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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SCOLASTICO  
SCUOLE PREZIOSISSIMO SANGUE 

 
1 - Oggetto del regolamento - Il presente testo regola le condizioni del servizio scolastico così come 
definito dalla specifica normativa, con particolare riferimento a quella dedicata alle scuole paritarie (Legge 
n° 62/2000 e s.m.i.) e come indicato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, salvo quanto disposto 
all’articolo successivo. E’ esclusa dal presente testo la regolamentazione delle attività parascolastiche, e di 
quant’altro ivi non espressamente indicato. Tali attività sono regolate in via autonoma e separata, dalle 
condizioni generali di contratto relative alle attività facoltative ed ai servizi accessori fomiti dalla scuola. 
 
2 - P.T.O.F. - I genitori /o chi ne fa le veci dichiarano di aver preso visione del “Prospetto Informativo delle 
rette” e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) che accettano in ogni loro parte, così come 
accettano sin d’ora le eventuali modifiche e/o integrazioni al P.T.O.F che il Collegio dei Docenti e il 
Consiglio d’Istituto dovessero deliberare di adottare per rispondere ad esigenze didattiche e/o 
organizzative impreviste e/o sopravvenute. 
 
3 - Regolamento del Servizio Scolastico - I genitori/o chi ne fa le veci si impegnano a rispettare il 
Regolamento del Servizio Scolastico che dichiarano di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte. 
 
4 - Quota di iscrizione e Retta Scolastica - I genitori /o chi ne fa le veci si impegnano al pagamento della 
Quota di Iscrizione contestualmente alla sottoscrizione della domanda. Essi, inoltre, si impegnano al 
pagamento della Retta Scolastica alle scadenze indicate dagli organi dell’Istituto. Gli importi della Quota 
d’iscrizione e della Retta Scolastica sono indicati nel “Prospetto informativo delle rette”. 
Il pagamento dovrà essere effettuato con la modalità scelta e tassativamente entro le scadenze previste 
delle presenti condizioni generali. 
 
5 - Iscrizione ad anno scolastico avviato - L’iscrizione ad anno scolastico avviato comporta l’obbligo per i 
genitori/o chi ne fa le veci di pagare l’intera quota d'iscrizione nonché parte della retta scolastica di 
importo pari alla quota di 1/10 della retta moltiplicato per i mesi restanti. 
 
6 – Bonus famiglia (con più figli) - La Scuola agevola le famiglie con più figli iscritti presso le scuole della 
Congregazione, attuando il 10% di sconto sull’ammontare complessivo delle rette al netto delle quote 
dovute per iscrizione e pasti qualora siano iscritti 2 figli, il 15% qualora siano iscritti 3 figli, da applicare sulla 
retta di settembre. 
 
7 -  Bonus fedeltà – La Scuola agevola le famiglie i cui figli frequentano il ciclo completo degli studi nei 
diversi ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I e II grado). Il passaggio da un ordine di scuola 
all’altro garantirà un bonus di € 200 per ogni anno  della primaria (se l’alunno/a proviene dalla scuola 
dell’Infanzia del nostro Istituto ed ha frequentato per tutto il triennio), di € 400 per ogni anno della scuola 
secondaria di I grado (se l’alunno/a proviene dalla Scuola Primaria dell’Istituto ed ha frequentato per tutto 
il quinquennio), di € 500 per ogni anno della secondaria di II grado (se l’alunno/a proviene dalla scuola 
secondaria di I grado dell’Istituto ed ha frequentato per tutto il triennio) 
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8 – Contributi: Dote Scuola e Contributi Comunali  
• I contributi, erogati dalla Regione Lombardia, rappresentano un sostegno alla frequenza scolastica 

degli studenti delle scuole paritarie residenti in Lombardia e che si trovano in determinate 
condizioni di reddito.  
I contributi vengono assegnati agli studenti la cui famiglia si trova entro i limiti di ISEE definiti dalla 
Regione per le diverse componenti. Per maggiori informazioni http://www.regione.lombardia.it. 

• Per consentire alla scuola di applicare la retta base o massima (ISEE < 45.000 o ISEE > 45.000), sulla 
base della Convenzione stipulata con il Comune di Monza, le famiglie della Scuola dell’Infanzia 
devono presentare all’ufficio amministrativo della scuola, la dichiarazione ISEE entro e non oltre il 
30 settembre.  

• Il Comune di Monza fornisce alle famiglie della scuola dell’Infanzia, residenti a Monza e con ISEE 
pari o inferiore a € 10.455,00 un contributo comunale. La richiesta deve essere presentata 
all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Monza entro e non oltre il 10 settembre. 

 
9 – Condizioni di pagamento - I genitori/o chi ne fa le veci possono chiedere il pagamento della Retta 
Scolastica: 

□ rateizzato  
 3 rate (15 settembre, 15 dicembre, 15 marzo) 
 5 rate (30 giugno, 15 settembre, 15 novembre, 15 gennaio, 15 marzo) 
 10 rate (solo per la Scuola dell’Infanzia) da settembre a giugno 

□ in un unico versamento 
 
La quota d’iscrizione della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I° grado 
deve essere versata entro il 15 giugno per gli alunni interni che confermano l’iscrizione alla classe 
successiva, per il Liceo Artistico entro il 30 giugno, presso l’Ufficio Amministrativo.  
Per i nuovi iscritti la quota d’iscrizione deve essere versata contestualmente all’atto dell’iscrizione. 
 
