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Premessa 
 

 
Per il secondo anno scolastico consecutivo, le necessità di contemperare il diritto allo 
studio con le stringenti misure di contenimento del contagio pandemico hanno 
influenzato le attività didattiche e la possibilità di realizzare molte progettualità. 
 
Ciò nonostante, abbiamo voluto confermare alle scuole, attraverso congrui 
stanziamenti, il sostegno economico per poter realizzare progetti e laboratori didattici 
ad integrazione dei programmi ministeriali. 
 
Come per lo scorso anno, abbiamo prestato un attento ascolto alle esigenze espresse 
dai Dirigenti Scolastici, portavoce anche delle istanze del corpo docente e del personale 
amministrativo. 
 
Il mutare repentino degli scenari di riferimento, i nuovi bisogni, la difficoltà di 
programmazione, si sono riverberati sul percorso di costruzione del Piano di Diritto allo 
Studio per l’anno scolastico 2021/2022 ma non sulla qualità degli interventi, che ne 
esce rafforzata. 
 
Siamo convinti di essere riusciti a offrire il sostegno necessario affinché le scuole 
possano realizzare le loro progettualità, offrire sostegno e inclusione a chi ne ha 
maggior bisogno, non far mancare importanti opportunità educative ai propri alunni. 
 
 
 

 

Loredana Testini – Assessore Scuola, Istruzione e Formazione 
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Introduzione 
 

L’Assessorato alla Scuola, Istruzione e Formazione cura il sistema educativo e 
scolastico del territorio che spazia dall’Area per l’infanzia alle Scuole di ogni ordine e 
grado, statali e paritarie. 
 

Il Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni è 
costituito da: 
 

 Asilo Nido Comunale Magnolia 
 Scuole dell’Infanzia Statali (S. D’Acquisto, Garibaldi, Montessori e Il Giardino) 
 Scuole dell’Infanzia Paritarie convenzionate (Maria Immacolata e Il Raggio di Sole) 
 

Il Comune di Mariano Comense concorre a garantire ai bambini residenti nel territorio 
comunale, di età compresa fra i sei mesi e i sei anni, il diritto a fruire di servizi 
educativi e scolastici per l’infanzia, nel rispetto della Legge 107/2015, art. 1 c. 
180 e 181 lett. e) “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” e del 
Decreto Legislativo n. 65/2017 che prevedono l’istituzione del sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni. 
Detti servizi sono finalizzati a sviluppare le potenzialità di relazione, autonomia, 
creatività ed apprendimento dei bambini e delle bambine in un adeguato contesto 
affettivo, ludico e cognitivo, rispettando ed accogliendo le diversità, nonché sostenendo 
la primaria funzione educativa della famiglia. 
 

L’art. 12 del D.lgs. n. 65/2017 ha previsto l’istituzione presso il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di un Fondo nazionale per il sistema 
integrato 0-6 anni. Il finanziamento per l’annualità 2021 assegnato al Comune di 
Mariano C.se (D.G.R. n. XI/5618 del 30 novembre 2021 e D.D.S. n. 17307 del 14 
dicembre 2021) è pari a totali € 117.822,11 di cui € 15.193,00 per coordinamento 
pedagogico.  

L’Asilo Nido è un servizio educativo e sociale gestito dal Comune mediante appalto. 
Il servizio è stato affidato mediante apposita procedura aperta, mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla Ditta Sodexo Italia Spa dal 1° 
settembre 2021 al 31 luglio 2026. 
 

Anche per l’anno 2021/2022 Regione Lombardia ha confermato la “Misura Nidi 
Gratis” quale sostegno alle famiglie nel pagamento delle rette degli asili nido pubblici e 
convenzionati, alla quale il Comune di Mariano Comense ha aderito, con Deliberazione 
di Giunta Comunale n. 170 del 13.09.2021. 
 

Per la prima volta, nell’anno educativo 2021/2022 è stata attivata, in via sperimentale, 
una convenzione con i nidi privati accreditati del territorio, per ampliare l’offerta a 
sostegno delle famiglie e della genitorialità, usufruendo di tariffe agevolate sulla base 
del valore ISEE previste dal tariffario comunale. 
 

A favore delle scuole dell’infanzia statali, l’Amministrazione Comunale, oltre alle 
spese di manutenzione, delle utenze, degli arredi e delle attrezzature, interviene con un 
contributo per favorire la realizzazione di progetti/laboratori. 
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Sul territorio sono presenti anche due Scuole dell’Infanzia Paritarie, Maria 
Immacolata, con sede in Via S. Alessandro n. 32 fraz. Perticato, e Il Raggio di Sole, con 
sede in Via Santa Caterina da Siena 34C, per le quali l’Amministrazione Comunale con 
deliberazione di Giunta n. 32 del 17/02/2021 ha approvato lo schema di convenzione 
con le stesse per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/23. Le convenzioni definitive 
sono state sottoscritte dalle parti in data 23/02/2021. 
Il Comune di Mariano Comense, nel rispetto del principio di sussidiarietà e con lo scopo 
di assicurare una maggiore offerta scolastica, contribuisce al funzionamento delle 
suddette scuole erogando un contributo annuo variabile per alunno frequentante e 
residente che per l’a.s. 2021/2022 è stato stabilito in € 500,00. 
Il contributo garantisce la libertà di scelta delle famiglie nonché il contenimento delle 
rette a carico delle stesse. 
 

Per la frequenza dei servizi per l’infanzia  è previsto, come stabilito dal D.L. n. 73 del 
07 giugno 2017, convertito con la legge n. 119 del 31 luglio 2017, l’assolvimento 
dell’obbligo vaccinale quale requisito di accesso agli stessi.  
 
Oneri a carico dell’Ente Locale ed erogazione contributi agli Istituti 
Comprensivi Statali e all’Istituto d’Istruzione secondaria di secondo grado. 
 
La Legge n. 107/2015 ed il Decreto Legislativo attuativo n. 63/2017 mirano a 
garantire su tutto il territorio nazionale l’effettività del diritto allo studio degli alunni fino 
al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado. 
 
Gli oneri obbligatori a carico del Comune riguardano l’accertamento dell’adempimento 
dell’obbligo scolastico, le spese tecniche per il funzionamento degli edifici (utenze e 
manutenzioni) e le spese per l’acquisto di arredi e attrezzature delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado. 
Il Comune garantisce la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole 
primarie ai sensi del D.lgs. n. 297/1994 e del D.lgs. n. 63/2017.  
La Regione Lombardia con L.R. n. 14 del 26 maggio 2016 ha disposto che la fornitura 
gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie avvenga attraverso il sistema 
della cedola libraria, consegnata dalle scuole alle famiglie, garantendo la libera scelta 
del fornitore da parte delle famiglie stesse. 
 
Il Comune inoltre eroga risorse economiche agli Istituti Comprensivi Statali volti a 
contribuire alle seguenti finalità: 
 

sostegno agli alunni in difficoltà economiche; 
sostegno agli alunni con disabilità; 
innovazione tecnologica; 
sostegno alla programmazione educativa, ai laboratori espressivi ed ai progetti 
educativi di plesso; 
funzionamento delle Segreterie didattiche ed amministrative degli Istituti; 
funzionamento linee ADSL; 
acquisto di materiale igienico-sanitario ecosostenibile; 
acquisto di piccoli arredi accessori. 

 

ed un contributo anche a favore dell’unica Scuola superiore del territorio “IIS J. 
Monnet” per sostenere i progetti educativi rivolti in particolare alle classi prime, al fine 
dell’adempimento dell’obbligo scolastico. 
      
4 



 

 
Servizi scolastici  
 

L’Amministrazione Comunale, in conformità ai D.lgs. n. 63/2017 e n. 66/2017 e alle 

indicazioni date da Regione Lombardia con nota del 21.11.2018 – Prot. 

E1.2018.0534582 (emanate in seguito all’abrogazione il 31.05.2017  della L.R. n. 

31/1980 “Diritto allo Studio. Norme di attuazione” ) garantisce i seguenti servizi:  

 
refezione scolastica; 
trasporto scolastico ed assistenza sugli scuolabus; 
sostegno agli alunni con disabilità certificata o in corso di certificazione  nelle 
esigenze che essi manifestano in rapporto alla vita scolastica e di relazione; 
borse di studio 
servizio educativo pomeridiano a minori in difficoltà; 
centro ricreativo diurno estivo. 

 
Modalità di svolgimento delle attività, spese e statistiche nelle apposite sezioni del 
Piano. 
 
Corsi di educazione degli adulti 
 
In collaborazione con il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A. 1) con 

sede a Como in via Lucini n. 3, istituito dal 01/09/2014 a norma del DPR 263/12, con 

decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale del 05/06/2014, anche per il corrente anno 

scolastico sono stati organizzati corsi rivolti alla popolazione adulta per il 

conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado e corsi di italiano per 

stranieri che si svolgono presso la Scuola Dante Alighieri.  

I rapporti tra C.P.I.A., Amministrazione Comunale e Istituto Comprensivo IV Novembre 

sono disciplinati da apposita convenzione (Determinazione n. 582 del 27.07.2021). 
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Sistema scolastico di Mariano C.se 
 

Il Sistema scolastico del Comune di Mariano Comense è così costituito: 
            
           ISTITUTO COMPRENSIVO  

“IV NOVEMBRE” 
 DI MARIANO COMENSE 

Via Passalacqua Trotti, 10 
Tel. 031.745331 
Fax 031.752098 

 
www.icmarianocomense.it 

coic853004@istruzione.it 
coic853004@pec.istruzione.it 

 
 Scuola Infanzia “G. Garibaldi”   
    Via P. Trotti, 12 tel. 031.746046 

 

 Scuola Infanzia “S. D’Acquisto”   
    Via Parini, 13 tel. 031.745681 

 

 Scuola Primaria “IV Novembre”  e  
 Secondaria di 1° grado “Dante Alighieri” succursale di Via P. Trotti, 10 Tel. 

031.745331 
 

 Scuola Primaria e  
 Secondaria di 1° grado “Dante Alighieri” - Via dei Vivai, 12 
    tel 031.748194  
 
 

 

          ISTITUTO COMPRENSIVO 
“DON MILANI” DI PERTICATO  

DI MARIANO COMENSE 
Via Bellini, 4 

Tel. 031.745623 
Fax 031.750385 

 

www.icmarianocomense2.edu.it 
coic85100c@istruzione.it 

coic85100c@pec.istruzione.it 
 

 

 Scuola Infanzia “Don C. Perego” – Perticato   
     Via Don C. Perego, 11  tel 031.746411 

 

 Scuola Infanzia “M. Montessori” – S. Ambrogio   
     Via S. Ambrogio, 38 tel. 031. 747792 

 

 Scuola Primaria “G. Del Curto” – S. Ambrogio  
     Via S. Ambrogio, 41    tel. 031.747329 

 

 Scuola Primaria e     Secondaria di 1° grado   
    “Don Milani” – Perticato 

         Via S. Antonio da Padova, 6   tel. 031.745623 
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Grafici popolazione scolastica 2021-2022 
SCUOLE INFANZIA N. ISCRITTI  

18-19 
N. ISCRITTI  

19-20 
N. ISCRITTI 

20-21 
N. ISCRITTI 

21-22 

differenza 
rispetto 
all’anno 

precedente 

“G. Garibaldi” 156 163 149 138 -11 
“S. D’Acquisto” 136 136 137 136 -1 
“M. Montessori” 130 130 113 131 +18 
“Don Carlo  Perego” 134 125 111 111 - 
  556 554 510 516 +6 
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SCUOLE PRIMARIE N. ISCRITTI  
18-19 

N. ISCRITTI  
19-20 

N. ISCRITTI 
20-21 

N. ISCRITTI 
21-22 

differenza 
rispetto 
all’anno 

precedente 

“IV Novembre”  360 315 312 284 -28 
“Dante Alighieri”  228 225 225 233 +8 
“G. Del Curto”  216 211 204 194 -10 
“Don Milani”  216 217 212 209 -3 
 1020 968 953 920 -33 
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SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 
GRADO  

N. ISCRITTI  
18-19 

N. ISCRITTI 19-
20 

N. ISCRITTI 
20-21 

N. ISCRITTI 
21-22 

differenza 
rispetto 
all’anno 

precedente 

“Dante Alighieri” via P. Trotti 196 194 173 180 +7 
“Dante Alighieri” via dei Vivai 236 237 232 236 +4 
“Don Milani” – fraz. perticato 126 134 134 135 +1 

  558 565 539 551 +12 
 
 
 

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
differenza  
anno prec. 

I.C. IV NOVEMBRE Infanzia 292 299 286 274 -12 
I.C. DON MILANI Infanzia 264 255 224 242 +18 
I.C. IV NOVEMBRE Primaria 588 540 537 517 -20 
I.C. DON MILANI Primaria 432 428 416 403 -13 
I.C. IV NOVEMBRE Secondaria di 1° 
grado 432 431 405 416 +11 
I.C. DON MILANI Secondaria di 1° 
grado 126 134 134 135 +1 

totale I.C. IV NOVEMBRE 1312 1270 1228 1207 -21 
totale I.C. DON MILANI 822 817 774 780 +6 

TOTALE 2134 2087 2002 1987 -15 
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Proiezioni popolazione scolastica 2021-2022 
(a partire dall'a.s. 2021-2022 i dati sono aggiornati al 07 ottobre 2021) 

Scuole dell’Infanzia  

Anno scolastico Alunni potenziali iscritti 
(residenti) 

variazione dei 
potenziali iscritti 
rispetto all’anno 

precedente 

Alunni residenti 
frequentanti scuole 

del Comune 

% alunni residenti 
frequentanti plessi del 

Comune 

2011/2012 806 7 593 73,57% 
2012/2013 759 -47 566 74,57% 
2013/2014 769 10 565 73,47% 
2014/2015 757 -12 546 72,13% 
2015/2016 752 -5 573 76,20% 
2016/2017 733 -19 553 75,44% 
2017/2018 737 4 482 65,40% 
2018/2019 707 -30 488 69,02% 
2019/2020 730 23 486 66,58% 
2020/2021 675 -55 438 64,89% 

2021/2022 643 -32 423 66,00% 
2022/2023 583 -60     
2023/2024 580 - 3   

Scuole Primarie 

Anno scolastico Alunni potenziali iscritti 
(residenti) 

variazione dei 
potenziali iscritti 
rispetto all’anno 

precedente 

Alunni residenti 
frequentanti scuole 

del Comune 

% alunni residenti 
frequentanti plessi del 

Comune 

2011/2012 1189 32 984 82,76% 
2012/2013 1236 47 1023 82,77% 
2013/2014 1271 35 1040 81,83% 
2014/2015 1294 23 1052 81,30% 
2015/2016 1292 -2 1057 81,81% 
2016/2017 1292 0 1041 80,57% 
2017/2018 1259 -33 1002 79,59% 
2018/2019 1263 4 969 76,72% 
2019/2020 1242 -21 917 73,83% 
2020/2021 1245 3 901 72,37% 

2021/2022 1218 -27 872 71,59% 
2022/2023 1212 - 6 ____ ____ 
2023/2024 1146 -66 ____ ____ 
2024/2025 1054 -92   

Scuole Secondarie di 1° grado 

Anno scolastico Alunni potenziali iscritti 
(residenti) 

variazione dei 
potenziali iscritti 

rispetto anno 
precedente 

Alunni residenti 
frequentanti scuole 

del Comune 

% alunni residenti 
frequentanti plessi del 

Comune 

2011/2012 660 -9 466 70,61% 
2012/2013 675 15 470 69,63% 
2013/2014 673 -2 481 71,47% 
2014/2015 694 21 503 72,48% 
2015/2016 707 13 545 77,09% 
2016/2017 740 33 540 72,97% 
2017/2018 801 61 562 70,16% 
2018/2019 800 -1 542 67,75% 
2019/2020 805 5 552 68,57% 
2020/2021 766 -39 520 67,89% 

2021/2022 755 -11 529  70,07% 
2022/2023 754 -2     
2023/2024 756 +2     
2024/2025 744 -12   
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Grafici andamento alunni potenziali  
 

ALUNNI POTENZIALI A.S. 14-
15 

A.S. 15-
16 

A.S. 16-
17 

A.S. 17-
18 

A.S. 18-
19 

A.S. 19-
20 A.S. 20-21 A.S. 21-22 A.S. 22-23 A.S. 23-24 

SCUOLA INFANZIA 
(grafico) 757 752 733 737 707 730 675 643 583 580 

SCUOLA PRIMARIA 
(grafico) 1294 1292 1292 1259 1263 1242 1245 1218 1212 1146 
SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° 
GRADO (grafico) 

694 707 740 801 800 805 766 755 754 756 

TOTALE SCUOLA 
PRIMARIA +  
SECONDARIA 

1988 1999 2032 2060 2063 2047 2011 1973 1966 1902 

TOTALE 2745 2751 2765 2797 2770 2777 2686 2616 2549 2482 
 

Alunni potenziali Scuola Infanzia

757 752 733 737
707 730

583 580
643

675

500
525
550
575
600
625
650
675
700
725
750
775
800

A.S. 14-15 A.S. 15-16 A.S. 16-17 A.S. 17-18 A.S. 18-19 A.S. 19-20 A.S. 20-21 A.S. 21-22 A.S. 22-23 A.S. 23-24
 

Alunni potenziali Scuola Primaria
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Dati Scuole dell’Infanzia Statali 
Istituto Comprensivo “IV Novembre”: 

INFANZIA G. Garibaldi 

Alunni 
totali 

Alunni 
disabili 

Alunni non 
residenti 

Alunni 
stranieri n. sezioni Ins. di 

ruolo 

Ins. di  
sostegno 
statali ed 
educatrici 
comunali 

Ins. di 
religione 

n. 138 n. 7 
n. 15    
(11%) 

n. 62  
(45%) n. 7 n. 14 

n. 9  
( n. 4 stat. + 
n. 5 com.) 

n. 1 
per n. 84 

alunni 

INFANZIA S. D’Acquisto 

Alunni 
totali 

Alunni 
disabili 

Alunni non 
residenti 

Alunni 
stranieri n. sezioni 

Ins. di 
ruolo 

Ins. di  
sostegno 
statali ed 
educatrici 
comunali 

Ins. di 
religione 

n. 136 n. 3 
n. 2  
(1%) 

n. 25 
(18%) n. 6 n. 12 

n. 3 ( n. 2 
stat.+ n. 1 

com. ) 

n. 1 per 
n. 116 
alunni 

 
Istituto Comprensivo “Don Milani”:  

INFANZIA M. Montessori 

Alunni 
totali 

Alunni             
disabili 

Alunni non 
residenti 

Alunni 
stranieri n. sezioni 

Ins. di 
ruolo 

Ins. di  
sostegno 
statali ed 
educatrici 
comunali 

Ins. di 
religione 

n. 108 n. 2 
n. 23   
(21%)    

n. 24  
(22%)    n. 6 n. 12 n. 1             

(n. 1 stat.) 
n. 1 per n. 
110 alunni 

INFANZIA Don Carlo Perego 

Alunni 
totali 

Alunni 
disabili 

Alunni non 
residenti 

Alunni -
stranieri n. sezioni 

Ins. di 
ruolo 

Ins. di  
sostegno 
statali ed 
educatrici 
comunali 

Ins. di 
religione 

n.111 n. 3 
n. 30 
(27%)   n.  12  

(11%)    n. 6 n. 12 n. 2                    
(n. 2 stat.) 

n. 1 per n. 
94 alunni 

 

TOTALI SCUOLE INFANZIA STATALI 

Alunni 
totali 

Alunni 
disabili 

Alunni non 
residenti 

Alunni 
stranieri n. sezioni 

Ins. 
di ruolo 

Ins. di  
sostegno 
(stat. + 
com.) 

Ins. di 
religione 

n. 493 n. 15 
n. 70 
(14%) 

n. 123 
(25%) 

n. 25 n. 50 
n. 15 

(9 stat. + 6 
ed. com.) 

n. 4 
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Dati Scuole Primarie 
 Istituto Comprensivo “IV Novembre” 
 

IV Novembre 
n. 255 alunni tempo pieno 40 ore - dalle 8.20 alle 16.20 da lun. a ven. 

n.  37 alunni tempo normale 27 ore – dalle 8.20 alle 12.50 da lun. a sab. 

