COMUNE DI MAGLIANO ROMANO
LETTERA APERTA
Gentili famiglie,
abbiamo pensato di accompagnare l’avviso relativo alle iscrizioni alla scuola dell’infanzia per il prossimo a.s.
con questa breve lettera per spiegare la scelta di ritoccare le tariffe di iscrizione e frequenza.
Le tariffe dei servizi comunali devono essere deliberate ogni anno contestualmente all’approvazione del
bilancio di previsione e, in questa sede, è stata colta l’occasione per fare il punto della nuova situazione
tenendo in considerazione i costi del servizio e il numero degli iscritti per il prossimo a.s.: se i primi tendono
ad aumentare, purtroppo, i secondi si stanno riducendo.
Partendo dal rispetto di un principio generale di legge per cui il costo dei servizi deve essere pagato dagli
utilizzatori, abbiamo scelto di non tagliare le risorse su un servizio di primaria importanza e di contenere al
massimo il disagio per le famiglie.
L’intento è quello di continuare ad offrire un servizio di qualità cercando di sostenere un aumento
innegabile dei costi complessivi del servizio.
Entriamo nel dettaglio, analizzando gli aumenti.
Scuola dell’infanzia:
Per le famiglie residenti a Magliano Romano l’aumento del costo di iscrizione è di 50 euro mentre
l’aumento della retta di frequenza è di 100 euro annuali (pari, quindi, a circa 16 euro al mese). Siamo
consapevoli che la scuola materna sia importante e per questo continua ad essere un servizio in cui solo il
15% del suo costo è sostenuto dalle famiglie utenti. Un livello che ha davvero pochi eguali in provincia.
Mensa scolastica:
abbiamo scelto di non ritoccare le tariffe della mensa. Anche per il prossimo a.s. la percentuale di costo a
carico degli utenti rimane al 60%. Livello, anche questo, più basso rispetto alle scelte di alcuni comuni
limitrofi al nostro che hanno optato per una percentuale pari all’80% o 90%.
Grati per la vostra attenzione, porgiamo distinti saluti
PROT. 1083 DEL 3/06/2016
Il Sindaco e la Giunta comunale

