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Il Piano per il Diritto allo Studio è disponibile in formato elettronico nell'area Documenti del sito
internet del Comune di Casnigo (https://comune.casnigo.bg.it/documenti/piano-diritto-studio) al
fine di favorire la conoscenza della politica scolastica di questo Ente Locale.
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La scuola non può essere
una porta che si chiude per imparare storia...
ma deve essere una finestra spalancata sul mondo

Alex Corlazzoli, maestro

Costituzione della Repubblica Italiana, dall'art. 34
La scuola è aperta a tutti.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
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PREMESSA
Il Piano Comunale di Attuazione del Diritto allo Studio è lo strumento di programmazione an nuale 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 disponibili, che negli ultimi anni sono fortemente condizionate dalle severe leggi di contenimento della spesa pubblica e dalla decurtazione dei trasferimenti statali.
Anche quest'anno scolastico sarà in qualche modo condizionato dalla pandemia da SARS-CoV2 sviluppatasi dal febbraio 2020, ma la sinergia fra Istituto Comprensivo di Gandino e Comune
di Casnigo permetteranno di attenuare i disagi, legati anche alle condizioni socio-economiche
contingenti. Il Comune di Casnigo garantisce quindi i fondi per i progetti integrativi al Piano del l’Offerta Formativa proposti dal Collegio dei Docenti, come meglio specificato nel presente do cumento, finalizzati ad aiutare bambini e ragazzi a superare il difficile periodo ed a sviluppare le
loro potenzialità.
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 del l’Infanzia operanti sul territorio Comunale, oltre agli asili nido convenzionati, i diritti irrinunciabili
di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione Italiana.
Buon anno scolastico quindi agli alunni ed alle loro famiglie, alla dirigente, agli insegnanti e al
personale ausiliario.
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POPOLAZIONE SCOLASTICA
Il prospetto riporta il numero di alunni del Comune di Casnigo iscritti nell’anno scolastico
2021/2022 e nei precedenti anni scolastici presso le scuole dell’Infanzia e dell’Istituto
Comprensivo di Gandino (dati aggiornati ad agosto 2021):
Anno Scolastico

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Scuola
dell’Infanzia

73

77

77

81

75

78

72

70

63

60

54

49

Scuola Primaria

135

129

130

126

128

126

124

125

129

118

119

121

Scuola
Secondaria
di primo grado

91

91

91

87

83

80

69

64

69

69

63

51

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.
Quest'anno, cadendo la data fissa in domenica, la data di inizio anno è stata posticipata al 13
settembre.
Il Consiglio d'Istituto (comunicazione ricevuta con prot. n. 6765 del 16.07.2021) ha inoltre
stabilito di articolare l’orario di lavoro su cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì.
In base ai citati provvedimenti, il calendario scolastico 2021/2022 risulta definito come segue:


Inizio lezioni scolastiche scuola primaria e secondaria: 13 settembre 2021;



Dal 13 settembre al 24 settembre 2021 non si effettuano lezioni pomeridiane;



Giorni di vacanza definiti dal Consiglio d'Istituto:
1 e 2 novembre 2021
8 dicembre 2021
Dal 23 dicembre 2021
al 7 gennaio 2022
28 febbraio e 1 marzo 2022
Dal 14 aprile al 19 aprile 2022
25 aprile 2022
2 giugno 2022
'

'

'

'



Festa di Ognissanti
Festa dell'Immacolata
Vacanze Natalizie
Carnevale
Vacanze Pasquali
Anniversario Liberazione
Festa della Repubblica

Termine lezioni scolastiche scuola primaria e secondaria: 8 giugno 2022.
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SETTORI DI INTERVENTO

INTERVENTI
DIRETTI
ALL’ADEGUAMENTO
STRAORDINARIA DEL POLO SCOLASTICO

E

MANUTENZIONE

Dopo l'importante intervento della scorsa estate, con il quale si sono accorpate 6 coppie di aule
in 6 aule con superficie doppia, per permettere il distanziamento necessario a contrastare i
contagi pandemici (intervento finanziato da fondi regionali e da fondi strutturali europei – PON),
resta da valutare ed attuare la manutenzione straordinaria dei blocchi-bagno della Scuola
Primaria (non interessati dalla ristrutturazione del 2007-2009).

