COMUNE DI DELLO
PROVINCIA DI BRESCIA

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
A.S. 2021/22

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Approvato con delibera CC n.

del

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento….
Costituzione Italiana art.33

“La scuola è un’istituzione cardine dello Stato democratico, ma è anche una comunità
educante, che muove dalla vita, dai problemi di ogni giorno, per formare persone libere. La
scuola è l’oggi che prepara il domani. Anche per questo lo studio è un diritto fondamentale
della persona, di ogni persona. Organizzare, e garantire, un sistema formativo adeguato ai
tempi è una assoluta priorità politica e istituzionale. Ogni attenzione, ogni risorsa destinata
alla scuola e alla ricerca ritorna con gli interessi alla società….”
Sergio Mattarella
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Premessa

Il Piano per il Diritto allo Studio rappresenta lo strumento essenziale attraverso il quale
l’Amministrazione Comunale sostiene, integra e garantisce l’azione formativa
dell’Istituzione Scolastica. E’ il documento sul quale si fonda la programmazione annuale
dei servizi e delle risorse da dedicare al “mondo” dell’Istruzione, per assicurare il diritto di
accesso ai servizi scolastici ed offrire le migliori condizioni possibili per un’offerta formativa
di qualità.
Il piano è frutto del dialogo con le Istituzioni Scolastiche con le quali l’Amministrazione
intende collaborare rendendosi propositiva, pur nel rispetto delle competenze e
dell'autonomia.
La predisposizione del piano muove dalla consapevolezza che la scuola non deve essere
solo luogo di trasmissione di conoscenze ma deve essere pronta a cogliere le istanze
formative e didattiche degli studenti e delle loro famiglie. La responsabilità della
formazione e dell’educazione dei giovani non deve ricadere esclusivamente sulle istituzioni
scolastiche ma deve essere condivisa dall’intera comunità. Rendere il sistema scolastico
migliore, più forte sul piano culturale e formativo, più aperto alla società e al lavoro, è un
compito anzitutto delle istituzioni ma è un impegno al quale tutti siamo chiamati.
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Il Sistema Scolastico Territoriale – Popolazione scolastica
Il territorio del Comune di Dello vede la presenza dell’Istituto Comprensivo “G.Agosti”.
L’istituzione riunisce più plessi scolastici di diverso ordine e grado, distribuiti sul territorio di
Dello e frazioni nonché nei comuni limitrofi.
Scuole di competenza e relativa popolazione scolastica:
Scuola

Residenti

Non residenti

Totale alunni

Scuola primaria - Dello

177

19

196

Scuola primaria Quinzanello

69

0

69

Scuola secondaria di
primo grado - Dello

162

152

314

Scuole dell’infanzia paritarie
Le Scuole dell’Infanzia presenti sul territorio comunale sono due: una situata nel capoluogo,
l’altra nella frazione di Corticelle Pieve.
A Dello la Scuola Materna Maria Conti è gestita dall’Ente Morale “M. Conti” ed è situata in un
immobile di proprietà comunale concesso in comodato d’uso.
A Corticelle la Scuola Materna Sacra Famiglia è gestita da un’Associazione genitori ed è situata
in un immobile di proprietà della Parrocchia.
Di seguito riportiamo la situazione scolastica in essere presso le due scuole dell’infanzia.

Scuola

Residenti

Non residenti

Totale alunni

Scuola dell'infanzia Dello

71

6

77

Scuola dell'infanzia Corticelle

18

11

29

Scuola dell'infanzia Corticelle Sez. Primavera

3

3

6

Asilo Nido
Nel capoluogo è attivo l’asilo nido Arcobaleno che propone un servizio educativo privato
rivolto a famiglie con bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni
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Calendario Scolastico
Per l'anno scolastico 2021/2022 è confermato il calendario regionale di carattere permanente
approvato con D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012. Le istituzioni scolastiche e formative, nel
rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie,
possono disporre gli opportuni adattamenti.
Riportiamo di seguito il calendario scolastico 2021/2022 approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n° 85 nella seduta del 29 giugno 2021.
Per le scuole primarie e secondarie di primo grado sono fissate le seguenti date:
Inizio lezioni

lunedì 13 settembre 2021

Termine lezioni

mercoledì 8 giugno 2022

Sono altresì previste le seguenti interruzioni

Lunedì 1 novembre 2021

Tutti i santi

(Delibera regionale)

