PIANO PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO
a.s. 2020/2021
IL SINDACO, CRISTINA MARIA CITTERIO
L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE, ELENA GANDOLFI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, PATRIZIA CONTI

Il diritto allo studio


Il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali ed inalienabili della persona:


ONU, Dichiarazione universale dei diritti umani all'art. 26:




Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e
fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla
portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere ugualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

Costituzione:


Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.



Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali
sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali
che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e
gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta
cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello
Stato.



Art. 34. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La
Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso.

Le finalità


L’Amministrazione Comunale di Lomagna, in un anno complesso a causa dell’emergenza
sanitaria in corso, con il Piano del diritto allo studio 2020/2021 intende:


realizzare servizi efficienti a favore della frequenza degli alunni nella scuola dell'infanzia e
dell'obbligo;



garantire il diritto all’istruzione a chi è diversamente abile, collaborando in modo importante,
a vari livelli, con i soggetti protagonisti del loro percorso formativo e predisponendo, con il
supporto di personale preparato, le condizioni per la piena partecipazione della persona con
disabilità alla vita scolastica;



prevedere aiuti economici per le famiglie con maggiori difficoltà ad accedere ai servizi
erogati dal Comune;



stanziare adeguati fondi in favore dell'attività didattica e dei progetti formativi definiti in
collaborazione con i diversi organismi scolastici rappresentativi;



assicurare adeguati standard di sicurezza delle strutture e degli impianti;



assicurare un adeguato sistema di informazione e di comunicazione tra le famiglie ed il
Comune in ordine all’adeguatezza dei servizi scolastici;



sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche con la massima collaborazione.

La riorganizzazione della Scuola ai tempi del
Covid/19: il contesto normativo di riferimento
La scuola e le istituzioni, compreso il Comune di Lomagna, hanno e stanno lavorando affinché gli alunni possano
affrontare l’a.s. 2020/2021 in sicurezza, con un approccio in divenire e ricettivo rispetto alle disposizioni normative per
il contrasto al Covid/19



Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26.06.2020: Piano scuola 2020-2021. Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema
nazionale di Istruzione



Protocollo di intesa fra il Ministro e le organizzazioni sindacali per garantire l’avvio dell’anno scolastico
nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19



Decreto del Ministro dell’Istruzione del 3 agosto 2020 Documento di indirizzo e orientamento per la
ripresa delle attività in presenza e dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia



Ordinanza 594 del 6 agosto 2020: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da covid-19 per la ripresa delle attività dei servizi educativi

La riorganizzazione della Scuola ai tempi del
Covid/19: il contesto normativo di riferimento


DPCM 7 settembre 2020 (allegato 16: linee guida per il trasporto scolastico dedicato,
allegato 21: indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”)



DECRETO-LEGGE 8 settembre 2020, n. 111 Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili
esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19.



Ordinanza 604 del 10 settembre di Regione Lombardia: Ulteriori misure per la prevenzione
e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19



DPCM 13 ottobre (allegato 21 indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi)



Ordinanza Regione Lombardia 620 del 16 ottobre 2020



DPCM 18 ottobre



Nota - DPCM 18 ottobre 2020. Adempimenti dell’amministrazione e delle istituzioni
scolastiche

La riorganizzazione della Scuola ai tempi del
Covid/19: elementi essenziali



DPI e distanziamento fisico: «Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli
alunni), rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione…» (Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema
nazionale di Istruzione



«é necessario prevedere attività di funzionale organizzazione degli spazi esterni e interni per evitare
raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguanti in
ogni fase della giornata scolastica, per alunni, famiglie, personale scolastico e non scolastico…»
(Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione)



Dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nella scuola se non
strettamente necessari. (Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive
nel settore scolastico)



La CORRESPONSABILITÀ delle famiglie: l’importanza del monitoraggio a casa delle condizioni di
salute del minore

La riorganizzazione della Scuola ai tempi del
Covid/19: GLI EFFETTI



IDENTIFICAZIONE di specifici spazi ad uso dedicato



MENSA turnazioni, igienizzazioni



TRASPORTI: assegnazione posto, utilizzo della mascherina (protocollo – regole
di comportamento), igienizzazioni



PIEDIBUS: distanziamento, utilizzo della mascherina, registro presenze
(protocollo – regole di comportamento)



ACCESSI: diversificazione degli accessi



UTILIZZO DEI DPI

La riorganizzazione della Scuola ai tempi del Covid/19: le
cinque regole per il rientro a scuola in sicurezza

1.

Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)
parlane subito con i genitori e NON venire a scuola

2.

Quando sei a scuola indossa una mascherina per la protezione del naso e
della bocca

3.

Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.

4.

Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti
(soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni

5.

Lava frequentemente le mani o usa gli apposite dispenser per tenerle
pulite, evita di toccarti il viso e la mascherina.
Fonte: Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione

La popolazione scolastica
ENTE

N.ALUNNI

N.CLASSI

Scuola dell’infanzia
paritaria Don Carlo
Colombo

123 di cui 115 residenti a
Lomagna

6 gruppi di
apprendimenti

Scuola dell’infanzia
Statale di
Montevecchia

75 di cui 5 residenti a
Lomagna

4

Scuola Primaria A.Volta

191 di cui 172 residenti a 10
Lomagna

Scuola secondaria di II
grado G. Verga

398 di cui 116 residenti a
Lomagna

18

Fonte: dati trasmessi dalla Scuola dell’infanzia paritaria Don Carlo Colombo e dall’Istituto Comprensivo
(15 ottobre 2020)

Scuola dell’infanzia paritaria: Don Carlo Colombo

PERIODO
• Inizio Anno scolastico: 07/09/2020
• Fine Anno scolastico: 30/06/2021

ORARIO: da lunedi a venerdi
• Dalle 8.30/9.00 (per l’entrata) dalle 15.30/15.45 (per l’uscita)

COMPOSIZIONE DELLE CLASSI
• 6 gruppi di apprendimento:
• sezione arancione: 17 bambini
• sezione rossa: 20 bambini
• sezione blu: 21 bambini
• sezione verde: 20 bambini
• sezione gialla: 22 bambini
• sezione tigrotti: 23 bambini

Scuola dell’infanzia paritaria: Don Carlo Colombo

REGOLE DI FUNZIONAMENTO
•Il gruppo sezione con la sua insegnante è considerato come unità epidemiologica ed
è formato da bambini che appartengono al minor numero possibile di gruppi familiari
• non sono previste attività di intersezione e, almeno per la prima parte dell’anno, non
sono previsti esperti esterni
• ingresso/uscita negli orari indicati con percorsi differenziati ed evidenziati da opportuna
segnaletica
• un solo accompagnatore per bambino dotato di mascherina
• tutte le mattine viene rilevata la temperatura al bambino e all’accompagnatore
• igiene personale e pulizia dei locali: igienizzazione delle mani con acqua e sapone o
con soluzione idralcolica, fazzoletti monouso, ricambio dell’aria, pulizia quotidiana in
maniera approfondita di locali, arredi, oggetti

Scuola dell’infanzia paritaria Don Carlo
Colombo – a.s. 2020/2021


I riferimenti: la convenzione tra il Comune di Lomagna e l’Ente gestore della Scuola
dell’infanzia (D.G. 100 del 05.09.2015)



37% delle spese risultanti dal consuntivo rapportato agli alunni residenti* :
Metodo di calcolo

Entità del contributo

37% delle spese risultanti dal
consuntivo
Euro/ alunni x residenti

€ 159.268,05

4% ritenuta d’acconto

€ 6.370,74

Totale netto

€ 152.897,70

Allegati: bilancio prot.11685/2020
convenzione con Scuola dell’Infanzia
* Calcolo effettuato per a.s. 2020/2021 sulla base del preventivo

Contabilità
Bilancio 2020: € 90.153,68 – 04011.04.00134700
Bilancio 2021: € 65.930,75 – 04011.04.00134700

Scuola dell’infanzia paritaria Don Carlo
Colombo – a.s. 2019/2020



BILANCIO CONSUNTIVO: Contributo del Comune di Lomagna per a.s. 2019/2020: €
103.073,23 (l’apertura della scuola è stata dal 1 settembre 2019 al 25 febbraio
2020) a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid



Frequentanti a.s. 2019/2020: 122, di cui 111 residenti a Lomagna

Allegato: bilancio prot.12183/2020

Scuola dell’infanzia paritaria Don Carlo
Colombo: assistenza educativa scolastica



I riferimenti la convenzione tra il Comune di Lomagna e l’Ente gestore della Scuola
dell’infanzia: il Comune si fa carico dei costi necessari per l’affiancamento dei minori disabili.
Verrà posto a carico della Parrocchia il 50% della spesa eccedente le 24 ore settimanali se
effettivamente sostenute.



Dall’a.s. 2016/2017 viene sostenuto interamente anche il costo dei pasti degli educatori
assegnati agli alunni disabili (il Comune riconosce all’educatore la fruizione del pasto nella
mensa scolastica e si occupa del pagamento di quest’ultimo).



Assistenza educativa scolastica: inserimento di 1 minore disabile per 20 ore settimanali per 39
settimane per un totale di 780 ore.

