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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 
- 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 2012/2013  è costituito da: 
 
Scuola dell’infanzia di Via Dei Caduti    Totale alunni 109 
Scuola dell’infanzia di Via Leonardo da Vinci   Totale alunni 165 
Plesso Scuola primaria Via Matteotti     Totale alunni 433 
Plesso Scuola secondaria di primo grado Via Matteotti  Totale alunni 227 
 
Totale alunni Istituto Comprensivo di Assago  n.934 di cui n. 57 alunni 
stranieri  
 

CALENDARIO SCOLASTICO 
Inizio lezioni:   
 
scuola dell’infanzia         05 settembre 2012 
scuola primaria e scuola secondaria                 10  settembre 2012  
        
Termine lezioni: 
 
scuola dell’infanzia                  28 giugno 2013                       
scuola primaria e scuola secondaria         08 giugno 2013 
        
 
Interruzioni previste: 
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1 e 2 novembre 2012                  Festa di tutti i santi  
7 dicembre  2012                   Santo Patrono 
8 dicembre 2012                    Immacolata    
dal 22 dicembre 2012 al 06 gennaio 2013               Vacanze natalizie 
14/15 febbraio 2013        Carnevale  
dal 28 marzo  al 02 aprile 2013       Vacanze Pasquali 
25 aprile 2013        Liberazione 
26 aprile 2013        Delibera Consiglio di Istituto 
1 maggio 2013       Festa del lavoro 

 

 
AREA EDUCATIVA 

       AMBITO ASSISTENZIALE tra1.1 
Servizio urbano di trasporto ad uso prevalentemente scolastico (art. 3 /80) 

Servizio di trasporto scolastico (art. 3 L.R. 31/80) 
 
La L.R. 31/80 stabilisce che i Comuni organizzino servizi speciali di trasporto scolastico,  in 
modo da garantire la frequenza scolastica su tutto il territorio. 
In alcune zone di Assago non è previsto passaggio di mezzi pubblici, pertanto si è reso 
necessario prevedere un servizio di trasporto scolastico. 
Per l’anno scolastico 2012/2013  l’esecuzione di tale servizio è stata affidata alla 
Cooperativa Stella Cometa di Rozzano 
 
Servizio di ristorazione scolastica (art. 4 L.R. 31/80) 
 
Il servizio di ristorazione scolastica è  considerato una componente del Diritto allo Studio 
essendo parte di un servizio pubblico reso al cittadino dal suo ingresso nel circuito della 
scuola. 
L’educazione alimentare rappresenta lo strumento che permette di ottenere 
comportamenti alimentari corretti e di indurre scelte alimentari consapevoli soprattutto 
quando le strategie educative vengono messe in atto a partire dalla prima infanzia. In 
quest’ottica particolare importanza assume il momento della ristorazione scolastica che 
riveste un ruolo primario per la salute e il benessere fisico dei bambini. 
Il Comune di Assago, recependo le “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione 
scolastica”, emanate nel 2010 dal Ministero della Salute, avvalendosi del supporto del 
tecnologo alimentare, della dietista e del gestore del servizio di cui trattasi, struttura menù 
adeguati sul piano nutrizionale. 
L’elaborazione del menù è  associata ad interventi di educazione alimentare che 
coinvolgono  gli alunni fruitori del servizio, con l’intento di rinforzare in loro corretti stili di 
vita. 
I menù  predisposti dai tecnici specialisti, vengono condivisi  con i componenti della 
Commissione Mensa, così come disciplinato dalla delibera di G.C. 197/2004. 
Vista la D.G.C. 122/2012 “modifica oggetto incarico Architetto R.G.; studi di fattibilità 
“ristrutturazione Scuola Materna di Via dei Caduti e Ristrutturazione/Ampliamento Mensa 



4  Piano degli interventi per l’attuazione del diritto allo studio anno scolastico 2012/2013 

 

 

scolastica di Via L. Da Vinci”, il servizio mensa è stato prorogato al 31/12/2012; 
contestualmente  è stata avviata la procedura di evidenza pubblica per affidare il servizio 
nel prossimo triennio  
 
 
Progetto Mensa 
 
Trattasi di un servizio rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado che pur 
non avendo scelto le attività opzionali pomeridiane,  al termine delle lezioni hanno la 
possibilità di pranzare in mensa, prima di fare rientro alla loro abitazione. 
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 € 5,18 per i residenti ed 
€ 5,30 per i non residenti (DGC.65/2012)  mentre il costo per la sorveglianza sarà a carico 
del Comune. 
 
