
Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 35  del 27 settembre 2017 

  COMUNE DI CASNIGO 

Provincia di Bergamo 
Assessorato alla Pubblica Istruzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO DI ATTUAZIONE 
DEL DIRITTO ALLO STUDIO 

Anno scolastico 2017/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commissione assistenza, sanità, servizi sociali, pubblica istruzione ed anagrafe 
Casnigo, 5 settembre 2017 

 
 

Consiglio Comunale 
Casnigo, 27 settembre 2017 



2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legge Regione Lombardia n. 31 del 20.03.1980, art. 2: 

"Il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne 

e dell’obbligo; a consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori 

disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento; ad eliminare casi di evasione e di inadempienza 

dell’obbligo scolastico; a favorire le innovazioni didattiche ed educative che consentono una ininterrotta 

esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola, strutture 

parascolastiche e società; a fornire un adeguato supporto per l’orientamento scolastico e per le scelte 

degli indirizzi dopo il compimento dell’obbligo di studio; a favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e 

meritevoli anche se privi di mezzi, nonché il completamento dell’obbligo scolastico e la frequenza di 

scuole secondarie superiori da parte di adulti e lavoratori studenti". 
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PREMESSA 

 
Il Piano Comunale di Attuazione del Diritto allo Studio è lo strumento di programmazione 

annuale redatto ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 20 marzo 1980, attraverso il quale 

l’Amministrazione Comunale garantisce, sostiene e coordina gli interventi e i servizi previsti a 

favore delle istituzioni scolastiche, programmando l’utilizzo delle relative risorse economiche. 

L’elaborazione e la stesura del Piano per il diritto allo Studio nasce dalla convinzione che 

l’istruzione dei bambini e dei ragazzi sia di primaria importanza per contribuire alla crescita di 

cittadini consapevoli e responsabili, in grado di partecipare un domani allo sviluppo della nostra 

comunità. 

L’Amministrazione Comunale, con l’approvazione del Piano per il Diritto allo Studio, intende 

garantire a tutti i bambini e ai ragazzi che frequentano sia la Scuola dell’obbligo che la Scuola 

Materna situati nel territorio Comunale oltre agli asili nido convenzionati, i diritti irrinunciabili di 

cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione Italiana. 

Indubbiamente la grave situazione economica attuale da una parte, le severe leggi di 

contenimento della spesa pubblica e la decurtazione dei trasferimenti statali dall’altra, nonché il 

continuo aumento della domanda di servizi per la tutela delle fasce deboli, hanno fatto sì che le 

Amministrazioni Comunali abbiano da tempo intrapreso un percorso di razionalizzazione dei 

propri interventi. 

Paradossalmente, se da un lato sono aumentate le necessità in campo educativo, e più in 

generale in campo sociale, dall’altro invece sono diminuite le entrate economiche per 

sostenerle. 

Tuttavia, anche in questo momento così critico per l’economia nazionale e comunale, 

l’Amministrazione Comunale di Casnigo crede che il sostegno ai servizi scolastici sia garanzia 

del futuro della comunità che dipende anche dall’offerta educativa scolastica.  

Sulla base di quanto sopra l’Amministrazione ha predisposto il presente Piano che quest’anno 

vede un rilevante incremento dell’impegno economico rispetto agli anni precedenti, 

prevalentemente conseguente all’aumento delle richieste di assistenza educativa. 

 

Buon anno scolastico quindi ai dirigenti, agli insegnanti, al personale ausiliario ed in particolare 

agli alunni ed alle loro famiglie. 

 

Il Piano per il Diritto allo Studio, sarà disponibile in formato elettronico sul portale dell’Area 

Servizi alla Persona del Comune di Casnigo (http://ftp.casnigo.it/doc/servizi-persona/scuola-

formazione/piano-scuola/piano-scuola-17-18.pdf) al fine di favorire la conoscenza della politica 

scolastica di questo Ente Locale. 

http://ftp.casnigo.it/doc/servizi-persona/scuola-formazione/piano-scuola/piano-scuola-17-18.pdf
http://ftp.casnigo.it/doc/servizi-persona/scuola-formazione/piano-scuola/piano-scuola-17-18.pdf
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 

Il prospetto riporta il numero di alunni del Comune di Casnigo iscritti nell’anno scolastico 

2017/2018 e nei precedenti anni scolastici presso le scuole dell’Infanzia e dell’Istituto 

Comprensivo di Gandino (dati aggiornati al 23 agosto 2017): 

 

Anno Scolastico ‘07/08 ‘08/09 ‘09/10 ‘10/11 ‘11/12 ‘12/13 ‘13/14 ‘14/15 ‘15/16 ‘16/17 ‘17/18 

Scuola dell’Infanzia 69 70 72 73 77 77 81 75 78 72 70 

Scuola Primaria 146 142 140 135 129 130 126 128 126 124 125 

Scuola Secondaria 
di primo grado 

94 91 92 91 91 91 87 83 80 69 64 

 
 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 

 

La Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta Regionale n. IX/3318 del 18.04.2012, ha 

proceduto alla “Approvazione del calendario scolastico regionale per l’anno scolastico e 

formativo 2012/2013 e seguenti (ai sensi del D. Lgs. n. 112/1998 e della L.R. n. 19/2007)”, 

introducendo la validità pluriennale, con il fine di favorire la programmazione anticipata dei 

servizi connessi all’attività didattica. 

