Comune di Novedrate
Provincia di Como

Area Servizi Alla Persona – Assessorato all’Istruzione

LEGGE REGIONALE 20/3/80 N° 31
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La legge delega del 22.07.1975 n. 382 e il relativo D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 trasferiscono alla Regione e agli Enti
Locali una serie di funzioni amministrative relative alle materie indicate all'art. 117 della Costituzione.
Tra le materie trasferite figura anche l'assistenza scolastica che riguarda tutte le strutture, i servizi e le attività
destinate a facilitare gli alunni nell'assolvimento dell'obbligo scolastico.
Ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. 616/77, le funzioni amministrative in tale materia sono direttamente attribuite ai
Comuni che possono operare secondo le modalità di realizzazione che ritengono più opportune.
In questo assetto normativo, si inserisce la Legge Regionale n.31 del 20.03.1980 che attribuisce al Comune il compito
di individuare gli interventi più opportuni a favore di tutte le scuole presenti sul territorio, nel quadro degli indirizzi del
Piano Regionale e secondo le programmazioni dei Distretti scolastici.
Alla luce di tale orientamento, dopo aver sentito gli Organi Collegiali delle scuole, il Comune di Novedrate, al fine di
garantire il diritto allo studio, predispone, per l'anno scolastico 2008/2009, il seguente Piano, inteso a facilitare a tutti i
suoi cittadini la frequenza della scuola dell’Infanzia e dell'obbligo Primaria e Secondaria e a favorire ogni tipo di
innovazione educativa e didattica che consenta una ininterrotta esperienza educativa.

Gli interventi svolti dal Comune di Novedrate si riferiscono direttamente o indirettamente alle seguenti strutture
scolastiche:
• ASILO INFANTILE “SS. REDENTORE” – Novedrate.
Ente morale privato Depubblicizzato da parte della Regione Lombardia.
Nel suo interno è in funzione anche una sezione di micro-nido destinata ai bambini dai 12 ai 36 mesi (autorizzato
al funzionamento con determinazione provinciale n. 1346 del 26/08/2004).
In data 22/01/2007 è stata sottoscritta la nuova Convenzione con la quale sono stati ridefiniti gli importi dei
contributi comunali.
• SCUOLA PRIMARIA STATALE “DON STANISLAO ZANOLLI”.
Scuola con sede a Novedrate.
La gestione della Scuola Primaria fa parte dell’Istituto Comprensivo Figino Serenza.
• SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
Scuola a gestione convenzionale tra i Comuni di Figino Serenza e Novedrate, con sede a Figino Serenza.
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TRASPORTO SCOLASTICO
Il trasporto scolastico è da sempre un impegno di spesa rilevante del Piano di Diritto allo Studio.
Con questo servizio s’intende facilitare la frequenza della scuola dell’obbligo sia da parte degli alunni di Novedrate
sia di alunni residenti in altri comuni che per motivi diversi frequentano le scuole di Novedrate; il servizio viene
assicurato per il normale orario scolastico, comprensivo di due rientri pomeridiani (per scuola Primaria e
Secondaria di Primo Grado).
Il servizio di trasporto scolastico, comprensivo di un addetto all’assistenza alunni, è stato affidato in appalto alla
Ditta “Rampinini Ernesto s.r.l.” di Fino Mornasco (CO).
Per tutti gli utenti di ogni ordine di scuola l’Amministrazione prevede di sostenere per il corrente anno scolastico
una spesa pari a € 51.815,70 comprensivo del servizio assistenza alunni.

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA’:
Considerata la positività delle esperienze degli scorsi anni, anche per l’anno scolastico 2008/2009 s’intende
proporre un ciclo di interventi rivolti sia agli insegnanti che ai genitori degli alunni dalla Scuola dell’Infanzia alla
Scuola Secondaria di Primo Grado sulle tematiche legate alla scuola.
L’intervento prevede un costo di € 1.500,00.

SERVIZIO DI DOPOSCUOLA
Il servizio per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 è stato affidato al personale specializzato
della Cooperativa Sociale 'Progetto Sociale' di Cantù che da anni svolge attività socio educative rivolte ai minori
(dopo-scuola, servizio di assistenza domiciliare, attività ricreative, ..) al fine di garantire un servizio sempre più
idoneo e qualificato. Il servizio verrà svolto nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì e venerdì in favore degli
alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.
Gli alunni iscritti per l’anno scolastico 2008/2009 sono 20.
Il costo previsto per il corrente anno scolastico è pari ad € 15.000,00.

ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Per l’anno scolastico 2008/2009 verrà garantita l’assistenza scolastica complessivamente a 4 bambini, due
inseriti presso la Scuola Secondaria di 2^ Grado, uno presso la scuola Primaria e uno alla scuola dell’Infanzia.
Il costo totale per tali interventi è pari ad € 39.100,00.
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Nel corso del presente anno scolastico 2008/2009 la scuola è composta da 4 sezioni: sezione Gialla frequentata da n.
25 bambini, sezione Rossa frequentata da n. 27 bambini, sezione Verde frequentata da n. 27 bambini, micronido
frequentato da n. 9 bambini, per un totale di n. 88 bambini.
Tale struttura è inserita a pieno titolo nel programma degli interventi secondo quanto dettato dalla succitata L.R.
31/80, che prevede la valorizzazione di tutte le strutture esistenti. Sono pertanto destinatari dei servizi tutti coloro
che frequentano le Scuole dell’Infanzia, sia pubbliche, che private.
L’articolo 5 della citata legge garantisce anche l’autonoma attuazione dei servizi da parte dell’Ente gestore.
La Legge Regionale 11/2/99, N° 8, “Interventi Regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne
autonome” ha introdotto la possibilità di richiedere finanziamenti integrativi per garantire il diritto alla libertà di
educazione, nel quadro dei diritti sanciti dagli articoli 3,33,34 della Costituzione Italiana.
Inoltre questa Amministrazione ritiene fondamentale per la vita della comunità che la struttura continui la propria
opera educativa e sociale.
I rapporti tra Scuola dell’Infanzia e Comune sono regolati da apposita Convenzione che è stata recentemente rivista
ed approvata che stabilisce gli impegni di ciascuno e le seguenti modalità di erogazione contributi:

N.
1
2

3
4
5

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’
Contributo mensile spese di gestione
(€ 1.500,00 per 4 sezioni per 10 mesi)
Contributo 95% copertura costi fissi di gestione calcolato sul consuntivo 2007 di €
14.271,06 comprendente le seguenti voci di spesa:
- riscaldamento
- energia elettrica
- telefono
- acqua
Il contributo è stato stimato tenendo conto dei possibili aumenti di tariffe.
Intervento in favore delle famiglie
Insegnante di sostegno
Contributo forfettario apertura mese di luglio

Totale intervento

IMPORTO
€

60.000,00

€

14.500,00

€
€
€

5.757,60
18.000,00
1.000,00

€ 99.257,60

Pagina 4 di 8
22060 Novedrate (CO) – Via Taverna 3 – Tel 031/7897708 – Fax 031/790316

Comune di Novedrate
Provincia di Como

Area Servizi Alla Persona – Assessorato all’Istruzione

La scuola primaria statale "Don Stanislao Zanolli" è nel corrente anno scolastico frequentata da 138 alunni.
L'intervento dell'Amministrazione Comunale sarà finalizzato alla realizzazione delle seguenti attività:

1

2

TIPOLOGIA DI ATTIVA’
CONTRIBUTI all’Istituto Comprensivo per:
a) Visite di istruzione
b) Materiale didattico (€ 13,00 x 138 alunni comprensivo di cartucce per stampante)
c) Acquisto materiale di pronto soccorso
d) Progetto di Plesso:
“Tutti i colori del mondo” proposto dalla Cooperativa sociale “Biscroma” onlus di Canzo
e visita al Museo del “Pime” di Milano (popoli e culture).
e) Assistenza Mensa
f) Aula informatica (anni 2006/2010)
INTERVENTI DIRETTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER:
a) Acquisto agende, registri, cedole
b) Manutenzione fotocopiatrici e acquisto toner
c) Acquisto libri di testo
d) Finanziamento Progetto di Educazione ambientale proposto dal Consorzio Parco
Brughiera
e) Incontro formazione genitori (serate)
f) Mensa scolastica
g) Corso di nuoto (corso presso le piscine di Giussano € 4.830 – trasporto € 5.280,00)
h) Polizza infortuni
i) Acquisto software di gestione anti-virus
l) Acquisto attrezzature informatiche (aula insegnanti e gestione biblioteca)

