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INTRODUZIONE 

 
Il Piano del Diritto allo Studio, in conformità a quanto previsto dalle Leggi Nazionali e 

Regionali vigenti nell’ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, è il 

documento fondamentale di programmazione annuale dei servizi e della distribuzione 

delle risorse destinati al mondo della Scuola. 

Con l’abrogazione della L.R. n. 31/1980, la disciplina regionale sul piano di diritto allo 

studio guarda alla legislazione statale (D.Lgs n. 267/2000 Tuel) e regionale, art. 33, 

comma 1 L.R. n. 15/2017 e L. R.  n. 19 /2007; con quest’ultima in particolare, Regione 

Lombardia ha realizzato il sistema Dote Scuola, che descrive la dote quale strumento 

finanziario per l’accesso ai servizi  gestito da un unico livello di governo, segnando così un 

passaggio dall’ottica del sostegno alla domanda, piuttosto che sull’offerta. 

Conseguentemente, la normativa che regola la materia del diritto allo studio in Lombardia, 

è oggi disciplinata, oltre che dalla vigente legislazione statale, esclusivamente dalle 

disposizioni contenute nella citata L.R. n. 19/2007. Essa attribuisce ai comuni 

l’organizzazione della rete scolastica di primo ciclo, avanzando la richiesta di attenzione 

alle esigenze educative e formative del territorio. Alla luce di tale normativa, ogni comune 

può dotarsi, nella propria autonomia, di uno strumento di programmazione degli interventi 

per l’esercizio del diritto allo studio, come avveniva già in vigenza della L.R. 31/1980. Vale 

inoltre la pena richiamare la suddetta legge con la  quale si  norma la fornitura dei libri di 

testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione 

attraverso lo strumento della cedola libraria, facendo riferimento al Comune di residenza 

deglistessi. Inoltre, al fine di valorizzare i servizi di interesse generale, erogati dalle scuole 

dell’infanzia autonome e garantire nelle stesse l’attuazione dei servizi per il diritto allo 

studio, mediante il contenimento delle rette scolastiche a carico delle famiglie, si ritiene 

che i rapporti tra i Comuni e le Istituzioni scolastiche paritarie debbano essere regolati da 

apposite convenzioni, assumendo come riferimento normativo la predetta legge regionale 

n.19/2007. 

Gli interventi previsti nel presente Piano Comunale, pertanto, perseguono i seguenti 

obiettivi: 

• facilitare e agevolare la frequenza scolastica per   tutti i minori in egual misura; 

• garantire un’adeguata assistenza, con personale qualificato, finalizzata alla migliore 

integrazione degli alunni diversamente abili; 
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• sostenere la componente progettuale dell’Istituto Comprensivo, cifra caratterizzante 

la  cornice pedagogica di “Scuola Amica”, riconosciuta dall’UNICEF e dall’ ufficio   

Scolastico della Provincia di Brescia. 

Altrettanto convinto è il sostegno alle iniziative improntate alla Cittadinanza  Attiva  che, 

per quest’anno scolastico, Istituto e Amministrazione hanno scelto di declinare nella  

trattazione dei temi legati all’educazione ambientale e stradale. 

Il Piano va inteso inoltre quale mezzo in grado di contribuire al miglioramento della qualità 

dell’istruzione ed a supportare il ruolo educativo e formativo della scuola in un contesto 

collaborativo tra l’istituzione scolastica e l’Amministrazione Comunale. 

A tal proposito, il DPR n. 275 dell’ 08/03/1999, regolamento in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, prevede: 

• che ogni istituzione scolastica predisponga, con la partecipazione di tutte le sue 

componenti, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.O.F.), documento che 

esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 

organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 

Esso deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e 

indirizzi di studi determinati a livello nazionale; riflettere le esigenze del contesto 

sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione 

territoriale dell’offerta formativa;  

• che le istituzioni scolastiche realizzino ampliamenti dell’offerta formativa che 

tengano conto delle esigenze del contesto sociale ed economico della realtà in cui 

sono inserite, coordinandosi con le iniziative promosse dalle Amministrazioni Locali, 

in favore della popolazione giovanile e degli adulti. 

 

Il Piano delinea tutte le attività che l’Amministrazione Comunale svolge a favore della 

popolazione scolastica nelle varie aree di intervento: scuola dell’infanzia statale e scuola 

dell’infanzia paritaria, scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado, fornitura dei libri di 

testo, borse di studio, servizio di refezione scolastica,servizio di assistenza educativa per 

alunni in situazione di disabilità, progetti di cittadinanza attiva, promozione delle iniziative 

di educazione permanente. 

Nell’ottica di una visione di insieme è indispensabile sottolineare alcuni aspetti da 

potenziare e riprogettare  in un’ottica di pianificazione a lungo termine. 