In base al succitato provvedimento, il calendario scolastico 2017/2018 risulta determinato come 

segue: 

 

 Inizio lezioni scolastiche scuola primaria e secondaria: 12 settembre 2017 

 Dal 12 settembre al 23 settembre 2017 non si effettuano lezioni pomeridiane 

 Giorni di vacanza definiti dal Consiglio d'Istituto, con successivo parere favorevole del 

Comune di Casnigo: 

1 novembre 2017 Festa di Ognissanti 

8 e 9 dicembre 2017 Immacolata concezione 

Dal 23 dicembre 2017 
al 6 gennaio 2018 

Vacanze Natalizie 

12 e 13 febbraio 2018 Carnevale 

Dal 29 marzo al 3 aprile 2018 Vacanze Pasquali 

25 aprile 2018 Anniversario della Liberazione 

30 aprile e 1 maggio 2018 Festa del lavoro 

2 giugno 2018 Festa nazionale della Repubblica 
 

 Termine lezioni scolastiche scuola primaria e secondaria: 8 giugno 2018 
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SETTORI DI INTERVENTO 
 
 
 
INTERVENTI DIRETTI ALL’ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL POLO SCOLASTICO 

 

Nel corso dell'estate 2017 si è provveduto ad interventi di manutenzione straordinaria 

dell'impianto elettrico per un importo di circa € 1.400,00. 

Entro il 2017, si provvederà alla riparazione delle porte dei blocchi-bagno della Scuola Primaria, 

mentre nel corso del 2018 si prevede di intervenire per risolvere il problema delle infiltrazioni di 

acqua dai ballatoi al piano seminterrato. 

 
 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SPESE PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL POLO SCOLASTICO 

 

Oltre alle spese di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria, l’Amministrazione Comunale 

provvede annualmente all’esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria ed a tutte le 

spese di funzionamento del Polo Scolastico, in particolare le utenze energetiche che 

comportamento spese annue per circa 10.000 Euro per l'elettricità e 20.000 Euro per il gas 

metano, seppur ridotti rispetto al periodo antecedente agli interventi di efficientamento 

energetico attuati negli scorsi anni. 
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1. SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA  

 

Il Comune di Casnigo ha in corso una convenzione con il Comune di Leffe, sede del Nido 

d’infanzia “Pinocchio” (attivo dall’anno scolastico 2007/2008), e con gli altri Comuni della 

Valgandino, approvata nuovamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 

25.07.2016, la cui prosecuzione per l’anno educativo 2017/2018 è stata deliberata con atto di 

Giunta Comunale n. 90 del 21.08.2017 

La convenzione prevede che il Comune di residenza dei bambini corrisponda al comune di 

Leffe la differenza tra la retta mensile corrisposta dalla famiglia (calcolata mediante 

certificazione ISEE, secondo le modalità previste dal nuovo “Regolamento in materia di servizi 

sociali”, approvato, su proposta dell'Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale Albino – Valle 

Seriana, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27.04.2016) e il costo mensile. 

Oltre a ciò, il Comune di residenza verserà al Comune di Leffe € 1.000,00 per ogni bambino 

iscritto, per far fronte alle spese di gestione dell'immobile ospitante l'asilo. 

 

Nel 2015 il Comune di Casnigo ha, inoltre, rinnovato la convenzione in essere tra i Comuni 

dell’Ambito Territoriale Valle Seriana per l’accesso ai posti liberi nei nidi pubblici del distretto 

aderenti alla convenzione “Nidi in rete”. 

La convenzione prevede che il Comune di residenza possa eventualmente corrispondere al 

comune sede del nido la differenza tra la retta mensile corrisposta dalla famiglia (calcolata 

mediante certificazione ISEE, secondo le modalità previste dal citato nuovo “Regolamento in 

materia di servizi sociali”) e il costo mensile. Pertanto, il Comune di Casnigo approverà volta per 

volta, valutando le necessità della famiglia richiedente, l’accesso ai “Nidi in rete”. 
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2. INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’ACCESSO E FREQUENZA AL 
SISTEMA SCOLASTICO 

 

Per consentire l'effettivo esercizio del diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del 

sistema scolastico e formativo, il Comune promuove interventi ed organizza servizi intesi a 

rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono il pieno 

godimento di tale diritto. 

Gli interventi ed i servizi comunali sono: 

 

 

2.1 - LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA (art.7  L.R. n. 31/80)  

 

Regione Lombardia, con l'art. 4 della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (“Legge di 

semplificazione 2016”), ha introdotto l'obbligo per i Comuni lombardi di ricorrere al sistema delle 

cedole librarie al fine di provvedere alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della Scuola 

Primaria o, a richiesta dell’Istituto Comprensivo, alla fornitura di eventuali testi in scelta 

alternativa al libro di lettura, come previsto dal D.P.R. n. 616/77 e dell’art.156 del D.Lgs 16 

aprile 1994 n. 297. Lo scorso anno, per arginare l’urgenza, l'Ufficio Cultura del Comune di 

Casnigo ha provveduto a stampare e distribuire alle famiglie le cedole librarie. Quest’anno, il 

Comune ha chiesto per tempo all’Istituto, in qualità di gestore dei dati degli iscritti e degli elenchi 

dei libri adottati, di stampare e distribuire le cedole alle famiglie, per permettere alle stesse di 

prenotare e ritirare i volumi presso qualsiasi esercizio commerciale, il quale chiederà pi 

rimborso al Comune. Con il sistema delle cedole, il Comune si vede azzerato lo sconto che 

riusciva ad ottenere gli scorsi anni mediante gara d'appalto. Di conseguenza, la spesa prevista 

per l’anno scolastico 2017/2018 è di circa € 5.000,00 per gli alunni frequentanti il plesso di 

Casnigo e le scuole paritarie, e di € 500,00 per il rimborso ad altri Comuni e/o esercizi 

commerciali che hanno provveduto per alunni residenti in Comune di Casnigo ma frequentanti 

altre scuole. 

