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Premessa 
 
 

Lo scorso settembre la scuola ha riaperto in sicurezza grazie agli sforzi congiunti delle 
istituzioni scolastiche e dell’amministrazione comunale. 
 
Per raggiungere questo obiettivo, sin dalla primavera del 2020 sono iniziati i confronti 
per definire le azioni da attuare, in un contesto normativo ancora di grande incertezza. 
Molti gli interventi di edilizia leggera realizzati per assicurare il rientro a scuola, oltre 
all’adeguamento dei servizi di trasporto e refezione scolastica ai protocolli per la 
sicurezza da Covid-19. 
 
Purtroppo gli “stop and go” che hanno portato alla temporanea sospensione delle 
attività didattiche in presenza rappresentano ancora la realtà quotidiana, con grande 
impatto sugli alunni e le loro famiglie. 
 
Le iniziative che compongono il Piano di Diritto allo Studio 2020/2021 nascono 
dall’attento ascolto delle esigenze delle scuole per fronteggiare i nuovi bisogni e le 
problematiche conseguenti alla situazione descritta. Le linee di indirizzo su cui si 
sviluppa la progettazione degli interventi educativi sono il contrasto al disagio giovanile, 
spesso anche conseguenza di fragilità economiche e sociali, e alla povertà educativa. 
  
In questo particolare frangente è fondamentale essere al fianco della scuola e della 
comunità che gravita intorno ad essa per incrementarne la resilienza.   
 

 

Loredana Testini – Assessore Scuola, Istruzione e Formazione 
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Introduzione 
 

L’ambito di intervento dell’Assessorato alla Scuola, Istruzione e Formazione che 
cura il sistema educativo e scolastico del territorio, 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 Don Carlo Perego) 
 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 2020 assegnato al Comune di 
Mariano C.se (Decreto Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro n. 9271 del 
30/07/2020) è pari a € 95.755,57.  

L’Asilo Nido è un servizio educativo e sociale gestito dal Comune mediante appalto. Il 
servizio è affidato alla Ditta Sodexo Italia Spa. 
 
Anche per l’anno 2020/2021 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. 128 del 07.09.2020. 
 

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 l’innovazione tecnologica, il sostegno agli alunni con disabilità e  
la realizzazione di progetti/laboratori. 
 
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. 2020/2021 è stato stabilito in € 500,00.  
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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. 
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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. 593 del 25.08.2020). 
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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 2020-2021 
SCUOLE INFANZIA N. ISCRITTI  

17-18 
N. ISCRITTI  

18-19 
N. ISCRITTI  

19-20 
N. ISCRITTI 

20-21 

differenza 
rispetto 
all’anno 

precedente 

“G. Garibaldi” 150 156 163 149 -14 
“S. D’Acquisto” 138 136 136 137 1 
“M. Montessori” 131 130 130 113 -17 
“Don Carlo  Perego” 131 134 125 111 -14 
  550 556 554 510 -44 
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SCUOLE PRIMARIE N. ISCRITTI  
17-18 

N. ISCRITTI  
18-19 

N. ISCRITTI  
19-20 

N. ISCRITTI 
20-21 

differenza 
rispetto 
all’anno 

precedente 

“IV Novembre”  380 360 315 312 -3 
“Dante Alighieri”  228 228 225 225 0 
“G. Del Curto”  214 216 211 204 -7 
“Don Milani”  220 216 217 212 -5 
 1042 1020 968 953 -15 
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SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 
GRADO  

N. ISCRITTI  
17-18 

N. ISCRITTI  
18-19 

N. ISCRITTI 
19-20 

N. ISCRITTI 
20-21 

differenza 
rispetto 
all’anno 

precedente 

“Dante Alighieri” via P. Trotti 203 196 194 173 -21 
“Dante Alighieri” via dei Vivai 255 236 237 232 -5 
“Don Milani” – fraz. perticato 123 126 134 134 0 

  581 558 565 539 -26 
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Distribuzione alunni scuole secondarie di primo grado 
a.s. 2020-2021

 
 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
differenza  
anno prec. 

I.C. IV NOVEMBRE Infanzia 288 292 299 286 -13 
I.C. DON MILANI Infanzia 262 264 255 224 -31 
I.C. IV NOVEMBRE Primaria 608 588 540 537 -3 
I.C. DON MILANI Primaria 434 432 428 416 -12 
I.C. IV NOVEMBRE Secondaria di 1° grado 458 432 431 405 -26 
I.C. DON MILANI Secondaria di 1° grado 123 126 134 134 0 
totale I.C. IV NOVEMBRE 1354 1312 1270 1228 -42 
totale I.C. DON MILANI 819 822 817 774 -43 

TOTALE 2173 2134 2087 2002 -85 

286
224

537
416 405

134

1228

774

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

I.C. IV
NOVEMBRE

Infanzia

I.C. DON
MILANI

Infanzia

I.C. IV
NOVEMBRE

Primaria

I.C. DON
MILANI
Primaria

I.C. IV
NOVEMBRE
Secondaria
di 1° grado

I.C. DON
MILANI

Secondaria
di 1° grado

totale I.C. IV
NOVEMBRE

totale I.C.
DON MILANI

Distribuzione alunni Istituti Comprensivi a.s. 2020-2021
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Proiezioni popolazione scolastica 2020-2021 
(a partire dall'a.s. 2020-2021 i dati sono aggiornati al 31 dicembre 2020) 

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 

2010/2011 799 7 606 75,84% 
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     
2022/2023 578 -65     

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 

2010/2011 1157 11 956 82,63% 
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 ____ ____ 
2022/2023 1229 11 ____ ____ 
2023/2024 1161 -68 ____ ____ 

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 

2010/2011 669 -10 467 69,81% 
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     
2022/2023 753 -2     
2023/2024 760 7     
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Grafici andamento alunni potenziali  
 

ALUNNI 
POTENZIALI 

A.S. 
13-14 

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) 769 757 752 733 737 707 730 675 643 578   

SCUOLA PRIMARIA 
(grafico) 1271 1294 1292 1292 1259 1263 1242 1245 1218 1229 1161 
SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° 
GRADO (grafico) 

673 694 707 740 801 800 805 766 755 753 760 

TOTALE SCUOLA 
PRIMARIA +  
SECONDARIA 

1944 1988 1999 2032 2060 2063 2047 2011 1973 1982 1921 

TOTALE 2713 2745 2751 2765 2797 2770 2777 2686 2616 2560 1921 
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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. 149 n. 6 
n. 13     
(9%) 

n. 74  
(50%) n. 7 n. 14 

n. 7  
( n. 5 stat. + 
n. 2 com.) 

n. 1 
per n. 114 

alunni 

INFANZIA S. D’Acquisto 

Alunni 
totali 

Alunni 
disabili 

Alunni non 
residenti 

Alunni 
stranieri n. sezioni Ins.ruolo 

Ins. di  
sostegno 
statali ed 
educatrici 
comunali 

Ins. di 
religione 

n. 137 n. 4 
n. 2  
(1%) 

n. 31 
(23%) n. 6 n. 12 

n. 5 ( n. 3 
stat.+ n. 2 

com. ) 

n. 1 per 
n. 121 
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. 113 n. 3 
n. 22   
(19%)    

n. 23  
(20%)    n. 6 n. 12 n. 5                     

(n. 5 stat.) 
n. 1 per n. 
113 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. 20 
(18%)   n.  12  

(11%)    n. 6 n. 12 n. 3                    
(n. 3 stat.) 

n. 1 per n. 
111 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. 510 n. 16 
n. 57 
(11%) 

n. 140 
(27%) 

n. 25 n. 50 
n. 20 

(16 stat. + 4 
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 8.30 alle 16.30 da lun. a ven. 

n.  57 alunni tempo normale 27 ore – dalle 8.30 alle 13.00 da lun. a sab. 

Servizio pre scuola n. alunni iscritti n. 27 ( 1,00 al giorno) dalle ore 7.30 alle ore 8.25 

Alunni totali Alunni 
disabili 

Alunni non 
residenti 

Alunni 
stranieri 

n. classi Ins.totali 

Ins. di  sostegno 
statali ed 
educatrici 
comunali 

Ins. di  
religione 

 
n. 312 

 

 
n. 24 

 

 
n. 19    
(6%) 

 

n. 125 
(40%) 

 
n. 16  
classi 

 
n. 48 

 

 
n. 20  

(12 stat. + 8 ed. 
com.) 

 

 
n. 2 

per n. 218 
alunni 

Dante Alighieri 
n. 225 alunni tempo pieno 40 ore dalle 8.30  alle 16.30 da lun. a ven. 

Servizio pre scuola n. alunni iscritti  n. 40 (€ 1,00 al giorno) dalle ore 7.30 alle ore 8.30 

Alunni totali Alunni 
disabili 

Alunni non 
residenti 

Alunni 
stranieri 

n. classi Ins. 
totali 

Ins. di  sostegno 
statali ed 
educatrici 
comunali 

Ins. di   
religione 

 
n. 225 

 

 
n. 14 

 

 
n. 0 

 

 
n. 31 

(14%) 

 
n. 10  
classi 

 
n. 31 

 

 
n. 12 

(8 stat. + 4 ed. 
com.) 

  
 

 
n. 2 

per n. 193 
alunni 

 

 Istituto Comprensivo “Don Milani” di Perticato 
 

 G. del Curto 
n. 109 alunni tempo pieno 40 ore - dalle 8.30 alle 16.30 da lun. a ven. 
n.   95 alunni tempo normale 27 ore – dalle 8.15 alle 12.45 da lun. a sab.    
Servizio pre scuola : iscritti n. 17 alunni (€ 1,35 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. 204 

 

 
n. 16 

 

 
n. 25 

(12%) 

 
n. 35 

(17%) 

 
n. 10 
classi 

 

 
n. 18 

 

 
n. 12 

(8 stat. + 4 ed. 
com.) 

 

 
n. 2 

per n. 175 
alunni 

Don Milani 
n. 121 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. rientri lunedì, martedì e giovedì 

Servizio pre scuola  iscritti n. 30  alunni (€ 1,35 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. 212 

  

 
n. 8 

  

 
n. 8 

(4%) 

 
n. 9 

(4%) 

n. 10 
classi 

  

 
n. 21 

  

 
n. 8 

(5 stat. + 3 ed. 
com.) 

  

 
n. 1 

per n. 203 
alunni  

 

Alunni 
totali 

Alunni 
disab. 

Alunni non 
residenti 

Alunni 
stranieri n. classi 

Ins. 
totali 

Ins. di  sostegno 
statali ed 
educatrici 
comunali 

Ins. di 
religione 

953 62 52 
(5%) 

200 
(21%) n. 46 118 

n. 52 
(33 stat. + 19 

ed. com.) 
7 
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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. 173 n. 14 n. 5 
(3%) 

n. 66 
(38%)  

n. 8 
n. 8 classe 
sett. Corta 
per n. 173 

alunni 

n. 23 
n. 14 

 

(7 stat. + 7 
ed. com.) 

 

n. 1  
per n. 122 

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. 232 n. 15 n. 8 
(3%) 

n. 28 
(12%)  

n. 10 
n. 8 classe 
sett. Corta 
per n.  186 

alunni 
n. 2 classi 

sett. Lunga 
per n. 46 

alunni 

n. 31 
n. 14 

 

(7 stat. + 7 
ed. com.) 

 

n. 1  
per n. 204 

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. 134 n. 8 n. 6 
(4%)  

n. 4 
(3%) 

n. 6 
n. 2 classi 

sett. corta per 
n. 46 alunni 
n. 4 classi 

sett. lunga per 
n. 89 alunni 

 

n. 15 
n. 7 

 

(4 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. 539 n.37 
n. 19 
(4%) 

n. 98 
(18%)  n. 25 n. 66 

n. 35 
(18 stat. + 17 

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. 1018 n. 247 n. 771 n. 87 n. 43 n. 178 

CLASSI:   n. 10 Chimico materiali e biotecnologie / alunni n. 239 
 

n.  9 Liceo Linguistico / alunni n.195 
 

n.  20 Amm. Finanza e Marketing / alunni n. 488 
 

n.  4 Turismo / alunni n. 96 

PLESSO 
Alunni 
Totali 

Alunni 
Residenti 

Alunni 
Non 

Residenti 

Alunni 
Stranieri 

Classi Insegnanti 

I.T.C.S.  

