Regolamento
Regolamento comunale concernente la partecipazione delle
famiglie agli oneri finanziari dei servizi scolastici

Il Municipio di Stabio
Richiamati gli articoli:
− 36, 37, 38 e 39 della legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del
7.2.1996, in materia di partecipazione delle famiglie agli oneri finanziari derivanti dai
servizi scolastici;
− L’art. 57 del Regolamento comunale.
Ordina:
Art. 1. Scopo
Il presente regolamento disciplina le modalità di partecipazione delle famiglie agli oneri
derivanti dall’utilizzo dei servizi comunali in ambito scolastico, quali:
a) La refezione degli allievi delle Scuole comunali (Infanzia, Elementare);
b) La scuola fuori Sede.
Art. 2. Mense per refezioni scolastiche
a) Ammissione
1. L’ammissione alla mensa della Scuola dell’infanzia avviene d’ufficio ed è riservata agli
allievi della Scuola dell’infanzia.
2. L’ammissione alla mensa della Scuola elementare è riservata agli allievi che frequentano la
Scuola Elementare di Stabio che, per motivi familiari, non sono in grado di assumere il
pasto di mezzogiorno al proprio domicilio.

3. Il Municipio adotta le necessarie disposizioni d’esecuzione. Segnatamente le modalità
d’iscrizione, e il numero massimo degli allievi ammessi alla mensa della Scuola
elementare.
Art. 3 b) Partecipazione ai costi
1. Il Municipio stabilisce, mediante Ordinanza, l’ammontare della partecipazione ai costi per
la refezione scolastica, da un minimo di Fr. 3.— ad un massimo di Fr. 10.— per ogni
pasto, mentre per gli allievi domiciliati fuori Comune la partecipazione ai costi va da 5 Chf
a 12 Chf per ogni pasto.1
2. A favore delle famiglie con più figli che usufruiscono delle mense il Municipio può
applicare una riduzione del 50% della partecipazione ai costi a contare dal 2° figlio.
3. Il Municipio può esentare dalla partecipazione alle spese per le mense le famiglie
beneficiarie di una rendita AVS/AI e PC o al beneficiario di contributi assistenziali.
Art. 4. Scuola fuori sede
a) Organizzazione
1. Il Municipio può organizzare periodi di scuola fuori sede.
2. Il Municipio adotta le necessarie disposizioni d’esecuzione,
segnatamente la durata fuori sede e determina le classi autorizzate.
Art. 5 b) Partecipazione ai costi
1. Il Municipio stabilisce, mediante ordinanza, l’ammontare della partecipazione ai costi per
la scuola fuori sede, da un minimo di Fr. 20 Chf/giorno ad un massimo di 30 Chf/giorno
per ogni allievo partecipante. Per gli allievi domiciliati fuori Comune la partecipazione ai
costi va da un minimo di 40 Chf/giorno ad un massimo di 60 Chf/giorno.2
2. Sono applicabili per analogia le riduzioni e le esenzioni di cui all’art. 3 cpv. 2 e 3.
3. Il Municipio può adeguare ogni 4 anni i minimi e massimi indicati al cpv. 1 all’aumento
dell’indice del costo della vita (indice novembre 2005 = 105.4).
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Art. 6 a) Servizio dentario scolastico3
I costi relativi alle prestazioni terapeutiche fornite dal Servizio dentario scolastico sono posti a
carico delle famiglie in misura proporzionale al reddito imponibile conformemente alle
indicazioni emanate dal Dipartimento della sanità e della socialità.
Art. 6. Rimedi giuridici
Contro le decisioni del Municipio in applicazione del presente regolamento è dato ricorso al
Consiglio di stato entro 15 giorni dall’intimazione.
Art. 7. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore con l’anno scolastico 2006/2007 riservata la ratifica del
Dipartimento delle Istituzioni.
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