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Riferimenti legislativi 
Il riferimento legislativo è la L.R. 20.03.1980 n. 31 
Art. 1- Esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni 
Le funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 24 luglio 
1977, n. 616 comprendono tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio secondo i 
principi di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione e 3 dello Statuto della Regione Lombardia, e 
devono essere esercitate dai Comuni singoli o associati secondo i principi previsti dalla presente 
legge. 
Il piano di attuazione del diritto allo studio e’ quindi sostanziato da questi principali riferimenti 
legislativi che sanciscono i principi fondamentali relativi allo sviluppo della persona umana e 
all’istruzione dei cittadini. 
 
PREMESSA 
OBIETTIVI E COMPETENZE 
 
La Legge Regionale n. 31 del 1980 dispone che: "Il diritto allo studio è assicurato a tutti gli studenti 
mediante interventi diretti a: 

- facilitare la frequenza delle scuole dell’infanzia e l'assolvimento dell'obbligo; 
- consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche e la loro socializzazione dei minori 

disadattati o in difficoltà di sviluppo o di apprendimento; 
- eliminare casi di evasione e di inadempienza dell'obbligo scolastico; 
- favorire innovazioni didattiche che consentono una ininterrotta esperienza educativa; 
- a facilitare la prosecuzione degli studi ai capaci meritevoli anche se privi di mezzi...." 

Con il Piano per il diritto allo studio il Comune fissa gli obiettivi del proprio intervento e mette a 
disposizione le risorse necessarie per attuarli. 
 
 
SISTEMA SCOLASTICO 
Il sistema scolastico del Comune di Assago per l’anno 2010/2011  è costituito da: 
Scuola dell’infanzia di Via Dei Caduti    Totale alunni 139 
Scuola dell’infanzia di Via Leonardo da Vinci   Totale alunni 133 
Plesso Scuola primaria Via Matteotti     Totale alunni 395 
Plesso Scuola secondaria di primo grado Via Matteotti   Totale alunni 208 
 
Totale alunni Istituto Comprensivo di Assago  n.875  di cui n. 58 alunni stranieri  
 
CALENDARI SCOLASTICI 
Inizio lezioni:   
scuola primaria e scuola dell’infanzia                                   13  settembre 2010  
scuola secondaria         9  settembre 2010 
 
Termine lezioni: 
scuola primaria e scuola secondaria         10 giugno 2011 
scuola dell’infanzia                 30 giugno 2011                        
        
Interruzioni previste: 
1 novembre 2009         - Festa di tutti i santi  
Dal 6  all’8 dicembre         - Ponte e Immacolata 
dal 23 dicembre 2010 al 9 gennaio 2011    - Vacanze natalizie 
10 e 11 marzo 2011        - Vacanze per il Carnevale 
dal 21 aprile al 5 maggio e 2011       - Vacanze Pasquali 
2 e 3 giugno 2011       - Festa Nazionale della  
          Repubblica 
(dettaglio nell’allegato nota dell’I.C. Assago) 



 
 

INTERVENTI DI SOSTEGNO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

Trasporto scolastico 
Il servizio consiste nel trasporto degli alunni per il tragitto da casa (o punti di raccolta) a scuola e 
viceversa negli orari di ingresso ed uscita scolastici, comunicati dall’autorità scolastica. 
Per garantire una maggior sicurezza nel trasporto dei bambini è assicurato il servizio di assistenza 
sullo scuolabus. 
Per l’anno 2010/2011  sono iscritti al servizio trasporto scolastico complessivamente n. 4 alunni 
Spesa presunta  € 20.000,00    
 
Accompagnamento alunni durante il servizio trasporto scolastico 
Il Comune di Assago organizza un servizio di assistenza ai bambini che fruiscono del servizio di 
trasporto scolastico.  
Il servizio consiste nella sorveglianza degli alunni, frequentanti l’Istituto Comprensivo di Assago, 
durante il tragitto casa-scuola e viceversa. 
Il servizio si svolge dal lunedì al venerdì in orari da definire sulla base della tipologia utenza e 
comunque tali da consentire l’ingresso a scuola entro l’inizio delle lezioni.  
L’impegno settimanale è presunto in n. 28 ore.  
 
Refezione scolastica 
Il Comune garantisce il servizio di refezione scolastica per tutti e tre gli ordini di scuola. 
All’inizio dell’anno scolastico viene consegnato a tutti gli utenti il menu predisposto dall’apposito 
servizio. 
E' possibile garantire, unicamente per ragioni sanitarie (preventivamente documentate) e/o etico 
religiose, , una dieta particolare.  
Il servizio è gestito in appalto. 
 