Servizio pre scuola n. alunni iscritti n. 25 (€ 1,00 al giorno) dalle ore 7.20 alle ore 8.20 

Alunni totali 
Alunni 
disabili 

Alunni non 
residenti 

Alunni 
stranieri 

n. classi Ins.totali 

Ins. di  sostegno 
statali ed 
educatrici 
comunali 

Ins. di  
religione 

 
n. 284 

 

 
n. 25 

 

 
n. 15    
(5%) 

 

n. 131 
(46%) 

n. 14  
classi 

 
n. 45 

 

 
n. 21  

(13 stat. + 8 
com.) 

 

 
n. 2 

per n. 181 
alunni 

Dante Alighieri 
n. 233 alunni tempo pieno 40 ore dalle 8.15  alle 16.15 da lun. a ven. 

Servizio pre scuola n. alunni iscritti  n. 40 (€ 1,00 al giorno) dalle ore 7.15 alle ore 8.15 

Alunni totali Alunni 
disabili 

Alunni non 
residenti 

Alunni 
stranieri 

n. classi Ins. 
totali 

Ins. di  sostegno 
statali ed 
educatrici 
comunali 

Ins. di   
religione 

 
n. 233 

 

 
n. 12 

 

 
n. 2 

 

 
n. 29 

(12%) 

 
n. 10  
classi 

 
n. 32 

 

 
n. 11 

(8 stat. + 3 
com.) 

  

 
n. 2 

per n. 207 
alunni 

 

 Istituto Comprensivo “Don Milani” di Perticato 
 

 G. del Curto 
n. 106 alunni tempo pieno 40 ore - dalle 8.30 alle 16.30 da lun. a ven. 
n.   88 alunni tempo normale 27 ore – dalle 8.15 alle 12.45 da lun. a sab.    
Servizio pre scuola : iscritti n. 12 alunni (€ 1,60 al giorno) dalle ore 7.30 alle ore 8.20 

Alunni totali Alunni 
disabili 

Alunni non 
residenti 

Alunni 
stranieri 

n. classi Ins. 
totali 

Ins. di  sostegno 
statali ed 
educatrici 
comunali 

Ins. di 
religione 

 
n. 194 

 

 
n. 19 

 

 
n. 24 

(12%) 

 
n. 33 

(17%) 

 
n. 10 
classi 

 

 
n. 29 

 

 
n. 13 

(9 stat. + 4 
com.) 

 

 
n. 2 

per n. 166 
alunni 

Don Milani 
n. 118 alunni tempo pieno 40 ore - dalle 8.30 alle 16.30 da lun. a ven 

n.   91 alunni tempo normale 27 ore – dalle 8.15 alle 12.45 da lun. a sab. 

Servizio pre scuola  iscritti n. 31  alunni (€ 1,60 al giorno) dalle ore 7.30 alle ore 8.20 

Alunni 
totali 

Alunni 
disabili 

Alunni non 
residenti 

Alunni 
stranieri 

n. classi 
Ins. 
totali 

Ins. di  sostegno 
statali ed 
educatrici 
comunali 

Ins. di 
religione 

 
n. 209 

  

 
n. 9 

  

 
n. 7 

(3%) 

 
n. 10 
(5%) 

n. 10 
classi  

 
n. 27 

  

 
n. 11 

(6 stat. + 5 ed. 
com.) 

  

 
n. 2 

per n. 199 
alunni  

 

Alunni 
totali 

Alunni 
disab. 

Alunni non 
residenti 

Alunni 
stranieri n. classi 

Ins. 
totali 

Ins. di  sostegno 
statali ed 
educatrici 
comunali 

Ins. di 
religione 

920 65 48 
(5%) 

203 
(22%) n. 44 133 

n. 56 
(36 stat. + 20 

ed. com.) 
8 
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Dati Scuole Secondarie di Primo Grado 
 

Scuola Secondaria di 1° grado  “Dante Alighieri” sede di Via P. Trotti 

Alunni 
totali 

Alunni con 
disabilità 

Alunni 
non 

residenti 

Alunni 
stranieri Classi 

Insegnanti 
totali 

Ins. di  
sostegno 
statali ed 
educatrici 
comunali 

Ins. di 
religione 

n. 180 n. 15 n. 9 
(5%) 

n. 67 
(37%)  

n. 8 
n. 8 classe 
sett. Corta 
per n. 180 

alunni 

n. 23 
n. 12 

 

(7 stat. + 5 
ed. com.) 

 

n. 1  
per n. 128 

alunni 

Scuola Secondaria di 1° grado “Dante Alighieri” Via dei Vivai 

Alunni 
totali 

Alunni con 
disabilità 

Alunni 
non 

residenti 

Alunni 
stranieri 

Classi 
Insegnanti 

totali 

Ins. di  
sostegno 
statali ed 
educatrici 
comunali 

Ins. di 
religione 

n. 236 n. 17 n. 6 
(3%) 

n. 32 
(14%)  

n. 10 
n. 9 classe 
sett. Corta 
per n.  212 

alunni 
n. 1 classe 
sett. Lunga 

per n. 24 
alunni 

n. 34 
n. 17 

 

(10 stat. + 7 
ed. com.) 

 

n. 1  
per n. 206 

alunni 

Scuola Secondaria di 1° grado “Don Milani” di Perticato 

Alunni 
totali 

Alunni con 
disabilità 

Alunni 
non 

residenti 

Alunni 
stranieri Classi 

Insegnanti 
totali 

Ins. di  
sostegno 
statali ed 
educatrici 
comunali 

Ins. di 
religione 

n. 135 n. 5 n. 7 
(5%)  

n. 5 
(4%) 

n. 6 
n. 2 classi 

sett. corta per 
n. 43 alunni 
n. 4 classi 

sett. lunga per 
n. 92 alunni 

 

n. 17 
n. 5 

 

(2 stat. + 3 
ed. com.) 

 

n. 1 
per n. 128 

alunni 

 

 

DATI TOTALI SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 
 

Alunni 
totali 

Alunni con 
disabilità 

Alunni 
non 

residenti 

Alunni 
stranieri Classi 

Insegnanti 
totali 

Ins. di  
sostegno 
statali ed 
educatrici 
comunali 

Ins. di 
religione 

n. 551 n. 37 
n. 22 
(4%) 

n. 104 
(19%)  n. 24 n. 74 

n. 34 
(19 stat. + 15 

ed. com.) 
n. 3 
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Dati Scuola Secondaria di Secondo grado 
I.T.C.S “J. Monnet”  

 

PLESSO 
Alunni 
Totali 

Alunni 
Residenti 

Alunni 
Non 

Residenti 

Alunni 
Stranieri Classi Insegnanti 

I.T.C.S.  

"J. Monnet" 

n. 1000 n. 249 n. 751 n. 88 n. 44 n. 190 

CLASSI:   n. 10 Chimico materiali e biotecnologie / alunni n. 232 
 

n.  9 Liceo Linguistico / alunni n.183 
 

n.  20 Amm. Finanza e Marketing / alunni n. 212 
 

n.  5 Turismo / alunni n. 112 

PLESSO 
Alunni 
Totali 

Alunni 
Residenti 

Alunni 
Non 

Residenti 

Alunni 
Stranieri 

Classi Insegnanti 

I.T.C.S.  

"J. Monnet" 

n. 839 n. 218 n. 621 n. 61 n. 36 \\ 

CLASSI:    n. 10 liceo scientifico opzione scienze applicate / alunni n. 227 
 

n. 13 meccanica, meccatronica ed energia / alunni n. 293 
 

n. 13 informatico telecomunicazioni / alunni n. 319 
 

TOTALE n. 1.839 n. 467 n. 1.372 n. 149 n. 80 n. 190 

 
 

PLESSO 
Alunni 
Totali 

Alunni 
Residenti 

Alunni 
Non Residenti 

Alunni 
Stranieri Classi Insegnanti 

TOTALI  
A.S. 2020-2021 n. 1.867 n. 465 n. 1402 n. 141 n. 78 n. 178 

TOTALI  
A.S. 2019-2020 n. 1.776 n. 415 n. 1361 n. 123 n. 76 n. 178 

TOTALI  
A.S. 2018-2019 n. 1.761 n. 407 n. 1.360 n. 114 n. 76 n. 174 

TOTALI  
A.S. 2017-2018 n. 1.730 n. 376 n. 1.354 n. 113 n. 75 n. 169 
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Quadro sintetico 
 
 
 
 

 Tabella importi a consuntivo e preventivati 
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Diritto allo Studio a.s. 2021-2022 - Quadro sintetico 

CAP. VOCE 
IMPORTO A CONSUNTIVO 

anno solare 2021 
a.s. 2020/2021 

IMPORTO 
PREVENTIVATO anno 

solare 2022 
a.s. 2021/2022 

2832 
anno solare 

Contributo per spesa 
materiale didattico, 

laboratori e innovazione 
educativa per le Scuole 

dell’Infanzia Statali 

€ 7.873,35 € 7.520,00 

2820 
anno scolastico 

Contributi Scuole 
dell’Infanzia paritarie € 38.950,00 € 37.000,00 

3403 
anno solare 

Contributo per Diritto 
allo Studio attività 

integrative 
Scuole Primarie Statali 

€ 16.931,37 € 24.828,75 

2975   
anno scolastico 

Fornitura gratuita libri 
di testo Scuole Primarie  € 41.527,61 € 44.000,00 

2973 
anno solare 

Contributo Direzioni 
Didattiche II.CC. 

 “IV Novembre” e  “Don 
Milani”  

per funzionamento  e 
materiale igienico 
sanitario + ADSL 

€ 19.224,61 € 21.386,88 

3251 
anno solare 

Contributo acquisto 
arredi accessori € 2.082,00 € 2.782,50 

3240 
anno solare 

Contributo Diritto allo 
Studio attività 

integrative Scuola 
Secondaria Statale di 

primo grado 

€ 12.169,30 € 16.811,00 

3250 
anno solare 

Contributi Scuola 
Secondaria di secondo 

grado 
€ 1.500,00 € 1.500,00 

4011 
6520 
7070 

anno solare 

Contributi indiretti 
laboratori Associazioni 

Il bando a cura del 
Servizio Manifestazioni, a 

causa dell’emergenza 
sanitaria, non è stato 

realizzato 

€  25.410,00 

6225 
anno educativo 

Asilo Nido 

€ 327.804,48 (servizio 
interrotto dal  15-03-2021 

al 01-04-2021 per 
emergenza sanitaria) 

€ 319.511,50  

6237 
anno solare 

Contributo Asili Nido 
Privati a valere sul 

fondo 0-6 
€ 40.369,46 

in corso di 
definizione 

2835 
anno solare 

Contributi alle scuole 
dell’Infanzia paritarie a 

valere sul  
Fondo 0-6 

€ 22.584,32 
in corso di 
definizione 

3400 
anno scolastico 

Spesa  per refezione 
scolastica 

€ 295.860,26 (servizio 
interrotto dal  03-03-2021 

al 07-04-2021 per 
emergenza sanitaria) 

€ 321.633,22 (costo 
adeguato alle misure di 

sicurezza per 
emergenza sanitaria) 

3410 
anno  

scolastico 

Spesa  per trasporto 
scolastico ed 

accompagnamento 

€ 141.361,08 di cui € 
79.098,19 trasporto 

scolastico ed € 62.262,89 
trasporto disabili 

€ 121.376,43 di cui € 
58.376,43 trasporto 

scolastico ed € 
63.000,00 trasporto 

disabili 
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CAP. VOCE 

IMPORTO A 
CONSUNTIVO anno 

solare 2021 
a.s. 2020/2021 

IMPORTO 
PREVENTIVATO anno 

solare 2022 
a.s. 2021/2022 

SERVIZI SOCIALI 

6856 
6969  

anno solare 

Spesa per Servizio di 
assistenza scolastica e 

domiciliare disabili 

Scuola Rodari di 
Seregno: € 36.973,70 

Tecum - Piano di 
zona: € 614.958,11 

 

Scuola Rodari di 
Seregno: € 42.000,00 

Tecum - Piano di 
zona: € 626.288,62 

 

6926 
anno scolastico 

Spesa per servizio di 
sostegno pomeridiano a 

minori in difficoltà 
€ 79.243,76 € 100.000,00 

6401 
anno solare 

Centro Estivo € 47.156,00 € 53.000,00 

6856 
anno solare 

Centro estivo scuola 
“Rodari” di Seregno 

€ 5.921,20 
 

6.000,00 
 

 

6315 
anno solare 

Spese per iniziative a 
tutela dell’ambiente – 

acquisti di beni   
(acquisto borracce) 

// € 500,00 

4295  
anno solare 

Contributo Parco delle 
Groane per corsi di ed. 

ambientale 

dall’annessione del Parco 
della Brughiera Briantea 
con quello delle Groane i 
corsi per le scuole sono 

gratuiti 

// 

6493 
anno scolastico 

Spesa per la 
promozione delle 
attività natatorie 

(comprensivo trasporto 
piscina) 

€ 86.194,12 
(non è stato svolto il 
servizio di trasporto 

piscina) 

€ 101.030,82 +  
€ 4.284,85 (trasporto 

piscina) 

4015/10 
anno solare 

Spese per educazione 
degli adulti // € 500,00 

2978 
anno solare 

Borse di studio  € 6.200,00 € 4.500,00 

9393 
anno scolastico 

Spesa per arredi 
scolastici 

€ 27.172,02 (ricevuto 
contributo € 

15.002,93 FONDI 
PON) 

€ 16.436,30  

SERVIZIO PATRIMONIO ED ECONOMATO 

Capitoli 
Vari  

anno scolastico 

Spese utenza 
telefonica, adsl, luce, 

acqua scuole e Direzioni  
 

€ 252.878,71 

€ 80.000 energia elettr. 
€ 12.000 acqua 
€ 226.346,04 gas 
€ 7.225,00 telefono 

 Capitoli servizio 
patrimonio 
anno solare 

Spesa per 
manutenzione ordinaria € 136.481,99 € 399.000,00 
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Contributi alle scuole 
 
 
 
 

  Premessa 
  Importi preventivati per l’a.s. 2021/2022 
  Tabella contributi aa.ss. 2020/2021 e              

2021/2022 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

21 



 

Premessa 
 

A seguito del tavolo di lavoro con i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi “IV 

Novembre” e “Don Milani”, sono state condivise le modalità di assegnazione dei 

contributi, che l’Amministrazione ha cercato di adeguare alle effettive esigenze delle 

Istituzioni scolastiche in modo da poter soddisfare al meglio anche le proposte 

progettuali presentate per l’anno scolastico 2021/2022 ed in particolare: 

 

Istituto Comprensivo “IV Novembre”: 

- Finanziamento dei progetti proposti dalle scuole dell’infanzia e primarie; 
 

- Finanziamento dei progetti proposti dalle scuole secondarie di primo grado. 
 
Istituto Comprensivo “Don Milani”: 

- Incremento delle quote pro capite destinate all’acquisto di materiale didattico per le 
scuole dell’Infanzia; 

- Finanziamento del progetto proposto dalla scuola dell’Infanzia “Il Giardino” di Via 
Don Perego; 

- Finanziamento dei progetti proposti dalle scuole primarie; 
- Reintroduzione contributo trasporto pullman per uscite didattiche. 
 
Per entrambi gli istituti comprensivi: 

- Incremento contributo per il funzionamento delle direzioni didattiche, come da 
richiesta dei Dirigenti scolastici; 

- Azzeramento contributo per l’innovazione tecnologica poiché, a tale scopo, sono già 
stati riconosciuti agli Istituti scolastici dei finanziamenti europei (Fondi PON). 
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Cap. 2832 Contributi scuole dell’infanzia statali 
PREVENTIVATI € 7.520,00 di cui: 

 

 

 Contributo per laboratori:      € 4.040,00  
 

 Contributo per materiale didattico:    € 3.480,00  
 
 

ASSEGNAZIONE PER PLESSO – SCUOLE dell’INFANZIA: 

 
INFANZIA G. Garibaldi - n° 134 alunni 

- Quota PREVENTIVATA € 2.804,00  

 

INFANZIA S. D’Acquisto - n° 136 alunni 

- Quota PREVENTIVATA € 1.816,00  

 
INFANZIA M. Montessori - n° 132 alunni 

- Quota PREVENTIVATA € 1.188,00  

 

INFANZIA Don Carlo Perego - n° 112 alunni 

- Quota PREVENTIVATA € 1.712,00  
 

 

Cap. 2820 Contributi scuole  
dell’infanzia paritarie stanziati € 37.000,00 

 
Scuola dell’infanzia paritaria “Maria Immacolata”: 
 

- n. 62 alunni totali; 
- n. 49 alunni residenti; 

 
Previsto un contributo di € 500,00, per ciascun alunno residente e 
frequentante. 
 
Scuola dell’infanzia paritaria “Il Raggio di sole”: 
 

- n. 20 alunni totali; 
- n. 18 alunni residenti; 

 
Previsto un contributo di € 500,00, per ciascun alunno residente e 
frequentante. 
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Cap. 3403 Contributi scuole Primarie 
PREVENTIVATI € 24.828,75 di cui: 

 

 Sostegno alunni in difficoltà economiche:  €   1.420,50  
 

 Sostegno alunni disabili:                                        €   3.850,00 
 

 Sostegno programmazione educativa:              €   5.682,00 
 

 Sostegno laboratori espressivi/progetti:         € 13.276,25  
 

 Trasporto pullman per uscite didattiche:           €      600,00  
 

 

ASSEGNAZIONE PER PLESSO – SCUOLE PRIMARIA: 

 
PRIMARIA IV Novembre - n° 281 alunni 
 

- Quota di plesso PREVENTIVATA € 4.767,50 
 

PRIMARIA Dante Alighieri - n° 235 alunni 
 

- Quota di plesso PREVENTIVATA € 8.282,50 
 

PRIMARIA G. Del Curto - n° 213 alunni 
 

- Quota di plesso PREVENTIVATA € 6.847,50  
 

PRIMARIA Don Milani - n° 218 alunni 
 

- Quota di plesso PREVENTIVATA € 4.931,25  
 

- cap. 2975   TOT. PREVENTIVATO € 42.500,00 per fornitura gratuita            
libri di testo alunni scuole primarie 

 

Contributi per Funzionamento Direzioni Scolastiche 
PREVENTIVATI € 24.169,38 di cui: 

 

- Cap. 2973 TOT. PREVENTIVATO € 21.386,88  di cui: 
 

 Funzionamento direzioni didattiche             €  4.080,00  

 Contributo per linee ADSL    €  5.006,88 

 Acquisto materiale igienico sanitario  € 12.300,00 
 

Ai fini del riconoscimento del contributo per l’acquisto di materiale igienico-sanitario, 
l’Amministrazione comunale ha richiesto che il prodotto sia ecosostenibile. 

