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Premessa
Il Piano per il Diritto allo Studio è un documento che persegue le finalità dell’ex Legge
Regionale n. 31 del 1980 che all'art.2 recitava: "Il diritto alla studio è assicurato mediante
interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell’obbligo."
Tale legge è però stata abrogata dall’art. 33 della legge regionale 15/2017 detta “legge di
semplificazione”.
Pur trovandosi senza una norma di riferimento precisa, in un momento storico particolare,
durante il quale stiamo affrontando una emergenza sanitaria mai vissuta dalla nostra comunità
e dai nostri ragazzi, questa Amministrazione intende sostenere, con molte risorse in termini di
tempo e forza lavoro, come già accaduto in passato, tutte quelle attività ritenute indispensabili
per permettere agli studenti di affrontare in piena serenità il loro percorso educativo e culturale,
garantendo e sostenendo oggi più che mai il loro diritto allo studio, per “costruire futuro” e
investire sulle nuove generazioni.

“Le fondamenta di ogni stato sono l'istruzione dei suoi giovani.”
Diogene
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ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile Settore Amministrativo e
Demografico
IRIS GAZZOLA

Ufficio Servizi Scolastici
ANTONELLA CASTOLDI
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IL CANTIERE ALLA SCUOLA PRIMARIA
Prima di addentrarci nel vivo di questo Piano di Diritto allo Studio, vogliamo rappresentare quello
che è stato il progetto di riqualificazione energetica dell’immobile sede della scuola primaria “Ada
Negri”.
L’estate appena trascorsa è stata interessata da una cantierizzazione molto importante per il
nostro istituto omnicomprensivo e in particolare per l’edificio che accoglie la scuola primaria.
Alla fine dell’anno scolastico 2020/2021, il 9 giugno u.s., in maniera tempestiva, si è dato il via al
cantiere, che ha lavorato tutta l’estate realizzando e completando la copertura di tutto l’edificio
scolastico, la sostituzione di tutte le tapparelle, la costruzione della struttura della tettoia
sull’ingresso principale e la nuova tettoia dell’ingresso su via Roma, ed infine la sostituzione delle
lampade led in tutte le aule che permettono un risparmio energetico regolando la luminosità nella
stanza in base alla luce che entra dall’esterno.
Settembre e ottobre sono stati i mesi nei quali si è lavorato incessantemente per apporre il
cappotto su tutte le pareti esterne partendo, alla fine di agosto, dalle pareti frontali su via Cavour e
su via Roma, dove si affacciano le classi, proprio per poter dare la possibilità agli operai di
arrecare meno disturbo possibile all’attività didattica. Concluso questa porzione di immobile si è
passati sul lato posteriore nella parte interna dell’edificio.
Inoltre, come preannunciato nel Consiglio comunale di fine settembre, la quota del ribasso d'asta è
stata impegnata, non per sopperire ad un eventuale aumento di costi, bensì per programmare
nuove opere che completeranno i lavori di ristrutturazione su tutto l'edificio scolastico. Si procederà
infatti a sostituire la copertura della palestra della scuola primaria, si tinteggerà esternamente la
palestra stessa e verranno sistemate le parti ammalorate di tutto il perimetro esterno con la
sostituzione dei marmi del muretto e ritinteggiate le parti in metallo.
Il nuovo colore verde che è stato scelto dall'Amministrazione per l’edificio, in contrasto con le
tapparelle e il tetto rosso mattone, denota una voglia di cambiamento, di rinnovamento e di unicità
dell'edificio stesso.
Abbiamo altresì la necessità di raccogliere in modo impegnativo e sfidante l’obiettivo di realizzare
nuovi interventi nel centro onnicomprensivo scolastico.
L’Amministrazione Comunale, che a tutti i livelli sta profondendo grande impegno per raggiungere
anche questo sfidante traguardo, in questo momento, ha contatti in tutte le sedi istituzionali per
poter ottenere risorse dai bandi nazionali, allo scopo di modernizzare sia la nostra scuola
secondaria sia anche la scuola dell’infanzia, “costruendo futuro” per i nostri piccoli concittadini.
Questo perché uno dei nostri obiettivi prioritari del mandato, forse in assoluto quello di gerarchia
superiore, è quello di porre attenzione alle nuove generazioni, ai luoghi che frequentano, ma
soprattutto ai luoghi dell’istruzione, affinché coadiuvati e assistiti dal corpo docente possano
affrontare il futuro attraverso il percorso di formazione e istruzione che la scuola è in grado di
garantire.
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RIENTRO A SETTEMBRE IN SICUREZZA
Lo scorso anno scolastico è stato svolto un grande lavoro logistico-organizzativo per garantire un
rientro a scuola nel pieno della sicurezza. Grazie a questo, per l’anno scolastico in corso si è
pensato di mantenere tutte le modalità già utilizzate e positivamente sperimentate per quanto
riguarda i seguenti aspetti:
- gli orari e la posizione degli ingressi e delle uscite
- il triage di accoglienza
- la disposizione delle classi e della refezione scolastica.
Scuola dell’Infanzia
La scuola dell’infanzia è stata la prima ad iniziare il 6 settembre, anche quest’anno il principio
sottostante l’organizzazione, dettato dalla normativa anti covid, è stato quello di poter garantire che
ogni gruppo classe non venisse in contatto con gli altri gruppi-classe, creando una sorta di “bolla”
nella quale poter svolgere tutte le attività didattiche e ludiche.
Internamente gli spazi sono molto ampi e dislocati in maniera tale da poter garantire spazi gioco
indipendenti per ogni gruppo di bambini. Anche all’esterno, nel grande giardino che circonda la
struttura scolastica i cancellini colorati dividono le classi in maniera tale da offrire la possibilità ai
bambini di poter uscire in giardino in tutta sicurezza.
L’accoglienza e il triage sono organizzati come lo scorso anno, sfruttando l’aula più piccola
adiacente a quella adibita alla didattica, così come nella zona refettorio sono rimasti i pannelli
divisori per rispettare le normative sul distanziamento. Infine, anche per l’anno in corso, la
direzione scolastica ha ritenuto opportuno sospendere il momento del pisolino pomeridiano per i
più piccoli.
Scuola primaria e scuola secondaria
Per la scuola primaria e la scuola secondaria vige anche quest’anno la norma del “metro tra le
rime buccali degli studenti”, ciò sta a significare che tra la bocca di un alunno e l’altro ci debba
essere la distanza di almeno un metro. Il triage mattutino stabilito dall’istituzione scolastica
prevede la consegna all’alunno della mascherina fornita alle scuole dal Ministero dell’Istruzione e
la misurazione della temperatura.
Le classi della primaria sono 20. Si è mantenuto lo stesso layout dello scorso anno scolastico che
aveva previsto lo spostamento in corridoio degli armadi presenti nelle aule.
Per ciò che riguarda l’organizzazione degli ingressi e delle uscite, alla luce della buona riuscita
dello scorso anno, l’istituzione scolastica ha deciso di mantenere la stessa modalità, istituendo due
turni in entrata (il primo alle 8.15 per le classi quarte e quinte e il secondo turno alle 8.30 per le
classi prime, seconde e terze) e di conseguenza due turni in uscita alle 16.15 (per le classi prime,
seconde e terze) e alle 16.30 (per le quarte e quinte).
I tre punti di entrata/uscita (cancello principale, cancello piccolo, cancello della palestra della
scuola secondaria) sono stati riconfermati.
Come lo scorso anno, per il servizio di refezione scolastica per gli alunni della primaria, si sono
mantenuti due turni e si sono utilizzate, oltre allo spazio del refettorio, anche due aule della scuola
secondaria poste al secondo piano. Tutti i locali adibiti alla refezione sono stati allestiti
mantenendo e garantendo la distanza di sicurezza di 1 metro buccale.
La scuola secondaria ospita quest’anno 10 classi. Per questo motivo si è mantenuto un unico
orario di entrata 7.55 e di uscita 13.35, utilizzando, come lo scorso anno, tre diversi punti di
ingresso: il cancello principale, quello che da sulla mensa e quello su via Cavour.
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CALENDARIO SCOLASTICO 2021/2022
INIZIO LEZIONI:




Scuola dell’infanzia: 6 settembre 2021
Scuola Primaria: 13 settembre 2021
Scuola Secondaria di I grado: 13 settembre 2021

FINE LEZIONI:
 Scuola dell’infanzia: 30 giugno 2022
 Scuola primaria: 8 giugno 2022
 Scuola secondaria: 8 giugno 2022
SOSPENSIONE ATTIVITA’:










Sagra Patronale: lunedì 25 ottobre 2021 (solo Scuole dell’Infanzia e Primaria), con
delibera del Consiglio d’Istituto;
Ognissanti: lunedì 1° novembre 2021;
Immacolata Concezione: mercoledì 08 dicembre 2021;
Festività natalizie + ponte delibera Consiglio d’Istituto: da giovedì 23 dicembre 2021 a
venerdì 7 gennaio 2022 (compresi);
Carnevale: lunedì 28 febbraio 2022 e martedì 1° marzo 2022;
Festività pasquali: da giovedì 14 aprile 2022 a martedì 19 aprile 2022 (compresi);
Festa della Liberazione: Lunedì 25 Aprile 2022;
Festa del lavoro: domenica 1° Maggio 2022;
Festa della Repubblica + ponte delibera Consiglio d’Istituto: giovedì 2 giugno
2022 (tutti i plessi) e venerdì 3 giugno 2022 (solo scuole dell’infanzia e primaria).
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RILEVAZIONE STATISTICA SULLA POPOLAZIONE SCOLASTICA
(iscritti all’inizio dell’anno scolastico)
SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE

RESIDENTI
125

NON
RESIDENTI
20

NUOVI
ISCRITTI
38

ISCRITTI
ULTIMA
CLASSE
46

141

111

30

45

60

2012/2013

116

87

29

38

36

2013/2014

116

89

25

35

46

2014/2015

102

81

21

34

35

2015/2016

93

75

18

30

36

2016/2017

95

79

16

35

36

2017/2018

81

64

17

23

31

2018/2019

98

78

20

25

30

2019/2020

110

76

34

28

21

2020/2021

96

65

31

11

31

2021/2022

85

68

17

34

22

ANNO
SCOLASTICO
2010/2011

ISCRITTI
145

2011/2012

SCUOLA DELL’ INFANZIA STATALE

RESIDENTI
116

NON
RESIDENTI
19

NUOVI
ISCRITTI
38

ISCRITTI
ULTIMA
CLASSE
47

148

136

12

54

56

2012/2013

134

124

10

41

42

2013/2014

142

130

12

26

51

2014/2015

138

127

11

51

38

2015/2016

148

137

11

-

-

2016/2017

147

137

10

50

51

2017/2018

149

143

6

56

48

2018/2019

142

135

7

46

47

2019/2020

155

145

10

52

52

2020/2021

140

130

10

45

50

2021/2022

142

128

14

50

48

ANNO
SCOLASTICO
2010/2011

ISCRITTI
135

2011/2012

8

SCUOLA PRIMARIA STATALE

RESIDENTI
302

NON
RESIDENTI
27

ISCRITTI
PRIMA
CLASSE
82

ISCRITTI
ULTIMA
CLASSE
62

354

325

29

79

50

2012/2013

402

378

24

106

69

2013/2014

403

375

28

74

78

2014/2015

406

387

19

82

70

2015/2016

401

386

16

-

-

2016/2017

408

390

18

82

77

2017/2018

389

357

32

79

70

2018/2019

404

374

30

85

83

2019/2020

389

359

30

74

70

2020/2021

392

369

23

69

84

2021/2022

385

357

28

70

87

ANNO
SCOLASTICO
2010/2011

ISCRITTI
329

2011/2012

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

RESIDENTI

NON
RESIDENTI

ISCRITTI
PRIMA
CLASSE

ISCRITTI ULTIMA
CLASSE

220

196

24

82

74

2011/2012

225

192

33

69

66

2012/2013

206

182

24

53

79

2013/2014

193

169

24

65

77

2014/2015

181

167

14

65

53

2015/2016

198

180

18

-

-

2016/2017

201

186

15

66

64

2017/2018

222

210

12

89

65

2018/2019

220

209

11

67

63

2019/2020

222

210

12

71

88

2020/2021

200

187

13

65

64

2021/2022

211

196

15

71

74

ANNO
SCOLASTICO

ISCRITTI

2010/2011
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CONSUNTIVO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Gli importi relativi ai servizi scolastici si riferiscono al periodo da settembre 2020 a giugno 2021 –
considerando che:
- dal 4 marzo 2021 al 7 aprile 2021 gli alunni della scuola primaria e secondaria sono rimasti a
casa in DAD
- una settimana a novembre, una a gennaio e una ad aprile le seconde e terze medie sono
rimaste in DAD

