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INTRODUZIONE
Il Piano per l’attuazione al diritto allo studio 2020-2021, rappresenta la volontà
dell’Amministrazione comunale di sostenere i bambini, i ragazzi, le loro famiglie e le realtà
scolastiche di ogni ordine e grado del territorio nel complesso compito di formazione dei
minori durante un anno scolastico piuttosto insolito in ragione della recente situazione
sanitaria.
Molti dei progetti, diventati ormai consuetudine e che rappresentano un bel modo di “fare
rete” nella comunità, quest’anno non saranno purtroppo realizzabili, proprio a causa della
situazione pandemica. Nonostante questo, sfogliando il presente documento, si evince
l’impegno di tutti gli Enti nel fornire mezzi e supporti adeguati al processo educativo e nel
rivedere le modalità di implementazione di alcuni servizi e programmi.
L’Amministrazione da parte sua si è impegnata per migliorare le strutture, mettere a
disposizione maggiori risorse economiche, rivedere i servizi alla luce delle disposizioni antiCovid-19 e come sempre, si è confrontata anche in questo periodo quotidianamente con i
propri cittadini per ascoltare ed accogliere, ove possibile, le varie istanze.
Ci auguriamo che si possa al più presto tornare alla normalità che precedeva la pandemia
per ripristinare in toto le buone pratiche consuete del nostro territorio anche per quanto
concerne l’importante capitolo del diritto allo studio.
L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Dott.ssa Eva Verzeletti
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AREA DIDATTICO-FORMATIVA
Tutti i Comuni sono chiamati dal Legislatore a svolgere una funzione sempre più incisiva nell’ambito
dell’istruzione e della formazione, dovendo contribuire a migliorare l’offerta formativa attraverso il
perfezionamento degli strumenti e dei servizi messi a disposizione delle Istituzione scolastiche.
A livello regionale la L.R. n. 19 del 06.08.2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione
della Regione Lombardia” delinea i servizi connessi e funzionali al sistema educativo di istruzione, quali in
particolare mense e trasporto, fornitura di libri di testo e materiale didattico, attività di orientamento e azioni
varie.
Il D.Lgs. n. 63 del 13 aprile 2017, emanato in attuazione della L. 107 del 13.07.2015, indica le finalità e i
servizi inerenti al “Diritto allo Studio”, non da intendersi quale frammentaria erogazione di misure
economiche, bensì come insieme di servizi sia a destinazione individuale che collettiva, capaci di incidere sui
fattori sociali della frequenza scolastica; il D. Lgs. 65/2017 disciplina l’“Istituzione del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni” ed il D.Lgs. 66/2017 si occupa dell’inclusione
scolastica degli studenti diversamente abili nella “Buona scuola: promozione dell’inclusione scolastica degli
studenti con disabilità”.
L’elaborazione del Piano per l’attuazione del Diritto allo Studio e la programmazione dell’organizzazione
dei servizi scolastici per l’a.s. 2020/2021 hanno dovuto tenere conto dell'emergenza sanitaria determinatasi in
conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19 per garantire l’equilibrio tra due importanti diritti
costituzionali: il diritto alla salute e il diritto all’istruzione.
Questo Comune ha cercato di perseguire tale equilibrio tenendo sempre presente il contesto
territoriale, con le sue potenzialità e le sue risorse, rispettando le indicazioni via via fornite per la
sicurezza degli alunni, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico ed educativo e attraverso il
costante dialogo con le scuole, le famiglie e i gestori dei servizi.
Sono state, pertanto, individuate azioni, interventi e/o modalità organizzative finalizzate a garantire l’equo
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 e di quella delle famiglie e del personale educativo ed
ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative e dei volontari.
In particolare, anche alla luce delle disposizioni contenute:
- nel documento tecnico elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico e recante “Modalità di ripresa delle
attività didattiche dal prossimo anno scolastico” approvato in data 28.05.2020 e successivamente
aggiornato;
- nel Decreto del MIUR n. 39 del 26.06.2020 con il quale è stato adottato il “Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;
- nel “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi
e delle scuole dell'infanzia” del 03.08.2020 (Decreto Ministero dell'Istruzione n. 80/2020) e nelle
Ordinanze e/o Circolari emanate da Regione Lombardia;
il Comune di Torbole Casaglia ha messo in campo tutti gli strumenti organizzativi possibili al fine di:
a) collaborare con l’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” per strutturare e riorganizzare gli
spazi fisici a disposizione, per la partenza in sicurezza dell’anno scolastico 2020/21 con una didattica
in presenza;
b) sostenere le scuole dell’infanzia paritarie del territorio per il riavvio dei servizi in sicurezza;
c) riprogettare con gli appaltatori dei servizi scolastici di pre-scuola, trasporto e mensa le modalità
operative di svolgimento delle prestazioni nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19.
A tal proposito si precisa che le risorse economiche residue che erano state destinate agli interventi delineati
nel Piano per l’attuazione del Diritto allo Studio – a.s. 2019/2020 permangono in disponibilità della scuola
per il completamento dei progetti avviati e non conclusi.
Per l’a.s. 2020/21 e ove possibile e compatibilmente con l’andamento della situazione emergenziale nonché
con la programmazione delle attività didattiche, potranno essere avviati nuovi progetti ad integrazione
dell’offerta formativa.
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Il Piano che qui si presenta intende perseguire i seguenti obiettivi:
 sostenere la ripresa dell’attività educativa e didattica nel rispetto delle disposizioni impartite ai fine
del contenimento del contagio da Covid- 19;
 favorire la possibilità di frequenza di strutture per la fascia 0-6 anni in attuazione del D.Lgs.
65/2017;
 garantire il diritto di accesso all’istruzione obbligatoria tramite prestazione di servizi a domanda
individuale, garantiti a tutti i richiedenti e regolati da tariffa;
 contenere il fenomeno della dispersione scolastica e dell’inadempienza dell’obbligo scolastico;
 garantire l’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali e di quelli con disabilità
mediante la predisposizione di Piani di assistenza scolastica ed educativa individualizzati,
comprendenti l’assistenza educativa ad personam, la fornitura di ausili e materiali didattici specifici
ed in cui vengono riconosciute le competenze e valorizzate le diverse professionalità coinvolte;
 fornire i libri di testo alle famiglie degli studenti delle scuole primarie ed un sostegno alle scuole per
l’acquisto del materiale didattico;
 offrire la possibilità di ampliamento dell’offerta formativa e didattica;
 sostenere progetti che le singole scuole realizzano con buona ricaduta didattica per tradizione
consolidata;
 favorire le innovazioni educative e didattiche, che consentano una ininterrotta esperienza educativa
in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, strutture parascolastiche e società;
 favorire e sostenere progetti di particolare significato e rilevanza per il loro valore educativo, sociale
e culturale;
 premiare l’impegno dei capaci e meritevoli finalizzato alla prosecuzione degli studi;
 supportare la funzione educativa delle famiglie e la genitorialità per promuovere il benessere nella
relazione con i propri figli e sostenerli nel loro percorso evolutivo e di apprendimento anche
attraverso il coinvolgimento delle stesse nell’ambito della comunità educativa e scolastica
(Commissione Mensa, progetto Counselling, ecc.).
Il presente Piano per l’attuazione del Diritto allo Studio a.s. 2020/2021 contiene, oltre alla sintetica
descrizione delle scuole presenti sul territorio con relativa popolazione scolastica, anche gli interventi ed i
progetti condivisi con l’Amministrazione Comunale ed i vari Assessorati.
Nell’ambito delle grandi opere riguardanti l’Istituto Comprensivo di Torbole Casaglia “Rita LeviMontalcini”, inoltre, si confermano gli interventi finalizzati all’adeguamento sismico e alla riqualificazione
energetica del plesso, interventi perseguiti mediante l’utilizzo di risorse proprie del bilancio comunale e
l’accesso a finanziamenti pubblici.
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UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE COMUNALE
L’Ufficio Pubblica Istruzione comunale, composto da un responsabile e da un istruttore amministrativo cat.
C entrambi full time, si occupa dell’erogazione di tutti i contributi afferenti il panorama scolastico e della
programmazione ed attivazione di tutti i servizi scolastici in esecuzione delle direttive fornite dal Consiglio
comunale, dalla Giunta comunale e dall’Assessore alla Pubblica Istruzione.
Durante l’anno scolastico l’ufficio, inoltre, garantisce un costante monitoraggio circa il buon andamento dei
servizi erogati, al fine di non perdere di vista gli obiettivi prefissati e la concreta risposta ai bisogni espressi
dagli utenti.
Il personale fornisce altresì al cittadino supporto nell’adempimento delle pratiche burocratiche necessarie
alla fruizione dei servizi stessi nonché per la partecipazione agli eventuali bandi proposti da Enti anche
diversi dal Comune (Dote scuola, Dote sport, Nidi gratis, Rilascio PIN CN-CRS, ecc.).
Il nuovo sito internet istituzionale www.comune.torbole-casaglia.bs.it e la nuova applicazione Municipium
App, attraverso l'aggiornamento costante ed immediato delle informazioni in essi contenute effettuato
direttamente dagli uffici comunali senza alcuna intermediazione esterna, contribuiscono a costituire uno
spazio informativo preferenziale per i cittadini, attraverso il quale reperire le informazioni relative ai servizi
offerti sia dall'ufficio Pubblica Istruzione che dall'ufficio Servizi Sociali. Questi strumenti consentono,
inoltre, di poter pubblicizzare le iniziative promosse, i bandi indetti e finalizzati all'ottenimento di benefici
economici, l'apertura delle iscrizioni relative a servizi scolastici o socio-ricreativi, nonché di poter reperire e
scaricare rapidamente moduli, bandi, avvisi, volantini.
Nei primi dieci mesi dell’anno 2020 vi sono state oltre 87.000 visualizzazioni del sito.
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“NIDI GRATIS” E CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DI
STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA
Regione Lombardia, all’interno delle misure del
Programma “Reddito di Autonomia”, ha
approvato anche per l’a.s. 2020/21 la misura
NIDI GRATIS con l’intento di favorire la
possibilità per i genitori, ed in particolare per le
madri, di inserirsi, reinserirsi o permanere nel
mondo del lavoro dopo la gravidanza,
assicurando la frequenza del bimbo o della bimba
all’asilo nido in ottica di conciliazione tra tempo
dedicato alla cura e tempo di lavoro.
La partecipazione a NIDI GRATIS è possibile
per i comuni che gestiscono un asilo nido
comunale o che hanno sottoscritto una
convenzione con un nido privato.
Anche per l’a.s. 2020/21 il Comune di Torbole Casaglia è riuscito ad aderire alla misura regionale.
Presupposto imprescindibile per l’adesione, in assenza di strutture per la prima infanzia a gestione comunale,
è stata la sottoscrizione di una specifica convenzione con il micro-nido “La tana degli orsetti” afferente la
scuola dell’infanzia C.G. Deretti di Torbole Casaglia e di una convenzione con l’asilo nido “I Folletti
Ficcanaso” dell’Associazione di promozione sociale MAGICA-BULA per l’acquisto, rispettivamente, di n.
9 e n. 7 posti riservati da destinare alla misura.
A differenza delle edizioni degli scorsi anni, per l’a.s. 2020/21 la misura NIDI GRATIS prevede l’intervento
di Regione Lombardia per l’azzeramento della quota della retta che eccede l’importo rimborsabile da
INPS tramite il Bonus Asili Nido (pari ad Euro 272,72/mese).
Accanto all’intervento regionale -previsto solo se anche il comune di residenza compartecipa al pagamento
della retta per i posti acquistati- questo Ente, attraverso le convenzioni di cui sopra, si è impegnato a
compartecipare alla copertura della rette in favore dei beneficiari della misura nella maniera che segue:
Valore ISEE
€ 0,00 - € 6.000,00
€ 6.000,01 - € 12.000,00
€ 12.000,01 - € 20.000,00

Quota a carico del Comune
20% della retta applicata
15% della retta applicata
10% della retta applicata

In base al numero dei posti acquistati nelle unità d’offerta sociale “La tana degli orsetti” e “I Folletti
Ficcanaso”, la compartecipazione massima a carico dell’Ente è calcolata come segue:
Scuola dell’Infanzia
“G.C. Deretti”
€ 6.690,72
A.P.S.
MAGICA-BULA
€ 4.880,00

Missione e
programma/Capitolo
12.01 Interventi per
l'infanzia e i minori e per
asili nido – 1780000
Missione e
programma/Capitolo
12.01 Interventi per
l'infanzia e i minori e per
asili nido – 1780000

Bilancio 2020
(Settembre/Dicembre)

Bilancio 2021
(Gennaio/Luglio)