 

- Cap. 3251- TOT. PREVENTIVATO € 2.782,50  di cui: 

 

 Acquisto materiale accessorio di arredo:  
 

- I.C. IV Novembre - n° 1200 alunni  €  1.560,00 
 

    - I.C. Don Milani - n° 815 alunni   €  1.222,50 
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Cap. 3240 Contributi Scuole Secondarie  

di Primo Grado 
PREVENTIVATI € 16.811,00 

 

 Sostegno alunni in difficoltà economiche   €      831,00 
 

 Attività espressive/progetti    € 15.980,00 
 

 
ASSEGNAZIONE PER PLESSO – SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO: 

 

SECONDARIA Dante Alighieri sede di Via P. Trotti - n° 178 alunni 
 

- Quota di plesso PREVENTIVATA € 6.351,00 
 
SECONDARIA Dante Alighieri sede di Via dei Vivai - n° 236 alunni 

 
- Quota di plesso PREVENTIVATA € 6.351,00 

 
SECONDARIA Don Milani - n° 140 alunni 

 
- Quota di plesso PREVENTIVATA € 2.040,00  

 
 

Contributi Scuola Secondaria di Secondo Grado 

 I.T.C.S “Jean Monnet”  
 
 Cap. 3250 PREVENTIVATO € 1.500,00   

 
Il contributo viene messo a disposizione dell'unica Scuola Superiore con 
l'impegno che vada a sostenere i progetti educativi rivolti in particolare alle 
classi prime, al fine dell’adempimento dell’obbligo scolastico. 
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CONTRIBUTI SCUOLE ANNI SCOLASTICI 2020/2021 e 
2021/2022 

I.C. IV NOVEMBRE   2020/2021 2021/2022 
CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 

calcolati sulla base delle rendicontazioni 
presentate dalle scuole 

CAPITOLO 
CONSUNTIVO 

IMPORTO 
CONTRIBUTO 

PREVENTIVO 
IMPORTO 

CONTRIBUTO 

INFANZIA “GARIBALDI”       

Contributo per laboratorio e progetti   2832 € 1.400,00 € 2.000,00 

Contributo per innovazione tecnologica  2832 € 567,30 € 0,00 

Contributo per materiale didattico 2832 € 770,05 € 804,00 

INFANZIA “S. D’ACQUISTO”        

Contributo per laboratorio e progetti   2832 € 1.000,00 € 1.000,00 

Contributo per innovazione tecnologica  2832 € 0,00 € 0,00 

Contributo per materiale didattico 2832 € 776,00 € 816,00 

TOTALE CAPITOLO 2832 € 4.513,35 € 4.620,00 

SCUOLA PRIMARIA “IV NOVEMBRE”       

Sostegno alunni in difficoltà economiche 3403 € 0,00 € 421,50 

Sostegno alunni disabili  3403 € 784,12 € 1.250,00 

Sostegno alla programmazione educativa 3403 € 2.886,92 € 1.686,00 

Sostegno laboratori espressivi/ progetti di plesso 3403 € 1.858,00 € 1.110,00 

SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI”       

Sostegno alunni in difficoltà economiche 3403 € 0,00 € 352,50 

Sostegno alunni disabili  3403 € 784,12 € 600,00 

Sostegno alla programmazione educativa 3403 € 2.000,00 € 1.410,00 

Sostegno laboratori espressivi/ progetti di plesso 3403 € 992,00 € 5.620,00 

Scuole primarie – sostegno alunni disabili per attività 
natatorie  3403 

Inseriti nel 
sostegno a 

disabili € 600,00 

TOTALE CAPITOLO 3403 € 9.305,16 € 13.050,00 
SCUOLA SECONDARIA "DANTE ALIGHIERI" – 
VIA P. TROTTI      

Contributo per attività espressive 3240 € 4.945,65 € 6.084,00 

Sostegno alunni in difficoltà economiche 3240 € 0,00 € 267,00 
SCUOLA SECONDARIA "DANTE ALIGHIERI" – 
VIA DEI VIVAI      

Contributo per attività espressive 3240 € 4.945,65 € 8.066,00 

Sostegno alunni in difficoltà economiche 3240 € 0,00 € 354,00 

TOTALE CAPITOLO 3240 € 9.891,30 € 14.771,00 
CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO DIREZIONI 
DIDATTICHE 2973 € 1.000,00 € 2.200,00 

CONTRIBUTO LINEE ADSL 2973 € 2.910,53 € 2.196,00 
CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE IGIENICO 
SANITARIO 2973 € 7.000,00 € 7.300,00 

TOTALE CAPITOLO 2973 € 10.910,53 € 11.696,00 
CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE 
ACCESSORIO DI ARREDO 3251 € 0,00 € 1.560,00 

TOTALE CAPITOLO 3251 € 0,00 € 1.560,00 
TOTALE COMPLESSIVO  € 34.620,34 € 45.697,00 
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* NEL CORSO DELL’A.S. 2020/2021 L’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI” HA REALIZZATO 
PRINCIPALMENTE PROGETTI A “COSTO ZERO” 
 
** NESSUN PROGETTO PRESENTATO AL COMUNE 
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CONTRIBUTI SCUOLE ANNI SCOLASTICI 2020/2021 e 
2021/2022 

I.C. DON MILANI   2020/2021 2021/2022 
CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 

calcolati sulla base delle rendicontazioni 
presentate dalle scuole 

CAPITOLO 
CONSUNTIVO 

IMPORTO 
CONTRIBUTO 

PREVENTIVO 
IMPORTO 

CONTRIBUTO 
INFANZIA “M. MONTESSORI”       

Contributo per laboratorio e progetti   2832 € 0,00* € 0,00** 
Contributo per innovazione tecnologica  2832 € 1.130,00 € 0,00 

Contributo per materiale didattico 2832 € 565,00 € 1.188,00 
INFANZIA “IL GIARDINO” VIA DON PEREGO        
Contributo per laboratorio e progetti   2832 € 0,00* € 1.040,00 
Contributo per innovazione tecnologica  2832 € 1.110,00 € 0,00 
Contributo per materiale didattico 2832 € 555,00 € 672,00 

TOTALE CAPITOLO 2832  € 3.360,00 € 2.900,00 
SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO”      
Sostegno alunni in difficoltà economiche 3403 € 145,00 € 319,50 
Sostegno alunni disabili  3403 € 759,70 € 950,00 
Sostegno alla programmazione educativa 3403 € 1.428,00 € 1.278,00 
Sostegno laboratori espressivi/ progetti di plesso 3403 € 0,00* € 4.000,00 
Contributo per innovazione tecnologica 3404 € 1.734,00 € 0,00 
SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI”      
Sostegno alunni in difficoltà economiche 3403  € 60,00 € 327,00 
Sostegno alunni disabili  3403 € 250,00 € 450,00 

Sostegno alla programmazione educativa 3403 € 1.447,51 € 1.308,00 
Sostegno laboratori espressivi/ progetti di plesso 3403 € 0,00* € 2.546,25 
Contributo per innovazione tecnologica 3404 € 1.802,00 € 0,00 
Contributo trasporto pullman per uscite didattiche 3404 NON PREVISTO € 600,00 

TOTALE CAPITOLO 3403 € 7.626,21 € 11.778,75 
SCUOLA SECONDARIA "DON MILANI"      
Contributo per attività espressive 3240 € 0,00 € 1.830,00 

Sostegno alunni in difficoltà economiche 3240 € 268,00 € 210,00 
Contributo per innovazione tecnologica 3240 € 2.010,00 € 0,00 

TOTALE CAPITOLO  3240 € 2.278,00 € 2.040,00 
CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO DIREZIONI DIDATTICHE 2973 € 1.006,20 € 1.880,00 

CONTRIBUTO LINEE ADSL 2973 € 2.810,88 € 2.810,88 
CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE IGIENICO 
SANITARIO 2973 € 5.418,00 € 5.000,00 

TOTALE CAPITOLO 2973 € 9.235,08 € 9.690,88 
CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE ACCESSORIO DI 
ARREDO 3251 € 1.161,00 € 1.222,50 

TOTALE CAPITOLO 3251 € 1.161,00 € 1.222,50 

TOTALE COMPLESSIVO   € 23.660,29 € 27.632,13 
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Progetti scolastici: 
 

   
 Presentati dall’Istituto Comprensivo 

“IV Novembre”  
 
 Presentati dall’Istituto Comprensivo 

“Don Milani”  
 
 

 Laboratori per le  Scuole Primarie e 
Secondarie di 1° grado in 
collaborazione con le Associazioni 
Marianesi a.s. 2021-2022 
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Progetti scolastici a.s. 2021-2022 
I.C. “IV NOVEMBRE” 

Finanziati con contributi comunali del fondo per il Diritto allo Studio 
SCUOLA SECONDARIA “DANTE ALIGHIERI” sedi Via dei Vivai e Via P. Trotti 

Insegnante che ha effettuato il progetto 
Costo totale 
del Progetto Progetto       classi 

Ins. Micalizzi M. € 1.161,13 Il naturalista in bicicletta 15 alunni 

I ragazzi vengono avviati allo studio del paesaggio naturale e della componente faunistica e floristica del territorio circostante 
percorrendo, in bicicletta, le piste ciclabili presenti e fruibili in tutta sicurezza. 

Ins. Viscardi  O. – Esperto esterno 
Scartezini 

€ 6.216,00 Madrelingua Inglese tutte 

Potenziare competenze comunicative nell’interazione orale ed offrire la possibilità di comunicare con nativi del Paese di cui si 
studia la lingua. Potenziare la conoscenza dei modi di vita e delle tradizioni del Paese di cui si studia la lingua. 

Ins. Rossato I. € 2.322,26 DELF Classi 3^ 

Conseguimento della certificazione linguistica, livello A2 della lingua francese 

Ins. Rossato - Esperto Esterno VANDRA € 1.953,00 Madrelingua Francese Classi 3^ 

Motivazione all’apprendimento interfacciandosi ad un nativo parlante la lingua straniera che si studia. Ulteriore sviluppo delle 
attività di base. Approfondimento degli aspetti lessicali e della civiltà. 

Ins.ti Casartelli R. – Castiglioni M € 5.573,40 Orchestra Flauti Classi 2^ 
e 3^ 

Possedere un patrimonio organico di conoscenze e nozioni musicali di base che permettono di impegnarsi in nuovi 
apprendimenti in modo autonomo. 

Ins. Ligiato F. € 2.926,04 Tiro arco tutte 

Acquisizione delle seguenti capacità: autocontrollo, attenzione, partecipazione e abilità tecniche. 

SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI” Via dei Vivai 

Insegnante che ha effettuato il progetto 
Costo totale 
del Progetto 

Progetto classi  

Ins. Penacchio G. € 740,00 Madrelingua Inglese 5°A 5°B 

Sviluppare capacità di comunicazione e produzione orale. Scoperta della cultura anglo-americana. 

Ins. Galimberti S. – Ins. Pozzi S. 
Esperto Esterno Il giard delle ore € 4.880,00 Dire Fare Teatrare tutte 

L’incontro con il teatro, il movimento e la musica come stimolo alla relazione e come possibilità di confronto con la propria 
espressività e creatività unica ed importante. 

SCUOLA PRIMARIA “IV NOVEMBRE” Via P. Trotti 

Insegnante che ha effettuato il progetto 
Costo totale 
del progetto 

Progetto classi  

Ins. Bellasio M.- Esperto Esterno 
SCARTEZINI € 1.110,00 Madrelingua Inglese 5°A 5°B 

5°C 

Promuovere un rapporto attivo e interattivo con la lingua inglese. Ottimizzare la produzione orale, la lettura, la scrittura. 

SCUOLA INFANZIA “G. GARIBALDI”  

Insegnante che ha effettuato il progetto Costo totale 
del Progetto 

Progetto classi  

Ins. Ratti M. Ins. Pellizzoni L.  - Esperta 
Esterna CATALDI € 2.000,00 Laboratorio sull’outdoor 

urbano 
tutte 

Promuovere lo spirito di lettura del territorio. Acquisire competenze nel giocare, manipolare, imparare e riflettere sull’esperienza 

SCUOLA INFANZIA “S. D’ACQUISTO” 

Insegnante che ha effettuato il progetto 
Costo totale 
del Progetto 

Progetto classi 

Ins. Bernasconi E.- Esperto Esterno 
CAPPELLETTI M. 

€ 1.000,00 Musica a impatto zero tutte 

Aumentare la capacità di attenzione, concentrazione ed ascolto. Esplorare il proprio corpo in movimento. 

Ins. Bernasconi E.- Esperto Esterno 
GREGORIO MANCINO 

Esperto 
costo 0 

Extreme Makeover – 
School Edition 

tutte 

Colorare in modo creativo l’edificio scolastico in modo che il bambino possa vivere l’esperienza scolastica da protagonista. 
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Progetto "Extreme makeover - school edition" con 
l'esperto Gregorio Mancino: realizzazione di due murales 
presso la scuola infanzia "S. D'Acquisto" 
 
Nella riunione di Giunta comunale del 18/10/2021 è stato deliberato un atto di indirizzo 
per la realizzazione del progetto proposto dalle referenti della scuola dell’infanzia S. 
D’Acquisto di via Parini, si tratta della richiesta di coprire alcuni muri della scuola sia 
esternamente che internamente con dei murales; per la realizzazione di questo progetto 
si è accolta l’offerta di partecipazione gratuita dell’artista Gregorio Mancino, che da 
tempo si è messo a disposizione della comunità in maniera generosa. 
L’Amministrazione sostiene questa importante e bella iniziativa allargando le installazioni 
artistiche presenti in città, anche allo scopo di combattere gli sfregi e i graffiti che spesso 
compaiono sui muri dei palazzi. 
 
Queste le caratteristiche del progetto: 
 
CONTENUTO  
Colorare in modo creativo la nostra scuola, in modo che i bambini possa vivere 
l’esperienza scolastica da protagonisti, essere motivati secondo l’antico e sempre attuale 
detto: se faccio capisco!  
 
METODOLOGIA  
Sarà attivata in forma di gioco. Gregorio Mancino, infatti, crea l’arte in movimento, 
l’artista inviterà i bambini ad immaginare diversamente le cose, a non arrestarsi alle 
prime più scontate idee ma a procedere oltre, per trovare ulteriori opportunità.  
La porta d’ingresso all’estroso laboratorio è un gigantesco cuore colorato, esempio della 
sua arte sempre giocosa e stravagante, a cavallo tra sogno e realtà.  
 
FINALITA’  
“… la creatività pare debba considerarsi come una propensione a slittare, quanto 
opportuno, verso un comportamento mentale flessibile, “avventuroso”, che conduca a 
variare la routine, a immaginare diversamente le cose e tentare nuovi passi, essa 
ripresenta quindi come una modalità di pensiero che, pur basandosi su meccanismi 
cognitivi in parte comuni ad altri processi intellettivi e talvolta intrecciata a questi ultimi, 
produce nuovi esiti. Sviluppare nei bambini la creatività è, allora, favorire 
l’apprendimento di queste peculiari modalità di pensiero e, insieme a queste, far 
maturare una generale disponibilità alla scoperta e all’innovazione”. (I. Fiorin) 

     Bozzetto murales 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                      

facebook.com/gregoriomancino  
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Progetti scolastici a.s. 2021-2022 
I.C. “DON MILANI” 

Finanziati con contributi comunali del fondo per il Diritto allo Studio 
 

SCUOLA SECONDARIA “DON MILANI” 

Insegnante che ha effettuato il progetto 
Costo 

del Progetto  Progetto classi 

Ins. Proserpio N. – Esperto esterno 
Soc. Coop IDEO 

€ 1.830,00 Teatrando  tutte  

Avvicinare gli alunni al mondo del teatro e poter così potenziare il linguaggio mimico-gestuale, acquisire 
sicurezza nel parlare in pubblico e collaborare con gli altri per ottenere un risultato comune. 

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” 

Insegnante che ha effettuato il progetto Costo 
del Progetto  

Progetto classi 

Ins. Mariani P. – Proserpio A. – Esperto 
esterno Compagnia Teatro Città Murata 

€ 5.092,50 Cresco anch’io   tutte  

Conoscere e usare i linguaggi verbali e non. Sviluppare il rapporto dei bambini con lo spazio, la voce, 
l’espressività corporea. Potenziare e rafforzare la conoscenza di sé e dell’altro. 

SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO” 

Insegnante che ha effettuato il progetto Costo 
del Progetto  

Progetto classi 

Ins. Sironi L. – Esperto esterno Teatro 
Gruppo Popolare di Como 

€ 4.000,00 Teatro “Il bus di 
primavera” tutte 

Far sperimentare ai bambini il rapporto con lo spazio, la conoscenza della propria corporeità, l’ascolto, la 
fiducia, l’utilizzo della parola e di differenti canali di comunicazione, il ritmo e la gestualità. 

Ins. Sironi L. € 300,00 Cortile tutte 

Riqualificazione del cortile della scuola per realizzare un’opera che rimanga nel tempo per le classi future e 
assolvere con responsabilità un incarico per collaborare verso uno scopo comune. 

SCUOLA INFANZIA “IL GIARDINO” 

Insegnante che ha effettuato il progetto 
Costo 

del Progetto  Progetto classi 

Ins. Colombo B. – Esperto esterno 
Croce - Momon € 1.040,00 Spettacolo teatrale tutte 

Scoprire la modalità narrativa dei fumetti, cogliere i temi prevalenti dello spettacolo: rispetto, ascolto, 
accettazione degli altri e delle loro idee. 
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Elenco laboratori per le  Scuole Primarie e Secondarie di 1° 
grado in collaborazione con le Associazioni Marianesi a.s. 

2021-2022 
preventivati € 25.410,00 (gestiti dal Servizio Manifestazioni) 

TIPO 
ASSOCIAZIONE 

ASSOCIAZIONE PROGETTI DESCRIZIONE PROGETTO 
PROGETTO 
RIVOLTO A 

CLASSI CHE HANNO 
ADERITO 

IMPORTO 
CONTRIBUTO 

€ 

CULTURALE 
Gruppo  

Archeologico  
Comasco 

conosciamo 
il nostro 
passato 

Acquisire senso di appartenenza al proprio 
territorio, conoscenza del passato locale, 
fondamenti del lavoro dell'archeologo. I 
principali contenuti del progetto riguardano 
l'archeologia locale e come lavora 
l'archeologo. 

Primaria - 
Secondaria 

PRIMARIE:  
- DEL CURTO 3A, 
3B; 
- DON MILANI 3A, 
3B; 
 -DANTE ALIGHIERI 
4A, 4B, 5A e 5B; 
- IV NOVEMBRE 5A, 
5B, 5C. 

€ 330,00 

CULTURALE 
Associazione 

Nazionale 
Carabinieri 

no al 
bullismo 

Proposta per la tenuta di conferenze 
scolastiche per sensibilizzare gli alunni sulla 
gravità dei fenomeni di “bullismo”, nonché 
fornire orientamento ai genitori di ragazzi 
vittime di atti di bullismo. 

Primaria - 
Secondaria 

 
PRIMARIE:  
- DEL CURTO 1A, 1B, 
5A; 
-DANTE ALIGHIERI 
5A e 5B; 

 

€ 1.000,00 

CULTURALE 
Associazione  
Musica nel 

Mondo 

opera 
 in favola 

Percorso di sensibilizzazione ed 
avvicinamento all'opera lirica.  

Primaria 

PRIMARIE:  
- DEL CURTO 1A, 
1B; 
-DANTE ALIGHIERI 
4A e 4B; 

 

€ 1.000,00 

CULTURALE 
Associazione  
Musica nel 

Mondo 

opera 
 in favola 

Percorso di sensibilizzazione ed 
avvicinamento all'opera lirica  

Primaria - 
Secondaria 

PRIMARIE:  
- IV NOVEMBRE 3A, 
3B, 3C; 
 

€ 1.000,00 

CULTURALE 

Antico e 
Premiato 

Corpo 
Musicale 
 “Città di  
Mariano 

Comense” 

crescere 
 in musica  

Contribuire allo sviluppo all'attitudine 
musicale dei più piccoli. Conoscenza del 
sistema  di notazione musicale, scrittura e 
lettura delle note musicali sul pentagramma. 
Avvio alla pratica del solfeggio e strumenti 
musicali.  

Primaria 
PRIMARIE:  
- DEL CURTO 3A, 3B, 
4A, 4B; 

€ 1.000,00 

CULTURALE 

Antico e 
Premiato 

Corpo 
Musicale 
 “Città di 
Mariano 

Comense” 

crescere 
 in musica  

Contribuire allo sviluppo all'attitudine 
musicale dei più piccoli. Conoscenza del 
sistema  di notazione musicale, scrittura e 
lettura delle note musicali sul pentagramma.  

Primaria 
PRIMARIE:  
- IV NOVEMBRE 4A, 
4B, 4C, 5A, 5B, 5C 

€ 1.000,00 

CULTURALE 

Antico e 
Premiato 

Corpo 
Musicale 
 “Città di 
Mariano 

Comense” 

crescere in 
musica  

Contribuire allo sviluppo all'attitudine 
musicale dei più piccoli. Conoscenza del 
sistema  di notazione musicale, scrittura e 
lettura delle note musicali sul pentagramma.  

Primaria 

PRIMARIE:  
- DON MILANI 3A, 
3B, 4A; 
- DANTE ALIGHIERI 
5A, 5B; 

€ 1.000,00 

CULTURALE 

Accademia 
Musicale 

Rock 
Paradise 

Eco-
laboratorio 
musicale 

Attraverso il riciclo e la trasformazione di 
materiali di scarto come lattine, tubi di 
cartone e ecc. gli alunni verranno guidati 
nella costruzione di strumenti musicali. 