Commissione mensa 
 
La Commissione Mensa Comunale esercita, nell'interesse dell'utenza un ruolo di: 
 

 collegamento con l’Amministrazione Comunale, facendosi carico di riportare le 
diverse istanze che pervengono dall’utenza; 

 monitoraggio dell’accettabilità del pasto, anche attraverso la compilazione di schede 
opportunamente predisposte; 

 consultazione per quanto riguarda il  menu scolastico,  
La Commissione Mensa non ha poteri gestionali in quanto gli stessi competono 
all'Amministrazione Comunale, né poteri di controllo igienico-sanitari, in quanto gli stessi 
competono all'A.S.L. territoriale.  
 
La commissione rimane in carica per la durata di due anni scolastici, mantenendo 
comunque l'incarico fino alla nomina della nuova Commissione ed è così composta: 

 6 rappresentanti del personale docente designati dall’Istituto Comprensivo 
(preferibilmente due della scuola dell’infanzia , due della scuola primaria  e due 
della scuola secondaria di primo grado) 

 12 rappresentanti dei genitori designati dall’assemblea dei genitori.  
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 15/11/2011 è stata nominata la 
commissione mensa per gli anni 2011/2012 – 2012/2013 
 
Servizio di Controllo di conformità del servizio di ristorazione scolastica. 
 
L’Amministrazione comunale con lo scolpo di verificare la conformità del servizio al 
capitolato d’appalto, ha affidato la gestione di tale controllo alla Ditta Conal di Milano che 
effettua interventi mirati a cura di personale specialistico e  qualificato. 
 
 
Periodicità dei controlli 
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Centro cottura: 3 ispezioni al mese per 11 mesi 
Refettori: 3 ispezioni al mese per ciascun dei due refettori per 11 mesi 
 
Nel corso di ogni ispezione sono effettuati 4 prelievi di campioni di materie prime, 
semilavorate o prodotti finiti e altrettanti tamponi superficie per le verifiche 
microbilogiche. 
 
Assistenza ad alunni con disabilità (artt. 2 e 6 L.R. 31/80) 
 
L’assistenza educativa scolastica è un servizio diretto a favorire l’integrazione scolastica 
degli alunni in situazione di handicap mediante la programmazione e la realizzazione di 
interventi educativi individualizzati di aiuto e sostegno all’autonomia ed alla 
comunicazione personale 
Si rivolge ad alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado con 
certificazione di handicap ai sensi della L. 104/92 che abbiano difficoltà cognitive e/o 
comunicative che ostacolino l’apprendimento e la partecipazione alla vita scolastica. 
La legge 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 dall’ ASL e comporta il diritto di priorità nei 
programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 
La richiesta di assistenza educativa deve essere prevista dalla Scuola nel Piano Educativo 
individualizzato dell’alunno il quale, successivamente, deve essere trasmesso in copia al 
competente Ufficio dell’Ente Locale. Il PEI predisposto dagli operatori scolastici e socio 
sanitari, con la partecipazione della famiglia, individua, in relazione agli specifici bisogni 
dell’alunno, gli obiettivi didattici  da raggiungere durante l’anno scolastico. Sulla base di 
tali richieste ed in relazione alle risorse disponibili il competente Ufficio assegna all’Istituto 
educatori/assistenti educativi con il compito di partecipare, insieme agli insegnanti ed alle 
altre figure coinvolte, alla  realizzazione degli obiettivi prefissati 
L’assistenza ad alunni con disabilità comprende anche la fornitura di materiale didattico e 
ausiliario specialistico (sedie ergonomiche, tavoli specifici, computer, ausili, ecc) facilitanti 
la partecipazione dello studente in difficoltà alla vita scolastica e allo sviluppo della sua 
autonomia. 
Viene inoltre garantita l’assistenza educativa ad alunni in particolari situazione di disagio 
al  fine di favorire la loro integrazione scolastica e il superamento della problematica 
manifestata. 
Le ore vengono espressamente richieste all’inizio di ciascun anno scolastico dalla Dirigente 
Scolastica. Il servizio di assistenza educativa è affidato alla Cooperativa Sociale Xenia che 
gestirà gli interventi per un totale di N° 5.000 ore da effettuarsi durante  l’anno 2012/2013. 
 
Dote Scuola: Regione Lombardia 
 
La Dote Scuola accompagna il percorso educativo dei ragazzi dai 6 ai 18 anni. È attribuita 
agli studenti delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado e a chi frequenta i 
percorsi triennali di formazione professionale. Garantisce la libertà di scelta delle famiglie 
e il diritto allo studio di ciascuno. 
La  Dote Scuola per gli studenti delle  scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado 
statali è formata da: 
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DOTE SOSTEGNO AL REDDITO - Ne beneficiano gli studenti delle scuole primarie, 
secondarie di primo e secondo grado statali o dell'Istruzione e Formazione professionale 
regionale, le cui famiglie presentino un ISEE (Indicatore Socio Economico Equivalente) 
pari o inferiore a € 15.458,00. Questa Dote sostituisce i contributi per i libri di testo, gli 
assegni di studio e le borse di studio già previsti per questa tipologia di beneficiari, 
consentendo alle famiglie di presentare un'unica domanda, presso un solo ente (la 
Regione). Il  contributo varia in base all’ISEE e all'ordine e grado della scuola frequentata. 
I numeri riguardano rispettivamente: ISEE, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo 
grado, Scuola Secondaria di secondo grado 
 