Martedì 2 novembre 2021

Commemorazione
dei defunti

(Delibera Cdl)

Mercoledì 8 dicembre 2021

Immacolata

(Delibera regionale)

Lunedì 13 dicembre 2021

Santa Lucia

(Solo scuola Primaria Delibera CdI)

Da giovedì 23 dicembre 2021 a
giovedì 6 gennaio 2022

Vacanze natalizie

(Delibera regionale)

Venerdì 7 gennaio 2022

(Solo scuola Primaria Delibera CdI)

Sabato 26 febbraio 2022

(Solo scuola Secondaria Delibera CdI)

Lunedì 28 e martedì 1 marzo 2022

Carnevale

(Delibera regionale)

Da giovedì 14 aprile a martedì 19
aprile 2022

Vacanze pasquali

(Delibera regionale)
(Delibera CdI)

Mercoledì 20 aprile 2022
Sabato 23 Aprile 2022

Santo Patrono

(Delibera regionale)

Lunedì 25 aprile 2022

Anniversario
della Liberazione

(Delibera regionale)
(Solo scuola Secondaria Delibera Cdl)

Martedì 26 aprile 2022
Giovedì 2 giugno 2022

Festa nazionale
della Repubblica

(Delibera regionale)
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Sostegno alle attività didattiche

L’Amministrazione Comunale sostiene l’attività didattica attraverso forme di finanziamento
diretto, ma anche tramite organizzazione di servizi, interventi di carattere manutentivo,
gestione delle utenze ed acquisto di materiali ed attrezzature.
L’erogazione di fondi stanziati nel Piano di Diritto allo Studio avviene tramite il trasferimento
diretto di risorse economiche alla Scuola, la quale è chiamata a gestirle in piena autonomia e
nel rispetto delle destinazioni prestabilite.
L’Amministrazione Comunale, a sostegno della qualità dei servizi formativi rivolti alla propria
comunità, erogherà all’Istituto Comprensivo di Dello il contributo in due soluzioni:
-

1^ parte in acconto per permettere l’avvio dei progetti e delle attività scolastiche
2^ parte a saldo al termine dell’anno scolastico

Alla fine dell’anno scolastico, l’Istituto Comprensivo dovrà fornire all’Amministrazione
Comunale un dettagliato consuntivo delle spese e una relazione sull’attuazione dei progetti,
in cui saranno evidenziati i risultati ottenuti.
Con riferimento agli alunni diversamente abili, il Comune garantisce l’assistenza ad personam
a bambini residenti con handicap certificato dagli organi competenti o su richiesta della
neuropsichiatria infantile, compatibilmente con le risorse economiche comunali.
Per le iniziative volte a sostenere la qualità dell’offerta formativa, si distinguono quelle gestite
dalle scuole, per le quali viene erogato un contributo, da quelle gestite direttamente dal
Comune tramite l’Ufficio Servizi Scolastici.
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Interventi volti a favorire l’accesso e la frequenza al sistema scolastico
SCUOLA PRIMARIA
Per favorire il Diritto allo Studio, soddisfare le esigenze didattiche degli insegnanti e sostenere
le attività integrative vengono messe a disposizione dell’Istituto Comprensivo G. Agosti, da
destinare alle scuole primarie, le seguenti somme:
FUNZIONAMENTO DI SEGRETERIA