Primaria 

PRIMARIE:  
- DEL CURTO 1A, 1B, 
3A, 3B; 
- DON MILANI 1A, 
1B; 
- DANTE ALIGHIERI 
1A, 1B; 

€ 1.000,00 

CULTURALE 
Gruppo  

Archeologico  
Comasco 

conosciamo 
il nostro 
passato 

Acquisire senso di appartenenza al proprio 
territorio, conoscenza del passato locale, 
fondamenti del lavoro dell'archeologo. I 
principali contenuti del progetto riguardano 
l'archeologia locale e come lavora 
l'archeologo. 

Primaria - 
Secondaria 

SECONDARIE:  
- DON MILANI 1A, 
1B; 
- IV NOVEMBRE 1C, 
1D, 1F; 

€ 330,00 

CULTURALE 
Associazione 

Nazionale 
Carabinieri 

no al 
bullismo 

Proposta per la tenuta di conferenze 
scolastiche per sensibilizzare gli alunni sulla 
gravità dei fenomeni di “bullismo”, nonché 
fornire orientamento ai genitori di ragazzi 
vittime di atti di bullismo. 

Primaria - 
Secondaria 

SECONDARIE:  
- DON MILANI 2A, 
2B, 3A, 3B; 
- IV NOVEMBRE 1C, 
1D, 1F, 2C, 2D; 
-DANTE ALIGHIERI 
1A, 1B, 1E, 2A, 2B, 
2E e 2F; 

 

€ 1.000,00 

CULTURALE ANPI 
Oltre il 
ponte 

A cura del “Teatro d’acqua dolce” che vanta 
una collaborazione pluriennale con l’istituto di 
storia contemporanea “Perretta” di Como sui 
temi del novecento. 

Secondaria 

SECONDARIE:  
-DANTE ALIGHIERI 
3A, 3B, 3E; 
 

€ 960,00 

Importo preventivato € 8.290,00 
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TIPO 
ASSOCIAZIONE 

ASSOCIAZI
ONE 

PROGETTI DESCRIZIONE PROGETTO PROGETTO 
RIVOLTO A 

CLASSI CHE 
HANNO ADERITO 

IMPORTO 
CONTRIBUTO € 

SOCIALE Easyfamily 
c'entro anch'io 

1 

La finalità del progetto è  favorire l'inclusione 
dei bambini con disabilità all'interno della loro 
classe, ragionando insieme ai compagni, 
insegnanti e genitori sul tema della diversità, 
dando indicazioni per favorire l'accoglienza, la 
valorizzazione ed un'integrazione vera ed 
autentica del bambino con disabilità. Con 
incontri, storie, giochi, video si parlerà delle 
diverse disabilità ( sindrome di Down, autismo, 
etc. ) 

Primaria 
PRIMARIE:  
- DANTE 
ALIGHIERI 1A, 1B; 

€ 1.000,00 

SOCIALE Easyfamily 
c'entro anch'io 

2 

La finalità del progetto è  favorire l'inclusione 
dei bambini con disabilità all'interno della loro 
classe, ragionando insieme ai compagni, 
insegnanti e genitori sul tema della diversità, 
dando indicazioni per favorire l'accoglienza, la 
valorizzazione ed un'integrazione vera ed 
autentica del bambino con disabilità. Con 
incontri, storie, giochi, video si parlerà delle 
diverse disabilità ( sindrome di Down, autismo, 
etc. ) 

Primaria 
PRIMARIE:  
- DANTE 
ALIGHIERI 3A, 3B; 

€ 1.000,00 

SOCIALE Penna Nera 
Camminando 

con 
 Penna Nera  

Avvicinamento alla realtà dell’associazione e 
alla tematica della “diversità” e dell’inclusione. 
Sperimentarsi nell’uso di diversi materiali e 
tecniche artistiche. Laboratorio di pitturasu 
legno, laboratorio di modellato, laboratorio 
riciclando, esperienza di assemblaggio. 

Primaria 

PRIMARIE:  
- DANTE 
ALIGHIERI 1A, 1B, 
2A, 4A, 4B, 5A, 5B; 
- IV NOVEMBRE 
3A, 3C, 4A, 4B; 

€ 720,00 

SOCIALE 
Associazione 
 "Il Mantello" 

le scarpette  
di dorothy 

Supportare i bambini in molteplici esperienze, 
non solo legate alla morte, che hanno a che 
fare con la dimensione della perdita ad 
esempio le migrazioni, i cambiamenti 
significativi in famiglia e a scuola, cambio 
scuola, traslochi…La metodologia didattica 
prevede per i bambini come supporti didattici 
l'utilizzo di racconti  e la proiezione di videoclip, 
metodologia: il circle time, carte di stimolo, 
attività espressive. 

Primaria 

PRIMARIE:  
- DANTE 
ALIGHIERI 2A; 

 

€ 520,00 

SOCIALE 
Associazione 
 "Il Mantello" 

attraversando 
 il ponte 

Supportare i bambini in molteplici esperienze, 
non solo legate alla morte, che hanno a che 
fare con la dimensione della perdita ad 
esempio le migrazioni, i cambiamenti 
significativi in famiglia e a scuola, cambio 
scuola, traslochi…La metodologia didattica 
prevede per i bambini prevede come supporti 
didattici l'utilizzo di fiabe. metodologia: il circle 
time, carte di stimolo, attività espressive. 

Primaria 

PRIMARIE:  
- DANTE 
ALIGHIERI  5A, 5B; 
- DEL CURTO 5A, 
5B; 

€ 1.000,00 

SOCIALE 
Centro di 

aiuto alla vita 

La vita umana 
prima 

meraviglia 

I ragazzi hanno bisogno di conoscersi e di 
conoscere e comprendere quanto si muove 
dentro di loro, di leggere le emozioni che vivono 
e di cogliere il profondo legame che esiste tra 
ciò che si fa, si sente, si prova. 

Secondaria 
SECONDARIE:  
- IV NOVEMBRE 
3F, 3C; 

€ 1.000,00 

Importo preventivato € 5.240,00 
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TIPO ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE PROGETTI 
PROGETTO RIVOLTO 

A 
CLASSI CHE HANNO ADERITO 

IMPORTO 
CONTRIBUTO € 

SPORTIVA Studio Violet 
E allora si 

danza! 
Primaria 

PRIMARIE:  
- DON MILANI  3A, 3B; 
- DEL CURTO 3A, 3B; 

€  1.000,00 

SPORTIVA 
Karate  

Kaeshi Waza 
Ripartiamo con 

lo sport 
Primaria 

PRIMARIE:  
- IV NOVEMBRE 4A, 4B, 4C,  5A, 5B, 
5C; 
- DEL CURTO 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B; 
- DANTE ALIGHIERI 1B, 3A, 3B, 4A, 
4B, 5A, 5B; 

€ 1.000,00 

SPORTIVA  Shobu Karate 

conosciamo il 
karate 

tradizionale 
giapponese 

Primaria  
PRIMARIE:  
- DON MILANI  1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B; 
 

€ 1.000,00 

SPORTIVA 
Union Volley 

 Mariano 
Volley bianco Primaria 

PRIMARIE:  
- DON MILANI  2A, 2B; 

 
€ 1.000,00 

SPORTIVA 
Union Volley 

 Mariano 
Volley verde Primaria 

PRIMARIE:  
- DON MILANI  3A, 3B, 4A, 4B; 

 
€ 1.000,00 

SPORTIVA 
Basket  

S. Ambrogio 

perché il 
minibasket a 

scuola 
Primaria 

PRIMARIE:  
- IV NOVEMBRE 3A, 3C, 4C, 5A, 5B, 
5C; 
- DEL CURTO 3A, 3B, 5A, 5B; 
- DANTE ALIGHIERI 3A, 3B, 4A, 4B, 
5A, 5B; 
- DON MILANI  3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B; 
 

€ 960,00 

SPORTIVA 
Basket 

 S. Ambrogio 
un, due, 

 tre … palla 
Primaria 

 
PRIMARIE:  
- IV NOVEMBRE 1A, 1B, 2A, 2B, 2C; 
- DEL CURTO 1A, 1B, 2A, 2B; 
- DANTE ALIGHIERI 1A, 1B, 2A, 2B; 
- DON MILANI  1A, 1B, 2A, 2B; 

 

€ 960,00 

SPORTIVA Ardor Volley Mariano 
spikeball 
volley S3 

Primaria 
PRIMARIE:  
- DANTE ALIGHIERI 1A, 1B, 2A, 2B, 
 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B; 

€ 1.000,00 

SPORTIVA Ardor Volley Mariano 
spikeball 
volley S3 

Primaria 

PRIMARIE: 
- DON MILANI 1A, 1B, 3A, 3B, 4A, 4B, 
5A, 5B; 
- DEL CURTO 1A, 1B, 3A, 3B, 5A, 5B; 

€ 1.000,00 

SPORTIVA Ardor Volley Mariano 
spikeball 
volley S3 

Primaria 
PRIMARIE: 
- IV NOVEMBRE 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 
4A, 4B, 5A, 5B, 5C; 

€ 1.000,00 

SPORTIVA CAI 
ritorniamo in 
montagna 

Secondaria SECONDARIE:  
- DANTE ALIGHIERI 1A, 1B, 1E; € 1.000,00 

SPORTIVA 
Basket  

S. Ambrogio 

la palla a 
spicchi e le 

regole del gioco 
Secondaria 

SECONDARIE: 
- DANTE ALIGHIERI 2A, 2B, 2E, 2F, 
3A, 3B, 3E; 

 
€ 960,00 

Importo preventivato € 11.880,00 
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 Asilo Nido “Magnolia” 

 

 Convenzione Nidi privati 
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CAP. 6225 Asilo Nido Comunale “Magnolia” 

 

Nell’ambito della programmazione territoriale dell’offerta formativa (come previsto 
dalla legge 107/2015 e dal successivo Decreto Legislativo 65/2017) il Servizio di Asilo 
Nido Comunale rappresenta la base, prima e fondante, per l’istituzione del sistema 
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni. 

L’Asilo Nido Comunale è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che 
accoglie i bambini e le bambine in età compresa tra sei mesi e tre anni e concorre con le 
famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e 
del diritto di ogni soggetto all’educazione, nel rispetto della propria identità individuale, 
culturale e religiosa. 

Il funzionamento, l’organizzazione (anche delle risorse umane), le modalità di 
partecipazione e gli organi a tale scopo deputati, i principi in base ai quali sono 
determinate le rette di frequenza ed infine la misurazione della qualità del Servizio sono 
normati dal vigente Regolamento dell’Asilo Nido Comunale approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 33 del 05/06/2017. 
Le rette a carico delle famiglie sono definite in relazione all’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) e modulate su un determinato numero di fasce ISEE 
(intervalli tra un valore minimo ed uno massimo). Il numero di queste, gli intervalli e 
l’ammontare delle rette attribuite, diversificate per orario di frequenza, sono approvate 
con deliberazione della Giunta Comunale: nonostante i costi di gestione abbiano 
subito un netto incremento rispetto al periodo “pre-Covid” in considerazione 
dell’emergenza sanitaria, anche per l’a.e. 2021/2022 la retta di frequenza non 
è stata aumentata rispetto agli ultimi anni. 

L’Asilo Nido Comunale è sito a Mariano Comense in Via Parini, 9/11. 
Le iscrizioni all’Asilo Nido si effettuano compilando apposita modulistica disponibile 

sul sito internet del comune www.comune.mariano-comense.co.it. nell’area tematica 
“Asilo Nido” entro il 15 maggio. 
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Gestione dell’Asilo Nido Comunale 
 
Il complesso delle attività inerenti la gestione amministrativa è in carico 

all’Amministrazione Comunale. 
Nella struttura svolgono la propria attività n. 6 educatrici della Ditta Sodexo e n.1 

educatrice comunale; n. 1 coordinatrice; n.1 formatrice; n. 4 addetti ausiliari; n.1 cuoca. 
 

Il Regolamento prevede la possibilità di scelta fra i seguenti tempi di frequenza: 
TEMPO ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA 

PIENO Tra le 7.30 e le 9.30 Tra le 16.00 e le 16.30 

PARZIALE MATTINO Tra le 7.30 e le 9.30 Tra le 12.30 e le 13.15 

PARZIALE POMERIDIANO Tra le 12.30 e le 13.15 Tra le 16.00 e le 18.00 

POST-NIDO (servizio 
pomeridiano aggiuntivo 
per gli iscritti al TEMPO 

PIENO) 

 Entro le 18.00 

 
 
MODIFICA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
Negli anni educativi 2020/2021 e 2021/2022, a seguito dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19, per adeguarsi alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, è 
stata rivista e MODIFICATA L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO nel modo seguente: 
 

 I bambini iscritti sono stati suddivisi in 5 bolle/sezioni; 
 L’accesso alla struttura da parte delle famiglie avviene con ingressi scaglionati, 

ogni 15 minuti per ciascuna sezione, a partire dalle ore 7.30 del mattino;  

 Orari Ingresso: 

1° - orario 7.30/7.45  
2° - orario 7.45/8.00  
3° - orario 8.00/8.15  
4° - orario 8.15/8.30  
5° - orario 8.30/8.45  
 

 Le ausiliarie accolgono i bambini e gli accompagnatori con i quali vengono 
espletate le procedure di triage. Finito il triage il bambino viene accompagnato 
nella sezione di riferimento;  

 E’ disponibile all’ingresso un dispositivo per la sanificazione delle mani; 

 L’entrata e l’uscita sono differenziate e con apposita segnaletica vengono 
individuati dei percorsi obbligati;  

 È consentito l’accesso di un piccolo oggetto transizionale possibilmente non di 
stoffa. La sacca contenente il corredino del bambino viene inserita all’interno di un 
sacchetto ove sono indicati il nome e cognome, e poi riposta nei bagni assegnati. 
Giacche e scarpine sono depositati negli armadietti personali all’ingresso. 

 Viene evitato in ogni caso ogni tipo di assembramento dentro e in prossimità della 
struttura. 
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Allo scopo di garantire le previste condizioni di sicurezza le famiglie hanno siglato un 
Patto di Corresponsabilità Educativa finalizzato al contenimento del rischio. 

Sono stati altresì scaglionati gli orari delle altre attività comuni:  

 

 ORARIO SPUNTINO MATTUTINO: ore 9.00  e ore 9.30 

 ORARIO CAMBIO MATTUTINO: ore 9.00 e ore 9.40  

 ORARIO PRANZO: ore 11.00  e ore 11.15  

 ORARIO CAMBIO POST-PRANZO: ore 11.45 e ore 12.30  

 ORARIO USCITA PER IL TEMPO PARZIALE MATTINO: 13.00/13.15  

 ORARIO CAMBIO POMERIDIANO: ore 14.45 e ore 15.15  

 ORARIO MERENDA POMERIDIANA: ore 15.15 e ore 15.45  

 ORARIO USCITA PER IL TEMPO PIENO ED IL SERVIZIO POST-NIDO: 

1° - ore 15.30/15.45  

2° - ore 15.45/16.00  

3° - ore 16.00/16.15  

4° - ore 16.30/18.00 (POST NIDO). 
 
Il ritorno a casa 

Le educatrici, affidano il bambino ai genitori al momento del congedo, facendo un 
breve resoconto sull’andamento della giornata. Per comunicazioni più approfondite sono 
previsti, periodicamente, anche colloqui individuali, che attualmente si svolgono online, 
tra educatrice e genitore. 

 
 

 
 
 

40 



 

 
INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

Per quanto riguarda le pulizie e la sanificazione degli ambienti il nido è dotato del “Piano 
di pulizia e disinfezione personalizzato” aggiornato in base all'emergenza Covid-19”, 
preparato dall’Ufficio Qualità della Ditta Sodexo.  

 

Interventi previsti: 

 
 Sanificazioni dell’ingresso dopo accoglienza e ricongiungimento; 
 Sanificazione frequente delle superfici con le quali si viene a contatto; 
 Sanificazione degli spazi gioco dopo l’utilizzo;  
 Sanificazione dei servizi igienici dopo ogni utilizzo; 
 Sanificazione dei giochi durante la giornata educativa e prima dello scambio con 

altri gruppi, ponendo attenzione al risciacquo di quei giochi che possono essere 
portati alla bocca dai bambini piccoli; 

 Sanificazione di eventuali angoli morbidi dopo l’utilizzo; 
 Pulizia pavimenti dopo accoglienza e congedo bambini; 
 Pulizia pavimenti dopo merenda, pranzo e al bisogno; 
 Ricambio frequente dell’aria di tutti gli ambienti; 
 n. 4 operatori ausiliari. 

 

Protocollo di sicurezza condiviso e patto di corresponsabilità 
 
All’inizio dell’anno educativo è stato sottoscritto dal Comune di Mariano Comense e dalla 
Ditta Sodexo un PROTOCOLLO DI SICUREZZA CONDIVISO che illustra le misure 
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19, in linea 
con quanto definito dal  DECRETO MIUR n.80 del 03.08.2020 e ORDINANZE DELLA 
REGIONE LOMBARDIA N. 594 DEL 06.08.2020 e N. 596 DEL 13.08.2020, le prescrizioni 
del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria, aggiornato in funzione delle 
successive disposizioni. 

E’ stata consegnata anche alle famiglie destinatarie del servizio, che hanno sottoscritto 
un patto di corresponsabilità con l’Amministrazione comunale, una guida pratica 
contenente le principali informazioni contenute nel protocollo di sicurezza.  
Gli argomenti trattati sono i seguenti: 

 INFORMAZIONE E FORMAZIONE          

 ORGANIZZAZIONE IN GRUPPI  

 MISURE DI ACCESSO ALLA STRUTTURA        

 DESCRIZIONE SPAZI DELL’ASILO NIDO        

 SVOLGIMENTO ATTIVITÀ E MERENDA PASTO       

 PULIZIA E SANIFICAZIONE          

 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI         
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Iniziative pedagogiche, laboratori, proposte rivolte ai 
genitori 

 
Il gruppo educativo, condotto dalla coordinatrice e sostenuto dalla Pedagogista, 

con la verifica costante da parte dell’Amministrazione Comunale, opera per offrire un 
servizio educativo di incrementata qualità. 

Il Servizio infatti, da sempre riconosciuto quale luogo di cura e formazione, si è 
posto l’obiettivo di affermarsi quale eccellenza territoriale, ovvero un servizio pedagogico 
impegnato a predisporre contesti e creare le condizioni per sostenere e facilitare lo 
sviluppo armonico e globale di ogni bambino, promuovendo una relazione quotidiana 
stabile con le famiglie. 

 
Per l’anno educativo 2021/2022, è stato attivato uno “sportello di ascolto” 

dedicato ai genitori, i quali possono consultarsi e confrontarsi liberamente, attraverso 
colloqui individuali con la pedagogista messa a disposizione dalla Ditta Sodexo, in merito 
al percorso educativo del bambino.  

 
Inoltre, sono stati previsti i seguenti laboratori/progetti: 

 
Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia 

In data 20 novembre 2021, in occasione della giornata internazionale per i Diritti 
all’Infanzia è stato distribuito a tutte le famiglie un panetto di pasta di sale per attività 
manipolazione con allegato messaggio riassuntivo della ricorrenza. 

 
Festa del papà 

Non essendo ancora possibile l’accoglimento dei papà presso il nido, per i 
festeggiamenti, anche quest’anno è stato realizzato un biglietto da inserire in un 
sacchettino decorato dai bambini contenente gli ingredienti necessari (forniti dalla Ditta 
Sodexo), per la realizzazione di una pizza a casa con il genitore.  
 

Open Day  - Nido Aperto 
Le famiglie dei bambini con età compresa tra i 6 mesi ed i tre anni residenti, sono state 
invitate presso il nido “Magnolia” il giorno 12 marzo 2022 per essere accolte dal 
personale del nido e del Comune, il quale ha illustrato la struttura ed ha fornito 
indicazioni in merito all’organizzazione del servizio.  
 

Attività outdoor 
Programmazione educativa orientata sulle attività outdoor, che prevedono l’esplorazione 
del giardino da parte dei bambini offrendo loro esperienze materiali, attorno alle quali 
verranno poi sviluppate attività di gioco. 
 

Festa della mamma 
I giorni 5 e 6 maggio saranno dedicati alla Festa della mamma, che prevede per i 
bambini il gioco con la propria mamma e la realizzazione di una collanina da regalare al 
genitore. 
 

