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Art. 1 – Oggetto del Regolamento 

 
1. Il presente Regolamento norma alcuni aspetti comuni ai servizi ausiliari all’istruzione 

proposti dal Comune di Piossasco (a titolo esemplificativo e non esaustivo: refezione 
scolastica, trasporto scolastico e pre e post scuola). 
 

2. Il presente Regolamento pertanto informa i criteri dei singoli servizi approvati annualmente 
tramite Deliberazione di Giunta Comunale, nonché eventuali Regolamenti dedicati ai singoli 
servizi. Si rinvia ad essi per tutto ciò che non è normato nel presente Regolamento. 
 
 

Art. 2 – Accesso ai servizi ausiliari all’istruzione 

 
1. Possono accedere ai servizi ausiliari all’istruzione gli alunni frequentanti le Scuole 

dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado pubbliche sul territorio del Comune di 
Piossasco. 
 

2. Per l’ammissione ai servizi ausiliari all’istruzione le famiglie interessate devono presentare 
annualmente domanda di iscrizione secondo i tempi e le modalità indicate 
dall’Amministrazione Comunale tramite i propri canali istituzionali. 
 

3. Le iscrizioni ai servizi ausiliari all’istruzione devono essere effettuate da uno dei genitori del 
minore interessato al servizio, da chi esercita la potestà genitoriale o da chi, legalmente, ne 
fa le veci.  
 

4. Qualora i genitori dei minori o coloro che esercitano la potestà genitoriale o coloro che, 
legalmente, ne fanno le veci fossero impossibilitati ad effettuare l’iscrizione, questa potrà 
essere effettuata dal parente maggiorenne più prossimo del minore interessato, convivente 
con lo stesso: è richiesta la presentazione di una delega da parte di entrambi i genitori, 
comprensiva dei relativi documenti di identità. 
 

5. In caso di minore in affidamento familiare, l’iscrizione può essere effettuata da un referente 
della famiglia affidataria: è richiesta la presentazione da parte della famiglia affidataria del 
documento comprovante l’affidamento familiare del bambino. 
 

6. Colui che effettua l’iscrizione sarà denominato “Adulto Pagante” e ad esso saranno imputati 
prioritariamente tutti gli oneri e le responsabilità derivanti dalla frequenza dei servizi 
ausiliari all’istruzione, nonché saranno indirizzate eventuali comunicazioni da parte 
dell’Amministrazione Comunale in merito ai servizi ausiliari all’istruzione. In fase di 
iscrizione saranno comunque richiesti i dati di entrambi i genitori, in quanto gli oneri e le 
responsabilità dovuti alla frequenza dei servizi ausiliari all’istruzione si intendono 
solidalmente in carico ad entrambi i genitori. 
 

7. L’iscrizione ai servizi ausiliari all’istruzione si ritiene valida fino al termine dell’anno 
scolastico per cui si effettua l’iscrizione: in caso di rinuncia da parte delle famiglie è 
necessario che gli interessati ne diano comunicazione scritta tempestiva agli Uffici 
Comunali. 
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8. I dati anagrafici e personali forniti dalle famiglie in fase di iscrizione si ritengono immutati 

fino a diversa comunicazione da parte degli interessati. 
 

9. Per il solo servizio di refezione scolastica è sufficiente presentare domanda di iscrizione 
all’inizio di ogni ciclo scolastico (1° anno della Scuola dell’Infanzia; 1° anno della Scuola 
Primaria): l’iscrizione sarà ritenuta valida fino al termine del ciclo scolastico. 

 

 

Art. 3 – Utilizzo della piattaforma “SpazioScuola” 

 
1. I servizi ausiliari all’istruzione del Comune di Piossasco sono di norma gestiti tramite la 

piattaforma web School E-Suite “SpazioScuola” e la relativa app per Android e iOs 
“SpazioScuola”. 
 

2. L’accesso alla piattaforma web e la relativa app avviene tramite SPID o CIE. 
 

3. Colui che accede al portale tramite SPID o CIE ed effettuerà l’iscrizione per la prima volta a 
qualunque servizio ausiliario all’istruzione, sarà registrato come “Adulto Pagante” o “Primo 
Genitore”. Solo l’Adulto Pagante/Primo Genitore potrà accedere al portale e all’app 
SpazioScuola per effettuare qualsiasi operazione disponibile (ad esempio: effettuare 
pagamenti). 
 