 
Progetto Mensa 
Nell’anno 2008 è stato attivato “Il progetto mensa”. Trattasi di un servizio rivolto agli alunni delle 
classi prime della scuola secondaria di primo grado che pur non avendo scelto le attività opzionali 
pomeridiane,  al termine delle lezioni hanno potuto  consumare il pasto in mensa al costo di € 6,02 
( € 5,02 costo pasto + € 1,00 costo sorveglianza).   
Nell’anno 2009 tale servizio è stato esteso, alle medesime condizioni,  anche alle classi seconde 
della scuola secondaria di primo grado. 
Considerato che negli anni questo servizio ha trovato riscontro positivo tra le famiglie, 
l’Amministrazione Comunale per l’anno 2010/2011 ha stabilito di estendere il “Progetto mensa” 
anche ai ragazzi frequentanti le classi terze. 
Nell’ottica di confermare sempre una maggiore attenzione ai bisogni delle famiglie 
l’Amministrazione Comunale, in questo momento di crisi economica, ha stabilito di limitare a 
carico delle famiglie il  solo costo pasto, quantificato in € 5,02 mentre il costo per la sorveglianza 
sarà a carico del Comune. 
 

Si specifica che il costo relativo al servizio di ristorazione scolastica è stata affidata mediante 
procedura aperta ai sensi del D.lgs 263/2006,  alla Ditta GSI S.p.A. di Como, pari ad € 
613.000,00  

 
Servizio di pre/post orario scolastico 
Il Comune di Assago organizza un servizio di pre e post orario scolastico  presso la scuola primaria 
e la scuola dell’infanzia prevedendo attività di cura e di intrattenimento per i bambini, garantendo 
nel contempo contenuti di tipo educativo.  
Inoltre è stato ha previsto un servizio di apertura/chiusura e sorveglianza del plesso della scuola 
primaria. 



Durante la fascia oraria dedicata al post orario scolastico, è garantita la presenza di un operatore 
con mansioni di vigilanza del plesso. Tali mansioni consistono nel controllo degli accessi alla 
struttura nonché di indirizzamento verso le aule in cui si svolgono i servizi. 
I servizi saranno garantiti sulla base del calendario scolastico e si svolgeranno nei seguenti orari: 
 
Scuola dell’infanzia site in via Dei Caduti e Via L. Da Vinci: 
post orario  dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 
Scuola primaria sita in Via Matteotti:       
pre orario  dalle ore 7.30 alle ore 8.30 (apertura plesso) 
post orario  dalle ore 16.30 alle ore 18.30 (compreso servizio di vigilanza dell’ingresso del plesso 
scolastico e  dell’apertura/chiusura dello stesso) 
Al servizio di integrazione oraria potranno essere ammessi anche alunni diversamente abili. 
 
Assistenza educativa scolastica 
Il Comune di Assago garantisce presso tutte le scuole del territorio il  servizio di Assistenza 
Educativa scolastica ed extrascolastica agli alunni diversamente abili o, comunque, in situazione di 
disagio, con funzione complementare, ma nettamente distinta dal sostegno didattico assicurato dal 
personale insegnante statale. L’assistenza ha lo scopo di fornire un aiuto a questa tipologia di utenti 
al fine di favorire la loro integrazione scolastica.  
In particolare è previsto: 

- affiancamento in classe per l’agevolazione dell’inserimento nel gruppo e dello scambio 
delle relazioni sociali ed affettive; 

- sostegno educativo individuale nell’ambito di un curriculum scolastico personalizzato; 
- eventuale attività di alfabetizzazione a favore di alunni stranieri.  

I servizi di assistenza educativa in oggetto potranno svilupparsi anche in ambito extra scolastico 
ove i progetti di intervento sui minori lo prevedano. 
Monte ore annuo presunto del servizio: n 5.000 ore  
Si specifica che il costo relativo ai servizi educativi di:  pre/post orario, accompagnamento 
durante il trasporto scolastico e l’assistenza educativa la cui gestione è stata affidata mediante 
procedura aperta ai sensi del D.lgs 263/2006 alla Società Coopertiva Sociale Xenia onlus, è pari 
ad € 107.000,00  

 

Attività psicologica e attività per il potenziamento delle capacità di apprendimento 
degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo di Assago. 

L’Amministrazione Comunale mediante interventi integrati intende promuovere il benessere dei 
minori in ambito scolastico attraverso strategie di intervento concrete sia in situazioni di disagio, 
sia al fine di mantenere e valorizzare le situazioni di benessere e di agio, fornendo  ad insegnanti e 
genitori uno spazio che li sostenga nell’affrontare eventuali difficoltà di apprendimento del 
bambino o problematiche nell’ambito relazionale affettivo-emotivo. 
Il servizio si concretizza attraverso le seguenti azioni: 
Servizio di Psicologia scolastica  

- Consulenza psico-pedagogico- Insegnanti, genitori. 
- Valutazioni diagnostiche e indicazioni di intervento per i casi d’urgenza, se condivisi 

ed autorizzati dai genitori. 
- Osservazioni delle dinamiche di gruppo solo nelle classi segnalate dalle docenti, 

previa comunicazione ai genitori. 
- Screening disgrafia/dislessia nelle classi II e III della primaria. 
- Partecipazione al GLH d’Istituto. 
- Sportello studenti – Scuola secondaria (previa acquisizione consenso genitori)  
- Attività di orientamento per le classi II e III secondaria, a favore degli alunni e dei 

genitori, con la collaborazione dei docenti. 
Potenziamento delle capacità di apprendimento. 