10 – Modalità di pagamento -  Il pagamento della Retta Scolastica potrà avvenire tramite RID, bonifico 
bancario intestato a Congregazione delle Suore del Preziosissimo Sangue c/c 02630/1000/1596 – 
IT61W0306920410100000001596, assegno, contante. 
 
11 - Recesso - Il recesso unilaterale dal presente regolamento (che può verificarsi anche per il solo fatto 
dell’iscrizione ad altra scuola) che avvenga dopo l’avvio dell'anno scolastico (1° settembre dell’anno 
scolastico di riferimento) e non oltre il 28 febbraio, obbliga i genitori/o chi ne fa le veci comunque ed in 
ogni caso al pagamento di un corrispettivo di importo pari alla quota di 1/10 della retta moltiplicato per i 
mesi frequentati. Oltre tale data è obbligatorio il pagamento dell’intera rata. La Quota di Iscrizione, versata 
contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura, non è in alcun caso restituibile, neanche 
nell’ipotesi di iscrizione presso altra scuola o di recesso unilaterale che avvenga prima dell’avvio dell’anno 
scolastico. Le situazioni particolari verranno valutate congiuntamente con il Coordinatore delle Attività 
Educative e Didattiche e la famiglia, sottoponendo la decisione finale al Consiglio Generalizio. 
 
12 - Durata - L’iscrizione si rinnova tacitamente per gli anni scolastici successivi alle condizioni previste dalla 
presente scrittura, sino al termine del ciclo se i genitori non manifestano la volontà di non rinnovare 
l’iscrizione per l'anno scolastico successivo dandone comunicazione scritta alla scuola entro il 15 giugno per 
la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria e Secondaria di I° grado ed entro il 30 giugno per il Liceo 
Artistico. 
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13 - Periodo di studi all’estero - Nel caso in cui lo studente faccia un soggiorno di studio all’estero per 
l’intero anno scolastico, la famiglia si impegna al pagamento dell’iscrizione e al versamento della terza rata 
per le attività di tutoring e di recupero dello studente durante e dopo il soggiorno all’estero in vista delle 
prove integrative. 
Nel caso in cui lo studente faccia un soggiorno di studio all’estero per il primo quadrimestre, la famiglia 
oltre la quota di iscrizione, verserà la seconda e la terza rata, se invece si recherà all’estero per un 
soggiorno di studio nel secondo quadrimestre, verserà la prima e la seconda rata. 
 
14 – Esami di idoneità ed integrativi -  Per gli studenti che scelgono di sostenere gli esami di idoneità o gli 
esami integrativi è previsto un contributo di 102,00 euro da versare presso l’Ufficio Amministrativo.  
 
15 - Mancato pagamento della retta scolastica - Il mancato pagamento (in tutto o in parte) della Retta 
Scolastica dà facoltà all’Ente Gestore della scuola di azionare le tutele previste dalla legge. Esso, pertanto, 
potrà non accogliere l’iscrizione e la frequenza dell’alunno all'anno scolastico successivo e procedere al 
recupero delle somme di cui è ancora creditore, maggiorato degli interessi legali e delle spese sostenute 
per il recupero del credito, nessuna esclusa. 
 
16 - Mancata fruizione del servizio scolastico - La mancata fruizione del servizio scolastico dovuta a cause 
non imputabili alla scuola (es.: assenze dell’alunno per malattia, viaggi, motivi familiari o altro), dipendenti 
dal calendario scolastico, da disposizioni dell’autorità civile o religiosa (es. la sospensione delle lezioni in 
occasione di eventi o circostanze particolari e/o eccezionali) o da delibere degli organi collegiali, non 
esonera i genitori/o chi ne fa le veci dall’obbligo di corrispondere quanto dovuto a titolo di Retta Scolastica, 
né in tutto, né in parte. 
 
17 - Modifiche dei dati personali - I genitori/o chi ne fa le veci si impegnano a comunicare 
tempestivamente alla scuola tutte le modifiche ai dati personali dichiarati nella presente domanda di 
iscrizione che dovessero intervenire nel corso dell’anno scolastico e/o degli anni successivi di frequenza. 
 
18 - Tutela della privacy - Il trattamento dei dati sensibili viene effettuato ai sensi e nel pieno rispetto del 
D. L.gs. n° 196/2003 e s.m.i. L’informativa ex art. 13 del predetto D. L.gs., fornita ai genitori/o chi ne fa le 
veci contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, è contenuta nell’apposito modulo allegato, che 
viene sottoscritto dagli interessati per l’acquisizione del consenso informato. 
 
19 - Deroghe contrattuali - Non sono ammesse deroghe alle sopraesposte condizioni se non per accordo in 
forma scritta. L’omessa comunicazione delle modifiche dei recapiti indicati nel presente contratto esonera 
la scuola da ogni responsabilità. 
 
20 - Rinvio alla legge - Tutto quanto non disciplinato dalla presente scrittura è regolato, per quanto non 
espressamente previsto, anche dalla normativa scolastica e civilistica dettata in materia di contratti ed obbligazioni. 
 
21 - Foro competente - Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra la scuola e la famiglia/o chi 
ne fa le veci, con riguardo all’interpretazione della presente scrittura sarà competente, in via esclusiva e 
con esclusione di ogni altro Foro, il Tribunale di Monza. 
 
22 – Il presente regolamento è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 
 



Monza, lì _________________________      

Il Legale Rappresentante 

____________________ 

Firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci 
 
____________________              ____________________ 
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