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Il Comune di Roma contro il caro-scuola
31/08/2004 - Con l'avvicinarsi dell'inizio dell'anno scolastico il Comune, con una serie di
iniziative messe a punto dall'assessorato alle politiche scolastiche e da quello al commercio, va
in aiuto delle famiglie romane per contrastare l'aumento dei prezzi anche sul fronte delle spese
scolastiche. Innanzi tutto è stato predisposto un kit scolastico del costo di 25 euro (contenente
tutto il necessario per affrontare l'inizio della scuola) che sarà reperibile in oltre 120 negozi
della città. Inoltre più di 70.000 famiglie romane usufruiranno di borse di studio e contribuiti
per libri di testo e materiale didattico.
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Sono 179 le librerie e cartolibrerie che hanno già aderito all'accordo siglato tra Comune,
Associazione Italiana Librai di Roma/ConfCommercio e SIL/Confesercenti. Accoglieranno le
cedole librarie che permetteranno ai genitori di non anticipare più i soldi per esercitare il diritto
allo studio. Invariate dal Campidoglio le tariffe a carico delle famiglie per tutti i servizi
scolastici, quali mense e trasporti, nonostante l'aumento del costo dei servizi e i tagli statali ai
bilanci degli enti locali. Un dato estremamente positivo all'iniziativa del kit e dei buoni scuola
per l'acquisto di libri e materiale didattico è rappresentato dalla massiccia adesione dei
commercianti.
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Queste nel dettaglio le varie iniziative messe in campo dall'Amministrazione:Kit scolastico a 25
euro: le famiglie possono acquistarlo in oltre 120 negozi della città che hanno aderito
all'iniziativa di 'Roma spende bene' e presso gli esercizi dei gruppi: GS, Carrefour, SMA,
Auchan, Sidis, Panorama, COOP, Conad, Sir. Il Kit contiene: per le Scuole elementari: zaino,
diario, astuccio a zip con penna, matita, colori, gomma e temperino, 1 quaderno maxi a
righe,1 quaderno maxi a quadretti, 1 quaderno ad anelli. Per le Scuole medie: zaino, diario,
astuccio a bustina con penne e matite, rubrica, compasso, riga, 2 squadre, 2 quaderni maxi a
righe, 2 quaderni maxi a quadretti.
Buoni libri e borse di studio (importi riportati in tabelle sottostanti): i genitori dei bambini e
ragazzi che usufruiscono di buoni libri e borse di studio non dovranno più anticipare le spese
per l'acquisto di libri di testo e di materiali didattici. Con l'accordo siglato tra Campidoglio,
Associazione Italiana Librai di Roma/ConfCommercio e SIL/Confesercenti, da settembre le
famiglie, che autocertificheranno di possedere un Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) non superiore ad € 10.632,94, potranno ritirare dalle scuole dei buoni con
cui acquistare direttamente nelle librerie e cartolibrerie, aderenti all'iniziativa, l'occorrente per
iniziare l'anno scolastico.
Le cedole avranno importi prestampati e colori diversi, verde per la fornitura dei libri di testo e
giallo per l'acquisto dei materiali didattici quali: libri occorrenti per il corso di studi, vocabolari
ed atlanti, zaini, quaderni, penne, matite, altri sussidi e attrezzature per le materie letterarie,
tecniche ed artistiche. Fino allo scorso anno scolastico, invece, i rimborsi per le spese
anticipate dalle famiglie a settembre, a causa dei passaggi e tempi tecnici, arrivavano loro solo
a fine anno.
La nuova procedura, inoltre, consente un considerevole snellimento del lavoro per le istituzioni
scolastiche in quanto i librai invieranno le fatture direttamente al Dipartimento XI che
provvederà al loro pagamento. Le borse di studio sono per elementari, medie e superiori,
mentre i buoni per i libri di testo sono validi per scuole medie e superiori, poiché alle
elementari i testi sono gratuiti per tutti i bambini. Lo scorso anno sono stati 72mila i bambini e
i ragazzi che hanno usufruito delle borse di studio, di questi 42mila hanno ricevuto anche i
buoni per i libri di testo.
A questa importate novità si è giunti grazie all'accordo tra il Comune e le associazioni di

A questa importate novità si è giunti grazie all'accordo tra il Comune e le associazioni di
categoria quali Associazione Italiana Librai di Roma/ConfCommercio e SIL/Confesercenti.
L'elenco completo delle cartolibrerie aderenti all'iniziativa è disponibile sul sito:
www.comune.roma.it/dipscuola e nelle scuole.
I NUMERI DELL'INTERVENTO SCUOLA ELEMENTARE. LIBRI GRAUITI PER TUTTI: La spesa
complessiva per fornire i libri di testo agli alunni delle scuole elementari è di € 4.339.834,36.
BUONI PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA MEDIA E ISTRUZIONE
SUPERIORE PER FAMIGLIE CON ISEE NON SUPERIORE A 10.632,94. La spesa è pari ad €
3.300.000,00 – trasferiti dallo Stato tramite la Regione Lazio – da ripartire tra tutti gli aventi
diritto. I sussidi erogati sono pari a:- I media € 140,00- II media € 54,00- III media € 62,00- I
superiore € 155,00- altre classi superiori € 70,00
BORSE DI STUDIO PER ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E D'ISTRUZIONE
SUPERIORE PER FAMIGLIE CON ISEE NON SUPERIORE A 10.632,94 L'importo di ogni borsa di
studio è di € 120,00 per una spesa complessiva è pari ad € 4.500.000,00.
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