 In primo luogo il  nodo della formazione scolastica superiore e universitaria. Pur non 

essendo possibile una politica comune dell’istruzione a livello europeo, in un quadro di 
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formazione permanente, il riferimento a documenti fondamentali, quali gli obiettivi di 

Lisbona 2000 “Per una società basata sulla conoscenza” e le “Raccomandazioni del 

Parlamento Europeo”, finalizzate a sviluppare un’offerta formativa di Competenze 

Chiave,per assicurare ai giovani una padronanza delle competenze in linea con QCER 

(Common European Framework of Reference for Languages), deve indirizzare le 

Amministrazioni a investire di più nelle iniziative di promozione della formazione superiore 

attraverso Borse di Studio e Premi di Merito, concertati quest’ultimi con realtà private, 

consorziate o associate, piuttosto che con Enti o Fondazioni, ai fini di garantire quella 

mobilità sociale attraverso lo strumento della formazione. Questo diventerà un obiettivo 

importante nelle prossime programmazioni economiche e finanziarie dell’Amministrazione 

in ambito di istruzione e formazione. 

Andrà inoltre rivalutato il tema del servizio di trasporto scolastico: questo, gestito da una 

ditta appaltatrice, a partire dall’anno scolastico 2018-2019 non è più stato attivato per 

motivazioni plausibili, e rappresenta a livello nazionale motivo  di diatribe anche molte 

recenti. Infatti, tentando di porre rimedio a quanto stabilito dalla Delibera 46/2019 della 

Corte dei Conti del Piemonte, che aveva considerato lo scuolabus un servizio a domanda 

locale, non un servizio di trasporto pubblico locale, una norma recente prevista dall’art.5 

del Decreto Scuola afferma la gratuità del servizio di trasporto pubblico, a patto che siano 

rispettati gli equilibri di bilancio; tuttavia la mancata approvazione e pubblicazione in G.U. 

della suddetta norma, determina un vulnus per le amministrazioni.  Pertanto, partendo da 

una prospettiva di progettualità, il tema della viabilità scolastica verrà contemplato 

partendo dall’attivazione di progetti dedicati all’educazione stradale e dall’idea, e, da 

concertare con la Dirigenza, docenti dell’I.C., utenti e associazioni di volontariato, 

l’attivazione del pedibus. 

 

 

                                                                                     L’assessore alla Pubblica Istruzione 

                                                                                          Prof.ssa Annarosa Terlenghi 
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Scuola dell’Infanzia Paritaria  Ente Morale “Tito  Speri” 

Dati relativi alla scuola 
 

SEZIONI ALUNNI ISCRITTI PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2019/2020 

N. 4 N° 108 di cui 9 non residenti 

 
La presentazione del modello ISEE, quale Indicatore Situazione Economica Equivalente, 

rappresenta attualmente lo strumento che consente all’Amministrazione di intervenire 

contribuendo alla calmierazione della retta per le famiglie. Ne risulta quindi che 

l’integrazione  assume una connotazione differente a seconda delle fasce di reddito entro 

cui si colloca l’ISEE dell’utenza.  

Dall’analisi delle iscrizioni con relative presentazioni ISEE per l’anno scolastico 2019-2020 

emerge che 90 son gli utenti  che  hanno presentato modello ISEE, suddivisi:: 

• 68 utenti inseriti in prima fascia  

• 11 utenti inseriti in seconda fascia  

• 11 utenti inseriti in terza fascia  

Sono n.9  gli utenti residenti che non hanno presentato il modello ISEE 

Di seguito si riporta la quantificazione dell’integrazione del Comune in base alle fasce di 
reddito: 

 
N. fasce Cifra in euro Integrazione del 

Comune 
Integrazione 
dell’utente 

1^ Fascia Fino a 21.000,00 Euro 120 Euro 50,00 Euro 

2^ Fascia Dai 21.001,00 a 28.000,00 
Euro 

90 Euro 80,00 Euro 

3^ Fascia Oltre i 28.001,00 Euro 60 Euro 110,00 Euro 

4^ Fascia Senza ISEE e non residenti 0 Euro 170,00 Euro 

 

 
Gli stanziamenti che l’ Amministrazione comunale investe per l’Ente morale vengono 

normati da una Convenzione tra il Comune di Castrezzato e l’Ente che entra in vigore  

a partire da settembre 2019 ad agosto 2020.  

In essa vengono opportunamente richiamati i testi di legge che, in generale,  

regolamentano i rapporti tra pubblica amministrazione e  scuole paritarie, e che nello 

specifico possono essere riferiti  alla realtà dell’Ente Morale, che si occupa di 

istruzione prescolastica e di prima infanzia, attraverso l’istituzione di un micronido 

integrato. 