Totale Intervento

IMPORTO
€
€
€

2.000,00
1.794,00
50,00

€

5.000,00

€ 2.200,00
€ 14.002,80

€
€
€

210,81
1.700,00
5.500,00

€

449,28

€ 1.500,00
€ 18.000,00
€ 10.110,00
€
808,00
€
550,00
€ 2.500,00

€ 66.374,89
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La Scuola Secondaria di Primo Grado di Figino Serenza è convenzionata tra i Comuni di Novedrate e Figino
Serenza, gli alunni frequentanti nel corrente anno scolastico 2008/2009 sono 208 di cui 79 residenti nel comune di
Novedrate. La gestione e’ affidata all’Istituto Comprensivo Figino Serenza cui fa riferimento anche la Scuola Primaria
di Novedrate. Le spese che si riferiscono strettamente al Piano di Diritto allo Studio che questa l'Amministrazione
intende sostenere sono le seguenti:
IMPORTO
IMPORTO
TIPOLOGIA ATTIVITA’
TOTALE
NOVEDRATE
1 CONTRIBUTI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO FIGINO SERENZA PER:
a) Acquisto materiale laboratori
1) artistico (materiale ed attrezzi per attività varie)
2) musicale (acquisto strumenti ritmici)
€ 7.000,00
€
2.835,90
3) restauro (collab. Artigiani – attrezzi vari)
4) biblioteca (testi su temi multi-cultura e orientamento)
5) manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature
6) materiale di consumo
b) Contributo utilizzo linee telefoniche
€ 2.000,00
€
810,26
c) Attività informatica ECDL (Patente Europea del Computer)
€ 2.500,00
€ 1.012,82
d) Laboratori di educazione alla lettura.
Organizzati dalle biblioteche di Figino Serenza e Novedrate con l’accordo
€ 4.300,00
€ 1.742,05
del Dirigente Scolastico.
Incontri di letture teatrali su tematiche relative alla programmazione
scolastica o ad argomenti di interesse dei ragazzi di età pre- adoscenziale.
e) Laboratorio di musica d’insieme.
€ 11.500,00
€ 4.658,97
f) Progetto “Opera domani” in collaborazione con AS.LI.CO.
€ 1.600,00
€
648,21
Attività didattica, attraverso il linguaggio musicale, di approccio guidato al
melodramma per favorire l’incontro con la musica ed il teatro.
g) Progetto “Prepariamo il concerto – gli strumenti e i loro timbri”.
€ 2.880,00
€ 1.166,77
h) Visite mostre e musei
€ 2.000,00
€
810,26
i) Attività sportive
€ 1.000,00
€
405,13
l) Progetto di consulenza psico-pedagogica proposto dall’Associazione
€ 3.600,00
€ 1.458,00
“Ippogrifo” di Biassono (MI)
m) Contributo gite scolastiche
€ 2.000,00
2

INTERVENTI DIRETTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER:
a) Comodato d’uso libri di testo classi prime
b) Materiale di pulizia
c) Mensa
d) Polizza infortuni

€ 1.500,00

Totale Intervento

€ 2.300,00
€
607,69
€ 10.700,00
€
806,50

€ 31.962,56
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Riassumendo i dati delineati nei singoli settori di intervento, si ottiene la seguente previsione di spesa:

1
2
3

INTERVENTI COMPLESSIVI PREVISTI PER I DIVERSI
SCOLASTICI
Intervento a favore della Scuola dell’infanzia
Intervento a favore della Scuola Primaria
Intervento a favore della Scuola Secondaria di I’ Grado

SERVIZI GESTITI DIRETTAMENTE
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
4. Servizio trasporto scolastico comprensivo di
un addetto all'assistenza alunni
5. Intervento a favore degli alunni diversamente
abili
6. Interventi di supporto alla genitorialità

SPESA
PREVISTA
€ 51.815,70
€ 39.100,00
€ 1.500,00

PLESSI

SPESA PREVISTA
€ 99.257,60
€ 66.374,89
€ 31.962,56

RECUPERO CONTRIBUTI
UTENZA REGIONALI

DIFFERENZA

Inviata
richiesta di
0,00 contributo
regionale in
data 20.10.08
0,00

€ 34.023,84

€ 17.791,86

€ 39.100,00
€ 1.500,00

7. Servizio doposcuola effettuato dalla
Cooperativa Progetto Sociale
8. Mensa Scuola Primaria

€ 15.000,00

€ 1.400,00

€ 13.600,00

€ 18.000,00

€ 16.500,00

€ 1.500,00

9. Mensa Scuola Secondaria

€ 10.700,00

€ 8.100,00

€ 2.600,00
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Nella tabella sottostante viene presentato l’andamento degli stanziamenti in favore delle scuole del territorio e per i
servizi che permettono di facilitare gli alunni nel perseguimento dell’obbligo scolastico.

ANNO SCOLASTICO
Intervento a favore della
Scuola dell'Infanzia
Intervento a favore
dellaScuola Primaria
Intervento a favore della
Scuola Secondaria di I
Grado
Servizio trasporto
scolastico comprensivo di
un addetto all'assistenza
alunni
Intervento in favore degli
alunni diversamente abili
Servizio di doposcuola in
favore degli alunni della
scuola primaria e
secondaria
Interventi a sostegno
dela genitorialità
TOTALE

2005/2006
€ 86.959,00

2006/2007
€ 96.318,00

2007/2008
€ 101.377,50

2008/2009
€ 99.257,60

€ 45.754,78

€ 48.835,64

€ 55.329,73

€ 66.374,89

€ 36.540,10

€ 33.385,36

€ 26.104,43

€ 31.962,56

€ 56.455,00

€ 49.250,00

€ 49.600,00

€ 51.815,70

€ 25.310,00

€ 34.200,00

€ 32.750,00

€ 39.100,00

€ 12.250,00

€ 12.500,00

€ 13.513,00

€ 15.000,00

€ 500,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 1.500,00

€ 263.768,88

€ 276.489,00

€ 280.674,66 € 305.010,75

Pagina 8 di 8
22060 Novedrate (CO) – Via Taverna 3 – Tel 031/7897708 – Fax 031/790316