 

 

2.2 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  

 

Essendo scaduto con la fine dell’anno scolastico 2016/2017 il contratto con la ditta JD Service 

Italia di Bergamo, fornitore del servizio dalla sua attuazione in via sperimentale, si è provveduto 

all’indizione di apposita gara di appalto. La procedura, avviata il 4 aprile 2017 con la 

pubblicazione di un avviso per la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici, 

ha visto la partecipazione di due ditte sulle tre invitate, con l’aggiudicazione definitiva in data 

28.06.2017, successivamente divenuta efficace, alla ditta “La cucina di Peter Pan di Capitanio 

Riccardo” con sede in Casnigo. 
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In data 28.08.2017, la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 92, ha stabilito, visti gli esiti della 

gara di appalto ed ai sensi del Regolamento del Servizio di refezione scolastica, di fissare in € 

3,60 I.V.A. compresa il costo del pasto a carico delle famiglie. Il servizio mensa è rivolto agli 

alunni iscritti alle Scuole Primaria di Casnigo e si effettua nei giorni di lunedì, mercoledì e 

venerdì, a partire dal giorno 25.09.2017. Gli iscritti nel corrente anno risultano essere 52. I pasti 

sono forniti secondo le tabelle dietetiche approvate dall’ASL al fine di garantire una corretta 

educazione alimentare ed un equilibrato apporto calorico e nutrizionale. 

Il costo del sevizio mensa è calcolato in circa € 18.000,00, quasi interamente coperto da parte 

dell’utenza. 

Anche quest’anno scolastico, i pagamenti dei pasti da parte delle famiglie avverranno 

bimestralmente a consuntivo, previo comunicazione dal Comune alle famiglie degli importi da 

liquidare. 

Durante il sevizio mensa è sempre garantita la presenza di insegnanti che, giornalmente, 

compilano un registro nel quale vengono annotati i giudizi sul servizio e sulla qualità degli 

alimenti. Il Comune, alla luce di quanto riportato su detto registro e tramite la Commissione 

Mensa, ha la facoltà di proporre variazioni al menù, che vengono vagliate per verificarne la 

congruità dietetica. Sono inoltre previste diete speciali per alunni affetti da allergie o intolleranze 

alimentari o da particolari patologie, nonché per motivi religiosi. 

 

 

2.3 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  

 

L’Amministrazione Comunale con atto di Consiglio Comunale n° 15 in data 13.04.2015, ha 

approvato il “Regolamento Comunale per il servizio di trasporto scolastico”. 

Lo stesso regolamento all’art. 2 paragrafo 5 prevede: “Agli utenti aventi diritto al servizio di 

trasporto scolastico, qualora l’Amministrazione non potesse provvedervi, per motivi economico-

organizzativi ovvero in caso di accordo tra le parti, può essere attribuito un contributo 

economico sostitutivo; l’entità del contributo è fissato dalla Giunta Comunale”. 

Anche per l’Anno Scolastico 2017/2018, visti i luoghi di residenza dei residenti in età scolare, 

l’Amministrazione Comunale ritiene, in attuazione del citato art. 2 del Regolamento comunale, 

di erogare alle famiglie degli alunni aventi diritto che ne facciano richiesta, un contributo 

sostitutivo quantificato sulla base delle fasce ISEE. A copertura dell’ammontare complessivo dei 

contributi sostitutivi è stato stanziato l’importo di € 1.800,00. 

Per gli alunni residenti in località Colle Bondo si rammenta che nell’anno 2014 il Comune di 

Casnigo ha sottoscritto una convenzione, della durata di 5 anni, con il Comune di Colzate 

allo scopo di gestire in modo coordinato e in forma associata i servizi pubblici necessari per il 

trasporto degli alunni residenti nelle località di Bondo e di Colle Bondo, di appartenenza dei 
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rispettivi Comuni limitrofi, presso la Scuola primaria posta nel Comune di Colzate e presso la 

Scuola secondaria di primo grado di Vertova nonché presso il Centro Sportivo Consortile di 

Casnigo per il servizio dei corsi di nuoto. Nella convenzione è previsto il rimborso al Comune di 

Colzate, che assume la qualifica di “Comune gestore” della quota parte di spese sostenute per 

il trasporto degli studenti di Casnigo in proporzione al numero degli stessi alunni, oltre al 

rimborso delle spese sostenute per i libri di testo e per il corso di nuoto (quest’ultimo rimborso 

pari ad 1/2 del costo) per gli alunni residenti in Casnigo e frequentanti la scuola primaria di 

Colzate. L’importo stanziato per tali rimborsi è di € 4.500,00. 

 

 

2.4- SERVIZIO DI VIGILANZA 

 

A seguito della realizzazione del passaggio pedonale rialzato tra i marciapiedi di via Ruggeri in 

corrispondenza dell’ingresso del Polo Scolastico, che ha reso maggiormente sicuri l’ingresso e 

l’uscita degli alunni su tale via, dall'anno scolastico 2016/2017 il servizio di sorveglianza degli 

alunni negli orari di ingresso e di uscita dalla lezioni su via Europa ed eventualmente in altri 

punti ritenuti pericolosi, avverrà tramite polizia locale, lavoratori socialmente utili in servizio al 

Comune di Casnigo, personale incaricato dal Comune di Casnigo nell’ambito della convenzione 

stipulata con il Ministero della giustizia per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità e 

richiedenti asilo ospitati in Casnigo nell’ambito della Convenzione stipulata con la Cooperativa 

“La Fenice” di Albino. 