€

1.000,00

MATERIALE DI PULIZIA

€

1.200,00

€

7.100,00

€

5.200,00

€

8.850,00

€

15.550,00

€

15.900,00

€

750,00

€

550,00

€

250,00

€

250,00

€

293,00

€

220,00

€

57.113,00

ATTIVITA’ SCOLASTICHE
ATTIVITA’ SCOLASTICHE
PREVISIONE DI SPESA ENERGIA ELETTRICA *
PREVISIONE DI SPESA RISCALDAMENTO *
PREVISIONE DI SPESA RISCALDAMENTO *
PREVISIONE DI SPESA PER ACQUA *
PREVISIONE DI SPESA PER ACQUA *
PREVISIONE DI SPESA Traffico telefonico
Intred *
PREVISIONE DI SPESA Traffico telefonico
Intred *
PREVISIONE DI SPESA Connessioni wifi
Elsyconn *
PREVISIONE DI SPESA Connessioni wifi
Elsyconn *
TOTALI

SCUOLA PRIMARIA DI
DELLO
SCUOLA PRIMARIA DI
QUINZANELLO
SCUOLA PRIMARIA DI
DELLO
SCUOLA PRIMARIA DI
DELLO
SCUOLA PRIMARIA DI
QUINZANELLO
SCUOLA PRIMARIA DI
DELLO
SCUOLA PRIMARIA DI
QUINZANELLO
SCUOLA PRIMARIA DI
DELLO
SCUOLA PRIMARIA DI
QUINZANELLO
SCUOLA PRIMARIA DI
DELLO
SCUOLA PRIMARIA DI
QUINZANELLO

* Gli importi relativi alle utenze sono stati stimati sulla base dei costi sostenuti nei
precedenti anni (con esclusione dell’anno scolastico 2019-20 e 2020-21)
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Il contributo di € 12.300,00 relativo al Piano di Diritto allo Studio dovrà essere utilizzato dalle
scuole primarie per:
- acquisto di sussidi didattici
- potenziamento biblioteche
- noleggio ed acquisto di materiali audiovisivi
- Laboratori e progetti.
Lo stesso verrà erogato con la seguente modalità:
-

1° RATA, pari al 50% del contributo, entro il mese di maggio 2022 di cui:
Dello € 3.600,00 – Quinzanello € 2.600,00
2° RATA, a saldo, entro il mese di luglio di cui:
Dello € 3.500,00 – Quinzanello € 2.600,00

I contributi relativi a funzionamento segreteria ed acquisto materiale di pulizie verranno
corrisposti in un’unica soluzione entro Luglio.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La scuola secondaria di primo grado ha una gestione di tipo consortile alla quale partecipano i
comuni di Dello, Barbariga, Longhena e Brandico.
Le richieste espresse dalla Dirigente Scolastico vengono valutate dalla Consulta dei Sindaci dei
Comuni Associati, la quale determina annualmente l’importo del contributo da corrispondere
(Consulta del 16/11/2021).
FUNZIONAMENTO UFFICI DI DIREZIONE

€

1.000,00

MATERIALE DI PULIZIA

€

1.000,00

CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ DIDATTICA

€

10.000,00

PREVISIONE DI SPESA ENERGIA ELETTRICA *

€

10.450,00

PREVISIONE DI SPESA RISCALDAMENTO *

€

17.100,00

PREVISIONE DI SPESA PER ACQUA *

€

1.900,00

PREVISIONE DI SPESA Traffico telefonico Intred *

€

1.032,00

PREVISIONE DI SPESA Connessioni wifi Elsyconn *

€

732,00

TOTALI

€

43.214,00

* Gli importi relativi alle utenze sono stati stimati sulla base dei costi sostenuti nei
precedenti anni (sono stati esclusi gli anni scolastico 2019-20 e 2020-21)
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Il totale delle spese è suddivisa fra i comuni associati. La percentuale di ripartizione è funzione
del numero degli alunni residenti nei vari comuni.

