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IL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
PREMESSA
Ogni anno l’Amministrazione Comunale è chiamata ad elaborare un Piano annuale per il
diritto allo studio nel quale vengono resi noti gli interventi volti a facilitare l’accesso
all’istruzione di tutti i bambini e ragazzi, individuando i loro bisogni e definendo la qualità e
l’efficienza del sistema scolastico e formativo.
Il Piano per il Diritto allo Studio rappresenta quindi uno strumento essenziale attraverso il
quale

l’Amministrazione

Comunale

sostiene

e

garantisce

l’azione

dell’Istituzione

Scolastica, in un’ottica di stretta collaborazione divenuta sempre più indispensabile dopo
l’entrata in vigore dell’autonomia scolastica che ha conferito alle Amministrazioni
Comunali funzioni e competenze in precedenza riservate allo Stato circa gli interventi
connessi all’offerta formativa sul territorio. In quest’ottica l’Ente locale non solo deve
programmare

la

gestione

delle

proprie

risorse

economiche

per

migliorare

qualitativamente i servizi offerti alle scuole, ma assume anche un ruolo essenziale nel
proporre interventi e attività nel rispetto delle reciproche competenze.
Tra i banchi di scuola si passa l’età più delicata per un essere umano, l’età in cui la
persona, se ben accompagnata nel percorso educativo, didattico, umano, può
diventare Cittadino, capace di esprimere la propria opinione, forte del bagaglio di
conoscenze acquisito durante l’età scolare e di tutte le esperienze formative ed
educative fissate anche all’interno della scuola.
In merito ai riscontri positivi circa il valore educativo e didattico del Piano dell’Offerta
Formativa e dei piani per il diritto allo studio proposti ed attuati negli anni precedenti,
l’Amministrazione riconosce e conferma il lavoro sin qui maturato e la validità
dell’impianto sin qui proposto. Si riconosce l’importanza della scuola nel percorso umano
di ciascuno, si crede fermamente nelle basi umane e civili che un buon percorso
didattico può dare e per questo, sulla base delle disponibilità finanziarie, vengono
riconfermati gli interventi ed i progetti già proposti negli scorsi anni.

L’approvazione del presente Piano è frutto di un continuo e sincero confronto fra i diversi
attori che concorrono alla sua definizione ed attuazione: amministrazione, scuola,
famiglia e più in generale il contesto territoriale. La costante condivisione e la stretta
collaborazione, da un lato, il rispetto dell’autonomia e delle competenze di ciascun
soggetto coinvolto, dall’altro, permettono di affrontare ed intervenire in modo efficace
anche

nelle

quotidiane

necessità.

L’impegno

dell’Amministrazione Comunale è costante e risulta
essere

tanto

disponibilità

più

importante

economiche

se

sempre

rapportato

alle

minori,

cui

a

corrisponde un numero sempre maggiore di servizi da
garantire, con conseguente e necessaria attenzione
massima alla qualità della spesa ed alla valutazione
della reale efficacia degli interventi. In particolare il
presente Piano delinea un consistente impegno per le
richieste di assistenza educativa, quali i servizi scolastici a domanda individuale ed il
servizio di assistenza all’autonomia, nonché le azioni a sostegno della famiglia e della
genitorialità.
L’Amministrazione Comunale, pur non perdendo di vista la necessità di razionalizzazione
della spesa, riconosce la centralità degli interventi comunali in ambito scolastico e la
necessità di non rinunciare a finanziare le attività che mettono al centro dell’azione
educativa gli alunni.

FINALITÀ DEL PIANO
Il Piano di Interventi per l’attuazione del Diritto allo Studio è il documento fondamentale di
programmazione annuale dei servizi e della distribuzione delle risorse, destinati al mondo
della scuola, in conformità a quanto previsto dalla Legge regionale n. 19 del 6 agosto
2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”.
La legge, infatti, attribuisce al Comune le funzioni amministrative e gli interventi idonei a
consentire il pieno esercizio del diritto allo studio.
La scuola, attraverso gli organismi competenti (Collegio Docenti, Consiglio di Istituto)
elabora proposte finalizzate a realizzare il Piano dell’Offerta Formativa ed il Comune
interviene per l’ampliamento e il sostegno dell’Offerta stessa, anche attraverso
l’elaborazione di progetti propri ritenuti di sostanziale importanza per la formazione
umana e civile dell'uomo e del cittadino di domani. Gli enti locali sono, infatti, chiamati a
contribuire al miglioramento della qualità dell’offerta formativa, al potenziamento dei
servizi messi a disposizione della scuola, alla rimozione degli ostacoli economico – sociali al
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fine di garantire a tutti le stesse opportunità per essere più vicine alle esigenze degli
studenti e delle loro famiglie.
Il Piano che qui si presenta intende perseguire i seguenti obiettivi:
 garantire il diritto di accesso all’istruzione obbligatoria tramite prestazione di servizi
a domanda individuale (mensa, scuolabus…), garantiti a tutti i richiedenti e
regolati da tariffa;
 garantire il diritto di accesso all’istruzione obbligatoria agli studenti diversamente
abili attraverso il servizio degli assistenti educativi;
 fornire i libri di testo alle famiglie degli studenti delle scuole primarie (residenti);
 offrire la possibilità di ampliamento dell’offerta formativa e didattica;
Per quanto riguarda la scuola paritaria, sono previsti, mediante apposita convenzione
rinnovata recentemente, contributi alla scuola dell’infanzia.
Si può infine concludere che il Piano per il Diritto allo Studio 2017/2018 nasce sullo schema
del Piano del precedente anno scolastico, frutto della collaborazione tra gli organismi che
partecipano alla sua realizzazione.