- Colloqui con i genitori degli alunni in difficoltà 
- Effettuazione fase diagnostica. 



- Studio e presa in carico del minore per il percorso di potenziamento. 
- Verifica test e prove dei progressi compiuti. 
- Restituzione scritta, ai genitori e agli insegnanti dei risultati conseguiti e 

indicazioni per il futuro. 
Il Servizio si svolgerà presso le scuole del territorio per un totale di ore annue da effettuarsi come di 
seguito specificato: 
Servizio psicologico 
Scuola dell’infanzia n. 60 
Scuola primaria n. 100 
Scuola secondaria n. 200 
Coordinamento e supporto nei progetti educativi n. 100 
Potenziamento capacità di apprendimento 
Attività Psicologo n. 100 
Attività specialisti (pedagogisti-logopedista) n. 350 
 
Per l’anno scolastico 2010/2011 è stata prevista un’integrazione di n. 80 ore rispetto 
allo scorso anno scolastico  
Per la gestione del servizio di cui trattasi è stata indetta gara mediante procedura aperta da esperire 
con le modalità di cui al D.lgs 163/2006.  
Il costo a base d’asta è pari ad € 54.080/anno scolastico  
 
 
Progetto Euterpe in collaborazione con La Scuola Civica di Musica di Assago 
Corsi per l’avvicinamento alla cultura musicale da parte degli alunni della scuola dell’infanzia e 
della scuola primaria (vedi scheda di dettaglio allegata) 
Periodo novembre 2010– maggio 2011 costo complessivo        € 26.o00,00 
Per l’anno scolastico 2010/2011 le classi I della scuola primaria sono diventate 4, pertanto si è reso 
necessario aumentare le ore di attività settimanali rispetto allo scorso anno. 
 
 

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA E PER L’AMBIENTE 
SCOLASTICO 

 
Fornitura libri di testo scuola primaria 
L’Amministrazione Comunale, in attuazione della normativa regionale di riferimento, interviene a 
totale copertura della spesa per la fornitura dei libri di testo della scuola primaria. 
Vedi tabella stanziamenti allegata  
 
 
Contributo alla famiglie a parziale copertura dei costi per l’acquisto dei libri di testo 
degli alunni della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di 
Assago 
Atteso che il Comune di Assago,  nell’ambito degli interventi diretti ad assicurare il Diritto allo 
studio con delibera di G. C. n. 157/2010del  ha stabilito di erogare un contributo  finanziario a 
rimborso parziale delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 
2010/2011 a favore delle famiglie degli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1^ grado  
dell’Istituto Comprensivo di Assago, determinando  l’entità del contributo come di seguito 
specificato: 
 

Contributi erogabili per ciascun alunno frequentante l’Istituto Comprensivo di Assago – 
Stanziamento previsto € 20.000,00 

Classe I^ Classe II^ Classe III^ 
€ 130,00 € 70,00 € 80,00 

 
 
 



 
  
Arredi,attrezzature, materiale didattico  
L’Amministrazione Comunale provvede a mantenere, riparare, sostituire arredi e attrezzature e a 
fornire materiale didattico e sanitario indispensabili. 
Vedi tabella stanziamenti allegata  
 

Per dare piena titolarità alle responsabilità, che la legge 59/97 all’art.21 capo IV 
attribuisce alle scuole, verranno erogati all’Istituto comprensivo di Assago (vedi 
allegati prot. 12599/10 e  prot. 13181 /10)  i seguenti contributi con le modalità di 
seguito illustrate:  

 

CONTRIBUTO PROGETTI            € 108.500,40  

MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO    €   16.600,00 
Sono interessate al presente contributo le scuole, dell’infanzia, primaria 
 e secondaria di primo grado statali del territorio Comunale.  
Il contributo è destinato all’acquisto di materiale di cancelleria,  
pulizia, canone fotocopiatrici,  ecc. 
 

CONTRIBUTO PER FUNZIONI MISTE RESE DAI COLLABORATORI      €      3.821,80 
 SCOLASTICI PRESSO I PLESSI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
CONTRIBUTO PER NOLEGGIO PULLMAN DURANTE LE USCITE       €    14.849,60 
DIDATTICHE GIORNALIERE  
Il supporto alle famiglie passa anche attraverso il sostegno per le spese di trasporto previste  per  le attività 
integrative culturali, ricreative (gite scolastiche), a tal fine, sulla scorta dei contenuti legislativi 
dell’ordinamento scolastico, l’Assessore alla Pubblica Istruzione intende concedere all’Istituto Comprensivo 
di Assago,  un contributo economico  pari alla spesa per il noleggio pullman per le uscite didattiche 
giornaliere. 
(A solo titolo informativo si comunica che con delibera di G.C. n. 106 del 04/05/2010 è stato concesso un 
contributo avente identica finalità per il periodo febbraio/giugno 2010 pari ad € 8.040,00). 
 
 


	Per l’anno 2010/2011  sono iscritti al servizio trasporto scolastico complessivamente n. 4 alunni

