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PREMESSA
La volontà di presentare l’aggiornamento del Piano diritto allo Studio nasce dall’esigenza
dell’Amministrazione Comunale di un aggiornamento della programmazione economica
relativa all’anno scolastico in corso.
Il documento è il segno tangibile della volontà dell’Amministrazione di considerare
l’istruzione, la cultura, quindi la scuola in ogni suo ordine e grado, i pilastri fondanti di
una comunità vitale e protagonista di una continua crescita.
Rimangono fissi i principi programmatici atti a garantire:


interventi volti a favorire il funzionamento e la manutenzione della scuola
primaria;



interventi volti a favorire l’accesso e la frequenza al sistema scolastico
(trasporto scolastico, fornitura libri di testo e servizio di ristorazione scolastica);



assistenza educativa per ogni ordine di scuola;



sostegno alla programmazione didattica;



ampliamento dell’ offerta formativa (progetti);



sostegno alla scuola dell’infanzia.

Considerato che questo è l’ultimo Piano Diritto allo Studio dell’attuale Amministrazione,
i nostri ringraziamenti vanno al Dirigente Scolastico, a tutti i docenti e ai collaboratori
scolastici per la collaborazione costante e per l’impegno profuso nell’importante
professione educativa.
Auguriamo, alle studentesse e agli studenti di ogni ordine di scuola, un anno scolastico
ricco di scoperte e di relazioni costruttive e un futuro ricco di grandi soddisfazioni.
I nostri auguri vanno ugualmente ai genitori e alle famiglie che seguono la crescita
umana e civile dei figli, così che sappiano affrontare le difficoltà di tutti i giorni nel
rispetto dei i ruoli educativi e istituzionali.
Un ringraziamento per la preziosa collaborazione a tutte le associazioni di volontari che
collaborano, attraverso la prestazione del loro operare, alla crescita di bambini e
ragazzi.

Assessore Cultura e Istruzione

Elena Chiapparini
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POPOLAZIONE SCOLASTICA ANNO 2018/19
Scuola

Classi

Iscritti

Residenti

Non residenti

Infanzia

3

61

41

20

Primaria

6

126

98

28

Secondaria primo grado

/

63

63

0

Secondaria secondo grado

/

47

47

/

INTERVENTI VOLTI FAVORIRE LA MANUTENZIONE E IL
FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA
L’Amministrazione provvede al pagamento delle utenze. Provvede a garantire,
attraverso un versamento all’ Istituto Fermi, la fornitura dei prodotti per la pulizia e di
infermeria, al fine di mantenere gli ambienti della scuola sicuri, puliti e ordinati.

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE L’ACCESSO E LA FREQUENZA AL
SISTEMA SCOLASTICO

Servizi
Trasporto scolastico
Oltre al servizio ordinario, verranno assicurati, nei limiti dello stanziamento di bilancio,
servizi aggiuntivi a supporto delle attività didattiche come ad esempio il trasporto alunni
in occasione di uscite didattiche sul territorio per la partecipazione ad iniziative di
interesse curricolare.

Refezione scolastica
In seguito a gara d’appalto, il servizio mensa sarà affidato, a partire dal sette gennaio
2019 e per i prossimi tre anni, all’azienda aggiudicatrice della gara.
Per l’anno in corso rimane invariato il costo del buono pasto (€ 4,11 iva inclusa) mentre
si è proceduto a realizzare un sistema informatico comunale per un reale monitoraggio
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di presenze/assenze dal servizio. A carico del Comune rimangono l’annuale aumento
del buono pasto e la spesa per il personale aggiuntivo in mensa.

Erogazione contributi economici
Fornitura libri di testo
Rimane confermato il rimborso totale dei libri di testo per la scuola primaria mediante
il sistema della cedola libraria e il rimborso del 20 o del 40 per cento, in base al reddito
famigliare, della spesa complessiva sostenuta dalle famiglie per l’acquisto dei testi
scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Rimborso abbonamento annuale
Si conferma il rimborso del costo dell’abbonamento annuale pari a € 308,00 alle famiglie
degli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado al di fuori
del territorio di Romano di L. dia. Il rimborso sarà erogato sotto forma di contributo
pertanto è necessario comunicare all’ ufficio comunale di competenza il codice IBAN così
che lo stesso possa procedere a fare versamento.

INTERVENTI ATTI A GARANTIRE LE PARI OPPORTUNITÀ EDUCATIVE
Il sostegno educativo
Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica viene garantito agli alunni residenti disabili
certificati che frequentano le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e
secondo grado; la richiesta di attivazione del servizio di assistenza viene effettuata dai
servizi specialistici (Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
o altri servizi idonei). Esso si sostanzia in attività di supporto finalizzate alla promozione
dell’autonomia e dell’integrazione scolastica. Dall’anno scolastico 2017/18 il servizio è
gestito dall’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona “Solidalia”, attraverso
il modello dell’accreditamento. Il Servizio Sociale del comune definisce il monte ore di
assistenza per ogni alunno, valutando le richieste dei servizi specialistici. I genitori sono
chiamati a scegliere l’ente gestore (cooperativa) tra i sei soggetti inseriti nell’albo degli
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enti accreditati da Solidalia. In totale i minori che per il corrente anno scolastico
usufruiscono del servizio sono 9 per un monte ore settimanale complessivo di 133 ore.
Il costo orario affrontato dal Comune e previsto in bilancio è pari a € 19,16. La quota
complessiva del costo del servizio viene corrisposta direttamente a Solidalia che
provvede al pagamento delle cooperative accreditate. (parte del quale dovrà essere
previsto nel bilancio di previsione anno 2019). Gli alunni che necessitano di questo
servizio per l’anno scolastico 2018- 2019 sono così suddivisi:

Alunni assistiti

Ore settimanali

2017/18

2018/19

2017/18

2018/19

Infanzia

1

1

21

25

Primaria

5

2

78

18

Secondaria primo grado

1

3

16

44

Secondaria secondo grado

3

3

46

46

10

9

161

133

TOTALE

In collaborazione con l’istituto Fermi, l’Amministrazione finanzia, in parte, progetti
finalizzati al sostegno dei BES (bisogni educativi speciali) e al contenimento della
dispersione scolastica degli alunni della scuola secondaria di primo grado.

