COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 95299.1 - Fax 9529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

CONVENZIONE COMUNE E

SCUOLA DELL’INFANZIA DI

OSNAGO-----------------------------------------------------------------------------ANNO SCOLASTICO 2007/2008
L’anno duemilasette addì

del mese di

nella

Sede Municipale di Osnago, Viale Rimembranze 3; ----------------------PREMESSO CHE:

− con atto n.46 del 26/09/2007 del Consiglio Comunale, è stato
approvato lo schema di convenzione volto a regolare i rapporti tra
il Comune e la Scuola Dell’Infanzia, e a garantire l’attuazione del
diritto allo studio di cui alla Legge Regionale n. 31 del 20.03.1980;
------------------------------------------------------------------− detto schema di convenzione è stato approvato altresì dal
Consiglio Affari Economici nella seduta del 18/09/2007; -------------− è intenzione delle parti far risultare da atto formale gli impegni e gli
obblighi che la convenzione pone a carico reciprocamente
all’Amministrazione Comunale ed all’Amministrazione della Scuola
Dell’Infanzia Parrocchiale; ------------------------------------------TUTTO CIO’ PREMESSO
TRA il Sig. Strina Paolo nato a Milano il 6.4.1960 nella sua qualità di
Sindaco pro-tempore del Comune di Osnago - Cod. Fisc.
00556800134; --------------------------------------------------------------------E il Sig. Don Giovanni Rigamonti nato a Dolzago il 19.6.1952
residente in Osnago - Via S. Anna 1 , nella sua qualità di
Presidente della Scuola Dell’Infanzia - Cod. Fisc. 85001910133; -----
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SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO:

ART. 1 - Visto lo Statuto dell’Ente, il Consiglio di Amministrazione
della Scuola Dell’Infanzia si impegna: ---------------------------------------a) ad assicurare la gestione democratica della scuola, anche

attraverso la partecipazione dei genitori degli alunni ammessi alla
frequenza secondo lo spirito dei Decreti delegati di cui al D. Lgs.
n. 297/94; ------------------------------------------------------------------------------b) a mettere a disposizione del pubblico il bilancio preventivo entro il

31 gennaio ed il consuntivo entro il 31 maggio di ogni anno,
inviandone copia anche all’Amministrazione Comunale; --------------c) a determinare la retta a carico delle famiglie degli alunni ammessi

alla frequenza della scuola tenendo conto dell’art. 10 della L.R.
31/80 e sentiti i genitori interessati; -------------------------------------------ART. 2 - La Scuola Dell’Infanzia si impegna inoltre ad osservare le

seguenti regole per il funzionamento della scuola: -------------------------a) degli alunni: -----------------------------------------------------------------------------• sono ammessi alla frequenza della scuola Dell’Infanzia tutti i

bambini residenti nel Comune di età compresa tra i tre ed i sei
anni, senza discriminazioni di alcun genere; ------------------------------• esaurita la richiesta di frequenza dei bambini residenti nel comune

e stante la disponibilità di ulteriori posti, il Consiglio di
Amministrazione della Scuola può ammettere frequenze anche di
non residenti; -------------------------------------------------------------------------• i bambini con handicap saranno accolti previo parere favorevole
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delle Autorità competenti. ----------------------------------------------------• i bambini sono assistiti per cinque giorni la settimana, dal Lunedì

al Venerdì con orari come previsto dal regolamento

in vigore

approvato dal Consiglio di Amministrazione; ------------------------------• ogni sezione è gradualmente composta secondo il disposto della

Legge 444/68 art.4; -----------------------------------------------------------------Sarà nominata una commissione mensa composta da n. 2 genitori
eletti dai genitori degli alunni iscritti, che accompagnati dalla direttrice
o suo delegato possano accedere alla cucina fino ad un massimo di
due volte al mese in orario diverso da quello della distribuzione del
pasto per poter verificare la corretta applicazione delle disposizioni
della ASL; ---------------------------------------------------------------------------------b) del personale: ------------------------------------------------------------------------• per il funzionamento della scuola è previsto l’impiego di personale

insegnante in possesso di regolare titolo di studio e di personale
assistente ed inserviente idoneo a svolgere i singoli compiti; -------• nella scuola Dell’Infanzia gli organi di gestione amministrativa

porranno in essere con il personale docente e non docente un
rapporto di impiego completamente privato, l’Amministrazione
Comunale è pertanto esclusa da ogni e qualsiasi rapporto di
impiego con tale personale;--------------------------------------------------• verrà favorita la partecipazione del corpo insegnante ad iniziative

di aggiornamento didattico; ------------------------------------------------------• verrà favorita la collaborazione tra le insegnanti della scuola
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Dell’Infanzia e i docenti della scuola primaria al fine di favorire
l’inserimento dei bambini nella scuola primaria con percorsi di
continuità, didattici ed educativi;------------------------------------------------A