Alla scoperta dei negozi del centro 
Una volta al mese, ciascuna bolla effettua un’uscita con la propria educatrice, alla 
scoperta delle varie attività commerciali del centro cittadino, quali panettiere 
fruttivendolo ecc.. 
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Misura Nidi Gratis – BONUS 2021-2022 

 
Regione Lombardia ha approvato, con D.G.R. N° XI/4929 del 21/06/2021, la 

Misura “Nidi Gratis – Bonus 2021/2022” per il corrente anno, specificando, nel 

contempo, i requisiti che devono essere posseduti dalle famiglie per la presentazione 

della domanda di accesso alla misura; inoltre, con Decreto n. 9110 del 02/07/2021, è 

stato approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte dei 

Comuni nel quale sono specificati i requisiti che devono essere posseduti dai Comuni e 

dalle strutture per la prima infanzia per l’ammissibilità alla misura. 

 L’adesione del Comune di Mariano Comense a tale iniziativa regionale è stata 

approvata con Deliberazione di G.C. n. 170 del 13/09/2021. 

Infine, in attuazione della D.G.R sopra citata, Regione Lombardia ha approvato 

l’avviso pubblico per l’adesione delle famiglie alla Misura Nidi Gratis, indicando finalità 

della misura, destinatari e requisiti, tempi e modalità di presentazione della domanda.  

 Per il corrente anno educativo la misura regionale viene realizzata in sinergia 

con la misura c.d. “Bonus nido nazionale”, che prevede il rimborso totale o parziale 

delle rette pagate dalle famiglie relative alla frequenza al nido da parte dell’INPS, nel 

limite di un importo massimo mensile di € 272,72 per 11 mensilità. 

La Misura Nidi Gratis, come lo scorso anno, sarà richiedibile solo per le famiglie 

con ISEE pari o inferiore ad € 20.000,00 e la cui retta ammonta ad un importo 

mensile superiore ad € 272,72 andando a coprire la quota eccedente rispetto 

all’importo massimo rimborsabile da parte di INPS con il “Bonus Nido Nazionale”. 

Il Servizio Istruzione ha provveduto a dare adeguata e completa informazione 

alle famiglie potenzialmente interessate alla misura regionale ed ha fornito assistenza 

nella compilazione delle richieste di accesso al beneficio a coloro che non erano dotati 

della necessaria strumentazione tecnologica. 

Nel periodo stabilito, (da lunedì 18 ottobre 2021 fino a venerdì 12 novembre 2021) sono 
state presentate da parte delle famiglie 19 domande di adesione alla misura Nidi Gratis. 

Nella seguente tabella sono sintetizzate le cifre accertate per il servizio e 

l’incidenza economica della misura regionale “Nidi Gratis”. 

 

PERIODO 
ACCERTATO 

TOTALE 
A CARICO REGIONE % 

Sett. 2021 – Genn. 2022 € 67.585,65 € 9.996,92 14,79 
 

Nella seguente tabella sono sintetizzate le cifre accertate per il servizio e 

l’incidenza economica della misura “Bonus nido nazionale”. 

 

PERIODO 
ACCERTATO 

TOTALE 
IMPORTO RIMBORSABILE 

DA INPS % 

Sett. 2021 – Genn. 2022 € 67.585,65 € 48.282,40 71,44 

 
Il restante 13,77%, pari ad € 9.306,33 è completamente a carico delle famiglie. 
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Obbligo Vaccinale 
 

Il Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73 “Disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale”, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31.07.2017, 
ha introdotto l’obbligo di vaccinazione per i minori da 0 a 16 anni, affidando i compiti di 
vigilanza, controllo e segnalazione alle istituzioni scolastiche. 

La Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione dell’Università 
e della Ricerca n. 20546 del 06/07/2018 non ha apportato variazioni nel merito di 
quanto sopra esplicitato. 

Ai sensi dell’art. 3 della legge sopra citata e della Circolare del Ministero della 
Salute del 16.08.2017 prot. 25233, la Responsabile del Servizio Asilo Nido, in qualità di 
Dirigente Scolastico, è tenuta a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità 
genitoriale, ai tutori ed agli affidatari la presentazione di documentazione idonea a 
comprovare, in base alla specifica situazione del minore, l’effettuazione delle vaccinazioni 
obbligatorie previste dalla normativa. 

Il Servizio Istruzione provvede tutti gli anni, prima dell’inizio dell’anno educativo, a 
trasmettere ad ATS i nominativi dei bambini iscritti per una puntuale verifica della 
regolarità vaccinale di ciascun minore, al fine di valutare l’ammissibilità del minore alla 
struttura. In corso d’anno, inoltre, vigila, anche con l’ausilio della coordinatrice dell’asilo 
nido, sulla corretta implementazione della documentazione in relazione alle vaccinazioni 
effettuate. 

 
Andamento frequenza Asilo Nido “Magnolia” Anno Nido 

2021/2022 
 

Nelle seguenti tabelle sono sintetizzati il numero di utenti del Servizio di Asilo Nido 
distinti per mese, a partire da settembre 2021 fino al 31/12/2021. 

I dati relativi a: tempo di frequenza, sesso e cittadinanza dei bambini frequentanti 
si riferiscono al mese di dicembre 2021. 

 
Numero dei bambini frequentanti 

 
Mese Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
Utenti 44 44 44 44 

 
Tempi di frequenza 
(dicembre 2021) 

 
Tempo di frequenza Numero utenti Bambine  Bambini 
Tempo pieno 30 13 17 
Part-time mattino 14 6 3 
Part-time pomeriggio 0 0 0 
Servizio post-nido 5 4 1 

 
Cittadinanza 

 
Italiana 32 

Comunitaria (Romania) 5 
Extracomunitaria 7 

 
Gli utenti extracomunitari sono così suddivisi: Albania n. 2; Egitto n. 1, Tunisia n. 1, 
Senegal n. 1, Pakistan n. 2. 
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  SPESE ENTRATE 

ANNUALITA' 
n. 

medio 
utenti 

GESTIONE 
APPALTO 

(1) 

PERSONALE 
EDUCATIVO 
COMUNALE 

(2) 

PERSONALE 
COMUNALE 

AMM.VO  
(3) 

TOTALE  
SPESA  

(1+2+3) 

TARIFFE 
UTENTI  

(a) 

MISURA 
NIDI 

GRATIS 
(compresa 
nel calcolo 

tariffe utenti) 

FONDO 
SOCIALE 

REGIONALE  
( b ) 

TOTALE 
ENTRATE        

a+b 

DIFFERENZA  
(TOTALE 
SPESA -
TOTALE 

ENTRATE) 

% 
copertu
ra del 

servizio 

2021/2022 
(PREVENTIVO) 

44 € 319.511,50 € 33.650,00 € 17.350,00 € 370.511,50 

€ 151.388,71 
di cui € 

106.221,28 
rimborsabili da 

INPS   

€ 22.066,44 
€ 7.000,00 
(non ancora 

ripartito) 
€ 158.388,71 € 212.122,79 

42,75
% 

2020/2021** 40 € 343.397,50 € 33.650,00 € 17.350,00 € 394.397,50 

€ 118.339,24 
di cui € 

85.587,53 
rimborsabili da 

INPS   

€ 16.367,84 € 7.068,84 € 125.408,08 € 268.989,42 
31,80

% 

2019/2020* 
 

47 € 173.726,10 € 31.700,00 € 15.000,00 € 220.426,10 

€ 73.216,26 di 
cui € 

17.242,51 a 
carico delle 

famiglie  

€ 55.973,75 

€ 6.753,40 
+ € 3.800 

per 
emergenza 

COVID  

€ 83.769,66 € 136.656,44 
38,00

% 

 Servizio a.e. 2019/2020 interrotto dal 24/02/2020 a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 

 ** Appalto per  a.e. 2020/2021 adeguato alle misure di sicurezza da rispettare  a causa dell’emergenza 
sanitaria COVID-19 
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POSTI IN CONVENZIONE CON ASILI NIDO PRIVATI ACCREDITATI 
 
Per la prima volta, nell’anno educativo 2021/2022, con Delibera di Giunta n. 169 del 
13/09/2021 è stato approvato uno schema di convenzione con i nidi privati accreditati, 
presenti sul territorio, per la realizzazione di interventi a sostegno della frequenza dei 
bambini agli asili nido. 
I nidi privati con i quali è stata sottoscritta una convenzione sono: 
 

- “Il Piccolo Nido” Istituto per l’Infanzia srl Impresa Sociale, con sede in Via S. 
Caterina Da Siena, 34/B a Mariano Comense; 

- “Mary Poppins s.n.c. di Talon Romina e Talon Elena” sito a Mariano Comense in Via 
Palmiro Togliatti, 36/B; 

- “Belli e Monelli di Sonia Castoldi”  sito a Mariano Comense in Corso Brianza, 10/12. 
 

 
A seguito di esaurimento della capacità ricettiva presso l’asilo nido “Magnolia”, con 
Determinazione n. 1078 del 22/12/2021, è stato attivato un posto in convenzione presso 
il nido privato “Il Piccolo nido” inserendo nella struttura di n. 1 bambino a tempo pieno. 

 
La convenzione prevede che la famiglia versi una retta mensile calcolata sulla base ISEE 
come previsto dal tariffario comunale e che possa, se in possesso dei requisiti, aderire alla 
“Misura Nidi Gratis” di Regione Lombardia.  
 
Il Comune provvede alla copertura della differenza tra la retta agevolata dovuta dalla 
famiglia e la retta prevista dal nido privato, e potrà poi, eventualmente, recuperare, 
almeno in parte, l’importo versato, mediante  rendicontazione a Regione Lombardia a 
seguito di adesione della famiglia alla “Misura Nidi Gratis – Bonus 2021/2022”. 
 
La famiglia ha, inoltre, la possibilità di chiedere il “Bonus INPS” per ottenere un rimborso 
della retta versata fino ad un importo massimo di € 272,72 calcolato sulla base dell’ISEE. 
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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
 

Il servizio di Refezione scolastica è in gestione alla Ditta Sodexo Italia s.p.a. per il 
periodo dal 01/04/2017 al 31/08/2022.  
Le attività/migliorie più interessanti a carico dell’appaltatore  che sono state realizzate 
nell’anno scolastico 2021/22, sono: 
 
- le analisi sulle fonti dell’acqua (effettuate nel mese di dicembre 2021). I risultati sono 

conformi ai parametri del D.lgs. n. 31/2001. 

- la ditta aggiudicataria si fa carico dell’1% delle insolvenze al termine di ogni anno 

scolastico; 

- la ditta si farà carico del costo del buono pasto per n. 3 alunni di Mariano Comense in 

difficoltà economiche (su segnalazione dei servizi sociali); 

- torta complemese; 

- consegna frutta a metà mattina nelle scuole infanzia; 

- partecipazione in qualità di sponsor nella realizzazione del diario La Mia Agenda; 

- emissione di solleciti con lettera raccomandata (n. 3 invii) a tutti coloro che avevano un 

debito e solleciti telefonici; 

- fornitura di n. 200 borracce per gli alunni delle classi prime di scuola primaria; 

- visita degli alunni al centro cottura di Giussano. 

 

Gestione del servizio di refezione scolastica  
in periodo di pandemia  

 
Anche per quest’anno scolastico, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, è stato 
necessario mantenere l’articolata organizzazione del servizio di refezione scolastica già in 
essere nell’a.s. 20-21 con l’introduzione di alcune modifiche in alcuni plessi dovute al 
maggior numero di iscritti al servizio. Il servizio mensa è stato garantito per tutti i 
richiedenti, contemperando l’esigenza di mantenere il distanziamento fisico, con il diritto 
a fruire del servizio di refezione scolastica. 
 
Diverse sono state le soluzioni adottate, in considerazione della dimensione dei refettori 
scolastici, del numero degli alunni e della disponibilità o meno di spazi aggiuntivi da 
destinare a nuovi refettori. 
 
E’ stata mantenuta la riorganizzazione del servizio che per l’a.s. 2020/2021 aveva 
introdotto le seguenti novità: 
 
- l’introduzione di doppi turni di somministrazione dei pasti; 

- l’allestimento di nuovi refettori; 

- l’installazione di divisori trasparenti in policarbonato tra una seduta e l’altra per 

incrementare la capienza dei refettori; 

- la somministrazione del pasto nelle aule didattiche, laddove la capienza dei refettori 

e degli spazi aggiuntivi sia risultata comunque insufficiente. 
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Quest’anno inoltre sono stati ampliati gli spazi mensa nel plesso Don Milani a causa 
dell’aumento del numero di classi ammesse al servizio di refezione scolastica rispetto 
all’anno precedente, mentre il plesso IV Novembre ha accolto alcune sezioni della 
scuola dell’infanzia G. Garibaldi, che sarà per gli anni scolastici 21-22 e 22-23 
interessata da lavori di adeguamento sismico.  
 
Questa nel dettaglio l’organizzazione del servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2021-
2022: 
 
- primaria IV Novembre: sia nel refettorio grande che in quello piccolo sono state 

posizionate 35 barriere in policarbonato, è stato così possibile ricavare un totale di  
125 posti per ciascun turno; dove non sono stati installate le barriere protettive, per 
un migliore mantenimento del distanziamento, sono stati posizionati sui tavoli della 
mensa degli appositi bollini segnapiatto, per tutta la settimana è stato introdotto il 
secondo turno per entrambi i refettori; 

 
- primaria Dante Alighieri: sono state posizionate nel refettorio 16 barriere 

protettive di diverse forme e dimensioni, è stato possibile così ricavare 76 posti per 
ciascuno dei due turni; mentre si è previsto che le due classi prime (nel primo 
turno) e le due classi quarte (nel secondo turno) pranzino nelle aule dove vengono 
svolte le lezioni, questi spazi vengono sanificati sia all’avvio che a conclusione del 
servizio mensa, agli alunni è servito lo stesso identico menù servito agli alunni che 
pranzano nel refettorio; per le 4 classi che pranzano in aula sono stati acquistati 
appositamente un centinaio di vassoi in melammina a 3 scomparti, lavabili e 
riutilizzabili, evitando l’utilizzo di un pari numero di vassoi ad incrementare la 
quantità di rifiuti prodotta;  

 
- primaria G. Del Curto: posizionamento nel refettorio dei bollini segnapiatto per il 

mantenimento di un corretto distanziamento tra gli alunni durante il servizio, sono 
stai ricavati 51 posti a norma, per ciascuno dei due turni; è stato inoltre necessario 
ricercare ulteriori spazi per il servizio mensa  utilizzando l’aula professori, dove sono 
stati ricavati 18 posti e l’aula utilizzata per il pre-scuola con ulteriori 24 posti, questo 
locale è sottoposto a sanificazione sia dopo l’accoglienza degli alunni del pre-scuola 
che al termine del servizio mensa; 

 
- primaria Don Milani: il servizio viene svolto nel refettorio (capienza di 66 posti) su 

due turni, sui tavoli del refettorio sono stati posizionati i bollini segnaposto per 
mantenere il corretto distanziamento durante il servizio, nell’a.s. 2021-2022 due 
classi pranzano in aula;  

 
- scuola dell’Infanzia G. Garibaldi: per mantenere il distanziamento è stato 

previsto che tutte le sezioni pranzino in aula;  
 

- scuola dell’Infanzia S. D’Acquisto: oltre al refettorio, è stato previsto l’utilizzo di 
un’aula dedicata al servizio mensa; 

 
- scuola dell’Infanzia M. Montessori: oltre al refettorio sono state aggiunte due 

aule utilizzate esclusivamente per il servizio di refezione scolastica. 
 

A gennaio inoltre, con una nota operativa, diramata dal Miur alle scuole sabato 
pomeriggio in vista della riapertura dopo le festività prevista per lunedì 10,  venivano 
comunicate alcune indicazioni per l’applicazione delle nuove misure per la gestione dei 
casi di positività contenute nel Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022; il Ministero 
raccomandava per la scuola primaria di “consumare il pasto a una distanza 
interpersonale di almeno due metri” per gli alunni delle classi in sorveglianza attiva.  
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Tale raccomandazione ha rappresentato una ulteriore criticità per le nostre scuole 
primarie le cui strutture non erano in grado di garantire la distanza raccomandata di 2 
metri. Sono stati quindi individuati per ciascun plesso di scuola primaria ulteriori spazi 
dove poter garantire il servizio di refezione per le classi in sorveglianza attiva, questi gli 
spazi affettivamente utilizzati nei mesi di gennaio e febbraio: 
Primaria IV Novembre, per 7 giorni, aula audio 
Primaria Don Milani, per 4 giorni, aula biblioteca 
Le classi hanno pranzato con materiale a perdere. 
Le soluzioni organizzative sopra esposte hanno comportato un incremento del costo del 
pasto per il Comune derivante dalla necessità di aumentare il personale addetto al 
servizio di refezione, di acquisto degli arredi e dei dispositivi di sicurezza per i refettori, 
per la revisione del piano del trasporto scolastico con l’aggiunta di un automezzo e 
relativo autista per la consegna dei pasti dovuta all’introduzione del secondo turno in 
alcuni plessi, i maggiori costi sono stati quantificati in € 73.600,00 iva 4% esclusa. A 
fronte dei maggiori costi sostenuti per il servizio di refezione  scolastica, le tariffe non 
sono stata aumentate. 

 

Monitoraggio  e controllo 
del servizio di refezione scolastica 

 

Tecnologo alimentare incaricato dall’Amministrazione Comunale 
 
Considerata la complessità del servizio di refezione scolastica e del relativo appalto, 
l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione di 
personale in possesso di specifiche competenze. A tal fine è stata esperita apposita 
procedura negoziata per la gestione del servizio di controllo e verifica della refezione 
scolastica per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20 e 2020/21, affidata alla Ditta ISAN snc di 
Chiesa Roberto e Bertoni Chiara di Gerenzano. Il termine contrattuale, a causa della 
sospensione delle attività didattiche dovute all’emergenza sanitaria avvenuta nell’ a.s. 20-
21 era stato differito, con scadenza al 31/12/2021, successivamente con Determinazione 
n. 1087 del 24/12/2021 il termine è stato poi ulteriormente differito al 30/06/2022, 
conclusione dell’anno scolastico 2021-2022.  
 
Le attività svolte dal tecnologo alimentare sono le seguenti: 
 
 il controllo della modalità di erogazione del servizio da parte della Ditta di 

ristorazione mediante l’effettuazione di sopralluoghi sia presso il Centro cottura per la 
verifica delle modalità di preparazione dei pasti e il rispetto delle clausole del 
Capitolato d’Appalto, sia presso i refettori per la verifica dello stato di manutenzione 
degli ambienti e delle attrezzature, nonché per la valutazione delle modalità di 
somministrazione; 

 la predisposizione e l’effettuazione di un piano di verifica microbiologica attraverso 
tamponi ambientali, prelievi ed analisi microbiologiche su materie prime, analisi 
dell’acqua; 

 gli incontri formativi (attualmente svolti in streaming a causa dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19) e la partecipazione alla Commissione Mensa; 

 la valutazione dei menù e l’armonizzazione con le indicazioni contenute nelle linee 
guida dell’ATS; 

 la gestione del sistema di elaborazione dei dati raccolti dalla Commissione Mensa per 
la verifica dell’accettabilità dei pasti; 

 progetti di educazione alimentare (attualmente sospesi a causa dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19); 

 
Alla data del 26 aprile 2022 la Ditta ISAN snc aveva effettuato n. 33 sopralluoghi, di cui n. 
5 presso il Centro Cottura di Giussano, n. 4 presso l’Asilo Nido Comunale Magnolia e n. 24 
nei refettori dei plessi scolastici. 
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Commissione mensa -  Ruolo della Commissione mensa 
 

La Commissione Mensa esercita, nell’interesse dell’utenza e di concerto con 
l’Amministrazione Comunale: 

- un ruolo di collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale, facendosi 
carico di riportare le diverse istanze che pervengono dall’utenza stessa; 

- un ruolo di monitoraggio e verifica della qualità del servizio di refezione scolastica, 
con riferimento alle condizioni ambientali ed igieniche ed all’accettabilità dei pasti, 
attraverso la valutazione sistematica supportata da adeguati strumenti di 
rilevazione;  

- un ruolo consultivo per quanto riguarda le variazioni di menù scolastico, nonché le 
modalità di erogazione del servizio; 

-  un ruolo propositivo rispetto all’attivazione di percorsi didattici/educativi di 
educazione alimentare. 