 

 

2.5- ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI PER SCUOLA DELL’INFANZIA – 
PRIMARIA E SECONDARIA  (art. 6 L.R. n. 31/80)  

 

L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità rappresenta un impegno prioritario attuato 

dal Comune. 

La “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone handicappate” n° 104 

del 5/02/92 (integrata dalla legge 21.05.1998, n.162) stabilisce agli art. 12, 13, 14, 15, 16 

disposizioni per garantire il diritto all’educazione e all’istruzione dei disabili nelle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado. 

Il T.U. n° 297/94 prevede gli interventi necessari per assicurare l’attuazione di questi diritti. 

Per i comuni viene quindi meglio precisato l’obbligo, già previsto dal D.P.R. 24/7/1977 n° 616, di 

fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni, fermo restando compito 

dello Stato garantire l’attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati. 

In proposito, sono da considerare, inoltre, le leggi regionali n. 31/1980 e n. 19/2007 anche se 

queste ultime hanno dato luogo a controverse interpretazioni e a pareri discordanti in merito alle 

competenze di intervento tra comuni e provincia. 
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Le iniziative concrete di integrazione vengono attuate: 

 mediante l'adeguamento delle strutture scolastiche (abbattimento di barriere 

architettoniche e arredamento di spazi per attività speciali) 

 la fornitura di attrezzature specialistiche e sussidi didattici differenziati 

 il servizio di assistenza personale in presenza di disabilità psico-fisiche di particolare 

gravità, eventualmente estensibile anche ad attività educative svolte oltre il periodo dei 

normali impegni didattici e/o al di fuori delle strutture scolastiche. 

Il Servizio sociale comunale e la Società Servizi Sociosanitari Val Seriana, a cui è assegnata la 

gestione del piano di zona (L. 328/2000), garantiscono un servizio sovra-comunale che, 

attraverso prassi condivise, si pone l’obiettivo di favorire il dialogo tra comuni, scuola, servizi 

specialistici e famiglie al fine di una maggiore omogeneità nei criteri di accesso, nella 

realizzazione e verifica del servizio stesso. 

L’Amministrazione di Casnigo in attuazione del protocollo di intesa suindicato, ha aderito 

all’appalto per il servizio territoriale di assistenza educativa agli alunni disabili inseriti 

nelle scuole di ogni ordine e grado (Piano di Zona ex 328/2000) con ente capofila il 

Comune di Albino. Tale appalto è stato assegnato all’A.T.I. “La Fenice – Società cooperativa 

sociale - onlus di Albino con Ser.en.a. Cooperativa Sociale”, con validità 1° settembre 2013/31 

agosto 2016. In esecuzione delle previsioni del bando e del contratto sottoscritto nel corrente 

anno, ed in accordo con l’ente Capofila ed i comuni facenti parte dell’Ambito, lo scorso anno si 

è provveduto al rinnovo del contratto fino alla data del 31 agosto 2019. 

L’individuazione anno per anno dei minori che necessitano della presenza di Assistente 

Educatore è compito del Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza della 

ASST Bergamo Est. 

A seguito delle richieste del Servizio ed in base agli accordi con gli Istituti Scolastici interessati e 

con la supervisione e il coordinamento del responsabile della Società Servizi Sociosanitari Val 

Seriana e del Servizio Sociale comunale, per l’Anno Scolastico 2017/2018 si prevede di 

erogare il servizio di assistenza a: 

-  n° 1 bambino frequentante l’Asilo Nido; 

- n° 3 bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia; 

- n° 2 bambini frequentanti la Scuola Primaria. 

Il totale di ore settimanali di assistenza previste a tale scopo è di 92,5 ore per l’anno 2017 

e 94,5 a partire da gennaio 2018, per un costo complessivo, per l’anno scolastico in corso, 

preventivato in 70.300,00 Euro circa. 

Per l’anno scolastico 2017/2018 non è stata, invece, presentata alcuna richiesta per il trasporto  

di alunni disabili. 
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2.6  CONTRIBUTI AGLI STUDENTI DI FAMIGLIE BISOGNOSE 

 

La Regione Lombardia ha riproposto per l’anno scolastico 2017/2018 la cosiddetta “Dote 

Scuola” rivolta agli studenti delle scuole statali, delle scuole paritarie e agli studenti frequentanti 

i corsi di istruzione e formazione professionale, limitata alle spese per l’acquisto dei libri di testo 

per la scuola dell’obbligo. 

Dallo scorso anno scolastico, i contributi sono erogati dalla Regione Lombardia mediante 

credito caricato sulla Carta Regionale dei Servizi del genitore richiedente, e non più mediante 

emissione di voucher (buoni spesa). 

Le relative domande sono inoltrate, nella primavera precedente l'anno scolastico di riferimento, 

dai genitori degli alunni per via telematica e per tramite dell’Ufficio Socioculturale e della 

Biblioteca attraverso il sito internet www.dote.regione.lombardia.it.  

Presso la Biblioteca comunale di Casnigo è possibile ottenere maggiori e più ampie 

informazioni. 

