
Rette per l’erogazione dei servizi convittuali 

 

 
 

DELIBERA N. 391 
 

 

Il sottoscritto CATENAZZI Francesco, nominato COMMISSARIO STRAORDINARIO 

dell’Istituto Comprensivo “Innocenzo IX” di Baceno, con decreto prot. n. 18804 del 07/09/2000 del 

Provveditorato agli Studi del Verbano-Cusio-Ossola, 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n°129, Regolamento concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTO il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato 

Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall’INAIL (Inail 2020); 
 

VISTE le revisioni al DVR di Istituto prott. n. 1595 del 17/02/2020, 1980 del 01/03/2020, 2470 del 

16/03/2020, 2618 del 23/03/2020 e 3338 del 04/05/2020; 

 

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto 

del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020; 

 

VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la 
Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020,relativo all'adozione del “Documento di 
indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 

scuole dell'Infanzia”; 
 

VISTO l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in 
presenza”; 
 

VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico, Prot. M.I. n. 87 del 6  
agosto 2020; 

 

TENUTO CONTO degli accordi intercorsi con il Comune di Crodo in merito all’erogazione del 
servizio di mensa scolastica agli alunni delle scuole del primo ciclo di istruzione di Crodo; 

 

TENUTO CONTO delle proposte avanzate dal Collegio dei Docenti e dal Collegio degli Educatori 

in merito alla necessità di compartecipazione delle famiglie alle spese per danni prodotti dagli 

studenti convittori, esprimibile in forma di cauzione, 

 

APPROVA 

in sostituzione della G.E. e del Consiglio d'Istituto 

le seguenti rette per i servizi erogati all’interno del convitto annesso all’IPSASR “Fobelli” di Crodo, fino 
al termine del periodo emergenziale, in base alla ripartizione di seguito riportata: 

Istituto Omnicomprensivo “INNOCENZO IX” 
Via Innocenzo IX, 2 - 28861 Baceno (VB) - tel. 0324/62088 - vbic805003@istruzione.it 

Scuole dell’infanzia – Scuole primarie – Scuole secondarie di I grado delle valli Antigorio e Formazza 

Istituto Professionale Statale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale “Silvio Fobelli” di Crodo 

Firmatodigitalmenteda:FRANCESCOCATENAZZI
Data:15/09/202013:47:22



TIPOLOGIA DI RETTA SERVIZIO FORNITO IMPORT 

O 

convitto 
ottobre-maggio 

dalla colazione di lunedì al pranzo del venerdì 
/alloggio 

120 € 

convitto 
settembre 

dalla colazione di lunedì al pranzo del venerdì 
/alloggio 

60 € 

semiconvitto 4 pasti 
ottobre-maggio 

 
pranzo dal lunedì al giovedì 

50 € 

semiconvitto 4 pasti 
settembre 

25 € 

semiconvitto 5 pasti 
ottobre-maggio 

 
pranzo dal lunedì al venerdì 

65 € 

semiconvitto 5 pasti 
settembre 

32,50 € 

semiconvitto potenziato 
ottobre-maggio 

 
dal pranzo di lunedì al pranzo del venerdì 

semiconvitto potenziato 
settembre 

buoni pasto blocchetto 10 pasti 45 € 
 

 

Baceno, 07/09/2020 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Francesco CATENAZZI 
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85 €

42,50 €
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