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CHIUSURA DELLA SCUOLA TOTALE O PARZIALE
PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Nel caso in cui la Scuola venga chiusa per adempiere a ordinanze o 
disposizioni delle competenti autorità nazionali e/o locali per:

� chiusura per neve;

� allarme meteo;

� lockdown sul territorio locale, regionale o nazionale

� quarantena di tutta la scuola;

� quarantena di una o più classi;

� cause o situazioni analoghe non previste;

si procederà in modo differente a seconda della tipologia e della 
durata.

2



CHIUSURA DELLA SCUOLA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

LOCKDOWN O QUARANTENA DI TUTTA LA SCUOLA

Chiusura fino a 10 giorni di scuola: nessuna riduzione

Chiusura per un numero di giorni di scuola maggiore di 10 ma inferiore all’intero 
mese: verrà operata una riduzione di 6,00 € al giorno (resta a carico della scuola il 
personale dipendente della scuola addetto alla mensa). Nessuna riduzione per i 
servizi integrativi.
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CHIUSURA DELLA SCUOLA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

LOCKDOWN o QUARANTENA DI TUTTA LA SCUOLA

Chiusura per l’intero mese: 

Come lo scorso anno scolastico ovvero: nel corso dell’anno si procederà a fatturare 
interamente il contributo scolastico e ad azzerare il costo della mensa; alla ripresa 
delle attività scolastiche o nell’ultima rata si provvederà a:

a) Calcolare la riduzione del contributo scolastico sulla base delle riduzioni di costi 
effettivi

b) Calcolare la parte di costo della mensa non azzerabile (il costo del personale 
interno)

c) Nessuna restituzione per Prescuola e Ludoteca e restituzione riparametrata di 
laboratori pomeridiani e sabato mattina (vd. penultima slide)

4



CHIUSURA DELLA SCUOLA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

QUARANTENA di UNA o PIU’ CLASSI

Nel caso in cui il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, a cui compete la 
responsabilità, decidesse la chiusura temporanea (quarantena) di una o più 
classi, ma non dell’intera scuola, si procederà nel seguente modo:

Durata quarantena fino a 10 giorni di scuola: nessuna riduzione.

Durata quarantena per un numero di giorni di scuola maggiore di 10: verrà 
operata una riduzione di 4,00 € al giorno (resta a carico della scuola il personale 
dipendente della scuola addetto alla mensa e personale docente/educativo 
non coinvolto). Nessuna riduzione per i servizi integrativi.
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QUARANTENA INDIVIDUALE con SCUOLA APERTA

La Quarantena individuale verrà trattata come sono gestite le assenze: 

Nessuna riduzione

a) Nessuna riduzione sul contributo scolastico, prescuola, ludoteca e servizi integrativi

b) Nessuna riduzione sul costo della mensa

Nell’ultima slide viene ricordato il meccanismo vigente per la gestione delle assenze.
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LABORATORI POMERIDIANI e SABATI MATTINA

In caso di Lockdown e/o chiusura dell’intera Scuola per Quarantena, nel caso in 
cui, i pomeriggi o i sabati mattina soppressi per chiusura, non possano essere 
recuperati, si procederà nel seguente modo: 

a) Trattenere il 20% a copertura delle spese di progettazione, promozione, 
organizzazione iniziale

b) Restituire la parte della quota proporzionale alle attività non erogate rispetto al 
totale delle attività previste.

N.B. Meccanismo applicato in occasione del lockdown della primavera 2020
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GESTIONE ASSENZE

Alla Scuola di Edith dal 2013-2014 abbiamo sostituito il meccanismo di acquisto dei buoni 
giornalieri per la mensa con il sistema vigente che ha calcolato il costo annuo della 
mensa su un numero medio di presenze pari a 30 settimane (150 giorni di presenze 
nell’anno).

Le settimane di scuola sono 35 e i giorni, escluse le festività, circa 175.

Se un/una bambino/a si ferma oltre le 30 settimane medie ipotizzate, nessun costo viene 
aggiunto.

Se un/una bambino/a si ferma meno di 30 settimane, nulla viene restituito.

Si procede alla riproporzione nel caso (mai verificato) di frequenza inferiore alle 25 
settimane.
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