 
La Commissione Mensa non ha poteri gestionali in quanto gli stessi competono 
all’Amministrazione Comunale né poteri di controllo igienico-sanitario in quanto gli stessi 
competono all’Agenzia di Tutela della Salute (ATS). 
 

Composizione della Commissione mensa 
 

La Commissione Mensa è composta da rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, 
della Ditta appaltatrice, degli insegnanti e dei genitori di ciascun plesso.  
A seconda dell’argomento trattato e comunque ogni qualvolta si ritenga opportuno, 
possono essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione Mensa: 
- le rappresentanze dell’ATS 
- esperti e tecnici del settore. 
 
Ad avvio anno scolastico 2021/2022, si era reintrodotta la possibilità per i rappresentanti 
dei genitori di effettuare gli assaggi e le valutazioni del menù, ma in spazi ad hoc 
individuati in ciascun plesso esternamente ai refettori, poi da febbraio si è tornati ad una 
gestione pre-covid, permettendo ai genitori l’accesso ai refettori. 
 

Sopralluoghi della Commissione mensa 
 

Ai componenti la Commissione è consentito: 
 accedere al centro cottura e/o ai locali annessi accompagnati da un addetto e in 

numero non superiore a due unità per ogni plesso scolastico; 
 effettuare sopralluoghi nei refettori ed assaggiare cibi ed alimenti con 

l’attrezzatura messa a disposizione. 
Alla data del 26 aprile 2022 erano sono stati effettuati n. 60 sopralluoghi nei refettori, da 
parte di insegnanti e genitori, di cui: 
  a.s. 2019/20 

(al 24.02.2020) 
a.s. 2020/21 

(al 31.12.2020) 
a.s. 2021/22 

(al 26.04.2022) 
S. D’Acquisto n. 9 n. 4 n. 11 
G. Garibaldi n. 5 n. 0 n. 8 
M. Montessori n. 4 n. 1 n. 7 

Scuola Infanzia  

Don C. Perego n. 1 n. 1 n. 6 

IV Novembre n. 1 n. 0 n. 4 
Dante Alighieri n. 4 n. 0 n. 6 
G. Del Curto  n. 10 n. 4 n. 13 

 
Scuola Primaria 
 

Don Milani  n. 8 n. 1 n. 5 

Per ogni sopralluogo effettuato dai componenti della Commissione Mensa viene redatta 
una scheda di valutazione. Tutte le rilevazioni effettuate confluiscono in un database che 
consente di analizzare i dati raccolti. 
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Cap. 3400 Refezione Scolastica a.s. 21-22 
Il Servizio di refezione scolastica è affidato per il periodo dal 01/04/2017 al 31/08/2022 
alla ditta Sodexo Italia s.p.a. con sede a Cinisello Balsamo; la preparazione dei pasti 
avviene, in base alla Convenzione approvata con deliberazione del C.C. n. 50 del 
23/04/2016, presso il centro cottura di Giussano. Il costo del pasto per l’a.s. 2021-2022 
è di € 4,78 iva 4% inclusa. Nel costo del pasto è compresa anche la quota della gestione 
informatizzata del servizio, cioè la messa a disposizione dei genitori di un portale 
dedicato dove poter effettuare i pagamenti on-line, stampare le dichiarazioni delle spese 
sostenute per la detrazione dalla dichiarazione dei redditi, controllare i pasti, il saldo e 
per contattare direttamente il gestore del servizio. Rimane la possibilità di effettuare le 
ricariche presso gli esercenti convenzionati distribuiti sul territorio del comune. 
La registrazione dei pasti avviene tramite l’utilizzo di tablet, con il vantaggio per l’utenza 
di poter verificare l’addebito nel momento stesso della prenotazione del pasto favorendo 
una maggiore precisione e facilità di controllo da parte dei genitori. 

  

TOTALE iscritti servizio refezione scolastica  Infanzia e  Primarie n. 1241 
Scuola dell’Infanzia 

"G. Garibaldi" 
n. 124 alunni Scuola dell’Infanzia "M. 

Montessori" 
n. 123 alunni 

Scuola del’Infanzia  
"S. D’Acquisto" 

n. 136 alunni 
Scuola dell’Infanzia "Don 

Carlo Perego" 
n. 108 alunni 

  
Totale Scuole 
dell’Infanzia 

n. 491 alunni 

Scuola Primaria "IV 
Novembre" 

n. 215 alunni Scuola Primaria "G. Del 
Curto" 

n. 145 alunni 

Scuola Primaria 
“Dante Alighieri” 

n. 229 alunni Scuola Primaria "Don Milani" n. 161 alunni 

  Totale Scuole Primaria n. 750 alunni 
 

Al costo del pasto di € 4,78 vanno aggiunte € 0,23 quota royalty a pasto, dovute al 
Comune di Giussano per l’utilizzo del centro cottura. Il Comune paga al gestore del 
servizio per ciascun utente la differenza tra il costo del pasto e la tariffa assegnata, 
mentre il costo del pasto delle insegnanti viene annualmente in parte rimborsato dal 
Miur. 
 

Costo del servizio di refezione scolastica a.s. 21-22 (iva inclusa) 

● Spesa pasti alunni ed insegnanti (Sodexo): 

da settembre a dicembre 2021   a consuntivo € 67.241,25  

da gennaio a marzo 2022  a consuntivo € 59.658,02  

da aprile a giugno 2022  a preventivo € 65.000,00 € 191.899,27 

● Spesa per la riorganizzazione del servizio a causa dell’emergenza sanitaria (Sodexo): 

da settembre a dicembre 2021   a consuntivo € 29.469,82  

da gennaio a marzo 2022  a consuntivo € 23.000,00  

da aprile a giugno 2022  a preventivo € 24.075,18 € 76.545,00 

● Royalties comune di Giussano: 

da settembre a dicembre 2021   a consuntivo € 15.922,67  

da gennaio a marzo 2022  a consuntivo € 12.835,38  

da aprile a giugno 2022  a preventivo € 14.000,00 € 42.758,05 

● Controllo mensa I.S.A.N. da sett. 2021 a giug. 2022 = € 10.431,00 € 10.431,00 

 TOTALE:  € 321.633,32 
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Servizio mensa scolastica Preventivo a.s. 2021-2022 

€ 321.633,32 

Spesa pasti alunni = € 122.589,27  
Spesa pasti insegnanti = € 69.310,00  
Spese riorganizzazione del servizio per Covid = € 76.545,00  
royalties = € 42.758,05
Controllo mensa I.S.A.N.= € 10.431,00

n. 177.000 pasti 
n. pasti insegnanti n. 14.500 

n. 162.500 pasti alunni 

Costo pasti insegnanti 
n. 14.500 x € 4,78 = € 69.310,00 

n. 14.500 x 0,23 (royalty) = € 3.335,00 
totale costo pasti insegnanti = 72.645,00 

Contributo Miur per pasti 
insegnanti € 40.000,00 (previsione anno 2022) 

Servizio mensa scolastica Consuntivo a.s. 2020-2021 

€  295.860,26 

Spesa pasti alunni = € 160.716,06  
Spesa pasti insegnanti = € 70.399,32 
Saldo spese riorg. Covid = € 20.406,85 (oltre al saldo, le spese per 
la riorganizzazione del servizio, dovute all’emergenza sanitaria, sono state 
integrate nel prezzo del pasto con una maggiorazione di € 0,55 iva 4% esclusa) 
royalties = € 35.066,03
Controllo mensa I.S.A.N.= € 9.272,00

n. 152.461 pasti 
n. pasti insegnanti n. 13.308 

n. 139.153 pasti alunni 

Costo pasti insegnanti 
n. 13.308 x € 5,29 = € 70.399,32 
n. 13.308 x € 0,23 = € 3.060,84 

totale costo pasti insegnanti = € 73.460,16 

Contributo Miur per pasti 
insegnanti € 41.377,42 (consuntivo anno 2021) 

Servizio mensa scolastica Consuntivo a.s. 2019-2020 

€ 151.202,20 

Spesa pasti alunni = € 74.727,28 
Spesa pasti insegnanti = € 42.480,00 
royalties = € 27.040,87
Controllo mensa I.S.A.N.= € 6.954,00

n. 117.569 pasti 
n. pasti insegnanti n. 9.000 

n. 108.569 pasti alunni 

Costo pasti insegnanti 
n. 9.000 x € 4,72 = € 42.480,00  
n. 9.000 x € 0,23 = € 2.070,00 

totale costo pasti insegnanti = € 44.550,00 

Contributo Miur per pasti 
insegnanti € 41.019,70 (consuntivo anno 2020) 

Servizio mensa scolastica Consuntivo a.s. 2018-2019 

€ 255.602,53 

Spesa pasti alunni = € 127.791,28 
Spesa pasti insegnanti = € 71.549,07
royalties = € 45.831,18
Controllo mensa I.S.A.N.= € 10.431,00

n. 199.266 pasti 
n. pasti insegnanti n. 15.321 

n. 183.945 pasti alunni 

Costo pasti insegnanti 
n. 15.321 x  € 4,67 = € 71.549,07 
n. 15.321 x  € 0,23 =  € 3.523,83 

totale costo pasti insegnanti = € 75.072,90 

Contributo Miur per pasti 
insegnanti € 41.324,30  (consuntivo anno 2019) 
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TARIFFE refezione scolastica a.s. 2021-2022 
 
 
Per i residenti nel Comune sono previste due quote ridotte: 
 
1_ riduzione per i figli successivi al primo iscritti al servizio mensa; 
2_ riduzione in base alla fascia ISEE di appartenenza. 
 
 

 DISTRIBUZIONE TARIFFE SCUOLA DELL’INFANZIA: 
 

SCUOLA INFANZIA 

Indicatore ISEE  TARIFFA 
GIORNALIERA 

n. 
utenti 
21-22 

% 
percentuale 
distribuzione 
tariffe utenti 

Infanzia 

differenza anno 
precedente 

€ 0,00 € 0,00 5 1% 1% 

da € 0,00 a € 4.000,00 € 0,75 23 5% 0% 

da € 4.000,01 a € 9.000,00 € 2,25 55 11% 0% 

da € 9.000,01 a € 17.000,00 € 3,25 78 16% 5% 

da € 17.000,01 a € 25.000,00 € 3,75 24 5% 1% 

oltre € 25.000,00 o ISEE non dichiarato € 4,50 167 34% -5% 

tariffa ridotto per 2° figlio e successivi 
iscritti al servizio € 3,25 78 16% -2% 

tariffa non residenti € 5,50 61 12% 0% 

   491   
 
 

DISTRIBUZIONE TARIFFE MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2021-2022

€ 2,25
11%

€ 3,25
16%

€ 3,75
5%

€ 0,00
1 %

€ 0,75
5%

€ 5,50
12%

€ 4,50
34%

€ 3,25
16%
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 DISTRIBUZIONE TARIFFE SCUOLA PRIMARIA: 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Indicatore ISEE  
TARIFFA 

GIORNALI
ERA  

n. utenti 
21-22 

% 
percentuale 

distribuzione tariffe 
utenti Infanzia 

differenza 
anno 

precedente 

esenzione dal pagamento 
(Servizi Sociali) € 0,00 3 0% 0% 

€ 0,00 € 0,00 8 1% 1% 

da € 0,00 a € 4.000,00 € 1,50 24 3% 0% 

da € 4.000,01 a € 9.000,00 € 2,75 100 13% 2% 

da € 9.000,01 a € 17.000,00 € 3,75 103 14% 4% 

da € 17.000,01 a € 25.000,00 € 4,50 32 4% 1% 

oltre € 25.000,00 o ISEE non 
dichiarato € 5,00 376 50% -8% 

tariffa ridotto per 2° figlio e 
successivi iscritti al servizio € 3,75 67 9% -1% 

tariffa non residenti € 5,50 37 5% 0% 

  750   

 
 

DISTRIBUZIONE TARIFFE MENSA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021-2022

€ 3,75
14%

€ 2,75
13% € 1,50

3%

€ 5,50
5%

€ 5,00
50%

€ 3,75
9%

€ 0,00
0%

€ 0,00
1%

€ 4,50
4%
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TABELLA COMPLESSIVA DISTRIBUZIONE TARIFFE MENSA A.S. 21/22 E CONFRONTO A.S. 20/21 

descrizione tariffa   
TARIFFA GIORNALIERA  

N. UTENTI 
21-22 

% 
distribuzione 

tariffa sul 
totale iscritti 

in mensa 
21/22 

% 
distribuzion
e tariffa sul 

totale 
iscritti in 
mensa 
20/21 

Differenza 
rispetto 
all’anno 

precedent
e 

tariffa non residenti PRIMARIA € 5,50 37 3,0% 2,9% 0,05% 

tariffa ordinaria oltre € 25.000,00 o 
ISEE non dichiarato PRIMARIA € 5,00 376 30,3% 33,9% -3,61% 

 tariffa 2° figlio iscritto al servizio PRIMARIA € 3,75 67 5,4% 5,8% -0,39% 

ISEE da € 17.000,01 a € 25.000,00 PRIMARIA € 4,50 32 2,6% 1,6% 0,95% 

ISEE da € 9.000,01 a € 17.000,00 PRIMARIA € 3,75 103 8,3% 5,8% 2,51% 

ISEE da € 4.000,01 a € 9.000,00 PRIMARIA € 2,75 100 8,1% 6,6% 1,46% 

ISEE da € 0,01 a   € 4.000,00 PRIMARIA € 1,50 24 1,9% 2,0% -0,10% 

ISEE = € 0,00 PRIMARIA € 0,00 8 0,6% 0,1% 0,56% 

tariffa esenti segnalzioti dai servizi 
Sociali PRIMARIA € 0,00 3 0,2% 0,2% 0,08% 

tariffa non residenti INFANZIA € 5,50 61 4,9% 5,1% -0,22% 

tariffa ordinaria oltre € 25.000,00 o 
ISEE non dichiarato INFANZIA € 4,50 167 13,5% 15,9% -2,44% 

tariffa 2° figlio iscritto al servizio INFANZIA € 3,25 78 6,3% 7,2% -0,89% 

ISEE € 17.000,01 a € 25.000,00 INFANZIA € 3,75 24 1,9% 1,8% 0,14% 

ISEE da € 9.000,01 a € 17.000,00 INFANZIA € 3,25 78 6,3% 4,4% 1,88% 

ISEE da € 4.000,01 a € 9.000,00 INFANZIA € 2,25 55 4,4% 4,6% -0,21% 

ISEE da € 0,01 a   € 4.000,00 INFANZIA € 0,75 23 1,9% 1,9% -0,02% 

ISEE = € 0,00 INFANZIA € 0,00 5 0,4% 0,2% 0,24% 

   1241    
 
 

DISTRIBUZIONE TARIFFE MENSA A.S. 2021-2022
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DIETE SPECIALI a.s. 2021-2022 
 

Le diete speciali per motivi sanitari, allergie intolleranze e malattie metaboliche sono 
predisposte su richiesta del genitore, tramite presentazione di apposita certificazione 
medica su modello predisposto dall’Ats Insubria, mentre per le diete per motivi 
etici/religiosi occorre un’autocertificazione del genitore.  

Il gestore mette a disposizione una figura dedicata la dietista per la gestione ed 
elaborazione dei menu per le diete speciali sulla base delle certificazioni ricevute 
direttamente dai genitori, elabora ad inizio anno scolastico un “dietetico” suddiviso per 
scuola, classe, patologie e durata. Tale “dietetico” viene aggiornato in tempo reale ogni 
qualvolta giunga presso il Centro Cottura un nuovo certificato o un 
aggiornamento/variazione di un certificato già consegnato. 

La preparazione delle diete speciali è effettuata da un team qualificato, formato e 
appositamente incaricato, in una zona del centro cottura appositamente dedicata e 
separata dalla produzione destinata a tutta l’utenza. Le cotture vengono effettuate a 
parte, per i prodotti speciali, con utensili e stoviglie ad uso esclusivo. Le diete speciali 
sono distribuite in contenitori monoporzione termo sigillati. 

 

Percentuale diete speciali a.s. 21-22 sul totale iscritti al servizio

alunni iscritti al servizio

 n. 1241

allergie/intolleranze 
malattie metaboliche            

n.39

motivi etici-religiosi;        

n.150

allergie/intolleranze diete etico religiose

15 %
degli 
alunni 
iscritti in 
mensa ha 
fatto 
richiesta 
di dieta 
speciale

85 %
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TOTALE n. 189 diete speciali: n. 90 infanzia e n. 99 primaria 

Allergie-intolleranze, malattie metaboliche n. 
39 diete speciali: 

Motivi etici /religiosi n. 150 diete 
speciali: 

n. 17 nelle Scuole dell’Infanzia 
n. 22 nelle Scuole Primarie 

n. 73 nella Scuola dell’Infanzia 
n. 77 nelle Scuole Primarie 

  
2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 2021-2022 

Allergie intolleranze 70 66 76 54 51 59 44 39 
Motivi etici-religiosi 91 101 104 109 116 132 141 150 
TOTALE 161 167 180 163 167 191 185 189 
Differenza anno 
precedente 14,2% 3,7% 7,8% -9,4% 2,5% 14,4% -3,1% 2,2% 

n° iscritti mensa 1425 1426 1435 1329 1323 1323 1225 1241 
n. diete in % su 
iscritti mensa 11,30% 11,70% 12,50% 12,30% 12,62% 14,44% 15,10% 15,23% 



 

 
CAP. 3410 Trasporto Scolastico (compreso disabili) 

  CAP. 6493 Trasporto piscina 
 

 
 

 
Il servizio di trasporto scolastico ed il trasporto al centro natatorio intercomunale di 

Giussano degli alunni frequentanti i corsi di nuoto sono affidati alla Ditta Egepu s.r.l. 

con sede legale a CEGLIE MESSAPICA (BR), per gli anni scolastici 2021/2022 e 

2022/2023. Il nuovo appalto è stato aggiudicato previa ridefinizione dei percorsi e 

modifica dell’orario d’ingresso delle scuole interessate. 

L’appalto comprende anche la presenza di personale addetto alla vigilanza ed 

assistenza degli utenti che usufruiscono del servizio.  

L’impegno di spesa assunto per l’anno scolastico 2021/2022, con determinazione 

n. 605 del 02/08/2021 è di € 58.376,43. 

Gli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico per l’anno educativo in corso 

sono in totale 38 suddivisi come segue: 

 

Plessi scolastici n. alunni 

Scuola Primaria “IV novembre”, via P. Trotti 8 

Scuola Primaria “Dante Alighieri”, via dei Vivai 13 

alunni scuola primaria 21 

Scuola Secondaria “Dante Alighieri”, via P. Trotti 6 

Scuola Secondaria “Dante Alighieri”, via dei Vivai 11 

alunni scuola secondaria di 1° grado 17 

TOTALE ALUNNI TRASPORTO SCOLASTICO 38 
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PROTOCOLLO DI SICUREZZA CONDIVISO 
 
Con la Ditta appaltatrice è stato definito il protocollo di sicurezza, che illustra lo 
svolgimento dell’attività riguardante il Trasporto Scolastico e le misure precauzionali di 
contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19, in linea con quanto 
definito dal DPCM 07/08/2020, allegati 14, 15 e 16, aggiornato ai sensi del DPCM 
07/09/2020 Allegato 16 e s.m.i.. 

Il protocollo di sicurezza è stato consegnato anche alle famiglie destinatarie del servizio 
e contiene le seguenti prescrizioni: 

 
 Obbligo di misurazione della temperatura per il personale, prima di prendere 

servizio; 

 Obbligo per il personale, durante tutto lo svolgimento del servizio, di indossare 
appositi DPI (mascherina per accompagnatrici ed autisti). 

 Obbligo per i genitori o  gli esercenti la responsabilità genitoriale, prima dell’inizio 
del servizio,  di compilare e consegnare al Comune “l’autodichiarazione COVID-19 
Servizi Scolastici”. 

 Obbligo per i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale di attuare alcune misure 
di prevenzione generale quali:  

 
1)  misurare la temperatura corporea ai propri figli prima della salita sul mezzo di 
trasporto;  
 

2) l’assoluto divieto di far salire i propri figli sul pullman in caso di alterazione 
febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone 
affette da infezione COVID-19. 

 

 Obbligo per i trasportati di indossare, prima di accedere al mezzo, mascherina a 
protezione del naso e della bocca. 