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
FUNZIONAMENTO DEL POLO SCOLASTICO

E

SPESE

PER

IL

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 alle 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, nonché alla fornitura dei servizi internet e fonia.
Nel corso dell'estate sono stati attuati piccoli interventi di manutenzione segnalati dall’Istituto
Comprensivo e si è provveduto a dismettere vecchi beni mobili (in particolare arredi) non più
utilizzabili. Parte degli stessi sono stati ceduti a titolo gratuito all'associazione Assogenitori che
ne ha ricavato donazioni che, come da proprio Statuto, impiegherà per iniziative a favore della
comunità scolastica.
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1. SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA
Il Comune di Casnigo ha in essere 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, la cui prosecuzione è stata approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97
del 09.10.2021.
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 “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 da ultimo modificato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13.05.2021) e il costo mensile. Oltre a ciò, il
Comune di residenza verserà al Comune di Leffe € 1.100,00 per ogni bambino iscritto, per far
fronte alle spese di gestione dell'immobile ospitante l'asilo. Al momento, è prevista l’iscrizione di
n. 10 bambini residenti in Casnigo, alcuni dei quali inizieranno a frequentare l'asilo nido in corso
d'anno.
Il Comune di Casnigo ha inoltre deciso di erogare nell'estate 2021 al Comune di Leffe, quale
gestore del Nido d’infanzia “Pinocchio”, parte dei fondi relativi al Sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni (annualità 2020) ricevuti per il tramite
di Regione Lombardia: in particolare, si sono liquidati € 4.139,15 quale contributo al rifacimento
degli impianti. Una parte dei fondi, pari ad € 270,37, è stata invece girata, su decisione
dell’Assemblea dei Sindaci, alla società Servizi Sociosanitari Val Seriana s.r.l. per attività di
formazione (per la parte di fondi 0-6 anni girata alla Scuola dell’Infanzia, si veda il punto 3.3).
Recentemente il Comune di Casnigo ha inoltre nuovamente approvato, con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 7 del 30.04.2021, la “Convenzione per la gestione in rete di posti presso
gli asili nido dell’ambito territoriale della Valseriana per il triennio 2021 - 2023”, stipulata fra
alcuni Comuni dell’Ambito Territoriale Valle Seriana (cd. “Nidi in rete”).
Il ricorso a detta Convenzione è possibile solamente nel caso in cui siano esauriti i posti
disponibili presso il Nido di Leffe. In tal caso, la convenzione prevede che il Comune di Casnigo
possa corrispondere, autorizzando caso per caso, al Comune sede del Nido (sono
convenzionati i Nidi di Albino, Fiorano al Serio, Nembro e Vertova) la differenza tra la retta
mensile corrisposta dalla famiglia (calcolata mediante certificazione ISEE, secondo le modalità
previste dal citato “Regolamento in materia di servizi sociali”) e il costo mensile. Al momento,
stante la disponibilità di posti presso il Nido di Leffe, non si hanno residenti in Casnigo iscritti ai
“Nidi in rete” per l’anno 2021/2022.
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2. INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE 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.27 Legge 448/1998)
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. L’Istituto, in qualità di gestore dei dati degli iscritti e degli elenchi dei libri
adottati, stampa e distribuisce le cedole alle famiglie, per permettere alle stesse di prenotare e
ritirare i volumi presso qualsiasi esercizio commerciale, il quale chiederà poi rimborso al
Comune. La spesa prevista per l’anno scolastico 2021/2022 è contenuta in € 5.000,00 per gli
alunni frequentanti il plesso di Casnigo e le scuole paritarie.
È inoltre prevista la somma di € 100,00 per il rimborso ad altri Comuni e/o esercizi commerciali
che hanno provveduto alla fornitura di libri di testo per alunni residenti in Comune di Casnigo
ma frequentanti altre scuole.