"J. Monnet"" 

n. 849 n. 218 n. 631 n. 54 n. 35 \\ 

CLASSI:    n.  9 liceo scientifico opzione scienze applicate / alunni n. 210 
 

n. 13 meccanica, meccatronica ed energia / alunni n. 312 
 

n. 13 informatico telecomunicazioni / alunni n. 327 
 

TOTALE n. 1.867 n. 465 n. 1.402 n. 141 n. 78 n. 178 

 
 

PLESSO 
Alunni 
Totali 

Alunni 
Residenti 

Alunni 
Non Residenti 

Alunni 
Stranieri Classi Insegnanti 

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 

 TOTALI  
A.S. 2016-2017 n. 1.641 n. 348 n. 1.293 n. 105 n. 73 n. 166 
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Quadro sintetico 
 
 
 
 

 Tabella importi a consuntivo e preventivati 
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Diritto allo Studio a.s. 2020-2021 - Quadro sintetico 

CAP. VOCE 

IMPORTO A 
CONSUNTIVO anno 

solare 2020 
a.s. 2019/2020 

IMPORTO PREVENTIVATO 
anno solare 2021 
a.s. 2020/2021 

2832 
anno solare 

Contributo per spesa 
materiale didattico, 

laboratori e innovazione 
educativa per le Scuole 

dell’Infanzia Statali 

€ 9.497,79 € 8.508,00 

2820 
anno scolastico 

Contributi Scuole 
dell’Infanzia paritarie € 41.750,00 € 43.000,00 

3403 
anno solare 

Contributo per Diritto 
allo Studio attività 

integrative 
Scuole Primarie Statali 

€ 18.361,37 € 19.282,50 

2975   
anno scolastico 

Fornitura gratuita libri 
di testo Scuole Primarie  € 41.641,18 € 45.000,00 

2973 
anno solare 

Contributo Direzioni 
Didattiche II.CC. 

 “IV Novembre” e  “Don 
Milani”  

per funzionamento  e 
materiale igienico 
sanitario + ADSL 

€ 19.706,68 € 22.027,08 

3251 
anno solare 

Contributo acquisto 
arredi accessori // € 3.003,00 

3240 
anno solare 

Contributo Diritto allo 
Studio attività 

integrative Scuola 
Secondaria Statale di 

primo grado 

€ 10.312,32 € 14.094,88 

3250 
anno solare 

Contributi Scuola 
Secondaria di secondo 

grado 
€ 1.500,00 € 1.500,00 

4011 
6520 
7070 

anno solare 

Contributi indiretti 
laboratori Associazioni € 13.772,96 

Il bando a cura del 
Servizio Manifestazioni, a 

causa dell’emergenza 
sanitaria, non è stato 

realizzato  

6225 
anno educativo 

Asilo Nido 

€ 173.726,10 
(servizio interrotto dal  

24-02-2020 per 
emergenza sanitaria) 

€ 343.397,50  
(costo adeguato alle 

misure di sicurezza per 
emergenza sanitaria) 

6235 
anno scolastico 

Contributo Asili Nido 
Privati per emergenza 
sanitaria Coronavirus 

€ 19.500,00 // 

6237 
anno scolastico 

Contributo Asili Nido 
Privati a valere sul 

fondo 0-6 
// € 20.000,00 

3400 
anno scolastico 

Spesa  per refezione 
scolastica 

€ 151.202,20 
(servizio interrotto dal 

24-02-2020 per 
emergenza sanitaria) 

€ 287.554,51 (costo 
adeguato alle misure di 

sicurezza per emergenza 
sanitaria) 

3410 
anno  

scolastico 

Spesa  per trasporto 
scolastico ed 

accompagnamento 

€ 131.977,72 di cui € 
84.272,86 trasporto 

scolastico ed € 
47.704,86 trasporto 

disabili 

€ 158.847,00 di cui € 
91.380,00 trasporto 

scolastico ed € 
67.467,00 trasporto 

disabili 
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CAP. VOCE 

IMPORTO A 
CONSUNTIVO anno 

solare 2020 
a.s. 2019/2020 

IMPORTO PREVENTIVATO 
anno solare 2021 
a.s. 2020/2021 

SERVIZI SOCIALI 

6856 
6969  

anno solare 

Spesa per Servizio di 
assistenza scolastica e 

domiciliare disabili 

Scuola Rodari di 
Seregno: € 
30.379,00 

Tecum - Piano di 
zona: l’importo sarà 

disponibile dopo 
l’approvazione del 
Bilancio consuntivo 

 

€ 658.133,18 

6926 
anno scolastico 

Spesa per servizio di 
sostegno pomeridiano a 

minori in difficoltà 
€ 47.641,67 € 85.000,00 

6401 
anno solare 

Centro Estivo € 44.927,70 € 54.000,00 

 

4015/20 
anno solare 

Spese per interventi di 
promozione educativa 

(diario scolastico) 
€ 414,80    € 1.000,00 

6315 
anno solare 

Spese per iniziative a 
tutela dell’ambiente – 

acquisti di beni   
(acquisto borracce) 

// € 1.500,00 

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) 

€ 67.484,06 

€ 82.164,80 (l’importo 
potrebbe aumentare in 
funzione delle chiusure 

imposte al centro 
natatorio x emergenza 

sanitaria) 

4015/10 
anno solare 

Spese per educazione 
degli adulti // € 1.000,00 

2978 
anno solare 

Borse di studio  € 5.900,00 € 3.000,00 

9393 
anno scolastico 

Spesa per arredi 
scolastici € 16.675,16 

  FONDI COMUNALI  
€ 20.000,00 +  

FONDI EUROPEI  
€ 15.000,00 

SERVIZIO PATRIMONIO ED ECONOMATO 

Capitoli 
Vari  

anno scolastico 

Spese utenza 
telefonica, adsl, luce, 

acqua scuole e Direzioni  
(da sett. 2019 ad  

agosto 2020) 

€ 232.817,87 € 319.000,00 
(anno solare) 

 Capitoli servizio 
patrimonio 
anno solare 

Spesa per 
manutenzione ordinaria € 164.953,50 € 373.550,00 
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Contributi alle scuole 
 
 
 
 

 Modalità di conteggio 
 Importi preventivati per l’a.s. 2020/2021 
 Riepilogo contributi a.s. 2018/2019 
 Tabella contributi aa.ss. 2019/2020 e              

2020/2021 
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Premessa 
 

Durante il consueto incontro con i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi “IV 

Novembre” e “Don Milani”, sono state definite le modalità di calcolo dei contributi da 

assegnare. Per l’anno scolastico 2020/2021, vista la situazione di emergenza sanitaria, 

ancora in atto, sono state valutate le reali necessità di sostegno economico di ciascun 

Istituto, che l’Amministrazione comunale ha cercato di soddisfare apportando delle   

modifiche, rispetto agli anni precedenti, di alcune quote pro capite ed introducendo 

nuove voci di contributo in alcuni capitoli di bilancio, in particolare: 

 

Istituto Comprensivo “Don Milani”: 

- Introdotta la voce di contributo  “Innovazione Tecnologica” anche per le scuole 
primarie e la scuola secondaria di primo grado per favorire una maggiore 
informatizzazione dei plessi scolastici. 

 
Istituto Comprensivo “IV Novembre”: 

- Incrementata la quota del contributo “funzionamento delle linee ADSL”, considerato 
che le linee sono state attivate in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo;  

 
- Incrementata la quota pro capite dei contributi “sostegno laboratori espressivi e 

progetti di plesso”, per incentivare la realizzazione di attività stimolanti ed 
educative per i ragazzi, soprattutto in questo periodo di difficoltà e restrizioni 
dovute all’emergenza sanitaria da COVID-19; 

 
Rispetto ai progetti scolastici, sono state individuate le seguenti priorità di intervento: 

- contrasto alla povertà educativa; 
- ambiente e protezione civile; 
- disagio sociale/giovanile ed educazione civica; 
- competenze linguistiche ed integrazione linguistica degli alunni stranieri; 
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Cap. 2832 Contributi scuole dell’infanzia statali 
PREVENTIVATI € 8.508,00 di cui: 

 

 Strumenti per l'innovazione tecnologica:   € 3.440,00  
 

 Contributo per laboratori:      € 2.400,00  
 

 Contributo per materiale didattico:    € 2.668,00  
 
 

STANZIAMENTO PER PLESSO – SCUOLE dell’INFANZIA: 

 
INFANZIA G. Garibaldi - n° 149 alunni 

- Quota di plesso PREVENTIVATA € 2.772,00  

 

INFANZIA S. D’Acquisto - n° 137 alunni 

- Quota di plesso PREVENTIVATA € 2.376,00  

 

INFANZIA M. Montessori - n° 113 alunni 

- Quota di plesso PREVENTIVATA € 1.695,00  

 

INFANZIA Don Carlo Perego - n° 111 alunni 

- Quota di plesso PREVENTIVATA € 1.665,00  
 
 
 
 

Cap. 2820 Contributi scuole  
dell’infanzia paritarie stanziati € 43.000,00 

 
Scuola dell’infanzia paritaria “Maria Immacolata”: 
 

- n. 70 alunni totali; 
- n. 58 alunni residenti; 

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

- n. 23 alunni totali; 
- n. 21 alunni residenti; 

 
Previsto un contributo di € 500,00, per ciascun alunno residente e 
frequentante. 
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Cap. 3403 Contributi scuole Primarie 
PREVENTIVATI € 19.282,50 di cui: 

 

 Sostegno alunni in difficoltà economiche:  €  1.509,00  
 

 Sostegno alunni disabili:                                        €  3.250,00 
 

 Sostegno programmazione educativa:              €  7.812,00 
 

 Sostegno laboratori espressivi/progetti:         €  3.175,50  
 

 Strumenti per l'innovazione tecnologica:           €  3.536,00  
 

 

ASSEGNAZIONE PER PLESSO – SCUOLE PRIMARIA: 

 
PRIMARIA IV Novembre - n° 312 alunni 
 

- Quota di plesso PREVENTIVATA € 6.661,65 
 

PRIMARIA Dante Alighieri - n° 225 alunni 
 

- Quota di plesso PREVENTIVATA € 4.290,85  
 

PRIMARIA G. Del Curto - n° 204 alunni 
 

- Quota di plesso PREVENTIVATA € 4.370,00  
 

PRIMARIA Don Milani - n° 212 alunni 
 

- Quota di plesso PREVENTIVATA € 3.960,00 
 

- cap. 2975   TOT. PREVENTIVATO € 45.000,00 per fornitura gratuita            
libri di testo alunni scuole primarie 

 

Contributi per Funzionamento Direzioni Scolastiche 
PREVENTIVATI € 25.030,08 di cui: 

 

- Cap. 2973 TOT. PREVENTIVATO € 22.027,08  di cui: 
 

 Funzionamento direzioni didattiche             €  2.006,20  

 Contributo per linee ADSL    €  7.602,88 

 Acquisto materiale igienico sanitario  € 12.418,00 
 

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- NUOVO CAPITOLO - TOT. PREVENTIVATO € 3.003,00  di cui: 

 

 Acquisto materiale accessorio di arredo:  
 

- I.C. IV Novembre - n° 1228 alunni  €  1.842,00 
 

    - I.C. Don Milani - n° 774 alunni   €  1.161,00 
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Cap. 3240 Contributi Scuole Secondarie  

di Primo Grado 
PREVENTIVATI € 14.094,88 

 

 Sostegno alunni in difficoltà economiche   €      568,00 
 

 Attività espressive/progetti    € 11.516,88 
 

 Strumenti per l'innovazione tecnologica:           €   2.010,00  
 
 

 
ASSEGNAZIONE PER PLESSO – SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO: 

 
 

SECONDARIA Dante Alighieri sede Via P. Trotti - n° 173 alunni 
 

- Quota di plesso PREVENTIVATA € 5.908,44 
 
SECONDARIA Dante Alighieri sede Via Dei Vivai - n° 232 alunni 

 
- Quota di plesso PREVENTIVATA € 5.908,44  
 

SECONDARIA Don Milani - n° 134 alunni 
 
- Quota di plesso PREVENTIVATA € 2.278,00  

 

 

 