QUADRO A
TITOLI DI SPESA O DI ENTRATA
A.1
1
2
3

SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA
PASTI ALUNNO IN ORARIO LEZIONE:
n. 61.371
PASTI DOCENTE IN ORARIO
LEZIONE: n. 4.919
SPESE DPI addetti mensa

USCITE (€)

ENTRATE (€)

NOTE

277.839,00
208.527,00
253.389,00
15.508,00
20.310,00
4.140,00

A.2 RECUPERO BUONI ANNI
PRECEDENTI

1.974,00

A.3 FUNZIONAMENTO CENTRO CUCINA
(utenze)

4.378,00

A.4 SPESE INCASSO POS (anno 2020)

1.886,00

TOTALE TITOLO

284.103,00

DIFFERENZA

58.094,00

226.009,00

10

QUADRO B
TITOLI DI SPESA O DI ENTRATA
B.1

TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI
AVENTI DIRITTO

B.2

SERVIZIO DI PRE / POST SCUOLA
(infanzia e primaria)

B.3
1
2
3
4
5
6

SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO
ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI
1° GRADO
PASTI ALUNNI
ASSISTENZA
COORDINATORE
PERSONALE AUSILIARIO
COSTI GESTIONE (DPI,
assicurazione)
MINORE SPESA PER BANDO
REGIONALE

B.4

ASSISTENZA ALUNNI CON
DISABILITA’ (assistenza educativa
scolastica)

B.5

B.6

USCITE (€)
20.383,00

ENTRATE
(€)

NOTE

6.313,00
1

14.713,00

12.852,00

2

3.902,00
8.788,00
1.732,00
793,00
1.198,00
- 1.700,00

153.946,00

3

CONTRIBUTI
INTEGRATIVI
A
FAVORE DELLA SCUOLA INFANZIA
PARROCCHIALE

56.000,00

4

SUSSIDI DIDATTICI (“cedole” Scuola
Primaria)

14.090,00

B. 7 ARREDI SCOLASTICI

5

11.430,00

2.221,00

TOTALE TITOLO

270.562,00

21.386,00

DIFFERENZA

249.176,00
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NOTE RELATIVE AL QUADRO B - CONSUNTIVO 2020/2021
1. il servizio non è stato attivato causa emergenza sanitaria
2. da considerare insoluti per euro 1.092,00 (già avviata pratica di riscossione)
3. per un totale di assistenza educativa scolastica per n. 34 alunni
4. come da convenzione in essere con scadenza al 31.12.2021 con C.C. n. 65 del
18.12.2020
5. comprensivo di cedole librarie per alunni residenti ma frequentanti fuori bacino
6. entrate da fondo PON
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QUADRO C
TITOLI DI SPESA O DI ENTRATA
C.1

C.2

C.3

C.4

CONTRIBUTO A GESTIONE
DIRETTA PER ATTIVITA' ALUNNI
DISABILI
(globale per i 3 ordini di scuola)
CONTRIBUTI PER PROGETTI
D'ISTITUTO DI PARTICOLARE
VALENZA FORMATIVA CON
FINANZIAMENTO DIRETTO DEL
COMUNE
CONTRIBUTI PER ATTIVITA’
SCOLASTICHE COMPLEMENTARI
AD INIZIATIVA COMUNALE
SPESE PER INIZIATIVE,
PROPOSTE, EVENTI
NELL’AMBITO DELLA SCUOLA A
GESTIONE COMUNALE DIRETTA

USCITE (€)

NOTE
1

1.000,00

2.500,00

2

0

0

TOTALE TITOLO

3.500,00

DIFFERENZA

3.500,00

DIFFERENZA TOTALE (A+B+C) A
CARICO DEL COMUNE

ENTRATE
(€)

310.770,00

NOTE RELATIVE AL QUADRO C - CONSUNTIVO 2020/2021
1.
Quota gestita autonomamente dalla scuola per alunni disabili (3 ordini di scuola)
2.
Quota per progetto indicato dall'Istituto scolastico, per la scuola dell’infanzia, con
finanziamento diretto del Comune
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TABELLA RIEPILOGATIVA CONSUNTIVO 2020/2021

Quadro

A

B

C

Voce
Servizio di
refezione
scolastica
Servizi ed
interventi vari
per la
frequenza,
l’assistenza e
la parità
scolastica
Interventi a
supporto
dell’offerta
formativa

USCITE (€)

ENTRATE
(€)

A CARICO
DEL COMUNE

%a
carico
comune

284.103,00

226.009,00

- 58.094,00

19

270.562,00

21.386,00

- 249.176,00

80

3.500,00

0,00

- 3.500,00

558.165,00

247.395,00

- 310.770,00

1

100
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PROGETTI FINANZIATI E ATTUATI A.S. 2020/2021
Interventi economici per l’arricchimento dell’offerta formativa
La situazione di emergenza che abbiamo vissuto ha modificato anche la vita scolastica e
l’organizzazione della didattica: si sono gestite le quarantene di classe, in alcuni periodi dell’anno,
su scelta del Ministero all’istruzione le classi seconde e terze medie hanno svolto didattica a
distanza e a marzo 2021 la DAD si è svolta per tutti gli ordini di scuola.
In questo scenario di grande incertezza, nei 3 ordini di scuola, i docenti e l’istituzione scolastica
hanno deciso di non realizzare progetti che prevedessero la presenza di personale esterno, per
limitare e controllare maggiormente gli accessi all’istituto a tutela della salute di tutto il personale
scolastico, alunni, docenti e personale ATA.

