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Oggetto : Dote scuola, componente Buono Scuola, anno scolastico 2016-2017 

E’ stata conclusa l’istruttoria della domande di buono scuola per l’anno scolastico in 
corso e si  sta procedendo ad aprire il  sistema informatico per  permettere  alle famiglie di  
spendere il buono a favore delle scuole. 

Di seguito si forniscono alcune istruzioni in merito, ma si vuole anche comunicare che le 
regole  di  assegnazione  del  buono  scuola  per  il  corrente  anno  erano  state  modificate 
inserendo  una  nuova  fascia  ISEE,  al  fine  di  sperimentare,  compatibilmente  con  le  risorse 
disponibili, un possibile allargamento dei beneficiari  del buono scuola. Questa modifica ha 
permesso di raccogliere domande per 1.113 nuovi beneficiari, ma le recenti misure di finanza 
pubblica  hanno  costretto  Regione  Lombardia  a  contenere  lo  stanziamento  dedicato  al 
buono  scuola  nel  limite  dei  24  milioni  di  euro.  Si  tratta  sicuramente  di  una  stanziamento 
importante  per  tutelare  il  diritto  alla  libertà  di  scelta  delle  famiglie,  ma  purtroppo  non 
sufficiente ad accogliere tutte le domande ricevute.

L’atto di programmazione approvato dalla Giunta Regionale dispone, nel caso in cui le 
domande ammissibili risultino superiori allo stanziamento previsto in bilancio, che i contributi di  
cui all’ultima fascia ISEE vengano erogati fino alla concorrenza delle risorse disponibili, sulla 
base dell’elenco dei  beneficiari  redatto nell’ordine crescente di  valore della certificazione 
ISEE.

Dovendo applicare detto criterio, finalizzato a favorire l’esercizio del diritto alla libertà di 
scelta a partire dai redditi più bassi, circa un migliaio di domande su un totale di oltre 25.000, 
non  trovano  finanziamento.  Infatti  solo  le  prime  114  posizioni  dell’elenco  dei  richiedenti  
appartenenti  all’ultima  fascia  ISEE  (quella  con  valore  da  38.001  a  42.000  euro)  possono 
ricevere il contributo previsto. 

Le  famiglie  interessate  sono  state  informate  di  questa  situazione,  ma  si  chiede  la 
collaborazione delle scuole nel fornire ogni ulteriore chiarimento in merito, ferma restando la 
disponibilità dell’Unità operativa interventi per la parità e il diritto allo studio di questa Direzione 
Generale,  ai  numeri  telefonici  02  67652054,  02  67652382,  02  67652278  e  02  67652308,  a 
rispondere ad ogni richiesta.
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Per  quanto  riguarda le  modalità operative,  a partire  dal  21  febbraio  2017 saranno 
disponibili in piattaforma i buoni virtuali assegnati ai beneficiari del buono scuola e le famiglie 
potranno spenderli entro e non oltre il 30 giugno 2017, svolgendo le seguenti operazioni: 

·- collegarsi al sito www.scuola.dote.regione.lombardia.it;

·- entrare con UserID e Password utilizzati per la richiesta della Dote, o con la CRS e il PIN;

·- cliccare sul bottone “Buoni virtuali”;

·-  leggere  l’informativa,  che  si  apre  nell’apposita  finestra  e  cliccare  sul  bottone 
sottostante;

·- visualizzare i Beneficiari/Figli (nel caso di più figli che hanno diritto alla  Dote scuola) e 
selezionare il beneficiario/intestatario del buono da utilizzare;

·- cliccare sul bottone “OK”;

·-  se  l’operazione  si  conclude  correttamente,  appare  una  conferma  a  video 
dell’avvenuto utilizzo del buono. 

E’  possibile  anche  spendere  il  buono  direttamente  presso  le  scuole  di  appartenenza 
utilizzando la CRS del richiedente la dote (anche senza PIN) 

Se  l'utente  è  già  registrato,  ma  ha  dimenticato  la  password,  può  cliccare  sul  link 
Recupero password e fornire i  dati  richiesti, il  nome utente utilizzato e un indirizzo di  posta 
elettronica al quale inviare la nuova password. Se l'utente è già registrato, ma ha smarrito le 
credenziali di accesso può scrivere alla casella e-mail assistenzaweb@regione.lombardia.it.

I beneficiari sono avvisati come di consueto tramite SMS. 

Si  ricorda inoltre  che non tutti  i  beneficiari  possono accedere e  spendere il  buono 
virtuale on line da casa propria: coloro che non hanno presentato informatica, ma tramite un 
invio cartaceo nei casi  ammessi di  cambio scuola o residenza, dovranno necessariamente 
recarsi presso la scuola di frequenza del proprio figlio/a (con la CRS del richiedente la dote) 
per spendere i buoni.

Anche per avere assistenza sulla procedura è sempre possibile contattare i nostri uffici 
ai numeri già indicati, oppure inviare una mail all’indirizzo dotescuola@regione.lombardia.it.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
 PAOLO DIANA
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