IMPEGNO A FAVORIRE LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E
L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Al

fine

di

garantire

un

soddisfacente

svolgimento

delle

attività

didattiche,

l’Amministrazione garantisce ai tre distinti ordini di scuola un supporto economico che
prevede l’acquisto di materiale di facile consumo, l’assistenza costante del laboratorio
d’informatica e la fornitura, qualora fosse necessario, di nuovo materiale informatico;
finanzia, inoltre, il trasporto per le uscite didattiche sul territorio.
Per favorire le pari opportunità, garantisce, qualora ritenuto necessario, un minimo
supporto economico alle famiglie in difficoltà (su segnalazione delle insegnanti) affinché
gli alunni non siano sprovvisti di materiale o assenti ad iniziative ritenute di grande
valore didattico e formativo.
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L’Amministrazione, preso atto delle proposte formulate dai tre distinti ordini di scuola
(infanzia, primaria e secondaria di primo grado), finanzia i progetti ritenuti, poiché
scelti, significativi e qualificanti la programmazione annuale.

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE IL FUNZIONAMENTO DELLA
SCUOLA DELL’ INFANZIA
Erogazione contributo economico
ll contributo economico che il comune erogherà erogato per l’anno in corso ammonterà
a € 42.550,00 ripartito tra contenimento delle rette, spese generali, acquisto di
materiale didattico e rimborso TARI. Ad esso è da aggiungere l’impegno a sostenere
l’ampliamento dell’offerta formativa finanziando i progetti richiesti dal collegio docenti.

IMPEGNO ECONOMICO PER IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
BILANCIO 2019
2018/19
TRASPORTO SCOLASTICO
Impegno di spesa complessivo per il servizio di trasporto

30.383,10
Totale

30.383,10

SCUOLA DELL’INFANZIA
Contributo economico

42.550,00

Progetti arricchimento dell’offerta formativa

4.700,00

Assistenza educativa

17.246,65
Totale infanzia

64.496,65

SCUOLA PRIMARIA
Libri di testo

4.000,00

● Impegno di spesa per il servizio di refezione scolastica

50.157,00

Assistenza educativa scolastica

11.037,60

Arricchimento dell’offerta formativa primaria

2.100,00
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Trasporto uscite didattiche sul territorio

1.500,00

Assistenza per laboratorio informatico

1.000,00

Forniture per materiale informatico

1.000,00

Supporto economico alle famiglie

300,00

Materiale didattico di facile consumo

600,00

Materiale di pulizia e infermieristico

1.350,00
Totale primaria

73.044,60

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
Abbonamenti trasporto scolastico

18.774,00

Contributo rimborso abbonamenti trasporto scolastico

1.000,00

Libri di testo

3.300,00

Assistenza educativa

28.667,10

Progetti contenimento dispersione scolastica e sostegno BES

1.500,00

Ampliamento offerta formativa

500,00

Materiale didattico

280,00
Totale secondaria di primo grado

54.021,10

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Trasporto scolastico (compreso di rimborso abbonamenti)
Libri di testo

14.006,00
2.500,00

● Assistenza educativa

20.848,80

Assistenza educativa non rimborsata

6.515,25

Totale secondaria di secondo grado

43.870,05

TOTALE P. D. S 2018/19

265.815,50

● Con l’acquisto dei buoni mensa da parte delle famiglie e il rimborso della spesa dei
pasti delle insegnanti da parte del MIUR, al comune verrà rimborsata la spesa sostenuta
per l’erogazione dei pasti. Rimane a carico del comune l’erogazione dei pasti non
retribuiti e, come detto sopra, il contenimento dell’aumento del costo del pasto e del
personale aggiuntivo presente in mensa.

● La regione Lombardia, se confermata la continuità degli anni precedenti, rimborserà
al comune l’impegno di spesa sostenuto per l’assistenza educativa degli alunni
frequentanti la scuola secondaria di secondo grado. La comunicazione del rimborso
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avverrà nel corso dell’anno scolastico e successivamente sarà erogato il rimborso al
comune.
Per conoscenza, di seguito, l’elenco dei progetti richiesti dal collegio docenti della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria.
Infanzia


I suoni dentro (educazione musicale)



Yoga interculturale



Impariamo l’inglese con Hocus e Lotus



Acquaticità

Primaria


Psicomotricità e armonia del movimento



Madre lingua inglese

L’amministrazione, in collaborazione con la scuola primaria e la biblioteca comunale,
continua nell’attività di promozione della lettura e di partecipazione a laboratori
dell’importante iniziativa di conoscenza di e scoperta di Bergamo scienza.
L’Amministrazione favorisce la promozione dell’attività fisica riproponendo il corso di
nuoto e sostenendo il PIEDIBUS che, purtroppo, si organizza solo negli ultimi tre mesi
di scuola e si impegna a promuovere la partecipazione di bambini e ragazzi alle
ricorrenze istituzionali.
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