SCUOLE PARITARIE
Faq aggiornate al 19 maggio ’08
Chi deve depositare la Dichiarazione riassuntiva alla scuola?
Devono depositare la Dichiarazione riassuntiva alla scuola paritaria le famiglie che
richiedono la dote unicamente per i figli che frequentano scuole paritarie.
Coloro che hanno almeno un figlio per cui si richiede la dote che frequenta la scuola
statale devono depositare la Dichiarazione riassuntiva presso il Comune di residenza.
Il genitore deve allegare qualche documento alla Dichiarazione riassuntiva
che viene depositata presso la scuola paritaria?
Alla Dichiarazione riassuntiva deve essere allegata solo la copia del documento di
identità.
La scuola paritaria per quanto tempo deve conservare la documentazione ivi
depositata?
La Dichiarazione riassuntiva sottoscritta unitamente alla copia della carta di identità
deve essere conservata presso gli archivi della scuola, per i cinque anni successivi, e
resa disponibile per eventuali controlli attivati da Regione Lombardia.
Come ed entro che termini la scuola paritaria deve comunicare alla Regione
l’elenco delle dichiarazioni riassuntive ricevute?
La
scuola
deve
inviare
entro
il
15
luglio
2008
alla
email
dote_scuola@regione.lombardia.it l’elenco dei richiedenti che hanno depositato la
Dichiarazione riassuntiva presso la scuola, su specifico format che verrà inviato
precompilato dalla Regione a ciascuna scuola entro il 4 Luglio 2008.
Se la scuola ha richiesto la parità per l’anno scolastico 2007/2008 con
regolare istanza e entro il 30/6/2008 non ha ancora ricevuto il decreto di
parità, come potranno inserire la propria domanda le famiglie i cui figli
risultano iscritti a tale scuola per l’anno scolastico 07/08?
Le scuole che hanno inoltrato tale richiesta di parità scolastica per l’anno 2007/2008
entro i termini stabiliti possono inviare all’ email dote_scuola@regione.lombardia.it la
richiesta di inserimento della scuola suddetta negli elenchi delle scuole paritarie
presenti on-line. Tali scuole saranno inserite negli elenchi con la dicitura “in attesa di
parità scolastica”. Pertanto le domande di dote relative agli alunni frequentanti tali
scuole saranno accolte solo nel caso la scuola venga riconosciuta paritaria con
apposito decreto ministeriale.
Contributo Handicap
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E’ sufficiente avere un figlio portatore di handicap certificato che frequenta
una scuola paritaria di ogni ordine e grado per ricevere il contributo
disabilità?
No, è necessario che la famiglia, per il ragazzo portatore di handicap certificato,
sostenga, su richiesta della scuola, delle spese connesse all’insegnante di sostegno,
non altrimenti coperte.
A fronte di controlli, la famiglia dovrà dimostrare le spese richieste ed eventualmente
già sostenute.
Ho tre figli che frequentano la stessa scuola paritaria. Per venire incontro alla
spesa elevata, ogni anno la scuola concede una parziale riduzione della retta
a fronte di una nostra richiesta. La comunicazione dell’importo relativo alla
riduzione veniva normalmente comunicato entro la fine di dicembre dell’anno
scolastico in corso. Quindi, entro il 30/6/08 non saprò se anche quest’anno
potrò ricevere tale riduzione.
Quale importo devo dichiarare nella domanda on-line?
Compili la domanda entro il 30/06/08 indicando l’importo totale della retta richiesta
dalla scuola. A fronte di una riduzione concessa dalla scuola e quindi di una minore
spesa sostenuta, modifichi i dati inseriti entro il 30/9/08.
Tale modifica dei dati, non essendo sostanziale, non verrà considerata una nuova
domanda e quindi non verrà inserita nella seconda graduatoria di eventuali beneficiari.
n.b: Nel caso venga effettuata la modifica, la Dichiarazione riassuntiva deve essere
nuovamente consegnata alla scuola paritaria secondo le modalità indicate
precedentemente.
Ho un figlio che frequenta la prima liceo scientifico presso una scuola
paritaria. Potrebbe verificarsi l’ipotesi che il giudizio di ammissione alla
classe seconda venga sospeso a causa di debiti che il ragazzo dovrà superare
prima dell’inizio del prossimo anno scolastico. Quale classe devo indicare
frequenterà il ragazzo nell’anno 08/09 nella domanda on-line?
Inserisca la domanda entro il 30/6/2008 e indichi la classe che il ragazzo dovrebbe
frequentare nel caso i debiti vengano assolti. In fase di riapertura delle procedure di
inserimento delle domande on-line (01/09/08-30/09/08), potrà, se necessario,
correggere tale dato, senza che questo comporti lo spostamento della sua richiesta di
dote nella seconda graduatoria di eventuali beneficiari.
n.b: Nel caso venga effettuata la modifica, la Dichiarazione riassuntiva deve essere
nuovamente consegnata alla scuola paritaria secondo le modalità indicate
precedentemente.
Se intendessi richiedere il trasferimento di mio figlio presso una scuola
paritaria per l’anno 08/09 dopo il 30/09/08, potrò fare richiesta di dote?
No, potrà però segnalare il trasferimento a Regione Lombardia inviando una mail a
dote_scuola@regione.lombardia.it
In caso di risorse ancora disponibili, Regione Lombardia valuterà la possibilità di farle
presentare una domanda tardiva.
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Nel caso in cui un alunno venga trasferito in una scuola paritaria entro il
30/09/2008 potrò fare richiesta di dote?
Se tale trasferimento avverrà da scuola statale entro il 30/09/08 il richiedente potrà
inoltrare la domanda di dote e rientrerà in una seconda graduatoria di eventuali
beneficiari ai quali, in caso di disponibilità delle risorse, verrà corrisposto un voucher.
Nel caso in cui il trasferimento avvenga da una scuola paritaria ad altra scuola
paritaria il richiedente potrà modificare la domanda già presentata entro il 30/06/2008
senza rientrare nella seconda graduatoria di eventuali beneficiari ricordandosi però di
stampare e riconsegnare la Dichiarazione riassuntiva presso la nuova scuola paritaria.
Come la Regione Lombardia comunicherà alla famiglia l’accoglimento della
domanda?
La Regione Lombardia comunicherà l’avvenuto accoglimento della domanda tramite
sms o e-mail.
Il Ticket relativo all’integrazione o al merito può essere speso anche presso
la scuola paritaria?
Si.
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