Comune di Paratico (BS)

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del

SITUAZIONE DEMOGRAFICA
Popolazione residente al 31/05/2021
Maschi
Femmine
299
250

Totale
549

Popolazione avente diritto all'istruzione e alla formazione, divisa per fasce d'età, così come definito dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53
ETA'
6-10 anni (2010-2013)
(Scuola Primaria)
11-13 anni (2007-2009)
(Scuola Secondaria di I°)
14 anni (2006)
(Anno obbligatorio)
TOTALI PARZIALI
15-17 anni (2003-2005)
(Nuovo obbl i go i ntrodotto da l l a L.
53/2003)

18 anni (2002)
(Ultimo anno secondo ciclo)
TOTALI PARZIALI

TOTALI

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

95

87

182

80

63

143

30

21

51

205

171

376

71

62

133

23

17

40

94

79

173

299

250

549

Popolazione in età prescolare al 31/05/2021
Asilo Nido
(2018-2020)
9 mesi - 3 anni
Scuola d'infanzia
(2015-2017)
3 - 5 anni

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

63

55

118

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

64

65

129

Popolazione totale interessata agli interventi del servizio istruzione-formazione
ETA'

MASCHI

FEMMINE

TOTALE*

2002 - 2019

440

378

818

* pari al 16,87 della popolazione

La popolazione scolastica aggiornata al 31/05/2021
Asilo Nido

n. alunni 20

n. 2 sezioni

Scuola Materna

n. alunni 103

n. 5 sezioni

Scuola Primaria

n. alunni 225

n. 2 sezioni

Scuola Secondaria di I°

n. alunni 154

n. 2 sezioni

TOTALE POPOLAZIONE SCOLASTICA

502

2

Gli interventi per il diritto allo studio si suddividono in due categorie:
- interventi funzionali a garantire il miglioramento della qualità del servizio (sostegno alla didattica
e progetti);
- interventi funzionali a garantire e facilitare l'accesso al servizio scolastico (mensa, trasporto, borse
di studio, contributi straordinari, ecc.).
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO: RESOCONTO FINANZIARIO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE NEGLI ULTIMI 5 ANNI E
PREVISIONE 2021/2022
Resoconto Finanziario
SERVIZI
NIDO D’INFANZIA
SCUOLA DELL'INFANZIA
LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
SERVIZIO MENSA
TRASPORTI SCOLASTICI
PIEDIBUS
PRE E POST SCUOLA
ASSISTENZA SOCIO-PSICO-PEDAGOCICA
BORSE DI STUDIO
ALTRI INTERVENTI

2016/2017
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2017/2018

22.058 €
69.900 €
8.038 €
23.300 €
12.830 €
26.223 €
15.681 €
350 €
€
48.377 €
5.250 €
322 €
2016/2017

TOTALE

€

232.328

2018/2019

32.955 €
63.125 €
8.469 €
23.300 €
11.430 €
20.844 €
14.734 €
350 €
€
71.889 €
6.900 €
457 €
2017/2018

€

254.453

2019/2020

37.490 €
64.550 €
8.446 €
23.300 €
11.430 €
27.511 €
15.976 €
350 €
€
97.930 €
9.800 €
1.120 €
2017/2018

€

297.903

Previsione

52.962
70.535
7.206
23.300
12.722
10.538
14.145
350
731
66.404
8.000
-

Preconsuntivo
2020/2021
€
38.748
€
71.460
€
7.626
€
1.940
€
2.043
€
34.273
€
17.300
€
350
€
2.625
€
97.033
€
6.150
€
-

2021/2022
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

26.783
65.376
8.500
22.800
11.930
17.068
17.896
350
3.500
100.000
8.000
5.000
-

Preconsuntivo
2021/2022
2020/2021
266.895 €
279.548 €
287.203

2019/2020
€

INVESTIMENTI PREVISTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 €

375.000

ISEE
La legge regionale 31/80 stabilisce all'art. 10 come agli oneri per i servizi debba compartecipare
anche la famiglia, in ragione alla fascia di reddito cui appartiene, ed ecco quindi che l'ISEE,
Indicatore della situazione economica equivalente, nasce nel 1998 per definire la situazione
economica di un cittadino e del suo nucleo familiare, strumento fondamentale per il riconoscimento
dei diritti dei cittadini, in particolare delle fasce più deboli.

FASCE ISEE
Per l’inserimento nelle fasce ISEE è necessario presentare, al momento dell’iscrizione ai servizi,
una certificazione ISEE ordinario in corso di validità. La certificazione presentata sarà valida per il
calcolo dei costi dei servizi dell’intero anno scolastico. Non verranno prese in considerazione nuove
certificazioni presentate successivamente nel corso dell’anno scolastico.
Coloro che non presentano la dichiarazione Isee vengono collocati automaticamente, per l’intero
anno scolastico, nella fascia di reddito più elevata.
Ogni agevolazione/contributo/fascia è da intendersi nei confronti dei soli cittadini residenti.
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Quest’anno le fasce ISEE sono state rimodulate così da coincidere con i principali scaglioni presenti
nei bandi pubblici.

