
COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 28 del 30/11/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO COMUNALE PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO 
STUDIO  A.S. 2020/2021  

L’anno 2020 addì trenta del mese di Novembre alle ore 20:35 nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio  
Comunale in seduta Pubblica di prima convocazione.

Risultano:

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA GIUSTIFICATO
SPADA FRANCO Sindaco X
PITINO CAMILLA Consigliere X
BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA Consigliere X
NATTA DORIANA EVA Consigliere X
PORTOVENERO STEFANO Consigliere X
DEL SIMONE BENEDETTO RENZO Consigliere X
MARCHESI GIOVANNI Consigliere X
POLUZZI ANDREA MARIO LUIGI Consigliere X
GALANGA GRETA Consigliere X
STOPPANI MARIA LISA Consigliere X
FERRI MASSIMO Consigliere X
DEL SIMONE DANILO Consigliere X G
FIORINA ROSANNA Consigliere X

Totale 10 3 

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Stefania Besseghini.

Il Sig. Spada Franco nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 
giorno.
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Si dà atto che prima della trattazione del punto 3 all'ordine del giorno la  Vice Sindaca Sonia 
Bombardieri,  assente  al  momento  dell'appello,  è  entrata  in  sala  consiliare  e  partecipa  alla  
votazione.

Si dà altresì atto che prima della trattazione del punto 5 all'ordine del giorno il consigliere Pitino 
Camilla, assente al momento dell'appello, è entrata in sala consiliare e partecipa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che a seguito dell’abrogazione della legge regionale 20 marzo 1980, N. 31 (Diritto 
allo studio - norme di attuazione) ad opera dell'art. 33, comma 1 della L.R. 26 maggio 2017, n. 
15 “Legge di semplificazione 2017”, la normativa regionale in materia è contenuta nella L.R. 6 
agosto 2007,  n. 19 "Norme sul sistema educativo di  istruzione e formazione della  Regione 
Lombardia" e s.m.i. la quale, all’art. 6, prevede che spettano ai comuni, in relazione alla scuola 
primaria (elementari) e secondaria di primo grado (medie):

- l'istituzione,  l'aggregazione,  la  fusione  e  la  soppressione  di  scuole,  in  attuazione  
degli strumenti di programmazione;

- il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni 
scolastiche;

- la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- la  costituzione,  i  controlli  e  la  vigilanza,  ivi  compreso lo  scioglimento,  degli  organi  

scolastici a livello territoriale;
- l'educazione degli adulti;
- la risoluzione di conflitti di competenza tra istituzioni scolastiche;
- lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunica

zione per sonale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale;
- che i  comuni  curano la  fornitura  gratuita  dei  libri  di  testo alle  famiglie  degli  alunni  

della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione, attraverso il sistema della 
cedola  libraria,  garantendo  la  libera  scelta  del  fornitore  da parte  delle  famiglie  
stesse;

- il trasferimento ai comuni, in forma singola o associata, dello svolgimento, in relazione 
all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione  pro
fessionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione 
personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale;

Rilevato che a seguito dell’abrogazione della L.R. n. 31/1980 non è più previsto l’obbligo per i 
Comuni, precedentemente previsto dall’art. 16 della medesima legge, di deliberare il Piano di 
intervento per l’attuazione del diritto di studio entro il mese di luglio di ogni anno;

Atteso che ANCI Lombardia con nota del 2.07.2018 ha reso noto che in attesa di indicazioni da 
parte  di  Regione  Lombardia  su  alcune  questioni  ancora  da  approfondire  “ai  fini  della  
programmazione  dei  servizi  scolastici  si  ritiene che ogni  Comune dovrebbe dotarsi  di  uno  
strumento di Pianificazione, come avveniva in passato, assumendo come riferimento la L.R. n.  
19/2007. Pertanto si invitano i Comuni a procedere comunque con l’elaborazione di un Piano  
per il Diritto allo Studio…”;

Vista la circolare di Regione Lombardia E1.2018.0534582 del 21/11/2018 recante “Indicazioni  
e chiarimenti sulla programmazione e gestione dei servizi inerenti all’esercizio del diritto allo  
studio”;