€ 2.422,08

€ 4.268,64

Bilancio 2020

Bilancio 2021

€ 1.770,00

€ 3.110,00

Per tutti coloro che non avessero i requisiti per aderire alla misura regionale resta comunque invariata la
possibilità di presentare istanza di contributo a valere sul vigente Regolamento per l’accesso al contributo in
conto retta asilo nido, che prevede l’erogazione di un beneficio economico in percentuale rispetto alle rette
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pagate dalle famiglie, calcolato in funzione della fascia di reddito ISEE di appartenenza nell’ammontare che
segue:
FASCE ISEE
% di contributo comunale
sul costo della retta
€
0,00 – 9.500,00
60%
€ 9.501,00 – 11.000,00
55%
€ 11.001,00 – 12.500,00
50%
€ 12.501,00 – 14.000,00
40%
€ 14.001,00 – 15.500,00
35%
€ 15.501,00 – 17.000,00
25%
€ 17.001,00 – 18.500,00
15%
€ 18.501,00 – 20.000,00
10%
OLTRE € 20.000,00
0
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SCUOLE PER L’INFANZIA PARITARIE
La scuola dell'infanzia (ex materna), non obbligatoria e di durata triennale, concorre all’educazione e allo
sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini, promuovendone le
potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, ed assicurando un’effettiva eguaglianza delle
opportunità educative.
Ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 e dell'articolo 2 del DPR 20 marzo 2009, n. 89,
assume una funzione strategica nel sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con
i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione.
Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la scuola dell’infanzia contribuisce alla
formazione integrale dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo
educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria.
Il Comune di Torbole Casaglia concorre a garantire ai bambini residenti nel territorio comunale 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.
Sul territorio comunale esistono due realtà storiche: la scuola dell’infanzia “C.G. Deretti”, ubicata in via
Marconi n. 2 e costituita da n. 4 sezioni di scuola dell’infanzia, da n. 1 sezione primavera e da n. 1 sezione di
micro-nido e la scuola dell’infanzia “S. Pio X”, ubicata in via Don Salvoni n. 16 e costituita da n. 3 sezioni di
scuola dell’infanzia di cui una e 1/2 sperimentale con metodo Montessori.
Le due scuole rappresentano oltre l’85% dell’offerta di servizi per la fascia di età 3/6 anni del territorio
comunale e proprio per non mettere a rischio la tenuta di questo importante sistema educativo, si è lavorato
per evitare che il periodo di sospensione delle attività dei servizi educativi dell’infanzia e il mancato utilizzo
dei servizi da parte delle famiglie potesse determinare scelte di riduzione dell’offerta educativa, mantenendo
fermi la collaborazione e ancora maggiore il sostegno per l’a.s. 2020/2021.
Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia si effettuano nell’anno solare in cui inizia la frequenza direttamente
presso le strutture paritarie indicativamente nel periodo gennaio-febbraio – le tempistiche vengono
pubblicizzate per tempo dalle relative strutture.
Si riportano di seguito gli estratti dei progetti annuali delle due strutture per l’infanzia:

PROGETTO ANNUALE SCUOLA DELL’INFANZIA “C.G.
DERETTI”
La scuola dell’infanzia C.G. “Deretti” si pone le seguenti finalità ed obiettivi:
- per i bambini del micro-nido:
a) favorire l’acquisizione di adeguati livelli di autonomia rispetto all’alimentazione, all’igiene e
all’abbigliamento;
b) stimolare lo sviluppo sociale e affettivo attraverso contesti relazionali significativi favorendo
momenti d’incontro con i pari;
c) promuovere un armonico sviluppo cognitivo attraverso la scoperta e l’esperienza dell’ambiente
circostante;
d) favorire lo sviluppo di nuove e più strutturate modalità comunicative;
- per i bambini della scuola dell’infanzia:
a) consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io:
b) sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, provare soddisfazione
nel fare da sé, imparando gradualmente ad operare scelte e ad assumere comportamenti sempre
più consapevoli.
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c) acquisire competenze significa giocare, muoversi, cooperare, imparare, ascoltare. Attraverso
l’esperienza e l’agito si formano le abilità di base.
d) vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro, condividere regole di vita,
promuovere l’accettazione della diversità.

La scuola consta di quattro sezioni di scuola dell’infanzia, di una sezione primavera e di un micronido.
Il team docente della scuola dell’infanzia “C.G. Deretti” questo anno scolastico ha pensato di proporre ai
bambini il progetto annuale dal titolo “Curioso … per natura! Osservo, imparo e mi diverto” … Il rapporto
con la natura permette al bambino di vivere esperienze concrete motivanti e di dare senso e significato
all’ambiente che lo circonda; favorisce nuove forme di apprendimento ed è in grado di agire sullo sviluppo
della personalità e sulle trasformazioni nella percezione della realtà e degli altri.
L’ambiente esterno assume la valenza di un’aula che, oltre ad essere luogo in cui si apprende, offre
opportunità di potenziare il senso di rispetto per l’ambiente naturale e consente ai bambini di esprimere
numerosi linguaggi (ludico, motorio, emotivo affettivo, sociale, espressivo, creativo) … Attraverso le attività
di esplorazione e osservazione … per … sperimentarsi scoprendo e approfondendo nuovi aspetti della
natura … per …riportare il bambino ad avere un rapporto “sano” con tutto ciò che è natura, ma soprattutto
condurlo a “imparare ad imparare” che è la spinta necessaria ad affrontare con curiosità ed entusiasmo
tutto ciò che non si conosce.
Secondo lo sfondo integratore “Giocare per crescere”, il progetto si articola nelle seguenti unità di
apprendimento:
1- “Il sé e l’altro”
2- “Il corpo e il movimento”
3- “Immagini, suoni, colori”
4- “I discorsi e le parole”
5- “La conoscenza del mondo”
che accompagneranno i bambini per la durata dell’anno scolastico 2020/21.
Al progetto annuale si integrano, come sempre, progetti specifici che prevedono il coinvolgimento
differenziato dei bambini, a seconda delle fasce d’età. I progetti specifici della scuola dell’infanzia C.G.
Deretti per l’a.s. 2020/21 sono i seguenti:
- progetto religione cattolica (per tutti i bambini);
- progetto handicap (progetto individuale e inclusione);
- progetto di laboratorio creativo (bambini di 3, 4, 5 anni);
- progetto di gioco strutturato (bambini di 4, 5 anni);
- progetto di logopedia (screening linguistico eseguito da una specialista).

PROGETTO ANNUALE SCUOLA DELL’INFANZIA “S. PIO X”
La scuola dell’infanzia “S. Pio X” propone una progettazione strutturata in modo
aperto e flessibile con attività mirate a far star bene i bambini, anche i nuovi
arrivati, e a calmare le ansie attraverso giochi semplici adatti ai più piccoli. Le
attività sono legate alla sfera emotiva, motoria, linguistica e cognitiva per
un’esperienza completa e motivante vissuta in un ambiente sereno e accogliente
verso le diversità
Il team docente della scuola dell’infanzia “S. Pio X” questo anno scolastico ha pensato di proporre ai
bambini il progetto annuale dal titolo “Riscoprire la natura con i suoi doni”.
La programmazione educativo-didattica dell’attuale anno scolastico … si attuerà attraverso un percorso
flessibile, capace di valorizzare le esperienze che i bambini potranno vivere nell’ambiente scuola e nel
territorio limitrofo, a seconda delle possibilità di trasformare in preziose opportunità anche ciò che hanno
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vissuto a casa durante i mesi di lockdown. La progettazione avrà cura di creare diversi contesti di
apprendimento per favorire il più possibile la partecipazione attiva dei bambini alle esperienze educativodidattiche. L’obiettivo è quello di uscire dall’idea che un vincolo sia soltanto un limite, per arrivare a
pensare e ad agire considerandolo come un’opportunità.
Al progetto educativo annuale si aggiungono due macro-progetti:
A) il progetto Inserimento per accogliere i nuovi iscritti e permettere ai bambini già frequentanti di
riallacciare i legami sociali e riprendere la routine scolastica dopo la lunga interruzione primaverile a
seguito del lock-down per Covid-19;
B) il progetto educativo e formativo Igiene, con proposte rivolte ai bambini sul Coronavirus e sulle
regole da seguire all’interno della scuola:
La scuola consta di tre sezioni con una media di 20 bambini l’una che si caratterizzano per le metodologie
educative: l’una legata al metodo Montessori, l’altra al metodo Agazzi e la terza per entrambi i metodi.
Dall’a.s. 2019/20 è entrata a far parte dell’organico anche un’insegnante di sostegno che svolge, al termine
dell’orario dedicato ai minori con necessità particolari, laboratori per tutti gli altri bambini.
Al progetto annuale si integrano, come sempre, progetti specifici che prevedono il coinvolgimento
differenziato dei bambini, a seconda delle fasce d’età. I progetti specifici della scuola dell’infanzia S. Pio X
per l’a.s. 2020/21 sono i seguenti:
- progetto “LeggiAMO”;
- progetto “Impara l’Arte…” ;
- progetto “Piccolo Poliglotta”;
- progetto “Ritmo e Suono”;
- progetto “Siamo Natale”;
- progetto “Psicomotricità”;
- progetto “Carnevale”.

INTERVENTI PER ABBATTERE IL COSTO DELLA RETTA DI FREQUENZA
Da anni sono in vigore due convenzioni con le quali sono stati disciplinati i rapporti tra l’Amministrazione
comunale e le scuole dell’infanzia esistenti sul territorio: la Scuola per l’infanzia “C.G. Deretti” e la Scuola
per l’infanzia “S. Pio X”.
L’Amministrazione comunale interviene a sostegno delle famiglie i cui bambini frequentano le scuole per
l’infanzia paritarie abbattendo il costo della retta mensile di frequenza in funzione della fascia di reddito
ISEE di appartenenza del nucleo familiare.
Nel corso dell’anno scolastico 2019/20, a causa del lock-down per scongiurare il diffondersi del Covid-19 e
la conseguente sospensione dei servizi educativi e scolastici in presenza da marzo 2020, l’Amministrazione
comunale è intervenuta economicamente nella compartecipazione delle rette da settembre 2019 a febbraio
2020 compresi:
- a favore di n. 55 famiglie residenti i cui figli hanno frequentato la scuola dell’infanzia “C.G. Deretti”
per complessivi € 31.875,00;
- a favore di n. 32 famiglie residenti i cui figli hanno frequentato la scuola dell’infanzia “S. Pio X” per
complessivi € 17.975,00.
Per quanto riguarda il corrente anno scolastico 2020/21, l’Ufficio Pubblica Istruzione ha raccolto le domande
di richiesta di contributo in abbattimento alla retta di frequenza nei mesi tra maggio e settembre c.a..
Durante tutto l’anno scolastico, comunque, l’Ufficio provvederà ad ammettere al contributo coloro che
presenteranno la relativa richiesta in ragione di un sopravvenuto cambio di residenza per provenienza da
altro comune e per coloro che avranno iscritto in corso d’anno il proprio bambino alle scuole per l’infanzia.
Restano invece escluse dal contributo le istanze presentate da nuclei familiari per i quali risultano esistere
delle pendenze relative al pagamento di servizi scolastici già usufruiti.
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Totale iscritti:
N. sezioni:
Media bambini per sezione:
N. bambini che hanno terminato la
frequenza per accedere alla scuola
primaria:
Nuovi Iscritti 2020/2021:
Insegnanti:

Personale ausiliario:
Costo retta mensile:

A.S. 2020/21
SCUOLA PER L’INFANZIA
“C.G. DERETTI”

SCUOLA PER L’INFANZIA
“S. PIO X”

82
4
20

67
3
20

33

10

40

15

- 1 coordinatrice
- 4 insegnanti scuola dell’infanzia
- 1 insegnante sezione primavera

- 1 coordinatrice
- 1 insegnante per sezione
- 1 insegnante di sostegno e di
laboratorio

- 3 ausiliarie
- 1 cuoca

- 3 ausiliarie

€ 220,00

€ 200,00

SEZIONE PRIMAVERA
Totale iscritti:
10
/
Costo retta mensile:
€ 340,00
/
Sia nell’una che nell’altra struttura vi è la possibilità di entrata anticipata e di uscita posticipata.