Il Comune sostiene la scuola dell’Infanzia con il versamento di un contributo per  
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l’abbattimento delle spese di funzionamento e per il contenimento delle rette delle 

famiglie, come stabilito dall’art. 7 della predetta Convenzione, “Contributi del Comune”. 

 

Finalità Descrizione Importo Max 

Contributo abbattimento 

spesa corrente 

Spese per utenze Euro 12.000,00 

Contributo abbattimento rette Intervento a favore delle famiglie in 

base alle fasce ISEE 

Euro 98.100,00 

 

Ne deriva che, per l’A.S. 2019-2020, lo stanziamento previsto dall’Amministrazione  a 

favore delle famiglie e le spese per le utenze ammonta a 110.100,00 Euro. 

Per celebrare la giornata di Santa Lucia, l’Amministrazione Comunale prevede inoltre un 

contributo straordinario di 250,00 Euro; la somma dovrà essere ritirata da un 

rappresentante dei genitori delegato dall’Ente. 

 

Asilo nido integrato “Ente morale Tito Speri” 

La scuola dell’Infanzia Tito Speri ha attivato un servizio di micronido integrato per la cura 

dei bambini di età compresa tra i 12 e I 36 mesi; per l’anno scolastico incipiente, le 

iscrizioni al nido sono 30. 

 Nell’ottica di attuazione di politiche a sostegno delle famiglie, anche quest’anno 

l’Amministrazione Comunale ha scelto di aderire alla misura “Nidi gratis” di Regione 

Lombardia.  

 

DESCRIZIONE  

In attuazione della Delibera n. XI/1668 del 27.05.2019 (regione Lombardia) e in linea con 

la scelta di governance della Misura di operare in sinergia con i Comuni per la sua 

attuazione, Regione Lombardia ha individuato i Comuni e le relative strutture quali asili 

nido e micro-nidi presso cui le famiglie potranno avere accesso al beneficio 

dell’azzeramento della retta 

Destinatari della prima fase di sviluppo della misura sono i Comuni in forma singola o 

associata (ad esempio i Consorzi di Comuni e le Unioni di Comuni).  

I requisiti per l’ammissione del Comune sono i seguenti: 

• Compartecipare alla spesa per i servizi per la prima infanzia (asili nido/micro-nidi) 
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• Adottare agevolazioni tariffarie, differenziate in base all’ISEE, a favore delle 

famiglie, per la frequenza dei bambini ai servizi per la prima infanzia (asili 

nido/micro-nidi) 

• Essere titolari in forma singola o associata di nidi e/o micro-nidi pubblici e/o di avere 

sottoscritto convenzioni per l’annualità 2019-2020 per l’acquisto di posti in 

convenzione con asili nido e/o micro-nidi privati 

Pertanto, per adempiere ai requisiti richiesti da regione Lombardia, l’Amministrazione 

comunale, con delibera di giunta n. 48 del 17/06/2019 ha stipulato una convenzione con il 

micronido integrato,  in virtù della quale il Comune e l’Ente hanno ottenuto l’immissione 

nella graduatoria delle strutture beneficiarie della misura.  

 

CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE  

Per l’anno scolastico 2019/20120 la convenzione prevede in primo luogo un’agevolazione 

a favore di n. 12 famiglie residenti sulla base della certificazione ISEE, purché d’importo 

non superiore a 20.000,00 euro. È dunque Regione Lombardia  che descrive i criteri  di 

accesso ai benefici promossi dalla misura NIDI GRATIS per le famiglie con bambini tra 12 

e 36 mesi. Essi sono: 

- Residenza in Regione Lombardia per entrambi i genitori, di cui almeno uno residente da 

5 anni continuativi all’atto di presentazione della domanda; 

- Indicatore ISEE di riferimento uguale o inferiore ad € 20.000,00; 

- Entrambi i genitori devono lavorare o avere sottoscritto un Patto di Servizio  

personalizzato ai sensi del d.lgs. n. 150/2015 e fruire di percorsi di politiche attive del 

lavoro (esempio Garanzia Giovani, Dote Unica Lavoro o attività equivalenti indicate nel 

Patto di Servizio); 

- Nel caso di famiglie monogenitoriali, tutti i requisiti devono essere posseduti dall'unico 

genitore.  

Le domande vanno presentate esclusivamente on line a partire dal 23 settembre al 25 

ottobre 2019. 

 Le domande corredate da ISEE inferiore ad euro 30.000,00, non ammesse a NIDI 

GRATIS, vengono contemplate dalla convenzione nei termini di un contributo comunale di 

30,00 Euro mensili per altri n. 10 posti. 