Considerato che la ripartenza dell’anno scolastico 2020/2021 deve necessariamente avvenire, 
nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid19 contenute nel 
Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico recante “Modalità di ripresa delle 
attività  didattiche  dal  prossimo  anno  scolastico”  approvato  in  data  28  maggio  2020  e 
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successivamente  aggiornato,  nonché  di  quanto  contenuto  nel  Piano  Scuola  2020/2021  – 
documento  per  la  pianificazione  delle  attività  scolastiche,  educative  e  formative  in  tutte  le 
Istituzioni  del  Sistema  nazionale  di  Istruzione  -  ovvero  di  ulteriori  disposizioni  normative 
nazionali  e/o regionali  emanate o che saranno emanate. E’  necessario pertanto individuare 
azioni, interventi e/o modalità organizzative che garantiscano il giusto bilanciamento tra il diritto 
allo studio, la socialità e il  gioco dei bambini e degli  adolescenti  e la necessità di garantire 
condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo 
ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative;

Esaminate attentamente le varie richieste di finanziamento relative ai progetti fatti pervenire dai 
Dirigenti scolastici e valutate le necessità di organizzazione dei servizi che, secondo il dettato 
della L.R. n. 19/2007 “comprendono l'offerta dei percorsi di istruzione e formazione e i servizi  
connessi e funzionali, quali in particolare trasporto e mense, fornitura di libri di testo e materiale  
didattico,  attività  di  orientamento,  azioni  per la lotta alla  dispersione scolastica,  nonché per  
l'educazione stradale, musicale e alla salute”;

Richiamate le principali fonti normative in materia:

 - gli artt. 3 e 34 della Costituzione italiana;
- il D.P.R. 24.07.1977, n. 616 che all’art. 45 attribuisce ai comuni le funzioni amministrative di cui 
all’art. 42 relative alla materia «assistenza scolastica» concernenti tutte le strutture, i servizi e le 
attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi 
individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se 
adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché 
privi di mezzi, la prosecuzione degli studi e prevede che i comuni che svolgano tali  funzioni 
secondo le modalità previste dalla legge regionale;
- il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti  
in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- il D. Lgs. 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato  
alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15.03.1997, n. 59”;
- la Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo  
studio e all’istruzione”;
-  la  Legge 28.03.2003,  n.  53:  “Delega al  Governo per  la  definizione delle  norme generali  
sull’istruzione e dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  in  materia di  istruzione e formazione  
professionale”;
- il D. Lgs. 19.02.2004, n. 59 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia  
ed al primo ciclo dell’istruzione a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo  
2003, n. 53”;
- il D. Lgs. 15.04.2005, n. 76: “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione  
e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, della L. 28 marzo 2003, n. 53;
- il D. Lgs. 17.10.2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni nel secondo  
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e  
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63: “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle  
prestazioni,  in relazione ai servizi  alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di  
disagio e ai  servizi  strumentali,  nonché potenziamento della carta dello studente, a norma  
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66: “Norme per la promozione e dell’inclusione scolastica degli  
studenti con disabilità a norma dell’art. 1, commi 180 e 181 lett. c) della Legge 13 luglio 2015,  
n. 107”;
-  la  L.R.  6.08.2007,  n.  19  “Norme sul  sistema educativo  di  istruzione  e  formazione  della  
Regione Lombardia”;
- la L.R. 26 maggio 2017, n. 15 “Legge di semplificazione 2017” ed in particolare l’art. 31;
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Visto il Piano comunale per l’attuazione del diritto allo studio a.s. 2020/2021, predisposto dai 
competenti uffici;

Considerato che il Piano predisposto descrive il  seguente riepilogo generale delle previsioni 
economiche a carico degli esercizi finanziari 2020/21: 

SCUOLA DELL’INFANZIA E I° CICLO D’ISTRUZIONE  
 
a) trasporto alunni €   81.000,00

b) acquisto libri di testi agli alunni delle scuole primarie €   14.000,00

c) attività didattiche e sussidi Istituto Comprensivo €   35.000,00

d) contributo per libri di testo scuola secondaria di I° grado €   19.000,00

e) progetti sezione primavera €    6.000,00

f)     refezione scolastica scuola dell'infanzia statale                           €   21.000,00

g) refezione scolastica I° ciclo d'istruzione       €   15.500,00

h) contributo alla scuola dell'infanzia paritaria €  100.000,00   

i)  sicurezza alunni              €   10.000,00

j) spesa "assistenza ad personam"                         €  240.000,00

k) borse di studio comunali              €     5.000,00

2) SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO

-  progetti finalizzati             €    5.000,00
               __________

        €  551.500,00

FINANZIAMENTO DELLA SPESA
         
- per €  6.000,00 rimborso dello Stato della spesa per i pasti degli insegnanti; 

- per €   25.000,00 contributo della Comunità Montana per il trasporto;

- per €  520.500,00    fondi propri del Comune.