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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I.C. IV NOVEMBRE  2018/2019 

CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO CAPITOLO IMPORTO 
CONTRIBUTO 

INFANZIA "S. D' ACQUISTO" (di cui € 500 per laboratorio) 2832 3.083,00 
INFANZIA "G. GARIBALDI"  (di cui € 500 per laboratorio) 2832 3.463,00 

INFANZIA TOTALE CAPITOLO 2832 2832 6.546,00 
SCUOLE PRIMARIE "IV NOVEMBRE" e "DANTE 

ALIGHIERI"   

Sostegno alunni in difficoltà economiche 3403 1.100,00 
Sostegno alunni disabili 3403 1.800,00 

Disabili iscritti attività natatoria 3403 600,00 
Sostegno alla programmazione educativa 3403 6.468,00 

Sostegno laboratori espressivi/ progetto di plesso 3403 4.704,00 
PRIMARIA TOTALE CAPITOLO 3403 3403 14.672,00 

SCUOLE SECONDARIE "D. ALIGHIERI" (attività espressive) 3240 15.120,00 
SECONDARIE "D. ALIGHIERI" (alunni in difficoltà economiche) 3240 1.000,00 

SECONDARIA 1° GRADO TOTALE CAPITOLO 3240 3240 16.120,00 
CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO DIREZIONI DIDATTICHE 2973 2.000,00 

CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 2973 7.085,00 

DIREZIONI DIDATTICHE  TOTALE CAPITOLO 2973 2973 9.085,00 

ACQUISTO ARREDI CAPITOLO 9393 9393 8.385,44 

 TOTALE 54.808,44 

   
I.C. DON MILANI  2018/2019 

CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO CAPITOLO 
IMPORTO 

CONTRIBUTO 

INFANZIA "M. MONTESSORI" (di cui € 500 per laboratorio) 2832 2.969,00 
INFANZIA "DON CARLO PEREGO"  (di cui € 500 per 

laboratorio) 
2832 3.045,00 

INFANZIA TOTALE CAPITOLO 2832 2832 6.014,00 
SCUOLE PRIMARIE "G. DEL CURTO" e "DON MILANI"   

Sostegno alunni in difficoltà economiche 3403 1.100,00 
Sostegno alunni disabili 3403 1.000,00 

Sostegno alla programmazione educativa 3403 4.752,00 
Sostegno laboratori espressivi/ progetto di plesso 3403 5.200,00 

PRIMARIA TOTALE CAPITOLO 3403 3403 12.052,00 
SCUOLA SECONDARIA "DON MILANI" (attività espressive) 3240 3.393,00 

SCUOLA SECONDARIA "DON MILANI" (alunni in difficoltà economiche) 3240 500,00 
SECONDARIA 1° GRADO TOTALE CAPITOLO 3240 3240 3.893,00 

CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO DIREZIONI DIDATTICHE 2973 2.000,00 
CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 2973 4.438,80 

DIREZIONI DIDATTICHE  TOTALE CAPITOLO 2973 2973 6.438,80 
ACQUISTO ARREDI CAPITOLO 9393 9393 9.918,25 

 TOTALE 38.316,05 

   
DESTINATARIO CAPITOLO 2018-2019 

INFANZIA 2832 12.560,00 
PRIMARIE 3403 26.724,00 

SECONDARIA 1° GRADO 3240 20.013,00 
FUNZIONAMENTO DIREZIONI DIDATTICHE E MATERIALE IGIENICO SANITARIO 2973 15.523,80 

ARREDI 9393 18.303,69 
SECONDARIA 2° GRADO 3250 1.500,00 

 TOTALE 94.624,49 
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CONTRIBUTI SCUOLE ANNI SCOLASTICI 2019/2020 e 
2020/2021 

I.C. IV NOVEMBRE   2019/2020 2020/2021 
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 € 473,01 € 1.400,00 

Contributo per innovazione tecnologica  2832 € 1.630,00 € 600,00 

Contributo per materiale didattico 2832 € 489,00 € 772,00 

INFANZIA “S. D’ACQUISTO”        

Contributo per laboratorio e progetti   2832 € 0,00* € 1.000,00 

Contributo per innovazione tecnologica  2832 € 1.360,00 € 600,00 

Contributo per materiale didattico 2832 € 408,00 € 776,00 

TOTALE CAPITOLO 2832 € 4.360,01 € 5.148,00 

SCUOLA PRIMARIA “IV NOVEMBRE”       

Sostegno alunni in difficoltà economiche 3403 € 0,00* € 378,15 

Sostegno alunni disabili  3403 € 513,00 € 1.200,00 

Sostegno alla programmazione educativa 3403 € 0,00* € 2.900,00 

Sostegno laboratori espressivi/ progetti di plesso 3403 € 3.465,00 € 2.183,50 

SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI”       

Sostegno alunni in difficoltà economiche 3403 € 0,00* € 298,85 

Sostegno alunni disabili  3403 € 700,00 € 1.000,00 

Sostegno alla programmazione educativa 3403 € 0,00* € 2.000,00 

Sostegno laboratori espressivi/ progetti di plesso 3403 € 2.475,00 € 992,00 

Scuole primarie – sostegno alunni disabili per attività 
natatorie  3403 € 0,00* 

inglobati con 
sostegno alunni 

disabili 

TOTALE CAPITOLO 3403 € 7.153,00 € 10.952,50 
SCUOLA SECONDARIA "DANTE ALIGHIERI" – 
VIA P. TROTTI      

Contributo per attività espressive 3240 € 3.291,00 € 5.758,44 

Sostegno alunni in difficoltà economiche 3240 € 134,00 € 150,00 
SCUOLA SECONDARIA "DANTE ALIGHIERI" – 
VIA DEI VIVAI      

Contributo per attività espressive 3240 € 3.291,08 € 5.758,44 

Sostegno alunni in difficoltà economiche 3240 € 134,01 € 150,00 

TOTALE CAPITOLO 3240 € 6.850,09 € 11.816,88 
CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO DIREZIONI 
DIDATTICHE 2973 € 340,80 € 1.000,00 

CONTRIBUTO LINEE ADSL 2973 € 2.196,00 € 4.792,00 
CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE IGIENICO 
SANITARIO 2973 € 7.620,00 € 7.000,00 

TOTALE CAPITOLO 2973 € 10.156,80 € 12.792,00 
CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE 
ACCESSORIO DI ARREDO 3251 

NON PREVISTO 
€ 1.842,00 

TOTALE CAPITOLO 3251  € 1.842,00 
TOTALE COMPLESSIVO  € 28.519,90 € 42.551,38 

 
* NON E’ STATA PRESENTATA ALCUNA RENDICONTAZIONE DA PARTE DELLE SCUOLE 
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* NON E’ STATA PRESENTATA ALCUNA RENDICONTAZIONE DA PARTE DELLE SCUOLE 
 

* NEL CORSO DELL’A.S. 2020/2021 L’ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI” REALIZZERA’ 
PRINCIPALMENTE PROGETTI A “COSTO ZERO”. 
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CONTRIBUTI SCUOLE ANNI SCOLASTICI 2019/2020 e 
2020/2021 

I.C. DON MILANI   2019/2020 2020/2021 
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 € 650,00 € 0,00** 

Contributo per innovazione tecnologica  2832 € 1.300,00 € 1.130,00 

Contributo per materiale didattico 2832 € 366,78 € 565,00 
INFANZIA “IL GIARDINO” VIA DON PEREGO        

Contributo per laboratorio e progetti   2832 € 0,00* € 0,00** 
Contributo per innovazione tecnologica  2832 € 1.250,00 € 1.110,00 

Contributo per materiale didattico 2832 € 375,00 € 555,00 
TOTALE CAPITOLO 2832  € 3.941,78 € 3.360,00 

SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO”      

Sostegno alunni in difficoltà economiche 3403 € 0,00* € 408,00 

Sostegno alunni disabili  3403 € 800,00 € 800,00 
Sostegno alla programmazione educativa 3403 € 1.625,72 € 1.428,00 
Sostegno laboratori espressivi/ progetti di plesso 3403 € 2.321,00 € 0,00** 
Contributo per innovazione tecnologica 3404 NON PREVISTO € 1.734,00 
SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI”      
Sostegno alunni in difficoltà economiche 3403  € 65,00 € 424,00 

Sostegno alunni disabili  3403 € 250,00 € 250,00 

Sostegno alla programmazione educativa 3403 € 1.736,00 € 1.484,00 
Sostegno laboratori espressivi/ progetti di plesso 3403 € 538,65 € 0,00** 
Contributo per innovazione tecnologica 3404 NON PREVISTO € 1.802,00 

TOTALE CAPITOLO 3403 € 7.336,37 € 8.330,00 
SCUOLA SECONDARIA "DON MILANI"      

Contributo per attività espressive 3240 € 1.202,23 € 0,00** 

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

TOTALE CAPITOLO  3240 € 1.202,23 € 2.278,00  
CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO DIREZIONI DIDATTICHE 2973 € 817,00 € 1.006,20 

CONTRIBUTO LINEE ADSL 2973 € 2.810,88 € 2.810,88 
CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE IGIENICO 
SANITARIO 2973 € 4.902,00 € 5.418,00 

TOTALE CAPITOLO 2973 € 8.529,88 € 9.235,08 
CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE ACCESSORIO DI 
ARREDO 3251 NON PREVISTO € 1.161,00 

TOTALE CAPITOLO 3251  € 1.161,00 

TOTALE COMPLESSIVO   € 21.010,26 € 24.364,08 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Progetti scolastici: 
 

   
 Finanziati con i  Contributi del Piano 

di Diritto allo Studio 2020/2021 
 
 
 
 Progetti a costo zero o finanziati con 

altre risorse (Scuola, Famiglie) 
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Progetti scolastici a.s. 2020-2021 
I.C. “IV NOVEMBRE” 

finanziati anche con i contributi comunali del fondo per il Diritto allo Studio 

SCUOLA SECONDARIA “DANTE ALIGHIERI” Via dei Vivai e Via P. Trotti 

Insegnante che ha effettuato 
il progetto/laboratorio 

Costo totale 
del laboratorio 

 
laboratorio       classi 

Ins. Viscardi € 2.220,00 Inglese classi 
1^ 

Ins. Viscardi € 2.590,00 Inglese classi 
2^ 

Ins. Viscardi € 2.590,00 Inglese classi 
3^ 

Potenziare competenze comunicative nell’interazione orale ed offrire la possibilità di comunicare con i cittadini del Paese di 
cui si studia la lingua. 

Ins. Longoni € 1.625,58 Murale tutte 

Facilitare l'integrazione e la socializzazione degli alunni di classi diverse, stimolandoli alla partecipazione e all’attività 
pratico-operativa, nel rispetto dei livelli e delle potenzialità del “nuovo” gruppo e contrastare il fenomeno della dispersione 
scolastica 
Ins. Rossato - Esperto Esterno 
VANDRA € 1.562,40 Francese tutte 

Motivazione all’apprendimento interfacciandosi ad un cittadino parlante la lingua straniera che si studia. 

Ins.ti Casartelli – Castiglioni € 928,90 Orchestra Flauti tutte 

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

SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI” Via dei Vivai 

Insegnante che ha effettuato 
il progetto/laboratorio 

Costo totale  
del laboratorio 

 
laboratorio classi  

Ins. Fattorini - Esperto Esterno 
SCARTEZINI € 740,00 Inglese tutte 

Sviluppare capacità di comunicazione e produzione orale privilegiando in particolar modo l’ascolto ed il parlato mediante 
storie, musiche e giochi. 
Ins. Cicero - Esperto Esterno 
Ecofficine € 252,00 Educazione sostenibilità tutte 

Tema riguardante il rapporto tra alimentazione e sostenibilità. 

SCUOLA PRIMARIA “IV NOVEMBRE” Via P. Trotti 

Insegnante che ha effettuato 
il progetto/laboratorio 

Costo totale 
del laboratorio 

 
laboratorio classi  

Ins. Radice A.- Esperto Esterno 
SCARTEZINI 

€ 1.480,00 Inglese tutte 

Promuovere un rapporto attivo e interattivo con la lingua inglese. 

Ins. Sironi - Esperto Esterno 
Ecofficine € 703,50 Meno rifiuti + sostenibilità tutte 

Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici. Riconoscere le caratteristiche del proprio 
ambiente per rispettarlo. 

