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NEGRAR. Servizi di mense e trasporto scolastici: nuovo meccanismo

È l'Università
a decidere
le rette agevolate
Camilla Madinelli

Il Comune vara il «Fattore famiglia», strumento di verifica innovativo basato su uno studio del Dipartimento di
Scienze economiche dell'ateneo
Rette agevolate per i servizi scolastici, nell'anno 2018-19, tramite il
nuovo strumento «Fattore famiglia». Il Comune di Negrar adotta un
innovativo strumento di verifica studiato dal Dipartimento di Scienze
economiche dell'Università di Verona, in collaborazione con le
amministrazioni comunali aderenti alla sperimentazione, e introduce
così sotto l'egida della famiglia una nuova modalità di calcolo utile a
determinare le rette agevolate dei servizi di mensa e trasporto scolastici
e per la frequenza alla scuola dell'infanzia paritaria.La scelta vede
coinvolti due assessorati in modo congiunto, ai servizi sociali e
all'istruzione, guidati rispettivamente da Ulyana Avola e Camilla Coeli. Il
«Fattore famiglia», in pratica, supera il vecchio sistema Isee nel
determinare il sostegno e la capacità contributiva del nucleo familiare,
adeguando le tariffe per i servizi erogati dall'ente locale. Sono due in
sostanza le novità, fa sapere il Comune in una nota: una valutazione più
appropriata delle caratteristiche familiari di interesse, per esempio non
trattando più alla stessa maniera adulti e bambini; una richiesta d'
informazioni mirata a verificare la correttezza di stima del patrimonio di
famiglia. Con questo scopo è stato elaborato un questionario per la
raccolta delle informazioni necessarie all'attribuzione delle agevolazioni: L'assessore Ulyana Avola
le famiglie dovranno disporre della dichiarazione Isee 2018, ossia in
corso di validità, e compilare il questionario «Scheda integrativa per il Fattore famiglia» entro il termine
perentorio del 31 maggio. Oltre questo termine non saranno accettati ulteriori questionari e verrà applicata la
tariffa massima.Dal prossimo anno scolastico, inoltre, la compilazione del questionario sarà l'unico modo
ammesso per richiedere la retta agevolata.Ma come e dove si compila questa Scheda integrativa? Sul sito
www.nuovoff.it, al quale bisogna prima registrarsi, oppure su quello istituzionale del Comune www.
comunenegrar.it. Chi a casa non fosse provvisto di connessione internet può utilizzare le postazioni presenti in
biblioteca comunale (primo piano della scuola primaria di Negrar), a disposizione dei cittadini. Chi invece
volesse un aiuto nella compilazione può prenotare un appuntamento allo Sportello del cittadino, in municipio,
telefonando allo 045.6011665.
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