QUADRO SINTETICO DEL CONTRIBUTO COMUNALE 1 PER IL MICRONIDO INTEGRATO 

 
1 Lo schema fa riferimento al testo della “Convenzione tra il Comune di Castrezzato e l’Asilo Infantile  Tito Speri per il 

micronido integrato (anno educativo 2019/2020)” 
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Certificazione ISEE Contributo 
Retta di frequenza mensile 

 tempo pieno 
Posti convenzionati 

da euro 0,00 a euro 20.000,00 euro 50,00 euro 380,00 12 

da euro 20.001,00 a euro 30.000,00 euro 30,00 euro 400,00 10 

oltre euro 30.000,00  euro 430,00  

 

Il contributo erogato dall’Amministrazione computato su 11 mensilità è pari a 9.900  

 

 

Istituto Comprensivo Statale di Castrezzato 

Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado 

via G. Marconi, 35 - 25030 Castrezzato (BS) • tel. 030/7040974 - fax 030/7040974 

L’istituto comprensivo del Comune di Castrezzato si articola in tre gradi di istruzione: 

• Istruzione prescolastica non obbligatoria, Scuola dell’Infanzia  

• Scuola Primaria “Ai Caduti” 

• Scuola Secondaria di I grado “Mons. Angelo Zammarchi” 

Gli stanziamenti previsti per i tre ordini di istituto che costituiscono il Comprensivo di 

Castrezzato, sono mossi dalla logica di sostenere la componente esperienziale, 

progettuale e inclusiva che da sempre caratterizza l’Istituto. Il criterio di disposizione dei 

finanziamenti è dunque stanziato sui distinti ordini, tuttavia in un’ottica complessiva della 

proposta didattica e formativa, affinché sia rispettata la libertà del Dirigente Scolastico di 

disporne in base alle esigenze didattiche e formative. 

Di seguito verranno dunque menzionati i tre istituti con le caratteristiche della popolazione 

scolastica. Per ognuno di essi, saranno elencati i progetti previsti per l’anno scolastico 

2019-2020 con il relativo stanziamento. 

 

Scuola dell’Infanzia  Piazza Martiri di Nassiriya – tel. 030/7146036 

Dati relativi alla Scuola 

Tot. iscritti n. sezioni n. alunni con citt.za 

non italiana 

Disabili 

146 5 62 7 

 

Progetti previsti ad ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2019-2020 



 9 

• Progetto continuità 

• Giocargilla 

• Inglese 

• Laboratorio del gusto 

• Merenda con i nonni 

• Psicomotricità 

• Un libro per amico 

Lo stanziamento previsto per i progetti sopracitati e il materiale di facile consumo è di 

3.500 Euro.  

Allo stanziamento si aggiunge la somma di 250,00 Euro per la giornata di Santa Lucia. 

 Il contributo integrativo dell’utente sulla base della dichiarazione ISEE mantiene 

l’articolazione delle fasce di reddito secondo il modello proposto per l’anno scolastico 

2019-2020 

FASCE CIFRE IN EURO INTEGRAZIONE 

DELL’UTENTE 

I a Fino a 10.000 Euro 0,00 Euro 

II a Da 10.001,00 a16.000,00 15,00 Euro 

III a Oltre i 16.001,00 20,00 Euro 

IV a Non dichiaranti 25,00 Euro 

 Non residenti 30,00 Euro 

 

 

Scuola Primaria “Ai Caduti”  via G. Marconi, 35 – tel. 030/7040974 

Tot. iscritti n. sezioni n. alunni con citt.za 

non italiana 

Disabili 

388 17 122 10 

 

Progetti previsti ad ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2019-2020 

• Alfabetizzazione 

• Cre-attivamente 

• Alimentazione 

• Belli ma non bulli 

• Mate in Italy 

• Opera domani 
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• Coding 

• E-Twinning 

• Teatro classi Quinte 

• La Natura siamo noi 

• Inclusione 

Lo stanziamento previsto per i progetti sopracitati e il materiale di facile consumo è di 

12.000 Euro.  

Allo stanziamento si aggiunge la somma di 150,00 Euro per la giornata di Santa Lucia. 