 

Art. 4 – Accesso alle riduzioni tariffarie 

 
1. Le tariffe ed i criteri dei servizi ausiliari all’istruzione sono approvati annualmente tramite 

Deliberazione di Giunta Comunale: al loro interno sono dettagliate tutte le tariffe previste 
per la frequenza dei servizi e le modalità di accesso ad eventuali riduzioni tariffarie. 
 

2. Sono previste le seguenti riduzioni tariffarie per i servizi ausiliari all’istruzione (si rimanda 
comunque ai criteri dei singoli servizi per il dettaglio delle casistiche): 

- Tariffe ridotte per più figli frequentanti il medesimo servizio; 
- Tariffe agevolate a seguito di presentazione ISEE; 
- Tariffe ridotte per minori con disabilità media grave ed in condizioni di non autosufficienza 

certificata, come definito nell’allegato 3 del DPCM 159/2013; 

- Tariffe ridotte per casi socialmente svantaggiati, a discrezione della Giunta Comunale e 
previa presentazione dell’attestazione ISEE e di una relazione dei servizi socio assistenziali, 
preferibilmente entro il mese di settembre. 
 

3. Tutte le riduzioni tariffarie sono previste per i soli residenti del Comune di Piossasco. Per 
essere ritenuto residente, la residenza nel Comune di Piossasco deve risultare sia per il 
minore che accede ai servizi sia per l’Adulto Pagante, cioè colui che effettua l’iscrizione al 
servizio. 
 

4. Per i non residenti è pertanto prevista l’applicazione di una tariffa unica con qualsiasi 
reddito, anche per più figli. I non residenti sono altresì esclusi da eventuali altre 
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agevolazioni tariffarie previste, ad eccezione delle situazioni di minori in affidamento 
familiare nel territorio del Comune di Piossasco, come di seguito riportato: 
 

- Minori in affidamento familiare nel territorio del Comune di Piossasco, anche con residenza 
in altro comune: come previsto da Deliberazione di Giunta Regionale n. 79-11035 del 
17/11/2003, verrà applicata la tariffa prevista per i residenti e relative riduzioni. Potranno 
inoltre essere applicate le agevolazioni tariffarie a seguito di presentazione di dichiarazione 
ISEE in corso di validità della famiglia affidataria con residenza presso il Comune di 
Piossasco. In fase di iscrizione ai servizi e/o in fase di richiesta di tariffe agevolate e/o 
ridotte, è richiesta la presentazione da parte della famiglia affidataria del documento 
comprovante l’affidamento familiare del bambino, il quale potrà anche risultare residente in 
altro Comune. 
 

5. Eventuali riduzioni tariffarie devono essere richieste annualmente: le richieste presentate 
entro il 31 ottobre saranno applicate retroattivamente dall’inizio dell’anno scolastico in 
corso. Le richieste presentate dal 1 novembre saranno applicate entro 10 giorni lavorativi dal 
ricevimento della richiesta. 
 

6. In caso di tariffe agevolate a seguito di presentazione di ISEE in corso di validità, queste 
saranno applicate per tutto l’anno scolastico per cui si richiede l’agevolazione tariffaria. Nel 
caso si verifichino mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare si potrà 
presentare l’attestazione ISEE corrente secondo le modalità previste dalla normativa vigente 
(leggi e regolamenti). 

 

Art. 5 – Pagamenti 

 

1. I genitori dei bambini che usufruiscono dei servizi ausiliari all’istruzione concorrono alla 
copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per l’attivazione dei servizi, 
attraverso il pagamento di tariffe, la cui entità, modalità ed i relativi criteri di applicazione 
vengono determinati annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale. 
 

2. I pagamenti delle tariffe previste devono essere effettuati anticipatamente alla fruizione del 
servizio, utilizzando esclusivamente la piattaforma PagoPA. 
 

3. Si precisa che i pagamenti effettuati tramite PagoPA: 
- ENTRO IL 31 AGOSTO andranno a copertura di eventuali morosità maturate e non saldate 

nell’anno scolastico appena terminato (ad esempio: 31/08/2022 – anno scolastico 
2021/2022); 

- DAL 01 SETTEMBRE andranno a copertura dell’anno scolastico successivo (ad esempio: 
01/09/2022 – anno scolastico 2022/2023). 
 