Valore ISEE  € 0-5.000   € 110  € 190  € 290   
Valore ISEE  € 5.001-8.000  € 90  € 150  € 230   
Valore ISEE  € 8.001-12.000  € 70  € 120  € 180   
Valore ISEE  € 12.001-15.458      € 60     € 90     € 140    
 
BUONO SCUOLA - Il contributo sostiene la libertà della famiglia di scegliere una scuola 
non statale per i propri figli. Viene assegnato un buono di valore fisso in base all'Indicatore 
reddituale e all'ordine e grado di scuola frequentata. 
I numeri riguardano rispettivamente: ISEE, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo 
grado,  Scuola Secondaria di secondo grado 
 
Valore ISEE  € 0-8.500   € 700  € 800  € 900 
Valore ISEE   € 8.501-12.000  € 600   € 700   € 800 
Valore ISEE   € 12.001-20.000   € 500   € 600   € 700 
Valore ISEE  € 20.001-30.000  € 450  € 550   € 650 
Non verrà riconosciuta alcuna Dote alle famiglie con un indicatore reddituale superiore a  
€ 30.000.  

− Dote Integrativa: Alle famiglie più bisognose, con ISEE inferiore a € 15.458, è 
riconosciuta un'integrazione di € 400 per gli studenti della scuola primaria, €  600 
per quelli della scuola secondaria di primo grado, € 800  per gli studenti della 
secondaria di secondo grado. 

− Dote Disabili - Alle famiglie che hanno figli con disabilità certificata iscritti alle 
scuole paritarie o percorso IFP regionale, sarà assegnato, indipendentemente dal 
reddito, un contributo di € 3.000  per l'insegnante di sostegno. 

 
 
DOTE MERITO ‐ E' assegnata agli studenti capaci e meritevoli le cui famiglie presentino 
un reddito ISEE  pari o inferiore a € 20.000. La dote merito è rivolta ai ragazzi delle scuole 
statali e paritarie come di seguito specificato: 
€    300 -  per gli alunni che abbiano conseguito  l'esame di licenza media con un voto 

uguale o superiore a 9; 
€ 1.000 -  per gli alunni che abbiano conseguito  l'esame di licenza media con un voto 

uguale a 10; 
€    300 -  per gli alunni frequentanti dal primo al quarto anno delle scuole secondarie di 

secondo grado che presentino una media  finale compresa fra 8 e 9; 
€    500 -  per gli alunni frequentanti dal primo al quarto anno delle scuole secondarie di 

secondo grado che presentino una media  superiore a 9; 
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€ 1.000 -  per gli studenti che hanno concluso l'ultimo anno della scuola secondaria di 
secondo grado di valutazione di 100 e lode (a prescindere dal reddito). 

 

 
AREA EDUCATIVA 

2.1 Post scuola 
Al fine di facilitare la frequenza, anche in presenza di sentite esigenze derivanti da 
condizioni legate alle diverse realtà socio-lavorative delle famiglie, l’Amministrazione 
Comunale provvede all’istituzione di appositi servizi di assistenza scolastica (pre/post 
scuola) che interessano sia le scuole dell’infanzia che la scuola primaria. Gli orari del 
servizio sono i seguenti: 
 
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 8.20  
post orario  dalle ore 16.30 alle ore 18.30 (dell’apertura/chiusura dello stesso) 
Il servizio consiste nell’accoglienza e vigilanza degli alunni, nell’organizzazione e 
realizzazione di attività ludiche ed educative appositamente articolate per rispondere ai 
bisogni dei bambini di età diversa.  
 

PSICOLOGIA SCOLASTICA 
 
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 e 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. 
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- 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 
 
For80) – Cedole Librarie - 
Fornitura gratuita LIBRI DI TESTO  per le scuole primarie statali e autonome 
( art. 7 L.R. 31/80) Cedole librarie 
 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 della Legge Regionale 31 del 20 marzo 1980, 
il Comune di Assago anche per l’anno scolastico 2012/2013 ha assicurato la fornitura 
gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie.  
Le cedole librarie sono state assegnate agli alunni frequentanti le scuole primarie del 
territorio di Assago  indipendentemente dalla residenza anagrafica degli stessi, come 
prevede la normativa di cui sopra. 
 
Arredi,attrezzature, materiale didattico  
L’Amministrazione Comunale provvede a mantenere, riparare, sostituire arredi e 
attrezzature e a fornire materiale didattico e sanitario indispensabili. 
 