NIDO D'INFANZIA
Ciò che si vuole sottolineare anche quest'anno, come è stato dall'istituzione di questo servizio, è il
carattere di supporto alla crescita evolutiva del bambino che contraddistingue l'ambito dei servizi
alla prima infanzia, spesso visti semplicemente come una sorta di nobile baby-sitteraggio; non solo,
il nido si pone anche l'obiettivo di supportare la genitorialità, incentivando ogni possibile scambio
tra educatrici e famiglia, genitori in particolare.
Il nido sollecita il bambino all'autonomia attraverso lo sviluppo delle sue potenzialità cognitive ed
affettive, mentre nel contempo si afferma e si consolida la sua identità. Inoltre la socializzazione
favorisce l'acquisizione delle regole sociali in primissima età.
Il nido "Gli Aquiloni" è gestito dalla Cooperativa Sociale "Società Dolce". La retta stabilita è pari
ad € 575,00, pasti ed i.v.a. esclusi e vede, analogamente a quanto scritto per la Scuola dell'Infanzia,
una compartecipazione del Comune in base alla fascia Isee in cui si collocano le famiglie.
Essendo un servizio istituito anche e soprattutto come supporto per le donne che devono conciliare
gli impegni lavorativi con l'impegno materno, propone ampie possibilità di fasce orarie, per un
totale di 9 ore giornaliere (7.30-16.30), dal 1° settembre al 31 luglio, con possibilità di frequentare
lo spazio gioco fino alle 18.30.
CONTRIBUTI INPS
BONUS ASILO NIDO
Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, l’articolo 1, comma
355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che ai figli nati dal 1° gennaio 2016 spetta un
contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e
privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni
affetti da gravi patologie croniche.
L’articolo 1, comma 343, legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha elevato l’importo del buono fino a un
massimo di 3.000 euro sulla base dell’ ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per
cui è richiesta la prestazione.
Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore.
Le istruzioni per la presentazione delle domande per l’anno 2021, sono contenute nella circolare
INPS 14 febbraio 2020, n. 27.
La domanda può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato in possesso dei requisiti
richiesti.
L’importo massimo erogabile al genitore richiedente, a decorrere dal 2020, è determinato in base
all’ ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.
Di seguito, gli importi massimi concedibili e la relativa parametrazione mensile:
ISEE minorenni fino a 25.000 euro = budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile
272,72 euro per 11 mensilità).
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Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile
(272,72 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 272,70 euro, per non
superare il tetto annuo di 3.000 euro per minore.
ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = budget annuo 2.500 euro (importo massimo
mensile erogabile 227,27 per 11 mensilità)
Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile
(227,27 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 227,20 euro, per non
superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore.
ISEE minorenni da 40.001 euro = budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile
136,37 per 11 mensilità).
Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile
(136,37 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro, per non
superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore.
In assenza dell’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del
nucleo familiare del minorenne, verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500
euro annui (136,37 euro mensili), fermo restando che, qualora dovesse essere successivamente
presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato
fino a un massimo di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti.
Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento
della singola retta.
Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 2, comma 6, legge 22
dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità
percepite.
BONUS PER LE FORME DI SUPPORTO PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE
Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’Istituto a seguito di
presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato
rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del
bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”.
A decorrere dal 2020, l’importo della prestazione erogata varia in base al valore dell’ISEE
minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, secondo le seguenti fasce:
ISEE minorenni fino a 25.000 euro = importo erogabile 3.000 euro;
ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = importo erogabile 2.500 euro;
ISEE minorenni da 40.001 = importo erogabile 1.500 euro.
Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, il budget assegnato sarà
pari a 1.500 euro.
Sarà preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a
quello di presentazione della domanda.

Ulteriori informazioni sul sito www.inps.it .
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PREVISIONE ASILO NIDO 2021/2022

FASCE DI REDDITO I.S.E.E.

Tipologia

N. UTENTI

RETTA SENZA QUOTA UTENTI
IVA
SENZA IVA

tempo pieno
1
€
575,00
part time
2
€
401,92
tempo pieno
1
€
575,00
2° - da 8.000,01 a 15.000,00
part time
1
€
401,92
3° - da 15.000,01 a
tempo pieno
3
€
575,00
20.000,00
part time
1
€
401,92
4° - da 20.000,01 a
tempo pieno
1
€
575,00
24.000,00
part time
2
€
401,92
5° - da 24.000,01 a
tempo pieno
0
€
575,00
30.000,00
part time
0
€
401,92
6° - oltre 30.000,01 ed
tempo pieno
8
€
575,00
assenza isee
part time
5
€
401,92
tempo pieno
4
€
575,00
non residenti
part time
2
€
401,92
Residenti
25
Totali
Non residenti
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STIMA TOTALE ENTRATE ASILO NIDO PER RETTE
RECUPERO DA UTENTI
DISAVANZO A CARICO DEL COMUNE
PARTECIPAZIONE DEL COMUNE PER OGNI BAMBINO RESIDENTE (valore medio)
1° - da 0,00 a 8.000,00

FASCE DI REDDITO I.S.E.E.
1° FASCIA
2° FASCIA
3° FASCIA
4° FASCIA
5° FASCIA
6° FASCIA
NON RESIDENTI

% UTENTI

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

270,25
188,90
316,25
221,06
345,00
241,15
402,50
281,34
471,50
329,57
575,00
401,92
575,00
401,92

47%
47%
55%
55%
60%
60%
70%
70%
82%
82%
100%
100%
100%
100%

€
€
€
€

171.325
144.542
26.783
1.071

100%
84%
16%

Stima spesa mensile tutto compreso (iva, pasti ecc.)
Retta
Pasti
Imponibile
Iva 5%
€
270,25 €
140,00 €
410,25 €
20,51 €
€
316,25 €
140,00 €
456,25 €
22,81 €
€
345,00 €
140,00 €
485,00 €
24,25 €
€
402,50 €
140,00 €
542,50 €
27,13 €
€
471,50 €
140,00 €
611,50 €
30,58 €
€
575,00 €
140,00 €
715,00 €
35,75 €
€
575,00 €
140,00 €
715,00 €
35,75 €

Totale
430,76
479,06
509,25
569,63
642,08
750,75
750,75

SCUOLA DELL’ INFANZIA
"Al fine di generalizzare ed incentivare la frequenza della scuola prima dell'età dell'obbligo, devono
essere utilizzate tutte le strutture esistenti. Per garantire nelle scuole materne autonome l'attuazione
dei servizi di cui alla presente legge, sono di norma stipulate convenzioni con gli enti gestori..."
(art.5-l.r.31/80)
L'iter che porta alla definizione della retta a carico delle famiglie è il seguente:
- La Scuola d'infanzia fissa, in modo autonomo, l'importo totale della retta mensile di
frequenza.
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- Il Comune, sulla base di quanto viene stabilito nel Piano di Diritto allo Studio per l'anno scolastico
di riferimento, eroga direttamente alla Scuola d'infanzia la somma corrispondente al valore
dell'integrazione delle rette di frequenza.
- La quota di integrazione mensile viene calcolata in base alla collocazione dell’utente nelle fasce di
reddito Isee prestabilite.
- La famiglia dovrà quindi versare alla scuola una quota mensile che è pari alla differenza tra la retta
scolastica stabilita dalla scuola e la quota di integrazione a carico del Comune.
La Fondazione Malighetti ha fissato in € 240,00 il costo mensile della retta scolastica per alunno.
Il Comune comparteciperà alla spesa delle famiglie secondo le percentuali, calcolate sulla scorta
dell'Isee, che sono formalizzate nello stesso piano del diritto allo studio.
Il contributo comunale, determinato con l’approvazione del piano diritto allo studio, è fisso e
non sarà aumentato o ridotto per effetto, ad esempio, di nuove iscrizioni, di ritiri anticipati, di
cambio fasce Isee o di mancate riscossioni delle rette da parte della Fondazione, così come previsto
dall’art. 7 della convenzione in essere.
PREVISIONE SCUOLA MATERNA 2021/2022
FASCE DI REDDITO I.S.E.E.
1° da 0,00 a 8.500,00
fratelli
2° da 8.500,01 a 16.000,00
fratelli
3° da 16.000,01 a 21.000,00
fratelli
4 ° da 21.000,01 a 26.000,00
fratelli
5° oltre 26.000,01 e assenza isee
fratelli
NON RESIDENTI
UTENTI TOTALI

