SERVIZI EDUCATIVI
La scuola
L’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari
rapporti con l’istituzione scolastica, tenendo conto del progetto di affido concordato.
In questo caso la famiglia affidataria si troverà a gestire i rapporti con la scuola (firma del
diario, giustificazione delle assenze, autorizzazione delle uscite, colloqui con insegnanti).
L’affidatario sarà tenuto a partecipare alle attività che la scuola propone ai genitori;
partecipa alle elezioni degli organi collegiali e può essere eletto lui stesso.
Decisioni importanti come iscrizioni, cambiamenti di scuola o di classe saranno prese in
accordo con gli operatori che seguono il progetto di affido e con la famiglia naturale.
Forme e modalità di collaborazione verranno comunque considerate sulla base di ciascuna
specifica situazione.
Servizi educativi 0- 3 anni
Per il minore iscritto dal nucleo affidatario la tariffa di compartecipazione al costo del
servizio viene valutata in relazione alla situazione economica del nucleo affidatario, sulla
base della presentazione della attestazione ISEE.
Il Comune di Firenze, con specifico regolamento e successiva delibera della Giunta
Municipale del 9.8.2002 n. 691/600, ha previsto che, nel caso in cui il bambino
frequentante l’asilo nido sia in affidamento, la tariffa calcolata in base all’ISEE del nucleo
affidatario è ridotta del 20%.
Servizi di supporto alla scuola
Si intendono i servizi di refezione scolastica, pre e post scuola e il trasporto di alunni.
Il Comune di Firenze ha previsto l’introduzione di tariffe agevolate per i servizi di refezione
scolastica e di pre e post scuola, mentre non sono presenti agevolazioni per il trasporto
scolastico.
Attualmente i minori in affidamento eterofamiliare residenziale che vengono iscritti alle
scuole dell’obbligo dalla famiglia affidataria, usufruiscono, secondo quanto stabilito dalla
delibera di Giunta n. 255 del 5/4/2005, dei seguenti benefici tariffari ( indipendentemente
dal reddito del nucleo affidatario):
•
•

refezione scolastica: euro 1 a pasto;
servizi pre e post scuola: euro 11,60 al mese.

Pertanto il nucleo affidatario, in seguito all’emanazione di un provvedimento di
affidamento dell’Ente Locale o del Tribunale per i Minorenni dovrà recarsi alla Direzione
Istruzione, Servizi di supporto alla scuola, Via Nicolodi n.2, per i relativi adempimenti.
Generalmente la richiesta va presentata entro il 15 settembre di ogni anno.
Qualora l’affidamento decorra da data successiva, il nucleo affidatario dovrà presentarsi
tempestivamente all’Ufficio sopra indicato per procedere alla richiesta.