2.2 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio di refezione scolastica, avviato sperimentalmente nell’anno 2009, è ormai
consolidato, ed anche quest’anno ha visto aumentare il numero degli iscritti.
Recentemente è stato sottoscritto con l'Istituto Comprensivo di Gandino un aggiornato accordo
per il servizio in oggetto (approvato con Deliberazione n. 41 del 12.05.2021), valido sino al
2023. Il servizio (unitamente al servizio pasti a domicilio per persone in condizioni di fragilità) è
affidato per il triennio 2020-2023 alla ditta Sercar ristorazione collettiva S.p.A.. con sede in
Alzano Lombardo (aggiudicazione con Determinazione n. 211 del 31.07.2020). In data
20.08.2020, la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 76 a seguito del suddetto affidamento,
ha fissato in € 4,40 I.V.A. compresa il costo del pasto a carico delle famiglie per i successivi
anni scolastici. Il servizio mensa è rivolto agli alunni iscritti alle Scuole Primaria e Secondaria
(classe seconda) di Casnigo e si effettua nei giorni di lunedì e mercoledì, a partire dal 27
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settembre. Gli iscritti nel corrente anno risultano essere 73 (di cui 4 della Scuola Secondaria), il
24% in più rispetto allo scorso anno. È stato così necessario individuare ulteriori nuovi spazi e
modalità di erogazione del servizio, potendosi anche avvalere dell'incremento del personale
scolastico dedicato alla sorveglianza per questa attività. I pasti sono forniti secondo le tabelle
dietetiche approvate dall’ATS al fine di garantire una corretta educazione alimentare ed un
equilibrato apporto calorico e nutrizionale.
Il costo del sevizio mensa per il corrente anno scolastico (due rientri pomeridiani) è calcolato in
circa € 23.000,00, quasi interamente coperto da parte dell’utenza. I pagamenti dei pasti da
parte delle famiglie avverranno su base indicativamente bimestrale 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.
Inoltre, si prevede che la ditta affidataria del servizio eroghi agli studenti, ed in accordo con la
scuola, progetti di educazione alimentare.
Anche quest'anno, come citato, si è confermata, al fine di adeguare l’erogazione del servizio
alle norme di contenimento del contagio da SARS-CoV-2, l'aggiunta ai locali refettorio della sala
multifunzionale, che quindi anche per quest’anno sarà utilizzata esclusivamente a questo
scopo.

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 economicoorganizzativi 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 2021/2022 l’Amministrazione Comunale ritiene di non attivare il
servizio di trasporto scolastico e, visti i luoghi di residenza dei cittadini in età scolare, 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 per famiglia (indipendentemente
dal numero di figli studenti) quantificato sulla base dell’ISEE, come segue:
9

FASCE ISEE PER NUCLEO
MINORENNI)
1^ fascia: fino a € 20.000,00
2^ fascia: oltre € 20.000,00

FAMILIARE

(ISEE

CONTRIBUTO ANNUALE
€ 400,00
€ 200,00

A copertura dell’ammontare complessivo dei contributi sostitutivi è stato stanziato l’importo di €
1.400,00.

2.4- SERVIZIO DI VIGILANZA
Da un paio di anni è installato un semaforo programmato per impedire la circolazione veicolare
sul tratto di via Europa antistante il Polo Scolastico, negli orari di ingresso e uscita degli alunni.
Si sottolinea al proposito l’importanza della piena collaborazione dei cittadini nel rispettare il
Codice della Strada.
È previsto un servizio di sorveglianza degli alunni, all'incrocio fra via Trieste e via XXIV maggio,
negli orari di ingresso (da lunedì a venerdì, dalle 7.40 alle 8.00) e di uscita (da lunedì a venerdì,
alle 13.00 e alle 13.50, lunedì e mercoledì alle 16.45) dal Polo Scolastico, a cura
dell'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo, sezione Media Val Seriana, nell'ambito
della Convenzione in essere che prevede un contributo massimo € 1.000,00 annui, quale
rimborso spese per tutte le attività svolte sul territorio.