N. UTENTI

RETTA

11
0
21
1
8
0
14
0
47
5
0
107

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00
240,00

QUOTA UTENTI
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

% UTENTI

86,4
43,2
136,8
68,4
168,0
84,0
187,2
93,6
228,0
114,0
240,0

36,00%
18,00%
57,00%
28,50%
70,00%
35,00%
78,00%
39,00%
95,00%
47,50%
100,00%

TOTALE CONTRIBUTO COMUNALE

€

65.376,00

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE PER OGNI BAMBINO RESIDENTE (valore medio)

€

610,99

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: LIBRI, MATERIALE DIDATTICO
E SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE
“I libri di testo sono assegnati ad uso individuale nei casi previsti dalla legge. I libri e gli strumenti
didattici ad uso collettivo per singoli istituti scolastici devono soddisfare le esigenze della
sperimentazione didattica e dell’innovazione metodologica…” (art. 7 - l.r. 31/80)
Agli alunni della scuola primaria i libri di testo di uso individuale sono assegnati gratuitamente dal
Comune con i fondi dello Stato. Inoltre si prevede la fornitura ai Consigli di Circolo della scuola
primaria ed ai Consigli di Istituto delle scuole secondarie di primo grado di materiale didattico ad
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uso collettivo, in rapporto alle esigenze della sperimentazione all’innovazione ed alla
programmazione didattica delle singole scuole.
Aderiamo quest’anno ad una piattaforma pilota, per sperimentare lo scambio di materiale didattico e
libri di testo tra le famiglie.
Giraskuola è la piattaforma che mette in contatto chi vuole vendere, acquistare, scambiare,
prestare, regalare libri di testo usati, a partire da quelli per le scuole secondarie di primo grado fino
a quelli adottati alle superiori, e materiale scolastico. La piattaforma è offerta gratuitamente dal
Comune di Paratico ai propri cittadini come servizio utile, ecologico e virtuoso.

Come da richiesta dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Iseo, per l’anno scolastico
2021-2022 verranno erogati i seguenti contributi:
SCUOLA PRIMARIA € 22.800,00
Dettaglio Progetti:
•
•
•
•
•

Competenze in materia di Cittadinanza € 6.150,00
Competenze in materia di Lingue Straniere € 1.600,00
Competenze in materia di Salute e Sicurezza € 3.500,00
Competenze in materia STEM € 2.000,00
Percorsi Potenziamento Competenze di Base € 490,00

Totale Progetti € 13.740,00
Altro:
•

materiale, assistenza
fotocopiatore, gite

tecnico-informatica,

manutenzioni/riparazioni,

Totale Altro € 5.260,00
Funzionamento Ufficio Segreteria
Totale Ufficio Segreteria € 3.800,00

SCUOLA SECONDARIA I° € 11.930,00
Dettaglio Progetti:
•
•
•
•
•

Competenze in materia di Cittadinanza € 1.020,00
Competenze in materia di Lingue Straniere € 3.250,00
Competenze in materia di Salute e Sicurezza € 1.150,00
Competenze in materia di Sostenibilità Ambientale € 600,00
Competenze in materie STEM € 350,00
8

noleggio

•

Percorsi Potenziamento Competenze di Base € 200,00

Totale progetti € 6.570,00
Altro:
•

materiale, assistenza
fotocopiatore, gite

tecnico-informatica,

manutenzioni/riparazioni,

noleggio

Totale Altro € 5.360,00

SERVIZIO MENSA
I servizi relativi alle mense scolastiche devono essere realizzati in modo di favorire l'attuazione del
tempo pieno nelle scuole dell'obbligo e garantire il livello qualitativo e dietetico dei cibi, anche
ai fini di una corretta educazione alimentare. (art. 4- l.r. 31/80) .
I menu, come per gli anni precedenti, vengono elaborati in sintonia con quanto prescritto
dall’Azienda Sanitaria, che li approva in conformità alle indicazioni emanate dalla regione con la
normativa sulla ristorazione scolastica (delibera Giunta Regionale 27/06/90).
Il Comune gestisce il servizio di refezione mediante appalto a ditta specializzata nel settore,
consistente nella preparazione e trasporto dei pasti presso la scuola sede della mensa. I pasti sono
preparati sulla base di menù stagionali, seguendo le linee guida indicate dalla Regione Lombardia.
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO FREQUENTANTI IL TEMPO PIENO
1.

Il diritto al servizio mensa viene esercitato attraverso la presentazione al Protocollo
comunale (anche tramite mail) del modulo di adesione al servizio, compilato in ogni sua
parte, disponibile presso l’ufficio scolastico, entro e non oltre il termine indicato. Nel
caso di ricezione del modulo dopo il termine sopraccitato l’iscrizione non verrà garantita
e verrà considerata solo ed esclusivamente in base alla disponibilità di posti.

2.

La capienza massima dei locali mensa è di n. 110 posti per gli alunni.

3.

Il servizio mensa è garantito ai soli studenti residenti nel Comune di Paratico a
partire dall’iscrizione degli alunni frequentanti la classe prima della scuola primaria
dell’anno scolastico 2018/2019. Per gli alunni non residenti verrà verificata annualmente
la possibilità di utilizzo del servizio in base alla disponibilità di posti.

4.

Dall’anno scolastico 2018-2019 l’Amministrazione Comunale, ha istituito il servizio
anche per la Scuola Secondaria di primo grado, nel caso in cui si dovessero formare
classi a tempo pieno, pur considerando l’alta incidenza dei costi rispetto al numero
esiguo dei potenziali iscritti.
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5.

Il servizio viene effettuato nei locali adibiti a mensa situati presso la scuola primaria nei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì per gli alunni della scuola primaria, nei giorni di
martedì e giovedì per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, oltre che per i
frequentanti il servizio dopo scuola.

