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Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Giunta e Consiglio Comunale

Marzabotto lì 18.06.2015
OGGETTO: Mozione per la riduzione in percentuale alle famiglie che iscrivono più di un figlio al medesimo
servizio scolastico
Premesso che
è sempre più forte l'astensionismo dall'iscrizione ai servizi scolastici comunali;
la crisi economica di molte famiglie di Marzabotto continua ad incidere fortemente sui bilanci familiari;
è sempre più frequente la corsa a baby-sitter senza alcun contratto di servizio;
è quanto più necessaria una riflessione sugli ingenti costi dei servizi scolastici del Comune di Marzabotto;
Preso Atto che
per i genitori, è sempre più indispensabile un logo in cui allocare i figli durante le ore diurne;
le famiglie che si trovano a dover sistemare più di un figlio si trovano al contempo, a fare i conti con le
spese doppie, triple, etc..;
che spesso spese di queste entità appiano sempre più inaffrontabili;
le esigenze familiari di chi lavora appaiono esigenze primarie da dover soddisfare;
il Comune di Marzabotto risulta uno dei pochi nella vallata del Reno, e non solo a non prevedere
agevolazioni per le famiglie che iscrivono più di un figlio contemporaneamente ad un servizio scolastico
comunale;
Constato che
con Delibera di G. C. n. 140 del 08/07/2014 sono state approvate le tariffe in vigore per l'anno scolastico
2014/2015 in riferimento al trasporto scolastico, senza alcuna previsione di riduzione per le famiglie che
iscrivessero due o più figli contemporaneamente;
con Delibera di G. C. n. 140 del 08/07/2014 sono state approvate le tariffe in vigore per l'anno scolastico
2014/2015 in riferimento alle attività integrative, senza alcuna previsione di riduzione per le famiglie che
iscrivessero due o più figli contemporaneamente;
con Delibera di G. C. n. 140 del 08/07/2014 sono state approvate le tariffe in vigore per l'anno scolastico
2014/2015 in riferimento al servizio di pre e post scuola, senza alcuna previsione di riduzione per le famiglie
che iscrivessero due o più figli contemporaneamente;
in occasione del periodo estivo, precisamente per il mese di luglio, viene istituito (la dove ci siano i numeri
per farlo) un servizio di campo solare, per il quale il Comune di Marzabotto richiede l'importo di 100€
comprensivo di servizio mensa, senza prevedere nessuna agevolazione per chi volesse iscrivere più di un
figlio;
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Constato che
molte famiglie di Marzabotto, si trovano a dover rivolgersi ai comuni limitrofi per usufruire dei servizi
"estivi";
il decentramento del potere di spesa delle famiglie di Marzabotto, in altri comuni è una delle peggiori
rilevazioni che un amministrazione è tenuta a considerare;
se le tariffe fossero più abbordabili e presentassero eventuali agevolazioni, alcune famiglie potrebbero
decidere di usufruire dei servizi del comune di Marzabotto;

Si IMPEGNA il SINDACO, LA GIUNTA COMUNALE e tutto il CONSIGLIO COMUNALE
affinché provveda per gli anni scolastici avvenire, partendo già dal prossimo a.s 2015/2016 a prevedere
l'applicazione di una percentuale di sconto per l'iscrizione del secondo figlio (fratello/sorella), ad uno dei
servizi scolastici comunali sopra citati, a patto che il primo figlio sia regolarmente iscritto, che noi
ipotizziamo possa rientrare in un gap tra il 20% e il 30%
affinché provveda per gli anni scolastici avvenire, partendo già dal prossimo a.s 2015/2016 a prevedere
l'applicazione di una percentuale di sconto per l'iscrizione del terzo figlio (fratello/sorella), ad uno dei servizi
scolastici comunali sopra citati, a patto che il primo e il secondo figlio siano regolarmente iscritti, che noi
ipotizziamo possa rientrare in un gap tra il 40% e il 50%
affinché provveda per il solo servizio di campo solare per gli anni scolastici avvenire, partendo già dal
prossimo a.s 2015/2016 ad integrare la scontistica come suddetto e che prevedere inoltre l'applicazione di
una percentuale di sconto per le famiglie che iscrivono più di un figlio per un periodo superiore alle due
settimane, che noi ipotizziamo possa rientrare in un gap tra 10% e il 20%