 

Anche nel presente Piano, come già negli anni precedenti, viene introdotto, da parte 

dell’Amministrazione Comunale di Casnigo, un contributo straordinario agli studenti della 

scuola dell’obbligo, frequentanti esclusivamente scuole statali, appartenenti a famiglie 

particolarmente bisognose, a seguito di richiesta da presentare ai Servizi Sociali del Comune. 

Tali contributi potranno essere erogati secondo i seguenti criteri: 

 lo studente per il quale si chiede il contributo deve frequentare esclusivamente scuole 

statali dell’obbligo; 

 possesso della certificazione ISEE in corso di validità (le certificazioni ISEE scadono il 

15 gennaio di ogni anno) riferita al nucleo familiare, inferiore o uguale a € 15.494,00; 

Ammontare del contributo 

L’entità del contributo sarà determinata secondo la seguente tabella, in relazione alle fasce 

ISEE di appartenenza:  

 

valore ISEE  Entità contributo 

Fino a 5.000,00 € 300,00 

da 5.001 a 8.000,00 € 250,00 

da 8.001 a 12.000,00 € 200,00 

da 12.001 a 15.494,00 € 150,00 

 

In caso di domande eccedenti il limite dello stanziamento di bilancio pari ad € 3.100,00, l’entità 

dei contributi sarà rideterminata in modo proporzionale sulla base della disponibilità. 

 

http://www.dote.regione.lombardia.it/
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3. INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA QUALITA’ DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

3.1 ACQUISTO ATTREZZATURE IN COMODATO D’USO – CENTRO STAMPA – 
MANUTENZIONE PROGRAMMI GESTIONALI, INFORMATICA  
 

Anche quest’anno l’Istituto comprensivo di Gandino, nel predisporre le varie richieste relative al 

presente Piano, ha richiesto la fornitura di alcune lavagne LIM e di nuovi banchi e sedie. Date le 

disponibilità di bilancio non è risultato possibile prevedere da subito spese d’investimento per il 

corrente anno 2017. L’Amministrazione Comunale si riserva però, subordinando la spesa 

all’incasso di oneri in entrata, di evadere le richieste dell’Istituto Comprensivo relative alle 

attrezzature nella seconda metà dell’anno scolastico, per un importo fino a € 5.000,00. Nel 

frattempo, l'Istituto Comprensivo ha acquistato e posato a proprie spese una LIM nell'aula della 

classe 4^ Primaria. Per i relativi lavori di adeguamento elettrico, il Comune ha sostenuto una 

spesa di circa € 180,00. 

Il servizio di manutenzione e assistenza del sistema informatico del Polo Scolastico è stato 

affidato direttamente, assieme a quello del Comune e della Biblioteca, alla ditta CONSINFO di 

Piffari Mauro per il periodo 01.09.2017 – 28.02.2018, per l’importo complessivo di € 1.554,28 

I.V.A. compresa. Entro la fine del periodo citato, si prevede l’aggiudicazione definitiva del 

servizio a seguito di gara di appalto, per cui seguirà, relativamente alla seconda parte dell’anno, 

l’impegno di spesa per un importo indicativo presumibilmente analogo. Oltre a tale servizio è 

stato rinnovato il contratto relativo alla connessione internet per un importo complessivo di 

circa € 1.600,00. Inoltre, nel corso del 2017 si è speso, per manutenzioni straordinarie al 

sistema informatico, l’importo di € 577,00. 

Per il centro stampa, dall’anno scolastico 2009/2010, con contratto di noleggio a carico del 

comune, è stata messa a disposizione del Polo Scolastico una fotocopiatrice per l’utilizzo da 

parte di entrambi gli ordini di scuola. Da inizio 2017, la macchina a disposizione stampa anche 

a colori ed è utilizzabile anche come stampante, sia dal laboratorio di informatica che dai PC in 

uso nelle aule. Il noleggio è comprensivo di 80.000 fotocopie annue bianco/nero e 10.000 

fotocopie annue a colori da suddividere proporzionalmente tra scuola primaria e secondaria di 

primo grado. Il costo del noleggio e relativa manutenzione ammonta ad € 1.215,12/anno. 

 

 

3.2 PSICOPEDAGOGIA PER SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

Il servizio di psicopedagogia nella scuola, che ormai, con varie modalità, viene attivato da oltre 

dieci anni, ha sempre ottenuto riscontri e risultati positivi sia per gli alunni e sia per gli 

insegnanti e i genitori.  
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Anche quest’anno si darà continuità al servizio per tutti gli ordini di scuola con incarico alla 

Società Servizi Sociosanitari Val Seriana s.r.l., di cui il Comune di Casnigo è socio, che in questi 

giorni sta concordando le modalità di esecuzione del servizio con l’Istituto Comprensivo che 

comprenderà uno sportello di ascolto e progetti educativi, in particolare il progetto 

“Educazione dell'affettività e della sessualità” per entrambe gli ordini di scuola ed il progetto 

“Diario di classe: stra-storie di ordinaria stra-adolescenza” per la scuola secondaria di primo 

grado. 

Tale servizio è un’opportunità molto importante, soprattutto per i genitori e per gli insegnanti 

degli alunni dei diversi ordini di scuola, in relazione a problemi educativi e disagio scolastico e 

per la prevenzione e il superamento di difficoltà.  

Il costo dell’intervento è preventivato in circa € 3.500 complessive. 

 

 

3.3 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE 

 

Come consuetudine il Comune ogni anno provvede all’acquisto di materiale per le pulizie del 

plesso scolastico. L’importo stanziando per l’anno scolastico 2017/2018 è di € 800,00. 