6.

Le tariffe ed eventuali agevolazioni sono approvate annualmente dal Consiglio
Comunale all’interno dell’approvazione del Piano Diritto allo Studio. In caso di
subentro di nuova ditta nella gestione del servizio durante l’anno scolastico verrà
modificata solamente la tariffa base, essendo valide a tutti gli effetti le percentuali di
abbattimento del costo approvate con il Piano Diritto allo Studio.

7.

In assenza di dichiarazione ISEE all’atto dell’iscrizione l’utente verrà collocato nella
fascia massima. Gli eventuali utenti non residenti verranno collocati nella fascia
massima.

8.

Gli iscritti al servizio mensa che nel corso dell’anno dovessero ritirarsi dal servizio,
saranno comunque tenuti al versamento di una quota fissa pari al 30% del costo dei pasti
non consumati.

9.

Il pagamento di quanto dovuto verrà effettuato tramite addebito diretto sul conto
corrente. La contabilizzazione verrà effettuata tramite annotazione da parte del personale
scolastico e comunicata agli uffici comunali i quali emetteranno un estratto conto
mensile.

10.

Gli insegnanti adibiti al servizio mensa hanno diritto, ai sensi delle vigenti normative, al
pasto gratuito. Il restante personale scolastico potrà fruire del servizio mensa
accollandosi l’intero costo del pasto.

Si istituisce dall’a.s. 2021-22 una commissione mensa allo scopo di monitorare il servizio e
garantire così un confronto costante e diretto tra famiglie, Comune e ditta appaltatrice.
La commissione viene normata dal seguente regolamento.
Art. 1 Istituzione della Commissione Mensa e finalità
a. Il Comune di Paratico istituisce la Commissione Mensa con la finalità di favorire la
partecipazione, di assicurare la massima trasparenza nella gestione del servizio di refezione
scolastica, di attivare forme di collaborazione e di coinvolgimento di tutti gli utenti.
b. In particolare la Commissione Mensa ha lo scopo di raccogliere suggerimenti,
promuovere idee ed iniziative, esaminare proposte di informazione-formazione, analizzare
situazioni di disagio organizzativo, riportare elementi di valutazione sull’organizzazione e
sul servizio, garantire i contatti con gli utenti, rilevare eventuali disfunzioni, le
problematiche specifiche sui menù adottati, anche attraverso questionari.

Art. 2 Composizione
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La Commissione Mensa è così composta;
• due rappresentanti dei genitori della scuola primaria;
• un rappresentante degli insegnati della scuola primaria;
• il responsabile del servizio Pubblica Istruzione o suo delegato;
• un rappresentante dell’Amministrazione Comunale;
• un rappresentante della ditta appaltatrice.
Art. 3 Competenze
La Commissione Mensa:
• Esprime pareri sui risultati del servizio;
• Fornisce proposte di adeguamento e modifica del servizio utili ad un migliore e più
efficace funzionamento dello stesso;
• Propone iniziative atte a promuovere una maggiore e più consapevole conoscenza
della gestione del servizio di mensa scolastica;
• Svolge visite nei locali della mensa per i controlli sulla distribuzione dei pasti, con
riferimento alla qualità ed alla quantità degli stessi.
Art. 4 Modalità dei controlli
a. L’attività della Commissione Mensa prevede anche sopralluoghi nei refettori dove viene
consumato il pasto. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, i
componenti della Commissione Mensa dovranno presentare preventiva domanda al Comune
di Paratico con un anticipo di almeno 3 giorni. Le visite comunque dovranno essere
collegiali ed aver luogo alla presenza di un rappresentante della scuola e/o
dell’Amministrazione Comunale. E’ autorizzato un sopralluogo trimestrale e due eventuali
ulteriori passaggi straordinari, all’interno dell’a.s., giustificati da particolari esigenze. I
membri della Commissione non necessitano di formazione specifica né dovranno esibire
certificati medici, in quanto la loro attività dovrà essere limitata alla semplice osservazione,
evitando qualsiasi tipo di manipolazione degli alimenti e dei contenitori.
b. La Commissione potrà osservare le procedure che si effettuano durante il servizio di
somministrazione dei pasti e verificare la qualità del cibo. A tal fine sarà possibile
consumare campioni del pasto del giorno. Il giudizio sulle caratteristiche del cibo dovrà
essere il più possibile oggettivo e non secondo i gusti personali. Dovrà soprattutto essere
valutata la corrispondenza con il menù approvato e la qualità e quantità in generale.
c. I componenti della Commissione sono tenuti a non riferire osservazioni al personale
addetto al servizio; le eventuali osservazioni andranno verbalizzate ed inoltrate all'Ufficio
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Pubblica Istruzione del Comune di Paratico e, per quanto di competenza alla Direzione
Scolastica, tramite l’invio del verbale.
d. Il controllo della Commissione potrà essere rivolto anche allo stato dei locali e al
personale addetto alla distribuzione.
e. Per ciascuna visita effettuata, i membri della Commissione Mensa partecipanti al
sopralluogo redigeranno un verbale, di cui una copia verrà inviata tramite mail a tutti i
componenti della Commissione.
f. Per far sì che i controlli effettuati possano costituire un valido strumento per un servizio
sempre più qualificato, la Commissione Mensa compilerà la scheda di rilevazione
appositamente predisposta.
Art. 5 Nomina e durata in carica
a. I rappresentanti dei genitori utenti del servizio andranno nominati contestualmente alle
elezioni degli organi di rappresentanza scolastica. Il rappresentante degli insegnanti verrà
individuato dal Collegio docenti. I nominativi andranno trasmessi tempestivamente all'
Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Paratico.
b. I componenti della Commissione Mensa verranno nominati ogni anno e resteranno in
carica fino alla nomina di nuovi membri che avverrà, di norma, all'inizio dell’anno
scolastico. In caso di dimissioni di un singolo componente verrà disposta l’immediata
sostituzione.
c. La Commissione Mensa resterà in carica, di norma, per 1 anno.
Art. 6 Convocazione
a. La commissione al proprio interno nomina un Presidente tra i rappresentanti della
componente genitori. Il presidente convoca la commissione e nomina un segretario che
redige il verbale. Il presidente per la convocazione si avvale degli uffici comunali
competenti.
b. La Commissione Mensa si riunisce con cadenza trimestrale, purché non si determini una
situazione di urgenza che richieda una specifica convocazione.
Art. 7 Condivisione delle informazioni
Al fine di garantire un efficace e puntuale flusso di informazione fra tutti i componenti della
commissione, le principali comunicazioni, riguardanti la convocazione delle riunioni,
richieste o più in generale tutte le informazioni necessarie al raggiungimento delle finalità
della commissione stessa, dovranno avvenire mediante l'utilizzo della posta elettronica di
ogni singolo componente, mettendo sempre in conoscenza tutto il gruppo di lavoro.
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EMERGENZA COVID-19
Al fine di rispettare tutte le direttive e normative di prevenzione del contagio da covid-19, il
servizio mensa verrà effettuato in 5 aule separate, con doppio turno, garantendo così la distanza di
sicurezza. Prima di ogni turno i locali saranno disinfettati con prodotti per la sanificazione Covid;
saranno inoltre presenti colonnine di distribuzione di gel, cartellonistica e bollini segnaposti. La
somministrazione avverrà su materiale compostabile triscomparto comprensivo di bicchiere e di bis
posate monouso a perdere e bottiglietta d'acqua PET ml 500.
Verrà inoltre garantito il servizio di vigilanza con utilizzo del personale di cooperative o altro.
Previsione mensa scolastica Scuola Primaria 2021/2022
FASCE DI REDDITO I.S.E.E.
1° - da 0,00 a 8.500,00
fratelli
2° - da 8.500,01 a 16.000,00
fratelli
3° - da 16.000,01 a 21.000,00
fratelli
4° - da 21.000,01 a 26.000,00
fratelli
5° - oltre 26.000,01 e assenza isee
fratelli
non residenti
pasti insegnanti
Totale iscritti al servizio