CONTRIBUTO COMUNALE PER L’ABBATTIMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA
ALLE SCUOLE PER L’INFANZIA PARITARIE E SOSTEGNO SERVIZI EDUCATIVI
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dell’ammontare del contributo a favore delle famiglie richiedenti,
differenziato in ragione della fascia di reddito ISEE di appartenenza del nucleo familiare.
Le fasce ed il relativo contributo sono state confermate, con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del
26/08/2020, nella medesima misura già prevista dal Piano per l’attuazione del diritto allo studio a.s.
2019/2020 e, precisamente:
CONTRIBUTO
FASCE DI REDDITO ISEE
LIMITE ISEE
MENSILE IN CONTO
RETTA
I
€ 0 – € 8.000
€ 115,00
II

€ 8.001 – € 11.000

€ 105,00

III

€ 11.001 – € 14.000

€ 95,00

IV

€ 14.001 – € 17.000

€ 75,00

V

€ 17.001 – € 20.000

€ 50,00

OLTRE

OLTRE € 20.000 – NO ISEE

€ 0,00

Le precedenti fasce contributive sono le medesime applicate anche in favore dei minori frequentanti la
sezione primavera della scuola dell’infanzia C.G. Deretti.
In caso di frequenza di più fratelli, per i figli oltre il primo e per i successivi frequentanti le sezioni normali e
primavera delle due scuole dell’infanzia, l’Amministrazione, inoltre, interviene erogando un contributo pari
al 50% della retta di frequenza meno cara del/dei figlio/i oltre il primo, indipendentemente dal reddito del
nucleo familiare di appartenenza e, quindi, anche nel caso in cui non sia stata presentata alcuna domanda di
contributo per l’abbattimento della retta di frequenza.
In caso di grave e comprovato disagio sociale, poi, l’Amministrazione comunale può stabilire di erogare un
contributo superiore a quello previsto, che dovrà essere quantificato dalla Giunta comunale in seguito a
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valutazione professionale dell’Assistente sociale ed in funzione delle effettive disponibilità del Bilancio
comunale.
I contributi di cui sopra si configurano quali contributi “in conto retta”. Per espressa delega sottoscritta dai
beneficiari, infatti, gli stessi vengono corrisposti direttamente alle scuole per l’infanzia.
Lo stanziamento per l’a.s. 2020/2021, passibile di modifiche in ragione delle effettive iscrizioni raccolte e
dei relative ISEE prodotti nonché delle eventuali cancellazioni o nuove iscrizioni che perverranno, risulta
essere il seguente:
Missione e
Previsione di spesa
programma/Capitolo
Bilancio 2020
Bilancio 2021
04.01 Istruzione
€ 110.000,00
prescolastica – 1347000
€ 45.000,00
€ 65.000,00
In aggiunta a quanto sopra il Comune di Torbole Casaglia interviene, sempre a sostegno delle famiglie e con
la finalità di abbattere il costo delle rette di frequenza, nella maniera che segue:
- per la Scuola per l’infanzia “C.G. Deretti” mediante l’erogazione di:
a) un contributo straordinario finalizzato al pagamento della rata di un mutuo ventennale contratto
dalla scuola nell’anno 2002 per l’ampliamento e la sopraelevazione della struttura. La quota del
contributo straordinario è pari al 50% dell’ammontare annuo del mutuo ed è quantificato in €
3.802,00;
b) un ulteriore contributo straordinario di € 4.000,00 finalizzato alla parziale compartecipazione al
pagamento dell’importo sostenuto dalla struttura per la sostituzione dei serramenti e per
l’adeguamento a termini di legge per la sicurezza, da erogarsi per l’ammontare di € 1.000,00 per
gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021:
Scuola per l’infanzia
Missione e
Bilancio 2020
Bilancio 2021
“G.C. Deretti”
programma/Capitolo
04.01 Istruzione
€ 4.802,00
€ 1.000,00
€ 3.802,00
prescolastica – 1347000
- per la Scuola per l’infanzia “S. Pio X” mediante la previsione di:
a) un contributo quantificato in € 3.350,00 finalizzato a sostenere la realizzazione del corso di
psicomotricità organizzato dalla scuola per tutti i bambini;
Scuola per l’infanzia
Missione e
Bilancio 2020
Bilancio 2021
“S. Pio X”
programma/Capitolo
€ 3.350,00

04.01 Istruzione
prescolastica – 1347000

-

€ 3.350,00

-

per entrambe le scuole dell’infanzia mediante la previsione di:
a) un contributo per la ripartenza dell’anno educativo quantificato in € 5.000 ciascuna:
Scuola per l’infanzia
Missione e
Bilancio 2020
Bilancio 2021
“G.C. Deretti”
programma/Capitolo
€ 5.000,00

04.01 Istruzione
prescolastica – 1347000

Scuola per l’infanzia
“S. Pio X”

Missione e
programma/Capitolo

€ 5.000,00

04.01 Istruzione
prescolastica – 1347000

€ 5.000,00

-

Bilancio 2020

Bilancio 2021

€ 5.000,00

-

L’Amministrazione comunale si riserva, infine, la possibilità di intervenire ulteriormente a sostegno delle
due scuole per l’infanzia mediante la previsione ed erogazione di ulteriori contributi economici di carattere
straordinario, previa richiesta da parte delle stesse, laddove circostanze giustificate lo rendessero opportuno e
le risorse di bilancio lo consentano.
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SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITE SCOLASTICHE
Il Comune garantisce altresì il servizio gratuito di trasporto scolastico per gite organizzate nell’ambio della
Provincia di Brescia dalle scuole del territorio, il tutto compatibilmente con le esigenze organizzative degli
uffici e del mezzo comunale.
Si riportano di seguito il numero delle poche uscite didattiche (gite) che è stato possibile erogare nell’a.s.
2019/2020 prima del lock-down:
2019
SETT

OTT

NOV

DIC

GEN

FEB

MAR

2020
APR

MAG

GIU

LUG

Scuola
Materna
“S. Pio X”
Scuola
dell’Infanzia
“G.C. Deretti”

1

1

Totale

1

1

L’Ufficio Pubblica Istruzione resta disponibile alla ricezione di ulteriori richieste a valere sull’a.s. 2020/21 se
le disposizioni normative anti-contagio dovessero consentire nuovamente di poter effettuare uscite
didattiche.

PIANO NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA
INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI
La legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema Nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti” art. 1, commi 180 e 181, lett. e) ed il decreto legislativo 13
aprile 2017 n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a 6 anni a
norma dell’art. 1, commi 180 e 181 lettera e), legge n. 107/2015” hanno stabilito di stanziare risorse statali al
consolidamento della rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica al fine di prevederne una
copertura territoriale più diffusa.
In particolare, 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.
Le priorità nella programmazione della destinazione di tali risorse relativamente all’a.s. 2019/20, sono state
definite alla luce dell’emergenza dovuta alla pandemia da COVID-19 che, anche a seguito del protrarsi del
periodo di sospensione dell’attività didattica delle istituzioni educative, ha avuto un forte impatto sulla vita
quotidiana delle famiglie, sulla crescita dei bambini e sullo sviluppo del sistema dei servizi rivolti alla fascia
da zero a sei anni di età.
Con riferimento alle risorse relative all’anno scolastico 2019/20, pari per il Comune di Torbole Casaglia ad €
32.912,71, l’Amministrazione comunale, con propria deliberazione di Giunta n. 56 del 03/08/2020, ha
stabilito di:
- predisporre specifico bando nel mese di settembre c.a., al fine di raccogliere le istanze e provvedere
al rimborso delle rette di marzo 2020 versate da parte delle famiglie residenti con minori iscritti
alle scuole dell’infanzia C.G. Deretti, S. Pio X e asilo nido I Folletti Ficcanaso nell’a.s. 2019/20 per
un totale di Euro 18.237,05;
- in subordine ed a bando concluso, ripartire e trasferire le risorse economiche residue a favore delle
unità d’offerta, a parziale copertura dei costi di gestione che le stesse hanno dovuto sostenere pur
durante la chiusura dei servizi ed in sinergia con quanto previsto dall’art. 233, terzo comma della L.
77/2020 di conversione del D.L. 34 del 19/04/2020, secondo il seguente rapporto percentuale,
calcolato in funzione del numero dei minori iscritti così comunicato dagli enti gestori relativamente
al mese di marzo 2020:
a) scuola dell’infanzia C.G. Deretti: 60,87%  € 11.100,89;
b) scuola dell’infanzia S. Pio X: 34,16%  € 6.229,78;
c) asilo nido I Folletti Ficcanaso: 4,97%  € 906,38.
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Nell’attuale fase autunnale di ripresa dei servizi educativi, si rilevano ancora gravi ripercussioni economiche
e sociali sulle famiglie e sugli operatori, che mettono a rischio la tenuta stessa di tanti servizi educativi, in
particolare dell’ampio tessuto di servizi privati per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia paritarie.
Alla luce delle criticità dell’attuale situazione ed in assenza di strutture comunali per l’offerta educativa da
zero a sei anni, viene confermata anche per l’a.s. 2020/21 la priorità di intervento di questo Comune volta a
garantire la tenuta del sistema 0-6 anni tramite il sostegno alle istituzioni educative private per la prima
infanzia e alle scuole dell’infanzia paritarie private del territorio, il tutto in un’ottica di sinergia e
complementarietà con gli interventi statali straordinari previsti dall’articolo 233, comma 3, del D.L. 34/20201
(cd. Decreto Rilancio).
Alla data di redazione del presente Piano per l’attuazione del diritto allo studio, l’ammontare delle risorse
del Fondo nazionale che verranno stanziate dalla Regione a favore del Comune di Torbole Casaglia per l’a.s.
2020/21 risulta pari ad € 32.459,51. Al loro riparto il Comune provvederà previa consultazione con tutti i
soggetti locali coinvolti nell’erogazione dei servizi educativi ubicati sul territorio di Torbole Casaglia.

1 L’articolo 233, comma 3, del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) ha previsto a favore dei gestori di servizi educativi ed istituzioni

scolastiche dell’infanzia non statali di cui all’art. 2 del D.Lgs. 65/2017, un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell’anno
2020 a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni
comunque denominate, da parte dei fruitori, determinati dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per
contrastare la diffusione del COVID-19, ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età
compresa tra 0 e 6 anni, uffici scolastici regionali che provvederanno al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle
istituzioni scolastiche dell’infanzia non statali, in proporzione al numero ai bambini iscritti nell’anno scolastico 2019/2020.
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Dall’anno scolastico 2012/2013 il sistema scolastico del Comune di Torbole Casaglia è costituito da un unico
istituto comprensivo: l’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini”. L’Istituto Comprensivo “Rita LeviMontalcini” di Torbole Casaglia comprende:
 la scuola dell’infanzia;
 la scuola primaria;
 la scuola secondaria di primo grado.

La continuità tra i tre ordini di scuola ha il vantaggio di:
- garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo, articolato e completo, che mira a
promuovere lo sviluppo del soggetto, tenendo conto dei cambiamenti evolutivi e delle diverse
istituzioni scolastiche;
- favorire l’accoglienza e agevolare e il passaggio da un ordine di scuola all’altro;
- prevenire le difficoltà che sovente si riscontrano nei passaggi tra i diversi ordini di scuola;
- favorire e promuovere lo scambio di esperienze significative attraverso lo sviluppo di attività
didattiche comuni.

PTOF - PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
In base agli indirizzi forniti nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 l’Istituto
Comprensivo persegue le seguenti finalità generali:
- affermare il ruolo centrale che la scuola, ai fini della conoscenza, ricopre nella società;
- innalzare i livelli globali di istruzione e delle competenze degli studenti;
- garantire pari opportunità di successo formativo;
- favorire l’acquisizione di un metodo di studio e delle competenze di base;
- favorire la conoscenza di sé e delle proprie attitudini per un reale processo di orientamento;
- contrastare le disuguaglianze socio culturali;
- educare alla legalità ed alla convivenza democratica nel rispetto delle regole comuni
- educare alla solidarietà, all’accoglienza e al rispetto delle diversità;
- promuovere un proficuo inserimento degli alunni stranieri e diversamente abili;
- valorizzare le eccellenze;
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-

migliorare gli ambienti di apprendimento intesi sia come spazi fisici della scuola, sia come
opportunità formative per gli alunni;
consolidare la cultura della valutazione, sia nella dimensione formativa rivolta agli alunni sia nella
dimensione istituzionale come autovalutazione;
promuovere ed intensificare la collaborazione con gli enti operanti nel territorio.

L'Istituto Comprensivo arricchisce l'offerta formativa:
 attivando laboratori
 elaborando progetti che, a partire dalle risorse del territorio, costituiscono un
approfondimento ed un'integrazione del Piano di Studi.
I PROGETTI
I progetti rappresentano un'occasione di integrazione e di arricchimento dell'offerta formativa della scuola.
Essi sono finalizzati a:
- far incontrare agli alunni figure educative diverse dagli insegnanti di classe con competenze specifiche
rispetto all'attività proposta;
- offrire agli alunni la possibilità di esprimersi secondo i reali interessi, di sviluppare capacità ed
acquisire abilità in situazioni gratificanti e operative di apprendimento;
- sviluppare linguaggi integrativi rispetto al codice verbale;
- favorire l'integrazione sociale e lo sviluppo delle potenzialità di tutti gli alunni, in particolare di quelli
con difficoltà di apprendimento, in situazione di svantaggio socioculturale o di handicap.
I progetti che di seguito si vanno a richiamare per ogni ordine di scuola verranno realizzati solo laddove
compatibili con le misure anti-contagio da Covid-19.

SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell'infanzia ha durata triennale (3 - 6 anni). La legge 53/2003 prevede la possibilità di frequenza
anticipata per i bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. La scuola
dell'infanzia inizia nel mese di settembre secondo il calendario della Regione Lombardia.
La scuola dell'infanzia è costituita da una sola sezione chiamata
“ARCOBALENO”, eterogenea per età (dai 3 ai 6 anni).
Nella sezione sono presenti due insegnanti che si alternano in
turni antimeridiano e pomeridiano con la compresenza di due
ore, durante le quali, vengono attuati progetti specifici.
L'organico della scuola dell'infanzia si avvale anche di
un'insegnante di I.R.C. presente a scuola un’ora e mezza a
settimana per i bambini che si avvalgono dell’insegnamento
della religione cattolica.
Il tempo scuola prevede l’ingresso dalle ore 08.00 alle ore 09.00
e le uscite dalle ore 13.00 alle 13.15 e dalle ore 15.45 alle ore
16.00.

L’iscrizione al primo anno di scuola dell’infanzia si effettua nell’anno solare in cui inizia la frequenza
direttamente presso l’Ufficio Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Torbole Casaglia indicativamente nel
periodo gennaio-febbraio (le tempistiche vengono stabilite dal M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca).
I PROGETTI della scuola dell’infanzia sono:
 l’orto biologico in classe;
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raccolta differenziata in classe;
alimentazione e salute;
Cicci Pasticci;
scuola sicura;
promozione alla lettura;
accoglienza e inserimento (continuità);
psicomotricità;
educazione alle relazioni positive;
musica giocando.

