COMUNE DI CORTENUOVA
Provincia di Bergamo

PIANO DIRITTO
ALLO STUDIO
A.S. 2020/2021
Approvato con la deliberazione consiliare n. 40 del 30/12/2020.

“Se la conoscenza può creare dei problemi, non
è tramite l'ignoranza che possiamo risolverli.”
Isaac Asimov
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Premessa
Il Piano di Diritto allo Studio è uno strumento finalizzato a garantire il diritto di
accesso ai servizi scolastici e ad offrire le migliori condizioni possibili per un’offerta
formativa di qualità, presupposto indispensabile per promuovere il successo scolastico,
e non solo, dei bambini e dei ragazzi.
Predisposizione necessaria a tal fine è il tentativo di valorizzare al meglio le
potenzialità di ciascun alunno, favorendo una crescita armonica nel rispetto delle loro
personali caratteristiche.
L’Amministrazione intende collaborare con i docenti delle singole scuole,
rendendosi propositiva pur nel rispetto delle competenze e dell'autonomia
dell'istituzione scolastica, con spirito di reciproca collaborazione.
Particolare attenzione è stata posta all'interno del presente Piano nel favorire il
proseguimento del percorso scolastico, sia attivando strumenti di sostegno economico,
quali l'erogazione di borse di studio agli studenti, sia informando le persone circa la
possibilità di contributi economici di altre istituzioni pubbliche (Dote Scuola ed
eventuali contributi provinciali, regionali e statali).
La predisposizione del Piano muove dalla consapevolezza che la Scuola non è solo
luogo di trasmissione di conoscenze, ma soprattutto centro fondamentale di
formazione dell'uomo e del cittadino di domani; motivo per il quale l'Amministrazione
ritiene di dover finanziare laboratori specifici mirati allo sviluppo della personalità in
tutte le sue sfere (cognitivo- intellettuale, sociale-relazionale, etica, estetica e
creativa...) al fine di fornire agli uomini e alle donne di domani gli strumenti che
consentiranno loro di essere protagonisti attivi della società in continua evoluzione, sia
sul piano tecnologico, ma anche dal punto di vista culturale, delle relazioni e degli
scambi.
Fondamentale a tal fine è riconoscere la grande responsabilità della formazione e
dell'educazione degli alunni che coinvolge il corpo docente e tutti gli organi delle
scuole ma, in una più ampia visione, alla sfida educativa che sono chiamati a
rispondere tutti gli adulti, promuovendo la collaborazione tra scuola e famiglia.
Non dimentichiamoci infatti che il mettersi nella condizione di imparare permette di
diventare donne e uomini liberi, migliori, capaci di riconoscere e rispettare i diritti
altrui e di far valere i propri, pronti ad assumere su di sé la responsabilità della
costruzione di un mondo nuovo.
Il presente documento è suddiviso in 3 componenti, ognuno dei quali cerca di
approfondire in modo più esaustivo possibile l'azione dell'Amministrazione comunale in
merito a:
1. Interventi a favore della popolazione scolastica
2. Interventi di carattere economico a sostegno alle famiglie e per alunni
meritevoli
3. Interventi di sostegno economico al Diritto allo Studio a favore degli Istituti
Scolastici
Parte integrante del documento è in fine l'Allegato riepilogativo delle singole voci
illustrate nel presente documento.

Piano Diritto allo Studio a.s. 2020-2021 – Comune di Cortenuova

1.