 

Scuola Secondaria di 1° grado  via Piave, 16 – tel. 030/714046 

Dati relativi alla scuola 

Tot. iscritti n. sezioni n. alunni con citt.za 

non italiana 

Disabili 

200 9 60 5 

 

Progetti previsti ad ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2019-2020 

• Accoglienza Primaria/Secondaria 

• Alfabetizzazione 

• Alla scoperta del territorio 

• Consiglio comunale dei ragazzi 

• Contrasto cyber bullismo e bullismo 

• Convivenza civile europea (e-Twining) 

• Educazione all’affettività 

• Latino 

• Lettura 

• Madrelingua 

• Musica a scuola 

• Opera domani 

• Orientamento/continuità scuola secondaria di I grado e secondaria di II grado 

• Pet teraphy 

• Preparazione esami 

• Recupero di italiano e matematica 

• Scacchi 
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• Sporta a scuola 

• Teatro 

Lo stanziamento previsto per i progetti sopracitati e il materiale di facile consumo è di 

10.000 Euro.  

L’amministrazione stanzia per le “Spese per il funzionamento Amministrativo” un 

contributo 2.000 Euro 

Si aggiunga inoltre la predisposizione di un fondo per uscite didattiche e per l’acquisto di 

materiale scolastico di 500,00 Euro 

 

QUADRO SINTETICO DEGLI STANZIAMENTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMTAIVA 

DELL’ISTITUTO COMPRESNSIVO 

Scuola Amica 2.250 Euro 

Scuola dell’infanzia statale 3.500 Euro.  

Contributo Santa Lucia 250,00 Euro 

Stanziamenti scuola primaria 10.000 Euro 

Contributo Santa Lucia 150,00 Euro 

Stanziamenti Scuola Secondaria di I Grado 10.000 Euro 

Funzionamento amministrativo 2.000 Euro 

Fondo uscite didattiche e acquisto 

materiale scolastico 

 500,00 Euro 

Totale 28. 650  Euro 

 

Fornitura dei libri di testo per la  scuola primaria 

La disciplina che norma la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria fa 

riferimento ai seguenti articoli: 

• D.Lgs. n.  297/1994  

Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di legislazione scolastica, univocamente 

orientate alla piena ed effettiva attuazione del diritto fondamentale all’istruzione dei  minori, 

ogni Amministrazione si fa carico della somma derivante dall’acquisto dei libri di testo per 

tutti gli alunni residenti della Scuola Primaria. Il documento necessario per l’acquisto dei 

libri è la cedola libraria. Il costo della cedola libraria viene definito annualmente dal 

Ministero della Pubblica Istruzione, come anche la lista dei libri che con essa possono 

essere acquistati. Sul prezzo di copertina dei libri previsti dal Ministero è conteggiato un 

sconto dello 0,25%, sconto applicato al valore di ogni cedola. 
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Le cedole vengono emesse dalla segreteria didattica. 

Lo stanziamento predisposto per l’anno scolastico 2019-2020 è di 15.000 Euro 

Borse di studio 

La promozione degli studi superiori costituisce un tema fondamentale, alla luce degli 

sviluppi e delle esigenze che in generale il quadro normativo europeo di riferimento 

richiede. Esso infatti raccomanda l’innalzamento dei livelli di Istruzione e Formazione della 

popolazione, facendo capo a competenze, non più ascrivibili a un quadro nazionale, ma a 

uno più ampio, ai fini di garantire alle giovani generazioni la capacità di diventare Cittadini 

del Mondo. Ecco che dunque questa voce del Piano rappresenta un punto importante, che 

dovrà essere incentivato, perché guarda alla promozione del benessere della collettività 

che non può oggi prescindere dalla formazione. 

Somma stanziata 4.000 Euro 

 

Premi di merito 

Pur non essendo possibile una politica comune dell’istruzione a livello europeo, in un 

quadro di formazione permanente, il riferimento a documenti fondamentali, quali gli 

obiettivi di Lisbona 2000 “Per una società basata sulla conoscenza” e le 

“Raccomandazioni del Parlamento Europeo”, finalizzate a sviluppare un’offerta formativa 

di Competenze Chiave,per assicurare ai giovani una padronanza delle competenze in 

linea con QCER (Common European Framework of Reference for Languages), deve 

indirizzare le Amministrazioni a investire di più nelle iniziative di promozione della 

formazione superiore attraverso Premi di Merito, concertati quest’ultimi con realtà private, 

consorziate o associate, piuttosto che con Enti o Fondazioni, ai fini di garantire quella 

mobilità sociale attraverso lo strumento della formazione. Questo diventerà un obiettivo 

importante nelle prossime programmazioni economiche e finanziarie dell’Amministrazione 

in ambito di istruzione e formazione. 

 

Servizio di mensa scolastica 

In seguito alla conclusione della gara di appalto n. 150 del 23/7/2019, dall’a.s. 2019-2020 
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il servizio di mensa scolastica viene gestito tramite concessione direttamente alla società 

Markas Srl che si occuperà dell’espletamento  completo del servizio dalla fase di  

iscrizione a quella di pagamento.  

Propedeutica all’iscrizione è la compilazione di un modulo scaricabile dal sito internet del 

Comune di Castrezzato e da consegnarsi presso la segreteria della Casa di Riposo 

“Maggi” Fondazione Onlus con sede in via Marconi 20.  

