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Con la presente comunicazione, come previsto dalla Legge 124/2017 e dalla Circolare
del Ministero del Lavoro n. 2 del 11/01/2019, rendiamo noti i contributi che la scuola
dell’infanzia “Arcobaleno dei bambini” di San Giorgio su Legnano ha percepito nel
corso dell’anno 2020 dalle Pubbliche Amministrazioni.
In premessa è opportuno ricordare che il 2020 è stato un anno particolare, segnato
dalla pandemia COVID 19. Da un punto di visto economico questo ha comportato, a
seguito della chiusura della scuola da fine febbraio a fine giugno, una riduzione
significativa delle entrate per le rette di frequenza (nell'ordine del 45%). Questa
riduzione è stata parzialmente compensata da un incremento dei contributi entrate
erogati dai diversi Enti pubblici: si tratta di un incremento straordinario, di fatto per
lo più irripetibile.

Contributo Amministrazione Comunale di San Giorgio su Legnano

La scuola ha sottoscritto da diversi anni una Convenzione con il Comune di San
Giorgio su Legnano che prevede un contributo da parte dell’Ente comunale, che è
erogato avendo come riferimento l’anno solare. Nel 2020 la scuola ha ricevuto un
contributo pari a € 71.010,00, erogato nelle seguenti date:

17/01/2020 € 39.450,00
23/06/2020 € 31.560,00

Nel 2020 al contributo previsto dalla Convenzione, si è aggiunto quello per il "centro
estivo" organizzato per quattro settimane da metà giugno a metà luglio: le relative
risorse erano state previste da un provvedimento legislativo, affidando alle
amministrazioni comunali l'erogazione, criteri compresi. L’importo percepito dalla
scuola è di € 5.236,72 versato il 26/11/2020.

Il Comune ha anche finanziato parzialmente un progetto nell'ambito delle risorse
legate alla fascia 0-6 anni, per l'importo di € 5.500,00 versato il 26/05/2020.

Inoltre, il Comune di San Giorgio su Legnano versa alla scuola, non come contributo
diretto, una integrazione delle rette per le famiglie in difficoltà economiche che ne
hanno fatto richiesta e che l’Amministrazione comunale ha accolto.



Nel 2020 l’importo complessivo di questa integrazione è stato pari a € 12.323,00
erogato nelle seguenti date:

27/01/2020 € 1.641,00
15/05/2020 € 3.264,00
27/10/2020 € 1.472,00
26/11/2020 € 1.798,00
11/12/2020 € 2.068,00
22/12/2020 € 2.080,00

Contributi Ministero Pubblica Istruzione

In base alla normativa vigente, la scuola rientra tra gli enti che hanno diritto alle
contribuzioni statali erogate dal Ministero dell’Istruzione. Il contributo erogato dal
Ministero fa riferimento all’anno scolastico, quindi con possibili sovrapposizioni nel
corso dell’anno solare.
Nel 2020, la scuola ha ricevuto un contributo pari a € 80.150,05 versato in dato
03/07/2020.

A questo importo si aggiunge quello per il sostegno (nel 2020 sono stati erogati
importi relativi anche ad anni precedenti) per un totale di € 8.738,03 versati nelle
seguenti date:

30/07/2020 € 7.080,58
11/11/2020 € 1.657,45

Infine, sono stati previsti contributi straordinari legati alla pandemia COVID 19 per la
chiusura della scuola, e per adempimenti specifici. I contributi sono stati versati nelle
date indicate di seguito con la relativa motivazione:

14/09/2020 € 395,38 contributo pulizia straordinaria
27/10/2020 €       14.463,89 contributo straordinario
17/12/2020 € 163,80 contributo DAD

Contributo Regione Lombardia
La Regione Lombardia ha disposto con propria legge un contributo alle scuole in
possesso dei requisiti previsti per la parità scolastica, come per la nostra scuola.
Nel 2020 la scuola ha ricevuto un contributo di € 8.842,43 erogato il 02/07/2020.



Contributi 5 per mille

La scuola è in possesso dei requisiti previsti per poter beneficiare dei contributi del 5
per mille dell’IRPEF.
Nel 2020 la scuola ha ricevuto un contributo complessivo di € 12.304,77.
L'importo si riferisce a due diverse annualità: infatti, sempre per la pandemia COVID
19, nel 2020 è stato anticipato l'importo che ordinariamente sarebbe stato erogato
nel 2021.  Il contributo è stato così erogato:

30/07/2020 €       6.370,53 5 x mille 2016
06/10/2020 €       5.934,24 5 x mille 2017

Contributo art.25 D.L. 34/2020

La scuola rientrava tra i soggetti che avevano diritto al contributo a fondo perduto
legato alla  pandemia COVID 19.
Nel 2020 la scuola ha ricevuto un contributo di € 4.852,00 in data 14/07/2020.