Interventi a favore della popolazione scolastica

a) Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria
L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art 156 del D.Lgs. n. 297/94,
provvede alla fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole
primarie residenti nel territorio comunale, attraverso il sistema della cedola
libraria al fine di garantire la libera scelta del fornitore da parte delle singole
famiglie (art.4 L.R. 14/2016).
La somma impegnata per l’anno 2020/2021 è pari a 4.000,00€.
b) Servizio di Refezione Scolastica
Il servizio di refezione scolastica è garantito per gli alunni frequentanti la
locale scuola primaria.
Il costo del buono pasto (4,11€) è a carico della famiglia. Le famiglie che
versano in condizioni di grave disagio economico e necessitano del servizio di
refezione scolastica possono essere esentati dal pagamento del servizio,
previa verifica da parte del Servizio Sociale comunale dell'effettiva
impossibilità a riguardo. È possibile che il Servizio, accertata l'impossibilità
temporanea, proponga un piano di rateizzazione del debito e/o la
compensazione dello stesso attraverso la mancata erogazione di eventuali
altri contributi spettanti, nonché la possibilità di far svolgere ai genitori che
richiedono il contributo attività di restituzione al territorio.
Il pasto consumato dal corpo docente è completamente a carico
dell'Amministrazione comunale (942€).
La spesa prevista per l’anno scolastico 2020/2021 è di € 52.350€
complessivi.
Al fine di controllare la qualità del servizio e del cibo è attiva una
Commissione mensa. Circa il funzionamento della stessa e delle relative
finalità si rimanda al Regolamento approvato con delibera del Consiglio
comunale n. 34 del 27.11.2017.
c) Servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e servizio di
trasporto per alunni con disabilità
Il Servizio di Assistenza specialistica per l'autonomia è dedicato a minori
con disabilità che, su indicazione dei competenti enti territoriali necessitano
di un supporto socioeducativo individualizzato.
Si rivolge ad alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e
secondarie di primo e secondo grado i quali necessitano di un’assistenza ad
personam (legge 104/92) in grado di supportare la crescita, di garantire un
potenziamento delle risorse cognitive, affettivo-relazionali, comunicative, di
accrescere le autonomie gestionali e funzionali, di sostenere i processi di
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integrazione al fine di favorire uno sviluppo armonico della persona,
finalizzata ad una reale inclusione sociale della persona sia all'interno del
gruppo classe che nel contesto sociale di appartenenza.
Al fine di garantire la libertà di scelta da parte delle famiglie, nonché
garantire standard minimi di funzionamento finalizzati all'erogazione di un
servizio di qualità, il servizio di assistenza educativa scolastica alunni disabili
è basato sul sistema dell’accreditamento.
Di seguito una tabella riepilogativa del grado di scuola frequentato dalle
persone beneficiare di questo tipo di assistenza, al solo scopo di illustrarne
successivamente la fonte di finanziamento:
Grado di scuola frequentato

n. minori beneficiari

Scuola dell'Infanzia

1

Scuola Primaria

3

Scuola Secondaria di Primo
Grado

5

Scuola Secondaria di Secondo
Grado

1

La previsione di spesa per l’anno 2021 è pari ad € 97.572,08.
A riguardo si ricorda che la competenza in materia di assistenza
educativa scolastica per gli alunni della Scuola Secondaria di Secondo grado
e per coloro i quali frequentano un corso di Formazione Professionale è di
competenza regionale.
Anche la competenza in materia di trasporto scolastico a favore di
studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, frequentanti gli istituti
secondari di secondo grado o i percorsi di istruzione e formazione
professionale, è di competenza regionale.
Entrambe le competenze si sostanziano nella liquidazione del contributo
regionale, erogato al comune, previa apposita domanda telematica, in due
fasi: il 50% contestualmente all’approvazione del provvedimento di
assegnazione del contributo spettante al comune; la restante quota, a
consuntivo al termine dell’anno scolastico e previa presentazione di
rendicontazione finale.
A riguardo si prevede un’entrata complessiva pari a €12.852,00.
d) Trasporto scolastico locale
Per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria
locali, nonché residenti nelle zone periferiche del territorio, l'Amministrazione
assicura, ai fini di agevolare le famiglie e al contempo garantire la frequenza
scolastica dell'alunno, il trasporto scolastico gratuito.
Il costo totale per l'erogazione del servizio è pari a € 15.859,80.

Piano Diritto allo Studio a.s. 2020-2021 – Comune di Cortenuova

2.