Numero alunni
residenti

Percentuale di
ripartizione

Importo

Comune di Dello

162

51,59%

€ 22.295,12

Altri comuni

152

48,41%

€ 20.918,88

COMUNE

Anche in questo caso il contributo per le attività didattiche € 10.000,00 relativo al Piano del
Diritto allo Studio, verrà erogato con le seguenti modalità:
-

1° RATA, pari al 50% del contributo, entro il mese di maggio 2022

-

2° RATA, a saldo, entro il 31 luglio 2022

La 2° rata verrà liquidata a conguaglio delle spese sostenute, previa presentazione del
rendiconto economico entro il 30 giugno.
I Contributi relativi al funzionamento della segreteria e all’acquisto di materiale per le pulizie
verranno corrisposti in un’unica soluzione entro fine luglio.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il Servizio di Trasporto risponde all’esigenza di facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico,
concorre a rendere effettivo il diritto allo studio, facilita l’accesso alla scuola di competenza e
agevola le famiglie residenti nelle frazioni che non dispongono di proprio mezzo di trasporto.
Il servizio viene svolto gratuitamente solo per la scuola primaria di Quinzanello, utilizzando lo
Scuolabus del Comune e l’autista dipendente comunale.
Per la scuola secondaria è previsto un servizio di trasporto a pagamento affidato tramite
appalto, alla ditta Stornati Viaggi Srl di Flero (BS).
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Di seguito sono riportate i costi per il servizio di trasporto

Secondaria di primo grado ditta Stornati

€ 33.462,22

Spesa aggiuntiva per sanificazione

€ 5.000,00

Impegno autista scuolabus (2/3 spesa annua)

€ 19.500,00

Carburante mezzo comunale

€ 4.000,00

Manutenzioni mezzo comunale

€ 4.000,00

Totale

€ 65.962,22

I protocolli di sicurezza anti-contagio prevedono la sanificazione giornaliera dei mezzi e la
fornitura di gel igienizzante. Per questo motivo è prevista un spesa aggiuntiva di € 5.000,00 per
il trasporto degli alunni della scuola secondaria.
Le visite didattiche sono state sospese causa emergenza ma, ciò nonostante, la spesa relativa
all’autista dello scuolabus comunale rimane invariata, in quanto è richiesto un impegno
maggiore per la sanificazione del mezzo.