4. Verranno effettuati controlli sull’avvenuto pagamento almeno secondo le seguenti 
tempistiche: 

- Nel mese di gennaio relativamente al periodo settembre-dicembre; 
- Nel mese di giugno relativamente al periodo gennaio-giugno. 
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5. Eventuali situazioni di morosità maturate e non saldate entro il 31 agosto, andranno pagate 
non tramite PagoPA ma direttamente al Comune di Piossasco – Piazza T. Nicola 4: sarà 
necessario contattare i relativi Uffici Comunali per conoscere le modalità di pagamento. 
 

6. Il mancato pagamento e la mancata regolarizzazione del debito, in seguito al ricevimento del 
sollecito scritto inviato con raccomandata, dà luogo all’avvio delle procedure di recupero 
morosità ai sensi della normativa vigente. 

 

 

Art. 6 – Controlli sui servizi ausiliari all’istruzione 

 
1. Il Comune si riserva di sottoporre a controllo le dichiarazioni rese dagli usufruenti dei 

servizi ausiliari all’istruzione con autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 
28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. e ii., al fine di accertare la veridicità delle informazioni 
fornite per l’accesso ai servizi e alle relative riduzioni ed agevolazioni tariffarie, in merito 
all’ISEE, alla residenza e al grado di parentela del minore iscritto ai servizi. I controlli 
saranno condotti a campione ai sensi della normativa vigente su almeno il 10% delle 
pratiche ricevute per ogni servizio ausiliario all’istruzione nel corso dell’anno scolastico. 
 

2. Qualora si rilevassero, a seguito di controlli, anomalie che comportano la perdita di 
agevolazioni o riduzioni tariffarie, si procederà ad avvisare le famiglie interessate tramite 
raccomandata indirizzata all’Adulto Pagante e ad applicare d’ufficio l’eventuale 
adeguamento tariffario a partire dalla data di perdita del requisito (ad esempio: data di 
cancellazione dall’anagrafe del Comune di Piossasco a seguito di trasferimento presso altro 
Comune). 
 

3. Qualora a seguito di controlli il Comune venisse a conoscenza di un minore usufruente di un 
servizio ausiliario all’istruzione senza aver effettuato regolare iscrizione, si procederà ad 
avvisare la famiglia interessata tramite raccomandata indirizzata al nucleo familiare in cui 
risiede il minore e ad iscrivere d’ufficio il minore al servizio ausiliario all’istruzione 
frequentato a partire dalla data di effettivo utilizzo del servizio, con conseguente 
applicazione della tariffa piena a partire dalla data di effettivo utilizzo del servizio. 

 

 

Art. 7 – Trattamento dei dati 

 

1. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del nuovo Regolamento 
Europeo n. 679/2016 (“GDPR”), i dati personali acquisiti saranno raccolti per le finalità di 
organizzazione ed erogazione dei servizi richiesti e saranno trattati con l’utilizzo di 
procedure anche informatiche, nei modi, con i limiti e nei tempi necessari per perseguire le 
predette finalità, anche successivamente all’eventuale cessazione del servizio, in particolare 
per la gestione di eventuali situazioni debitorie riferite ai servizi fruiti.  
 

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, in quanto indispensabile per fornire i servizi 
richiesti. Nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, per i suddetti fini i dati 
potranno essere trasmessi anche alle ditte appaltatrici, ai gestori in concessione e in 
affidamento dei servizi. 
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3. Al momento della domanda di iscrizione, ai genitori ed agli esercenti la potestà genitoriale 
verrà fatta sottoscrivere l’informativa per il trattamento dei dati personali prevista normativa 
vigente in materia. Successivamente i dati sono conservati in conformità alle norme 
sull’archiviazione della documentazione sulla base della normativa vigente in materia. 
 

4. Rispetto ai dati raccolti in ogni tempo l’interessato potrà far valere i propri diritti ai sensi di 
legge. 

 

 

 

Art. 8 –  Disposizioni finali  

 
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti, nonché alle tariffe e criteri dei singoli servizi ausiliari all’istruzione, 
approvati annualmente tramite Deliberazione di Giunta Comunale e dei regolamenti 
comunali dedicati. 

 

 

 

Art. 9 - Entrata in vigore e pubblicità 

 
1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° luglio 2022. 

 
2. ll presente Regolamento è pubblicato sul sito internet dell’Ente e, ai sensi dell’articolo 22 

della Legge 241/90, è a disposizione del pubblico affinché possa prenderne 
visione ed ottenerne copia a richiesta. 

 

 
 