SCUOLA INFANZIA “G. GARIBALDI”  

Insegnante che ha effettuato 
il progetto/laboratorio 

Costo totale 
del laboratorio 

 
laboratorio classi  

Ins. Ratti - Esperta Esterna 
CATALDI 

€ 1.100,00 Noi piccoli esploratori tutte 

Osservare con attenzione gli ambienti, gli organismi viventi ed i fenomeni naturali, acquisendo abitudini di rispetto 
ambientale. 
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Progetti scolastici a.s. 2020-2021 
I.C. “DON MILANI” 

Progetti offerti dalle Associazioni oppure finanziati con fondi della scuola e 
contributo delle famiglie 

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI”: 
Associazione 

che ha effettuato 
il progetto/laboratorio 

Costo 
del laboratorio  

laboratorio classi 

Il Mantello GRATUITO 
Il baco e la seta: dalla 
chiusura alla tessitura di 
nuove possibilità 

 5^A  

Condividere a dare un senso ai propri vissuti traumatici correlati all’emergenza ed allo spaesamento che ne consegue. 

Parco delle Groane 

      GRATUITO 
(eventuale contributo 
famiglie per acquisto 
materiale) 

L’orto in classe 4^A e 4^B 
5^A e 5^B 

Sviluppare la manualità ed il rapporto reale e pratico con gli elementi della natura. Si svolgerà nel giardino della scuola. 

SCUOLA PRIMARIA “G. DEL CURTO”: 

Associazione 
che ha effettuato 

il progetto/laboratorio 

Costo 
del 

laboratorio  
laboratorio classi 

Parco delle Groane GRATUITO Bosco Incantato classi 1^ 

Previsti n.2 incontri in presenza ed eventuale uscita a piedi sul territorio. 

Parco delle Groane GRATUITO Magica Acqua 2^A 

Previsti n.2 incontri in presenza ed eventuale uscita a piedi sul territorio. 

Parco delle Groane GRATUITO L’orto in classe 2^B 

Previsti n. 3 incontri in presenza. 

Parco delle Groane GRATUITO Le api e l’apicoltura classi 3^ 

Previsti n. 3 incontri in presenza. 

Parco delle Groane GRATUITO Antichi mestieri: contadini di una 
volta classi 4^ 

Previsti n.2 incontri in presenza ed eventuale uscita presso la Casina S. Ambrogio di Carugo. 

Parco delle Groane GRATUITO Gioca e ricicla con la natura classi 5^ 

Previsti n.2 incontri in presenza ed eventuale uscita a piedi sul territorio con bambini accompagnati dai genitori. 

Il Mantello GRATUITO Il baco e la seta: dalla chiusura 
alla tessitura di nuove possibilità  5^A e 5^B 

Incontrare il trauma e lo spaesamento degli allievi per poter entrare in relazione con loro alla ripresa della scuola. 

SCUOLA INFANZIA “M. MONTESSORI”: 

Associazione 
che ha effettuato 

il progetto/laboratorio 

Costo 
del laboratorio  laboratorio classi 

Soc. Coop. Artemide a.r.l. 
€ 715,00 (contributo 
famiglie € 3,00 + risorse 

scuola) 
Toy’s Christmas Show tutte 

Fare festa aspettando il Natale; Comprendere un testo teatrale, individuando personaggi, ambienti, sequenze. 

 
LE RESTRIZIONI DOVUTE ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 NON HANNO 
CONSENTITO DI PIANIFICARE I PROGETTI EDUCATIVI REALIZZATI CON IL SUPPORTO 
DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO TRAMITE APPOSITO AVVISO PUBBLICO DEL 
SERVIZIO MANIFESTAZIONI DEL COMUNE. 
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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 allo scorso anno in considerazione dell’emergenza sanitaria, 
per l’a.e. 2020/2021 la retta di frequenza non è stata aumentata rispetto al 2019/2020. 

L’Asilo Nido Comunale è sito a Mariano Comense in Via Parini. 
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. 

 
Adeguamento struttura alle misure di sicurezza per contenimento e contrasto 
diffusione virus Sars Cov2 
 
Sulla base delle linee guida emanate dalle Autorità competenti, sono state individuate le 
diverse necessità di adeguamento, sia strutturale che organizzativo, per consentire ai 
piccoli utenti di poter rientrare a settembre all’asilo nido, nel rispetto delle misure di 
sicurezza per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Sars Cov2. 
 
All’interno della struttura, in aggiunta alle tre sale già presenti, sono state ricavate due 
nuove aule, che sono state attrezzate in modo da permettere la realizzazione di tutte le 
attività di ciascun gruppo, in un unico ambiente: pranzo, sonnellino e attività educativa.  
 
Tra gli interventi di ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA si segnalano, in particolare: 
 

- realizzazione di divisori interni per creare due ulteriori aule separate, consentendo 
di accogliere fino a 40 bambini:  costo € 5.000,00;  

- acquisto arredi per le nuove aule: tavoli per la consumazione del pasto e  brandine 
impilabili per creare uno “spazio nanna” all’interno dell’aula: costo € 1.435,26; 

- acquisto e montaggio di nuovi appendiabiti a parete per mantenere separate le 
giacche dei bambini: costo € 808,48; 

- posizionamento di tende oscuranti per la realizzazione dello “spazio nanna” 
all’interno dell’aula: costo € 3.492,86.  

 
L’asilo nido ha riaperto il 7 settembre 2020 e grazie all’adeguamento della struttura è 
stato possibile accogliere inizialmente n. 39 bambini  suddivisi in cinque gruppi da otto 
bambini ciascuno (cd. bolle); nel mese di dicembre 2020 è stato inserito un altro 
bambino, raggiungendo in questo modo la capienza massima della struttura. 
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In ciascuna aula sono state 
previste delle zone per le attività, 
il pranzo e la nanna, in modo 
tale che ciascun gruppo di 
bambini, cosiddetta “bolla”, non 
venga in contatto con gli altri 
gruppi 



 

Gestione dell’Asilo Nido Comunale 
 
L’emanazione delle disposizioni nazionali e regionali che hanno definito i criteri per 

la riapertura è avvenuta soltanto nel mese di agosto 2020. A causa dei tempi 
estremamente ristretti per la ripartenza, si è proceduto ad affidare il servizio alla società 
Sodexo anche per l’anno scolastico 2020/2021, in continuità con l’anno scolastico 
precedente.  

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 
Per il corrente anno educativo, a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ancora in 
atto e 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 gruppi da 8 ciascuno; 
 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. 

 
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; 
 Aggiunta di personale ausiliario (n. 4 operatori anziché 2). 
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Protocollo di sicurezza condiviso 
 
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. 

Il protocollo di sicurezza è stato consegnato anche alle famiglie destinatarie del servizio. 
All’ingresso della struttura e nei luoghi maggiormente utilizzati (aule, accesso al cortile 
esterno, servizi igienici, ecc.), è stata affissa apposita cartellonistica informativa. 
 
Gli argomenti trattati nel Protocollo di Sicurezza sono i seguenti: 

 INFORMAZIONE E FORMAZIONE          

 ORGANIZZAZIONE IN GRUPPI  

 MISURE DI ACCESSO ALLA STRUTTURA       
  

 MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI      
  

 DESCRIZIONE SPAZI DELL’ASILO NIDO        

 SVOLGIMENTO ATTIVITÀ E MERENDA PASTO       

 PULIZIA E SANIFICAZIONE         
  

 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI         

 DOTAZIONE DPI DEL PERSONALE E BAMBINI ISCRITTI AL CENTRO   
  

 SMALTIMENTO DPI – REGIONE LOMBARDIA        

 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA (COLLABORATORE O MINORE)  
  

 SOGGETTI FRAGILI            

 GESTIONE DEI RIENTRI A SEGUITO DI ASSENZA DAL LAVORO PER COVID-19 
  

 
La Ditta Sodexo eroga specifico corso al personale affrontando sia le tematiche generali 
inerenti la limitazione della diffusione della COVID19, sia argomenti specifici riguardanti 
la gestione degli asili nido attenendosi alle disposizioni previste.   

 

Tra le informative specifiche 
condivise:  
 

 come indossare e togliere la 
mascherina  

 come indossare e togliere i 
guanti  

 norme comportamentali  
 come lavarsi correttamente le 

mani   
 informativa del Protocollo  
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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 2020/2021, a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19 

non si è potuto programmare, come ogni anno una serie di progetti che prevedevano 
laboratori al nido con la partecipazione di famigliari e/o collaboratori esterni. 

 
Altri progetti, invece, saranno comunque realizzati, mantenendo in sicurezza i 

bambini e gli operatori: 
 

Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia 
In data 20 novembre 2020, in occasione della giornata internazionale per i Diritti 
all’Infanzia è stata distribuita a tutte le famiglie una poesia unita ad un elaborato dei 
bimbi fatto con colla e lenticchie. 

 
Festa del papà 

Non essendo possibile l’accoglimento dei papà presso il nido, per i festeggiamenti, 
quest’anno verrà realizzato un biglietto da inserire in un sacchettino decorato dai 
bambini contenente delle fette biscottate, marmellata, caffè solubile ed una bustina di 
thè (forniti dalla Ditta Sodexo), che ciascun bambino porterà a casa e potrà fare 
merenda con il genitore.  
 

Open Day  - Nido Aperto 
Si darà la possibilità alle famiglie dei nuovi potenziali iscritti, di collegarsi online (su 
appuntamento), con il personale del nido, il quale potrà dare indicazioni in merito 
all’organizzazione del servizio mettendo a disposizione anche materiale audiovisivo, per 
offrire una panoramica a 360° della struttura. 
 

Laboratorio play english 
Avvicinamento quotidiano per i bambini dai 12 ai 36 mesi alla lingua anglosassone 
attraverso canzoni e uso sistemico di vocaboli selezionati. 
Durante la stesura dei piani educativi ogni sezione ha individuato dei vocaboli in inglese 
di utilizzo comune e le educatrici li hanno resi operativi nella quotidianità.  
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Misura Nidi Gratis – BONUS 2020-2021 

 
Regione Lombardia ha approvato, con D.G.R. N° XI/3481 del 05/08/2020, la 

Misura “Nidi Gratis – Bonus 2020/2021” 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. 9683 del 07/08/2020, 

ha 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. 128 del 07/09/2020. 

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, a differenza degli anni scorsi, sarà invece 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 12 ottobre 2020 fino a venerdì 13 novembre 

2020) sono state presentate da parte delle famiglie 16 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 

PERCENTUALE 

Sett. 2020 – Genn. 2021 55.349,17 8.116,44 14,66 
 

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 
PERCENTUALE 

Sett. 2020 – Genn. 2021 55.349,17 40.108,33 72,46 
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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 

2020/2021 
 

Nelle seguenti tabelle sono sintetizzati il numero di utenti del Servizio di Asilo Nido 
distinti per mese, a partire da settembre 2020 fino al 31/12/2020. 

I dati relativi a: tempo di frequenza, sesso e cittadinanza dei bambini frequentanti 
si riferiscono al mese di dicembre 2020. 

 
Numero dei bambini frequentanti 

 
Mese Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
Utenti 39 39 39 40 

 
Tempi di frequenza 
(dicembre 2020) 

 
Tempo di frequenza Numero utenti Bambine  Bambini 
Tempo pieno 31 13 18 
Part-time mattino 8 5 3 
Part-time pomeriggio 1 1 0 
Servizio post-nido 7 3 4 

 
Cittadinanza 

 
Italiana 34 

Comunitaria (Romania) 1 
Extracomunitaria 5 

 
Gli utenti extracomunitari sono così suddivisi: Albania n. 4; Egitto n. 1 
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*    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 

3
9
      

 

  SPESE ENTRATE 

ANNUALITA' 
n. 

medio 
bambini 

GESTIONE 
APPALTO 

(1) 

PERSONALE 
EDUCATIVO 
COMUNALE 

(2) 

PERSONALE 
COMUNALE 
AMMINISTR
ATIVO  (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 

2020/2021** 
(PREVENTIVO) 

40 € 343.397,50 € 31.700,00 € 15.000,00 € 390.097,50 

€ 124.549,12 
di cui € 

89.228,17 
rimborsabili 

da INPS   

€ 18.018,12 
€ 7.000,00 
(non ancora 

ripartito) 
€ 131.549,12 € 258.548,38 33,72% 

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% 

 
2018/2019 

 
44 € 278.139,40 € 31.700,00 € 15.000,00 € 324.839,40 € 150.733,39 € 95.312,35 € 6.584,89 € 157.733,39 € 167.106,01 48,56% 
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Servizi scolastici 
 
 

 Refezione scolastica 
 

 Trasporto ed accompagnamento 
 

 Assistenza e vigilanza c/o le scuole 
 

 Servizi Sociali 
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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
 

 
Il servizio di Refezione scolastica è appaltato alla Ditta Sodexo per il periodo dal 
01/04/2017 al 31/03/2022.  
 