Al momento dell’iscrizione a ciascun utente facente le veci genitoriali verrà abbinato un 

conto corrente sul quale dovrà  versata una quota minima di € 50,00, pagabile tramite 

POS.  

Il costo del buono pasto viene computato a partire dalle fasce di reddito calcolate 

secondo il modello ISEE  

SCUOLA INFANZIA 

FASCIA ISEE COSTO PASTO 

1° Da € 0 a € 8000 € 4,12 

2° Da € 8000,01 a oltre € 4,32 

   

SCUOLA PRIMARIA 

FASCIA ISEE COSTO PASTO 

1° Da € 0 a € 8000 € 4,32 

2° Da € 8000,01 a oltre € 4,70 

 

Chi non presenta la certificazione ISEE rientrerà automaticamente nella fascia più alta (II fascia).  

Affinché i bambini possano sempre usufruire del pasto, i genitori dovranno ricaricare 

regolarmente il proprio conto tramite bancomat presso due esercizi convenzionati (la segreteria 

della Fondazione Maggi oppure la cartoleria “La Serenissima” - Via Risorgimento 18, 

Castrezzato). La ricarica del conto potrà avvenire anche tramite carta di credito online, rid, 

bonifico online e atm bancari.  

La fase di iscrizione egli utenti si è svolta dal 2 al 13 di settembre, pur essendo 

interamente gestito dall’azienda vincitrice di appalto, l’Amministrazione comunale si 

riserverà di attuare un’azione di supervisione del servizio, al fini di tutelarne la qualità, ma 

anche di individuare e intervenire in situazioni di criticità sociale o economica. L’azione 

amministrativa si esplicherà anche e attraverso una regolare convocazione dell’organo 

della Commissione Mensa, così da promuovere un confronto collaborativo tra utenti e  

responsabili del servizio. Nel capitolato è contemplata la somma dei buoni pasto per 

insegnanti ed educatori pari a 9.500 Euro 
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SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI IN SITUAZIONE 

DI DISABILITÀ 
 

La regolamentazione dell’assistenza educativa scolastica va collocata all’interno di un’ 

ampia intesa tra scuola, comuni e servizi specialistici (vedasi accordo di programma ex 

L.104/92) con lo scopo di regolamentare e coordinare i vari enti coinvolti in materia di 

integrazione scolastica di minori con disabilità. 

Le mansioni dell’assistente educatore sono finalizzate al sostegno per il potenziamento 

dell’autonomia e della comunicazione personale degli alunni in situazione di handicap 

iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado, statali, comunali, paritarie, nonché all’ effettiva 

integrazione scolastica e sociale degli stessi.  

L’assistente educatore viene fornito dall’ente locale per l’assistenza nei confronti di minori 

che presentino una certificazione denominata “Diagnosi Funzionale” che ne preveda 

l’attivazione, rilasciata dall’unità di Neuropsichiatria territoriale. La certificazione è 

confermata da una commissione costituita presso le ATS.  La valutazione del monte ore 

da assegnare ad ogni minore viene operata in concerto con la scuola, i servizi specialistici 

e i servizi sociali comunali. Nel corso dell’anno vengono svolte verifiche periodiche di 

monitoraggio della situazione. 

Il numero degli utenti che attualmente usufruiscono del servizio AdP nel Comune di 

Castrezzato è 17 per un monte ore totale di 169 ore settimanali per 34 settimane. 

Progetti di  Cittadinanza e Costituzione 

Con la circolare del MIUR del 4/3/2009 viene presentato il documento di indirizzo per la 

sperimentazione dell’Insegnamento di Cittadinanza e Costituzione che contiene le linee 

guida fondamentali che le istituzioni scolastiche possono seguire al fine di attivare 

iniziative curricolari ed extracurricolari per favorire nella comunità scolastica,  e non solo, il  

senso della convivenza civile e l’apprendimento delle regole che garantiscono al cittadino 

l’esercizio dei propri diritti e l’adempimento dei propri doveri. È compito  anche di 

un’Amministrazione Comunale favorire quelle esperienze formative che contribuiscono a 

rendere effettivamente concreta l’idea di principio contenute dalla normativa di indirizzo, la 

quale recupera le radici dell’insegnamento dell’Educazione civica, aggiornandola 

progressivamente sul piano dei contenuti e delle competenze. Oggi questo tipo di 

insegnamento deve necessariamente tenere conto della dimensione europea e delle 

problematiche del mondo globale. Pertanto, dal confronto con la Dirigenza, si è pensato di 

proporre due progetti legati  al tema dell’educazione stradale e ambientale. 

