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Cari Genitori, 
la Regione del Veneto ha approvato il bando per l’assegnazione di un contributo 

regionale “Buono Scuola” relativo all’anno scolastico 2020/2021 per la parziale copertura 
delle spese di iscrizione e frequenza, e di attività didattica di sostegno per gli studenti 
disabili. 

A partire dal giorno 18 maggio 2021 fino al 28 giugno 2021 (ore 12.00 termine 
perentorio) è disponibile sul sito della Regione la domanda per il Buono Scuola della 
Regione Veneto per gli studenti che frequentano nel corrente anno scolastico 2020/2021 
la nostra scuola. 

Ricordiamo che la domanda va fatta esclusivamente via web (quindi nessuno 
stampato cartaceo è disponibile presso la Segreteria della Scuola). 

In osservanza di quanto disposto dal D.L. 16/07/2020 n. 76: “Misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale”, dal 1° marzo 2021 il soggetto interessato a 
richiedere il “Buono-Scuola”, per l’anno scolastico 2020-2021, dovrà essere in 
possesso dello SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), necessario per accedere ai 
servizi online della pubblica amministrazione, con una copia di credenziali (username e 
password) personali. Nella pagina web https://www.spid.gov.it/richiedi-spid saranno 
reperibili tutte le informazioni necessarie per richiedere l’identità digitale. 

Pertanto, quest’anno per compilare adeguatamente la domanda sono necessari: 

 ISEE 2021 RIFERITO AI REDDITI 2020; 

 SPID  
 

CHI PUÒ CHIEDERE IL BUONO SCUOLA 

- Il contributo può essere richiesto da persone fisiche iscritte all’anagrafe tributaria ed 
aventi il domicilio fiscale in Italia; 

- In favore di un alunno residente nella Regione del Veneto, frequentante la nostra 
scuola; 

- Se per l’anno scolastico 2020/2021 hanno speso (per ogni alunno) almeno              
€ 200,00 per tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza; 

- L’alunno deve appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE 2021. 
 

1. inferiore od uguale ad €. 40.000,00 per studenti normodotati. 
Sono previste tre fasce di ISEE, in relazione alle quali varia l’importo del contributo: 

fascia 1: da € 0 ad € 15.000,00; 

fascia 2: da € 15.000,00 ad € 30.000,00; 

fascia 3: da € 30.000,00 ad € 40.000,00. 

2. con un ISEE 2021 inferiore od uguale ad €. 60.000,00 in caso di studenti 
disabili. È sempre concesso il contributo di fascia 1 secondo le modalità previste 
dal Bando. 

3. Se lo studente appartiene ad una famiglia numerosa (con più di 4 figli) è concesso 
un contributo della fascia 1. 



 

 

COME FARE LA DOMANDA 
 
Dal 18/05/2021 ed entro il termine perentorio del 28/06/2021 (ore 12.00): 

1) accedere al sito internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb; 

2) cliccare nella parte riservata al RICHIEDENTE e leggere bene la parte riservata alle 
ISTRUZIONI; 

3) cliccare sul link DOMANDA DEL CONTRIBUTO; 

4) utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale), 
CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), compilare 
tutti i campi del Modulo web di domanda seguendo le Istruzioni riportate sopra 
ogni campo; 

5) invia la domanda alla scuola cliccando sul pulsante “Invia alla scuola”; 

6) si riceve quindi in automatico il codice identificativo della domanda; 

7) inviarlo alla scuola via web.   

 
In seguito, è necessario far avere alla scuola il codice identificativo della domanda ricevuto 
dalla procedura web: 

A) recandosi presso la scuola con la seguente documentazione: 

 documento di identità/riconoscimento valido; 

 (se cittadino non comunitario) titolo di soggiorno valido; 

 codice identificativo della domanda; 

 
B) oppure fa pervenire alla stessa copia della suddetta documentazione per posta 

elettronica a info@scuolerogazionisti.it, nonché la domanda firmata e il codice 
identificativo della domanda rilasciato dalla procedura web. 
 

Per le famiglie che lo richiedono, previo appuntamento da fissare con la segreteria, è 
possibile ricevere l’assistenza necessaria per la compilazione via web della domanda di 
contributo. 
 
Informazioni dettagliate sono disponibili nel sito della Regione Veneto, al link: 
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb 
 
Si può anche contattare direttamente l’ufficio dedicato della Regione Veneto: 
 

telefono: 041/279.5973-5036-5732   da Lunedì a Venerdì   dalle 9 alle 13 
fax: 041/2795960 

buono.scuola@regione.veneto.it 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 

P. Sebastiano De Boni 
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