 

 

3.4 INTERVENTI IN FAVORE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA A GESTIONE AUTONOMA 

 

Al fine di garantire e di incentivare la frequenza della scuola prima dell'età dell'obbligo, e 

considerato che la Scuola Materna autonoma/paritaria “Sorelle Franchina” svolge un servizio 

pubblico, educativo e sociale volto allo sviluppo della personalità del bambino integrando le 

funzioni della famiglia, l'Amministrazione Comunale, in attuazione dell’art. 7-ter della L.R. n. 

19/2007, ha approvato con delibera di G.C. n° 63 in data 18.05.2015 una nuova convenzione 

per il triennio 2015/2018. 

Detta convenzione prevede sostanzialmente gli stessi obblighi, per entrambi le parti, già indicati 

nelle precedenti convenzioni con la sola modifica relativa ad un piccolo aumento del contributo 

del comune per ogni bambino residente. 

In particolare la convenzione prevede per la Scuola dell’Infanzia i seguenti impegni: 

a) operare, nell’autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, con riferimento agli 

orientamenti didattici vigenti e, a tale scopo, farà pervenire copia della programmazione 

didattica annuale; 

b) conformare il calendario e l’orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salvo la 

facoltà per la scuola di offrire maggiori prestazioni; 

c) accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi, senza discriminazioni razziali o religiose, 

in età di ammissione alla scuola dell’infanzia, secondo le norme vigenti; 
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d) non costituire sezioni di norma superiori a 27 alunni e non inferiori a 15, con la possibilità di 

riduzione del numero nel caso di sezione unica e nei casi previsti dalle vigenti leggi; 

e) costituire, sulla base di un regolamento interno, organi di partecipazione con la 

rappresentanza dei genitori e del personale; 

f) applicare il contratto Nazionale di Lavoro di categoria per il personale dipendente ed eventuali 

convenzioni con le Congregazioni religiose; 

g) produrre, al fine di evidenziare l’assenza di finalità di lucro, il rendiconto consuntivo annuale; 

h) concordare con l’Amministrazione Comunale le rette di frequenza, stabilite secondo fasce di 

reddito (I.S.E.E.) a carico delle famiglie; 

i) presentare al Comune il rendiconto della gestione a consuntivo e una sintetica relazione dello 

svolgimento del piano annuale del diritto allo studio. 

Con deliberazione di G.C. n° 71 in data 19.06.2017 sono state concordate le rette da applicarsi 

per l’anno scolastico 2017/2018 come segue: 

 

I.S.E.E. Da Euro A Euro Retta mensile 

A 0 7.600,00 € 73,00 

B 7.600,01 10.500,00 € 90,00 

C 10.500,01 13.500,00 € 96,00 

D 13.500,01 Ed oltre € 100,00 

 

L’Amministrazione Comunale garantisce i seguenti interventi: 

 in ottemperanza ai dettati della legge 5-2-1992 n. 104 provvede ad assumere a proprio carico 

le spese per eventuale personale di appoggio necessario per il sostegno agli alunni con 

disabilità, nelle modalità consentite dalla legge (vds. Punto 2.5). Rimarranno a carico 

dell'Amministrazione Comunale anche eventuali spese per attrezzature specialistiche o per 

materiale didattico particolare. 

 contributo annuale a sostegno del funzionamento della scuola dell’infanzia autonoma, fissato 

per anno scolastico, pari a € 420,00 per ogni alunno residente, iscritto ed effettivamente 

frequentante (fino al limite massimo di € 30.240,00; il contributo minimo è stabilito, in 

ogni caso, in € 25.000,00). 

Il contributo in questione verrà liquidato mediante un primo acconto di € 9.000,00 entro il 31 

dicembre e un secondo acconto di € 9.000,00 entro il 30 aprile di ciascun anno scolastico 

mentre il saldo, nella misura stabilita con le modalità precedentemente indicate, verrà 

erogato entro il 15 luglio di ogni anno dietro presentazione del conto consuntivo della 

gestione. 

 Contribuzione per l’attuazione del progetto logopedico, di altri progetti e/o per il 

materiale didattico inerente il diritto allo studio 2017/2018 fino ad Euro 2.500,00. 
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A luglio 2018 proseguirà la costruttiva esperienza, proposta per la prima volta al termine 

dell’anno scolastico 2010-2011 dal Comitato Genitori, del Mini-CRE per i bambini della scuola 

dell’infanzia e il primo anno della scuola primaria. Nel 2017 il servizio è stato usufruito da circa 

39 utenti. L’amministrazione Comunale ha contribuito coprendo il disavanzo per un importo di 

Euro 800,00 dei 1.000,00 impegnati. Per il corrente anno scolastico, viene confermato un 

contributo di € 1.000,00. 

 

 

3.5 INTERVENTI IN FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

Su richiesta dell’Istituto Scolastico l’Amministrazione Comunale ha stanziato un importo 

massimo di € 3.000,00 per l’acquisto di materiale didattico. 

Tale importo, indicativamente fissato in € 1.900 per la Scuola Primaria ed in € 700 per la 

Scuola Secondaria, sarà suddiviso tra i due ordini di comune accordo a secondo delle 

rispettive esigenze. Si sottolinea l’esigenza di non disperdere le risorse soltanto in piccoli 

acquisti ma di orientarle verso materiali di utilizzo collettivo e duraturo. 
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4  INTERVENTI VOLTI AD AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA (art. 8 LR 31/80) 

 

4.1 INIZIATIVE COORDINATE TRA SCUOLA E COMUNE  

 

Coscienti che lo “star bene a scuola” (condizione indispensabile per qualunque apprendimento) 

dipende in misura rilevante dalla qualità degli stimoli proposti e dalla loro diversificazione 

mirata, vengono sostenute quelle iniziative, proposte dalla scuola, che introducono innovazioni 

didattiche ed educative come previsto dall’art. 8 della Legge Regionale n. 31/1980.  

