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Dote Scuola
A.S. 2013/2014

Dopo la riforma del titolo V della nostra Carta Costituzionale (varata dal governo di centrosinistra 
guidato da Massimo D’Alema nel 2001), vengono delegate alle regioni le competenze in materia di 
diritto allo studio.
A partire dall’Anno Scolastico 2001/2002, Regione Lombardia, per far fronte a quanto approvato dal 
Governo, ha istituito il sistema “Dote Scuola”, un sistema di incentivo al diritto allo studio, fondato 
non solo sui finanziamenti indiretti alle scuole private, ma addirittura su uno sbilanciamento volto 
a favorire queste ultime.

Questo sistema si compone di tre elementi:

• “Sostegno al  reddito”:
Fruibile dalle famiglie degli studenti meno abbienti che frequentano le scuole pubbliche 
statali, come supporto alle spese scolastiche. Dato se l'indicatore ISEE (redditi più 
patrimoni) è inferiore a 15.458
Questa è la tabella di assegnazione:

ISEE
Scuola 

Primaria

Scuola 
Secondaria 
di 1° grado 

Scuola Secondaria 
di 2° grado

Percorsi di Istruzione e 
Formazione Professionale 

(Percorsi triennali, 

IV e V anno IFP)

0-5.000 € 110 € 190 € 290 € 190 
5.001-8.000 € 90 € 150 € 230 € 150 
8.001-12.000 € 70 € 120 € 180 € 120 
12.001-15.458 € 60 € 90 € 140 € 90 

• “Buono Scuola”:
Indirizzato al sostegno della spesa delle rette scolastiche e pertanto accessibile unicamente 
alle famiglie degli studenti delle 297 scuole private e a quelle dei 6 convitti  (scuole degli 
enti locali, ad esempio comunali) presenti sul territorio regionale; questo sussidio è 
accessibile a chiunque abbia un reddito dichiarato tramite autocertificazione minore di € 
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30.000 (l'autocertificazione comprende il reddito di genitori e figli ma non i patrimoni 
immobili come case, auto).
Ecco la tabella di assegnazione:

Indicatore 
reddituale

Scuola 
Primaria 

Scuola Secondaria 
di 1° grado 

Scuola Secondaria 
di 2° grado 

0-8.500 € 700 € 800 € 900
8.501-12.000 € 600 € 700 € 800 
12.001-20.000 € 500 € 600 € 700
20.001-30.000 € 450 € 550 € 650 

I beneficiari di questa componente possono inoltre usufruire di:
- “Integrazione al reddito” - sostegno destinato alle famiglie meno abbienti. Si accede con 
gli stessi criteri cui si accede al “Sostegno al reddito”, tuttavia gli incentivi economici sono 
notevolmente più alti a tutti i livelli:

ISEE Scuola Primaria Scuola Secondaria di 
1° Grado

Scuola Secondaria di 
2° Grado

0-5.000 € 550 € 750 € 950
5.001-8.000 € 500 € 700 € 900
8.001-12.000 € 450 € 650 € 850
12.001-15.458 € 400 € 600 € 800

- “Handicap” - sostegno destinato alle famiglie di studenti diversamente abili.

• “Mer ito”:
Riconoscimento agli studenti che hanno raggiunto risultati più brillanti (Necessaria la 
media minima dell'8)

Dalle bozze del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario prossimo di Regione Lombardia 
abbiamo appreso che proprio in un territorio già tristemente noto per una gestione dei 
finanziamenti al diritto allo studio a dir poco angosciante le famiglie delle scuole pubbliche 
dovranno subire un’ulteriore privazione.

Infatti, a ragion dei dati ufficiali dal bilancio:
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• “Sostegno al  Reddito” : dai 23,428 mln dello scorso bilancio verrà effettuato un t aglio 
di 18,5 mln, verrà quindi portato a 5 mln.

• “Mer ito”: verrà r imossa la sovvenzione (dai 5,230 mln dello scorso bilancio a 0)

• “Buono Scuola”: rimarrà sostanzialmente invar iato il  f inanziamento  (da 33 a 30 
mln)

Ma quanti studenti frequentano una scuola privata? Quanti una pubblica?
Ecco una tabella con i numeri di studenti per le varie tipologie di scuole in Lombardia:

Pubbliche
Private

Statali Enti locali

Primaria 416 579 -- 40 577

 Secondaria I 252 151 -- 26 296

Secondaria II 333 180 1 616 32 933

TOT 1 001 910 1 616 99 806

Quindi l'86% dei fondi è indirizzato al 9% degli studenti lombardi, ovvero agli studenti delle scuole 
paritarie. Il restante 14% dei fondi va all'91% degli studenti.

La sproporzione è evidente, e rende palese la scelta politica fuori anche dalla logica del taglio 
orizzontale.

In sintesi, nonostante negli ultimi anni gli studenti delle scuole private fossero già favoriti 
maggiormente rispetto a quelli delle scuole pubbliche da parte di Regione Lombardia, nel prossimo 
anno, mentre si taglieranno in modo drastico i finanziamenti al diritto allo studio per gli studenti 
che frequentano scuole pubbliche statali, rimarranno invariati quelli al diritto allo studio per coloro 
che sono iscritti alle private.

Come mai questi tagli? 
Roberto Maroni, che vanta un’ampia componente di maggioranza iscritta a Comunione e 
Liberazione, predilige il dare garanzie a quest’ultima piuttosto che agli studenti lombardi che 
realmente necessitano di un aiuto. Questo è infatti il primo bilancio ad essere votato, e la giunta ha 
quindi necessità di approvarlo senza problemi dalle componenti politiche che compongono la 
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maggioranza.

TUT TO QUESTO NON POSSIAMO ACCE T TARLO.

CHIEDIAMO non solo che si blocchi immediatamente l’approvazione di queste voci di bilancio ma 
CHE SI ABOLISC A IMMEDIATAMENTE OGNI F INANZIAMENTO DIRE T TO O INDIRE T TO  
ALL A FORMAZIONE PRIVATA!
 
Ciò è possibile unicamente abolendo il sistema del “Buono Scuola” e reinvestendo almeno quanto 
ricavato su un sistema di welf are studentesco  e diritto allo studio per gli studenti delle scuole 
pubbliche statali che sia reale e quindi che nasca da un effettivo confronto con la popolazione 
studentesca della nostra regione!

Unione degli  Student i Lombardia 

LINK UTILI E FONTI

Guida alla compilazione della richiesta per Buono Scuola o Sostegno al Reddito:
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/shared/ccurl/926/415/Dote%20scuola%202013-
2014%20-%20Guida%20alla%20compilazione%20per%20le%20famiglie.pdf

Indicazioni generali per l'assegnazione della Dote Scuola (specificate le varie componenti):
http://www.eurscva.eu/area_admin/documenti/dociscrizione/Avviso-Dote-Scuola-2013_2014.pdf

I dati sul numero di scuole private e pubbliche sono presi da banche dati Istat sulla scuola.
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