Sulla base dell’esperienza maturata nel settore della Polizia Locale, si propongono i 



 15 

seguenti progetti di educazione stradale: 

 
PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE  “Muoversi Sicuri” per la Scuola dell’ 
Infanzia 
IL PROGETTO PROPOSTO DAL SERVIZIO IN INTESTAZIONE, PREVEDE LA 
PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI DI ANNI 5, SVILUPPATO IN NR. 3 INCONTRI DELLA 
DURATA DI 2 ORE CIRCA OGNUNO. 
Nel primo incontro i bambini, attraverso la scoperta degli  “Attrezzi del Vigile” contenuti in 

una “scatola magica”, vengono avvicinati alla figura dell’Agente di Polizia Locale e degli 

strumenti che usa per il suo lavoro. Contenuto della scatola: cappello, fischietto, paletta, 

torcia luminosa, giubbino rifrangente, cellulare, manette, codice della strada, verbali di 

violazioni. 

Nel secondo incontro viene offerta la possibilità di visionare il veicolo usato dalla Polizia 

Locale. Colori, suoni e luci con simbologie (sirena, lampeggiante, allestimento di bordo). I 

bambini vengono successivamente istruiti alla gestualità del Vigile, facendo esercitazioni 

pratiche sulle strisce pedonali antistanti le scuole, per affrontare l’attraversamento in 

sicurezza. In sezione si propone il “gioco del semaforo”, sviluppando i concetti delle regole 

annesse all’uso dei colori. 

Nel terzo incontro viene programmata, attraverso una passeggiata per le vie del paese, 

una vera “caccia al tesoro”, formulata effettuando un percorso esterno su strada, nel quale 

i bambini, attraverso il ritrovamento di messaggi-indovinelli posti sui segnali stradali, si 

cimentano nel capirne il linguaggio. Il” tesoro”  finale consiste nel ritrovamento di gadgets 

e/o materiale offerto da sponsor locali. Viene consegnata la “patente per pedoni”, che 

sancisce la preparazione dei bambini partecipanti.  

Al termine degli incontri si propone di partecipare alla rappresentazione del “Vigile 

Bassotto”, curata dal maestro burattinaio Corniani. 

La rappresentazione potrebbe essere tenuta esclusivamente per i bambini partecipanti al 

progetto e offerta come conclusione dello stesso.  

 
PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE  SCUOLA PRIMARIA DENOMINATO 
“Biciclando”: 
 
IL PROGETTO E’ RIVOLTO AGLI ALUNNI DI 5^ DELLA PRIMARIA, SVILUPPATO SU 
NR. 2 INCONTRI DI  3 ORE CIASCUNO. 
 
La proposta viene indirizzata per promuovere e trasmettere ai giovani una cultura del 

movimento più responsabile e consapevole. 

 

Gli argomenti trattati nel primo incontro in sezione, verteranno sul tema della conoscenza 
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dell’equipaggiamento del veicolo a due ruote, del rispetto delle regole stradali che lo 

caratterizzano, dei pericoli delle due ruote , dei relativi vantaggi e svantaggi di tale mezzo 

di trasporto. Gli argomenti vengono trasmessi a mezzo di slides da proiettarsi presso l’aula 

di riferimento, preparate dal servizio di P.L. 

A seguire, la compilazione di quiz e schede di riepilogo. 

 

(* 1^ Possibilità – Attività limitata alle classi 5^) L’esperienza didattica-teorica del primo 

incontro, caratterizzerà l’iniziativa a carattere pratico-operativo del secondo incontro che 

vedrà una uscita sul territorio effettuata in bicicletta. 

L’uscita di circa – Km (da concordare – circa 10 Km), su strade interne del territorio 

comunale, con la presenza di idonea scorta tecnica, prevede anche la conoscenza delle 

ciclabili circostanti e l’effettuazione di un circuito predisposto dagli operatori di P.L. con 

l’ausilio di coni stradali al fine di sviluppare la capacità di autonomia e presa del veicolo. 

Durante il percorso saranno previste dei momenti di sosta con ristoro. 

 

(* 2^ Possibilità) Attività a carattere pratico-operativo da tenersi nell’area aperta, ma 

protetta e all’interno della recinzione della scuola, che coinvolgerebbe tutte le classi del 

plesso con percorsi ciclabili e pedonali. Per una corretta gestione dell’evento si potrebbe 

ricorre al contributo, oltre che al personale di PL e degli insegnanti, anche quello di alcuni 

genitori o volontari, debitamente autorizzati ad accedere nell’area scolastica.. 

A seguire, la consegna della “patente di ciclista”, preparata dal servizio di P.L. 
 
PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE DA EFFETTUARSI NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DENOMINATO  “Amici Vigili”: 
 

IL PROGETTO E’ RIVOLTO AGLI ALUNNI DI 3^ MEDIA ED E’ SVILUPPATO SU 
INCONTRO UNICO  DI  CIRCA 3 ORE. 
 