Contabilità
Bilancio 2020: € 6.440,00
Bilancio 2021: € 11.500,00

Scuola dell’infanzia paritaria Don Carlo Colombo:
le tariffe
FASCE DI REDDITO ISEE

RETTA MENSILE

da 0 € a 5.000 €

65 €

da 5.001 € a 7.000 €

75 €

da 7.001 € a 9.000 €

95 €

da 9.001 € a 13.000 €

105 €

da 13.001 € a 15.000 €

115 €

oltre 15.001 €

135 €

- Agevolazione fratelli: il primo fratello paga la retta relativa alla fascia di appartenenza, mentre gli altri fratelli pagano la retta della prima fascia
inferiore rispetto alla fascia ISEE di appartenenza
- Per i non residenti la retta mensile è stata fissata a 159 €
- Costo di 20 buoni pasto: 70 €

Scuola dell’infanzia statale di Montevecchia



Scuola dell’infanzia statale facente parte dell’Istituto Comprensivo A. Bonfanti e A. Valagussa



Iscritti a.s. 2020/2021: 75 (di cui 5 residenti a Lomagna)



Tariffa*: retta mensile (72 Euro ) + pasto



Contributo alle famiglie di Lomagna: 20 Euro per alunno per mese



Modalità di erogazione del contributo:




due rate:


settembre – dicembre 2020 entro 28.02.2021



gennaio – giugno 2021 entro 31.07.2021

su richiesta da parte della famiglia con autocertificazione del periodo di frequenza

* Il dato è relativo alla tariffa dello scorso anno scolastico.

Contabilità
Bilancio 2020: € 400,00
Bilancio 2021: € 600,00

Assistenza educativa scolastica:
altre scuole dell’infanzia



Scuola dell’infanzia statale di Montevecchia: 1 minore disabile per 234 ore



Scuola dell’infanzia paritaria di Osnago: 1 minore disabile per 234 ore

Contabilità
Bilancio 2020: € 3.864,00
Bilancio 2021: € 6.900,00

DOTE SCUOLA



DOTE SCUOLA è la Politica di Regione Lombardia che accompagna il percorso
educativo degli studenti delle scuole statali, paritarie e delle istituzioni formative
regionali; richiama esplicitamente il principio di sussidiarietà, ha lo scopo di
garantire la libertà di scelta delle famiglie e l’esercizio del diritto allo studio
(fonte normativa: L.R. 19 del 6/8/20007, Norme sul sistema educativo di istruzione
e formazione della Regione Lombardia)

DOTE SCUOLA: le misure destinate agli studenti

MISURA

DESCRIZIONE

BUONO SCUOLA

consiste in un contributo alle spese di iscrizione e frequenza di una scuola paritaria o pubblica con retta di iscrizione e frequenza la
cui entità è determinata in relazione alla fascia ISEE di appartenenza della famiglia e all’ordine e grado di scuola frequentata dallo
studente, da un minimo di 300 € fino a un massimo di 2.000 €

destinatari: studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di
primo e secondo grado, paritarie e pubbliche 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.
MATERIALE DIDATTICO 2020/2021

contributo (da un minimo di 200 € a un massimo di 500 €) finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie per l’istruzione attraverso
l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnolgiche e strumenti per la didattica (requisito di accesso ISEE non superiore a 15.748,78 €)
destinatari: studenti residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria (sia di istruzione sia di istruzione e
formazione professionale) presso le scuole secondarie di primo e secondo grado, pubbliche 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.

MERITO

contributo 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 a favore che conseguono risultati di eccellenza negli studi, al fine di sostenere il proseguimento della carriera scolastica
e formativa dei migliori studenti lombardi.

Per maggiori informazioni: www.regione.lombardia.it

DOTE SCUOLA: BUONO SCUOLA



BUONO SCUOLA consiste in un contributo alle spese di iscrizione e frequenza di una scuola paritaria o pubblica
con retta di iscrizione e frequenza la cui entità è determinata in relazione alla fascia ISEE di appartenenza della
famiglia e all’ordine e grado di scuola frequentata dallo studente, da un minimo di 300 € fino a un massimo di
2.000 €
Valore ISEE

Scuola primaria

Scuola secondaria di
1^ grado

Scuola secondaria di
2^ grado

fino a 8.000 €

700

€

1.600 €

2.000 €

da 8.001 € a 16.000 €

600

€

1.300 €

1.600 €

da 16.001 € a 28.000 €

450

€

1.100 €

1.400 €

da 28.001 € a 40.000 €

300

€

1.000 €

1.300 €

Per maggiori informazioni: www.regione.lombardia.it

Scuola Primaria A. Volta: diversificazione punti di accesso,
Inizio Anno scolastico: 14/09/2020
scaglionamento orario
Fine Anno scolastico: 08/06/2021

CLASSE

PUNTO DI
ACCESSO

ORARIO
ENTRATA

ORARIO MENSA-INTERVALLO

ORARIO RIPRESA
LEZIONI POMERIDIANE
(lun, mart, giov, ven)

ORARIO
USCITA
merc.

