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Regolamento Fondo di Solidarietà
versione aggiornata con la delibera n. 7 del 06.11.2014
Il Fondo di Solidarietà Viaggi istituito dall’Istituto Comprensivo Guicciardini, con delibera n. 2 del
Consiglio di Istituto del 19.09.2013, rappresenta un’opportunità di intervento finanziario che la
Scuola intende offrire per dare un contributo agli studenti le cui famiglie versano in condizioni di
disagio economico o comunque di difficoltà.
Art. 1 FINALITA’
Il Fondo di Solidarietà è istituito:
 prioritariamente al fine di agevolare gli studenti del nostro Istituto nella partecipazione ad
attività diverse (Viaggi di istruzione e visite guidate, scambi culturali con l’estero) previste
dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. Il Fondo è destinato a dare un contributo
sull’importo complessivo a quegli alunni le cui famiglie abbiano difficoltà a sostenere le
spese della visita o del viaggio e anche a finanziare costi aggiuntivi dovuti alla presenza di
alunni disabili.
 In via per residuale per contribuire al pagamento del doposcuola agli alunni della secondaria di I°
grado “Guicciardini”, previa presentazione di una relazione da parte del servizio d’assistenza sociale
sul territorio e l’impegno da parte delle famiglie di far frequentare in modo proficuo il doposcuola
ai propri figli.

 In via residuale al fine di fornire la biblioteca scolastica di libri di testo da dare in prestito
agli alunni le cui famiglie abbiano difficoltà a sostenere le spese dell’acquisto e in
particolare per gli alunni che si trasferiscono durante l’anno scolastico o alunni ripetenti.
Art. 2 CONSISTENZA DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ VIAGGI
Il Fondo è alimentato da:
a) L’arrotondamento all'euro delle quote di partecipazione.
b) Una somma pari al 10% di ogni iniziativa di solidarietà attivata nell’Istituto;
c) Un contributo annuale pari al 10% del contributo volontario;
d) Donazioni od elargizioni finalizzate;
e) Trasferimenti di risorse erogate dal Comune per l’assistenza scolastica.
Art. 3 AVENTI DIRITTO
Possono fruire del Fondo solo gli studenti iscritti al nostro Istituto e regolarmente frequentanti. La
richiesta di utilizzo deve essere presentata al Dirigente Scolastico dai genitori dei suddetti studenti.
Art. 4 IMPORTO CONCEDIBILE
L’importo massimo concedibile varia dal 50% al 100% della cifra richiesta dalla scuola a ciascun
studente per ogni iniziativa.

L’assegnazione della percentuale è stabilita in base alle fasce di reddito così come indicato dalla
tabella utilizzata dal Comune di Firenze per le tariffe della refezione scolastica. Il 100% è destinato
alle famiglie che dichiarano di appartenere alla I fascia.
Art. 5 MODALITA’ DI ACCESSO AL FONDO.
Per poter accedere al Fondo di Solidarietà Viaggi i genitori dovranno presentare richiesta al
Dirigente Scolastico, entro il mese di dicembre, formulata secondo il fac-simile allegato al
presente regolamento. In caso di insufficienza del Fondo, in relazione alle richieste presentate, il
contributo sarà ripartito in percentuali uguali tra i richiedenti che si trovano in situazioni paritarie.
Art. 6 DETERMINAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO
La determinazione dello stato di bisogno è effettuata con il seguente metodo:
a) il richiedente è tenuto a presentare alla scuola la Dichiarazione sostitutiva unica relativa alla
determinazione dell’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (MODELLO ISEE), compilato
da un CAF e debitamente sottoscritto, relativo all’anno precedente, unitamente ad una
autodichiarazione della propria condizione economica e lavorativa attuale.
b) Si considera in stato di bisogno il nucleo familiare il cui reddito ISEE risulti inferiore o uguale a
12.500,00 corrispondente alla IV fascia della tabella utilizzata dal Comune di Firenze per le tariffe
della refezione scolastica
Art. 7 COMMISSIONE
Per le finalità di cui all’art. 1, viene istituita una Commissione che avrà il compito di:
a) Valutare le richieste pervenute;
b) predisporre la relativa graduatoria di concessione del contributo.
Tale Commissione è formata dalla Giunta esecutiva e dal Presidente del Consiglio di Istituto.
Art. 8 CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria è predisposta dalla Commissione di cui all’art. 7. Fra più richiedenti è data sempre
la precedenza a chi si trova nella situazione reddituale più sfavorevole.
Art. 9 CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è concesso dalla Commissione, previa analisi istruttoria delle domande pervenute e
con decisione messa a verbale. Il contributo non viene mai erogato sotto forma di denaro
contante, bensì sempre e soltanto sotto forma di abbattimento del costo a carico dello studente
beneficiario. Con riferimento alle uscite didattiche, nel rammentare che le stesse sono proposte
all’interno di ciascuna classe o sezione tenendo conto anche del costo delle stesse, il
finanziamento a carico del fondo potrà riguardare solo l’uscita ritenuta prioritaria da parte di
ciascun consiglio di classe.
Art. 10 DEROGA
Al Dirigente Scolastico è consentito derogare alle limitazioni sopra indicate, relative all’importo da
corrispondere, nei casi in cui ritenga di farlo, per la delicatezza della situazione e/o per la
eccezionalità delle condizioni ricorrenti; di tale situazione è data puntuale informazione al
Consiglio di Istituto.
Art. 10 SOMME NON UTILIZZATE
Le somme non utilizzate confluiscono nello stesso Fondo, relativo all’anno successivo,
incrementandolo.

MODULO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO DA FONDO DI SOLIDARIETA’ VIAGGI
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale Guicciardini di Firenze

OGGETTO: Richiesta di contributo ai sensi art. 5 Regolamento di utilizzo Fondo di Solidarietà
Viaggi.

Il sottoscritto ___________________________________ nato a _________________________
il ______________ genitore dello/a studente ____________________________ frequentante nel
corrente anno scolastico _________

la scuola ________________

classe _________ sezione ___________
CHIEDE
che, ai sensi della vigente regolamentazione di Istituto, venga concesso al proprio figlio/a il
previsto contributo per l’abbattimento della quota di partecipazione alla seguente attività / uscita
didattica regolarmente inserita nel POF:

Allega quanto segue:
_ Mod. ISEE relativo al proprio nucleo familiare;
_ Auto-dichiarazione della propria condizione economica e lavorativa attuale;
_ Altro (specificare): ________________________________

Firenze, lì ___________________________
In fede,
____________________________
(Firma dei genitori richiedenti)