Progetti non realizzati
Anche l’Amministrazione Comunale, nel rispetto della scelta della dirigenza scolastica, ha voluto
seguire questa linea evitando di proporre progetti che potessero prevedere la presenza di
personale esterno alla scuola.

Progetti realizzati
L’unico progetto che è stato presentato dall’Istituzione scolastica a maggio 2021, è stato
proposto dalla scuola dell’infanzia, progetto “Aula Verde”, che prevedeva l’acquisto di materiali
per rendere più confortevole il giardino della scuola dell’infanzia con nuovi giochi per i piccoli
alunni. In questo modo i bambini hanno l’opportunità di utilizzare maggiormente gli spazi esterni
favorendo le attività all’aria aperta.

14

PREVENTIVO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
QUADRO - A
USCITE (€)

VOCE
A.1
1
2
3

SERVIZIO REFEZIONE
SCOLASTICA
PASTI ALUNNO IN ORARIO
LEZIONE: n. 76.350
PASTI DOCENTE IN ORARIO
LEZIONE: n. 5.000
DPI addetti mensa

ENTRATE (€)

338.090,00

1

315.250,00
20.650,00
2.190,00

A.2 GETTITO UTENZA SCOLASTICA
PER REFEZIONE

290.000,00

A.3 RIMBORSO STATALE PASTI
DOCENTI IN SERVIZIO

15.000,00

A.4 RECUPERO BUONI ANNI
PRECEDENTI

15.000,00

A.5 FUNZIONAMENTO CENTRO
CUCINA (utenze)

NOTE

2

5.000,00

TOTALE TITOLO

343.090,00

DIFFERENZA

23.090,00

320.000,00

NOTE RELATIVE AL QUADRO A - PREVENTIVO 2021/2022
1. Produzione stimata per 81.350 pasti totali per l’a.s. 2021/2022; costo all’Ente €.
3,97/pasto (+ IVA)
2. Il rimborso pasti statale viene definito direttamente dal MIUR
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QUADRO – B
USCITE (€)

VOCE
B.1 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI

32.868,00

B.2 SERVIZIO DI PRE / POST SCUOLA
(primaria)
1 ASSISTENZA
2 COORDINATORE
3 ALTRI COSTI (assicurazione, DPI)
4 MATERIALE

12.080,00

B.3 SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO
ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI
1° GRADO
1 ASSISTENZA REFEZIONE + STUDIO
ASSISTITO
2 COORDINATORE
3 PERSONALE AUSILIARIO
4 PASTI
5 ALTRI COSTI (assicurazione, DPI)
B.4 GETTITO PER SERVIZIO
PROLUNGAMENTO
1 UTENZA
2 CONTRIBUTO (D.l. 73/2021)
B.5 ASSISTENZA ALUNNI CON
DISABILITA’ (assistenza educativa
scolastica)

ENTRATE (€)
12.400,00
7.750,00

NOTE
1
2

(
10.083,00
857,00
977,00
163,00
33.555,00

3

19.490,00
1.766,00
2.014,00
8.365,00
1.920,00
36.200,00
33.000,00
3.200,00
199.113,00

4

B.6 CONTRIBUTI INTEGRATIVI A
FAVORE DELLA SCUOLA INFANZIA
PARROCCHIALE

56.000,00

5

B.7 SUSSIDI DIDATTICI (cedole scuola
primaria)

15.000,00

6

B.8 ARREDI SCOLASTICI

5.057,00

B.9 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA

2.000,00

B.10 ACQUISTO MATERIALE per
MANUTENZIONE ORDINARIA

500,00

TOTALE TITOLO

356.173,00

DIFFERENZA

299.823,00

7
56.350,00
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NOTE RELATIVE AL QUADRO B - PREVENTIVO 2021/2022
1.
Servizio attivato per la scuola primaria e secondaria, fruito da n. 43 utenti
2.
Servizio attivato solo per la scuola primaria, fruito da n. 13 utenti
3.
Servizio fruito da n. 22 utenti (2 gruppi)
4.
Per un totale programmato per n. 42 alunni
5.
Importo come da convenzione ancora in essere e in scadenza al 31.12.2021
6.
Comprensiva della quota per alunni locali e fuori bacino
7.
Fondo creato per favorire l’autonomia scolastica, in un’ottica di collaborazione, nella
gestione di lavori di piccola manutenzione ordinaria da parte della scuola
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QUADRO - C (quota per offerta formativa)
USCITE (€)

VOCE
C.1 CONTRIBUTO A GESTIONE
DIRETTA PER ATTIVITA' ALUNNI
DISABILI
(globale per i 3 ordini di scuola)
C.2 CONTRIBUTO PER PROGETTI
D’ISTITUTO DI PARTICOLARE
VALENZA FORMATIVA CON
FINANZIAMENTO DIRETTO DEL
COMUNE
C.3 CONTRIBUTO PER ATTIVITA’
SCOLASTICHE COMPLEMENTARI
AD INIZIATIVA COMUNALE
C.4 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI
PARTICOLARE VALENZA
FORMATIVA A GESTIONE
DIRETTA

NOTE
1

1.000,00

2
12.250,00

1.500,00

500,00

TOTALE TITOLO

15.250,00

DIFFERENZA

15.250,00

DIFFERENZA TOTALE (A+B+C)
A CARICO DEL COMUNE

ENTRATE
(€)

338.163,00

NOTE RELATIVE AL QUADRO C - PREVENTIVO 2021/2022
1.
Contributo destinato ad integrare acquisti materiale o realizzazione progetti a gestione
diretta per alunni disabili.
2.
Quota destinata a finanziare i progetti della scuola infanzia, primaria e secondaria di primo
grado ad integrazione dell’offerta formativa per i progetti approvati dalla Commissione P.O.F. E’
costituita da 11.500,00 riferito all’anno scolastico 2021/2022 e 750,00 del saldo rimanente
dall’anno scolastico 2020/2021 nel bilancio 2021.
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TABELLA RIEPILOGATIVA PREVENTIVI DI SPESA 2021/2022

Quadro

A

B

C

Voce
Servizio di
refezione
scolastica
Servizi ed
interventi vari
per la
frequenza,
l’assistenza e
la parità
scolastica
Interventi a
supporto
dell’offerta
formativa