2.5- ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI PER SCUOLA DELL’INFANZIA –
PRIMARIA E SECONDARIA
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 il compito
dello Stato di garantire l’attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.
In proposito, è da considerare, inoltre, la legge regionale n. 19/2007.
Le iniziative concrete di integrazione vengono attuate:
1. mediante l'adeguamento delle strutture scolastiche

(abbattimento di barriere

architettoniche e arredamento di spazi per attività speciali)
2. la fornitura di attrezzature specialistiche e sussidi didattici differenziati;
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3. 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 L. 328/2000) con ente capofila il Comune di
Albino. Tale appalto è stato assegnato a Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus
di Novara a decorrere dal 01.01.2020 e fino al 31.08.2023.
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 2021/2022 il servizio di
assistenza viene erogato a:
-

n° 2 bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia;

-

n° 6 bambini frequentanti la Scuola Primaria;

-

n° 1 studente frequentante la Scuola Secondaria di secondo grado;

Il totale di ore settimanali di assistenza previste a tale scopo è di 108 ore.
L’Amministrazione Comunale ritiene infine importante offrire, su richiesta delle famiglie e previo
valutazione delle necessità dei minori e della disponibilità economica del Comune, l’assistenza
educativa, in continuità con quella scolastica, anche per le attività ricreative estive organizzate
sul territorio comunale (nello specifico, CRE e MiniCRE).
Il costo complessivo presunto per l’assistenza educativa per l’anno scolastico 2021/2022
ammonta (incluso IVA) a circa € 33.000,00 (fino al 31.12.2021) + € 48.000,00 (dal 01.01.2022
al 31.08.2022), per un totale di circa € 81.000.
Si fa inoltre presente che, per quanto riguarda le famiglie con minori con disabilità sensoriale
(vista e udito), Regione Lombardia ogni anno prevede la possibilità di accedere al bando di
inclusione scolastica. Per l’anno scolastico 2021/2022 non è stata infine presentata alcuna
richiesta per il trasporto di alunni disabili.
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2.6 CONTRIBUTI AGLI STUDENTI
La Regione Lombardia ha riproposto per l’anno scolastico 2021/2022 il Sistema “Dote Scuola”
rivolto agli studenti delle scuole statali e dei corsi di istruzione e formazione professionale,
limitatamente alle spese per l’acquisto dei libri di testo per la scuola dell’obbligo, e per gli
studenti delle scuole paritarie. I contributi sono erogati dalla Regione Lombardia mediante
credito caricato sulla Carta Regionale dei Servizi del genitore richiedente. Le domande sono
inoltrate, nella primavera precedente l'anno scolastico di riferimento, dai genitori degli alunni per
via telematica, con l’eventuale consulenza dell’Ufficio Socioculturale e della Biblioteca,
attraverso il portale dei contributi di Regione Lombardia http://www.bandi.servizirl.it. Inoltre,
dovrebbe essere a breve pubblicato il consueto bando per la componente “Dote merito”,
premiante gli studenti (di terzo, quarto e quinto anno di scuola secondaria di primo grado e di
percorsi di istruzione e formazione professionale) che hanno ottenuto ottimi risultati nell’anno
scolastico 2020/2021. Presso la Biblioteca comunale di Casnigo è possibile ottenere maggiori e
più ampie informazioni sul Sistema “Dote Scuola”.
L’Amministrazione Comunale di Casnigo, per l’anno scolastico 2021/2022, prevede:
-

un aiuto socio-economico agli studenti della scuola dell’obbligo, frequentanti
esclusivamente scuole statali, appartenenti a famiglie particolarmente bisognose,
a seguito della presa in carico da parte dell’Assistente Sociale del Comune. È previsto
uno stanziamento pari ad € 2.000,00.

-

la pubblicazione di un bando per borse di studio finalizzate a sostenere la
continuazione del percorso di studio degli studenti meritevoli, anche delle classi non
coperte dalla componente “Dote merito” del sistema regionale “Dote scuola” (terza
secondaria di primo grado e tutte le classi della secondaria di secondo grado), premianti
gli studenti che nell’anno scolastico 2021/2022 otterranno ottimi risultati. È previsto uno
stanziamento pari ad € 2.500,00.