 

Tra le iniziative finanziate dall’Amministrazione Comunale si segnala: 

Per la Scuola Primaria: 

 progetto “corso di nuoto”: Progetto da attuarsi presso il centro Sportivo Consortile di 

Casnigo con la finalità di offrire al bambino un primo approccio con l’elemento acqua; 

 corso di educazione al suono e alla musica; 

 contribuzione per il trasporto per la partecipazione a spettacoli teatrali e gite varie; 

 progetto di educazione alimentare “frutta a scuola”: effettuazione di merende a base 

di frutta, in alternativa alle “solite” merendine preconfezionate. Una volta al mese, in 

collaborazione con genitori volontari, offerta di frutta e verdure.  

Per tali progetti sono stati stanziati: 

- per il progetto “corso di nuoto”: La spesa da sostenere per il corso ammonta a € 72,00 

per ogni alunno partecipante. Prevedendo la frequenza di tutti i 125 alunni, vengono 

stanziati € 9.000,00. Verrà richiesto alle famiglie di compartecipare alle spese con € 36,00 

per alunno. Resterà dunque a carico del Comune un importo complessivo di circa € 

4.500.00. 

- per i restanti progetti: importo massimo di € 5.000,00. 

 

Per la Scuola Secondaria di Primo grado: 

Per tutte le iniziative della Scuola Secondaria di Primo grado, l’Amministrazione Comunale 

ha stanziato un importo massimo di € 4.000,00. 

Tra i progetti segnalati dall’Istituto Comprensivo risultano particolarmente interessanti: 

 “KET (Key English Test for schools) Livello A2 di conoscenza della lingua 

inglese”, già tenutosi lo scorso anno con buon successo nelle classi terze, per la classe 3^; 

 “Promozione dell’Orienteering” già finanziato negli scorsi due anni scolastici, per tutte 

le classi. 
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L’Amministrazione, inoltre, nella convinzione che i rapporti tra Ente Locale e Scuola non si 

possono limitare ad una semplice erogazione di fondi ma debbano prevedere la condivisione di 

progetti ed iniziative, propone come idee progettuali le seguenti: 

1 - COLLABORAZIONE NELLA REDAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE. 

Il notiziario comunale, dal significativo titolo “L’Arengo” viene pubblicato dall’amministrazione 

comunale di Casnigo mediamente 2 volte nel corso dell’anno e viene distribuito in tutte le 

famiglie e presso le principali attività commerciali. La collaborazione da parte dei ragazzi della 

scuola nella redazione di una o due pagine del notiziario consentirebbe in primo luogo alla 

scuola di “entrare” in tutte le famiglie con la possibilità di migliorare la “conoscenza” tra scuola 

e genitori. In secondo luogo i ragazzi nell’impegno di redazione e cronaca possono imparare e 

capire cosa significa fare informazione. In ultimo luogo, le notizie e le cronache redatte “al di 

fuori” dell’ambito e dalla “prospettiva comunale” sono utili per l’Amministrazione a meglio 

capire quali possano essere le preferenze, le necessità o le esigenze dei cittadini piccoli o 

grandi che siano. 

2 – EDUCAZIONE STRADALE. 

Interventi di educazione stradale a cura della Polizia Locale del Comune, senza costi vivi, da 

attuare su richiesta dell'Istituto Scolastico. 

3 – COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA COMUNALE. 

Annualmente, è prevista: 

 la distribuzione da parte della Biblioteca Comunale di una bibliografia ad uso degli 

studenti della Scuola Secondaria di primo grado. 

 l'intervento del bibliotecario per letture ad alta voce alla Scuola dell'Infanzia nel mese di 

novembre (nell'ambito dell'iniziativa “NPL - Nati Per Leggere”); 

Come già avvenuto negli scorsi anni la Biblioteca Comunale è disponibile, su richiesta delle 

scuole dei tre ordini (dall'Infanzia alla Secondaria di primo grado), ad attuare forme di 

collaborazione per l'educazione alla lettura (visite in Biblioteca, interventi nelle classi del 

bibliotecario, reperimento di copie multiple in prestito, ecc.). 

4 - ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA. 

Attuazione di interventi straordinari a carattere educativo per minori a rischio di emarginazione. 

L’obiettivo è quello di fornire prestazioni di natura socio-educativa per minori svantaggiati 

appartenenti a nuclei famigliari con forti problematiche relazionali e con figure parentali 

inadeguate sotto l’aspetto educativo.  

Si valuterà di volta di in volta, durante il corso dell’anno, la possibilità di concordare ed 

effettuare nuove o diverse attività. 
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4.2- INIZIATIVE PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI CULTURALI E SOCIALI  

 

Il Comune, in collaborazione con altri enti, associazioni o cooperative, potrà organizzare a 

favore degli extracomunitari presenti sul territorio corsi di alfabetizzazione e corsi mirati 

all'inserimento nel tessuto socio-economico locale. 