USCITE (€)

ENTRATE
(€)

A CARICO
DEL COMUNE

%a
carico
comune

343.090,00

320.000,00

- 23.090,00

7

356.173,00

56.350,00

- 299.823,00

89

15.250,00

0,00

- 15.250,00

714.513,00

376.350,00

- 338.163,00

4

100
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INTERVENTI PER L’ACCESSO ALL’ISTRUZIONE E A SOSTEGNO DEL
DIRITTO ALLO STUDIO PER L’A.S. 2021/2022
Servizio di refezione scolastica
Gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria usufruiscono del servizio di
refezione scolastica che consente l’articolazione di un tempo scuola più ampio e un servizio alle
famiglie di assistenza continuativa ai figli dall’inizio alla fine delle lezioni.
Per la Scuola Secondaria di 1° grado dall’a.s. 2021/2022 è attivo il servizio di studio assistito
per 22 ragazzi, alcuni dei quali usufruiscono della refezione scolastica prima del rientro
pomeridiano.
Come già sottolineato nei precedenti piani per il diritto allo studio, le linee di indirizzo nazionali
per la ristorazione scolastica del Ministero della Salute attribuiscono alla refezione scolastica un
ruolo di rilievo nell’educazione alimentare. Il momento del pasto a scuola, contribuisce ad una
maggiore socializzazione, allo sviluppo dell’autonomia, all’acquisizione di competenze sulle
proprie esigenze nutrizionali, all’ampliamento dei propri orizzonti relazionali e gustativi e ad una
maggiore consapevolezza dell’importanza di una sana alimentazione.
Anche quest’anno, oltre al refettorio, si utilizzano due aule al secondo piano della scuola. Lo
scorso anno scolastico si è lavorato molto dal punto di vista organizzativo per poter garantire
questo importante servizio ai nostri ragazzi mantenendolo pressoché invariato rispetto all’anno
precedente.

Controllo della qualità del servizio
Un ruolo importante nel controllo del servizio di refezione scolastica è riservato alla
Commissione Mensa, costituita a livello Comunale e che è stata rinnovata con le elezioni del 30
ottobre u.s., per il prossimo triennio.
Tra le finalità della Commissione Mensa vi sono:

Il collegamento tra utenti, Amministrazione Comunale e l’erogatore del servizio

Il controllo delle modalità di erogazione del servizio, nel rispetto del capitolato
d’appalto in vigore e delle tabelle dietetiche del Servizio Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione (S.I.A.N.) dall'ATS Milano Città Metropolitana

Il monitoraggio della qualità del servizio reso, tramite l’uso di apposite schede di
valutazione per quanto attiene la qualità delle materie prime utilizzate e la quantità del
cibo distribuito, al fine di verificare il rispetto e la corrispondenza con il menù adottato per
l’anno scolastico di riferimento

La rilevazione di temperature e grammature di cibi

Il controllo sul gradimento o appetibilità del pasto

La verifica del comportamento igienico-sanitario del personale che provvede alla
distribuzione dei pasti

La proposta di attivazione di eventuali percorsi didattico/educativi di educazione
alimentare ed eventuali variazioni alle composizioni dei menù da sottoporre
all’approvazione del competente servizio.
I verbali delle riunioni di Commissione sono pubblicati sul sito internet del Comune.
La valutazione del servizio erogato nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 è stata nel suo
complesso positiva.
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Menù e diete speciali
Come ogni anno all’inizio dell’anno scolastico, in commissione mensa viene valutato il menù
standard (primavera/estate e autunno/inverno).
Per consentire la predisposizione dell’apposita dieta speciale, nel caso di:
- allergie e/o intolleranze alimentari, malattie metaboliche viene richiesto il tempestivo
inoltro del certificato medico prima dell’inizio del servizio all’ufficio Istruzione;
- motivazioni etico-religiose, viene richiesta la presentazione all’ufficio Istruzione
dell’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune.
La medesima documentazione dovrà essere prodotta anche in caso di dieta temporanea o di
sospensione di dieta in essere.

Modalità di pagamento e tariffe
Acquisto buoni virtuali:
A ogni alunno iscritto al servizio, è assegnato un codice personale (PAN) al quale sono collegati
i dati personali. Tutti i dati sono trattati in conformità a quanto stabilito dal Codice in materia di
dati personali (D. Lgs. 196/2003).
Iscrizioni / Attribuzione Codice:
Per i nuovi alunni frequentanti l’Istituto Scolastico “A. Gramsci” che intendono usufruire del
servizio di refezione scolastica, è obbligatorio iscriversi (iscrizione gratuita) compilando
l’apposito modulo (scaricabile anche dal sito) che dovrà essere consegnato all’Ufficio Segreteria
– Settore Istruzione del Comune per la relativa registrazione ed attribuzione del codice (valido
finché l’alunno frequenterà l’Istituto Comprensivo “A. Gramsci”), che devono essere antecedenti
alla data di inizio di fruizione del servizio.
Pagamento dei buoni mensa
Il pagamento dei buoni mensa può essere effettuato:
a) presso la sede municipale mediante Bancomat, carta di credito o carta prepagata
(Il servizio non prevede alcun costo a carico dell’utenza)
b) tramite sportello ATM Bancomat di Unicredit
L’utenza che lo desidera, con la propria tessera Bancomat ed indipendentemente dal fatto di
essere o meno correntisti, potrà ricaricare presso tutti gli ATM Unicredit d’Italia.
(l'operazione è soggetta a commissione fissa).
d) tramite bonifico bancario intestato a Tesoreria Comune di Lodi Vecchio presso BPM filiale di
Lodi Vecchio – IBAN IT 24 R 05034 33300 000000001992 causale: Refezione Scolastica
cognome nome dell’alunno
Nel corso del 2022 entrerà in vigore una nuova piattaforma informatica per la gestione di servizi
scolastici comunali. Anche il pagamento della refezione scolastica, quale servizio comunale,
avverrà mediante l’utilizzo del PagoPA.
Le presenze e le assenze riguardanti il servizio sono rilevate da apposito personale per tutti gli
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ordini di scuole.
Le assenze impreviste non comunicate al centro preparazione pasti entro le ore 10.30
comportano l’addebito automatico del costo pasto.
Le tariffe dei buoni mensa seguono il costo in base alle fasce ISEE riportate nella tabella
sottostante, invariate rispetto allo scorso anno:

1

FASCE I.S.E.E. (€)
0 – 8000

COSTO PASTO (€)
2° figlio
3° figlio

2

8.001 – 14.000
2° figlio
3° figlio

3

> 14.000

Utenza
residente

Utenza
autorizzata

2° figlio
3° figlio
scolastica
non
2° figlio
3° figlio
extrascolastica

3,00
2,70
2,40
4,20
3,78
3,36
4,70
4,23
3,76
5,00
4,50
4,00
5,00

Interventi per le pari opportunità: assistenza educativa scolastica
Un intervento di rilievo è quello riguardante l’assistenza e il sostegno sociopsicopedagogici per i
bambini e bambine diversamente abili.
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Azienda Intercomunale Servizi alla
Persona, fornisce il personale educativo cercando di soddisfare le richieste della scuola e delle
famiglie per gli alunni con certificazione della neuropsichiatria infantile attestante la necessità di
assistenza e sostegno educativi.

Trasporto alunni
Il servizio di Trasporto Alunni, che garantisce il servizio di accompagnamento casa-scuola agli
alunni delle scuole elementari e medie, costituisce un grande ausilio per le famiglie.
A tal fine l’Amministrazione, lo scorso anno, ha disposto l’acquisto con risorse proprie di un
mezzo con capienza di 40 posti, già utilizzato per il servizio dalla società Cerri, affidando a
quest’ultima la gestione del servizio stesso, assicurando autista e accompagnatore che già da
anni conoscono la realtà e gli utenti.
Lo Scuolabus, partito il 20.09.2021, sarà garantito per tutta la durata dell’anno scolastico, nel
rispetto del calendario delle attività scolastiche, ed è stato riorganizzato con una capienza
ridotta, come da normativa vigente, garantendo il rispetto di tutte le direttive anti-contagio - dal
triage prima della salita, alla sanificazione giornaliera – stabilendo più giri per la raccolta degli
studenti: tre al mattino (uno per i ragazzi delle medie e due per la primaria) e altrettanti al
pomeriggio.
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L’organizzazione del servizio prevede anche la collaborazione da parte di un ausiliario
dell’associazione Auser, che accompagna i bambini dal pulmino al rispettivo cancello di entrata
e cosi il pomeriggio li aspetta ai cancelli e li accompagna al pulmino.
Il servizio prevede la fruizione a titolo gratuito ai soggetti aventi diritto, mentre per le famiglie
che lo hanno richiesto, ad oggi sono 43, essendo un servizio a richiesta individuale, prevede il
pagamento di una retta mensile di euro 38,00, rimasta invariata rispetto allo scorso anno.

Scuola dell’infanzia parrocchiale
L’Amministrazione Comunale, a fronte del riconoscimento del ruolo importante, formativo e
sociale e di una funzione complementare educativa, sostiene i servizi per l’infanzia offerti dalla
Scuola Materna Paritaria Parrocchiale, mediante l’erogazione di un contributo stabilito con
apposita convenzione.
Nelle prossime settimane le parti si incontreranno per negoziare e rinnovare la convenzione in
essere in scadenza al 31.12.2021.
Inoltre la Regione Lombardia assegna dei fondi destinati ai servizi per l’infanzia da 0 a 6 anni
comunicando la ripartizione dei fondi destinati al Comune di Lodi Vecchio, nonché la quota
destinata alla scuola dell’infanzia paritaria.

Sussidi didattici
I libri sono forniti gratuitamente agli alunni residenti della scuola primaria, mentre per quanto
riguarda la Scuola Secondaria di 1° grado la spesa è a carico delle famiglie.

Servizio pre/post scuola
Rispetto allo scorso anno, fortunatamente molte famiglie hanno ripreso a lavorare o ad andare
in ufficio, trovandosi cosi in difficoltà nel conciliare i propri orari lavorativi con quelli scolastici dei
figli.
In questo contesto l’Amministrazione Comunale, pur nel rispetto delle normative sul
distanziamento e con una capienza ridotta, ha ritenuto di riattivare il servizio di pre e post
scuola, ma solo per la scuola primaria, per la quale la domanda è maggiore e soprattutto gli
alunni sono già abituati ad indossare la mascherina e a rispettare le regole sul distanziamento.
Il servizio inizia alle 7.30 fino all’orario di entrata e dall’orario di uscita da scuola fino alle 18.
Dopo diversi incontri con il Dirigente, è stato trovato un accordo sulla collocazione del servizio
stesso: si svolge nell’aula di scienze al primo piano della scuola secondaria, in modo tale che i
genitori non entrino nella struttura scolastica ma vengano accolti sulla porta della scuola da
un’operatrice che poi accompagnerà i bambini presso la scuola primaria agli orari di ingresso
(8.10 – 8.30) e li riprenderà al momento dell’uscita da scuola (16.15 – 16.30).

Servizio di “Prolungamento orario per refezione scolastica e attività di
studio assistito”
Il Servizio di Prolungamento orario per refezione scolastica e attività di studio assistito è un
servizio educativo che il Comune di Lodi Vecchio organizza a favore degli alunni della scuola
secondaria.
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Questo servizio si colloca a completamento dell’attività didattica strutturata; prevede il momento
del pranzo presso la mensa dell’istituto e un momento di studio assistito con la supervisione di
un educatore della cooperativa Famiglia Nuova con la quale l’Amministrazione collabora, che li
assiste nello studio, nello svolgimento dei compiti e nella preparazione di verifiche o
interrogazioni, in un ambiente protetto e in sicurezza.
Il servizio che si svolge all’interno del plesso scolastico in spazi idonei messi a disposizione dal
Dirigente Scolastico, segue il calendario scolastico.
Per l’a.s. 2020/2021, sono stati attivati dapprima un gruppo che frequentava per 5 gg alla
settimana e a febbraio, considerata la forte richiesta da parte delle famiglie, è stato creato un
gruppo che frequentava per 3 gg la settimana fino a fine anno. Nonostante l’interruzione della
didattica in presenza, causa emergenza sanitaria, in alcuni periodi dello scorso anno, il servizio
è continuato a distanza.
Il servizio ha avuto un riscontro positivo sia da parte dei ragazzi che ne hanno usufruito, sia da
parte dei genitori che hanno apprezzato la professionalità dell’educatore nel seguire i ragazzi.
Alla luce di ciò quest’anno sono stati attivati fin da subito 2 gruppi di 11 ragazzi.
L’iscrizione prevede il pagamento di una quota annuale prestabilita, suddivisa in 10 rate mensili.
In aula dalle 14.05 alle 16.05, durante il momento di studio vengono rispettate tutte le normative
igienico sanitarie e le regole sul distanziamento come quelle applicate durante l’attività
scolastica.
A seguito dell’erogazione di fondi stanziati dal Ministero per le Pari Opportunità è stato possibile
ristorare ogni famiglia di un contributo pari a 16,00 euro mensili che ha determinato la quota
annuale come indicato nel seguente prospetto:

SERVIZIO DI REFEZIONE + STUDIO ASSISTITO

Quota annua
€. 1.100,00 +
costo pasto

orario
13:35 – 16:05

Dote Scuola
Si tratta di un contributo erogato dalla Regione che gli aventi diritto possono utilizzare presso
esercizi convenzionati o di contributi a sostegno delle spese per iscrizione e frequenza di scuola
paritarie o statali che applicano la relativa retta. L’entità del contributo è rapportata al reddito
certificato da ISEE e si differenzia per le seguenti tipologie:

Buono Scuola

Contributo per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche.
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PROGETTI DELL’OFFERTA FORMATIVA
Progetti organizzati dalla scuola e progetti proposti dall’Amministrazione
Comunale per l’a.s. 2021/2022
In uno scenario epidemiologico ben diverso dallo scorso anno, i docenti e l’istituzione scolastica
hanno deciso di proporre delle attività extracurriculari a sostegno e arricchimento del Piano
dell’offerta formativa (POF), prevedendo anche progetti con personale esterno, pur continuando
a rispettare le normative sul distanziamento.
Anche l’Amministrazione Comunale ha voluto seguire questa linea proponendo alcuni progetti
per l’anno scolastico 2021/2022.

Interventi economici per l’arricchimento dell’offerta formativa
I progetti predisposti dai docenti, presentati dall’Istituto Comprensivo Statale A. Gramsci di Lodi
Vecchio, che verranno finanziati dall’Amministrazione Comunale, riguardano i tre ordini di
scuola e sono elencati nella seguente tabella:
Denominazione Progetto
Aula Verde
Alfabetizzazione
Piccoli Atleti
Il baseball e il softball:
questi sconosciuti
Un prato di libri

Plesso Coinvolto
Scuola dell’infanzia
Scuola Primaria
Scuola Primaria
Scuola Primaria

Classi Coinvolte
Tutte le classi
Tutte le classi
Classi prime
Classi seconde

Scuola Primaria

Teatrino “Charlie and the
chocolate
factory”
e
Educlil “Christmas”
Teatrino “Charlie and the
chocolate
factory”
e
Educlil “Christmas”
Il giro del mondo in
…tante religioni
Keyboard band
Alfabetizzazione
Badmington
Il
filo
di
Arianna:
laboratorio di teatro-circo

Scuola Primaria

Classi prime
seconde
Classi Quarte

Scuola Primaria

Classi Quinte

Scuola Primaria

Classi quinta A B
D
Classi Terze
Tutte le classi
Tutte le classi
Classi Seconde

2.100 euro
1.000 euro
1.500 euro
1.800 euro

TOTALE

14.494 euro

Scuola Primaria
Scuola Secondaria
Scuola Secondaria
Scuola Secondaria

e

Importo previsto
700 euro
1.000 euro
400 euro
640 euro
2.400 euro
672+630= 1.302
euro
672+630= 1.302
euro
350 euro

L’importo totale dei progetti presentati è superiore all’ammontare che ogni anno viene
riconosciuto alla scuola (11.500 euro). Questo perché è comprensivo sia dell’avanzo disponibile
dello scorso anno scolastico sul bilancio 2021 (750 euro), sia dell’importo di euro 2.239,00 che
erano stati erogati come acconto nell’anno scolastico 2019/2020, ma che, a causa della
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sospensione delle lezioni, la scuola non aveva utilizzato per concludere i progetti. Questo
importo, per il quale non era stata richiesta la restituzione, era dunque rimasto nella disponibilità
dell’istituto per finanziare altri progetti previa presentazione della richiesta all’Amministrazione.

Progetti proposti dall’Amministrazione Comunale
L’Amministrazione ha a cuore le nuove generazioni e intende investire molto sul loro futuro
credendo che esperienze extracurriculari possano arricchire la loro crescita educativa. Ed è per
questo motivo che ogni anno propone dei progetti per arricchire l’offerta formativa.
L’Assessore all’Istruzione in un incontro con il Dirigente ha rappresentato i progetti che
l’Amministrazione comunale avrebbe proposto agli studenti dei tre plessi.
La scuola ha accolto con entusiasmo i progetti proposti, osservando che molti di questi sono
pienamente coerenti con alcuni temi che la didattica andrà a toccare e ad approfondire durante
l’anno.
I progetti proposti abbracciano diversi argomenti e sono i seguenti:

 Progetto “Rispettiamo l’ambiente” – rivolto a tutte le classi della scuola
secondaria
Il tema ambientale legato alla sostenibilità e al riutilizzo dei materiali, è un argomento molto
sentito e che dovrebbe entrare sempre a far parte dei temi trattati anche in ambito scolastico. In
collaborazione con SAL, l’Associazione 5R Zero Sprechi e Trelleborg nell’a.s. 2019/2020 era
partito un progetto legato all’ambiente per far conoscere ai ragazzi l’importanza della sostenibilità
ambientale, del riciclo e della raccolta differenziata.
Si è tenuto un incontro in ogni classe e in quell’occasione era stata illustrata ai ragazzi la “conta
merceologica”, con la quale i ragazzi hanno potuto apprendere l’importanza e la semplicità nel
mettere in atto la raccolta differenziata.
Erano previsti altri incontri che purtroppo non si sono potuti tenere a causa della sospensione
della didattica in presenza per il sopravvenire dell’emergenza epidemiologica.
Vogliamo riprendere questo progetto in collaborazione con l’Associazione 5R Zero Sprechi,
coinvolgendo tutte le classi della scuola secondaria, con un incontro teorico e uno più pratico.