 Su ogni mezzo viene garantito il distanziamento di un metro, diversamente viene 
effettuato l’allineamento verticale. 

 E’ consentito un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’80% dei 
posti consentiti dalla carta di circolazione. E’ consentita la capienza massima del 
mezzo di trasporto scolastico nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo, 
nella predetta modalità di riempimento, non sia superiore ai 15 minuti. 

 Per le operazioni di salita e discesa dal mezzo deve essere rispettato il 
distanziamento: nel caso di più alunni presenti alla fermata, il secondo passeggero 
puo’ salire solo dopo che il primo si è seduto. Per la discesa, gli alunni devono 
scendere uno alla volta. 

 Tutti i giorni, al momento della salita sul mezzo, l’assistente registra su apposita 
tabella le presenze e le assenze degli utenti iscritti al trasporto scolastico. 

 Ogni mezzo è provvisto di gel igienizzante e la ditta Egepu deve provvedere 
all’igienizzazione e alla sanificazione giornaliera del mezzo di trasporto. 
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TARIFFE A.S. 2021/2022 
 

Il costo del Servizio di Trasporto a carico degli utenti, definito con Deliberazione 
di Giunta Comunale, è rimasto invariato anche per l’anno scolastico 2021/2022. Nella 
tabella sottostante sono riportate le tariffe annuali, le fasce di Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente ed il numero degli utenti per le varie fasce: 

 

VALORI ISEE TARIFFA 
ANNUALE 

N° 
UTENTI 

Da 0,00 a 4.000,00 euro € 85.80 16 

Da 4.000,01 a 9.000,00 euro € 171.60 5 

Da 9.000,01 a 17.000,00 euro € 257,40 6 

Da 17.000,01 a 25.000,00 euro € 343,20 1 

>25.000,00 euro-ISEE non dichiarato-non residenti € 440,00 10 

 
E’ prevista una riduzione del 50% della tariffa, che viene applicata ai fratelli 

successivi al primo, qualora due o più fratelli utilizzino contemporaneamente il 
trasporto, siano residenti e con indicatore ISEE ≤ a 25.000,00; nel corrente anno 
scolastico usufruiscono di tale riduzione, SEI utenti. 
L’introito da tariffe nel corrente anno scolastico è stimato in euro 8.146,60.  
 

Il Comune, inoltre, nell’ambito delle funzioni e servizi gestiti in favore dei 
soggetti disabili residenti nel territorio, prevede l’organizzazione del trasporto e 
accompagnamento con mezzi idonei e dedicati, anche opportunamente attrezzati, per 
la frequenza di centri e strutture diverse, nonché per la frequenza di corsi scolastici in 
virtù di quanto previsto dall’art. 26 della L.104/1992 e smi ”Legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. 

Detto servizio è svolto dall’Associazione Volontaria di Pronto Soccorso e 
Assistenza Pubblica“CROCE BIANCA MILANO ONLUS”, sezione di Mariano Comense, con 
sede a Mariano Comense (CO), Via Donatori del Sangue 7, in forza della convenzione 
per il biennio 2021-2023.  

L’Associazione Croce Bianca ha adottato apposito protocollo di sicurezza per 
contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, contenente tutte le misure per 
l’effettuazione dei servizi di trasporto dei soggetti disabili, in ottemperanza con le 
disposizioni emanate dalle Autorità competenti. 

Complessivamente per l’anno educativo 2021/2022, la spesa preventivata per il 
trasporto disabili è di € 63.000,00. 
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TRASPORTO SCOLASTICO  

ANNUALITA' n. 
bambini 

GESTIONE 
APPALTO 

TRASPORTO  
(1) 

GESTIONE  
APPALTO 

ACCOMPAGNAMENTO 
(2) 

TARIFFE 
UTENTI 

DIFFERENZA  
(TOTALE 
SPESA -
TOTALE 

ENTRATE) 

% 
copertura 

del 
servizio 

2021/2022 
(PREVENTIVO) 

38 58.376,43 8.146,60 50.229,83 13,96% 

2020/2021** 27 81.816,80 7.713,99 74.102,81 9,43% 

2019/2020* 38 84.272,86 5.740,71 78.532,15 6,81% 

 
* Servizio a.s. 2019/2020 interrotto dal 24/02/2020 a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19; 

     ** Servizio a.s. 2020/2021 dal 03 marzo 2021, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid- 19, l’Autorità 
sanitaria  
          ha disposto la didattica a distanza per le scuole primarie e secondarie della Lombardia fino al 06 aprile 
2021  
          compreso. 
 

 
 

TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI 

ANNUALITA' n. utenti 
COSTO GESTIONE CONVENZIONE 

TRASPORTO 

2021/2022 15 € 63.000,00  

2020/2021 15 € 62.262,89 

2019/2020 15 € 47.704,86 

 
 

TRASPORTO PISCINA 

ANNUALITA' n. bambini 
COSTO GESTIONE 

APPALTO 
TRASPORTO 

INCASSO QUOTA SCUOLE 

2021/2022* 275 € 4.284,85 € 3.030,00 

2020/2021 
SERVIZIO SOSPESO CAUSA EMERGENZA SANITARIA DA 

COVID-19 

2019/2020 419 € 4.870,80 € 3.580,50 

 
*A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, il servizio di trasporto piscina non è stato 
effettuato nel 1° quadrimestre della stagione sportiva 2021/2022, perché i corsi di 
nuoto per le scuole Primarie, non sono stati realizzati; 
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E’ CONTINUATA LA PREZIOSA COLLABORAZIONE DELL’ ASSOCIAZIONE DEI 
CARABINIERI IN CONGEDO E DEL GRUPPO ALPINI DI MARIANO C.SE CON IL 
CORPO DI POLIZIA LOCALE PER L’ASSISTENZA E LA VIGILANZA DEGLI 
ALUNNI DEI PLESSI “IV NOVEMBRE” E “DEL CURTO” NEGLI ORARI DI 
ENTRATA ED USCITA DALLE SCUOLE.  
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Servizi Sociali 
Servizio di assistenza educativa scolastica-domiciliare 

 per minori disabili 
STANZIAMENTO COMPLESSIVO  PREVENTIVATO 
CAP.6969 – CAP.6856   € 668.288,62 anno 2022 

 

la gestione del servizio è affidata all’Azienda Consortile per i Servizi alla 
Persona- TECUM 

 

Il servizio di sostegno scolastico mira ad affrontare, nell’ambito delle competenze 

comunali in materia, situazioni di minori, residenti e frequentanti le strutture 

scolastiche, che si trovino in una condizione certificata o in corso di certificazione di 

handicap / disabilità e che necessitano dell’affiancamento, in aggiunta al personale 

docente, di personale educativo per un determinato numero di ore durante la frequenza 

scolastica. 

L’intervento attivato dietro richiesta delle scuole, supportata da adesione delle famiglie 

e da segnalazione da parte dei servizi specialistici, prevede l’affiancamento agli alunni, 

per un numero di ore da stabilirsi caso per caso in base alle esigenze individuali ed in 

accordo con le scuole, da parte di operatori qualificati che li sostengono e li supportano 

nelle esigenze che essi manifestano in rapporto alla vita scolastica e di relazione. 

Un operatore viene quindi affiancato ad ogni alunno per un monte ore settimanale che 

viene definito dall’assistente sociale comunale in base alle esigenze individuali ed in 

accordo con le scuole. 
  

PLESSO SCOLASTICO N. ALUNNI 

SCUOLE INFANZIA A MARIANO C.SE 10 

SCUOLE PRIMARIE A MARIANO C.SE 38 

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO A MARIANO C.SE 17 

SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO A MARIANO C.SE 3 

SCUOLE PRIMARIE FUORI MARIANO C.SE 3 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO FUORI MARIANO C.SE 5 

SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO FUORI MARIANO COMENSE 19 

TOTALE 95               
 

Oltre agli utenti seguiti nei termini di cui sopra risulta in atto un intervento a sostegno 

della frequenza della scuola primaria speciale “Gianni Rodari” di Seregno da parte di          

n. 4 minori mediante convenzionamento con il comune di Seregno per un totale di                 

 € 42.000,00.   
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Servizi Sociali 
Servizio Educativo Pomeridiano (SEP) 
 per minori in difficoltà A.S. 2021-2022 

Cap. 6926  SPESA A PREVENTIVO € 100.000,00 
      

Il Servizio di Sostegno Pomeridiano a minori in difficoltà è il complesso di interventi 
educativi proposti agli alunni della scuola primaria e del primo anno della scuola 
secondaria di primo grado aventi le seguenti finalità: 
 

 prevenire le situazioni di marginalità sociale, di dispersione e di abbandoni scolastici; 
 

 ridurre gli svantaggi causati da situazione di marginalità o handicap del minore; 
 

 offrire opportunità che favoriscano il benessere del minore nell'ambito scolastico; 
 

 offrire al minore uno spazio e un tempo condiviso con l'adulto di riferimento che 
interagisca con lui non solo per risolvere incombenze didattiche ma anche per avere 
uno scambio di tipo relazionale; 

 

 stimolare e promuovere l'autonomia del minore. 

 
 

ISCRITTI A SETTEMBRE 2021 

 

Scuola Primaria "IV Novembre": n. 20 iscritti 

lunedì, martedì e giovedì - 2 turni dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 16.30 

alle ore 18.30; 

Scuola Primaria "G. Del Curto": n. 18 iscritti 

martedì, giovedì e venerdì - 2 turni dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 16.15 

alle ore 18.00; 

Scuola Primaria "Don Milani": n. 7 iscritti 

martedì, giovedì e venerdì - 2 turni dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 16.15 

alle ore 18.00; 

Scuola Secondaria di primo grado "IV Novembre": n. 23 iscritti 

mercoledì e venerdì turno unico dalle ore 15.00 alle ore 18.00; 

Scuola Secondaria di primo grado "Don Milani": n. 10 iscritti 

Lunedì e mercoledì turno unico dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
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ATTIVITA’ e PROGETTI realizzati dall’Azienda Tecum che vedono coinvolte le scuole del 

Comune di Mariano Comense: 

PROGETTO MELTING POT: interventi di facilitazione e mediazione linguistica per gli 

alunni e le loro famiglie frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado dell’Ambito Territoriale di Mariano Comense. 

I principali obiettivi ed interventi del progetto: 

 Favorire l’apprendimento della lingua italiana al fine di facilitare l’integrazione 

scolastica e sociale del minore e dell’intero nucleo famigliare. Strumento utilizzato 

è la facilitazione linguistica che promuove l’integrazione degli alunni stranieri 

attraverso la lingua. La famiglia diventa beneficiario indiretto perché beneficia del 

maggior livello di competenza linguistica raggiunto dai minori. La facilitazione si 

realizza attraverso interventi individuali, piccoli gruppi se possibile. Inoltre in 

parallelo si svolge un lavoro di consulenza rivolto agli insegnanti. 

 Interventi di mediazione culturale volti a facilitare il coinvolgimento della famiglia 

nel percorso scolastico-educativo del minore, cercando di superare i possibili 

ostacoli derivanti dalla difficoltà di conoscenza della lingua, difficoltà organizzative 

famigliari, accudimento dei figli. Strumento utilizzato: mediazione linguistica 

culturale che permette di agevolare le interazione tramite funzione di 

interpretariato, sia creando momenti di confronto del progetto con genitori e 

scuola.  Questo intervento è spesso utilizzato anche dagli operatori (sia di Tecum 

che dei comuni). Per i servizi c’è sempre l’opportunità di usufruire di consulenze su 

situazioni specifiche.  

 Incontri di supporto e formazione  per gli operatori. 

 Il Servizio è finanziato del FNPS Fondo Nazionale Politiche Sociali.  

Al 31/12/2021 sono stati svolti e programmati  i seguenti interventi a favore di: 
 
4 alunni frequentanti l’IC IV Novembre – Secondaria Via Trotti -   

8 alunni frequentanti l’IC IV Novembre – Primaria via Trotti -  

4 alunni frequentanti l’IC Don Milani – Primaria Del Curto –  

2 alunni frequentanti l’IC Don Milani – Secondaria di Perticato –  
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Interventi di promozione 

educativa/ambientale 
sportiva/alimentare 

 

 
 Diario “LaMiAgenda”  
 Interventi di educazione ambientale 

    - Distribuzione borracce  
  - Corsi ed. ambientale tenuti dal Parco delle Groane 
 Corsi di nuoto 
 Corsi EDA – Educazione degli Adulti 
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DIARIO LamiaAgenda  
2021-2022 cap. 4015/20 

 

L’Amministrazione comunale, anche per quest’anno scolastico 2021-2022, ha regalato ad 
alunni e insegnanti delle classi dalle terze alle quinte delle Scuole Primarie e delle classi 
prime, seconde e terze delle Scuole Secondarie di 1° grado, il Diario scolastico, le copie 
distribuite sono state 1300.  

Il diario  è stato fornito dalla Casa Editrice I Nuovi Quindici di Gorle- 
Bergamo; il costo del diario è stato coperto con la sponsorizzazione della ditta Sodexo 
s.p.a. (gestore servizio mensa) a fronte dell’inserimento di una pagina pubblicitaria 
nell’agenda stessa. 
Ogni edizione del diario è caratterizzata dallo sviluppo di un tema conduttore diverso, 
quest’anno è stato un percorso riguardante l’educazione stradale. 
Alcune pagine del diario sono personalizzate con l’inserimento di contenuti elaborati 
direttamente dai singoli plessi scolastici, inoltre, da qualche anno, su richiesta degli 
insegnanti, è stato inserito anche il libretto scolastico, con pagine a strappo utili per la 
richiesta di autorizzazioni o la giustificazione delle assenze ecc. 

 

PLESSO SCOLASTICO CLASSI INTERESSATE 
N. COPIE 

DISTRIBUITE 

Primaria IV Novembre classi dalla 3^ alla 5^ 225 
Secondaria Dante Alighieri                    

  di Via P. Trotti 
classi dalla 1^ alla 3^ 175 

Primaria Dante Alighieri classi dalla 3^ alla 5^ 160 
Secondaria Dante Alighieri                     

di Via Dei Vivai 
classi dalla 1^ alla 3^ 300 

Primaria  Del Curto classi dalla 3^ alla 5^ 135 
Primaria  Don Milani classi dalla 3^ alla 5^ 150 

Secondaria  Don Milani classi dalla 1^ alla 3^ 155 
n. copie distribuite nelle scuole 1.300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
copertina LamiAgenda a.s. 2021-2022 
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Interventi di Educazione Ambientale 
distribuzione di borracce a scuola  

a.s.2021-2022 - cap. 6315 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A dicembre 2021 l’Amministrazione Comunale ha fatto nuovamente dono di una 

borraccia in alluminio a tutti gli alunni iscritti al primo anno di scuola Primaria. 

Gli alunni hanno potuto così utilizzarla a scuola, contribuendo in questo modo a ridurre lo 

spreco di bottigliette di plastica. 

L’obiettivo è quello di contribuire a costruire nei più giovani una coscienza e una 

sensibilità forte sui temi ambientali, rilevando che anche semplici gesti della quotidianità 

possono aiutare a non aggravare la già preoccupante situazione esistente. 

Sono state distribuite 200 borracce, che si aggiungono alle 1900 già distribuite nei due 

anni precedenti. 

L’utilizzo di queste borracce è pari ad un risparmio di n. 320.000 bottigliette di plastica, 

equivalenti al consumo di 3,2 tonnellate di plastica in meno e a 19,20 tonnellate di Co2 

in meno prodotte. 

L’iniziativa, è stata realizzata in collaborazione con Sodexo Italia, gestore del servizio di 

ristorazione scolastica. 

Prosegue la svolta “green” del Comune, alcune delle novità introdotte negli ultimi anni 

sono state: la distribuzione dell’acqua in brocca durante la mensa scolastica, l’utilizzo di 

carta certificata FSC per la produzione del diario scolastico, i nuovi distributori comunali 

di bevande che utilizzano bicchieri e cucchiaini non in plastica e l’installazione di 

erogatori di acqua, sempre con lo scopo di limitare l’utilizzo delle bottigliette di plastica. 
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Corsi di educazione ambientale  
PARCO REGIONALE DELLE GROANE – cap. 4295 

 

Il Parco Regionale è stato istituito nel 1976, per forte volontà dei Comuni e della Regione 
Lombardia, e dal 1984 dispone di un Piano Territoriale che disciplina l’uso delle aree, in 
armonia fra conservazione della natura, agricoltura e turismo. Con Legge Regionale 
29/04/2011 n. 7 è stata approvata la Legge istitutiva del Parco Naturale. Nel 2019, dopo 
l’approvazione del nuovo statuto da parte di Regione Lombardia, i confini si sono allargati fino 
a comprendere l’oramai ex Plis della Brughiera Briantea, la Riserva Naturale della Fontana del 
Guercio e altri territori. Area protetta regionale che si estende per 7.770 ettari a nord di Milano 
fino ai confini della città di Como. Ente di Diritto Pubblico costituito da: Comune di Milano, Città 
Metropolitana di Milano, Provincia di Monza e Brianza, Provincia di Como e 28 Comuni 
territorialmente interessati tra cui anche Mariano Comense. 

Servizio di Educazione Ambientale proposto gratuitamente 
alle scuole. 

L’Ente Parco per l’a.s. 2021/2022 ha proposto un servizio di Educazione Ambientale gratuito 
alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del territorio del Parco “Per 
sentirsi responsabili ed avere cura della Natura”. 
I progetti sono diversificati: 
- scientifici, 
- comportamenti sostenibili, 
- economia circolare, 
- cambiamenti climatici, 
- conoscenza della biodiversità del Parco, flora e fauna e degli ambienti naturali, 
- artistici e creativi, 
- ludici. 
Sono previsti incontri in classe e l’escursione nel Parco. 
 

Prospetto classi degli istituti di Mariano C.se che hanno aderito ai progetti di educazione ambientale 21/22: 
 

SCUOLA 
N. 

CLASSI/CORSI 
ISCRITTI 

N. ISCRIZIONI 
ANNULLATE 

 DALLE 
SCUOLE 

N. CORSI DA 
SVOLGERSI  

Scuola Primaria “IV Novembre" - P. Trotti 14 3 11 
Scuola Primaria “G. Del Curto" - S. Ambrogio 9  9 
Scuola Primaria “Don Milani” – Perticato 10  10 
Scuola Primaria “Dante Alighieri" - Vivai 13  13 
TOTALE  46  43 
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CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE 2021/2022 cap. 6493 
 

Per l’anno 2021/2022 sono stati previsti gli ingressi in piscina per gli iscritti delle scuole 
primarie del Comune di Mariano Comense, lasciando invariate le tariffe, come specificato 
nello schema sottostante: 
 

CATEGORIA COSTO A LEZIONE  

Cuccioli (0 - 36 mesi) 1 ciclo € 6,67 – 2 cicli € 6,25 

Baby (3 – 6 anni) a lezione € 5,00 
Scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni di 
Arosio e Carugo – orario didattico 

a lezione € 3,00 

Scuole secondarie di primo grado di Mariano Comense – 
orario didattico 

a lezione € 3,00 

Scuole Superiori (secondarie di secondo grado – orario 
didattico) 

a lezione € 3,75 

Tutte le scuole del Comune di Giussano – orario didattico gratuito 

Scuole primarie del Comune di Mariano C - orario didattico a lezione € 3,00 
Senior (da 60 anni) 1 ciclo € 3,75 – 2 cicli € 3,33 

Partorienti e disabili accompagnati gratuito 
Studenti 6-14 anni  a lezione € 3,00 

A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i corsi di nuoto per le scuole Primarie, nel 
1° quadrimestre della stagione sportiva 2021/2022, non sono stati realizzati.  
 

PREVENTIVO COSTI PISCINA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 

Il costo complessivo del cosiddetto “pacchetto ingressi” a carico dei Comuni che in 
data 17 novembre 2003 hanno stipulato con la Società Aqvasport a r.l. un contratto di 
concessione di costruzione e gestione di impianto natatorio intercomunale è la somma 
complessiva che i quattro Comuni partecipanti alla Convenzione (Giussano, Mariano 
Comense, Carugo ed Arosio) sono tenuti a pagare al gestore concessionario. 

Il costo inizialmente previsto è stato ridefinito con l’approvazione, da parte dei 
Comuni interessati, di uno schema di Appendice Modificativa approvato dal Comune di 
Mariano Comense con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25/01/2016. 

