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REGOLAMENTO COMUNALE SULLE TASSE
PER LE PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO
del 29 SETTEMBRE 2008

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MAGLIASO
richiamati l'art. 7 della Legge sulla scuola, gli art. 34-39 della Legge sulla scuola
dell'infanzia e sulla scuola elementare, gli art. 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC,
d e c r e t a:

Art. 1
Scopo
1

Il presente regolamento stabilisce il principio, l'estensione e le modalità di riscossione
della partecipazione finanziaria richiesta alle famiglie per contribuire a coprire le spese
generate dalle diverse attività e prestazioni dell'Istituto scolastico (Scuola dell'infanzia e
Scuola elementare).
2
L'applicazione compete al Municipio, il quale, entro i limiti fissati dal presente
regolamento, emana al riguardo specifiche ordinanze e decisioni.
Art. 2
Prestazioni
L'Istituto scolastico fornisce, rispettivamente può fornire, le seguenti prestazioni a favore
degli allievi:
a)
b)
c)
d)
e)

refezione scuola dell'infanzia;
refezione scuola elementare;
scuola fuori sede (settimana bianca e settimana verde);
corsi doposcuola;
corso di nuoto.
Art. 3
Partecipazione finanziaria

A parziale copertura dei costi, le famiglie degli allievi sono tenute a partecipare
finanziariamente, nei limiti del presente regolamento, sulla base di un tariffario emanato
dal Municipio in via d'ordinanza, che stabilisce anche le modalità di riscossione.
Art. 4
Debitori della partecipazione
La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa
è detenuta da entrambi i genitori, gli stessi sono responsabili in solido.
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Art. 5
Ammontare della partecipazione delle famiglie
Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie entro i limiti seguenti:
a)
b)
c)
d)
e)

refezione scuola dell'infanzia
refezione scuola elementare
scuola fuori sede: settimana bianca/verde
corsi doposcuola
corso di nuoto

da fr. 40.00
da fr. 5.00
da fr. 70.00
da fr. 10.00
da fr. 20.00

a
a
a
a
a

fr. 80.00 mensili;
fr. 10.00 per pasto;
fr. 140.00 per corso
fr. 50.00 per corso;
fr. 50.00 per corso.

Art. 6
Esecutività
Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in
giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.
Art. 7
Rimedi di diritto
Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni
sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.
Art. 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione della competente autorità
cantonale.
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