ORARIO
USCITA

1A

Parco giochi

ore 8.10: Piedibus
Ore 8.20: bambini accompagnati dai genitori

mensa: 12:15 -13:00 intervallo:
13:00 - 13:30

13.30

12.00

15.45

1B

Parco giochi

ore 8.10: Piedibus
Ore 8.20: bambini accompagnati dai genitori

mensa: 12:15 -13:00 intervallo:
13:00 - 13:30

13.30

12.05

15.50

2A

Parco giochi

ore 8.10: Piedibus
Ore 8.20: bambini accompagnati dai genitori

mensa: 12:15 -13:00 intervallo:
13:00 - 13:30

13.30

12.10

15.55

2B

Parco giochi

ore 8.10: Piedibus
Ore 8.20: bambini accompagnati dai genitori

mensa: 12:15 -13:00 intervallo:
13:00 - 13:30

13.30

12.15

16.00

3A

Cancello laterale

ore 8.10: Piedibus
Ore 8.20: bambini accompagnati dai genitori

intervallo: 12.45 – 13.15
mensa: 13.15 – 14.00

14.00

12.05

15.55

3B

Cancello laterale

ore 8.10: Piedibus
Ore 8.20: bambini accompagnati dai genitori

intervallo: 12.45 – 13.15
mensa: 13.15 – 14.00

14.00

12.15

16.00

4A

Cancello
principale

ore 8.10: Piedibus
Ore 8.20: bambini accompagnati dai genitori

mensa: 12:15 -13:00 intervallo:
13:00 - 13:30

13.30

12.00

15.45

4B

Cancello
principale

ore 8.10: Piedibus
Ore 8.20: bambini accompagnati dai genitori

mensa: 12:15 -13:00 intervallo:
13:00 - 13:30

13.30

12.05

15.50

5A

Cancello
principale

ore 8.10: Piedibus
Ore 8.20: bambini accompagnati dai genitori

intervallo: 12.45 – 13.15
mensa: 13.15 – 14.00

14.00

12.15

16.00

5B

Cancello
principale

ore 8.10: Piedibus
Ore 8.20: bambini accompagnati dai genitori

intervallo: 12.45 – 13.15
mensa: 13.15 – 14.00

14.00

12.10

15.55

Servizio
chiusura
strade:
Associazione
Pensionati

Scuola Primaria A.Volta
1^A

17 di cui 3 non residenti

1^B

16 di cui 2 non residenti

2^A

16 di cui 0 non residenti

2^B

14 di cui 1 non residente

3^A

22 di cui 0 non residenti

3^B

21 di cui 2 non residenti

4^A

21 di cui 1 non residente

4^B

21 di cui 2 non residenti

5^A

19 di cui 0 non residente

5^B

24 di cui 2 non residenti

Fonte: Istituto Comprensivo al 15.10.2020

Scuola Primaria: fornitura dei libri di testo



I riferimenti: D.P.R. 616/77, Legge Regionale 14/2016



Obbligatorietà della cedola libraria



Il Comune di Lomagna consegna la cedola libraria a tutti i residenti indipendentemente
dall’istituto frequentato



Per gli alunni che frequentano plessi scolastici posti sul territorio di Comuni che procedono
direttamente al rimborso delle cedole anche per i non residenti, il Comune di Lomagna
garantirà il rimborso del costo effettivamente sostenuto



NOVITÀ consegna della cedola libraria anticipatamente e per e-mail per evitare
assembramenti

Contabilità
Bilancio 2020: €10.000,00 - 04021.03.00136800
€

500,00 - 04021.04.00136810 altri Comuni

Scuola Primaria: assistenza educativa scolastica



Scuola primaria di Lomagna: 8 minori disabili per 3.096 ore



Scuola Potenziata di Cernusco Lombardone: nessun minore disabile



Scuola Privata Paritaria: 1 minore disabile per 432 ore



Dall’a.s. 2016/2017 viene sostenuto interamente anche il costo dei pasti degli educatori
assegnati agli alunni disabili (il Comune riconosce all’educatore la fruizione del pasto nella
mensa scolastica e si occupa del pagamento di quest’ultimo)