Numero Costo pasto
Quota utenti
iscritti iva compresa
10
1
27
2
12
0
4
2
79
15
21
10

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,5
1,3
4,0
2,0
4,3
2,1
4,8
2,4
5,0
2,5
5,5
5,5

% quota
utenti
45%
23%
73%
36%
78%
39%
87%
44%
91%
45%
100%
100%

173

SPESA STIMATA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA
STIMA RECUPERO DA UTENTI
DISAVANZO A CARICO DEL COMUNE

100,00%
81%
19%

€ 90.585
€ 73.517
€ 17.068

TRASPORTI SCOLASTICI
Art.3, L.R. 31/80: "I Comuni organizzano i servizi speciali di trasporto scolastico o assicurano
l'accesso degli studenti ai servizi ordinari mediante tariffe differenziate o altre agevolazioni."
Possono avvalersi di questo servizio gli allievi che, frequentando la scuola dell’infanzia e la scuola
primaria, si trovano in condizioni di verificata necessità.
Questo diritto viene prioritariamente riconosciuto ad alunni che risiedono a più di 2.000 metri
dalla sede scolastica, oppure, pur risiedendo ad una distanza inferiore, siano costretti a percorrere
tragitti pericolosi (per es. attraversamento strada ad alto traffico). Nel caso in cui il numero degli
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iscritti sia superiore al limite massimo di portata dello scuolabus si darà priorità alle famiglie che
risiedono ad una distanza maggiore e/o ai casi di maggiore necessità (Es. entrambi i genitori
lavoratori.).
E' previsto, ai sensi dell'ex art. 2 D.M. del Ministero dei Trasporti 31.1.97, l'obbligo di un
accompagnatore per gli alunni della Scuola dell'infanzia.
Le tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Piano Diritto allo
Studio.
REGOLAMENTO TRASPORTI SCOLASTICI
1.

Il diritto all’utilizzo del servizio trasporti scolastici viene esercitato attraverso la
presentazione al Protocollo comunale (anche tramite mail) del modulo di adesione al
servizio, compilato in ogni sua parte, disponibile presso l’ufficio scolastico, entro e non oltre
il termine indicato.

2.

Nel caso in cui il numero degli iscritti sia superiore al limite massimo di portata dello
scuolabus si darà priorità alle famiglie che risiedono ad una distanza maggiore e/o ai casi di
maggiore necessità da valutarsi ad insindacabile giudizio degli uffici competenti

3.

La quota mensile a carico dell’utenza dovrà essere versata anticipatamente ogni
trimestre, nei mesi di ottobre, dicembre e marzo, tramite addebito diretto sul conto corrente.
Gli utenti del servizio scuolabus contraggono l’obbligo di versare trimestralmente la quota a
loro carico per tutto l’anno scolastico, indipendentemente da eventuali assenze giustificate o
meno.

4.

L'eventuale ritiro definitivo dell'utente dal servizio non dà diritto al rimborso della rata
già versata.

5.

Gli utenti della scuola primaria nei mesi di settembre e giugno pagheranno la quota
mensile ridotta del 50%.

6.

Agevolazioni e riduzioni:
a) è prevista la seguente agevolazione qualora in una stessa famiglia più utenti utilizzino lo
stesso servizio: pagamento tariffa intera per il 1^ figlio, riduzione del 50% dal secondo
figlio indipendentemente dall’ordine di scuola frequentato. La riduzione è riferita alla
tariffa più alta.
b) È prevista una riduzione del 30% sulla tariffa per chi utilizza il servizio solo all’andata
(tragitto casa/scuola).
c) Gli utenti sono tenuti all’osservanza alle norme comportamentali esposte sullo
scuolabus.
d) Gli allievi che usufruiscono del servizio devono essere puntuali ed evitare
comportamenti scorretti o di disturbo. Qualora ciò si verificasse l'autista sarà tenuto ad
informare il Funzionario responsabile del servizio, il quale dovrà comunicare con la
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famiglia, verificare che ci sia una risposta positiva ai richiami; se così non fosse,
potrebbe escludere l'allievo dal servizio.