Ritenuto che il piano predisposto consentirà di garantire i servizi essenziali (trasporti, refezione 
scolastica, somministrazione gratuita del libri per le scuole primarie, etc.); 

Preso atto che  gli  uffici  competenti,  nelle  more  dell'approvazione  del  presente  Piano,  hanno 
comunque provveduto agli adempimenti necessari per il regolare avvio dell'a.s. 2020/2021;

Ritenuto  quindi di  approvare  il  Piano  comunale  per  l’attuazione  del  diritto  allo  studio 
a.s.2020/2021,allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto il bilancio di previsione 2020/2022;
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Dato atto che la Commissione Consiliare permanente  “Servizi culturali e sociali” ha espresso il 
parere di cui al 2° comma dell’articolo 13 dello statuto comunale, in ordine al presente argomento;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Introduce l'argomento  il  Sindaco mediante lettura della proposta di deliberazione; passa poi la 
parola al  consigliere capogruppo di maggioranza Pitino Camilla  che illustra le singole voci 
contenute  nel  documento,  anche  raffrontandole  con  le  medesime  voci  inserite  nel  piano  del 
precedente anno scolastico. In particolare, in merito alla voce relativa ai 100.000 euro di contributo 
al  "Giardino d'Infanzia", riferisce: "Anche questa è una spesa che in parte si è storicizzata e su 
questo volevo porre una riflessione, visto che, a volte, è un elemento di scontro con le minoranze. 
Sono andata a vedere quello che come Comune spendiamo per la Scuola statale.. a livello di 
riscaldamento ecc..; la cifra è intorno ai 50.000 euro. Quindi, il pensiero che è stato fatto è che nel  
momento in cui non ci fosse una Scuola paritaria ma ci fosse solamente una Scuola statale e una 
scuola statale che viene incontro a tutti i bambini di Tirano come in questo momento, è chiaro che 
questo contributo non l'avremmo sulla Scuola d'infanzia paritaria ma l'avremmo molto simile in una 
Scuola statale e quindi l'idea che chiudendo la scuola paritaria si risparmino 100.000 euro credo 
non sia una idea corretta".

consigliere di minoranza Ferri Massimo: Esprime apprezzamento per aver concesso il buono 
alle famiglie e anche il metodo di legarlo all'ISEE.

capogruppo di minoranza Stoppani Maria Lisa: Lo scontro sul contributo al "Giardino d'Infanzia" 
non esiste da parte delle minoranze. Non vorrei che passasse il messaggio che le minoranze sono 
contro.  Avevo  criticato  l'acquisto  del  fabbricato  e  dato  una  soluzione  diversa,  ma  sempre 
sostenendolo in tutto e per tutto!

capogruppo  di  minoranza  Fiorina  Rosanna:  In  Commissione  abbiamo  votato  favorevole, 
massimo appoggio e condivisione per il lavoro che è stato fatto.

Chiusa la discussione;

Con voti unanimi favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 12 i presenti, dei 
quali 12 i votanti e 0 gli astenuti;

D E L I B E R A

1.  di approvare il  Piano comunale per l’attuazione del diritto allo studio a.s.  2020/21, allegato 
quale parte integrante della presente deliberazione;

2.  di dare atto che la spesa per l'a.s. 2020/2021 ammontante ad € 551.500,00 è stanziata nelle 
previsioni del bilancio 2020/2022;

3.  di  demandare al  responsabile  del  servizio  l'esecuzione  degli  interventi  oggetto  del  Piano, 
attraverso l'assunzione di apposite determinazioni di impegno e liquidazione di spesa e, tenuto 
conto della natura meramente programmatoria del Piano, di autorizzare il medesimo responsabile 
o,  se  del  caso,  la  Giunta  Comunale,  ad  effettuare  le  opportune  variazioni  che  si  rendessero 
necessari per la rispondenza del Piano stesso alle esigenze scolastiche nel corso dell'anno, tenuto 
conto della grave pandemia in corso;  
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4. di dare atto che per il riconoscimento del contributo di cui alla lettera h) dovrà essere stipulata 
apposita convenzione.

Indi, con voti unanimi favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 12 i presenti, dei 
quali 12 i votanti e 0 gli astenuti, stante la necessità di procedere quanto prima all'adozione di tutti i 
provvedimenti conseguenti tale deliberato;

D E L I B E R A

5.  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai  sensi  del 4° comma 
dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Si dà atto che al termine della trattazione del presente argomento il  consigliere Pitino Camilla 
abbandona  definitivamente la seduta.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Presidente

Spada Franco

Il SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Stefania Besseghini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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