tale personale sarà riservato un trattamento giuridico ed

economico che tenga presente: ------------------------------------------------1. la condizione personale del singolo (laico, religioso, tempo

pieno o parziale); ----------------------------------------------------------------2. le disposizioni di legge e la contrattualistica a livello nazionale

prevista per il settore della scuola Dell’Infanzia non statale;------ART. 3 - Il Comune, in base al disposto della L.R. 31/80 artt. 5 e 10,

riconosce un contributo di € 43.000,00 fissi , oltre € 155,00 per ogni
bambino residente in Osnago iscritto all’anno scolastico 2007/2008.
Detto contributo potrà essere destinato a cura della Scuola
Dell’Infanzia di Osnago alla copertura delle spese correnti e/o a
spese in conto capitale. ----------------------------------------------------------Verrà inoltre assicurato alla Scuola dell’Infanzia un contributo
sull’eventuale perdita di esercizio risultante dalle scritture contabili
nella misura del 30% della stessa e sino ad un massimo di €
15.000,00. ---------------------------------------------------------------------------Al fine di poter erogare tale contributo la Scuola dovrà presentare
all’Amministrazione Comunale il bilancio regolarmente approvato dal
Consiglio di amministrazione improrogabilmente entro il 30 giugno. -------------------------------------------------------------------------------Entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente della Scuola
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Dell’Infanzia comunica il numero di eventuali nuovi iscritti al Comune
per l’aggiornamento del contributo comunale. ------------------------------Oltre al contributo come sopra commisurato, il Comune impegnerà a
carico del proprio bilancio la somma di € 4.150,00 per:
•

l’acquisto di materiale didattico e cancelleria e per lo
svolgimento di programmi educativi e di animazione; ---

•

favorire l’inserimento di alunni svantaggiati dal punto di vista
economico-sociale; -----------------

La ripartizione della somma per favorire l’inserimento di alunni
svantaggiati dal punto di vista economico avverrà come segue: ------FASCIA
A
B
C
D
E

INDICATORE DELLA SITUZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE

QUOTA CONTRIBUTO MENSILE

fino a € 5.000,00
da € 5.000,01 a € 10.000,00
da € 10.000,01 a € 13.000,00
da € 13.000,01 a € 15.000,00
da € 15.000,01 a € 17.000,00

€ 16,00
€ 14,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 6,00

Il Comune si impegna inoltre ad assicurare: ---------------------− il servizio sanitario scolastico nelle forme prescritte dalla Legge
tramite l’A.S.L.; il servizio psico-socio-pedagogico; -----------------− il trasporto degli alunni alle condizioni previste per le scuole

elementari e medie. Le famiglie corrisponderanno un rimborso per
tale servizio nella misura stabilita dall’Amministrazione Comunale.
ART. 4 - Nel caso di inserimento di alunni diversamente abili,

residenti nel Comune di Osnago per i quali l’Asl o gli enti accreditati
abbiano prodotto una certificazione con indicazione della necessità
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della presenza di un educatore per garantire l’integrazione
dell’alunno con il gruppo classe, la scuola provvederà per ognuno
degli alunni interessati, ad inviare all’Amministrazione Comunale,
entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all’anno scolastico
successivo, il monte ore necessario per garantire l’inserimento e
l’integrazione scolastica di tali bambini. L’Ufficio Assistenza Sociale
valuterà le richieste pervenute ed assegnerà ad ogni alunno il
personale per la copertura delle ore di sostegno. -------------------------L’Ufficio Scuole valuterà un

eventuale contributo aggiuntivo da

assegnare alla scuola in caso di necessità di ulteriori ore di sostegno.
-----------------------------------------------------------------------------ART. 5 - La presente convenzione ha durata annuale per l’anno

scolastico 2007/2008---------------------------------------------------------------ART. 6 - L’Amministrazione Comunale si impegna a verificare la

corretta

applicazione

della

presente

convenzione,

dandone

comunicazione in Consiglio Comunale in sede di approvazione del
piano per il diritto allo studio. ----------------------------------------------------ART. 7 - La presente convenzione diventerà esecutiva per i due Enti

Contraenti, ad intervenuta esecutività della relativa delibera di
approvazione. -----------------------------------------------------------------------------ART. 8 - Il pagamento del contributo avverrà in tre soluzioni

quadrimestrali ad aprile, agosto e novembre. ---------------------------------ART. 9 – La presente convenzione è assoggettata a registrazione, le

cui spese saranno a totale carico dell’Amministrazione Comunale. --Letto, confermato e sottoscritto. --------------------------------------------------------
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IL PRESIDENTE DELLA

IL SINDACO DEL

SCUOLA DELL’INFANZIA

COMUNE DI OSNAGO

Don Giovanni Rigamonti

Paolo Dott. Strina