Progetto “Conosciamo l’antica Laus” – rivolto alle classi quarte e quinte
della scuola primaria e alle classi prime della secondaria

Il progetto nasce con la finalità di far conoscere la ricchezza del territorio e del patrimonio della
nostra città di Lodi Vecchio. Molti studenti non hanno mai avuto l’occasione di visitare il Museo
con i suoi importanti reperti storici e di conoscere la storia di Laus Pompeia.
Per questo motivo è stato proposto un progetto, in collaborazione con l’Associazione Culturale
Civitas Laus, che prevede un primo incontro nel quale avverrà la visita al museo e all’area
archeologica, e un secondo nel quale verranno proposti dei momenti laboratoriali e attività
ludiche educative con le quali verranno approfonditi argomenti didattici che potranno esser
concordati con i docenti in base al programma scolastico che si starà svolgendo in quel periodo.
Le quattro classi della prima media visiteranno il museo nei seguenti giorni: 30 novembre, 3
dicembre, 13 dicembre e 16 dicembre.
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Progetto “Elezione del Consiglio dei Ragazzi” – rivolto alle classi prime della
scuola secondaria

L’educazione civica è una materia che è stata reintrodotta nella didattica educativa. Attraverso
questo progetto vorremmo sensibilizzare i ragazzi sull’importanza della partecipazione attiva alla
vita civica del paese in cui vivono. Gli obiettivi di questa esperienza sono orientati alla
conoscenza dei ruoli dei soggetti coinvolti e al funzionamento degli organi di amministrazione a
livello locale. Con l’elezione del Consiglio dei Ragazzi, gli alunni sperimenteranno tutto l’iter
elettorale, dalla creazione delle liste alla campagna elettorale, dalla votazione all’elezione finale
del sindaco. Il sindaco dei ragazzi avrà poi la possibilità di presenziare al Consiglio Comunale e
portare all’attenzione degli amministratori le proposte del suo gruppo.


Progetto “Treasure Island” e “You’ve got a like!” – rivolto alle classi seconde
e terze della scuola secondaria

L’inglese è ormai da anni una lingua globale, è quindi sempre più importante che i ragazzi
sperimentino in varie modalità l’apprendimento di questa materia. E’ proprio per questo motivo
che viene proposto per i ragazzi della scuola secondaria di seconda e di terza, un progetto di
Storytelling. Uno spettacolo di teatro in forma ridotta, uno per ogni classe, nel rispetto della
normativa vigente, che si terrà l’11 marzo 2022. Le rappresentazioni saranno due: Treasure
Island, una rivisitazione de “L’isola del Tesoro” e You’ve got a like! realizzate da “Lingue senza
Frontiere srl”, società specializzata nella formazione per docenti, nell’offerta di corsi di lingue
straniere (inglese e francese) e laboratori linguistici in tutta Italia.


Progetto “No al Bullismo” – rivolto a tutte le classi della scuola secondaria

Il bullismo purtroppo è un fenomeno attuale e sempre più diffuso, che sempre più spesso si
consuma tra i banchi di scuola, sin da quando i bambini sono piccoli. Per questo è importante
investire proprio sulla scuola e chiedersi che cosa si può fare per prevenire ed arginare il
fenomeno. Raffaele Capperi è un ragazzo che sta combattendo con coraggio contro il Bullismo
raccontando ai ragazzi delle scuole la sua storia e la sua esperienza di vita. Il 7, il 9 e il 10
dicembre incontrerà in aula consigliare anche tutti gli alunni della scuola secondaria. Ci
auguriamo che questa testimonianza possa interessare i ragazzi e possa farli riflettere
sull’importanza dei valori dell’empatia e del rispetto per il prossimo.


Progetto “Il percorso dei sapori” – rivolto a tutte le classi della scuola
dell’infanzia

Il progetto di educazione alimentare denominato “Il percorso dei sapori” verrà proposto in
collaborazione con la società Sodexo, società che si occupa del servizio di refezione scolastica.
Per ogni classe verranno preparati diversi alimenti solidi (es. cioccolato, torte di gusti diversi, pane,
agrumi), alimenti liquidi (the, latte, yogurt) e tanti bicchieri contenenti varie spezie (es. curcuma,
zenzero). Si darà quindi la possibilità ai bambini di assaggiare tutti gli alimenti proposti.
L’obiettivo di questo progetto è di far scoprire diversi gusti, magari mai provati prima, all’insegna
della curiosità e del divertimento.
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Rendicontazione
L’Istituto Comprensivo a conclusione dei progetti, ogni anno invia all’Assessorato all’Istruzione
la rendicontazione di quelli realizzati con il finanziamento del diritto allo studio comunale.
Di consuetudine il contributo viene liquidato in due tranche: la prima all’inizio dell’anno
scolastico a fronte della presentazione dei progetti che la scuola intende realizzare e il saldo a
seguito della rendicontazione degli stessi.
Per l’anno scolastico 2020/2021 l’unico progetto presentato a maggio 2021 dall’Istituto
scolastico è stato finanziato in un’unica trance.

Si coglie l’occasione per ringraziare l’incessante impegno del Dirigente Scolastico Dr. Gabriele
Monti e di tutto il corpo docente dell’istituto, che con grande professionalità continuano ad
operare, nel rispetto della normativa sul distanziamento, per la crescita educativa dei nostri
ragazzi.
Tutti i servizi erogati dal Comune, quali ad esempio il servizio trasporto scolastico, Pre e Post
scuola, Studio Assistito, ristorazione scolastica, fornitura di arredi e materiale didattico,
manutenzione degli immobili, interventi di sostegno alla disabilità nonché il sostegno alla scuola
dell'infanzia paritaria, testimoniano la cura applicata nel perseguire sempre migliori risultati in
uno spirito di collaborazione con Istituzione scolastica e famiglie.
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