Le attività/migliorie più interessanti a carico dell’appaltatore  che saranno realizzate 
nell’anno scolastico 2020/21, sono: 
- le analisi sulle fonti dell’acqua (effettuate nel mese di novembre 2020). 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; 
- verdure in apertura e frutta a metà mattina nelle scuole infanzia Il Giardino (Via Don 
Perego) e S. D’Acquisto; 
- partecipazione in qualità di sponsor nella realizzazione del diario La Mia Agenda; 
- emissione di solleciti con lettera raccomandata (n. 2 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. 
 

Tenuto conto del particolare momento di emergenza sanitaria, a tutela dei lavoratori e 
per il contenimento della diffusione del virus SARS COV-2, la Ditta Sodexo ha sospeso i 
progetti di “Educazione Alimentare” e tutti i laboratori nelle scuole dell’Infanzia e 
Primarie che, pertanto, nell’a.s. 2020/2021 non saranno svolti. 
 

Gestione del servizio di refezione scolastica  
in periodo di pandemia  

 

Il Piano Scuola 2020-21 adottato dal Ministero della Pubblica Istruzione ha previsto che 
la refezione scolastica debba essere garantita per tutti gli aventi diritto. La sfida che 
l’amministrazione ha dovuto affrontare è stata quella di contemperare le esigenze di 
distanziamento fisico con il diritto a fruire del servizio di refezione scolastica, in un 
quadro di complessità aumentato dalla riorganizzazione della didattica in presenza. 
 
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. 
 
In base ai vincoli presenti nei diversi plessi scolastici, l’organizzazione del servizio di 
refezione per l’a.s. 2020/2021 è stata completamente modificata, prevedendo: 
 
- 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. 
 

 
 

42 



 

Nel dettaglio per i diversi plessi queste sono state le modifiche apportate al servizio di 
refezione scolastica per l’a.s. 2020-2021: 
 
- 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 terze (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 melamina a 3 scomparti, lavabili e 
riutilizzabili, evitando l’utilizzo di un pari numero di vassoi ad incrementare la 
quantità di rifiuti prodotta;  

 
Nella foto il REFETTORIO della primaria Dante Alighieri con le barriere parafiato installate: 

 
 

- 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, locale 
che è sottoposto a sanificazione sia dopo l’accoglienza degli alunni del pre-scuola 
che al termine del servizio mensa, per questi nuovi spazi dedicati alla mensa sono 
stati acquistati appositi tavoli per il servizio; 

 
- primaria Don Milani: il servizio viene svolto su due turni con 66 posti ciascuno e 

un nuovo spazio in un’aula adiacente con altri 19 posti, sono stati posizionati per 
tutti i bollini segnaposto per il distanziamento durante il servizio;  

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

previsto che nel refettorio pranzi una sola classe, pertanto le sezioni che vengono 
servite direttamente nelle aule sono per quest’anno sei;  
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- scuola dell’Infanzia S. D’Acquisto: oltre al refettorio, dove gli arredi sono stati 
posizionati ad hoc per il mantenimento del distanziamento, è stato previsto un 
ulteriore spazio dedicato al servizio mensa utilizzando un’aula per una sezione; 

 
- scuola dell’Infanzia M. Montessori: sono state aggiunte due ulteriori aule 

utilizzate esclusivamente per il servizio di refezione scolastica, posizionati gli arredi 
del refettorio in 4 gruppi distanziati. 

 
In tutti i refettori sono stati rimodulati i tempi e gli orari dei turni del servizio 
mensa. 
 
Le soluzioni organizzative sopra esposte hanno comportano 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 un aumento per quest’anno 
scolastico del costo del pasto che risulta quindi pari a € 5,09 iva 4% esclusa. 

 

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 l’affidamento del servizio di controllo e verifica della refezione 
scolastica per gli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2020/21. Il servizio è stato affidato con 
Determinazione n. 608 del 05.11.2018 alla Ditta ISAN snc di Chiesa Roberto e Bertoni 
Chiara di Gerenzano, la quale svolge le seguenti attività: 
 
 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 e la partecipazione alla Commissione Mensa (attualmente 
sospesi a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19); 

 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 31 dicembre 2020 la Ditta ISAN snc ha effettuato n. 18 sopralluoghi, di cui n. 
3 presso il Centro Cottura di Giussano, n. 3 presso l’Asilo Nido Comunale Magnolia e n. 12 
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. 
 
Per l’anno scolastico 2020/2021, sentito il tecnologo alimentare, in accordo con le 
Dirigenze scolastiche, si è stabilito, che fino al termine dell’emergenza sanitaria da Covid-
19,  le verifiche nei refettori saranno effettuate esclusivamente dai Tecnici di ISAN e dagli 
insegnanti referenti dei plessi scolastici, in qualità di rappresentanti della Commissione 
Mensa, per limitare gli accessi di soggetti esterni alla scuola nei 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 31 dicembre 2020 sono stati effettuati n. 11 sopralluoghi nei refettori, da 
parte degli insegnanti, di cui: 

  a.s. 2019/20 
(al 24.02.2020) 

a.s. 2020/21 
(al 31.12.2020) 

S. D’Acquisto n. 9 n. 4 
G. Garibaldi n. 5 n. 0 
M. Montessori n. 4 n. 1 

Scuola Infanzia  

Don C. Perego n. 1 n. 1 
IV Novembre n. 1 n. 0 
Dante Alighieri n. 4 n. 0 
G. Del Curto  n. 10 n. 4 

 
Scuola Primaria 
 

Don Milani  n. 8 n. 1 
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. 20-21 
 

Il Servizio di refezione scolastica è affidato per il periodo dal 01/04/2017 al 31/03/2022 
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. 2020-2021 
è di € 5,29 iva 4% inclusa, con un aumento del 12% rispetto al costo dell’anno 
precedente di € 4,72, l’ adeguamento si è reso necessario per rifondere il gestore dei 
maggiori costi affrontati per la riorganizzazione del servizio durante quest’ anno 
scolastico di emergenza sanitaria, come meglio specificati a pag. 42. 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. 1225 

Scuola dell’Infanzia "G. Garibaldi" n. 146 alunni 

Scuola del’Infanzia  "S. D’Acquisto" n. 136 alunni 

Scuola dell’Infanzia "M. Montessori" n. 113 alunni 

Scuola dell’Infanzia "Don Carlo Perego" n. 109 alunni 

Totale Scuole dell’Infanzia n. 504 alunni 
 

Scuola Primaria "IV Novembre" n. 223 alunni 

Scuola Primaria “Dante Alighieri” n. 214 alunni 

Scuola Primaria "G. Del Curto" n. 138 alunni 

Scuola Primaria "Don Milani" n. 146 alunni 

Totale Scuole Primaria n. 721 alunni 
 

Al costo del pasto di € 5,29 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Immagini dai 
   Refettori scolastici 
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Costo del servizio di refezione scolastica a.s. 20-21 

● Spesa pasti per differenza tra tariffa assegnata e costo pasto (Sodexo): 

- da settembre a dicembre 2020  = a consuntivo €   90.375,70 

- da gennaio a giugno 2021 = a preventivo €   148.500,00 

totale € 238.875,70 

● Royalties ( Comune di Giussano )                                         

- da settembre a dicembre 2020 = a consuntivo €   14.247,81 

- da gennaio a giugno 2021 = a preventivo €   24.000,00 

totale € 38.247,81 
● Controllo mensa I.S.A.N.  da settembre 
2020 a giugno 2021 = 

 €   10.431,00 

 TOTALE: €   287.554,51 
 

Servizio mensa scolastica Preventivo a.s. 2020-2021 

€  287.554,51 
Spesa pasti per differenza = € 238.875,70 
royalties = € 38.247,81
Controllo mensa I.S.A.N.= € 10.431,00

n. 168.800 pasti 
n. pasti insegnanti n. 13.800 

n. 155.000 pasti alunni 

Costo pasti insegnanti 
n. 13.800 pasti  x € 5,52  

(dato da € 5,29 + € 0,23) = € 76.176,00 

Contributo Miur per pasto 
insegnanti € 40.000,00 (previsione anno 2021) 

Servizio mensa scolastica Consuntivo a.s. 2019-2020 

€ 151.202,20 
Spesa pasti per differenza = € 117.207,28 
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 pasti  x € 4,95  

(dato da € 4,72 + € 0,23) = € 44.550 

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

Servizio mensa scolastica Consuntivo a.s. 2018-2019 

€ 255.602,53 
Spesa pasti per differenza = € 199.340,35
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 pasti  x € 4,90  

(dato da € 4,67 + € 0,23) =  € 75.072,90 

Contributo Miur per pasto 
insegnanti € 41.324,30  (consuntivo anno 2019) 
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TARIFFE refezione scolastica a.s. 2020-2021 
 
Dall’anno scolastico 2020-2021 le tariffe del servizio sono state rimodulate,  Deliberazione 
di Giunta comunale n. 36 del 02/03/2020. 
 
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 
20-21 

% 
distribuzione 
tariffe utenti 

Infanzia  

differenza anno 
precedente 

€ 0,00 € 0,00 2 0% 0,4% 

da € 0,01 a € 4.000,00 € 0,75 23 5% -1,4% 

da € 4.000,01 a € 9.000,00 € 2,25 57 11% -0,7% 

da € 9.000,01 a € 17.000,00 € 3,25 54 11% -0,6% 

da € 17.000,01 a € 25.000,00 € 3,75 22 4% 1,8% 

oltre € 25.000,00 o ISEE non dichiarato € 4,50 195 39% 3,4% 

tariffa ridotto per 2° figlio e successivi 
iscritti al servizio € 3,25 88 17% -2,8% 

tariffa non residenti € 5,50 63 13% -0,1% 

   504    
 

DISTRIBUZIONE TARIFFE MENSA SCUOLA INFANZIA A.S. 2020-2021

€ 2,25
11%

€ 3,25
11%

€ 3,75
4%

€ 0,00
0,4 %

€ 0,75
5%

€ 5,50
13%

€ 4,50
39%

€ 3,25
17%

 
 

48 
 



 

 DISTRIBUZIONE TARIFFE SCUOLA PRIMARIA: 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Indicatore ISEE  
TARIFFA 

GIORNALI
ERA 

n. utenti 
20-21 

% distribuzione 
tariffe sul totale 
utenti Primaria  

differenza 
anno 

precedente 

€ 0,00 € 0,00 1 0% 0,1% 

da € 0,01 a € 4.000,00 € 1,50 25 3% -1,6% 

da € 4.000,01 a € 9.000,00 € 2,75 81 11% 1,7% 

da € 9.000,01 a € 17.000,00 € 3,75 71 10% 3,5% 

da € 17.000,01 a € 25.000,00 € 4,50 20 3% 0,6% 

oltre € 25.000,00 o ISEE non 
dichiarato € 5,00 416 58% -4,5% 

tariffa ridotto per 2° figlio e 
successivi iscritti al servizio € 3,75 71 10% 0,3% 

tariffa non residenti € 5,50 36 5% 0,0% 

  721   

 
 
 

DISTRIBUZIONE TARIFFE MENSA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020-2021