METODOLOGIA DI CONTRIBUZIONE PER GLI UTENTI
L’Amministrazione comunale ha stabilito che il servizio verrà erogato gratuitamente per gli
alunni della scuola primaria di Quinzanello compatibilmente con esigenze organizzative.
Agli studenti della scuola secondaria di primo grado è invece richiesto un contributo di €
150,00 per l’intero anno scolastico.
Tale somma dovrà essere versata in un’unica rata presso la tesoreria comunale della banca
“BCC Agrobresciano” filiale di Dello, entro la data che verrà comunicata sulla richiesta di
compartecipazione alla spesa.
Gli alunni iscritti al servizio sono 39
Le entrate previste sono € 5.850,00
COMPORTAMENTO A BORDO
Lo studente che viaggia sul mezzo di pubblico trasporto deve avere piena consapevolezza che
il mezzo scuolabus è un bene pubblico. Al fine di tutelare la propria e altrui sicurezza, egli deve
tenere un comportamento educato e non disturbare l’autista. Lo studente è tenuto a
osservare le seguenti regole di autodisciplina:
1) Accomodarsi al primo posto libero disponibile al momento della salita a bordo;
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2) Tenere una postura composta evitando di sporgere la testa e le braccia dai finestrini. Lo
zaino deve essere riposto a terra sotto le gambe o in alternativa posizionato sulle
ginocchia;
3) Per tutta la durata del percorso lo studente deve rimanere seduto, evitando di gettare
oggetti dai finestrini o a bordo dello scuolabus;
4) E’ fatto divieto di consumare merende o spuntini, di qualunque genere essi siano, al fine
di evitare che manovre del mezzo non prevedibili (brusche fermate, etc.) arrechino
pregiudizio allo studente e/o agli altri passeggeri;
5) In nessun caso lo studente deve compiere azioni di danneggiamento dello scuolabus o di
quanto su di esso si trova;
6) Lo studente deve astenersi da schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie, comportamenti
irrispettosi nei confronti dell’autista, dell’eventuale accompagnatore e dei propri
compagni;
7) Lo studente deve adottare un linguaggio corretto e conveniente e comunque evitare di
creare disagio all’autista e/o agli altri passeggeri.
SANZIONI
Qualora gli studenti non si attengano alle indicazioni impartite, e anche se invitati dall’autista
o dall’assistente scuolabus quando presente non rispettino le regole date, si provvederà nei
loro confronti secondo la seguente procedura:
1) L’autista o l’assistente scuolabus dovrà far pervenire all’Ufficio Servizi Scolastici una
segnalazione verbale circa l’accaduto. Di detta segnalazione si provvederà ad avvisare la
famiglia.
2) In caso di recidiva dopo due richiami scritti l’alunno potrà essere temporaneamente
sospeso o escluso dal servizio per l’intero anno scolastico.
3) Nel caso di sospensione temporanea o di esclusione permanente dal servizio, la famiglia
non avrà diritto alla restituzione della retta pagata, né ad alcun rimborso.
4) Se dal comportamento scorretto derivino danni al mezzo, la famiglia sarà chiamata a
rimborsarli.
5) L’autista ha la potestà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di
pericolo e comunque inidonee a garantire lo svolgimento del servizio in modo adeguato.
Eventuali ritardi dello scuolabus dovuti a situazioni di indisciplina non potranno essere
contestati né all’autista né all’Ufficio Servizi Scolastici.
OBBLIGO A CARICO DEI GENITORI DEGLI STUDENTI
I genitori degli studenti che necessitano del servizio trasporto scolastico devono provvedere
all’iscrizione dei propri figli ed impegnarsi a rispettare le seguenti norme:
1) Concedere l’autorizzazione all’autista a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di
ritrovo stabiliti annualmente;
2) Essere consapevole che le responsabilità dell’autista sono limitate al solo trasporto, per cui
una volta che l’alunno/a sia sceso/a alla fermata si conclude ogni onere a suo carico;
3) Il genitore si impegna assumendosi qualsiasi responsabilità in merito a:
a) Essere presente alla fermata del pulmino al momento del rientro del proprio figlio da
scuola;
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b) Autorizzare l'autista, in assenza del sottoscritto/a, a lasciarlo/la alla solita fermata del
pulmino nell'orario di rientro previsto;
c) Rispettare categoricamente la fermata indicata e gli orari stabiliti

MENSA
La refezione scolastica per le scuole primarie statali e per la scuola secondaria di primo grado
è assicurata dalla ditta aggiudicataria dell’appalto (Gestioni Ristoranti Aziendali G.R.A. di
Bertazzoni Paolo & C.sas di Brescia) ed è svolta secondo le modalità previste dal contratto.
Anche per l’anno scolastico 2021/22 è stata data possibilità ai genitori di iscrivere i propri figli
solo nei giorni settimanali di necessità.
Il controllo della gestione e qualità è affidato alla “Commissione di gestione Servizio Mensa”.
Tale commissione è composta da rappresentati dei genitori dei vari plessi, degli insegnanti,
della società di ristorazione e da rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.

Iscritti servizio mensa anno 2021-2022
Scuola primaria Dello

127

Scuola primaria Quinzanello

43

Scuola secondaria primo grado Dello

22

Il numero dei pasti per l’anno scolastico 2021/2022 è di circa 29.500
I pasti vengono forniti dalla ditta appaltatrice in contenitori multi-porzioni. Questa modalità
ha consentito di riportare la quota del singolo pasto a € 4,55 (iva inclusa)
La ditta appaltatrice è dotata di un sistema informatico finalizzato alla gestione dei crediti. Il
pagamento dei pasti può essere effettuato tramite bonifico bancario, addebito in conto
corrente (SDD) o ricarica presso esercizio commerciale in Dello.
Al fine di compiere eventuali compensazioni, l’Amministrazione si riserva di mantenere a
bilancio la quota di € € 6.000,00 per la scuola primaria e di € 1.000,00 per la secondaria di
primo grado.
L’emergenza sanitaria in atto e la riduzione del personale docente presso il plesso di
Quinzanello ha comportato modifiche nella gestione del tempo mensa.
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Al fine di garantire il servizio e parallelamente consentire agli insegnanti di utilizzare le ore a
loro disposizione esclusivamente per l’attività didattica, l’Amministrazione Comunale si è fatta
carico di gestire l’assistenza degli alunni nel tempo mensa. Il servizio è affidato, per il tramite
della Comunità della Pianura Bresciana, alla Cooperativa La Nuvola di Orzinuovi.
Per il servizio di assistenza è stata previsto un impegno di € 8.000,00