Infine, dopo il primo bando pubblicato nell’autunno 2020 per l’anno scolastico/accademico
2019/2020 e della successiva riedizione del bando medesimo (per carenza di domande) nella
primavera 2021, il Comune di Casnigo programma la pubblicazione per i prossimi otto anni del
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI
“LUIGINA ROSSI E INES MIGNANI” PER STUDENTI RESIDENTI A CASNIGO. Il bando è
finanziato grazie ad una importante donazione modale messa a disposizione del Comune da
alcuni parenti delle due casnighesi ed è destinato a favorire il merito, tenendo contestualmente
in forte considerazione le condizioni economiche delle famiglie degli studenti. L’ammontare
complessivo delle borse per ogni anno è pari ad € 5.000,00. Si precisa che l'imminente
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edizione, riferita all'anno scolastico/accademico 2020/2021 (e dunque al Piano per il Diritto
allo Studio dello scorso anno), disporrà invece di € 5.950, stante il residuo di € 950,00 dopo
l'erogazione delle borse relative ai due bandi per l'anno 2019/2020.
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3.

INTERVENTI

VOLTI

A

FAVORIRE

LA

QUALITA’

DEL

SISTEMA

EDUCATIVO
3.1 ACQUISTO ATTREZZATURE IN COMODATO D’USO –
ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO – CENTRO STAMPA

MANUTENZIONE

E

Nei mesi scorsi si è completata la dotazione di LIM e display interattivi per entrambe le Scuole
ospitate dal Polo Scolastico, con l'acquisto delle LIM per le ultime tre classi scoperte. Al
momento, resta in previsione solamente la sostituzione di una LIM ad uso della Scuola
Secondaria, che dovrebbe essere acquistata a spese e cura dell'Istituto Comprensivo di
Gandino, mediante l'uso di fondi dedicati.
Dopo la recente fornitura, da parte dell'Istituto Comprensivo, di nuovi PC portatili di classe, ad
uso degli insegnanti, il Comune di Casnigo prevede la sostituzione di tutti i PC desktop
installati presso il laboratorio di informatica del Polo Scolastico. Si prevede una spesa
complessiva massima, entro fine anno solare (se la disponibilità dei fornitori lo consentirà), pari
a circa € 14.000,00.
L’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza del sistema informatico è stato
aggiudicato ad inizio anno solare, indistintamente per tutti gli edifici comunali. Per l’edificio
scolastico si stima un importo annuo di € 1.500,00.
Recentemente è stato potenziato il servizio internet, aumentando la banda disponibile, con una
spesa di attivazione una-tantum pari ad € 215,00. La fornitura dei servizi internet e fonia
comporta ora una spesa annua pari ad € 1.450,00.
Il centro stampa dispone, con contratto di noleggio a carico del comune, di una
fotocopiatrice per l’utilizzo da parte di entrambi gli ordini di scuola. La macchina, a colori, è
utilizzabile anche come stampante, sia dal laboratorio di informatica che dai PC in uso nelle
aule. Il contratto di 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. La scuola è tenuta al monitoraggio delle copie effettuate per evitare di superare le
quantità sopra indicate. Il costo attuale del noleggio e relativa manutenzione ammonta
indicativamente (il contratto include anche le macchine a nolo del municipio, dunque la
seguente è una stima) ad € 950,00/anno.
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3.2 PSICOPEDAGOGIA PER LE SCUOLE
Il servizio di psicopedagogia nella scuola, che ormai, con varie modalità, viene attivato da
almeno quindici anni, è ritenuto di notevole importanza da parte dell’Amministrazione
Comunale.
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. La Società
ha concordato con l’Istituto Comprensivo le modalità di erogazione del servizio che comprende
uno sportello di ascolto ed eventuali progetti educativi, nonché un percorso presso la Scuola
dell’Infanzia.
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, peraltro acuiti in questa fase di emergenza.
Il costo dell’intervento è preventivato in massimo € 3.500 complessive.