L’Assessore all’Istruzione
Silvia Fantino
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DATI SCOLARITA’
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
SCUOLE DELL’INFANZIA:
PLESSO
SC. INFANZIA BASSETTI
SC. INFANZIA MONTESSORI
SC. INFANZIA RODARI
IST. COMPR. UNGARETTI (TOT.)
B.VERGINE DI FATIMA
SS. PIETRO E PAOLO
TOTALE

N. ISCRITTI
71
99
67
233
57
34
324

SCUOLE PRIMARIE:
PLESSO
UNGARETTI
MATTEOTTI
TOTI
IST. COMPR. UNGARETTI (TOT.)
S.ANGELA MERICI
TOTALE

1
45
23
21
89
14
103

2
25
22
23
70
19
89

3
37
24
23
84
24
108

4
45
26
19
90
17
107

5
40
26
20
86
17
103

TOTALE
192
121
106
419
91
510

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO:
PLESSO
BASSETTI
LUIGI CAPE’
TOTALE

1
113
18
134

2
84
32
116

3
126
16
142

TOTALE
323
66
389

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO:
PLESSO “ISS DALLA CHIESA”
Liceo Scientifico
Liceo Scienze umane
Istituto Tecnico Tecnologico
Ist. Prof. Man/Ass.tec.)
Istituto Tecnico Economico
TOTALE

1
52
59
49
20
74
254

2
57
54
45
23
83
262

3
50
60
56
34
200

4
52
58
42
48
200

5
49
63
36
40
188

TOTALE
260
294
228
43
279
1104

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di trasporto scolastico costituisce un servizio pubblico a domanda individuale
garantito dall’Ente Locale nell’ambito dell’attuazione dei diritto allo studio.
L'accesso al servizio avviene tramite richiesta di
iscrizione con le modalità definite dall’Ufficio Servizi
Sociali-Educativi del Comune da parte dei genitori o
dei tutori dei minori, in modo da poter identificare sia
i diretti fruitori del servizio, sia gli adulti che assumono
l'obbligo di contribuire al costo del servizio stesso.
Il servizio di trasporto scolastico è effettuato in
conformità al D.M. 31.01.1997 e successive
modificazioni e integrazioni, recante “Nuove
disposizioni in materia di trasporto scolastico”.
L’utilizzo del servizio rappresenta per il bambino uno
dei momenti della vita collettiva e si configura come
ulteriore momento educativo atto a favorire il
processo di socializzazione, attraverso il corretto uso
dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che
ne stabiliscono il godimento.
Il servizio trasporto è garantito solo nel caso venga frequentato il plesso scolastico su cui,
in base al criterio della territorialità, gravita la zona di residenza.
I percorsi vengono programmati con criteri tali da rappresentare la soluzione meno
dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi scolastiche.
Il trasporto scolastico deve garantire maggiore sicurezza possibile per i bambini che
debbono poter raggiungere le fermate, compiendo percorsi che non presentino pericolo
alla loro incolumità.
Sul nostro territorio operano tre scuolabus di proprietà comunale, condotti da due autisti
dipendenti comunali ed un terzo fornito da ditta esterna, a bordo dei quali sono presenti
di norma tre assistenti che garantiscono il controllo dei minori, in ogni caso sempre
presenti per il trasporto dei bambini della scuola dell’infanzia.
Il servizio di assistenza e vigilanza degli alunni a bordo della scuolabus viene svolto con
dipendente comunale, lavoratore socialmente utile e con personale dipendente di
Cooperativa incaricata.
Il servizio è attivo dalle 7.15 alle 16.30 nei giorni di martedì e giovedì, mentre si prolunga
fino alle ore 18.00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, e permette il trasporto degli
alunni delle tre scuole dell’infanzia statali, delle primarie statali e della secondaria di primo
grado statale.
Al fine di rispondere alle diverse esigenze dell’utenza l’utilizzo dello scuolabus è previsto,
oltre che per periodi continuativi, per i quali è richiesto il pagamento di una quota fissa
mensile, anche in forma sporadica, prevedendo quindi la possibilità di un utilizzo “a
corse”.
Al momento della stesura del presente Piano gli iscritti al servizio risultano così ripartiti:

PLESSO
SC. PRIMARIA MATTEOTTI
SC. PRIMARIA TOTI
SC. PRIMARIA UNGARETTI
TOT. SCUOLE PRIMARIE

ISCRITTI
SCUOLABUS
ABBONAMENTI
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17
19
48
84

ISCRITTI
SCUOLABUS
CORSE

15
25
11
51

TOTALE ISCRITTI
SCUOLABUS

32
44
76
152
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SCUOLA SEC. BASSETTI
SC. INFANZIA BASSETTI
SC. INFANZIA RODARI
SC. INFANZIA MONTESSORI
TOT. INFANZIA
TOTALE ISCRITTI

85

35

120

8
6
3
17
186

2
3
4
9
95

10
9
7
26
298

La ripartizione degli oneri del servizio suddivisa in relazione al percorso chilometrico
effettuato, risulta essere: € 43.900,00 per le scuole dell’infanzia, € 61.500,00 per la scuola
primaria ed € 55.500,00 per la scuola secondaria di primo grado1.
Oltre al servizio scolastico, l’Amministrazione Comunale mette a disposizione degli Istituti
Scolastici, gratuitamente, lo scuolabus per le visite d’istruzione, eventuali attività sportive e
per il prolungamento delle scuole dell’infanzia nel mese di luglio.
Nonostante le difficoltà di bilancio e le riduzioni dei trasferimenti agli Enti Locali derivanti
da disposizioni di legge, con cui l’Amministrazione Comunale deve misurarsi, le tariffe per
l’utilizzo dello Scuolabus sono invariate da anni,
Esse prevedono, oltre che una riduzione in base a soglie ISEE e nel caso di utilizzo di fratelli,
una differenziazione a seconda del periodo scolastico.
Le tariffe previste per l’a.s. 2017/2018 sono le seguenti:
Per gli utenti che utilizzano il servizio in modo continuativo (ABBONATI):
MENSILE SETTEMBRE* GIUGNO*
QUOTA MENSILE
€ 35,00 € 19,00
€ 7,00
QUOTA RIDOTTA DAL 2° FIGLIO € 25,00 € 14,00
€ 5,00
Riduzione per I.S.E.E. inferiore ad € 6.500,00:
MENSILE SETTEMBRE* GIUGNO*
QUOTA MENSILE
€ 19,00 € 10,50
€ 4,00
QUOTA RIDOTTA DAL 2° FIGLIO € 14,00 € 8,00
€ 3,00
* solo per scuole dell’obbligo
Per gli utenti che utilizzano il servizio in modo sporadico (CORSE SINGOLE):
QUOTA GIORNALIERA
Corsa singola
€. 1,50
Corsa A/R
€. 2,50

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
La ristorazione scolastica è un aspetto di particolare rilievo nel panorama dei servizi
scolastici, sia dal punto di vista alimentare, sia dal punto di vista organizzativo.
L'obiettivo della refezione scolastica e duplice: da un lato è necessario garantire pasti
sicuri dal punto di vista igienico, nonché appropriati ai bisogni degli utenti in termini di
1

Valori arrotondati alle centinaia di euro.
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caratteristiche nutrizionali, ma allo stesso tempo gradevoli, dall'altro lato promuove
l'educazione alimentare e alla salute, così come stabilito dalle “Linee guida della
ristorazione scolastica” nonché dalle “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione
scolastica”. Queste particolari valenze denotano la delicatezza del servizio e la necessità
di mettere in atto modalità operative definite, sostenute dalla collaborazione tra gli attori
della ristorazione scolastica, al fine di offrire un servizio di qualità.
Il servizio di refezione scolastica viene garantito alle Scuole Statali dell’Istituto Comprensivo
nei giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano:
- tutti i giorni nelle Scuole dell’Infanzia “Bassetti”, “Montessori” e “Rodari”;
- i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì nelle Scuole Primarie “Matteotti”, “Toti” ed
“Ungaretti”;
- i giorni di lunedì e mercoledì nella Scuola Secondaria di 1° grado “Bassetti”.