Alla data di stesura del presente Piano i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia statale risultano essere i
seguenti:

SEZIONI
ARCOBALENO

COMPOSIZIONE
21

Il costo della retta per l’a.s. 2020/21 è stato fissato, con deliberazione di Giunta comunale n. 62 del
26/08/2020, in:
- Euro 160,00 mensili per i residenti;
- Euro 180,00 mensili per i non residenti.
Operando in parallelo rispetto alle scuole per l’infanzia paritarie, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di
agire in favore delle famiglie residenti applicando una distinzione del costo retta mensile in funzione della
fascia di reddito ISEE di appartenenza del nucleo familiare.
Ciò si traduce in:

RETTE MENSILI DI FREQUENZA E RIDUZIONI TARIFFARIE
FASCE DI REDDITO ISEE

LIMITE ISEE

RETTA MENSILE

I

€

0 – € 8.000

€ 60,00

II

€ 8.001 – € 11.000

€ 80,00

III

€ 11.001 – € 14.000

€ 100,00

IV

€ 14.001 – € 17.000

€ 120,00

V

€ 17.001 – € 20.000

€ 140,00

OLTRE

OLTRE € 20.000 – NO ISEE

€ 160,00

NO ISEE

NON RESIDENTI

€ 180,00

Il pagamento della retta mensile, che include la fruizione del pasto ed avviene in forma posticipata e con
cadenza mensile su richiesta dell’Ufficio Pubblica Istruzione.
Si stima la seguente spesa per la fornitura dei pasti dei bambini che frequenteranno la scuola per l’infanzia
statale:
Stanziamento
Missione e
di spesa attuale al netto
Bilancio 2020
Bilancio 2021
programma/Capitolo
dell’IVA
04.06 Servizi ausiliari
€ 22.000,00
€ 6.500,00
€ 15.500,00
all’istruzione – 24500
A questi oneri economici vanno poi sommati i costi di gestione della struttura, del locale mensa, le utenze
vive, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, ecc. ecc..
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Il Comune si impegna a decurtare, dalle rette mensili di frequenza, un abbuono giornaliero per il pasto non
fruito di € 1,50 in caso di assenze del bambino che superino i cinque giorni consecutivi nello stesso mese e a
partire dal 6° giorno di assenza.
Verrà altresì decurtato un importo pari ad € 1,50, in caso di periodi di vacanza che superino i 5 giorni
consecutivi nello stesso mese, esclusivamente conteggiando i giorni feriali ed escluse le festività.
In caso di assenze giustificate che si protraggano oltre i 20 giorni nell’arco del mese verrà poi richiesto alla
famiglia il pagamento solo di una quota fissa mensile pari ad € 30,00.
Esclusivamente per le famiglie residenti, verrà applicata una riduzione del 30% sulla retta di frequenza per il
secondo fratello e successivi frequentanti. In caso di assenze giustificate che superino i 20 giorni, la quota
fissa di € 30,00 sarà dovuta in ogni caso per il secondo fratello e successivi.
In caso di ritiro definitivo dell’alunno dalla frequenza della scuola per l’infanzia in corso d’anno, la retta
mensile di frequenza relativa al mese nel quale decorre il ritiro sarà dovuta per intero, fatte salve le eccezioni
di cui sopra.
Su segnalazione dell’Assistente sociale, l’Ufficio Pubblica Istruzione potrà operare riduzioni od esenzioni
tariffarie in caso di comprovato disagio socio-economico del nucleo familiare richiedente.
Il mancato pagamento della retta di frequenza per due mesi consecutivi, esclusi i casi di comprovato disagio
socio-economico segnalati dall’Assistente sociale comunale, comporterà automaticamente l’interruzione
definitiva dalla frequenza dell’alunno.
In caso di omissione del pagamento l’Ufficio Pubblica Istruzione provvederà, infine, al recupero coattivo di
quanto dovuto e non corrisposto maggiorato delle eventuali spese di notifica.
La previsione di entrata derivante dalle rette di frequenza della scuola per l’infanzia statale per l’a.s.
2020/2021 è la seguente:
Previsione d’entrata
Codice - Capitolo
Bilancio 2020
Bilancio 2021
E.3.01.02.01.999 € 20.000,00
€ 7.500,00
€ 12.500,00
3052000

SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITE SCOLASTICHE
Il Comune garantisce altresì alla scuola dell’infanzia statale il servizio gratuito di trasporto scolastico per gite
organizzate nell’ambio della Provincia di Brescia, il tutto compatibilmente con le esigenze organizzative
degli uffici e del mezzo comunale.
Durante l’a.s. 2019/2020, a causa dell’emergenza da Covid-19, non è stato possibile effettuare alcuna uscita
didattica.

SCUOLA PRIMARIA
La scuola primaria ha durata quinquennale, inizia nel mese di settembre e si conclude nel mese di giugno
secondo il calendario della Regione Lombardia.
L'orario annuale delle lezioni prevede due articolazioni di
orario (in base alle disposizioni della Circolare n. 4 del 15
gennaio 2009):
- 27 ORE SU CINQUE GIORNI
- 40 ORE SU CINQUE GIORNI
La scelta del tempo scuola viene effettuata all’atto d’iscrizione
alla classe prima e vale per l’intero ciclo della scuola primaria.

I PROGETTI della scuola primaria sono:
 educazione ambientale;
 educazione alimentare;
 educazione alla sicurezza e alla salute;
 educazione affettivo relazionale;
 riscoperta del proprio territorio;
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“Attivamente” sport;
incontri con la Biblioteca ;
un libro a scuola;
giochi matematici;
Inglese “Magic Tour”;
educazione alle relazioni positive;
intervento individualizzato con l’utilizzo di animali e comunicazione aumentativa;
Opera Domani.

Alla data di stesura del presente Piano i bambini iscritti alla scuola primaria nell’a.s. 2020/21 risultano essere
i seguenti:
CLASSI
COMPOSIZIONE
1^
49
2^
54
3^
68
4^
66
5^
80
N. totale alunni:
317

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
Secondo quanto disposto dall’art. 7 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, la fornitura gratuita dei libri di testo a
tutti gli alunni della scuola primaria è di competenza dei comuni, sia per gli alunni residenti iscritti al plesso
del territorio comunale, sia per gli alunni residenti iscritti presso sedi scolastiche di altri comuni.
L’importo della spesa effettiva che il Comune dovrà sostenere dipende dal costo dei libri di testo
effettivamente adottati per l’anno scolastico 2020/2021. Si riporta di seguito la previsione di spesa ipotizzata:
Previsione di spesa
Missione e
Bilancio 2020
Bilancio 2021
programma/Capitolo
€ 15.650,00
04.07 Diritto allo studio –
€ 15.650,00
4022000

SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITE SCOLASTICHE
Il Comune garantisce altresì alla scuola primaria il servizio gratuito di trasporto scolastico per gite
organizzate nell’ambio della Provincia di Brescia, il tutto compatibilmente con le esigenze organizzative
degli uffici e del mezzo comunale.
Si riportano di seguito il numero delle uscite didattiche (gite) che è stato possibile erogare nell’a.s.
2019/2020 prima del lock-down:
SETT
Scuola primaria
Totale

2019
OTT

NOV

DIC

GEN

FEB

3

2

1

3

2

1

2020
MAR

APR

MAG

GIU

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La scuola secondaria ha durata triennale, inizia nel mese di settembre e si conclude nel mese di giugno
secondo il calendario della Regione Lombardia.
L'orario annuale delle lezioni prevede due articolazioni di orario (in base alle disposizioni della Circolare n. 4
del 15 gennaio 2009):
- 30 ORE SU CINQUE GIORNI
- 30 ORE SU SEI GIORNI
La scelta del tempo scuola viene effettuata all’atto d’iscrizione alla classe prima e vale per l’intero ciclo
scolastico.
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I PROGETTI della scuola secondaria sono:
 crescere nella memoria;
 educazione alle relazioni positive;
 Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.);
 rete sport a scuola;
 progetto rugby;
 progetto pallamano;
 giochi sportivi studenteschi (G.S.S.);
 linguaggi espressivi;
 Magic Tour;
 fior di scuola;
 Kangourou (giochi matematici);
 incontri con la Biblioteca;
 prevenzione al bullismo e cyber-bullismo;
 educazione alla legalità;
 corso di avviamento allo studio del latino;
 il quotidiano in classe;
 chitarra in classe;
 coro in classe;
 musica d’insieme;
 Opera Domani.
Alla data di stesura del presente Piano i bambini iscritti alla scuola secondaria di primo grado nell’a.s.
2020/21 risultano essere i seguenti:

CLASSI
1^
2^
3^
N. totale alunni:

COMPOSIZIONE
80
73
96
249

SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITE SCOLASTICHE
Il Comune garantisce altresì alla scuola secondaria di primo grado il servizio gratuito di trasporto scolastico
per gite organizzate nell’ambio della Provincia di Brescia, il tutto compatibilmente con le esigenze
organizzative degli uffici e del mezzo comunale.
Si riportano di seguito il numero delle uscite didattiche (gite) che è stato possibile erogare nell’a.s.
2019/2020 prima del lock-down:
SETT
Scuola
secondaria di
primo grado
Totale

2019
OTT

NOV

DIC

GEN

FEB

1

4

1

4

2020
MAR

APR

MAG

GIU

COSTI DI GESTIONE
Gli interventi di carattere economico posti in essere dal Comune a beneficio della scuola dell’infanzia statale,
primaria e secondaria di 1° grado sono di tre ordini:
1) far fronte alle spese di gestione degli immobili scolastici: competono infatti al Comune le spese di
gestione della scuola dell’infanzia statale, primaria e secondaria di primo grado per la fornitura delle
utenze, quali riscaldamento, energia elettrica, acqua, gas, telefono e relativi impianti;
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2) far fronte alle spese di funzionamento, principalmente rappresentate dal materiale di facile consumo
e dalla manutenzione delle apparecchiature informatiche;
3) sostenere la programmazione dell’offerta didattico-educativa proposta dalle scuole tramite
l’erogazione di fondi destinati a sostenere l’offerta formativa.
Per far fronte alle spese di funzionamento dell’intero Istituto Comprensivo, il Comune ha speso, nell’a.s.
2019/2020, le seguenti somme così dettagliate:
- manutenzioni ordinarie: € 30.344,50;
- servizio vigilanza: € 1.600,00;
- utenze (riscaldamento, energia elettrica, acqua): € 75.400,00;
- telefonia e connessione internet: € 4.582,00 ;
- alle quali si aggiungono spese per interventi straordinari pari a complessivi € 162.176,46 tra cui
interventi di ripristino del manto canali di gronda palestra scuola primaria e sistemazione
marciapiede, manutenzione straordinaria impianti idrotermosanitari scuola primaria, modifica
impianti elettrici e reti dati aula informatica scuola secondaria, ripristino lattoneria copertura scuola
secondaria ed intervento di messa in sicurezza statica e sismica pannelli radianti a soffitto scuola
secondaria.
Per sostenere il diritto allo studio degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado l’Amministrazione comunale mette a disposizione dell’Istituto Comprensivo di Torbole Casaglia, per
l’anno scolastico 2020/2021, i seguenti stanziamenti di spesa:
TOTALE

€

41.200,00

BUDGET
2020

BUDGET
2021

MISSIONE E
PROGRAMMA /
CAPITOLO

TEMPISTICA DI
EROGAZIONE

RENDICONTAZIONE
ISTITUTO

€ 6.700,00

€ 34.500,00

04.07 Diritto allo
studio -4055100

Dicembre 2020 e
primavera 2021

Luglio 2021
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INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI

Con la Legge Regionale 26 maggio 2017 n. 15 sono state introdotte modifiche alla Legge Regionale 6 agosto
2007 n.19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, in virtù delle
quali Regione Lombardia si è assunta la competenza a garantire lo svolgimento dei servizi di supporto per
l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità:
-

per gli studenti con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado (scuole
superiori) ed i corsi di formazione professionale (art. 5 comma 1 lettera f-ter della L.R. 19/2007);

-

per gli studenti con disabilità sensoriale che frequentano tutti gli ordini di scuola ed i corsi di
formazione professionale, salvo il trasporto nelle scuole infanzia, primarie e secondarie inferiori, che
rimane di competenza dei Comuni (art. 5 comma 1 lettera f bis della Legge Regionale 19/2007).

In particolare, con la DGR n° XI/3105 del 05/05/2020, Regione Lombardia ha approvato le Linee guida per
lo svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale in
relazioni a ogni grado di istruzione e alla formazione professionale - anno scolastico 2020/2021.

SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM
Risultano a carico del Comune gli oneri relativi al servizio di assistenza ad personam in favore degli studenti
con disabilità di natura non sensoriale, residenti, che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado. La DGR ha inoltre introdotto la sperimentazione di un modello di offerta
adeguato alla fascia d’età 0-36 mesi per garantire ai più piccoli interventi e adeguate stimolazioni sensoriali
al fine di creare un modello di intervento che faciliti l’inserimento dei bambini nei successivi percorsi
educativi e formativi.
In attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente (art. 13 Legge
n. 104/92) il Comune, nell’ambito dei propri compiti favorisce
l’inserimento degli alunni disabili nella scuola di ogni ordine e grado in
particolare con l’assegnazione di personale specializzato per
l’assistenza ad-personam, garantendo ad ogni alunno disabile quanto
più possibile la copertura del monte ore concordato con il servizio di
Neuropsichiatria Infantile dell’A.T.S. (Agenzia Tutela Salute) e la
scuola frequentata.
In caso di forzata e prolungata assenza dell’alunno disabile dalla scuola
(malattia, infortunio o altro) e previa richiesta della famiglia, il servizio
potrà essere svolto anche al domicilio del medesimo, al fine di
consentire la continuità dell’intervento già prestato a scuola ed in
coerenza con quanto stabilito nel P.E.I (Piano Educativo
individualizzato).
Il riconoscimento della gravità dell’handicap effettuato dagli appositi servizi dell’A.T.S., comporta il diritto
di priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 della L. n. 104/92 il Comune assicura la mobilità e il trasporto
individuale degli studenti con un handicap che implichi l’impossibilità di muoversi liberamente sul territorio.
L’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti degli alunni diversamente abili sono regolamentati da apposito
accordo di programma territoriale dell’Ambito di Brescia Ovest.
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La spesa effettiva per l’attuazione di questo intervento, variabile anche in corso d’anno in funzione del
numero degli alunni residenti ed a totale carico dell’Ente, ha subito un’impennata fin dall’autunno 2019 in
considerazione dell’aumento delle richieste pervenute. In ragione dei n. 16 casi attualmente in carico al
Servizio Sociale comunale per l’a.s. 2020/2021 e del monte ore complessivo richiesto (pari a n. 337 ore
medie di assistenza a settimana), la previsione di spesa è costì quantificata:
Previsione di spesa
Missione e
Bilancio 2020
Bilancio 2021
programma/Capitolo
04.06 Servizi ausiliari
€ 231.000,00
all’istruzione –
€ 86.500,00
€ 144.500,00
4053110
Al fine di favorire maggiormente l’integrazione degli alunni diversamente abili residenti ed in possesso di
specifica certificazione, l’Amministrazione comunale intende garantire, previa formale richiesta da parte di
uno dei genitori degli stessi od altro soggetto avente titolo, n. 120 ore di assistenza con oneri a carico
dell’Ente per ciascun alunno che abbia usufruito del medesimo servizio presso scuole dell’infanzia, primarie
o secondarie nell’a.s. 2020/21, da utilizzare nel periodo estivo, da lunedì a venerdì tra giugno e settembre
2021, per favorire la frequenza di GREST o CRED sia a Torbole Casaglia che in altri comuni.
Tale intervento ha l’obiettivo di favorire l’integrazione di bambini diversamente abili in attività ed iniziative
ludico-ricreative, che sarebbero di difficile accesso senza un sostegno adeguato.
L’assistenza ad personam sostiene, dunque, la partecipazione del minore ad esperienze ricreative importanti
per la crescita personale, nonché per una sempre maggiore socializzazione con i coetanei, in contesti diversi
e meno strutturati rispetto a quello scolastico.
E’ bene precisare che, proprio per la finalità per cui il servizio è pensato, in caso di malattia od impedimento
alla partecipazione al GREST/CRED da parte del minore, lo stesso non verrà erogato al domicilio.
I costi di realizzazione dello stesso andranno imputati al medesimo budget di spesa di cui alla tabella che
precede ed, in caso la somma predetta non sia sufficiente, il monte ore verrà riparametrato per consentire a
tutti i richiedenti di poterne usufruire in percentuale.

SERVIZIO DI TRASPORTO
Anche il servizio di trasporto di minori con disabilità rientra, ai sensi della Legge n. 104/92, tra le attività che
il Comune pone in essere per favorire l’inserimento degli alunni disabili nella scuola di ogni ordine e grado.
Da diversi anni scolastici questo Ente si fa carico, tramite specifica convenzione con l’Associazione di
Volontariato “L’Aquilone” di Torbole Casaglia e l’utilizzo di veicoli di proprietà comunale, di trasportare n.
2 minori diversamente abili presso il vicino plesso scolastico di Travagliato. I costi di questo servizio
rientrano tra le voci di spesa del Piano socio-assistenziale.
Oltre a ciò l’Ente sostiene gli oneri di trasporto tramite noleggio con conducente di un minore con disabilità
sensoriale presso la scuola audiofonetica di Mompiano al costo € 4.310,00 per l’intero anno scolastico
2020/21, e gli oneri di trasporto di due minori disabili frequentanti scuole secondarie di secondo grado a
Brescia al costo, stimato in ragione di una didattica in presenza sull’a.s. 2020/21, di oltre € 12.000,00, parte
dei quali rimborsati da Regione Lombardia.
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PROGETTI SPECIALI
LA SCUOLA E IL TERRITORIO

Se possibile, e compatibilmente con le indicazioni per la prevenzione del rischio da contagio da Covid-19,
saranno programmati nel periodo primaverile gli storici progetti “Scuola sicura” ed “Educazione stradale
scuola primaria e scuole dell’infanzia”, in collaborazione con la Polizia Locale e i Volontari di Protezione
Civile di Torbole Casaglia, nonché il progetto “Lasciami leggere a scuola” avviato nell’a.s. 2019/20 per
promuovere la lettura quotidiana.

Progetto di counselling psico-pedagogico per minori, famiglie e scuole
Ha invece ripreso senza problemi, dopo una brevissima pausa estiva, il progetto di COUNSELLING psicopedagogico, di fatto mai interrotto nemmeno durante il periodo più acuto della pandemia di inizio 2020.
I contenuti, le finalità e le modalità gestionali di questo consolidato
servizio indirizzato ai minori, alle famiglie e alle scuole del territorio,
sono improntate in primo luogo alla prevenzione del disagio sociale
attivando percorsi personalizzati di sostegno nelle situazioni di
difficoltà e potenziale difficoltà.
Il servizio, completamente gratuito per i suoi fruitori, è rivolto ai
minori, alle famiglie e alle istituzioni scolastiche del territorio
comunale ed è gestito dal Comune in collaborazione con
l’Associazione di Volontariato “L’Aquilone” di Torbole Casaglia che
si avvale di due psicologhe una delle quali specializzata nei disturbi
specifici dell’apprendimento.
L’eccezionalità dell'evento storico che ha caratterizzato la prima parte
del 2020 in conseguenza del diffondersi del virus Covid-19, ha
imposto un riassetto tempestivo del servizio COUNSELLING sia
nelle modalità di intercettare le richieste, che di rispondere ai bisogni
e coordinarsi con servizi e operatori.
Al fine di contenere il diffondersi di ricadute drammatiche, si è
rimodulata l'azione del servizio per:
- dare continuità al progetto come precedentemente strutturato, contattando le situazioni già attivate,
proponendo modalità di colloquio in videochiamata e chiamata, creando un contatto con alcuni
allievi e relative famiglie;
- accogliere le nuove situazioni che in larga parte chiedevano aiuto e sostegno per eventi tragici e stati
emotivi amplificati dal clima e dagli eventi conseguenti alla pandemia;
- rispondere alle urgenze in collaborazione stretta con l’Assessorato e i Servizi Sociali comunali;
- accompagnare alla consapevolezza del bisogno e creare connessione con i servizi territoriali
specialistici.
Nel primo semestre si sono dedicate 202 ORE di attività delle professioniste del servizio a fronte delle quali
si sono realizzati, oltre al coordinamento del progetto, ai monitoraggi e alle equipe tecniche tra professionisti
e servizi coinvolti, n. 230 colloqui di counselling scolastico ed extrascolastico con n. 101 soggetti.
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Offerta di risorse e strutture
Il progetto educativo e formativo delle scuole è sostenuto ed incentivato dall’Amministrazione comunale
oltre che con un contributo economico al P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa), anche con l’offerta di
strutture sportive e socio-culturali:
 PALESTRE
L’uso prioritario delle palestre e degli spazi attigui ai rispettivi plessi scolastici è garantito agli
alunni, anche oltre l’orario scolastico, per facilitare una crescita armonica e garantire la conoscenza e
la pratica delle attività sportive. All'inizio dell’anno scolastico viene concordato un piano di utilizzo
delle palestre per attività extrascolastiche, con la definizione di tempi, modi e responsabilità. Anche
nel 2020/21 e laddove le prescrizioni di misure anti-contagio da Covid-19 lo consentano,
proseguiranno, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport, corsi propedeutici di mini-basket,
mini-volley e corsi di karate. L’Amministrazione comunale resta comunque aperta alla possibilità di
valutare nuove iniziative e corsi sportivi ove venisse manifestato interesse in tal senso da parte dei
bambini e ragazzi residenti.

 BIBLIOTECA COMUNALE
A causa del perdurare della situazione emergenziale dovuto al periodo pandemico, le attività che è
stato possibile programmare sono:
- l’adesione al progetto “Nati per leggere”, allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza
sull’importanza della lettura sin dalla più tenera età;
- la partecipazione delle classi quarte e quinte della scuola primaria e prime e seconde della
scuola secondaria di primo grado alla gara di lettura organizzata dal Sistema Bibliotecario Sud
Ovest Bresciano “Storie per gioco”.
Resta confermata la disponibilità della Biblioteca comunale a favore delle istituzioni educative e
scolastiche del territorio per la realizzazione, nel momento in cui la contingenza del periodo storico
lo renderà fattibile, delle tradizionali iniziative per la promozione della lettura e della Biblioteca
quali:
- visite periodiche delle classi dell’ultimo anno delle scuole dell’infanzia;
- laboratori gratuiti di avvicinamento alla lingua inglese in collaborazione con l’Associazione di
Volontariato “L’Aquilone” di Torbole Casaglia per i bambini dai 4 ai 7 anni;
- visite periodiche per gli alunni della scuola primaria, seguite da letture ad alta voce su temi
scelti;
- incontri di lettura ed organizzazione di semplici laboratori manuali rivolti ai bambini tra i 5 ed i
7 anni, curati da un gruppo “Tiritera” di mamme volontarie dell’Associazione “L’Aquilone” di
Torbole Casaglia;
- specifiche attività di promozione alla lettura per le classi della scuola secondaria di 1° grado
realizzata grazie alla collaborazione di operatori esterni qualificati;
- predisposizione di bibliografie tematiche in occasione di particolari ricorrenze (es. proposte di
letture per l’estate) ed anche a richiesta degli insegnanti.

Per rendere la Biblioteca comunale sempre più inclusiva, già dall’anno 2018, è stato acquistato ed allestito
uno specifico scaffale con letture in materia di disturbi specifici dell’apprendimento (D.S.A.) pensato sia per
i piccoli utenti che per gli adulti che, nel corso degli anni, si sta provvedendo con costanza ad integrare con
materiale sempre aggiornato.
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La Biblioteca comunale, inoltre:
- offre un servizio di prestito di e-readers (lettori di libri
digitali) a favore dei richiedenti che, per il loro tramite,
possono leggere libri presi in prestito gratuitamente dal
sistema MediaLibraryOnLine;
- mette a dispone un servizio WI-FI gratuito per la
connessione ad internet;
- durante i periodi di chiusura imposti per scongiurare il
diffondersi del virus Covid-19, mette gratuitamente a
disposizione dei propri residenti un servizio gratuito di
consegna libri a domicilio.
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BENEFICI PER STUDENTI
DOTE SCUOLA
CONTRIBUTI REGIONALI PER LA LIBERA SCELTA ED IL DIRITTO ALLO STUDIO

Con decorrenza dall’anno scolastico 2008/2009 la Regione
Lombardia ha modificato le proprie modalità di sostegno
economico delle famiglie per l’attuazione del diritto allo studio,
superando il concetto di “contributo economico” in senso stretto
e introducendo il sistema denominato “Dote Scuola”.
Il sistema di “Dote Scuola” della Regione Lombardia, in
attuazione della L.R. 19/2007, mira a rimuovere gli ostacoli di
ordine economico che impediscono l’accesso e la libera scelta dei percorsi educativi, e comprende le
seguenti componenti:
a. Dote Scuola – Buono scuola;
b. Dote Scuola – Sostegno disabili;
c. Dote Scuola – Materiale didattico (contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni
tecnologiche e strumenti per la didattica);
d. Dote Scuola – Merito.

a. DOTE SCUOLA - BUONO SCUOLA
Destinatari
Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria presso le scuole primarie,
secondarie di primo e secondo grado, paritarie e statali che applicano una retta di iscrizione e frequenza, aventi
sede in Lombardia o in regioni confinanti, purché lo studente, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente
alla propria residenza e non risulti beneficiario per la stessa finalità e annualità scolastica di altri contributi
pubblici.
Requisiti di reddito e valore economico del buono
Il valore del buono è determinato in relazione alla fascia ISEE e all'ordine e grado di scuola
frequentata secondo la seguente tabella:

1
2
3
4

valore ISEE

scuola
primaria

fino a 8.000
da 8.001 a 16.000
da 16.001 a 28.000
da 28.001 a 40.000

euro 700
euro 600
euro 450
euro 300

scuola secondaria di
primo grado

scuola secondaria di
secondo grado

euro 1.600
euro 1.300
euro 1.100
euro 1.000

euro 2.000
euro 1.600
euro 1.400
euro 1.300

b. DOTE SCUOLA – SOSTEGNO DISABILI
Destinatari
Destinatari diretti della misura sono:
- le scuole dell'infanzia autonome, non statali e non comunali, senza fini di lucro e aventi sede in
Lombardia;
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- le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado paritarie che applicano una retta d'iscrizione e
frequenza, aventi sede in Lombardia.
Requisiti e valore economico del contributo
Alle scuole destinatarie che accolgono alunni con disabilità certificata, residenti in Lombardia e
frequentanti corsi a gestione ordinaria, viene riconosciuto un contributo a parziale copertura dei costi del
personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno.
Il contributo per alunno è di entità variabile, rapportato alle risorse disponibili e complementare ai
contributi pubblici erogati dallo Stato alle suddette scuole per la stessa finalità. Viene erogato pertanto fino
alla concorrenza del costo del personale docente esposto, al netto di ogni altro eventuale contributo
pubblico.
Modalità di assegnazione
L'assegnazione del contributo pro-capite, in misura indicativamente proporzionale, può essere differenziata
per ordine e grado di scuola, verificato l'ammontare annuo dei trasferimenti statali alle stesse scuole per la
medesima finalità.