 
SUSSIDI E MATERIALI DIDATTICI 
 
Per dare piena titolarità alle responsabilità che il Capo IV, art. 21 della Legge 59/97 
attribuisce alle scuole, il Comune di Assago destina a Bilancio risorse per la realizzazioni di 
progetti aggiuntivi e facoltativi che annualmente vengono proposti dall’Istituto 
Comprensivo e finanziati dal Comune. 
Per l’anno scolastico in corso, l’Istituto Comprensivo di Assago ha proposto i progetti 
aggiuntivi e facoltativi indicati nell’allegata nota prot. 10445 /2012  e successive 
integrazioni , che prevedono lo stanziamento dei seguenti contributi: 
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CONTRIBUTO PROGETTI      €  61.205,00 

MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  
€  18.700,00 

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 SCOLASTICI 
PRESSO I PLESSI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

 €     3.821,80 
  
I progetti che concorrono al finanziamento comunale per l’anno scolastico in corso e la 
tempistica di realizzazione degli stessi è stata concordata con la Dirigente dell’Istituto 
Comprensivo  
 
Sono interessate al presente contributo le scuole dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola 
secondaria di 1° grado del territorio. 
Ai fini dell’erogazione dei  contributi di cui sopra l’Istituzione Scolastica dovrà 
obbligatoriamente produrre quanto stabilito dal vigente  Protocollo d’Intesa tra il Comune 
di Assago e l’Istituto Comprensivo di Assago per la promozione, il miglioramento e lo 
sviluppo del sistema scolastico sul territorio di Assago. 

Si precisa che il contributo  per il materiale per le direzioni didattiche (materiali di pulizia e 
quant’altro) verrà erogato in due tranche, una prima quale acconto  e una  seconda a 
consuntivo. Le spese ammesse al contributo saranno quelle realmente sostenute e 
giustificate  da fatture. 
 
Contributo Protocollo d’Intesa funzioni miste 
 
Il  personale ausiliario delle locali Scuole dell’Infanzia, ubicate rispettivamente in via dei 
Caduti ed in via Leonardo da Vinci, si è reso disponibile all’espletamento del servizio 
pulizie. 

L’utilizzo del personale ausiliario della scuola per compiti di competenza dell’ente locale, 
comporta un trasferimento da parte del Comune di Assago a favore dell’Istituto 
Comprensivo di un finanziamento di complessivi € 3.821,80 (€ 955,45 x n.4), al lordo di 
ogni onere,  a fronte di n.4 funzioni aggiuntive svolte dal personale ausiliario in forza ai 
plessi della Scuola dell’Infanzia. 
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Progetto Euterpe in collaborazione con La Scuola Civica di Musica di Assago 
 
Il progetto Euterpe è un’iniziativa richiesta dall’Istituto Comprensivo che  si concretizza in 
corsi per l’avvicinamento alla cultura musicale da parte degli alunni della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria (vedi nota  prot. 9379 /2012 allegata al presente atto 
per formarne parte integrante e sostanziale) 
Periodo di esecuzione novembre 2012  maggio 2013, per un totale di 404 ore. 

 
Costo del progetto €  14.193,00  

 
AREA CULTURALE 

 
Iniziative di promozione alla lettura  
Il Comune di Assago promuove percorsi di lettura rivolti a tutte le scuole dell’Istituto 
comprensivo: infanzia, primaria e secondaria di primo grado, allo scopo di sensibilizzare e 
incentivare nei minori il piacere di leggere. 
Scuole dell’infanzia  
Promozione alla lettura attraverso il racconto e la lettura di storie che, in particolare  in 
questa fase dello sviluppo, agiscono nel profondo e si collocano nel luogo dove i sogni e le 
fantasie del bambino formano la sua visione del mondo. 
Gli incontri prevederanno un momento di rielaborazione collettiva, parti laboratoriali di 
costruzione di libri. 
Scuola primaria 
Visita guidata in biblioteca che comprende: 

 accoglienza e presentazione dei servizi della biblioteca 
 lettura animata di racconti 
 lettura individuale 
 momento conclusivo di rielaborazione dell’esperienza 

Scuola secondaria di primo grado 
Visita guidata in biblioteca che comprende 

 Accoglienza ragazze/i 
 Presentazione della struttura e delle caratteristiche dei servizi con riferimenti alla 

storia del libro e dell’editoria; 
 caccia al tesoro per familiarizzare con gli spazi, il patrimonio nella sua 

organizzazione catalografica e i servizi della biblioteca. 
 
Per la realizzazione delle iniziative di cui sopra vengono impiegate annualmente n. 100 ore, 
corrispondenti ad un costo di € 2.000,00, totalmente a carico del Bilancio Comunale. 
  
 