Modalità di preparazione e distribuzione pasti.
Nelle scuole dell’Infanzia il servizio di refezione viene espletato utilizzando le cucine interne
all’istituto, mentre nelle scuole primarie e secondaria di 1° grado il servizio mensa è svolto
in modalità “catering”, ovvero con pasto trasportato in regime caldo.
Nelle Scuole dell’Infanzia “Montessori” e “Rodari” le rispettive cuoche comunali si
avvalgono di un servizio integrato di refezione che prevede sia il supporto alla
preparazione dei pasti che la fornitura delle derrate a crudo.
Mentre nella Scuola dell’Infanzia “Bassetti” il servizio mensa viene interamente svolto da
personale comunale.
Ditta appaltatrice.
I servizi di refezione scolastica e la fornitura derrate è affidata al R.T.I. Dussmann
s.r.l./Vesco s.r.l..
Menu base.
Comprende: un primo, un secondo + contorno, frutta di stagione (oppure dolce
confezionato o yogurt), pane e acqua.
Vengono forniti diversi alimenti biologici, DOP, IGP, a km 0 e provenienti dalla filiera corta.
In occasione delle principali festività presso le scuole primarie e secondaria di 1° grado
verrà servito un menù speciale e, di norma mensilmente, verrà proposto un menu
regionale.
Tariffe – Scuole Primarie e Scuola Secondaria di 1° grado.
Il buono pasto costa € 4,30.
Le famiglie con reddito ISEE inferiore a € 6.500,00 hanno diritto ad agevolazioni consistenti
in riduzioni sul costo del buono pasto (€ 2,50/pasto).
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Tariffe – Scuole dell’Infanzia.
Il costo della mensa per la scuola dell’Infanzia comprende sia il pagamento di una quota
di importo fisso per ogni pasto consumato (pari ad € 3,00), che di una quota mensile (€
52,00). Mentre la quota giornaliera del servizio mensa è legata all’effettiva quotidiana
utilizzazione del servizio, la quota fissa mensile deve essere versata totalmente,
indipendentemente dall’eventuale parziale uso del servizio nel mese di riferimento.
Le famiglie con reddito ISEE inferiore a € 6.500,00 e quelle che hanno più figli frequentanti il
servizio mensa, hanno diritto ad agevolazioni consistenti in riduzioni sul costo della quota
fissa mensile.
Modalità di pagamento.
Il pagamento del servizio di refezione scolastica avviene mediante ricarica di conto
individuale presso esercizi convenzionati, tramite MAV o mediante carta di credito on-line.
All’iscrizione, viene rilasciato dalla ditta, tramite il Comune, il numero individuale da
utilizzare per le ricariche di ciascun alunno e l’eventuale password per l’accesso tramite
internet per verificare il proprio credito.
Controllo sulla qualità dei cibi.
La qualità dei cibi somministrati nelle scuole sarà costantemente verificata mediante:
- Analisi periodiche effettuate dai laboratori incaricati, per il servizio mensa svolto
presso le Scuole dell’Infanzia;
- Presenza periodica nelle mense del responsabile della ditta appaltatrice;
- Attività di autocontrollo della ditta appaltatrice con sistema Haccp (come da
D.Lgs. 155/97);
- Controlli periodici dell’A.T.S. presso il centro cucina della ditta e presso i refettori;
- Controlli da parte della Commissione mensa comunale e della commissione mensa
di Istituto.
Diete speciali.
Il servizio garantisce l’accesso anche a persone che per motivi terapeutici o etico-religiosi
hanno necessità di un menu diverso. Diete leggere (in bianco) possono essere
somministrate per indisposizioni temporanee.
Commissione mensa.
È istituita una commissione mensa comunale di cui fanno parte rappresentanti del corpo
docente, dei genitori, della dirigenza scolastica, rappresentanza della maggioranza e
minoranza consiliare, l’Assessore all’Istruzione ed il Responsabile Comunale. Alle riunioni
della Commissione mensa viene inoltre di norma invitata a partecipare anche la ditta
appaltatrice.
La commissione ha compiti propositivi e di vigilanza sulla qualità del servizio.
È inoltre presente una Commissione mensa dell’Istituto Comprensivo Ungaretti, composta
da rappresentanti dei genitori di ciascuna scuola facente parte del suddetto istituto.
Per le scuole dell’infanzia il costo previsto è di € 267.400,002 ed è comprensivo delle spese
per l’acquisto delle derrate, per il servizio integrato comprensivo anche del supporto alla
preparazione pasti, per il funzionamento delle cucine e degli oneri per il personale
dipendente.
Per quanto riguarda invece le scuole primarie e secondaria di primo grado il costo del
servizio di refezione scolastica è preventivato in € 154.200,00 per le primarie, e in € 47.500
per la scuola secondaria di primo grado3.

