
PAGAMENTO SERVIZI SCOLASTICI

In data 3 febbraio '18 Progetto Magenta aveva presentato in Consiglio Comunale una
interpellanza  relativa  alla  modifica  delle  modalità  di  pagamento  di  alcuni  servizi
scolastici, modifica introdotta dalla Amministrazione, che comporta il passaggio da un
pagamento di tipo mensile dei servizi erogati ad una forma in due rate accorpando
quindi più mensilità.

Sostanzialmente questa decisione è motivata dalla dimensione sempre più crescente
delle  morosità  in  essere  da  parte  dell'utenza  nei  confronti  delle  casse

dell'Amministrazione Comunale.

Premesso che Progetto Magenta
ritiene:

- fondata  l’esigenza  di
sensibilizzare  tutte  le  famiglie
al  regolare  pagamento  delle
rette  relative  ai  servizi
scolastici,

- fondamentale  recuperare  cifre
non  versate,  spesso  non
affatto trascurabili

riportiamo  quanto  trasmesso
dalla  Amministrazione  in
Consiglio  Comunale  con  alcune
considerazione  aggiuntive  di

Progetto Magenta.

Dal grafico allegato si nota che introducendo la regola che per procedere all'iscrizione
ai  servizi  scolastici  per  l'anno  scolastico  successivo  non  devono  essere  presenti
morosità nei pagamenti, la gran parte delle famiglie "morose" salda in una unica rata
tutto quanto dovuto poco dopo il mese di giugno e quindi l'importo mancante scende
drasticamente a poche migliaia di €, mettendosi così praticamente in regola.

Purtroppo però la morosità si  ripresenta quasi  uguale l'anno scolastico successivo,
abbassandosi nelle medesime modalità dell'anno precedente e così anche per l'anno
scolastico 2016/2017 !

Che conclusioni si possono trarre da questo andamento ciclico? Se consideriamo che i
servizi  di  pre/post  scuola  e  trasporto  sono  fondamentalmente  rivolti  a  famiglie
lavoratrici, che si presume a questo punto possano permettersi gli oneri in questione,
allora questa morosità ciclica è decisamente "voluta" e non determinata da una seria
ed oggettiva difficoltà economica delle famiglie interessate.



Per  questa  specifica  nostra  considerazione  l'Amministrazione  dovrebbe  più
decisamente  cercare  di  intervenire  e  contrastare  questo  comportamento  a  nostro
avviso alquanto scorretto sia nei confrontin della Amministrazione che verso quelle
famiglie che magari con fatica pagano comunque il dovuto nei termini prescritti