3.3 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° 88 del 18.09.2020, la convenzione per il biennio
2020/2022, dopo che l’applicazione della precedente era stata interrotta a fine febbraio 2020 a
causa dell’emergenza sanitaria e la conseguente chiusura della Scuola.
A tal proposito, stante il contenimento degli importi delle rette, come previsto dalla citata
Convenzione, l’Amministrazione ha deliberato, con atto di G.C. n. 59 del 25.06.2021, di erogare alla
Scuola dell’Infanzia parte dei fondi relativi al Sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita fino a sei anni (annualità 2020) ricevuti per il tramite di Regione Lombardia, per
l’importo di € 2.349,63 (per la parte di fondi 0-6 anni previsti per il Nido d’Infanzia “Pinocchio” e per
la parte girata alla società Servizi Sociosanitari Val Seriana s.r.l., si veda il punto 1). Questo importo
ha inoltre permesso di abbattere ulteriormente la retta al 50% per lo scorso mese di marzo, periodo
in cui la frequenza è stata limitata dalle norme di contenimento del contagio.
Per l’anno 2021/2022, la Convenzione prevedeva le seguenti rette:
Fascia

A
B

I.S.E.E.
Da Euro

A Euro

0
7.600,01

7.600,00
10.500,00

Retta mensile

€ 90,00
€ 105,00
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C
D

10.500,01
13.500,01

13.500,00
Ed oltre

€ 110,00
€ 115,00

La Scuola si è invece impegnata a contenere le rette agli stessi importi dello scorso anno
educativo per l'anno educativo 2021/2022, dunque come segue:
Fascia

A
B
C
D

I.S.E.E.
Da Euro

A Euro

0
7.600,01
10.500,01
13.500,01

7.600,00
10.500,00
13.500,00
Ed oltre

Retta mensile

€ 80,00
€ 95,00
€ 100,00
€ 105,00

L’Amministrazione Comunale garantisce inoltre i seguenti interventi:
-

in ottemperanza ai dettati della legge 05.02.1992 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 € 560,00 per ogni alunno residente, iscritto ed
effettivamente frequentante (fino al limite massimo di € 32.000,00; il contributo minimo è
stabilito, in ogni caso, in € 28.000,00). Il contributo in questione verrà liquidato mediante
un primo acconto di € 10.000,00 entro il 31 dicembre e un secondo acconto di €
10.000,00 entro il 30 aprile, mentre il saldo, nella misura stabilita come sopra indicato,
verrà erogato entro il 31 luglio dietro presentazione del conto consuntivo della gestione.

-

Contribuzione per l’attuazione di progetti di sostegno agli alunni con disabilità, per
eventuale MiniCRE e per il materiale didattico inerente il diritto allo studio 2021/2022
fino ad € 5.000,00.
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4 INTERVENTI VOLTI AD AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA
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,
negli anni l'Amministrazione Comunale ha sostenuto diverse iniziative proposte dalla scuola.
Il Comune sostiene l'attuazione dei seguenti progetti:
Per la Scuola Primaria:


progetto “corso di nuoto”: da attuarsi presso il centro Sportivo Consortile di Casnigo,
nei primi mesi dell’anno dell'anno scolastico, con la finalità di offrire al bambino un primo
approccio con l’elemento acqua;



progetto “INES”: spazio-compiti da attuarsi con la collaborazione di volontari,
Associazione Patronato San Vincenzo e Oratorio, qualora possibile.

Per tali progetti sono stati stanziati:
- per il progetto “corso di nuoto”: la spesa da sostenere per il corso ed il trasporto
ammonta a € 75,00 per ogni studente partecipante, € 3,00 in più rispetto agli anni scorsi
(maggiorazione per norme anti-contagio). L'Amministrazione ha deciso di farsi carico di
questo aumento, chiedendo alle famiglie di compartecipare con € 36,00 per alunno. Si sono
stanziati € 9.075,00 (121 alunni iscritti), da liquidare al fornitore del servizio (il gestore del
Centro Sportivo CSC di Casnigo) entro fine 2021. Resterà dunque a carico del Comune un
importo complessivo di circa € 4.719,00.
- per il progetto “INES”: finanziabile sino alla spesa massima di € 700,00.
Per la Scuola Secondaria di Primo grado:
-

Progetto “INES”: laboratori da attuarsi in collaborazione fra i docenti, l’Associazione
Patronato San Vincenzo e l’Oratorio Parrocchiale, qualora possibile. Il progetto è
finanziabile sino alla spesa massima di € 700,00.