€ 2,75
11%

€ 3,75
10%

€ 4,50
3%

€ 3,75
10%

€ 5,50
5%

€ 0,00
0%

€ 1,50
3%

€ 5,00
58%
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TABELLA COMPLESSIVA DISTRIBUZIONE TARIFFE MENSA A.S. 20/21 E CONFRONTO A.S. 19/20 

descrizione tariffa   
TARIFFA GIORNALIERA  

N. UTENTI 
20-21 

% 
distribuzione 

tariffa sul 
totale iscritti 

in mensa 
20/21 

% 
distribuzion
e tariffa sul 

totale 
iscritti in 
mensa 
19/20 

Differenza 
rispetto 
all’anno 

precedente 

tariffa non residenti PRIMARIA € 5,50 36 2,9% 3,0% -0,02% 
tariffa ordinaria oltre € 25.000,00 o 
ISEE non dichiarato PRIMARIA € 5,00 416 34,0% 37,0% -3,01% 

tariffa 2° figlio iscritto al servizio PRIMARIA € 3,75 71 5,8% 5,7% 0,11% 

ISEE da € 17.000,01 a € 25.000,00 PRIMARIA € 4,50 20 1,6% 1,3% 0,34% 

ISEE da € 9.000,01 a € 17.000,00 PRIMARIA € 3,75 71 5,8% 3,8% 2,01% 

ISEE da € 4.000,01 a € 9.000,00 PRIMARIA € 2,75 81 6,6% 5,7% 0,93% 

ISEE da € 0,01 a   € 4.000,00 PRIMARIA € 1,50 25 2,0% 3,0% -0,99% 

ISEE = € 0,00 PRIMARIA € 0,00 1 0,1% 0,0% 0,08% 

tariffa non residenti INFANZIA € 5,50 63 5,1% 4,9% 0,22% 
tariffa ordinaria oltre € 25.000,00 o 
ISEE non dichiarato INFANZIA € 4,50 195 15,9% 14,4% 1,52% 

tariffa 2° figlio iscritto al servizio INFANZIA € 3,25 88 7,2% 8,3% -1,07% 

ISEE € 17.000,01 a € 25.000,00 INFANZIA € 3,75 22 1,8% 1,1% 0,74% 

ISEE da € 9.000,01 a € 17.000,00 INFANZIA € 3,25 54 4,4% 4,6% -0,21% 

ISEE da € 4.000,01 a € 9.000,00 INFANZIA € 2,25 57 4,7% 4,9% -0,27% 

ISEE da € 0,01 a   € 4.000,00 INFANZIA € 0,75 23 1,9% 2,4% -0,55% 

ISEE = € 0,00 INFANZIA € 0,00 2 0,2% 0,0% 0,16% 

   1225    
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DISTRIBUZIONE TARIFFE MENSA A.S. 2020-2021

5,8%

6,6%

15,9%

34 %

5,1%

0,1%

2,9%

0,2%

4,7%

1,9%

4,4%

5,8%

2 %

7,2% 1,8%

1,6%

PRIMARIA € 5,50

PRIMARIA € 5,00

PRIMARIA € 3,75

PRIMARIA € 4,50

PRIMARIA € 3,75

PRIMARIA € 2,75

PRIMARIA € 1,50

PRIMARIA € 0,00

INFANZIA € 5,50

INFANZIA € 4,50

INFANZIA € 3,25

INFANZIA € 3,75

INFANZIA € 3,25

INFANZIA € 2,25

INFANZIA € 0,75

INFANZIA € 0,00



 

 

DIETE SPECIALI a.s. 2020-2021 
 

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. 20-21 sul totale iscritti al servizio

alunni iscritti al servizio

 n. 1225

allergie/intolleranze malattie 

metaboliche            n.44

motivi etici-religiosi;        

n.141

alunni iscritti al servizio allergie/intolleranze diete etico religiose

76,22% 23,78%
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TOTALE n. 185 diete speciali: n. 91 infanzia e n. 94 primaria 

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

Motivi etici /religiosi n. 141 diete 
speciali: 

n. 20 nelle Scuole dell’Infanzia 
n. 24 nelle Scuole Primarie 

n. 71 nella Scuola dell’Infanzia 
n. 70 nelle Scuole Primarie 

  
2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 2020-2021 

Allergie intolleranze 62 70 66 76 54 51 59 44 

Motivi etici-religiosi 79 91 101 104 109 116 132 141 

TOTALE 141 161 167 180 163 167 191 185 
Differenza anno 
precedente 9,3 % 14,2% 3,7% 7,8% -9,4% 2,5% 14,4% -3,1% 

n° iscritti mensa 1419 1425 1426 1435 1329 1323 1323 1225 
n. diete in % su iscritti 
mensa 9,90% 11,30% 11,70% 12,50% 12,30% 12,62% 14,44% 15,10% 



 

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 FRIGERIO 
UGO di Frigerio G. & C. sas con sede legale a Giussano (MB), per gli anni scolastici 
2019/2020 e 2020/2021. 

L’appalto per il servizio di trasporto scolastico 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 2020/2021, con determinazione 
n. 591 del 24/08/2020 è di € 91.380,00. 
 

Gli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico per l’anno educativo in corso 
sono in totale 27 suddivisi come segue: 

 
Scuola Primaria “IV novembre”, via P. Trotti 6 alunni 
Scuola Primaria “Dante Alighieri”, via dei Vivai 9 alunni 
Scuola Secondaria “Dante Alighieri”, via P. Trotti 7 alunni 
Scuola Secondaria “Dante Alighieri”, via dei Vivai 5 alunni 

 
 
INTERRUZIONI SERVIZIO CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
 
A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, nel primo quadrimestre dell’a.s. 
2020/2021, si sono verificate le seguenti interruzioni del servizio di trasporto: 
 

- il servizio di trasporto piscina non è stato effettuato nel 1° quadrimestre della 
stagione sportiva 2020/2021, perché i corsi di nuoto per le scuole Primarie, non 
sono stati realizzati a causa della chiusura degli impianti natatori; 

- una linea del servizio di trasporto scolastico, è stata interrotta per n. 8 giorni nel 
mese di novembre 2020, a seguito di un caso di positività al COVID-19, 
riscontrato sul mezzo; 

- nel mese di novembre, in base alle disposizioni delle Autorità competenti, non è 
stato effettuato il servizio di trasporto scolastico per le classi 2° e 3° delle scuole 
secondarie, per le quali si era resa obbligatoria la didattica a distanza. 
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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. 

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 di 
comunità 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 Frigerio deve provvedere 
all’igienizzazione e alla sanificazione giornaliera del mezzo di trasporto. 
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TARIFFE A.S. 2020/2021 

 
Il costo del Servizio di Trasporto a carico degli utenti, definito con Deliberazione 

di Giunta Comunale, è rimasto invariato anche per l’anno scolastico 2020/2021. 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 7 
Da 4.000,01 a 9.000,00 euro € 171.60 3 
Da 9.000,01 a 17.000,00 euro € 257,40 1 

Da 17.000,01 a 25.000,00 euro € 343,20 3 
>25.000,00 euro-ISEE non dichiarato-non residenti € 440,00 13 

 
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, due utenti. 
L’introito da tariffe nel corrente anno scolastico è stimato in euro 7.713,99.  
E’ necessario precisare che per i periodi di didattica a distanza delle classi seconde e 
terze delle scuole secondarie di primo grado, le rette degli utenti vengono ricalcolate in 
base all’effettivo utilizzo del servizio di trasporto scolastico.  
 
 

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 
triennale (settembre 2017-luglio 2020), approvata con Delibera di Giunta n. 120 del 
31/07/2017, e prorogata per il periodo settembre-dicembre 2020 (Determinazione n. 
520 del 23/07/2020). 

Con Determinazione n. 202 del 21/12/2020 è stata approvata la convenzione con 
l’Associazione “CROCE BIANCA MILANO ONLUS”, per il periodo gennaio-luglio 2021. 

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 2020/2021, la spesa preventivata per il 
trasporto disabili è di € 67.467,00. 
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TRASPORTO SCOLASTICO  

ANNUALITA' n. 
bambini 

GESTIONE 
APPALTO 

TRASPORTO  
(1) 

GESTIONE  
APPALTO 

ACCOMPAGNAMENTO 
(2) 

TOTALE  
SPESA  (1+2) 

TARIFFE 
UTENTI 

DIFFERENZA  
(TOTALE 
SPESA -
TOTALE 

ENTRATE) 

% 
copertura 

del 
servizio 

2020/2021 
(PREVENTIVO) 

27 91.380,00 91.380,00 7.713,99 83.666,01 8,44% 

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

2018/2019 37 85.050,50 17.583,72 102.634,22 10.890,00 91.254,22 10,61% 

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

 
 
 
 

TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI 

ANNUALITA' n. bambini 
COSTO GESTIONE CONVENZIONE 

TRASPORTO 

2020/2021 15 € 67.467,00 

2019/2020 15 € 47.704,86 

2018/2019 14 € 64.118,00 

 
 
 
 

TRASPORTO PISCINA 

ANNUALITA' n. bambini 
COSTO GESTIONE 

APPALTO 
TRASPORTO 

INCASSO QUOTA SCUOLE 

2020/2021 
SERVIZIO SOSPESO CAUSA EMERGENZA SANITARIA DA 

COVID-19 

2019/2020 419 € 4.870,80 € 3.580,50 

2018/2019 437 € 8.972,48 € 6.555,00 
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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 “DON MILANI” NEGLI ORARI DI 
ENTRATA ED USCITA DALLE SCUOLE.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
INOLTRE SONO PRESENTI ANCHE DEI VOLONTARI CIVICI PER L’ASSISTENZA 
E LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DEI PLESSI “DANTE ALIGHIERI” 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   € 658.133,18 anno 2021 

 

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 13 

SCUOLE PRIMARIE A MARIANO C.SE 40 

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO A MARIANO C.SE 12 

SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO A MARIANO C.SE  6 

SCUOLE PRIMARIE FUORI MARIANO C.SE 6 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO FUORI MARIANO C.SE 8 

SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO FUORI MARIANO COMENSE 13 

TOTALE 98                  

Per i minori delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado gli 

interventi di assistenza sono attuati in presenza.  

Per gli alunni frequentanti gli Istituti Superiori di secondo grado la presenza in classe e 

l’attivazione degli interventi di DAD sono definiti autonomamente da ogni Istituto 

Superiore, in ottemperanza alle disposizioni regionali.  

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                 

 € 40.000,00.   
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Servizi Sociali 
Servizio Educativo Pomeridiano (SEP) 

 a minori in difficoltà A.S. 2020-2021 
Cap. 6926  SPESA A PREVENTIVO € 85.000,00 

      
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 2020 servizio prestato in sola modalità on-line dal mese 
di novembre: 
 

Scuola Primaria "IV Novembre": n. 24 iscritti 
lunedì, martedì e giovedì - 2 turni dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e dalle ore 17.00 
alle ore 18.45 
Scuola Primaria "G. Del Curto": n. 17 iscritti 
martedì, giovedì e venerdì - 2 turni dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e dalle ore 17.00 
alle ore 18.45 
Scuola Primaria "Don Milani": n. 6 iscritti 
martedì, giovedì e venerdì - 2 turni dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e dalle ore 17.00 
alle ore 18.45 
Scuola Secondaria di primo grado "IV Novembre": n. 23 iscritti 
mercoledì e venerdì - 2 turni dalle ore 15.00 alle ore 16.30 e dalle ore 16.30 alle ore 
18.00 
Scuola Secondaria di primo grado "Don Milani": n. 12 iscritti 
Martedì e giovedì - 2 turni dalle ore 15.00 alle ore 16.30 e dalle ore 16.30 alle ore 
18.30. 
 