2
3

Valori arrotondati alle centinaia di euro.
Vedi nota precedente.
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Gli iscritti al servizio di refezione scolastica, al momento della stesura del piano del diritto
allo studio, risultano così ripartiti:
PLESSO
SC. PRIMARIA MATTEOTTI
SC. PRIMARIA TOTI
SC. PRIMARIA UNGARETTI
TOT. SCUOLE PRIMARIE

ISCRITTI
MENSA

108
104
156
368

SCUOLA SEC. BASSETTI

114

SC. INFANZIA BASSETTI
SC. INFANZIA RODARI
SC. INFANZIA MONTESSORI
TOT. INFANZIA
TOTALE

71
67
99
237
719

Qualora le scuole si rendano disponibili, saranno inoltre previste iniziative di educazione
alimentare rivolte ai bambini e ai ragazzi al fine di avvicinarli e promuovere una corretta e
sana abitudine alimentare avvalendosi anche di progetti proposti dalla ditta appaltatrice.

FORNITURA LIBRI DI TESTO E MATERIALE DI USO COLLETTIVO
Il Comune fornisce gratuitamente i libri di testo agli alunni
residenti nel comune di Sesto Calende, frequentanti la scuola
primaria statale e paritaria, ai sensi del Decreto Legislativo 16
Aprile 1994, n. 297, articolo 156 “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione” e del D.P.C.M. 5 Agosto
1999, n. 320 “Regolamento recante disposizioni in attuazione
dell’art. 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla
fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo”.
In adeguamento alla Legge Regionale n. 14 del 26 maggio
2016 (Legge di semplificazione), l’Amministrazione comunale
fornirà gratuitamente i libri di testo “attraverso il sistema della
cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da
parte delle famiglie stesse" (articolo 4).
Il costo è sostenuto dal Comune, il quale si fa carico del
pagamento dei testi scolastici indipendentemente dalla
capacità economica della singola famiglia.
Per l’anno scolastico 2017/2018 sono stati stanziati €
17.200,004.
Dote Scuola – Regione Lombardia.
La Dote Scuola è la Politica di Regione Lombardia che accompagna il percorso
educativo dei ragazzi delle scuole statali, paritarie o delle istituzioni formative regionali.
La Dote Scuola è un aiuto concreto per garantire il diritto allo studio dei giovani.
4

Valori arrotondati alle centinaia di euro.
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A seconda del percorso scolastico scelto e delle loro caratteristiche, gli studenti possono
richiederne una o più componenti che variano a seconda del percorso dello studente
come la componente “Buono Scuola”, “Sostegno agli studenti disabili”, “Contributo per
l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica”,
“Riconoscimento del merito”.
La procedura relativa alla compilazione, inoltro e gestione della domanda di Dote Scuola
è esclusivamente informatizzata ed è disponibile on-line sul sito della Regione Lombardia:
http://www.regione.lombardia.it. Il Comune di Sesto Calende fornisce corretta informativa
a tutte le famiglie, assicura l’assistenza alla compilazione della modulistica, l’inserimento e
la trasmissione delle domande. Alle famiglie beneficiarie la quota spettante verrà
“caricata” sulla tessera sanitaria spendibile per l’acquisto di libri di testo o materiale
tecnologico.

SERVIZIO PRE- POST SCUOLA
Il servizio di pre e post scuola è un servizio a domanda individuale ed è rivolto agli studenti
della scuola primaria statale supportato dall’Amministrazione Comunale: consiste nel
facilitare la frequenza scolastica rispondendo ai bisogni dei genitori lavoratori che hanno
necessità di anticipare o prolungare la permanenza dei propri figli in classe oltre le normali
attività didattiche. Questo servizio è una forma di sostegno alle famiglie per favorire la
conciliazione dei tempi di vita, di lavoro oltre ad una piena realizzazione delle pari
opportunità.
Il pre scuola, previsto nella Scuola Primaria “Matteotti” e “Ungaretti” in ragione dell’orario
dell’inizio delle lezioni mattutine, consente ai genitori dei bambini iscritti di lasciarli a scuola
dalle ore 7.35 per ogni giorno di scuola previsto nel calendario scolastico.
La quota fissa annuale da versare a carico delle famiglie è di:
€ 100,00 per il 1° figlio
- € 75,00 - dal 2° figlio (solo per i residenti)
L’accoglienza, la custodia e le attività organizzate nel tempo che intercorre fino all’inizio
delle attività didattiche sono affidate a personale dipendente dalla Ditta affidataria del
servizio.
Il servizio è attivato con un minimo di 8 bambini iscritti per la Scuola Matteotti e di 15 iscritti
per la Scuola Ungaretti ed è previsto un operatore ogni 27 utenti.
Quest’anno scolastico il servizio è stato avviato in entrambi i plessi scolastici.
La spesa prevista è di circa € 5.300,005.
Il post scuola consiste nello svolgimento di attività svolte dopo l’orario delle lezioni dei
giorni in cui non si svolgono attività didattiche, all’interno del plesso scolastico, con
modalità tali da favorire le esigenze di studio, di socializzazione e di crescita educativa dei
ragazzi fruitori.
Il servizio, previsto nei giorni di martedì e giovedì, ha una durata di 5 ore, con inizio al
termine dell’orario delle lezioni antimeridiane di ciascun plesso.
Gli alunni utenti usufruiranno del servizio di refezione scolastica come avviene per i giorni
di attività didattiche pomeridiane. Il pagamento del servizio mensa per i giorni di postscuola avviene con le stesse modalità del servizio espletato per i giorni di rientro
pomeridiano scolastico.
La tariffa prevista per il post scuola viene differenziata a seconda che si scelga la
frequenza per un giorno o per entrambi i giorni, ed è così fissata:
5
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-