c. DOTE SCUOLA – MATERIALE DIDATTICO
Destinatari
Studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria (sia di istruzione che di
istruzione e formazione professionale) presso le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e
paritarie, o frequentanti istituzioni formative accreditate, con sede in Lombardia o nelle Regioni confinanti,
purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza e non risulti beneficiario, per la stessa finalità
e nello stesso anno scolastico, di altri contributi pubblici. Il contributo è destinato all'acquisto di libri di testo,
dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica.
La presente misura si integra con la misura dello Stato di cui alla L. n. 107/2005 e al D.Lgs n. 63/2017, Fondo
unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, che prevede borse di studio a favore di studenti
iscritti alle scuole secondarie di secondo grado con reddito basso, al fine di contrastare la dispersione scolastica.
Requisiti di reddito e valore economico del buono
Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un valore ISEE non superiore ad euro 15.748,78.
Il valore economico del contributo viene determinato in relazione alle risorse effettivamente disponibili e al
numero delle domande valide raccolte, entro un minimo di euro 200 e fino a un massimo di euro 500, in
misura uguale per ogni ordine e grado di scuola frequentata.
Modalità di assegnazione
Il contributo viene erogato indicativamente secondo le seguenti modalità:
 per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e la formazione professionale: direttamente da
Regione Lombardia, sotto forma di buono acquisto, di norma in formato digitale;
 per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado del solo sistema di istruzione:
direttamente dallo Stato, con le modalità che verranno specificate dal relativo Decreto
Ministeriale.

d. DOTE SCUOLA – MERITO
Destinatari
Studenti residenti in Lombardia che nell'anno scolastico 2019/2020 abbiano frequentato corsi a
gestione ordinaria e che abbiano conseguito i seguenti risultati finali:
a) valutazione media pari o superiore a nove nelle classi terze e quarte del sistema di istruzione;
b) valutazione di cento e lode all'esame di Stato del sistema di istruzione;
c) valutazione finale di cento agli esami di diploma professionale del sistema di istruzione e
formazione professionale.
Requisiti di reddito e valore economico del buono
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Il valore del buono è assegnato agli studenti di cui sopra indipendentemente dal valore ISEE o da
altri requisiti di reddito e assegnato nella seguente entità:
 euro 500 in buoni acquisto di libri, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, destinati
agli studenti di cui al suddetto punto a);
 euro 1.500 in buoni acquisto di libri, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica, nonché a
copertura dei costi di iscrizione e frequenza di istituti di Formazione Tecnica Superiore (IFTS), Istituti Tecnici
Superiori (ITS), Università e altre istituzioni di formazione accademica, destinati agli studenti di cui ai
suddetti punti b) e c).

***
L’Ufficio Pubblica Istruzione comunale, in continuità con gli anni scolastici scorsi ed al fine di supportare le
famiglie residenti negli adempimenti previsti dalla Regione, ha fornito supporto per il caricamento
telematico di diverse decine di domande finalizzate all’ottenimento della “Dote Scuola – MATERIALE
DIDATTICO” per l’anno scolastico 2020/2021.
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BORSE DI STUDIO-MERITO COMUNALI A.S. 2020/21
Al fine di incentivare la prosecuzione degli studi, nonché premiare gli studenti meritevoli il Comune di
Torbole Casaglia, anche nel prossimo anno scolastico, erogherà, per gli studenti residenti nel territorio
comunale, borse di studio-merito individuali.
Per l’anno scolastico 2020/2021 l’Amministrazione destinerà a tale scopo la somma di € 7.400,00.
Le borse di studio verranno assegnate nel rispetto dei criteri di seguito evidenziati (criteri che potranno
essere integrati o modificati dalla Giunta Comunale, di propria iniziativa o su proposta della Commissione
Servizi alla persona ove costituita).
a) Tipologie di premi
Agli studenti meritevoli verranno assegnati i premi evidenziati nella tabella seguente:
Scuola

n. premi

Importo

Somme stanziate

Scuola secondaria di 1° grado

6
16
(4 per ogni
classe)

€ 200,00

€ 1.200,00

€ 250,00

€ 4.000,00

2

€ 300,00

€ 600,00

2 per laurea
magistrale a
ciclo unico

€ 500,00

2 per laurea
triennale o
specialistica

€ 300,00

Scuola secondaria di 2° grado
(dalla classe 1^ alla classe 4^)
Scuola secondaria di 2° grado
(classe 5^)

€ 1.000,00

Università

Stanziamento complessivo

€ 600,00

€ 7.400,00

b) Criteri di accesso ai premi di studio
I premi di studio verranno assegnati predisponendo apposite graduatorie, le quali verranno formate
utilizzando i seguenti criteri di accesso:
per gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado costituisce requisito imprescindibile di
ammissione l’aver superato l’esame di 3^ media con la seguente valutazione:
- valutazione finale 10 e lode/10;
- valutazione finale 10/10;
per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado costituisce requisito imprescindibile di
ammissione il non essere ripetente nell’anno scolastico 2020/2021 e conseguire la promozione, a
giugno, con una media di voti pari a 8/10, compresa la condotta. Nello specifico, per chi consegue la
maturità nell’anno scolastico 2020/2021, la votazione necessaria per partecipare al bando borse di
studio è di 100/100.
per gli studenti universitari costituisce requisito imprescindibile di ammissione il conseguimento
della laurea con il massimo dei voti (110/110) ed il non essere “fuori corso”. In caso di presentazione
di istanza sia da parte di coloro che hanno conseguito diploma di laurea triennale o specialistica sia da
parte di coloro che hanno conseguito diploma di laurea magistrale a ciclo unico di durata
quinquennale, la priorità nell’assegnazione delle borse di merito verrà data a questi ultimi.
- valutazione finale 110/110 e lode;
- valutazione finale 110/110.
A parità di merito, nel caso di esaurimento dei premi da assegnare, verrà privilegiato:
colui che, nei precedenti anni scolastici, non è mai stato beneficiario di premi di studio erogati dal
Comune di Torbole Casaglia;
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-

in subordine ed in caso di ulteriore parità verrà privilegiato lo studente più anziano.

Al fine dell’assegnazione dei premi, dal mese di ottobre 2021, l’Ufficio pubblica istruzione pubblicherà uno
o più bandi pubblici, i quali dovranno rimanere esposti per almeno 30 giorni consecutivi. Agli interessati
verrà chiesto di compilare un’apposita domanda volta all’ottenimento del premio nonché di presentare la
documentazione necessaria alla dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti.
I finanziamenti di eventuali borse non erogate, potranno essere ridistribuiti agli aventi diritto utilmente
collocati in graduatoria oltre il numero massimo previsto.
La Giunta comunale si riserva altresì la possibilità di ricalibrare i criteri di assegnazione delle borse di merito
piuttosto che di implementare il budget economico destinato a questa azione allorché ne ravvisasse
l’esigenza in funzione di avvenimenti sopravvenuti rispetto all’approvazione del presente piano.
Oltre a quanto precede verrà riconosciuto d’ufficio un libro premio (o dono similare) anche a tutti coloro che
avranno terminato nell’a.s. 2020/21 il ciclo di studi della scuola primaria e a coloro che avranno terminato la
scuola secondaria di primo grado con la votazione di 9/10.
Previsione di spesa
Borse di Merito
Libri-premio per alunni
scuola primaria –
trasferimenti di fondi alla
scuola
Libri-premio per alunni
scuola secondaria di 1°
grado – trasferimento di
fondi alla scuola

Missione e programma Capitolo
04.07 Diritto allo studio 1425000

Bilancio 2021

€ 500,00

04.07 Diritto allo studio 4055100

€ 500,00

€ 300,00

04.07 Diritto allo studio 4055100

€ 300,00

€ 7.400,00
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SERVIZI SCOLASTICI
RIMBORSO RETTE SERVIZI NON EROGATI A.S. 2019/20
In seguito alla sospensione dei servizi scolastici di trasporto e pre-scuola dell’a.s. 2019/20 a causa
dell’emergenza da Coronavirus, il Comune ha inteso procedere al rimborso di quanto anticipatamente
pagato dalle famiglie per quei mesi in cui non è stato possibile erogare i servizi.
Non si è invece provveduto al rimborso della mensa scolastica perché, a differenza dei due servizi prima
richiamati, quest’ultimo prevede una fatturazione a posteriori e, pertanto, l’Ufficio Pubblica Istruzione non
ha provveduto all’emissione di alcuna richiesta di pagamento per i mesi da marzo a giugno 2020.
L’ammontare della somma rimborsata alle famiglie per i servizi di pre-scuola e trasporto scolastico non
usufruiti, effettuata nel periodo estivo, è pari ad € 3.502,00. Per ridurre il rischio da contagio le somme sono
state accreditate direttamente a favore dei beneficiari sui rispettivi conti correnti bancari.
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REFEZIONE SCOLASTICA
La refezione scolastica ha come obiettivo quello di facilitare, sin dall’infanzia, l’adozione di abitudini
alimentari corrette per la promozione della salute e la prevenzione di patologie cronico-degenerative di cui
l'alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di rischio. Nella giornata alimentare di un alunno, il pasto
in mensa non solo rappresenta un momento necessario alla copertura dei suoi fabbisogni nutrizionali e deve,
pertanto, garantire un apporto di sostanze nutritive adeguato sia dal punto di vista qualitativo che
quantitativo, ma può anche diventare opportunità di educazione al gusto, intesa come attenzione al cibo in
tutte le sue componenti e al modo in cui queste concorrono nella percezione e nell'apprezzamento del piatto,
contribuendo così a rafforzare efficacemente il messaggio educativo.
In ambito di refezione scolastica risulta pertanto fondamentale accostare, in un binomio indissolubile, i
principi della “promozione della salute” a quelli di “promozione della qualità”, offrendo pasti che,
mantenendo saldi i principi di sicurezza alimentare, siano orientati all’implementazione in continuo del
livello qualitativo dell’offerta, sia dal punto di vista nutrizionale che sensoriale, al fine di ottenere pasti
adeguati che riscontrino soddisfacenti livelli di gradimento da parte degli alunni.
Al fine di garantire il rispetto delle misure anti-Covid-19 ed allo stesso tempo accogliere le domande di
iscrizione delle famiglie, per l’a.s. 2020/21 il servizio di refezione della scuola primaria è stato strutturato
sulla doppia turnazione, restano invariati i turni di servizio della scuola dell’infanzia statale e della scuola
secondaria di primo grado.
La consistenza degli alunni iscritti al servizio, per l’a.s. 2020/21, è la seguente:

SCUOLA PRIMARIA
Situazione iscritti in mensa – A.S. 2020/2021
CLASSI

COMPOSIZIONE

N. ISCRITTI IN MENSA

1^
2^
3^
4^
5^
N. totale alunni:

49
54
68
66
80
317

34
35
47
41
54
211

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Situazione iscritti in mensa – A.S. 2020/2021
CLASSI

COMPOSIZIONE

N. ISCRITTI IN MENSA

1^
2^
3^
N. totale alunni:

80
73
96
249

0
9
3
12

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di refezione, svolto nel polo polifunzionale della mensa scolastica, ubicato tra l’edificio della
scuola primaria e quello della scuola secondaria di primo grado, appaltato a ditta specializzata, è attivo dal
lunedì al venerdì e viene erogato:
- per la scuola dell’infanzia: da 7/09/2020 al 30/06/2021 alle ore 11:30;
- per la scuola primaria: dal 28/09/2020 all’08/06/2021 con doppio turno alle 12:05 e alle 13:05;
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- per la scuola secondaria di 1° grado: dal 28/09/2020 all’08/06/2021 alle ore 14:05.
Il servizio di refezione è disciplinato da specifico Regolamento approvato dal Consiglio Comunale a cui, in
questa sede, si rinvia.
I pasti vengono preparati presso il centro di cottura nella disponibilità del gestore, consegnati presso i locali
mensa in contenitori multiporzione e distribuiti dal personale della ditta. I pasti sono preparati sulla base di
una tabella dietetica e nutrizionale.
La verifica del buon andamento del servizio è svolta dall’Ufficio Pubblica Istruzione anche grazie al
supporto della Commissione Mensa comunale che, periodicamente, si riunisce per controllare la qualità dei
pasti prodotti e l’igiene degli ambienti di produzione e di consumo del pasto. Grazie ai suggerimenti di
quest’ultima è stato possibile introdurre, dal corrente anno scolastico, più prodotti tipicamente bresciani nel
menù della refezione scolastica quali: casoncelli, polenta e bocconcini di manzo alla bresciana.
La sorveglianza e l’assistenza in mensa dei bambini è garantita:
- per la scuola primaria dalla presenza degli insegnanti dal lunedì al venerdì, secondo il modulo scolastico
previsto;
- per la scuola secondaria di 1° grado esclusivamente dalla presenza di personale esterno appositamente
incaricato dall’Amministrazione comunale vista l’assenza di rientri pomeridiani.
Per l’anno scolastico 2020/2021 il servizio è così articolato:
n. operatrici al giorno per
Ore settimanali
n. settimane scolastiche
il servizio assistenza in
complessive
a.s. 2020/2021
mensa scolastica
(Lunedì-Venerdì)
1 ora x 1 operatore dal
lunedì al venerdì - scuola
5
34
secondaria 1°
Monte ore complessivo
170
Il 31 dicembre 2019 è venuto a scadenza il precedente appalto del servizio di refezione scolastica e
preparazione pasti in favore di persone parzialmente non autosufficienti, aggiudicato nel 2016.
Cogliendo l’opportunità dell’insediamento, da gennaio 2020, di un nuovo appaltatore, il Comune di Torbole
Casaglia ha scelto di:
- ridurre il consumo di plastica prevedendo, a differenza del precedente appalto in cui le stoviglie erano
costituite da materiale a perdere, l’introduzione di piatti in ceramica, bicchieri in policarbonato,
posate in acciaio inox e lavastoviglie industriale per il loro lavaggio;
- in ottemperanza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la ristorazione collettiva e le derrate
alimentari stabiliti con DM 25 luglio 2011 pubblicato in G.U.R.I. n. 220 del 21 settembre 2011,
promuovere l’impiego di prodotti da agricoltura biologica, DOP, IGP, tipici e tradizionali;
- mettere a disposizione delle “doggy bag” per consentire agli alunni di portare a casa la frutta non
consumata durante il pasto;
- prevedere, in capo all’appaltatore, l’utilizzo di veicoli a bassa emissione di CO2 per il trasporto dei
pasti.
E’ importante segnalare che, nonostante queste migliorie che incidono in maniera considerevole sugli
stanziamenti di spesa a carico del bilancio comunale, la scelta dell’Amministrazione è stata, per l’a.s.
2020/21, quella di non aumentare le tariffe del servizio a carico delle famiglie rispetto agli anni precedenti.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Prima dell’avvio dell’anno scolastico, l’Ufficio Pubblica Istruzione provvede ad aprire le iscrizioni al
servizio:
 il servizio di refezione scolastica della scuola primaria prevede la possibilità, per le famiglie
richiedenti, di beneficiare di un abbattimento del costo del pasto presentando, a corredo della
domanda di iscrizione, idonea attestazione ISEE in corso di validità; nelle giornate di non rientro
pomeridiano è comunque ammesso il servizio ristorazione a tariffa piena per quei genitori, che per
giustificati motivi lavorativi, ne facciano richiesta;
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il servizio di refezione scolastica della scuola secondaria di 1° grado ha invece un costo fisso a
singolo pasto ordinato, oltre ad una quota, da versare all’atto dell’iscrizione e non soggetta a
rimborso nemmeno in caso di cancellazione sopravvenuta. La motivazione di questa differente scelta
operativa è insita nel fatto che il tempo scuola della secondaria di 1° grado anche per l’a.s.
2020/2021, a differenza della primaria, non prevede rientri pomeridiani e che, dunque, il Comune
dovrà farsi carico per intero del costo dell’assistenza e sorveglianza in mensa degli alunni poiché non
sarà presente alcun docente.

Sulla scorta di quanto sopra ed in considerazione del numero dei pasti effettivamente ordinati per singolo
alunno, l’Ufficio Pubblica Istruzione determinerà quanto dovuto da ciascun nucleo familiare. L’Ufficio
provvederà, altresì, a richiedere alle famiglie degli alunni iscritti il pagamento di quanto dovuto2 in forma
posticipata rispetto alla fruizione.
Di seguito si riporta il costo per singolo pasto, distinto tra scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado:
SCUOLA PRIMARIA
FASCIA ISEE

Contributo comunale

Costo finale a carico dell’utente

da € 0 a € 8.500

€ 2,00

€ 3,00

€ 1,00

€ 4,00

€ 0,00

€ 5,00

da € 8.501 a € 18.500
oltre € 18.501 o NO
ISEE

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E SCUOLA PRIMARIA IN CASO
DI NON RIENTRO POMERIDIANO
Quota di iscrizione

Costo fisso a pasto

€ 50,00

€ 5,00

specificando che lo stesso si intende comprensivo anche di quota delle spese relative alle utenze del locale
mensa scolastica.
Nel caso di comprovate situazioni di disagio socio-economico segnalate dall’Assistente sociale, inoltre,
l’Ufficio Pubblica Istruzione potrà applicare un esonero od una riduzione sul pagamento della tariffa a carico
della famiglia.
Periodicamente l’Ufficio Pubblica Istruzione provvederà a verificare la continuità della frequenza degli
alunni al servizio di refezione scolastica. L’assenza prolungata e reiterata dell’alunno che non sia causata da
malattia comporterà automaticamente, da parte dell’Ufficio, la cancellazione dallo stesso. Altrettanto per
coloro che non provvederanno con regolarità al pagamento dei pasti3.
Durante l’anno scolastico 2019/2020, su n. 242 bambini iscritti al servizio, n. 54 hanno pagato il pasto alla
tariffa di cui alla prima fascia (€ 3,00), n. 50 hanno pagato il pasto alla tariffa di cui alla seconda fascia (€
4,00) e n. 140 bambini hanno pagato il pasto alla tariffa piena (€ 5,00).
Stanziamento
di spesa attuale
€ 160.000,00 IVA
compresa
Previsione d’entrata
€ 132.000,00

Missione e
programma/Capitolo
04.06 Servizi ausiliari
all’istruzione - 24500
Codice - Capitolo
E.3.01.02.01.008 –
3015000

Bilancio 2020

Bilancio 2021

60.000,00

100.000,00

Bilancio 2020

Bilancio 2021

50.000,00

82.000,00

2 Si precisa che la mancata fruizione del pasto determinata dall’uscita anticipata dell’alunno dopo l’ordinazione dello stesso comporta
comunque il suo addebito a carico della famiglia.
3 In caso di omissione del pagamento l’Ufficio Pubblica Istruzione provvederà al recupero coattivo di quanto dovuto e non corrisposto
maggiorato delle eventuali spese di notifica.

PIANO PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO – A.S. 2020/2021

Pag. 36

Comune di Torbole Casaglia
Assessorato alla Pubblica Istruzione

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA
Per gli alunni che frequentano le locali scuola primaria e secondaria di 1° grado, l’Amministrazione
comunale mette a disposizione il servizio di trasporto scolastico.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio consiste nel prelievo degli alunni presso i punti di raccolta dislocati
sul territorio comunale e nel loro trasporto presso i plessi scolastici. Al
termine delle lezioni, gli alunni vengono prelevati presso i plessi scolastici e
riaccompagnati verso i punti di raccolta.
Lo stesso viene realizzato mediante uno scuolabus, di proprietà comunale e
dalla capienza di 35 posti, e tramite appalto ad apposita ditta specializzata che
mette a disposizione propri autisti e, in caso di necessità, mezzi.
I riferimenti per l’organizzazione del servizio sono le “Linee guida per
l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento
della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico”, approvate
dalla Conferenza Stato Regioni in data 31 agosto, che vanno ad affiancare le
indicazioni contenute nell’allegato al DPCM 7.8.2020.
Rispetto agli anni precedenti l’organizzazione del servizio presenta due aspetti di novità, entrambi legati alle
misure di prevenzione per contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19:
a) la diminuzione del numero di alunni trasportabili: il mezzo è stato riempito per una capacità inferiore
all’80% della capienza ordinaria;
b) la presenza sul mezzo di un volontario che verifica che i minori trasportati rispettino le misure di
prevenzione e protezione e che si occupa dell’igienizzazione giornaliera del veicolo.
Per l’anno scolastico 2020/2021 il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì con la possibilità di scegliere
le seguenti alternative opzioni di utilizzo:
- andata mattutina / ritorno pomeridiano;
- solo andata mattutina;
- solo ritorno pomeridiano.

COSTO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il costo del servizio è determinato, per l’intero anno scolastico in misura fissa pari ad:
 Euro 350,00 per n. 2 corse giornaliere (andata e ritorno) da lunedì a venerdì.
In via residuale e subordinata, solo dopo aver accolto tutte le istanze per le n. 2 corse ed ove la capienza dello
scuolabus lo consenta:
 Euro 180,00 per n. 1 corsa giornaliera (sempre andata mattutina o sempre ritorno pomeridiano) da
lunedì a venerdì.
Viene inoltre applicata una riduzione del 30% sulla tariffa meno cara in caso di frequenza contemporanea
di più fratelli, per i figli oltre il primo e per i successivi nell’ambito dello stesso nucleo familiare.
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Nel caso di comprovate situazioni di disagio socio-economico segnalate dall’Assistente sociale, inoltre,
l’Ufficio Pubblica Istruzione potrà applicare un esonero od una riduzione sul pagamento della tariffa a carico
della famiglia.
Le iscrizioni presentate all’Ufficio pubblica istruzione sono da considerarsi accettate dopo apposita
comunicazione da parte dell’ufficio stesso e solo dopo che verrà saldato il pagamento della quota richiesta. Il
mancato pagamento di quanto richiesto o la presenza di insoluti sul pagamento di servizi scolastici già fruiti
da parte di minori presenti nel medesimo nucleo famigliare comporteranno la non ammissione al servizio.

TARIFFA ANNUALE

TARIFFA
ANNUALE
SOLO ANDATA O
SOLO RITORNO

€ 350,00
due corse giornaliere

€ 180,00

Alla data di redazione del presente Piano gli studenti iscritti al servizio per l’a.s. 2020/21 risultano essere:
N. DI CORSE GIORNALIERE
2 corse (andata e ritorno)
1 corsa (solo andata)
1 corsa (solo ritorno)
N. totale alunni:

N. ISCRITTI
9
16
21
28

Si riportano di seguito le stime relative alla spese di gestione del servizio per l’a.s. 2020/2021 ed alla
previsione di entrata:
Missione e
Previsione di spesa
Bilancio 2020
Bilancio 2021
programma/Capitolo
€ 14.025,00
per l’appalto del
04.06 Servizi ausiliari
€ 5.610,00
€ 8.415,00
servizio a ditta
all’istruzione – 4053000
specializzata
€ 8.350,00
04.06 Servizi ausiliari
€ 5.350,00
€ 3.000,00
per manutenzioni varie all’istruzione – 4053000
€ 1.800,00
01.11 Altri servizi
€ 1.800,00
per l’assicurazione
generali – 1087100
€ 198,00
01.11 Altri servizi
€ 198,00
per il bollo
generali – 20110
€ 2.750,00
04.06 Servizi ausiliari
per l’acquisto di
€ 1.100,00
€ 1.650,00
all’istruzione – 1417000
carburante
Previsione d’entrata
€ 6.500,00

Codice - Capitolo
E.3.01.02.01.016 –
3013000

Bilancio 2020

Bilancio 2021

€ 6.500,00

-

Durante l’anno scolastico 2019/2020, su n. 34 bambini fruitori del servizio, n. 6 hanno richiesto il
solo trasporto di andata, n. 13 hanno richiesto sia il trasporto di andata che di ritorno e n. 15 hanno
richiesto il solo trasporto di ritorno.
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CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
La domanda d’iscrizione al servizio di trasporto scolastico deve essere presentata –dal genitore dell’alunno o
da chi ne fa le veci– su apposita modulistica. Il modulo deve essere riconsegnato nei modi e tempi resi noti
dall’Ufficio Pubblica Istruzione con congruo anticipo.
In caso di richieste inoltrate durante il corso dell’anno scolastico, l’accettazione delle stesse è subordinata
alla disponibilità di posti, di mezzi e alla possibilità logistica di organizzazione del servizio.
In caso pervengano più domande rispetto ai posti effettivamente disponibili sullo scuolabus comunale,
l’Ufficio Pubblica Istruzione deve redigere apposita graduatoria determinata utilizzando i seguenti criteri, in
ordine decrescente di rilevanza:
 maggiore distanza dai plessi scolastici;
 appartenenza ad un nucleo familiare con un unico genitore;
 minore età dell’utente;
 situazione lavorativa dei genitori o dell’unico genitore.
Nello specifico ai predetti criteri, in base a quanto stabilito con Deliberazione di Giunta comunale n. 137 del
18/12/2019, sono stati attribuiti i seguenti punteggi:
CRITERI

MAX 55
PT

MAX 20
PT

MAX 15
PT

MAX 10
PT

PUNTI

> 2,5 KM

55

DA 2,1 A 2,5 KM

40

DA 1,6 A 2 KM

30

ORDINE DECRESCENTE DI RILEVANZA

maggiore distanza dai plessi scolastici

DISTANZA

N. GENITORI NEL
NUCLEO

ETA’ DEL MINORE

SITUAZIONE
LAVORATIVA
GENITORE/I

DA 1,1 A 1,5 KM

15

DA 0,6 A 1 KM

5

DA 0 A 0,5 KM

0

UNICO GENITORE

20

DUE GENITORI

0

1^ elementare

15

2^ elementare

14

3^ elementare

13

4^ elementare

12

5^ elementare

11

1^ media

10

2^ media

9

3^ media

8

LAVORANO ENTRAMBI
I GENITORI O L’UNICO
GENITORE
LAVORA UN SOLO
GENITORE O NESSUNO
DEI DUE

10

appartenenza ad un nucleo familiare con un unico genitore

minore età dell’utente

situazione lavorativa dei genitori o dell’unico genitore

0

RITIRO DAL SERVIZIO
Il ritiro dal servizio deve essere comunicato e sottoscritto presso l’Ufficio Pubblica Istruzione dal genitore
dell’alunno o da chi ne fa le veci.
Se tale comunicazione perviene entro 30 giorni dall’avvio del servizio, all’utente verrà restituito il 75%
dell’importo versato.
Nel caso di ritiri comunicati dopo 30 giorni dall’avvio del servizio, nulla sarà rimborsato al richiedente.
E’ ammesso il rimborso parziale solo nel caso di utenti che cambino residenza nel corso dell’anno scolastico
e solo nel caso in cui il posto lasciato libero venga assegnato ad un altro alunno, secondo l’ordine di
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scorrimento dell’eventuale lista d’attesa. Il rimborso, subordinato alla presentazione di un’apposita richiesta
scritta, sarà percentualmente commisurato al periodo di mancata fruizione del servizio.