Alla riapertura dell’anno scolastico 2020-2021, dopo che le scuole ed il Comune 
avevano riorganizzato gli spazi per garantire le attività didattiche, i Servizi Sociali 
hanno reperito, con non poche difficoltà ed in collaborazione con le Dirigenze 
Scolastiche, gli spazi da adibire al servizio educativo pomeridiano. 
Il servizio avrebbe dovuto svolgersi in piccoli gruppi costituiti da alunni appartenenti 
a più classi nei plessi scolastici IV Novembre, G. Del Curto, Don Milani. 
L’aggravarsi dell’emergenza sanitaria da SARS COV – 2 ha reso necessario 
riprogettare il servizio in modalità on-line anziché in presenza, in modo da garantire 
da un lato il sostegno educativo ai minori e alle loro famiglie e dall’altro la tutela 
della loro salute. 
Considerato che il SEP effettuato da remoto ha comportato una inevitabile riduzione 
degli obiettivi ad esso connessi, con Deliberazione n. 163 del 02.11.2020 la Giunta 
Comunale ha rimodulato la tariffa originaria stabilita in € 200,00 per le famiglie con 
ISEE superiore a € 20.000,00, prevedendo una tariffa di € 60,00 per l’a.s. 2020-21. 
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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 31/12/2020 sono stati svolti e programmati per il mese di gennaio 2021 i seguenti interventi a 
favore di: 
 
5 alunni frequentanti l’IC IV Novembre – Secondaria Via Trotti -  (2 chiusi e 3 in corso) 

6 alunni frequentanti l’IC IV Novembre – Primaria via Trotti - (interventi tutti chiusi) 

1 alunno frequentante l’IC IV Novembre – Primaria Via Vivai -  (chiuso per trasferimento) 

4 alunni frequentanti l’IC IV Novembre – Infanzia S. ’Acquisto – (in programma) 

1 consulenza con referente scuola Infanzia Garibaldi per attivare interventi da gennaio 

2 alunni frequentanti l’IC Don Milani – Primaria sant’Ambrogio – (chiusi) 

 
I percorsi non hanno una durata standard di solito sono 3 o 4 incontri per nucleo familiare. 
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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  
2020-2021 – cap. 4015/20 

 

Anche per l’anno scolastico 2020-2021 l’Amministrazione comunale di Mariano Comense 
ha voluto offrire il diario scolastico agli alunni e alle insegnanti delle classi dalle terze alle 
quinte di Scuola Primaria e classi prime, seconde e terze  di Scuola Secondaria di 1° 
grado. All’interno del Diario sono stati pubblicati alcuni disegni inviati dai bambini che 
hanno aderito all’invito del Sindaco in primavera, durante la chiusura delle scuole, di 
disegnare ciò che di bello riuscivano a scorgere guardando fuori dalla finestra della 
propria abitazione. 
Le copie distribuite agli alunni il primo giorno di scuola sono state 1300.  
Il costo del diario è stato in parte coperto con la sponsorizzazione della ditta Sodexo 
s.p.a. (gestore servizio mensa) a fronte dell’inserimento di una pagina pubblicitaria nel 
diario; l’ importo totale della fornitura è stato di € 2.340,00 iva esclusa, il Comune ha 
partecipato direttamente per la parte non coperta dalla sponsorizzazione. 

 
PLESSO SCOLASTICO CLASSI INTERESSATE N. COPIE 

DISTRIBUITE 

Primaria IV Novembre classi dalla 3^ alla 5^ 230 
Secondaria Dante Alighieri                    

  di Via P. Trotti 
classi dalla 1^ alla 3^ 200 

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

di Via Dei Vivai 
classi dalla 1^ alla 3^ 260 

Primaria  Del Curto classi dalla 3^ alla 5^ 150 
Primaria  Don Milani classi dalla 3^ alla 5^ 145 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

      esempio di un disegno  
                  pubblicato nel Diario scolastico 
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Interventi di Educazione Ambientale 
distribuzione di borracce a scuola  

a.s.2020-2021 - cap. 6315 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A dicembre 2020 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 1700 distribuite lo scorso 

anno,  per un risparmio di n. 320.000 bottigliette di plastica, equivalenti a 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 Consiglio Regionale della Lombardia in data 21 dicembre 2017, ha espresso il suo voto 

favorevole all’ ampliamento dei confini del parco regionale delle Groane e accorpamento della 

riserva naturale Fontana del Guercio e del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della 

Brughiera Briantea. Dai 3.695 ettari si è passati a 8.249, i Comuni che lo compongono da 16 a 

28.  

Per l’anno scolastico 2020/2021 il Parco, con le cooperative Senza Frontiere ed Eliante, ha 

proposto alle scuole il seguente tema “Crescere insieme in un Parco che cresce”. Gli indicatori 

ambientali dei cambiamenti climatici, comportamenti ecosostenibili ed economia circolare. Il tema 

è una riflessione su quali siano gli effetti che i nostri comportamenti hanno sull’ambiente che ci 

circonda e di conseguenza quale sia la maniera più sostenibile di agire e vivere nel nostro 

territorio. Si tratta di un impegno importante fondato inizialmente sulla conoscenza e 

successivamente sul rispetto dell’ambiente che ci circonda. Il progetto propone diversi percorsi, 

tutti volti a sensibilizzare studenti e adulti su un argomento che li riguarda in prima persona, 

attraverso laboratori ed esperienze sul territorio. Intraprenderemo un cammino fatto di 

conoscenza, esplorazione ed empatia verso la natura, per arrivare ad una responsabilità e visione 

più eco-sostenibile per il futuro. 

Le classi degli istituti scolastici dei Comuni aderenti all’Ente Parco partecipano gratuitamente ai 

progetti.  

Anche per l’a.s. 20-21, come per il precedente, lo svolgimento dei corsi subisce l’impatto negativo 

dovuto all’emergenza sanitaria ancora in atto dovuta alla diffusione del virusSars-Cov 2. 

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

SCUOLA 
N. 

CLASSI/CORSI 
ISCRITTI 

N. ISCRIZIONI ANNULLATE 
 DALLE SCUOLE 

N. CORSI DA 
SVOLGERSI (TUTTI NEL 

2° QUADRIMESTRE) 

Scuola Primaria “IV Novembre" - P. Trotti 1  1 
Scuola Primaria “G. Del Curto" - S. Ambrogio 10  10 
Scuola Primaria “Don Milani” – Perticato 4  4 
Scuola Primaria “Dante Alighieri" 5 4 1 
TOTALE  20  16 
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CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE 2020/2021 cap. 6493 
 

L’Amministrazione comunale, con Delibera di Giunta n. 119 del 07 agosto 2020 ha  
approvato, per la stagione sportiva 2020/2021, la gratuità degli ingressi in piscina per gli 
iscritti delle scuole primarie del Comune di Mariano Comense, lasciando invariate le altre 
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 gratuito 
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 2020/2021, non sono stati realizzati.  
 

PREVENTIVO COSTI PISCINA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 
 

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. 2020/2021  

 
 

Anche per l’anno scolastico 2020/2021 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 2020/2021 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. 

 
Per l’a.s. 2020-2021, per il periodo da settembre a gennaio, i corsi di alfabetizzazione 
(corsi di lingua italiana per stranieri) si sono svolti sempre in presenza, mentre i corsi di 
1° livello ( corsi per il conseguimento della licenza media e per il completamento 
dell’obbligo scolastico) si sono svolti a distanza quando le scuole secondarie di 1° livello 
sono state poste in Didattica Digitale Integrata. 

 
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, sia comunitarie (inglese a svariati livelli, 
francese, tedesco e spagnolo – livello base, pre-intermedio ed intermedio) che 
extracomunitarie (arabo, russo e cinese – livello base, pre-intermedio ed intermedio) 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 2020/2021: 
 

CORSI EDA A. S. 2020-2021 

CORSI ISCRITTI PERCENTUALE 

Licenza media 9 7 % 

Lingua italiana 
per stranieri 

112 93 % 

TOTALE 121 100 % 
 
 
65 



 

 
NAZIONALITA’ DEGLI ISCRITTI AL CORSO DI LINGUA ITALIANA 

CITTADINANZA NUMERO ISCRITTI 
MAROCCO 23 

PAKISTAN 15 

EGITTO 11 

GHANA 9 

ALBANIA 6 

SENEGAL 6 

IRAN 4 

SRI LANKA 4 

UCRAINA 4 

VENEZUELA 4 

PERU` 3 

THAILANDIA 3 

TUNISIA 3 

BRASILE 2 

COLOMBIA 2 

CUBA 2 

NIGERIA 2 

TOGO 2 

BANGLADESH 1 

CINA 1 

COSTA D'AVORIO 1 

ETIOPIA 1 

GAMBIA 1 

ITALIA 
 (residenza prolungata all’estero) 

1 

PALESTINA 1 
 

Dei 112 iscritti ai corsi di lingua italiana 68 sono donne (61%) e 44 uomini (39%). 
 

Anno Scolastico Licenza Media/Iscritti 
2020/2021 9 
2019/2020 14 
2018/2019 16 

Anno Scolastico Lingua italiana per stranieri/Iscritti 

2020/2021 112 
2019/2020 148 
2018/2019 151 

DISTRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI PER FASCIA DI ETA’ 
INTERVALLO DI NASCITA ETA’ IN ANNI NUMERO ISCRITTI % 

del 1949 71 1 1% 

Dal   01/01/1960 al 31/12/1969 Dai 51 ai 60 10 9% 

Dal   01/01/1970 al 31/12/1974 Dai 46 ai 50 13 12% 

Dal   01/01/1975 al 31/12/1979 Dai 41 ai 45 14 13% 

Dal   01/01/1980 al 31/12/1984 Dai 36 ai 40 11 10% 

Dal   01/01/1985 al 31/12/1989 Dai 31 ai 35 23 21% 

Dal   01/01/1990 al 31/12/1994 Dai 26 ai 30 19 17% 

Dal   01/01/1995 al 31/12/1999 Dai 21 ai 25 9 8% 

Dal   01/01/2000 al 31/12/2005 Dai 16 ai 20 12 11% 

TOTALE   112   
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Benefici 

 
 Borse di studio  

 
 Dote Scuola 
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Borse di studio per merito 
a.s. 2019-2020 – 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. 
2019/2020 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. 32, di cui n. 24 
hanno frequentato la terza classe presso la l'Istituto 
“Dante Alighieri” di Mariano C.se, n. 3 hanno 
frequentato la Scuola Secondaria “Don Milani” di 
Perticato di Mariano C.se, n. 2 il plesso Anna Frank 

di Meda, n. 2 presso l’Istituto Salvo D’Acquisto di Paina di Giussano e un alunno presso 
l’istituto Santa Giovanna D’Arco di Seregno. 
L’importo complessivo assegnato quest’anno per le borse di studio 2019/2020 è stato di     
€ 5.900,00.  
 
La cerimonia, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si è tenuta con la presenza 
di soli due alunni e familiari, estratti a sorte, in rappresentanza di tutti i vincitori, si è 
allestita quindi una diretta Facebook della cerimonia, svoltasi sabato 19 Dicembre 2020 
alle ore 11.00 presso la Sala Consiliare in comune, 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 
Roberta Borella, Vicaria 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 31-01-2021, presso la rete 
distributiva convenzionata con il gestore del servizio, di cui si trova informazione sul portale 
Dote Scuola. Il numero di domande presentate dai residenti di Mariano C.se, per la 
componente Contributo per l’acquisto di libri di testo è stato di n. 201 (dato fornito da 
Regione Lombardia) per un importo complessivo di € 40.200,00, di cui n. 112 domande 
sono state gestite dall’Ufficio Istruzione comunale, per un importo di € 22.400,00. 
 
2_ COMPONENTE MERITO 2020-2021: 
Dote Scuola - Merito è il contributo di Regione Lombardia per sostenere il percorso didattico 
e formativo di studenti che si sono particolarmente distinti negli studi. 
La domanda può essere presentata per studenti residenti in Lombardia che hanno 
frequentato un corso nell'anno scolastico 2019/2020 raggiungendo i seguenti risultati:  
- durante le classi terza e quarta, delle scuole secondarie superiori, una media pari o 

superiore a 9; 
- concluso le scuole secondarie superiori con un voto all’Esame di Stato pari a 100 e lode; 

- concluso il quarto anno del percorso di Istruzione e formazione professionale(IeFP) con un 
voto agli esami di diploma pari a 100. 
La Dote scuola – Merito, destinata agli studenti meritevoli residenti in Lombardia, consiste 

in un Buono virtuale che contribuisce alle spese del materiale didattico e/o alle spese di 
iscrizione e frequenza di percorsi universitari, di formazione superiore (IFTS, ITS) o di Alta  

Formazione Artistica e Musicale, e sarà così attribuito: 
- Buono virtuale del valore di cinquecento euro agli studenti delle classi terze e 

quarte del sistema di istruzione che hanno conseguito la media finale delle votazioni 
pari o superiore a 9 (con esclusione del voto di Religione); 

- Buono virtuale del valore di mille e cinquecento euro agli studenti delle classi 
quinte del sistema di istruzione che hanno conseguito una valutazione finale di 100 e 
lode all'esame di Stato e agli studenti delle classi quarte del sistema di istruzione e 
formazione professionale (IeFP) che hanno raggiunto la votazione di 100 agli esami di 
diploma professionale e che non abbiano beneficiato per l'a.s. 2018/2019 (III anno IeFP) 
dello stesso contributo.  