Interventi di carattere economico a sostegno alle
famiglie e per alunni meritevoli

a) Contributo comunale per l'acquisto dei libri di testo
Al fine di sostenere le ingenti spese per l’acquisto dei libri di testo per gli
alunni frequentati la scuola dell'obbligo, l'Amministrazione intende continuare
a rimborsare una quota variabile del 40% del costo effettivamente sostenuto.
Il contributo comunale si riduce al 20% dell’effettiva spesa qualora la famiglia
abbia percepito la Dote Scuola regionale o percepisca un reddito familiare
elevato.
Le famiglie possono presentare domanda di contributo auto dichiarando
la propria situazione reddituale, sulla base della quale sarà determinata la
quota del contributo spettante.
Non possono presentare domanda le famiglie di alunni della scuola
primaria, essendo l'acquisto dei libri a carico dell'amministrazione comunale.
La spesa complessiva stimata è pari a € 5.799,44.
b) Contributo per il trasporto scolastico
L'amministrazione
comunale
assicura
altresì
un
contributo,
indipendentemente dal reddito percepito, alle famiglie degli studenti
frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado e delle classi prime e
seconde della Scuola Secondaria di Secondo Grado presso istituti scolastici
fuori del territorio di Romano di Lombardia, finalizzato ad agevolare le
famiglie nel sostenere i costi del trasporto degli alunni fino all'assolvimento
dell'obbligo scolastico.
Il contributo viene quantificato sulla base dell'abbonamento annuale
previsto per la tratta Cortenuova/Romano di L.
A favore dei minori che frequentano un Istituto con ubicazione a Romano
di Lombardia, il Responsabile dell'Ufficio Scuola e Cultura provvede
all'acquisto del relativo abbonamento, il quale dovrà essere ritirato negli orari
di apertura al pubblico prima dell'effettivo inizio delle lezioni.
Al fine di rendere l'erogazione del contributo efficiente ed evitare lo
spreco di risorse pubbliche derivanti da eventuali acquisti di abbonamenti che
successivamente non venivano ritirati o effettivamente usufruiti,
l'Amministrazione ha introdotto dall'A.S. 2017/2018 la compartecipazione da
parte della famiglia al costo dell'abbonamento per un valore di 10 €.
La spesa complessiva prevista per l'erogazione del contributo scolastico
è pari € 43.302,60, con un’entrata prevista di € 972,00 derivante dalle
compartecipazioni delle famiglie per la tratta Cortenuova – Romano di
Lombardia.
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c) Dote Scuola – Regione Lombardia
La Dote Scuola di competenza regionale è un contributo richiedibile
direttamente dal cittadino, attraverso la piattaforma regionale Siage, che si
articola nelle seguenti sottocomponenti, ognuna delle quali con aperture
diversificate e comunque diffuse alla popolazione attraverso il sito internet
comunale:
• Buono Scuola: a favore gli 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. Il valore del buono è determinato in
relazione alla fascia ISEE e all’ordine e grado di scuola frequentata;
• Sostegno agli studenti con disabilità: destinato alle scuole primarie,
secondarie di primo e secondo grado paritarie, che applicano una retta
d’iscrizione e frequenza, aventi sede in Lombardia e che accolgono alunni
disabili residenti in Lombardia e frequentanti corsi a gestione ordinaria;
• Integrazione scolastica dei bambini con disabilità frequentanti le scuole
dell'infanzia autonome non statali e non comunali: destinato alle scuole
dell’infanzia autonome non statali e non comunali, senza fini di lucro e aventi
sede in Lombardia, che ospitano alunni con disabilità fisica, intellettiva e
sensoriale residenti in Lombardia;
• Contributo per l'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e
strumenti per la didattica, destinato agli 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
grado (classi I, II e III) e secondarie di secondo grado (classi I e II) statali e
paritarie con sede in Lombardia o Regioni confinanti, o frequentanti istituzioni
formative in possesso di accreditamento regionale, 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 esclusivamente all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche
e strumenti per la didattica. Il valore del buono è determinato in relazione
alla fascia ISEE.
• Riconoscimento del merito, destinato agli studenti che al momento
della domanda siano residenti in Lombardia, che abbiano frequentato corsi a