RESPONSABILITA’
La responsabilità dell’Ente o dell’aggiudicatario del servizio, nel caso di affidamento dello stesso in appalto
a terzi, è limitata al solo periodo di permanenza degli alunni sullo scuolabus.
La responsabilità del conducente del mezzo è limitata alla cautela, alla prudenza e alla vigilanza da
esercitarsi durante il percorso e nelle operazioni di salita e di discesa degli alunni.
Con l’iscrizione i genitori, o chi per essi, al fine di garantire l’incolumità dei propri figli, si impegnano ad
essere presenti in prima persona o delegando altri alla propria fermata.
Nel caso in cui, per motivi organizzativi, lo scuolabus giungesse presso la sede scolastica in anticipo rispetto
all’orario di inizio delle lezioni, il Comune garantisce un servizio gratuito di accoglienza per gli utenti della
scuola primaria.
L’Amministrazione comunale può sospendere dal servizio, per un periodo limitato o per l’intero anno
scolastico, gli utenti che provochino danni o che disturbino lo svolgimento regolare ed in sicurezza del
servizio stesso. In caso di sospensione, nessun rimborso verrà concesso all’utente. Il provvedimento sarà
comunicato dall’Ufficio Pubblica Istruzione alla famiglia del minore sospeso tramite notifica o a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno.
E’ fatta salva la possibilità dell’Ente, o della Ditta appaltatrice del servizio, di richiedere alle famiglie degli
utenti resisi colpevoli di danni a persone o a cose il risarcimento di quanto subito.

PERCORSO E FERMATE
Prima dell’inizio dell’anno scolastico l’Amministrazione comunale predispone e rende noto il percorso
effettuato dallo scuolabus, con le relative fermate, comunicandolo all’utenza.
Il percorso e le fermate potranno subire variazioni di anno in anno, in relazione al numero ed all’ubicazione
dei richiedenti il servizio medesimo.
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ASSISTENZA PRE-SCOLASTICA NELLA SCUOLA
PRIMARIA

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio, rivolto agli alunni della scuola primaria, consiste nell’accoglienza,
presso i locali della scuola, degli alunni che raggiungono l’edificio in anticipo
rispetto all’orario di inizio delle lezioni. Il servizio di assistenza pre-scolastica
si svolge dalle ore 7:30 alle ore 8:00, dal lunedì al venerdì. Dalle 8:00 alle 8:30
l’operatore individuato si occupa dell’igienizzazione giornaliera dell’aula
utilizzata ad uso esclusivo.

MODALITA’ DI ACCESSO
La domanda d’iscrizione al servizio di pre-scuola deve essere presentata –dal genitore dell’alunno o da chi
ne fa le veci– su apposita modulistica. Il modulo deve essere poi riconsegnato nei modi e tempi resi noti
dall’Ufficio Pubblica Istruzione con congruo anticipo.
In caso di richieste inoltrate durante il corso dell’anno scolastico, l’accettazione delle stesse sarà subordinata
all’eventuale disponibilità di posti.

COSTO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il costo del servizio, a totale carico dell’utenza, è stato confermato, con Deliberazione di Giunta comunale n.
116 del 27/11/2019, nella medesima misura già prevista dal Piano per l’attuazione del diritto allo studio per
l’a.s. 2019/2020 e, precisamente:
COSTO DEL
SERVIZIO

€ 200,00

E’ inoltre prevista una riduzione del 30% in caso di frequenza contemporanea di più fratelli, per i figli oltre il
primo e per i successivi nell’ambito dello stesso nucleo familiare.
Il pagamento deve essere necessariamente effettuato in forma anticipata e per intero prima della fruizione del
servizio stesso.
Si riportano di seguito le stime relative alla spese di gestione del servizio per l’a.s. 2020/2021 ed alla
previsione di entrata:
Missione e
Previsione di spesa
Bilancio 2020
Bilancio 2021
programma/Capitolo
€ 8.300,00
04.06 Servizi ausiliari
€ 3.300,00
€ 5.000,00
all’istruzione – 4053100
Previsione d’entrata

Codice - Capitolo

Bilancio 2020

Bilancio 2021

€ 3.200,00

E.3.01.02.01.016 –
3013000

€ 3.200,00

-
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Alla data di redazione del presente Piano gli studenti iscritti al servizio per l’a.s. 2020/21 risultano essere n.
16.
Durante l’anno scolastico 2019/2020 n. 12 bambini hanno usufruito del servizio.

RITIRO DAL SERVIZIO
Il ritiro dal servizio di pre-scuola deve essere comunicato all’Ufficio Pubblica Istruzione dal genitore
dell’alunno o da chi ne fa le veci.
Se tale comunicazione perverrà entro 30 giorni dall’avvio del servizio, all’utente verrà restituito il 75%
dell’importo versato.
Nel caso di ritiri comunicati dopo 30 giorni dall’avvio del servizio nulla sarà rimborsato al richiedente.
E’ ammesso il rimborso parziale solo nel caso di utenti che cambino residenza nel corso dell’anno scolastico
e solo nel caso in cui il posto lasciato libero venga assegnato ad un altro alunno, secondo l’ordine di
scorrimento dell’eventuale lista d’attesa. Il rimborso, subordinato alla presentazione di un’apposita richiesta
scritta, sarà proporzionalmente commisurato al periodo di mancata fruizione del servizio.
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C.A.G. - SPAZIO COMPITI
IN COLLABORAZIONE CON LE PARROCCHIE DI S.
URBANO E S. FILASTRIO
La Legge Regionale 23 novembre 2001 n. 22 “Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed
educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori” all’art. 1, comma 1, afferma: “La Regione riconosce,
sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla cooperazione, alla
partecipazione e al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell’area giovanile, la
funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie mediante l’oratorio, che, in stretto rapporto con le
famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione,
l’accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedano
spontaneamente”.
Sulla scorta di quanto precede ed in ragione della più che positiva esperienza maturata negli ultimi anni,
delle importanti azioni messe in campo per rendere le modalità di erogazione del servizio e gli spazi il più
sicuri possibile al fine di scongiurare possibili contagi da Covid-19, l’Amministrazione comunale, anche
tenuto conto dell’alto valore del ruolo educativo svolto dalle Parrocchie nei confronti dei minori del
territorio, intende supportare in maniera importante i C.A.G. – spazio compiti promossi dalle Parrocchie
di S. Urbano e di S. Filastrio di Torbole Casaglia mediante l’erogazione dei seguenti contributi economici:
Parrocchia di
S. Urbano
€ 4.500,00
Parrocchia di
S. Filastrio
€ 4.500,00

Missione e
programma/Capitolo
12.01 Interventi per
l'infanzia e i minori e per
asili nido - 1780010
Missione e
programma/Capitolo
12.01 Interventi per
l'infanzia e i minori e per
asili nido - 1780010

Bilancio 2020
(Settembre/Dicembre)

Bilancio 2021
(Gennaio/Luglio)

4.500,00

-

Bilancio 2020
(Settembre/Dicembre)

Bilancio 2021
(Gennaio/Luglio)

4.500,00

-
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RIEPILOGO GENERALE STANZIAMENTI DI BILANCIO
A.S. 2020/2021
Descrizione spesa
Compartecipazione comunale per l’adesione alla misura
“Nidi Gratis 2020/21” di Regione Lombardia

Missione e
programma/Capitolo
12.01 Interventi per
l'infanzia e i minori e per
asili nido – 1780000

Previsione di Previsione di
spesa a.s.
spesa a.s.
2019/20
2020/21
€

Bilancio 2020

Bilancio 2021

1.258,00

€ 11.570,72

€

4.192,08 €

7.378,64

€

45.000,00 €

65.000,00

Contributi per abbattere il costo delle rette di
frequenza alle scuole per l’infanzia paritarie

04.01 Istruzione
prescolastica -1347000

€ 110.000,00

€ 110.000,00

Contributo per pagamento quota rata mutuo
Scuola dell’infanzia “G. C. Deretti”

04.01 Istruzione
prescolastica -1347000

€

3.802,00

€

3.802,00

Contributo
manutenzione
straordinaria
sostituzione serramenti Scuola dell’infanzia “G.
C. Deretti”
Contributo psicomotricità
Scuola dell’infanzia “S. Pio X”

04.01 Istruzione
prescolastica -1347000

€

1.000,00

€

1.000,00

04.01 Istruzione
prescolastica - 13470.00

€

2.950,00

€

3.350,00

Contributo ripartenza

04.01 Istruzione
prescolastica - 13470.00

-

€ 10.000,00

€

10.000,00

-

04.01 Istruzione
prescolastica -1347000

€ 32.912,71

€ 32.459,51

€

32.459,51

-

Acquisto libri di testo per gli alunni della scuola
primaria

04.07 Diritto allo studio 4022000

€ 15.650,00

€ 15.650,00

€

15.650,00

-

Trasferimenti Istituto
Comprensivo di Torbole Casaglia: spese
funzionamento, P.O.F.

04.07 Diritto allo studio –
€
40551.00

41.200,00 € 41.200,00

€

6.700,00

Assistenza ad personam alunni disabili

04.06 Servizi ausiliari
all’istruzione - 4053110

€ 237.000,00 € 231.000,00 €

Borse di merito comunali per studenti meritevoli

04.07 Diritto allo studio 1425000

€

7.400,00 €

7.400,00

-

€

7.400,00

04.07 Diritto allo studio 4055100

€

800,00 €

800,00

-

€

800,00

€ 160.000,00 € 160.000,00 €

60.000,00 €

100.000,00

€

22.375,00 €

22.375,00 €

10.960,00 €

11.415,00

€

1.998,00 €

1.998,00 €

1.998,00

€

2.750,00 €

2.750,00 €

1.100,00

€

1.650,00

04.06 Servizi ausiliari
all’istruzione - 4053100

€

6.195,00

€

8.300,00

€

3.300,00

€

5.000,00

12.01 Interventi per
l'infanzia e i minori e per
asili nido - 1780010

€

4.000,00 €

9.000,00

€

9.000,00

Piano nazionale promozione sistema integrato
servizi di educazione e istruzione 0-6 anni

Trasferimenti Istituto Comprensivo per acquisto
omaggi agli studenti che concludono il ciclo dalla
scuola elementare per iscriversi alla scuola media
e per gli studenti meritevoli che si licenziano
dalla scuola media
Servizio di refezione scolastica scuola per
l’infanzia statale, primaria e secondaria di 1°
grado
Servizio di trasporto scolastico (appalto di servizi
a ditta specializzata + manutenzioni veicolo)
Servizio di trasporto scolastico (assicurazione +
bollo veicolo)
Acquisto di carburante per Scuolabus comunale
Sorveglianza ed assistenza in mensa alunni scuola
primaria e secondaria di 1° grado + servizio prescuola alunni scuola primaria
Contributo per spazio compiti Parrocchia di S.
Urbano e di S. Filastrio
TOTALE PREVISIONI DI SPESA
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
A.S. 2020/2021

04.06 Servizi ausiliari
all’istruzione – 24500
04.06 Servizi ausiliari
all’istruzione - 4053000
01.11 Altri servizi
generali – 1087100 e
20110
04.06 Servizi ausiliari
all’istruzione - 14170.00

€ 672.265,23

PIANO PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO – A.S. 2020/2021

-

€

€

1.000,00

-

3.802,00

-

€

3.350,00

€

34.500,00

86.500,00 €

144.500,00

€ 287.859,59

-

-

€ 384.795,64
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Comune di Torbole Casaglia
Assessorato alla Pubblica Istruzione

RIEPILOGO GENERALE PREVISIONI D’ENTRATA
A.S. 2020/2021

Codice - Capitolo

Previsione
d’entrata a.s.
2019/20

Previsione
d’entrata a.s.
2020/21

Rette scuola dell’infanzia statale

E. 3.01.02.01.999 30520.00

€ 25.000,00

€ 20.000,00

€

7.500,00

€ 12.500,00

Servizio di refezione scolastica

E. 3.01.02.01.008 3015000

€ 132.000,00

€ 132.000,00

€ 50.000,00

€ 82.000,00

Servizio di trasporto scolastico

E. 3.01.02.01.016 3013000

€

8.000,00

€

€

Servizio pre-scuola

E. 3.01.02.01.016 3013000

€

2.400,00

Descrizione entrata

TOTALE PREVISIONI
DI ENTRATA
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

6.500,00

Bilancio 2020

Bilancio 2021

6.500,00

-

€ 3.200,00

€ 3.200,00

-

€ 161.700,00

€ 67.200,00

€ 94.500,00
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