L’elenco degli esercenti convenzionati è disponibile sul sito Edenred che provvede al 
costante aggiornamento. Consulta la pagina dedicata al seguente link https://network-
psp.edenred.it/dotescuola 
 
Sono state presentate n. 3 domande per un importo complessivo di € 2.500,00. 
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ARREDI SCOLASTICI, UTENZE E  
MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE – cap. 9393 

 

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 
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. Per l’a.s. 2020/2021 è stato acquistato un tavolo con incavo per la scuola 

primaria “Don Milani” che ha comportato una spesa complessiva di € 256,88. 

 

 

Acquisti arredi scolastici per emergenza COVID-19 

 
A seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, prima dell’inizio delle attività didattiche 

dell’a.s. 2020/21, sulla base delle richieste pervenute da parte delle Dirigenze 

Scolastiche, sono stati acquistati arredi per gli spazi interni ed esterni delle scuole 

dell’infanzia e primarie degli Istituti Comprensivi “IV Novembre” e “Don Milani” per 

adeguare gli ambienti alle norme di sicurezza imposte per il contenimento della 

diffusione del virus SARS-COV2, quali armadi, tavoli, sedie, barriere parafiato e tavoli 

per i refettori delle scuole primarie, panchine e tavoli da esterno per attività all’aperto. 
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Nella seguente tabella sono stati indicati, nel dettaglio, gli arredi acquistati nell’anno 

2020, per l’adeguamento delle strutture scolastiche alle misure di sicurezza previste 

per l’emergenza sanitaria COVID-19: 

  

I.C. IV NOVEMBRE  ACQUISTO COSTO 

Scuola Infanzia S. D’Acquisto PANCHINE PER ESTERNO € 2.176,72 

Scuola Infanzia S. D’Acquisto TAVOLI PER ESTERNO € 423,10 

Scuola Infanzia S. D’Acquisto APPENDIABITI € 768,60 

Scuola Infanzia S. D’Acquisto TAVOLI PER ATTIVITA’ DIDATTICHE € 1.269,11 

Scuola Infanzia S. D’Acquisto PORTAOMBRELLI X NUOVO INGRESSO € 131,76 

Scuola Infanzia Garibaldi PANCHINE PER ESTERNO € 2.176,72 

Scuola Infanzia Garibaldi TAVOLI PER ESTERNO € 423,10 

Scuola Infanzia Garibaldi APPENDIABITI € 922,30 

Scuola Primaria IV Novembre  BARRIERE PARAFIATO PER REFETTORI € 1.909,30 

Scuola Primaria D. Alighieri BARRIERE PARAFIATO PER REFETTORIO € 2.108,77 

Scuola Primaria D. Alighieri SCAFFALATURA IN METALLO € 329,40 

I.C. DON MILANI  ACQUISTO COSTO 

Scuola Primaria G. Del Curto TAVOLI PER REFETTORIO € 1.049,20 

Scuola Primaria G. Del Curto PANCHINE PER ESTERNO € 2.131,58 

Scuola Primaria G. Del Curto ARMADIO IN METALLO € 595,67 

Scuola Primaria Don Milani TAVOLI PER ESTERNO € 1.480,84 

Scuola Primaria Don Milani SEDIE PER ESTERNO € 1.311,50 

Scuola Primaria Don Milani ARMADI IN METALLO € 1.787,01 

Totale  € 20.994,68 

 

Gli acquisti sopra indicati sono stati finanziati: 

 

- € 15.002,93 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PON) 

- €  5.991,75  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 2020 sono state le seguenti: 

 

I.C. IV NOVEMBRE  Importo a.s. 2019/20 
Importo a.s. 2020/21 

(al 31/12/20) 

Scuola Infanzia S. D’Acquisto € 1.207,15 € 5.453,78 

Scuola Infanzia Garibaldi --- € 3.522,12 

Scuola Primaria IV Novembre  € 3.023,26 € 1.909,30 

Scuola Primaria D. Alighieri € 2.275,55 € 2.438,17 

Scuola Secondaria IV Novembre  € 825,33 --- 

Scuola Secondaria D. Alighieri € 2.857,36 --- 

Totale I.C. IV NOVEMBRE € 10.188,63 € 13.323,37 

I.C. DON MILANI  Importo a.s. 2019/20 
Importo a.s. 2020/21 

(al 31/12/20) 

Scuola Infanzia Montessori € 1.703,66 € 2.411,57 

Scuola Infanzia Don C. Perego € 1.661,47 --- 

Scuola Primaria G. Del Curto € 1.808,40 € 3.776,45 

Scuola Primaria Don Milani € 967,48 € 5.160,01 

Scuola Secondaria Don Milani € 345,50 --- 

Totale I.C. DON MILANI € 6.486,51 € 11.348,03 

Totale COMPLESSIVO ARREDI € 16.675,16 € 24.671,40 
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FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE – PON 
 

In conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID-19, l’Unione Europea ha concesso un 

contributo al Comune di Mariano Comense di € 110.000,00 finalizzato ad interventi di 

adeguamento delle strutture scolastiche alle norme di sicurezza imposte dalle Autorità 

sanitarie, di cui € 15.002,93 sono stati destinati all’acquisto di arredo scolastico, mentre la 

restante somma è stata destinata al Servizio Lavori Pubblici per la realizzazione di opere per 

l’adeguamento strutturale dei plessi degli Istituti Comprensivi “IV Novembre” e “Don Milani”.  
 

 
                                                                  CITTÀ DI MARIANO COMENSE 

Il Comune di Mariano Comense è titolare del progetto autorizzato con prot. MIUR n. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 
CODICE PROGETTO: 10.7.1 A-FESR PON-LO-2020-638 Asse II Azione 10.7.1 

 “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” 

“INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO” 
 

 

Opere Edilizie e manutenzione  
Le principali opere edilizie e di manutenzione realizzate dal Servizio Lavori Pubblici sono state:  
 
Per tutti i plessi scolastici: 
 

In base alle esigenze espresse dalle varie scuole sono stati movimentati/spostati/rimossi cattedre 
in esubero, armadi, appendiabiti e quant’altro materiale individuato dal personale scolastico. 
Costo complessivo interventi € 5.000,00 esclusa IVA 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI: 
  
INFANZIA “Montessori” – importo interventi € 3.500,00: 
 
- pulizia grate all’esterno delle aule piano terra; 
- sistemazione modem; 
- sistemazione pavimentazione esterna. 

 
INFANZIA “Il Giardino” – importo interventi € 18.500,00: 
 
- manutenzione straordinaria a tutto il camminamento esterno in autobloccanti e 
realizzazione nuova area per l’alloggiamento dei cassonetti per la raccolta 
dell’immondizia; 
- manutenzione straordinaria copertura; 
- piccoli interventi di manutenzione varie interne. 
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PLESSO Primaria e Secondaria “DON MILANI” – importo interventi € 55.000,00: 
 
- riparazione cancello di accesso in via S. Antonio da Padova con inserimento 
meccanismo di chiusura; 
- riparazione pensilina di ingresso; 
- manutenzione straordinaria della copertura; 
- rifacimento pavimentazione terrazzo di ingresso alla scuola primaria; 
- imbiancatura portico esterno 
- piccoli interventi di manutenzione varie interne e piccole imbiancature.  
 
SCUOLA PRIMARIA DEL CURTO – importo interventi € 3.000,00: 
 
- sistemazione rete dati. 
- piccoli interventi di manutenzione varie interne. 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO IV NOVEMBRE: 

 
INFANZIA “Parini” – importo interventi € 1.000,00: 
 
- sistemazione prese corrente locale bidelleria; 
- piccoli interventi di manutenzione varie interne. 
 
INFANZIA “Garibaldi” – importo interventi € 2.000,00: 
 
- pulizia straordinaria appartamento ex suore 
- piccoli interventi di manutenzione varie interne. 
 
PLESSO Primaria e Secondaria DANTE ALIGHIERI – importo interventi € 51.000,00: 
 
- demolizione tavolati per unione aule; 
- sistemazione pavimentazione aree esterne; 
- manutenzione straordinaria della copertura; 
- piccoli interventi di manutenzione varie interne e piccole imbiancature 
- fornitura e posa in opera di parapetti e corrimani su scale di sicurezza utilizzate quali 
ingresso/uscita per suddivisione flussi alunni 
 
PLESSO Primaria e Secondaria “IV NOVEMBRE” importo interventi € 10.000,00: 
 
- manutenzione straordinaria porzione della copertura; 
- fornitura rampa per ingresso laterale; 
- piccoli interventi di manutenzione varie interne. 
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SPESE UTENZE PLESSI SCOLASTICI 
Anno scolastico 

da settembre 2019 ad agosto 2020 
ENERGIA 

ELETTRICA 
ACQUA 

SPESE 
TELEFONICHE 

GAS 
Totale per 

plesso 

ASILO NIDO MAGNOLIA € 4.072,22 € 552,66 € 92,74 € 11.585,33 € 16.302,95 

INFANZIA D'ACQUISTO € 4.570,97 € 683,33 € 89,10 € 12.328,96 € 17.672,36 

INFANZIA MONTESSORI € 6.174,40 € 1.641,66 € 85,97 € 15.344,71 € 23.246,74 

INFANZIA GARIBALDI € 5.316,48 € 1.859,50 € 133,91 € 13.568,50 € 20.878,39 

INFANZIA DON CARLO PEREGO € 6.058,74 € 1.788,69 € 127,50 € 7.848,56 € 15.823,49 

PRIMARIA G. DEL CURTO € 2.944,44 -€ 1.375,94 € 89,17 € 4.785,67 € 6.443,34 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
IV NOVEMBRE € 16.736,81 € 8.962,55 € 514,27 € 52.342,31 € 78.555,94 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
DON MILANI € 11.527,30 € 4.251,74 € 328,66 € 11.045,01 € 27.152,71 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
DANTE ALIGHIERI € 18.726,10 € 3.496,06 € 210,48 € 4.309,31 € 26.741,95 

 € 76.127,46 € 21.860,25 € 1.671,80 € 133.158,36 € 232.817,87 

     

 
ENERGIA 

ELETTRICA 
ACQUA 

SPESE 
TELEFONICHE 

GAS 
TOTALE SPESE 

UTENZE 

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

Anno scolastico 
da settembre 2017 ad agosto 2018 € 96.214,63 € 13.213,20 € 8.164,81 € 85.801,94 € 203.394,58 
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SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA  
EDIFICI SCOLASTICI 2018 

2019  
NON SONO COMPRESI GLI 

IMPORTI DEI MESI DI 
GENNAIO E FEBBRAIO* 

2020 
PREVISIONE  
ANNO 2021 

ASILO NIDO MAGNOLIA € 31.016 € 2.801,06 // € 11.000,00 

INFANZIA S. D’ACQUISTO € 35.457 € 12.311,45 

INFANZIA MONTESSORI € 36.490 € 13.230,89 

INFANZIA GARIBALDI € 39.759 € 16.176,08 

INFANZIA DON CARLO PEREGO € 34.440 € 12.261,85 

€ 49.898,10 € 98.000,00 

SCUOLA PRIMARIA G. DEL CURTO € 30.561 € 8.984.48 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA IV NOVEMBRE € 49.408 € 28.396,49 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DON MILANI € 33.036 € 20.328,12 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DANTE 
ALIGHIERI € 39.434 € 37.549,50 

€ 115.055,44 € 210.000,00 

TOTALE € 329.602** € 143.055,44 € 164.953,50 € 319.000,00 

  
** Di cui utenze  

€ 112.199  
  

 

Nell’anno 2019, oltre alla manutenzione ordinaria, si segnala l'importante intervento di manutenzione straordinaria effettuato presso la Scuola dell'Infanzia di Via 
Parini:  
- lavori di messa in sicurezza solaio tramite controssoffitto antisfondellamento : € 28.422,15;  
- lavori di rifacimento impermeabilizzazione: € 38.752,69 

* nei primi mesi dell’anno 2019 non è stata mantenuta la contabilità per centri di costo per il passaggio di competenze da Mcs ai Servizi comunali. 
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