gestione ordinaria e che nell’anno scolastico 2019/2020 e: abbiano
conseguito una valutazione finale media pari o superiore a 9 nelle classi terza
e quarta delle scuole secondarie superiori di secondo grado; abbiano
conseguito una valutazione finale di 100 e lode all’esame di maturità nella
scuola secondaria di secondo grado; abbiano conseguito una valutazione
finale di 100 agli esami di qualifica o di diploma professionale del sistema di
istruzione e formazione professionale. Il valore di questa componente è
determinato in misura indipendente dal valore ISEE o da altri requisiti di
reddito.
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d) Contributo comunale per alunni meritevoli
Al fine di garantire la prosecuzione degli studi oltre il limite imposto di
obbligo scolastico, nonché in conformità a quanto previsto dall'art. 34 comma
4 e 5 della Costituzione Italiana, l'Amministrazione ha previsto una somma di
€ 2.000 a favore di ragazzi residenti nel territorio comunale di competenza
particolarmente meritevoli.
I requisiti di accesso al contributo e le forme di erogazione dello stesso
saranno oggetto di apposito Regolamento Comunale.
3. Interventi specifici di sostegno a favore degli Istituti Scolastici
a) Sostegno all'offerta formativa ordinaria della Scuola
dell'Infanzia Fondazione Asilo San Giuseppe
Per attuare la finalità di sostenere l’offerta formativa della scuola
dell’infanzia locale, considerandola di importanza fondamentale per lo
sviluppo sia attitudinale che relazionale del minore, in armonia con quanto
previsto in premessa, l'Amministrazione intende sostenere la proposta
elaborata dal Collegio docenti dell'Istituto per l'a.s. 2020/2021.
In particolare, si prevede l'erogazione di un contributo ordinario di gestione
delle attività ordinarie della Fondazioni pari a € 42.150,00, declinato come
segue:
•
un contributo pari a € 9.600,00 per ciascuna delle tre sezioni
presenti;
•
un contributo pari a € 100 per ciascun bambino effettivamente
frequentante per un totale di € 5.700,00;
•
un contributo finalizzato a sostenere le spese generali
funzionamento della scuola pari a € 7.000;
•
Rimborso della Tassa Rifiuti (TARI) pari a € 650,00.
b) Sostegno alla realizzazione di progettualità specifiche della
Scuola dell'Infanzia Fondazione Asilo San Giuseppe
L'amministrazione comunale intende finanziare tutte le progettualità
dell'offerta formativa anno 2020/2021, riconoscendo la valenza psicoeducativa intrinseca.
I progetti presentati rispondono infatti alla necessità di acquisizione e/o di
consolidamento delle capacità sensoriali, percettive, motorie, sociali,
linguistiche ed intellettive del bambino, attraverso la forma del giocolaboratorio, che costituisce una risorsa privilegiata di apprendimento e di
relazione.
Il collegio docenti della Fondazione Asilo S. Giuseppe propone i seguenti
progetti:
• Progetto Athletic Dance, realizzato dalla Compagnia teatrale Filodirame;
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• Progetto di consulenza psicopedagogica
• Progetto di psicomotricità.
Il costo complessivo per la realizzazione di tali progettualità è pari a €
2.566,00.
c) Sostegno per il buon funzionamento delle sedi scolastiche e
spese aggiuntive dell'Istituto Comprensivo Fermi
L’Amministrazione Comunale, al fine di migliorare l’offerta formativa per gli
alunni di Cortenuova, siano essi frequentanti la scuola primaria o la scuola
secondaria di primo grado afferente all'Istituto comprensivo Fermi, stanzia
somme per l’attuazione del Piano di Diritto allo Studio finalizzate al buon
funzionamento delle sedi scolastiche.
Per l’anno scolastico 2020/2021 i diretti a sostegno dell’offerta formativa
ammonteranno a € 7.876,00, cifra destinata a contribuire al reperimento di
materiale didattico di facile consumo, alla fornitura di materiale di pulizia e
farmaceutico, alla manutenzione informatica dei dispositivi presenti all'interno
della scuola primaria e/o all'acquisto di materiale informatico, nonché ad
assicurare le uscite didattiche.
d) Sostegno alla programmazione educativo/didattica e laboratoriale
dell'Istituto Comprensivo Fermi
L'amministrazione comunale intende finanziare tutte le progettualità
dell'offerta formativa anno 2020/2021 proposte dall'Istituto comprensivo
Fermi, riconoscendo la valenza psico-educativa intrinseca.
Sono
•
•
•
•
•
•
•