Ulteriori iniziative proposte
Nel mese di ottobre l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dell'adesione del Comune alla
Marcia per la Pace Perugia-Assisi, ha distribuito ad ogni studente (dalla classe 3^ Primaria alla
classe 3^ Secondaria) il “Quaderno di educazione civica” edito dal “Coordinamento Nazionale
Enti locali pace e diritti umani” di Perugia, acquistati dalla Biblioteca Comunale per l'importo di €
214,00.
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L’Amministrazione, 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, resta inoltre disponibile, qualora le condizioni sanitarie lo permettano e l'Istituto ne
ritenga possibile l'attuazione, a collaborare per ulteriori idee progettuali (ad esempio, interventi
di educazione stradale, collaborazioni con la Biblioteca Comunale (interventi in classe,
distribuzione di bibliografie alle due scuole, visite di classe alla Biblioteca, ecc.), eventuali
interventi straordinari a carattere educativo per minori a rischio di emarginazione, Giornata del
tricolore, ecc.).

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 studenti di origine straniera presenti sul territorio corsi di alfabetizzazione e corsi
mirati all'inserimento nel tessuto socio-economico locale. Sono supportati gli alunni di origine
straniera 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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5. UTILIZZO DEI FONDI DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E RAPPORTI CON
L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GANDINO
5.1 FONDI COMUNALI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO
Con l’applicazione e l’affermazione dell’autonomia scolastica, 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 all'anno scolastico 2018/2019, essendo venuta meno la
disponibilità dell’Istituto Comprensivo di Gandino, i fondi sono stati gestiti direttamente
dall’Assessorato all’Istruzione e Cultura e dall’Ufficio Cultura del Comune di Casnigo con le
modalità da questi ultimi indicate.
Da ormai due anni scolastici, si è concordato che i fondi per:
-

l’acquisto dei materiali per la pulizia e l’igiene;

-

l’acquisto dei materiali didattici e sportivi;

-

l'acquisto di servizi didattici a progetto;

-

i trasporti per attività didattiche;

siano trasferiti all’Istituto Comprensivo di Gandino, il quale dovrà rendere al Comune
adeguata rendicontazione sul loro utilizzo.
Per l'anno scolastico 2021/2022, preso atto:
•

delle richieste formulate dalle Scuole;

•

delle economie degli scorsi due anni scolastici (quantificati dall'Istituto Comprensivo di
Gandino in € 1.118,10);

•

della possibilità per l'Istituto Comprensivo di acquistare il materiale per pulizia ed igiene
ricorrendo a fondi propri dedicati;

si prevede il trasferimento dei seguenti importi:
•

progetti didattici e trasporti: € 5.600,00;

•

materiale didattico e sportivo, incluso la carta per stampe e fotocopie: € 2.100,00.

Per l’acquisto di materiale didattico, si sottolinea l’importanza di non disperdere le risorse
soltanto in piccoli acquisti ma di orientarle verso materiali di utilizzo collettivo e duraturo.

5.2 USO DELLA PALESTRA COMUNALE
E' stata recentemente approvata la “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASNIGO E
L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GANDINO PER L’USO E LA GESTIONE DEI LOCALI DEL
19

POLO SCOLASTICO “C. BAGARDI – V. BONANDRINI” DI CASNIGO E DELL’ANNESSA
PALESTRA COMUNALE” valida sino al 31/08/2026.
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CONCLUSIONI
Viene di seguito riportata una tabella riassuntiva relativa al piano finanziario per l’anno
scolastico 2021/2022.
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 e attività.
Resta vincolante, tuttavia, il raggiungimento delle finalità generali e specifiche del
presente Piano per il diritto allo studio.
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 al più presto, e comunque entro il mese di giugno di ogni anno.