NORME GUIDA PER ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA
La mensa è considerata un momento educativo in senso generale e, più specificatamente,
una opportunità offerta agli alunni/e di avvalersi di una corretta educazione alimentare;
pertanto si sottolinea che essa rappresenta un momento di educazione al gusto, possibilità di
accostarsi a cibi diversi, occasione per favorire un’alimentazione più varia.
È necessario che gli alunni/e, in ogni attività svolta a scuola, e quindi anche durante la mensa,
adeguino il proprio comportamento ad una serie di norme che consentono il rispetto dei
singoli individui e del gruppo. E’ necessario altresì che anche i genitori si adeguino ai criteri di
organizzazione del servizio. Per ogni specifica si rimanda al “Regolamento del servizio
refezione scolastica”.

PRE SCUOLA
Il servizio di pre-scuola viene organizzato per le famiglie ove entrambi i genitori, per motivi di
lavoro o per altre circostanze, siano impossibilitati a rispettare l’orario di normale
funzionamento della scuola. Durante tale periodo, gli alunni iscritti vengono affidati al
personale della cooperativa aggiudicataria dell’appalto. E’ un servizio il cui costo è
interamente a carico dei richiedenti e verrà istituito solo su richiesta, tenendo conto anche di
eventuali esigenze organizzative.
Durante lo svolgimento delle attività di pre-scuola i bambini sono tenuti ad un comportamento
corretto e decoroso, tale da non pregiudicare lo svolgimento del servizio o da poter causare
danni a persone e cose. Gli studenti dovranno rimanere rigorosamente nei locali della Scuola,
indicati dal personale scolastico, senza accedere autonomamente alle aule.
Il servizio è attualmente attivo il solo plesso di Dello.
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FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE
Il Comune fornisce gratuitamente i libri di testo agli alunni residenti nel comune di Dello,
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”.
Il costo è sostenuto dal Comune, il quale si fa carico del pagamento dei testi scolastici
indipendentemente dalla capacità economica della singola famiglia.
Per il principio della residenzialità, il Comune di Dello si farà carico della fornitura dei libri di
testo anche per gli alunni residenti, frequentanti Istituti fuori Comune.
Per l’anno scolastico 2020/2021 sono stati stanziati

€ 11.000,00

BORSE DI STUDIO
Anche per l’anno scolastico 2021/2022, sono stati stanziati contributi economici da destinare
agli studenti capaci e meritevoli. L'assegnazione delle borse di studio avviene su segnalazione
dell’Istituto Comprensivo “G. Agosti” e la consegna ai vincitori avviene in una cerimonia
inserita nell’annuale Sagra del Fungo Chiodino, che si tiene in Dello il quarto fine settimana di
ottobre.
L’ammontare dei contributi da destinare alle borse di studio viene stabilito dalla Consulta dei
Sindaci dei comuni associati e viene assegnato agli alunni, residenti nei medesimi comuni
associati, che hanno terminato il ciclo della scuola secondaria con una votazione finale di
10/decimi.
Per l’anno scolastico 2021/22 il totale della borse di studio è stato quantificato in € 1.500,00
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Interventi per garantire la pari opportunità formativa

ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI CON DISABILITA’
Il servizio di Assistenza Scolastica viene garantito agli alunni disabili certificati che
frequentano le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado residenti
nel Comune di Dello; la richiesta di attivazione viene effettuata dai servizi specialistici (Unità
Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza o altri servizi idonei). Esso si
sostanzia in attività di supporto finalizzate alla promozione dell’autonomia e dell’integrazione
scolastica. L’intervento dell’assistente rientra a pieno titolo nel progetto educativo
individualizzato.
Il Servizio prevede l’affiancamento di personale qualificato agli alunni disabili, sia a scuola che
al domicilio, al fine di favorire la loro autonomia personale ed evitare rischi di isolamento e
di emarginazione. L’attivazione del servizio può avere più valenze:
-

Assistenziale propriamente detta, ad un soggetto che presenti impossibilità o difficoltà
permanenti a compiere determinate azioni;

-

Educativa e abilitativa nei confronti di chi ha difficoltà o non è ancora pienamente
autonomo.

-

Di supporto ulteriore alla famiglia del disabile, il cui coinvolgimento si ritiene premessa
essenziale per l’avvio per tutti gli interventi atti a favorire il percorso integrativo dei
minori in difficoltà.

Il Servizio di Assistenza alla Persona (S.A.P.) si realizza attraverso la figura dell’Assistente per
l’Autonomia Personale. Il S.A.P rientra nell’Area Disabilità, gestito dalla Comunità della
Pianura Bresciana Fondazione di Partecipazione ed erogato attraverso cooperative sociali
scelte dagli utenti. Al suo coordinamento è preposto un operatore sociale.
Le finalità ed obiettivi del servizio sono:
-

Garantire la frequenza degli alunni, in situazione di handicap, inseriti nelle scuole di ogni
ordine e grado (scuole dell’infanzia, primarie secondarie di primo e secondo grado),
nonché la loro effettiva integrazione scolastica e sociale nei servizi per i quali il Comune
ha competenza;

-

Favorire la promozione del benessere psico-fisico, di natura socio assistenziale, di
supporto relazionale, che si esplica attraverso interventi differenziati all’interno
dell’ambito scolastico e del contesto familiare.
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Di seguito la tabella con indicato l’impegno di ore di SAP suddivise per scuole

Scuola

Casi - ore/ settimana

Scuola infanzia

n. 1 alunno - 20 ore/sett.

n. 2 alunno n. 1 alunno Scuola primaria e secondaria di I° grado
n. 4 alunno n. 1 alunno Scuola secondaria di II° grado

10 ore/sett.
13 ore/sett.
15 ore/sett.
16 ore/sett.

n. 4 alunno - 15 ore/sett.

Le ore annue del servizio SAP sono stimate in 6.600 per un costo totale di circa € 140.316,00,
totalmente a carico del Comune per gli alunni della scuola dell’infanzia nonché della primaria
e della secondaria di I grado.
Il costo del SAP attivato presso la scuola secondaria di II grado (per n.4 alunni) verrà
rimborsato da Regione Lombardia, fino ad un massimo di 10 ore per ciascun alunno. Si
ipotizza un contributo di € 15.000,00
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Interventi volti a favorire la qualificazione del sistema educativo
PROGETTI INTEGRATIVI PROMOSSI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Amministrazione comunale è intenzionata a incentivare la crescita di bambini e ragazzi
attraverso la promozione e realizzazione di progetti e iniziative, di concerto con l’Istituto
scolastico. Stante l’impossibilità odierna di definire suddetti progetti, a causa
dell’emergenza sanitaria ancora in atto, si prevede un impegno di spesa pari a € 2.000,00

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE
I rapporti tra il Comune e le Scuole dell’Infanzia paritarie sono regolamentati dall’apposita
Convenzione approvata con deliberazione della G.C. n. 39 in data 14/04/2015. Pertanto ogni
anno viene determinato il contributo da corrispondere alle scuole dell’infanzia autonome
finalizzato all’abbattimento del costo della retta di frequenza.
Per l’anno 2021-22 tale contributo è quantificato in complessivi € 60.000,00, da suddividere
proporzionalmente al numero degli alunni iscritti alle scuole e residenti nel comune, come da
prospetto seguente.