previsti a favore degli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo:
Progetto “Siamo tutti artisti – arte terapia”
Progetto “English Campus”
Progetto Teams;
Sportello di ascolto, valenza straordinaria, a supporto delle famiglie;
Progetto finalizzato alla riduzione della dispersione scolastica e di
supporto all'esigenze degli alunni con bisogni educativi speciali (BES);
Ampliamento offerta formativa
Corso di nuoto

Per l’anno scolastico 2020/2021 i trasferimenti diretti a sostegno
dell’offerta formativa relativi a progettualità specifiche ammonteranno a €
11.840,00.
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2021

1) SCUOLA DELL’INFANZIA:
contributo ordinario per gestione:
risultante 1) per sezioni n. 3
2) spese generali
1
3) per alunni
n. 57
4) alunni disabili n. 1
5) rimborso TARI

€ 44.150,00
€ 9.600,00
€ 7.000,00
€
100,00
€ 2.000,00
€ 650,00
€ 2.566,00

Ulteriore contributo per i seguenti progetti:
Athletic dance: €
Psicomotricità: €
Consulenza psicopedagogica: €

760,00
1.281,00
525,00

imputazione al cap. 10960/1
Assistenza alunni disabili:

Trasporto interno

nr.

costo
1

corse n.
178

19,44

costo

n.ore sett.
20

IVA
40,5

10%

Totale spesa per scuola dell’infanzia:

46.716,00
totale
13.608,00 cap. 11770/1

spesa
7.929,90 cap. 11100/1

68.253,90

2)SCUOLA PRIMARIA:

Trasferimenti

PROGETTI attivati dall'Istituto con
trasferimenti di fondi:
Intervento / Progetto

capitoli
11070/2
11080/1
11000/1
11070/1
10970/1

IMPORTI

Siamo tutti artisti - arte terapia

4.320,00

English campus

2.500,00

Progetto Teams

1.000,00

totale progetti

7.820,00

altri trasferimenti per rimborso spese pulizie e
farmaceutico:

1.600,00

totale trasferimenti

9.420,00

cap. 11120/1

ALTRE SPESE
Materiale didattico di facile consumo:
uscite didattiche sul territorio:
corso di nuoto
noleggio stampanti multifunzione:

700,00
1.100,00
1.720,00
2.000,00

forniture materiale informatico + assistenza
tecnica:
libri di Testo:
totale

2.196,00
4.000,00
11.716,00

MENSA SCOLASTICA:
ENTRATE
entrate (buono pasto = € 4,11)

cap.3080/1

SPESA
50.000,00

40.000,00

cap.11090/1

criteri:
il costo del pasto è a totale carico dell'utenza.
cap.3170/3

cap.11090/2

spesa Pasti docenti
(il Ministero non rimborsa i pasti docenti)

totale

nr.

Assistenza alunni disabili:

Trasporto interno

cap. 11060/1

942,00
40.942,00

totale

1.850,00
500,00 forniture/arredi
52.350,00

3

costo
19,44

n.ore sett.
42

totale
27.490,88 cap. 11770/1

178

costo
40,5

IVA
10%

spesa
7.929,90 cap. 11100/1

corse n.