EMERGENZA COVID-19
DECALOGO DEL COMPORTAMENTO PER LA SALITA E LA DISCESA DALLO
SCUOLABUS E COMPORTAMENTO CHE I GENITORI DEVONO OSSERVARE ALLE
FERMATE DELLO SCUOLABUS
Come previsto dai DPCM negli articoli del trasporto passeggeri e dalle circolari chiarificatrici
emanate dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero della Sanità, indichiamo di seguito i punti
chiave ai quali i fruitori del servizio di trasporto scolastico e i genitori o accompagnatori dei fruitori
del servizio si dovranno attenere per accedere al servizio stesso in condizioni di sicurezza, per
garantire l’incolumità di tutti, utenti e personale incaricato a svolgere il servizio.
1.
Quando lo scuolabus arriva alla fermata il genitore deve stare a 1 metro dalla porta dello
scuolabus
2.
Il genitore che affida il bambino deve, prima dell’inizio del servizio, consegnare
un’autocertificazione idonea che verrà fornita, nella quale dovrà dichiarare:
a.
Che l’alunno non sia sottoposto alla misura della quarantena e non sia risultato positivo
al Covid-19;
b.
che l’alunno non sia affetto da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C;
c.
che l’alunno non abbia alcun sintomo influenzale e che non accusi tosse insistente,
difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o
perdita di olfatto/gusto, diarrea;
d.
che l’alunno non abbia avuto contatti stretti con persona affetta da COVID-19 nelle 48
ore precedenti la comparsa dei sintomi;
e.
che l’alunno non abbia avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID-19 negli
ultimi 14 giorni;
f.
che farà accedere il bambino sopra i 6 anni allo scuolabus solo in presenza del
dispositivo di protezione individuale (mascherina).
3.
Sarà cura dei genitori istruire correttamente i bambini al rispetto delle regole impartite
dal personale in servizio e all’utilizzo corretto dei DPI in modo tale da garantire la sicurezza degli
utenti stessi e del personale in servizio.
4.
Sarà cura del personale sistemare i bambini nella modalità idonea a contrastare il
contagio ovvero occupando prima i posti posteriori dello scuolabus e occupare solo alla fine quelli
anteriori. Questo per contenere il movimento degli utenti sul mezzo stesso.
5.
Sarà cura del personale occuparsi di tutte le norme riguardanti le sanificazioni previste
per garantire la maggiore sicurezza del trasporto.
6.
Genitori e accompagnatori degli utenti alle fermate dovranno astenersi dall’avvicinare il
personale in servizio per non rischiare in nessun modo di alterare la sicurezza di nessuno e per
garantire l’incolumità di utenti e personale in servizio. Qualsiasi tipo di comunicazione può essere
fatta in un secondo momento tramite contatto telefonico e a mezzo mail.
7.
Precisiamo sin da ora che, grazie al rispetto di tutte queste norme sullo scuolabus non è
previsto il distanziamento sociale.
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Grazie alla collaborazione di tutte le parti e grazie al rispetto delle regole da parte di tutti, il servizio
verrà svolto in modo impeccabile senza incorrere in alcun rischio da parte di nessuno.

Previsione trasporti scolastici 2021/2022
Scuola materna
FASCE DI REDDITO I.S.E.E.

SCUOLA

1° - da 0,00 a 8.500,00
2° - da 8.500,01 a 16.000,00
3° - da 16.000,01 a 21.000,00
4° - da 21.000,01 a 26.000,00
5° - oltre 26.000,01 e assenza isee
Totale iscritti al servizio

N. UTENTI

Materna
Fratelli
Materna
Fratelli
Materna
Fratelli
Materna
Fratelli
Materna
Fratelli
Materna

0
3
0
1
0
0
0
0
1
1
6

QUOTA UTENTI IVA
COMPRESA
€
17,00
€
8,50
€
28,00
€
14,00
€
34,00
€
17,00
€
37,00
€
18,50
€
40,00
€
20,00

Scuola primaria
FASCE DI REDDITO I.S.E.E.

SCUOLA

1° - da 0,00 a 8.500,00
2° - da 8.500,01 a 16.000,00
3° - da 16.000,01 a 21.000,00
4° - da 21.000,01 a 26.000,00
5° - oltre 26.000,01 e assenza isee
Totale iscritti al servizio

N. UTENTI

Primaria
Fratelli
Primaria
Fratelli
Primaria
Fratelli
Primaria
Fratelli
Primaria
Fratelli
Primaria

6
1
6
0
1
0
0
0
17
2
33

SPESA COMPLESSIVA PER SERVIZIO SCUOLABUS (è previsto
l'accompagnatore per gli alunni della scuola materna)
RECUPERO DA UTENTI
40%
DISAVANZO A CARICO DEL COMUNE
60%

QUOTA UTENTI IVA
COMPRESA
€
22,00
€
11,00
€
35,00
€
17,50
€
38,00
€
19,00
€
42,00
€
21,00
€
45,00
€
22,50

€

29.700

€
€

11.804
17.896

SERVIZIO PIEDIBUS
Il servizio riguarda la Scuola primaria ed è possibile attivarlo grazie alla disponibilità di operatori
volontari. La finalità di questo progetto consiste nell'educare gli allievi alla mobilità sostenibile,
percorrendo quindi a piedi tragitti individuati come i più adeguati.
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Le Linee e le fermate che potrebbero essere attivate, a seconda sia del numero di bambini iscritti
sia dei volontari disponibili, sono:
LINEA ARANCIO
CAPOLINEA parco giochi via Tengattini vicino alla pasticceria
1A FERMATA via Mazzini n° 4 davanti alle strisce pedonali
SCUOLA
LINEA VERDE
CAPOLINEA rotonda di via Cavour
1a FERMATA incrocio via Galli
2a FERMATA davanti bar Bollicine
3a FERMATA incrocio con via delle rose
SCUOLA
LINEA ROSSA
CAPOLINEA via della Santa
1a FERMATA via Belvedere n° 9
SCUOLA
LINEA AZZURRA
CAPOLINEA rotonda vicino ai Porfidi Marini
1a FERMATA via Malighetti incrocio con le scalette
2a FERMATA via Moioli n° 37
SCUOLA