In base a tale ultima variazione, l’attuale “pacchetto ingressi” risulta essere di  
€ 275.663,89 IVA compresa, la cui ripartizione è indicata nella sottostante tabella: 

 
Comune Percentuale 
GIUSSANO 52% 

MARIANO C.SE 33,5% 
CARUGO 7,5% 
AROSIO 7,0% 

 
E’ previsto inoltre che la quota spettante al comune di Arosio venga pagata per il 

55,0% dal Comune di Giussano e per il 45% dal Comune di Mariano C.se. In sintesi la 
quota annuale a carico del nostro Comune risulta la seguente: 

 

MARIANO C.SE (IVA compresa) € 92.347,40 
AROSIO (IVA compresa) € 8.683,41 

TOTALE PACCHETTO € 101.030,81 
 
La Convenzione prevede però che, dalla quota complessiva spettante ad ogni 

Comune, vengano dedotti i costi dei corsi facenti parte del “pacchetto ingressi” venduti 
ai rispettivi residenti. 
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CORSI di educazione degli ADULTI  

a.s. 2021/2022  
 
 

Anche per l’anno scolastico 2021/2022 sono stati organizzati i corsi di  Educazione 
degli Adulti, promossi dal Settore Servizi Sociali e Formativi – Servizio Istruzione, in 
collaborazione con il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A. 1) con sede 
a Como in via Lucini n. 3 

La sede di tutti i corsi tenuti a Mariano è la scuola “Dante Alighieri”, in via dei 
Vivai n. 12, facente parte dell’Istituto Comprensivo “IV Novembre” il quale, in base ad 
apposita convenzione stipulata con l’Amministrazione Comunale ed il C.P.I.A. 1 di Como, 
fornisce le aule necessarie allo svolgimento degli stessi. 

 
Per l’anno scolastico 2021/2022 i corsi attivati a Mariano Comense sono stati: 

- corso per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado 
(Corso di primo livello – primo periodo didattico) rivolto sia a cittadini italiani che 
a cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio. Tale corso prevede la 
frequenza per cinque giorni alla settimana nelle ore pomeridiane e serali e segue il 
normale calendario scolastico; 

 
- corsi di lingua italiana per stranieri, attivi da ottobre a giugno, tesi a favorire, 

con l’apprendimento ed il perfezionamento della conoscenza della nostra lingua, 
l’integrazione dei cittadini stranieri dimoranti in modo regolare nel territorio 
facilitandone l’inserimento nel contesto sociale e lavorativo. 

 
Nella sede scolastica di Mariano Comense si tengono corsi di lingua italiana per 

diversi livelli di apprendimento come individuati dal “Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)”. 

Ulteriori corsi di lingue straniere e corsi di informatica si tengono presso il C.P.I.A. 
(ex CTP-EDA) di via Baracca a Vighizzolo, frazione di Cantù. 
 
 

ISCRIZIONI EFFETTUATE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022: 
 

CORSI EDA A. S. 2021-2022 

CORSI ISCRITTI PERCENTUALE 

Licenza media 12 10,17% 

Lingua italiana 
per stranieri 106 89,83% 

TOTALE 118 100 % 
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NAZIONALITA’ DEGLI ISCRITTI AL CORSO DI LINGUA ITALIANA 
 

CITTADINANZA NUMERO ISCRITTI 

MAROCCO 34 

PAKISTAN 17 

EGITTO 8 

GHANA 7 

ALBANIA 14 

SENEGAL 9 

SRI LANKA 1 

UCRAINA 1 

PERU` 4 

TUNISIA 1 

BRASILE 1 

COLOMBIA 1 

CUBA 2 

NIGERIA 3 

BANGLADESH 1 

CINA 1 

COSTA D'AVORIO 1 

ALGERIA 1 

ARGENTINA 1 

RUSSIA 1 

GIORDANIA 1 

BOLIVIA 1 

UZBEKISTAN 2 

ERITREA 1 

COSTA RICA 1 

ECUADOR 1 

BENIN 1 

ITALIA 1 

TOTALE ISCRITTI 118 

 
 

Dei 106 iscritti ai corsi di lingua italiana ALFABETIZZAZIONE 60 sono donne (56,60%) e 
46 uomini (43,40%). 
          
Dei 12 iscritti ai corsi di lingua italiana 1° LIVELLO 1PPD si rilevano 11 donne (91,67%) e 
1 uomo (8,33%). 
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Anno Scolastico Licenza Media/Iscritti 

2021/2022 12 

2020/2021 6 

2019/2020 9 

Anno Scolastico Lingua italiana per stranieri/Iscritti 

2021/2022 106 

2020/2021 113 

2019/2020 116 

 
 
 
 
 
 

DISTRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI PER FASCIA DI ETA’ 
 

INTERVALLO DI NASCITA ETA’ IN ANNI NUMERO ISCRITTI % 

del 1950 71   

   Dal    01/01/1951 al 31/12/1959 Dai 61 ai 70 2   1,69 

Dal   01/01/1960 al 31/12/1969 Dai 51 ai 60 11   9,32 

Dal   01/01/1970 al 31/12/1974 Dai 46 ai 50 13 11,02 

Dal   01/01/1975 al 31/12/1979 Dai 41 ai 45 14 11,86 

Dal   01/01/1980 al 31/12/1984 Dai 36 ai 40 12 10,17 

Dal   01/01/1985 al 31/12/1989 Dai 31 ai 35 27 22,88 

Dal   01/01/1990 al 31/12/1994 Dai 26 ai 30 20 16,95 

Dal   01/01/1995 al 31/12/1999 Dai 21 ai 25 7   5,93 

Dal   01/01/2000 al 31/12/2005 Dai 16 ai 20 12 10,17 

TOTALE   118 100,00 
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Benefici 
 

 Borse di studio  
 

 Dote Scuola 
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Borse di studio per merito 
a.s. 2020-2021 – cap. 2978 

 

  
 

 

L’Amministrazione Comunale ha premiato con una borsa di studio per merito scolastico 

gli alunni residenti a Mariano Comense che nell’a.s. 2020/2021 hanno frequentato la 

terza classe della Scuola secondaria di primo grado conseguendo una valutazione finale 

pari a “DIECI” o “DIECI e LODE”. 
 

Le borse di studio sono finanziate interamente dal Comune di Mariano Comense. 
 

Gli alunni benemeriti residenti a Mariano C.se premiati sono stati in totale n. 39, di cui 

n. 21 hanno frequentato la terza classe presso la l'Istituto “Dante Alighieri” di Mariano 

C.se, n. 2 hanno frequentato la Scuola Secondaria “Don Milani” di Perticato di Mariano 

C.se, n. 16 istituti scolastici fuori Mariano C.se. 

L’importo complessivo assegnato quest’anno per le borse di studio 2020/2021 è stato di     

€ 6.200,00.  
 

La cerimonia, nonostante l’emergenza sanitaria da Covid-19 ancora in corso, si è 

tenuta, con tutte le dovute precauzioni, sabato 18 Dicembre 2021 alle ore 11.00 presso 

il palazzetto dello sport di Perticato, alla presenza del Sindaco Giovanni Alberti, 

dell’Assessore alla Scuola, istruzione e formazione Loredana Testini, del Dirigente 

scolastico Giuseppe Angelo Proserpio dell’I.C. Don Milani e dell’insegnante Recupero 

Giovanna in rappresentanza dell’I.C. IV Novembre. 
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Dote Scuola è una serie di contributi di Regione Lombardia, suddivisa in diverse componenti: 
 
1_CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E/O DOTAZIONI 
TECNOLOGICHE E STRUMENTI PER LA DIDATTICA hanno potuto inoltrare la domanda, 
gli studenti: 
DELLE SCUOLE STATALI, PARITARIE e dei Percorsi di IeFP che frequentano: 

  una scuola Secondaria di 1° grado ( ex MEDIE ) 

  una scuola Secondaria di 2° grado ( ex SUPERIORI )  

  un corso di Istruzione e Formazione Professionale  
 

Il limite di età dello studente per beneficiare della misura è di 21 anni non compiuti al 
momento della presentazione della domanda. 

La richiesta può essere presentata esclusivamente dai nuclei familiari residenti in 
Lombardia. La famiglia deve avere una dichiarazione ISEE in corso di validità al momento 
della presentazione della domanda inferiore o uguale a  15.748,78 euro 

Gli importi di questa componente della Dote Scuola vengono erogati in formato digitale, 
intestati al beneficiario e spendibili, entro la scadenza del 31-01-2022, presso la rete 
distributiva convenzionata con il gestore del servizio, di cui si trova informazione sul portale 
Dote Scuola. Le domande presentate dai residenti di Mariano C.se, per la componente 
Contributo per l’acquisto di libri di testo e materiale didattico, gestite dall’Ufficio Istruzione 
comunale è stato di n. 25 per un importo complessivo di € 4.800,00. 
 
2_ COMPONENTE MERITO 2021-2022: 
la Dote di Merito Regione Lombardia, contributo finalizzato a premiare gli studenti residenti 
in Lombardia che si sono distinti negli studi nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 che 
abbiano frequentato corsi a gestione ordinaria (ovvero condotti entro il 21° anno di età) e 
che abbiano conseguito i seguenti risultati finali: 
 a) valutazione media pari o superiore a nove nelle classi terze e quarte del sistema di 
istruzione;  
b) valutazione di cento e lode all’esame di Stato del sistema di istruzione; 
c) valutazione finale di cento agli esami di diploma professionale del sistema di istruzione e 
formazione professionale (IeFP – IV anno).  
Il valore del buono è assegnato agli studenti di cui sopra indipendentemente dal valore ISEE 
o da altri requisiti di reddito e assegnato nella seguente entità: 
 - euro 500 in buoni acquisto di libri, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 
didattica, destinati agli studenti di cui al suddetto punto a); 
 - euro 1.500 in buoni acquisto di libri, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 
didattica, nonché a copertura dei costi di iscrizione e frequenza di Istituti di 
Formazione Tecnica Superiore (IFTS), Istituti Tecnici Superiori (ITS), Università e 
altre istituzioni di formazione accademica, destinati agli studenti di cui ai suddetti 
punti b) e c). 
Nel caso in cui le domande ammissibili risultino superiori allo stanziamento previsto in 
bilancio, fatta salva la disponibilità di ulteriori risorse, il contributo spettante ai beneficiari 
può essere rimodulato. Tipologia di procedura La tipologia di procedura utilizzata è di tipo 
valutativo. Le domande saranno oggetto di istruttoria che avrà durata massima di 120 giorni 
dalla data di chiusura della presentazione delle domande. Tale istruttoria si conclude con 
decreto di concessione a cura del responsabile del procedimento. L’erogazione del beneficio 
avviene entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria. 
 

Presentazione domande dal 10 marzo 2022 al 12 aprile 2022, mediante piattaforma Bandi 
online di Regione Lombardia. 
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ARREDI SCOLASTICI, UTENZE E  
MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE  

 

L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 3 della Legge 11 gennaio 1996 n.23 

“Norme per l’edilizia scolastica” ha competenza per le scuole statali dell’infanzia, 

primarie e secondarie di I grado in merito alle seguenti materie: fornitura di arredi 

scolatici, spese varie d’ufficio, utenze elettriche e telefoniche, la provvista dell’acqua e 

del gas,  riscaldamento, la realizzazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

edifici scolastici. 

 

Arredi scolastici – cap. 9393 

Gli stanziamenti sono ripartiti per ordini di scuole in relazione alle priorità e alle 

esigenze specifiche di ogni plesso scolastico.  

 

L’Amministrazione Comunale provvede altresì all’acquisto di arredi specifici per alunni 

residenti con certificazioni di disabilità che frequentano le scuole del territorio. Per gli 

alunni residenti che invece frequentano scuole fuori territorio il Comune interviene con 

un contributo.  
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Acquisti arredi scolastici – anno 2021 
Per l’a.s. 2021/22, sulla base delle richieste pervenute da parte delle Dirigenze 
Scolastiche, sono stati acquistati arredi per gli spazi interni delle scuole dell’infanzia e 
primarie degli Istituti Comprensivi “IV Novembre” e “Don Milani” quali banchi, scaffali, 
armadi, tavoli, sedie, arredi per segreterie scolastiche e panche per interno. Si è 
provveduto anche all’acquisto di arredi per l’asilo nido comunale “Magnolia”. 
Nella seguente tabella sono stati indicati, nel dettaglio, gli arredi acquistati nell’anno 
2021: 

I.C. IV NOVEMBRE  ACQUISTO 
COSTO iva 
compresa 

Segreteria Scolastica POLTRONCINE CON BRACCIOLI € 1.306,22 

Scuola Infanzia S. D’Acquisto TAVOLI PER ATTIVITA’ DIDATTICHE € 524,06 

Scuola Infanzia S. D’Acquisto MOBILE CASELLARIO 30 VANI € 414,20 

Scuola Infanzia S. D’Acquisto PANCHINE PER INTERNO € 270,75 

Scuola Primaria D. Alighieri BANCHI con sottopiano € 1.996,53 

Scuola Primaria D. Alighieri ARMADI IN LEGNO € 860,88 

Scuola Primaria D. Alighieri BARRIERE PARAFIATO REFETTORIO € 2.049,60 

Scuola Secondaria IV Novembre BANCHI con sottopiano € 1.023,85 

Scuola Secondaria IV Novembre SEDIE PER ALUNNI € 440,18 

Scuola Secondaria D. Alighieri BANCHI con sottopiano € 1.433,39 

Scuola Secondaria D. Alighieri SEDIE PER ALUNNI € 616,25 

Scuola Secondaria D. Alighieri CATTEDRE € 497,80 

I.C. DON MILANI  ACQUISTO 
COSTO iva 
compresa 

Segreteria Scolastica SCAFFALI IN METALLO € 1.444,64 

Scuola Infanzia Il Giardino PORTAOMBRELLI  € 42,27 

Scuola Infanzia Il Giardino CARRELLO PORTADISEGNI € 551,57 

Scuola Infanzia Il Giardino MOBILE PORTADISEGNI € 648,20 

Scuola Infanzia Montessori TAVOLI PER ATTIVITA’ DIDATTICHE € 655,08 

Scuola Primaria Don Milani CATTEDRA € 165,93 

ASILO NIDO MAGNOLIA  ACQUISTO COSTO iva 
compresa 

 MOBILI SPOGLIATOIO con ante 8 posti € 1.494,90 

Totale  € 16.436,30 

 

Gli acquisti sopra indicati sono stati finanziati interamente con risorse comunali.  
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Spesa complessiva arredi scolastici 

Le risorse economiche complessivamente utilizzate per l’acquisto di arredi scolastici alla 

data del 31 dicembre 2021 sono state le seguenti: 

 

I.C. IV NOVEMBRE  Importo a.s. 2020/21 
Importo a.s. 2021/22 

(al 31/12/21) 

Segreteria Scolastica --- € 1.306,22 

Scuola Infanzia S. D’Acquisto € 5.453,78 € 1.209,01 

Scuola Infanzia Garibaldi € 3.522,12 --- 

Scuola Primaria IV Novembre  € 1.909,30 --- 

Scuola Primaria D. Alighieri € 2.438,17 € 4.907,01 

Scuola Secondaria IV Novembre  --- € 1.464,03 

Scuola Secondaria D. Alighieri --- € 2.547,44 

Totale I.C. IV NOVEMBRE € 13.323,37 € 9.384,11 

I.C. DON MILANI  Importo a.s. 2020/21 
Importo a.s. 2021/22 

(al 31/12/21) 

Segreteria Scolastica --- € 1.444,64 

Scuola Infanzia Montessori € 2.411,57 € 655,08 

Scuola Infanzia Il Giardino --- € 1.242,04 

Scuola Primaria G. Del Curto € 3.776,45 --- 

Scuola Primaria Don Milani € 5.416,89 € 165,93 

Scuola Secondaria Don Milani --- --- 

Totale I.C. DON MILANI € 11.604,91 € 3.507,69 

ASILO NIDO MAGNOLIA  Importo a.s. 2020/21 
Importo a.s. 2021/22 

(al 31/12/21) 

 € 2.243,74 € 1.494,90 

Totale COMPLESSIVO ARREDI € 27.172,02 € 16.436,30 
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Opere Edilizie e manutenzione ANNO 2021 

 

Le principali opere edilizie e di manutenzione realizzate dal Servizio Lavori Pubblici sono state:  
 
 

INFANZIA “Garibaldi” – importo interventi € 6.429,40: 
 
- trasferimento aule c/o plesso Via P. Trotti. 
 

 
PLESSO Primaria e Secondaria “DANTE ALIGHIERI” – importo 
interventi € 15.860,00: 
 
- realizzazione n. 2 aule per attività didattica individuale. 
 
 
PLESSO Primaria e Secondaria “IV NOVEMBRE” – importo 
interventi € 13.731,10: 
 
- demolizione tavolati primo e secondo piano. 
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SPESE UTENZE PLESSI SCOLASTICI 

Anno scolastico 

da settembre 2020 ad agosto 2021 
ENERGIA 

ELETTRICA 
ACQUA SPESE 

TELEFONICHE 
GAS Totale per 

plesso 

ASILO NIDO MAGNOLIA  € 4.883,78 € 529,33 € 97,16 € 10.158,59 € 15.668,86 

INFANZIA D'ACQUISTO € 6.165,77 € 646,24 € 80,95 € 18.192,04 € 25.085,00 

INFANZIA MONTESSORI € 7.083,97 € 1.105,51 € 72,47 € 22.580,62 € 30.842,57 

INFANZIA GARIBALDI € 6.092,86 € 538,45 € 115,38 € 17.247,86 € 23.994,55 

INFANZIA DON CARLO PEREGO € 6.640,93 € 1.224,02 € 108,78 € 10.417,83 € 18.391,56 

PRIMARIA G. DEL CURTO € 2.795,80 € 339,47 € 77,31 € 9.295,23 € 12.507,81 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
IV NOVEMBRE € 17.842,64 € 653,12 € 490,52 € 54.257,77 € 73.244,05 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
DON MILANI € 11.908,44 € 2.221,10 € 297,33 € 13.723,48 € 28.150,35 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
DANTE ALIGHIERI € 20.042,79 € 1.492,29 € 192,42 € 3.266,46 € 24.993,96 

TOTALE € 83.456,98 € 8.749,53 € 1.532,32 € 159.139,88 € 252.878,71 
     

 
ENERGIA 

ELETTRICA ACQUA 
SPESE 

TELEFONICHE GAS TOTALE SPESE 
UTENZE 

Anno scolastico 
da settembre 2019 ad agosto 2020* € 76.127,46 € 21.860,25 € 1.671,80 € 133.158,36 € 232.817,87 

Anno scolastico 
da settembre 2018 ad agosto 2019 € 96.503,11 € 17.180,72 € 9.314,93 € 151.669,63 € 274.668,39 

* scuole chiuse dal 24/02/2020 fino al termine dell’a.s. per emergenza sanitaria Covid-19. 
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SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA  
EDIFICI SCOLASTICI 

2019  
NON SONO 

COMPRESI GLI 
IMPORTI DEI MESI 

DI GENNAIO E 
FEBBRAIO* 

2020 2021 
PREVISIONE  
ANNO 2022 

(stanziamento capitoli) 

ASILO NIDO MAGNOLIA € 2.801,06 // € 8.349,74 € 16.000,00 

INFANZIA S. D’ACQUISTO € 12.311,45 € 49.898,10 € 15.759,05 

INFANZIA MONTESSORI € 13.230,89 € 13.230,89 € 13.043,78 

INFANZIA GARIBALDI € 16.176,08 € 16.176,08 € 12.276,63 

INFANZIA DON CARLO PEREGO € 12.261,85 € 12.261,85 € 3.943,04 

€ 127.000,00 

SCUOLA PRIMARIA G. DEL CURTO € 8.984.48 € 115.055,44 € 17.452,38 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA IV NOVEMBRE € 28.396,49 € 28.396,49 € 22.113,09 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DON MILANI € 20.328,12 € 20.328,12 € 19.329,80 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DANTE 
ALIGHIERI € 37.549,50 € 37.549,50 24.214,48 

€ 256.000,00 

TOTALE € 143.055,44 € 164.953,50 € 136.481,99 € 399.000,00 
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