Scuola

Alunni Residenti

Importo

Scuola dell'infanzia Dello

71

€

46.304,35

Scuola dell'infanzia
Corticelle

21

€

13.695,65

Totale

92

€

60.000,00

I contributi verranno erogati con la seguente modalità:
-

1° RATA, pari al 50% del contributo, entro il mese di maggio 2021

-

2° RATA, a saldo, entro il mese di luglio 2021
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ASILO NIDO
L’Amministrazione Comunale per l’anno scolastico 2021-22 ha aderito al bando “nidi Gratis”
di Regione Lombardia. L’intento è quello di offrire alla comunità un servizio di primaria
importanza per la prima infanzia che vada ad integrare il ruolo delle famiglie.
La sottoscrizione della convenzione con l’Asilo Nido Arcobaleno offre, ai genitori che ne
hanno diritto, la possibilità di accedere al bando ed avvalersi di una struttura ubicata nel
territorio comunale a condizioni agevolate.
La convenzione prevede per i residenti le seguenti agevolazioni:
ISEE fino a € 10.000,00
ISEE da € 10.000,01 a € 15.000,00
ISEE da € 15.000,01 a € 20.000,00

agevolazione mensile € 50,00;
agevolazione mensile € 30,00;
agevolazione mensile € 20,00.

Per l’anno scolastico in corso si prevede un impegno di spesa pari a € 1.100,00
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TABELLE RIASSUNTIVE
INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L'ACCESSO E LA FREQUENZA AL SISTEMA
SCOLASTICO

PREVISIONE
STANZIAMENTO

DESCRIZIONE INTERVENTO
FUNZIONI DI
SCOLASTICI

SEGRETERIA

TOTALE

PLESSI

PREVISIONE
ENTRATA

€ 2.000,00

€ 484,10

MATERIALE DI PULIZIA TOTALE PLESSI SCOLASTICI

€ 2.200,00

€ 484,10

PREVISIONE DI PAGAMENTO UTENZE TOTALE
PLESSI SCOLASTICI

€ 73.827,00

€ 15.110,70

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

€ 65.962,22

€ 5.850,00

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO

€ 7.000,00
€ 11.000,00

GESTIONE SORVEGLIANZA TEMPO MENSA

€ 8.000,00

BORSE DI STUDIO

€ 1.500,00

€ 726,15

€ 171.489,22

€ 22.655,05

TOTALE

INTERVENTI PER GARANTIRE LA PARI OPPORTUNITA’ FORMATIVA

DESCRIZIONE INTERVENTO
SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM

PREVISIONE
STANZIAMENTO
€ 140.316,00

PREVISIONE
ENTRATA
€

15.000,00
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INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA
EDUCATIVO

PREVISIONE
STANZIAMENTO

DESCRIZIONE INTERVENTO
ATTIVITA' SCOLASTICHE - PRIMARIA DELLO

€ 7.100,00

ATTIVITA' SCOLASTICHE
QUINZANELLO

€ 5.200,00

ATTIVITA'
DIDATTICHE
SECONDARIA I° GRADO
PROGETTI
DALL'AMMINISTRAZIONE

-

PRIMARIA
SCUOLA
PROMOSSI

€ 10.000,00

PREVISIONE
ENTRATA

€ 4.841,00

€ 2.000,00

SOSTEGNO ALLE SCUOLE D’INFANZIA
PARITARIE E ASILO NIDO
SCUOLA DELL’INFANZIA “M. CONTI” DI
DELLO - (CONVENZIONE)

€ 46.304,35

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CORTICELLE (CONVENZIONE)

€ 13.695,65

ASILO
NIDO
(CONVENZIONE)

ARCOBALENO

TOTALE

TOTALI

€ 85.400,00

PREVISIONE
STANZIAMENTO
€ 397.205,22
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€ 1.100,00

PREVISIONE
ENTRATA
€ 42.496,05

€ 4.841,00

DIFFERENZA
€ 354.709,17