Si svolge dal primo martedì del mese di ottobre fino alla fine del mese di novembre e, dopo la pausa
invernale, dal primo martedì di aprile fino alla fine della scuola. È un progetto difficile da
regolamentare con grande precisione, a causa degli eventi atmosferici imprevedibili, ma nel corso
degli anni sì è creata una rete di condivisione tra gli utenti che permette di tenersi in contatto
giornalmente. Sono vari i motivi che rendono il Piedibus raccomandabile, tra cui il movimento, il
rispetto per l’ambiente, l’educazione stradale, la socializzazione tra bambini. Una buona occasione,
insomma, per rendersi cittadini attivi e responsabili.
Il Comune provvederà alla stipula di idonea polizza assicurativa Rischi Diversi (R.C. + Infortuni)
per gli accompagnatori.
Il servizio rispetterà le normative in materia di emergenza covid-19.
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ASSISTENZA SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA
“Al fine di raggiungere la necessaria unitarietà degli interventi, l’assistenza socio-psico-pedagogica,
connessa ai problemi pedagogici, è prestata attraverso strutture socio-sanitarie del territorio, in
raccordo con la programmazione educativa e didattica... In particolare, l’inserimento degli invalidi,
degli emarginati e dei disabili fisici, psichici e sensoriali, è favorito mediante fornitura di
attrezzature specialistiche e strumenti didattici differenziati…” (art. 6 - l.r. 31/80)
In ossequio alle norme vigenti, il Comune, limitatamente alle incombenze che gli competono,
favorisce l’inserimento dei portatori di handicap e degli alunni in difficoltà nelle Scuole Comunali.
A riguardo il Comune si avvarrà dell’equipe socio-medico-pedagogica operante all’interno
dell’ATS di zona.
L’Amministrazione comunale garantirà l’erogazione del servizio di assistenza ad personam dei
portatori di handicap frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, del territorio, che
necessitano di tale supporto, per agevolarne l’integrazione scolastica e favorirne l’inserimento nelle
migliori condizioni possibili, secondo le disponibilità di Bilancio. L’obiettivo è quello di
consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e favorire la socializzazione di chi si trova in
situazioni di disagio nel rispetto delle linee guida emanate dalla Regione Lombardia con la DGR
6832 del 30 giugno 2017. La legge 05/02/1992 n. 104 individua le disabilità che causano la
riduzione dell’autonomia personale con necessità di interventi assistenziali permanenti nella sfera
individuale e di relazione. Il riconoscimento della gravità viene effettuato dagli appositi servizi ATS
e conferisce diritto di priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Per l’anno 2021/2022 sono inseriti nelle strutture scolastiche n. 14 portatori di handicap:
Scuola materna: n. 1
Scuola primaria: n. 6
Scuola secondaria di I°: n. 3
Scuola secondaria di II°: n. 4
Il costo preventivo è pari ad € 100.000,00.

SERVIZIO ACCOGLIENZA PRE SCOLASTICA
Il servizio prevede la presenza di operatrici che accolgano gli iscritti nei seguenti orari:
1° ingresso alle ore 07.30;
2° ingresso alle ore 07.45;
3° ingresso alle ore 08.00.
Il servizio verrà attivato con un numero consono di iscritti.
COSTI
Il costo del servizio è pari ad € 250,00 annui per bambino.
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Il costo è comprensivo di una assicurazione infortuni.
In caso di ritiro e successiva nuova iscrizione verrà addebitata l’ulteriore somma di € 50,00.
Anche per questo servizio si prevede la riduzione del costo del 50% dal secondo figlio iscritto allo
stesso servizio.
EMERGENZA COVID-19
Anche quest’anno il servizio verrà svolto all’interno dei locali del centro anziani in quanto le
normative vigenti in materia di sicurezza covid-19 non permettono lo svolgimento dello stesso
all’interno dei plessi scolastici. Sarà garantita l’assistenza negli spostamenti tra centro anziani e
plessi scolastici.

SERVIZIO DOPO SCUOLA
Anche quest’anno è intenzione dell’Amministrazione comunale organizzare il servizio dopo scuola
per gli alunni della scuola primaria, nelle giornate di martedì e giovedì.
Il servizio è nato con lo scopo di coprire i due giorni in cui non vi è il rientro pomeridiano,
inserendo durante queste ore un progetto educativo integrato e strutturato, con personale
competente.
Il progetto prevede l’attivazione delle attività a partire dal primo martedì del mese di ottobre e
comunque al raggiungimento di un numero congruo di iscritti per ogni gruppo. Il termine è previsto
indicativamente l’ultimo giovedì del mese di maggio (le date esatte verranno comunicate
successivamente). I minori che parteciperanno al progetto potranno fruire del servizio mensa gestito
dal Comune secondo le fasce ISEE in uso, con accesso diretto al termine delle lezioni scolastiche.
La implementazione del servizio, comprensivo della modalità di esecuzione e dei costi, è comunque
subordinata all’andamento epidemiologico derivante dal covid-19.
L’iscrizione è quadrimestrale ed i costi saranno a carico delle famiglie richiedenti.
Costi indicativi del servizio
ISCRIZIONE
Costo indicativo quota iscrizione € 35,00 (comprende copertura assicurativa e costi amministrativi).
ACCESSO MARTEDÌ POMERIGGIO
I quadrimestre (ottobre 2021 – gennaio 2022) n° giornate indicative: 15
Costo indicativo: 130,00 €
II quadrimestre (febbraio 2021 – maggio 2022) n° giornate indicative: 15
Costo indicativo: 130,00 €
ACCESSO GIOVEDÌ POMERIGGIO
I quadrimestre (ottobre 2021 – gennaio 2022) n° giornate indicative: 15
Costo indicativo: 130,00 €
II quadrimestre (febbraio 2021 – maggio 2022) n° giornate indicative: 15
Costo indicativo: 130,00 €
SORVEGLIANZA DURANTE I PASTI
A parziale copertura del costo per il servizio di sorveglianza durante i pasti si richiede il contributo
di € 1,00 a bambino per giornata.
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Sarà inoltre possibile effettuare un prolungamento dell’orario posticipando il termine delle attività
alle ore 17.30, in presenza di numero congruo di richieste, da concordare direttamente con la
cooperativa previa copertura dei maggiori costi.

DOTE SCUOLA 2021/2022 - REGIONE LOMBARDIA
Si tratta di un contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la
didattica, oppure nell’erogazione, da parte dello Stato, di una borsa di studio.
Possono partecipare studenti fino a 21 anni non compiuti, residenti in Lombardia, frequentanti
scuole secondarie di primo e secondo grado (statali o paritarie) oppure istituzioni formative
accreditate, con sede in Lombardia o nelle Regioni confinanti (purché lo studente rientri ogni giorno
alla propria residenza), con Isee 2021 inferiore o uguale a 15.748,78 euro.
Sono valide solo le attestazioni Isee richieste a partire dal 1° gennaio 2021.
Per maggiori dettagli ed aggiornamenti visitare la seguente pagina:
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazionelavoro/diritto-dovere-istruzione/bando-dote-scuola-materiale-didattico-s-2021-2022-borse-studiostatali-cui-d-lgs-n-63-2017-s-2020-2021-RLF12021017865