L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
F.to: Guerini Franca
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COMUNE DI CASNIGO - PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO – A.S. 2021 – 2022
PIANO FINANZIARIO
DESCRIZIONE INTERVENTO

stanziamento

capitolo

2021

2022

1 SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
0,00 € 3991
30.000,00 € 3991
30.000,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
30.000,00 €

5.000,00 € 1750

5.000,00 €

0,00 €

100,00 €
23.000,00 €
1.400,00 €
500,00 €
81.000,00 €
0,00 €
2.000,00 €
2.500,00 €
5.000,00 €
Parziale 2 120.500,00 €

1959
1945
1960
4627
1970
1960
1960
1975

100,00 €
8.600,00 €
1.400,00 €
250,00 €
33.000,00 €
0,00 €
2.000,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
14.400,00 €
0,00 €
250,00 €
48.000,00 €
0,00 €
0,00 €
2.500,00 €
5.000,00 €

14.000,00 €
950,00 €
1.500,00 €
1.450,00 €
3.500,00 €

6815
1741
266
732
1950

14.000,00 €
300,00 €
450,00 €
500,00 €
0,00 €

0,00 €
650,00 €
1.050,00 €
950,00 €
3.500,00 €

32.000,00 € 1635

10.000,00 €

22.000,00 €

5.000,00 € 1635

0,00 €

5.000,00 €

Nidi d'infanzia - contribuzione per i nidi in rete (nessun bambino)
Nido d'infanzia di Leffe - convenzione (€ 8.800 fissi + 8 bambini)

Parziale 1
2

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE ACCESSO E FREQUENZA AL SISTEMA
SCOLASTICO
Acquisto libri di testo obbligatori per circa 125 alunni della scuola primaria (incluse
paritarie)
Rimborso ad altri comuni per libri di testo obbligatori per alunni residenti
Servizio refezione scolastica
Servizio Trasporto Alunni – contributo sostitutivo
Convenzione per vigilanza entrata/uscita alunni (quota parte stimata)
Assistenza ad personam alunni disabili (infanzia - primaria - secondaria)
Trasporto alunni disabili
Aiuto socio-economico per studenti di famiglie particolarmente bisognose
Borse di studio
Borse di studio alla memoria "Rossi-Mignani" (finanziate con donazione)

3

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA QUALITA' DEL SISTEMA
EDUCATIVO
Riallestimento laboratorio di informatica
Centro stampa: Noleggio fotocopiatrice compreso manutenzione
Manutenzione programmi gestionali - informatica –- scuola primaria e secondaria
Servizio connessione internet e fonia
Progetto psicopedagogico e sportello consulenza scuola primaria e secondaria

SCUOLA DELL'INFANZIA
Convenzione per il diritto allo studio (importo massimo erogabile)
Materiale didattico e interventi per progetti educativi didattici (incluso eventuale
MiniCRE)

Parziale 3

58.400,00 €

9.075,00 €
1.400,00 €

0,00 €
0,00 €

Parziale 4

9.075,00 € 1950
1.400,00 € 1950
10.475,00 €

1920
1960
0,00 € 1920
2.100,00 € 1920
7.700,00 €

1.400,00 €
0,00 €
0,00 €
700,00 €

900,00 €
3.300,00 €
0,00 €
1.400,00 €

88.175,00 €

138.900,00 €

4 INTERVENTI VOLTI AD AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA
Corso di nuoto
Progetto INES

5 TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO
da aggiungere alle economie pregresse già in cassa all'Istituto (€ 1.118,10)

Progetti didattici e trasporti

5.600,00 €

Materiale per pulizie
Materiale didattico + carta
Parziale 5
TOTALE GENERALE

227.075,00 €

A DETRARRE: PREVISIONI ENTRATA PER CORSO NUOTO
A DETRARRE: PREVISIONI ENTRATA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
A DETRARRE: DONAZIONE PER BORSE DI STUDIO ALLA MEMORIA "ROSSI-MIGNANI"

-4.356,00 €
-19.650,00 €
-5.000,00 €

TOTALE PREVISTO IN CAPO AL BILANCIO COMUNALE

198.069,00 €