TOTALE
CORSI
CRITERI PER COMPARTECIPAZIONE
quote a carico utenza residente per corsi nuoto:
– gratuito il primo corso + € 25,00 per trasporto a Romano. Chi usa
i mezzi propri deve pagare € 10,00
– non residenti: € 25,00 per trasporto a Romano + € 50 per corso
- mamme accompagnatrici: € 10,00 per trasporto
–i successivi a pagamento (100%);
tutti gli altri corsi: almeno il 75% a carico dell’utenza.
entrate previste corso nuoto

1.435,00

SPESA €

108.906,78

3) SCUOLA SUPERIORE DELL’OBBLIGO:
CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO E.FERMI:
ampliamento offerta formativa
materiale di facile consumo
supporto alle famiglie
contro la dispersione scolastica e sostegno BES
totale

500,00
280,00
300,00
1.500,00
2.580,00 cap. 11020/1

Trasporto scolastico linea Cortenuova/Romano/Cortenuova:
- tessera personale a carico dell’utenza;
- acquisto
abbonamenti
in modo
talepresunto
che il costo
sia del
acquisto
abbonamentiannuali nr.
totale presunto
costo
abbodel servizio
a) scuola primo grado nr.:
20.328,00
66
308
b) scuola secondo grado n.:
9.609,60
31,2
308
c) Trasporto scolastico integrativo della linea provinciale par a n.
300 corse ad € 44,55 (per studenti zone cascine e S. Maria medie
+ superiori):
13.365,00

totale trasporto €:
€

Compartecipazione utenti:

43.302,60 cap. 11100/1

10,00 per ogni richiesta di abbonamento

entrata prevista:

972,00

CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE:
per libri di testo

nr.

Riborsi del 40% (o del 20%
secondo le condizioni) alle famiglie
a) scuola primo grado:
b) scuola secondo grado:

per trasporto scolastico

spesa media

73
48
nr.

a coloro che frequentano istituti
scolastici non aventi sede a
Romano di L. di pari importo allo
abbonamento annuale.
a) scuola I°grado:
b) scuola II° grado:

totale

113
130,2
rimborso abbonamento

3
21

298
298

totale contributi:

3.299,60 cap.11010/1
2.499,84 cap. 11050/1
totale

894,00 cap.11030/1
6.258,00 cap.11040/1

12.951,44

ASSISTENZA EDUCATIVA:
Alunni disabili:

nr.

ore

costo orario

totale

a) scuola media

5

63

19,44

42.865,20

b) scuola superiore

1

10

19,44

6.804,00

c) assistenza autobus

1

10

19,44

6.804,00

totale assistenza educativa:

56.473,20

cap.11770/1

RIMBORSI DIVERSI

rimborso da Regione Assistenza studenti disabili

12.852,00

2.000,00

BORSE DI STUDIO per STUDENTI CLASSI III e IV SECONDARIA II GRADO
4 importo per borsa

250,00

4 importo per borsa

250,00

Totale spesa per scuola superiore dell’obbligo:

117.307,24

cap.11055/1

TOTALE COMPLESSIVO:
SPESE
AMBITO SCOLASTICO

SPESA

Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola superiore dell’obbligo

€ 68.253,90
€ 108.906,78
€ 117.307,24

€ 294.467,92

Totale
ENTRATE:
–mensa scolastica scuola primaria:
–corsi vari
–tessere personali trasporto scolastico scuola superiore:
–rimborsi della REGIONE per assistenti e trasporto:
Totale entrate presunte:
spesa netta

CAP. 11100/1 - TOTALE SPESA TRASPORTO SCOLASTICO
MATERNA
7.929,90
PRIMARIA
7.929,90
SECONDARIA
43.302,60
TOTALE
59.162,40

MATERNA
PRIMARIA
SECONDARIA

CAP. 11770/1 - ASSISTENZA EDUCATIVA
13.608,00
27.490,88
56.473,20
97.572,08

€ 40.000,00
€ 1.435,00
€ 972,00
12.852,00
€ 55.259,00
€239.208,92