Contabilità
Bilancio 2020: € 31.556,00
Bilancio 2021: € 49.588,00

Scuola Primaria: refezione scolastica



I riferimenti: D.P.R. 616/77, art 45-46



Menù, aggiornati a settembre 2020, predisposti sulle basi delle Linee Guida di ATS Brianza 2017 Buon
Appetito (documenti di riferimento: linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica e linee guida per
una sana alimentazione italiana)



La società aggiudicataria del servizio di refezione scolastica è tenuta ad apparecchiare, distribuire i pasti,
sparecchiare, pulire i tavoli, il locale cucina e il locale mensa



Società aggiudicataria: SODEXO ITALIA SPA, con centro cottura a Carnate (periodo appalto con rinnovo
2019/2022, proroga appalto al 31.03.2023 per effetto della sospensione integrale dell’esecuzione del servizio
con decorrenza dal 24.02.2020)

Contabilità refezione (pasti insegnanti inclusi)
Bilancio 2020 € 45.750,00 - 04021.03.00136700
Bilancio 2021 € 80.050,00 - 04021.03.00136700

Scuola Primaria: refezione scolastica



DISPOSIZIONI COVID - aspetti organizzativi “Indicazioni per la riapertura della ristorazione scolastica” (Regione Lombardia)


distanziamento fisico: mantenimento della distanza di sicurezza di 1 mt tra le persone



areazione frequente dei locali



garantire idoneo microclima



monoporzione oppure la somministrazione diretta da parte degli addetti



LE NOVITÀ



doppio turno (112 posti a sedere per turno)


1 mt dalle rime buccali, passaggi



1 turno 12.15 – 13.00



igienizzazione 13.00 – 13.15



2 turno 13.15 – 14.00



somministrazione diretta ai singoli bambini da parte degli addetti alla somministrazione direttamente al tavolo effettuata dagli operatori muniti di tutti I DPI
necessari



acqua del rubinetto somministrata e controllata

Scuola Primaria: refezione scolastica



Iscritti: 187 (dato aggiornato al 15.10.2020)

ISEE in corso di validità

Tariffa a.s. 2020/2021

da 0 a 3.000,00 euro

ESENTE

da 3.001,00 a 7.000,00 euro

1,20 a pasto

da 7.001,00 a 10.000,00 euro

3,20 a pasto

da 10.000,01

4,30 a pasto

Allegati: D.G. 105 del
12/09/2020

Contabilità (controllo acqua)

Bilancio 2020: € 305,00 - 04021.03.00136700
Bilancio 2021: € 451,40 - 04021.03.00136700

Scuola Primaria: refezione scolastica

INCREMENTO COSTI COVID MENSA


Incremento dei costi per effetto di disposizioni Covid (gel igienizzante per refettorio, dpi personale, cartellonistica e
segnaletica, incremento del costo del personale per giro supplementare del furgone ed inserimento di ulteriore addetta
mensa) 0,67 € aggiuntivi per pasto: 0,40 € a carico dei fruitori, 0,27 € aggiuntivi interamente a carico del bilancio
comunale



EDUCATORE AGGIUNTIVO copertura di un gruppo mensa (dalle 12.15 alle 14.00) totalmente a carico del bilancio
comunale

Contabilità refezione (educatore
supplementare)
Bilancio 2020 € 1.746,36 – 04021.03.00136700
Bilancio 2021 € 3.056,13 – 04021.03.00136700

Scuola Primaria: refezione scolastica, le
agevolazioni a.s. 2019/2020


a.s. 2019/2020: tariffe agevolate concesse a 50 utenti (periodo settembre 2019/febbraio 2020)
UTENTI

SCONTO A PASTO

TOTALE SCONTO CONCESSO

Fascia da 0 a € 3.000,00

€ 3,90

4.346,56 €

Fascia da € 3.000,01 a €
7.000,00

€ 2,85

Fascia da € 7.000,01 a €
10.000,00

€ 1,00

Agevolazioni concesse a.s. 2019/2020
Bilancio 2019: 5.183,69 €
Bilancio 2020: 2.936,34 €

2.755,29 €
1.018,18 €

Piedibus


LE NOVITÀ


PROTOCOLLO PIEDIBUS (allegato alla carta dei servizi)



UTILIZZO DELLA MASCHERINA OBBLIGATORIA per bambini e volontari



IN FILA INDIANA, 1 MT uno dall’altro



3 PUNTI DI ACCESSO A SCUOLA:


Parco giochi: classi prime e seconde



Cancello grande: classi terze



Cancello principale: classi quarte e quinte



GLI ISCRITTI: 109



I VOLONTARI (assicurati dal Comune: 33 € annui per volontario) : 40



LE LINEE:


Arancione via Resegone – capolinea ore 7,50 via A. De Gasperi ore 7,58 via Milano 23 ore 8,02 via Milano 7 ore 8,04



Verde via G.Verdi 18 – capolinea ore 7,50 via A. Moro 11 ore 7,53 via G. Carducci (stradina) ore 7,55 via G. Garibaldi ore 8,01



Azzurra via A. Volta – capolinea ore 7,50 Parco Verde ore 7,56 via XXV Aprile ore 7,58 Monumento ai Caduti ore 8,01

Dati aggiornati al 15 ottobre 2020

Trasporto primaria


Riservato a zone decentrate (Lavandaio, Fornace, Belvedere, Mirasole) e disabili



Iscritti alla data del 15.10.2020: 3



Fornitore: Autoservizi Cereda sas di Cereda Alberto & C. Carnate

Servizio trasporto Scuola Primaria

Tariffa a.s. 2020/2021

A/R (zone decentrate e disabili)

€ 34,00 mensili

solo ritorno (centro paese)

€ 17,00 mensili

Allegati: D.G. 105 del
12/09/2020 e carta dei
servizi

Consiglio Sovracomunale dei ragazzi e delle
ragazze


CSRR (Consiglio Sovracomunale dei Ragazzi e delle Ragazze): studenti delle classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria e gli alunni della
Scuola Secondaria di Primo Grado dei Comuni facenti capo all’Istituto Comprensivo Bonfanti e Valagussa



Regolamento modificato nel 2019: revisione del processo elettivo elezioni ogni anno solo per le classi IV della primaria e delle I
della secondaria di primo grado



Biennio 2020-2021 2021-2022: coordinamento Comune di Lomagna

Bilancio 2020: 100 Euro – 406104-1420
Bilancio 2021: 200 Euro – 406104-1420

Scuola Primaria: spese generali e spese di
investimento (preventivo)




SPESE GENERALI da bilancio di previsione 2020:
Voce di spesa

Codice bilancio

importo

Spese di
funzionamento

0402103 - r.i.136610 –
136620 - 13671000

€ 24.890,00

Quota capitale mutui

50024.03.00401100

€ 5.489,93

Interessi passivi mutui

04.02-1.07 - r.i. 137340

€ 8.913,00

SPESE di investimento: € 56.000,00

Scuola Secondaria di I Grado – G. Verga

PERIODO
• Inizio Anno scolastico: 14/09/2020
• Fine Anno scolastico: 08/06/2021

ORARIO
• TEMPO NORMALE (6 lezioni al giorno)
• Lunedi, giovedi: dalle 8.00 alle 13.30
• Martedi, mercoledi, venerdi: dalle 8.00 alle 14.00
• TEMPO PROLUNGATO
• Lunedi, giovedi: dalle 8.00 alle 16.30 (8 lezioni al giorno)
• Martedi, mercoledi, venerdi dalle 8.00 alle 14.00

Scuola Secondaria di I Grado – G. Verga

Classe

Iscritti

Tempo
normale

Tempo
prolungato

I

45

35

10

II

37

26

11

III

34

31

3

Fonte: Istituto Comprensivo in data 15.10.2020

Scuola Secondaria di I Grado – G. Verga

Excursus storico


Scioglimento del Consorzio Scuola Media (delibera Assemblea Consortile n. 1/2014)



Gestione associata tramite Accordo fra P.A. (art. 15 L241/1990): “Accordo per la gestione dell’immobile
ospitante la scuola secondaria di primo grado Giovanni Verga in Cernusco Lombardone e dei servizi in
esso erogati”: Capoconvenzione Comune di Lomagna che procede ad acquisti e investimenti previo
accord con i Comuni convenzionati (Delibera di C.C. n. 51 del 11.12.2014)



In corso: revisione dei contenuti del Protocollo sulla base dei bisogni di concerto con Istituto Comprensivo
A. Bonfanti A.Valagussa (quota Lomagna pari a 23.250 Euro)



Una rete per l’ascolto con azienda Rete Salute per offrire una prima risposta in termini di ascolto attivo e
competente in situazioni emotivamente critiche manifestate dagli alunni (progetto con un impegno
orario di 40 ore, il Comune di Lomagna si fa carico di max 10 ore)
Bilancio 2020: € 9.300,00 – 04071.03.00136510
Bilancio 2021: € 13.950,00 – 04071.03.00136510

Allegato protocollo d’intesa per la gestione del Piano di Diritto
allo Studio triennio 2018/2021 tra Istituto Comprensivo e Comuni
di Cernusco Lombardone, Lomagna, Montevecchia e Osnago