Sono supportati gli alunni extracomunitari frequentanti le nostre scuole e le loro famiglie, per 

favorirne un miglior inserimento scolastico e sociale, mediante l’adesione al Servizio di 

mediazione interculturale – Progetto Intercultura promosso in collaborazione con la Società 

Servizi Valle Seriana a r.l. di Albino nell’ambito degli interventi della L. 328/2000.  
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UTILIZZO DEI FONDI DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E RAPPORTI CON 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GANDINO 

 

Con l’applicazione e l’affermazione dell’autonomia scolastica, negli ultimi anni, si era ritenuto 

opportuno che i fondi stanziati dal Comune per il sostegno della programmazione educativa e 

volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico, venissero trasferiti direttamente 

all’Istituto Comprensivo di Gandino affinché da quest’ultimo venissero gestiti in piena 

autonomia. 

Dall’anno scolastico 2011/2012, essendo venuta meno la disponibilità dell’Istituto Comprensivo 

di Gandino, i fondi sono gestiti direttamente dall’Assessorato all’Istruzione e Cultura e 

dall’Ufficio Cultura del Comune di Casnigo con le modalità da questi ultimi indicate. Va 

evidenziato che questa circostanza comporta maggiore complessità e qualche possibile 

contrattempo nella gestione delle iniziative e nell’acquisto del materiale didattico di cui al 

presente piano. 

 

Viene di seguito riportata una tabella riassuntiva relativa al piano finanziario l’anno scolastico 

2017/2018. 

Gli importi indicati vanno considerati come semplice stima di spesa e sarà facoltà 

dell’Assessorato all’Istruzione e Cultura, in accordo con il Dirigente scolastico e gli insegnanti, 

variare, eventualmente, la ripartizione tra le varie iniziative, attività o materiale didattico. 

Resta vincolante, tuttavia, il raggiungimento delle finalità generali e specifiche del 

presente Piano per il diritto allo studio. 

Al termine dell’anno scolastico, a cura della dirigenza e degli insegnanti, al fine di qualificare 

le previsioni successive, verrà redatta una relazione finale sull’uso dei fondi in relazione al 

raggiungimento degli obiettivi proposti nel presente Piano. Tale relazione dovrà essere 

trasmessa in copia all’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Casnigo e 

costituisce presupposto indispensabile per l’approvazione delle proposte che verranno 

avanzate per il successivo anno scolastico. 

 

Affinché sia possibile l’elaborazione e l’approvazione in tempi utili per l’applicazione sin 

dall’inizio dell’anno scolastico è indispensabile che le proposte per il successivo Piano per il 

Diritto allo studio pervengano assolutamente entro il mese di maggio di ogni anno. 

 
L’ASSESSORE ALL’ ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI 

F.to: Bernardi Giovan Battista 
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PIANO FINANZIARIO 
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DESCRIZIONE INTERVENTO stanziamento

1 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

Nidi d'infanzia - contribuzione per i nidi in rete (1 bambino) 1.600,00 €

Nido d'infanzia di Leffe - convenzione (€ 6.000 fissi + 6 bambini) 18.000,00 €

Parziale 1 19.600,00 €

2

Acquisto libri di testo obbligatori x n. 130 alunni della scuola primaria 5.000,00 €

Rimborso ad altri comuni per libri di testo obbligatori 500,00 €

Servizio pasti caldi 18.000,00 €

Servizio Trasporto Alunni – contributo sostitutivo 1.800,00 €

Trasporto alunni della frazione Colle Bondo (gestito dal Comune di Colzate) 4.500,00 €

Convenzione per vigilanza entrata/uscita alunni 0,00 €

Assistenza ad personam alunni disabili (infanzia - primaria - secondaria) 70.300,00 €

Trasporto alunni disabili 0,00 €

Contributi straordinari ad alunni/studenti di famiglie bisognose 3.100,00 €

Parziale 2 103.200,00 €

3

5.000,00 €

Centro stampa: Noleggio fotocopiatrice compreso manutenzione 1.400,00 €

Manutenzione programmi gestionali - informatica –- scuola primaria e secondaria 3.500,00 €

connessione servizio internet 1.600,00 €

progetto psicopedagogico e sportello consulenza scuola primaria e secondaria 3.500,00 €

Acquisto materiale per pulizie 800,00 €

SCUOLA DELL'INFANZIA

Materiale didattico e interventi per progetti educativi didattici 2.500,00 €

contributo per organizzazione Mini-Cre (luglio 2017) 1.000,00 €

Convenzione per il diritto allo studio 27.300,00 €

SCUOLA PRIMARIA

Materiale didattico + carta      1.900,00 €

SCUOLA SECONDARIA

Materiale didattico + carta 700,00 €

Parziale 3 49.200,00 €

4 INTERVENTI  VOLTI AD AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA

corso di nuoto per alunni scuola primaria 9.000,00 €

corsi vari, progetti, manifestazioni ed attività varie richieste dalla scuola primaria 5.000,00 €

corsi vari, progetti, manifestazioni ed attività varie richieste dalla scuola secondaria 4.000,00 €

Parziale 4 18.000,00 €

TOTALE GENERALE 190.000,00 €

-22.000,00 €

INTERVENTI  VOLTI A FAVORIRE ACCESSO E FREQUENZA AL SISTEMA 

SCOLASTICO

INTERVENTI  VOLTI A FAVORIRE LA QUALITA' DEL SISTEMA 

EDUCATIVO

Attrezzature in comodato d’uso ( LIM 4 prim. + 3 LIM secondaria+ Banchi primaria e 
secondaria) > IMPORTO SUBORDINATO AD ONERI IN ENTRATA

A DETRARRE: PREVISIONI ENTRATA PER SERVIZIO PASTI CALDI E CORSO DI NUOTO