Per entrambi i giorni (martedi e giovedi):
€ 45,00 - 1° figlio
€ 40,00 - dal 2° figlio (solo per i residenti)
- Per un solo giorno (martedi o giovedi):
€ 22,50 - 1° figlio
€ 20,00 - dal 2° figlio (solo per i residenti)
Il post-scuola, organizzato e gestito dal Comune mediante affidamento a ditta esterna, è
stato proposto nei plessi delle scuole primarie statali Toti, Ungaretti e Matteotti e prevede
l’attivazione al raggiungimento di un numero minimo di adesioni (n. 10 iscritti per i plessi
Toti e Matteotti, n. 15 iscritti per il plesso Ungaretti).
Per l’a.s. 2017/2018 non è stato raggiunto in nessun plesso il numero minimo richiesto di
iscrizioni necessario per l’avvio del servizio.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
L’Amministrazione comunale sostiene le Istituzioni scolastiche nella realizzazione del Piano
dell’Offerta Formativa attraverso diversi interventi, sia diretti che indiretti, attuati in risposta
alle richieste pervenute al Comune da parte delle singole realtà scolastiche.
Vengono così raggruppate sotto questa voce le attività che, favorendo l’ampliamento
degli spazi educativi, permettono alla popolazione scolastica di confrontarsi in settori e
campi diversi dalle materie tradizionali, ricevendo così un arricchimento culturale
trasversale.
Pur con grande attenzione alle spese si è cercato di salvaguardare il valore intrinseco dei
singoli interventi e si sono concordate modalità esecutive che permettono la permanenza
di tutti gli interventi stessi.
Per le scuole dell’infanzia statali saranno riconfermati in tutti i plessi sia il progetto “Lingua
Inglese”, che permette l’introduzione alla lingua inglese per i bambini in età pre-scolare,
che il progetto relativo all’educazione musicale.
La spesa prevista è di € 2.880,00 per il progetto “Lingua Inglese” e di € 1.200,00 per
l’educazione musicale.
Per quanto riguarda le scuole primarie statali è prevista una spesa totale di € 12.225,00
finalizzata alla copertura delle spese derivanti dall’attivazione di un corso di educazione
musicale (€ 9.025,00) e da interventi nel settore motorio (€ 3.200,00),
Per quanto riguarda quest’ultimo, l’importo previsto è costituito dalla quota di
cofinanziamento che verrà erogato dal Comune all’Istituto Comprensivo Ungaretti in
relazione al bando “A scuola di sport – Lombardia in gioco” promosso congiuntamente
da MIUR, Regione Lombardia e Coni.
Entrambi i suddetti progetti coinvolgeranno i minori frequentanti tutte le classi di tutti i
plessi scolastici statali.
Il Comune conferma l’intervento economico a favore dell’Istituto di Istruzione Superiore
“Carlo Alberto Dalla Chiesa”, su richiesta dello stesso, con un contributo di € 2.000,00 a
sostegno delle spese sostenute dall’istituto per la programmazione didattica - educativa.