Una rete per l’ascolto Bilancio: 2020/2021 € 230,00 –
04021.04.00142800

Scuola Secondaria di I Grado G. Verga: anno
2020 (preventivo)
ENTRATE

SPESE
Spesa corrente

212.500 €

Mutui (interessi)

8.480 €

Spese in conto
capitale

1.588.160 €

altri Comuni per spesa
corrente

124.900,52 €

altri Comuni: mutui
(interessi)

5.952,11 €

altri Comuni: spese in
conto capitale

588.573,16 €

contributo

749.617,88 €

proventi (mensa
scolastica + utilizzo
strutture)

38.000 €

Scuola Secondaria di I Grado G. Verga :
assistenza educativa scolastica



Scuola Secondaria di Primo grado di Cernusco Lombardone: 3 minori disabili per 1368 ore



Dall’a.s. 2016/2017 viene sostenuto interamente anche il costo dei pasti degli educatori
assegnati agli alunni disabili (il Comune riconosce all’educatore la fruizione del pasto nella
mensa scolastica e si occupa del pagamento di quest’ultimo)

Contabilità
Bilancio 2020: € 12.236,00
Bilancio 2021: € 19.228,00

Trasporto e sorveglianza a.s. 2020/2021:
le novità


NOVITÀ EXTRA-COVID: incremento delle corse per maggior numero di iscritti



NOVITÀ COVID:


Igienizzazione delle mani



Assegnazione del posto



Utilizzo della mascherina durante il tragitto



Sanificazione del mezzo



I riferimenti normativi: Le line guida per il trasporto dedicato (allegato 16 del DPCM del 7/09/2020)

Allegato: D.G. 105 del 12/09/2020, carta dei
servizi, Protocollo scuolabus – norme
comportamentali a.s. 2020/2021

Trasporto e sorveglianza: a.s. 2020/2021

Servizio

Fornitore

Contabilità:

Trasporto Primaria

Autoservizi Cereda

Trasporto Secondaria di Primo Grado

Autoservizi Cereda

Bilancio 2020 € 43.890,00 04061.03.00141700
Bilancio 2021 € 68.915,00 04061.03.00141700

Sorveglianza bus (secondaria) A/R
mattina e mezzogiorno per controllo
osservanza disposizioni Covid
(mascherina + posto assegnato)

Paso Società Cooperativa Sociale

Introito previsto da tariffazione a.s. 2020/2021:
2020: 13.020,00 €
2021: 25.800,00 €

Bilancio 2020 € 4.167,45 04061.03.00141700
Bilancio 2021 € 6.133,05 04061.03.00141700

Trasporto e sorveglianza: a.s. 2020/2021



INCREMENTO dei costi per maggior chilometraggio; maggiori costi derivanti dalla mancata sinergia minibus primaria per
effetto dei cambiamenti degli orari dei rientri, aumento tempistica per igienizzazione mani e salita utenti, gestione dei
markers segnaposto e adeguamenti misure anticovid; maggiori costi per operazioni di sanificazione quotidiana dei mezzi



INCREMENTO dei costi di sorveglianza (maggior servizio – maggior tempo)

Le tariffe del trasporto - secondaria di Primo Grado
ISEE in corso di validità

Tariffa a.s. 2020/2021

da 0 a 3.000,00 euro

ESENTE

da 3.001,00 a 7.000,00 euro

€ 8,00 mensili

da 7.001,00 a 10.000,00 euro

€ 16,00 mensili

da 10.000,01

€ 40,00 mensili

Iscritti: 119 al trasporto per la secondaria di Primo Grado (dati al 15.10.2020)

Con atto del Consiglio Comunale n.38 del
25.07.2018 è stato approvato apposito
accordo con i Comuni dell’Istituto
Comprensivo al fine di poter applicare il 50%
della tariffa nei casi in cui l’alunno si rechi a
scuola partendo da un paese e
ritornandone in un altro

Trasporto: consuntivo a.s. 2019/2020

a.s. 2019/2020: Consuntivo (fino a febbraio 2020)
Costo trasporto: € 47.293,49
Introiti da tariffazione: € 18.526,68

Agevolazioni concesse: 21 utenti per € 4.154,85

Scuola Secondaria di Primo Grado G. Verga:
refezione scolastica



Iscritti totali: 91 di cui 24 residenti a Lomagna(dato al 15.10.2020)



INCREMENTO dei costi per effetto di disposizioni Covid (gel igienizzante per refettorio, dpi personale, cartellonistica, segnaletica,
incremento del costo del personale per apparecchiatura refettorio ed estensione della durata del servizio di distribuzione,
bottiglietta d’acqua)