BORSE DI STUDIO
Le borse di studio vengono erogate esclusivamente in base al merito secondo i criteri stabiliti nel
Piano diritto allo studio.
Importo stanziato a bilancio: € 8.000,00.
Qualora la cifra stanziata non fosse sufficiente a rispondere a tutte le richieste, si procederà ad
assegnarle a seconda dell'ordine di merito. L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di
aumentare lo stanziamento con atto motivato.
L’importo del premio potrà essere ridotto (o azzerato), per lo studente che ha percepito altri premi
per i risultati scolastici (Dote Merito o altre borse di studio) relativi all’ anno scolastico 2020/2021.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Per gli studenti che abbiano superato l’esame della scuola secondaria di I° (licenza media) con una
votazione:
- di 9/10: CONTRIBUTO DI € 150,00
- di 10/10: CONTRIBUTO DI € 250,00
Per gli studenti che abbiano frequentato le classi 1,2,3 e 4 di una scuola secondaria di II° e che siano
stati promossi con una votazione la cui media sia:
- compresa tra 8,80 e 9,89: CONTRIBUTO DI € 200,00
- superiore a 9,90: CONTRIBUTO DI € 250,00
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Per gli studenti che abbiano superato l’esame della scuola secondaria di II° (diploma) con una
votazione pari o superiore a 96/100:
- CONTRIBUTO DI € 300,00
Per gli studenti che abbiano conseguito una laurea triennale/magistrale/specialistica con una
votazione pari o superiore a 105/110:
- CONTRIBUTO DI € 400,00

ALTRI INTERVENTI
CITTADINANZA ATTIVA
Per quanto riguarda il progetto "Cittadinanza attiva", dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza
Covid-19, si percepisce tra le agenzie educative il desiderio di tornare ad organizzare uscite sul
territorio, in collaborazione con il Comune. Quest’anno, dopo la riqualifica del bosco Taxodi, siamo
in grado di proporre agli alunni un vero e proprio percorso didattico, dotato di pannelli esplicativi e
sarà possibile ammirare alcuni video presso la Quadrisfera. Essendo inoltre membri del consorzio
“Parco Oglio Nord”, abbiamo la facoltà di organizzare laboratori didattico-ambientali all’aperto, per
stimolare la curiosità di bambini e ragazzi verso le bellezze della natura. Proseguiremo poi le
proposte di uscite sul territorio con le visite al Depuratore, di recente ampliamento e mitizzazione,
per arricchire nei ragazzi il valore del connubio costruzione edilizia – ambiente
Comune e Scuola collaboreranno poi come di consueto nell'organizzazione delle ricorrenze del 25
aprile, del 4 novembre e del 27 gennaio, con adeguata preparazione in aula e presentazione di
letture o elaborati durante le Commemorazioni. Un gesto importante per mantenere vivo il ricordo
di ciò che eravamo.
È intenzione dell’Amministrazione mantenere il progetto “open day delle associazioni”, che
permette agli alunni di conoscere e toccare con mano le varie realtà associative del territorio. I
rappresentanti di ciascuna associazione verranno accolti a scuola, per presentarsi e condividere gli
scopi del proprio gruppo. La giornata è particolarmente utile in primis ai ragazzi, ma al tempo
stesso permette di creare contatto e confronto anche tra le varie realtà, che portano in modo naturale
a creare una sorta di rete sociale. Per valorizzare e consolidare maggiormente questo progetto, è
nostra intenzione supportare la creazione di un protocollo tra Scuola-Comune-Associazioni,
affinché vengano condivise e promosse le diverse attività che verranno svolte sul territorio.
Costo previsto per gli altri interventi: € 3.500,00
ENGLISH SUMMER CAMP
Istituito come progetto pilota, prende ormai forma un’attività ludico didattica rivolta ai bambini
della scuola primaria ed ai ragazzi della scuola secondaria, durante le vacanze estive. Si tratta di un
servizio organizzato in collaborazione con la Direzione scolastica, associazioni del territorio ed
esperti pedagogisti ed è gestito da Madrelingua inglesi. Consiste in attività didattiche nelle ore
mattutine e giochi con laboratori teatrali in quelle pomeridiane. Lo scopo è quello di creare uno
scambio socioculturale con una cittadina inglese, nostro partner nel progetto, coinvolgendo sempre
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di più le giovani famiglie. Infatti, la permanenza dei Madrelingua è legata alla disponibilità dei
Paraticesi ad ospitare gli studenti inglesi per il periodo del Summer Camp.
La implementazione dell’iniziativa, comprensivo della modalità di esecuzione e dei costi, è
comunque subordinata all’andamento epidemiologico derivante dal covid-19.
Costo previsto al netto delle quote: € 1.500,00

TEMPO D’ESTATE
Al fine di supportare le famiglie, soprattutto laddove entrambi i genitori lavorano, oltre all’English
Summer Camp, dal 2020 è attivo un prolungamento delle attività ludico-didattiche durante il
periodo estivo. Il Progetto, denominato “tempo d’estate”, comprende una serie di attività in
collaborazione con la Scuola e con cooperative sociali, che spaziano da giochi e laboratori al
supporto compiti, il tutto sotto la sorveglianza di pedagogisti ed esperti.
I costi saranno definiti in base ai progetti e ad eventuali contributi statali.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Il Consiglio Regionale lombardo, nella seduta del 15 giugno, ha trasferito alla Giunta Regionale un
fondo di circa 4 milioni di euro da destinare a progetti di investimento e di innovazione in dotazioni
tecnologiche nelle scuole primarie dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
In concerto con l’Istituto comprensivo si provvederà ad utilizzare tali fondi per migliorie ed
implementazioni tecnologiche.

EDILIZIA SCOLASTICA
L’Amministrazione Comunale ha previsto le seguenti opere:
SCUOLA PRIMARIA:
-

realizzazione di un nuovo locale adibito a mensa scolastica;

Costo preventivato: € 250.000,00
-

realizzazione copertura del passaggio esterno sotto il portico

Costo preventivato: € 40.000,00
-

sostituzione dell’impianto di illuminazione degli spazi interni con tecnologia a led

Costo preventivato: 30.000,00
SCUOLA MATERNA:
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-

completamento sostituzione dell’impianto di illuminazione degli spazi interni con tecnologia
a led.
Costo dell’intervento: € 5.000,00

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
-

Completamento sostituzione serramenti esterni in alluminio
Costo dell’intervento € 50.000,00 finanziato da contributo pubblico
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