La proposta viene indirizzata per promuovere e trasmettere ai giovani una cultura di 

trasmissione dei valori, delle norme e dei principi sulla legalità. 

Gli argomenti trattati, con l’ausilio di videoproiettore e relativa proiezione di slides, saranno 

strutturati ed approfonditi sul tema della norme, del rispetto delle regole e della vita propria 

e altrui. Inoltre il confronto interattivo con gli alunni, viene sviluppato con tematiche 

attinente l’educazione civica, ambientale, alla legalità e alla comunicazione. La formula 

viene presentata anche con l’ausilio di quiz proposti dagli Operatori di Polizia Locale. 

Costo 700,00 più IVA 
 

Riciclare la carta a scuola 



 17 

 
Il progetto prevede come obiettivo la promozione dell’assunzione di comportamenti 

consapevolemente mirati alla differenziazione e alla successive raccolta di materiale 

cartaceo, da reinvestire a beneficio dell’Istituto. 

Il progetto, che trae spunto da alcune realtà che da tempo lo hanno adottato, potrà essere 

rivolto agli alunni frequentanti le classi Quarte e Quinte della Scuola Primaria. Saranno gli 

alunni protagonisti della pratiche che porta al ritiro dei raccoglitori di carta presenti in ogni 

aula, e al successivo svuotamento in un punto di raccolta fornito da una ditta privata. Il 

contenuto del punto di raccolta verrà dunque svuotato dalla ditta, il ricavato della vendita 

della carta sarà di pertinenza dell’istituto. 

La metodologia adottata nel progetto è quella della peer education, poiché vede bambini 

più grandi nella veste di coloro che controlleranno il contenuto dei contenitori di carta di 

ogni aula, mandando anche un rimando positivo o negativo. I più piccoli avranno invece 

modo di apprendere dai pari, che avranno il compito di incoraggiare ed eventualmente 

correggere atteggiamenti errati nella raccolta del materiale da riciclo. 

 

Biblioteca comunale “Emily Dickinson” 

Il servizio per la gestione della Biblioteca Comunale è stato affidato alla Cooperativa “Le 

Macchine Celibi” che ha vinto la gara di appalto con determina n°135 del 10 luglio 2017 e 

che provvederà a mettere a disposizione il proprio personale per un impegno annuale di 

49 settimane. 

Il servizio è svolto da novembre 2018 dalla bibliotecaria Marini Irene. 

Il costo totale del servizio è pari a Euro 22.298,84 anni per un rinnovo di tre anni con la 

possibilità di altri tre anni. Il primo giorno di inizio attività è stato il 16/08/2017. 

Tale servizio è esente iva DPR 633772 art. 10 comma 22. 

A completamento del servizio la Cooperativa offre: 

● Fornitura di bibliografie tematiche a supporto dell’attività di promozione 

condotta dall’operatore con gli Istituti scolastici del territorio. 

● Incontro di presentazione del progetto “Nati per leggere”. 

● “Letture sulle ginocchia”: percorso rivolto ai genitori e ai loro bimbi, per far 

scoprire la bellezza e l’importanza dell’accompagnamento alla lettura ad alta 

voce fin dalla gravidanza e dai primi mesi di vita del bambino. 

● “Chi trova un nonno…trova un tesoro”: ogni bambino verrà accompagnato in 

biblioteca da un nonno o nonna che racconterà una storia. 
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● Una caccia al tesoro nei locali della Biblioteca in primavera. 

● “I libri dei piccoli, come sceglierli?” incontri rivolti ai genitori che vogliono 

orientarsi per scegliere per i propri figli libri adatti in base all’età del piccolo 

lettore e alla sua crescita. 

● “Progetto Gasp”: Gioco dell’oca con i libri rivolto alle classi 4° della scuola 

primaria da effettuarsi nel periodo gennaio/maggio. 

● Incontro di presentazione del progetto “Nati per leggere”. 

● Progetto Computer e Opac: Si prevedono degli incontri scaglionati durante 

l’anno proposti ad adulti e giovani adulti sul funzionamento dell’OPAC e del 

catalogo on-line e un primo approccio al computer (accensione, 

spegnimento, inviare e ricevere e-mail, creare documenti e l’utilizzo di 

chiavette USB). 

L'OPAC (acronimo di On-line public access catalogue) è il catalogo collettivo 

online attraverso cui è possibile ricercare e chiedere a prestito libri, periodici, 

film e musica posseduti dalle biblioteche della Rete.  È un'unica banca dati 

condivisa nella quale confluisce l'intero patrimonio documentario della 

RBBC, catalogato secondo l'attuale codice normativo nazionale e gli 

standard internazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