Costo pasto: 4,96 €



ORARI


primo turno: 12.30/13.15



pulizia: 13.15/13.30



secondo turno: 13.30/14.30

Allegati: D.G. tariffe 105 del
12/09/2020

Contabilità refezione (pasti insegnanti inclusi)
Bilancio 2020 € 14.400,00 - 04021.03.00138250
Bilancio 2021 € 24.000,00 – 04021.03.00138250

Scuola Secondaria di Primo Grado: sostegno
alle famiglie bisognose

ISEE in corso di validità

BONUS economico
accordato

Da 0 a 3.000,00

€ 4,96

Da 3.001,00 a 7.000,00

€ 2,00

Da 7.001,00 a 10.000,00

€ 1,00

Contabilità
Bilancio 2020: € 200,00 – 04021.04.00137020
Bilancio 2021: € 400,00 – 04021.04.00137020

Sostegno alle famiglie residenti nel Villaggio
dei Pini


Convenzione con Comune di Usmate Velate per garantire anche ai cittadini di Lomagna,
residenti nel Villaggio dei Pini e frequentanti le scuole di Usmate Velate di poter beneficiare
delle esenzioni/ riduzioni applicate dal Comune di Usmate Velate ai propri residenti con
riferimento ai servizi scolastici.
Anno Scolastico
(dati a consuntivo)

beneficiari

importo

a.s. 2014/2015

2

70,84

a.s. 2015/2016

3

129,20

a.s. 2016/2017

2

65,20

a.s. 2017/2018

5

238,00

a.s. 2018/2019

9

340,00

a.s. 2019/2020

n.d.

n.d.

Allegati: Delibera di
Consiglio Comunale n.
28 del 27/07/2015

Contabilità: € 140,00 – 04061.0400141900 Bilancio 2020
€ 200,00 – 04061.0400141900 Bilancio 2021

Premi di studio
ORDINE E GRADO

CRITERI

ENTITà DEL PREMIO

Secondaria di I grado

conseguimento del diploma di
scuola secondaria di 1° grado con
una votazione finale di 10

250 €

Secondaria di II grado

conseguimento del diploma di
scuola secondaria di 2° grado con
un giudizio di 100/100

350 €

Università laurea triennale

conseguimento del diploma di
laurea con un punteggio di 110/110

200 €

Università laurea quinquennale o
magistrale

conseguimento del diploma di
laurea con un punteggio di 110/110,

400 €*

* ridotti a € 200,00 per chi ha già percepito/conseguito un premio di studio in occasione della laurea triennale.

Riferimenti: Regolamento di C.C. n. 46 del 29.09.2005

Contabilità
Bilancio 2021: € 4.000,00 – 04061.04.00141600

Altri interventi


Valutazione attuale di concerto con la Scuola: non saranno attivati progetti
didattici con esperti esterni, l’Amministrazione Comunale ritiene di allocare
comunque € 1.000,00 qualora si attivassero modalità on line



“La biblioteca va a scuola” (consegna cassa dei libri a scuola): classi 2^ e 3^
della primaria, 1^ dal secondo quadrimestre



2 aprile: Giornata per la consapevolezza sull’autismo



DOPOSCUOLA: in corso di valutazione

Contabilità:
€ 500,00 – 04021.0400142120 Bilancio 2021 – primaria
€ 500,00 – 04021.0400142800 Bilancio 2021 – secondaria 1^ grado

Educazione adulti: CPIA Lecco
Rinnovata la convenzione con CPIA di Lecco, Istituto Comprensivo A.Bonfanti A.Valagussa, Comune di Cernusco Lombardone, Lomagna, Montevecchia,
Osnago per la realizzazione delle attività didattiche attribuite ai CPIA dal DPR 263 del 29/10/2012
I corsi CPIA di Lecco con sede specifica c/o scuola secondaria e Lomagna a.s. 2020/2021
Tipologia di corso

Sede specifica

Modalità

n. Iscritti (dato al 08.10.2020)

Alfabetizzazione A 2

Cernusco Lombardone (G. Verga)

presenza

8

Alfabetizzazione A 1

Cernusco Lombardone (G. Verga)

presenza

11

Primo periodo didattico corso 1

Cernusco Lombardone (G. Verga)

presenza

10

Primo periodo didattico corso 2

Cernusco Lombardone (G. Verga)

presenza

7

Inglese A2

Cernusco Lombardone (G. Verga)

on line

11

Inglese B1

Cernusco Lombardone (G. Verga)

on line

Inglese B2L1A

Cernusco Lombardone (G. Verga)

on line

Inglese B2L1B

Cernusco Lombardone (G. Verga)

on line

Lomagna

on line

Inglese A2

Riferimenti: D.G. 84 del 04/07/2020
Allegato: convenzione

7
13
11
7