SUPPORTO ALL’ATTIVITA’ EDUCATIVA
SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO
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Lo Sportello di ascolto psicologico è una grande opportunità per affrontare e risolvere
problematiche inerenti la crescita, oppure legate all’insuccesso, alla dispersione
scolastica, al bullismo, o, ancora, tipicamente connesse al periodo dell’adolescenza.
Verrà pertanto confermato sia per la scuola secondaria di primo grado “Bassetti”, dove è
attivo dal 2009 con buoni risultati, con una spesa per l’Ente locale preventivata in €
7.100,00 e che prevede l’attività di uno psicologo a scuola per 24 ore mensili, che per le
scuole primarie statali, a seguito del positivo esito del progetto proposto gli scorsi anni,
con un monte ore complessivo mensile di 10 ore ed una spesa prevista di circa € 2.900,00.
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA
Un ulteriore, importante intervento finalizzato al Diritto allo studio è il servizio
di assistenza educativa ad personam, garantito ai sensi della L. n. 104/1992
e delle successive norme nazionali e regionali in materia, rivolto a tutti gli
alunni residenti nel Comune di Sesto Calende e frequentanti le scuole
statali del territorio, nonché quelle site in altri Comuni, che si trovino in
condizione di handicap o di svantaggio, al fine di favorirne l’integrazione
scolastica.
L’assistenza viene garantita attraverso le figure degli educatori, forniti da una cooperativa
specificatamente incaricata, i quali svolgono un ruolo fondamentale, che si affianca a
quello degli insegnanti di classe e di sostegno, permettendo ai minori disabili un buon
inserimento e l’effettiva integrazione con gli altri compagni.
Si interviene, pertanto, con un monte ore aggiuntivo a quello offerto dalla scuola,
affinché i bambini più fragili possano, attraverso un supporto personalizzato, superare le
proprie difficoltà per un efficace inserimento scolastico.
L’Ente Locale è competente in materia di attuazione del diritto allo studio per alunni
disabili fino al completamento della Scuola Secondaria di Primo Grado.
Per quanto riguarda invece i costi di assistenza degli alunni diversamene abili frequentanti
la scuola secondaria di secondo grado, questi sono sostenuti dal Comune e
successivamente, in tutto o in parte, coperti mediante erogazione di contributo da parte
della Regione.
Per il servizio di Assistenza Educativa Scolastica, per l’a.s. 2017/2018, sono stati previsti circa
€ 83.700,006, così ripartiti:
PLESSO SCOLASTICO
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di
1° grado
Scuola Secondaria di
2° grado
TOTALE

MINORI DIVERSAMENTE ABILI
7
19
13

MONTE ORE SETTIMANALE A.E.S.
23
63
35

1

10

40

131

SCUOLA DELL’INFANZIA ESTIVA
La consolidata esperienza dell’apertura di un plesso di scuola
dell’infanzia gestita dal Comune sarà riconfermata anche nel prossimo
mese di luglio ricorrendo, sia per la sorveglianza e l’animazione che per
trasporto e mensa, all’esperienza acquisita dal personale comunale che
opera tradizionalmente a scuola, sugli scuolabus e nelle cucine, che sarà
6
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supportato da educatori forniti da una ditta appositamente incaricata.
La spesa è preventivata, sulla base dello scorso anno, in € 44.500,007.

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE
Recentemente è stata approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 230/2017 una
nuova convenzione con le scuole dell’infanzia paritarie, della durata di cinque anni
scolastici, avente quindi scadenza al termine dell’a.s. 2021/2022.
La suddetta convenzione stabilisce le modalità, gli importi ed i criteri sulla base dei quali
viene riconosciuto il sostegno economico del Comune di Sesto Calende e prevede
l’erogazione di un contributo da calcolare per ciascun alunno residente, iscritto e
frequentante le sezioni di scuola dell’infanzia paritarie ed un contributo aggiuntivo nel
caso di frequenza del pre-post scuola.
L’ammontare del contributo previsto per l’anno scolastico 2017/2018 viene stimato in €
20.350,00.

C.F.P. TICINO MALPENSA
Da anni il Comune di Sesto Calende aderisce, con i comuni di Vergiate, Somma
Lombardo, Arsago Seprio e Golasecca, al consorzio del “Centro di Formazione
Professionale Ticino Malpensa” di Somma Lombardo.
Il Centro di Formazione Professionale svolge un importante ruolo nel sistema educativo
locale, di supporto e sostegno agli adolescenti, in particolare per la Qualifica di durata
triennale, quale adempimento del diritto-dovere all’istruzione.
Anche per questo anno scolastico la quota di adesione prevista, stimata sulla base
dell’atto costitutivo e relative modifiche, è di circa € 8.200,008.

PROGETTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito degli interventi volti a migliorare la qualità del
sistema educativo e l’ampliamento dell’offerta educativa, promuove le seguenti ulteriori
iniziative, in accordo con l’Istituto Comprensivo “Ungaretti”.
Dopo il successo riscontrato negli scorsi anni scolastici si riproporrà
un corso di Educazione Stradale al fine di formare i ragazzi e renderli
sicuri e responsabili nel muoversi sulle strade e nel traffico sempre
più caotico.
Anche quest’anno il corso verrà offerto ai piccoli delle classi 1° e 2°
e verterà sulla conoscenza del vigile e dei mezzi di servizio, oltre a
fornire basilari nozioni di educazione stradale.
Per quanto riguarda le classi 3°, 4° e 5° si svilupperà quanto
proposto precedentemente, privilegiando la pratica alla teoria,
anche attraverso la programmazione di uscite sul territorio.

7
8
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Quest’anno si riproporrà, mediante l’utilizzo di cani, il progetto di “Pet Therapy” per
bambini diversamente abili, ma non solo.
Tale progetto si basa sul presupposto che l’interazione con gli animali abbia effetti
benefici sulla crescita dei bambini, oltre ad avere come obiettivo quello del
miglioramento comportamentale, fisico, cognitivo, psicosociale e psicologico-emotivo
dei piccoli. Il suddetto progetto consisterà in interventi di tipo ricreativo-educativo tenuti
da personale qualificato appositamente incaricato.
Verranno coinvolti i bambini di 5 anni delle tre Scuole dell’Infanzia Statali, una classe dei
plessi di scuola primaria Ungaretti e Matteotti, oltre agli alunni disabili dei suddetti plessi
coinvolti.
Questo progetto sarà utile non solo per i bambini con disabilità ma anche per gli altri a cui
verrà insegnato il rispetto per gli animali, il non abbandono, la comprensione dei
messaggi che un cane, in questo caso, manda in diverse situazioni. È un progetto già
sperimentato in altre realtà e che ha dato notevoli risultati.
Si promuoveranno inoltre visite guidate e laboratori al Museo civico per una migliore
conoscenza della storia e del territorio.
Periodicamente inoltre verranno proposte iniziative di promozione alla lettura per bambini
e ragazzi presso la Biblioteca Comunale.
La Biblioteca Comunale è un luogo prezioso per Sesto Calende: anche nell’era dei social
networks resta un luogo di partecipazione, condivisione e inclusione sociale. Le scuole e
gli insegnanti devono aiutare i ragazzi a conoscerla come spazio fisico di intermediazione
di saperi, linguaggi e culture, ma anche come luogo di costruzione della cittadinanza; un
presidio sociale e culturale dove utilizzare in modo consapevole e critico anche i media
digitali e l’universo della rete, intesi come strumenti e mai come fini, in grado di
aggiungere valore e qualità al proprio bagaglio di conoscenza.
Per la scuola dell’infanzia, la visita è finalizzata alla presentazione della “Sala
Bambini/Ragazzi”, come luogo piacevole e divertente, per conoscere i libri e, attraverso
la lettura di una storia, stimolare il piacere dell'ascolto.
Per le scuole primarie e secondaria di 1° grado, le visite guidate, si configurano come
percorsi diversi di approccio alla biblioteca a seconda dell’età degli alunni. Servono ai
ragazzi per orientarsi negli spazi, per prendere contatto con i servizi e le procedure in
biblioteca, per stabilire confidenza con il materiale librario e conoscere i temi della
letteratura per ragazzi. A richiesta degli insegnati si può approfondire o fare ricerca su un
argomento particolare, proporre un percorso di lettura e bibliografie tematiche.
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CITTÀ DI SESTO CALENDE
Assessorato all’Istruzione

INFANZIA
STATALI
Fornitura gratuita
libri di testo
Sostegno alla
programmazione
didattica ed
educativa

€ 49.925,19

INFANZIA
NON STATALI

€ 20.350,00

Totale

SECONDARIA CENTRO STUDI SECONDARIE
DI I GRADO
DELL'ACQUA DI II GRADO

TOTALE

€ 14.159,74

€ 3.075,26

€ 17.235,00

€ 15.183,00

€ 7.099,20

€ 154.166,80

€ 47.758,20

€ 469.363,00

€ 43.938,61

€ 61.541,51

€ 55.486,22

€ 160.966,33

€ 15.441,20

€ 39.807,48

€ 22.115,27

Servizio di
refezione
€ 267.438,00
scolastica ed
interventi sostitutivi
Servizio di
trasporto
scolastico
Assistenza socio
psicopedagogica
Servizio di
accoglienza
scolastica

PRIMARIE
STATALI

€ 10.198,00

€ 0,00

€ 6.318,65

€ 5.308,59
€ 376.743,00

€ 20.350,00

€ 290.167,12

€ 102.755,39

€ 83.682,59
€ 5.308,59

€ 132.458,88

€ 3.075,26

€ 16.516,65

€ 839.310,91

