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Legge Regionale n. 31 del 20/03/1980 - 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.
“Il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell’obbligo;
a consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo
e di apprendimento; ad eliminare i casi di evasione e di inadempienze dell’obbligo scolastico; a favorire le innovazioni
educative e didattiche che consentano una ininterrotta esperienza educativo in stretto collegamento tra i vari ordini di
scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e società; a fornire un adeguato supporto per l’orientamento scolastico e
per le scelte degli indirizzi dopo il compimento dell’obbligo di studio; a favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e
ai meritevoli” (articolo 2).
In particolare, poi, l’art. 3 disciplina il trasporto scolastico e l’assistenza alunni, l’art. 4 le mense scolastiche, l’art. 6
prevede il sostegno alunni portatori di handicap ed in difficoltà economiche, l’art. 8 la programmazione educativa ed
espressiva.

Legge delega n. 382 del 22/07/1975 e relativo D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 - Trasferimento alla Regione e agli
Enti Locali di 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.

D.P.R. n. 616/77, art. 45 - Le funzioni amministrative in tale materia sono direttamente attribuite ai Comuni che
possono operare secondo le modalità di realizzazione che ritengono più opportune.
Legge n. 104 del 05/02/1992 – Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate.
D.Lgs. n. 297 del 16/14/1994 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado – art. 156 (libri di testo).
Legge n. 23 del 11/01/1996 – Norme per l’edilizia scolastica
D.P.C.M. n. 320 del 05/08/1999 – Regolamento recante disposizioni in attuazione alla legge 23/12/1998 n. 448, sulla
fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo.
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D.P.R. n. 275/1999 – Regolamento per l’autonomia didattica e organizzativa.
Legge Quadro n. 328/2000 – La legge prevede la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali: interventi di
integrazione per alunni stranieri, equipe socio psicopedagogica e sportello alunni, progetti in favore di alunni
diversamente abili, progetti finalizzati alla tutela dei minori e partecipazione degli istituti ai tavoli tematici.
Legge n. 53 del 08/03/2003 – Delega del governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
Legge Regionale n. 19 del 06/08/2007 – Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione
Lombardia. Artt. 8, 13 e 14. Interventi per l’accesso e la libertà di scelta educative delle famiglie (diritto allo studio,
buono scuola, dote scuola), educazione degli adulti, diritto-dovere di istruzione e formazione e obbligo di istruzione.
Con questa legge, che di fatto sostituisce, senza abrogarla la Legge n. 31/1980, la Regione Lombardia disciplina il
ruolo e le competenze proprie, quelle delle Province e quelle dei Comuni e l’articolazione del sistema di istruzione e
della formazione professionale.
D.M. n. 139 del 22/08/2007 – Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione.
Legge n. 169 del 30/10/2008 – Conversione in legge del D.L. n. 137 del 01/09/2008 recante disposizioni urgenti in
materia di istruzione e università. La legge si propone di attivare oercorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla
cultura della legalità ed al rispetto dei principi costituzionali; di disciplinare le attività connesse alla valutazione
complessiva del comportamento degli studenti nell’ambito della comunità scolastica; di adeguare la normativa
regolamentare all’introduzione dell’insegnante unico nella scuola primaria; di prolungare i tempi di utilizzazione dei
libri di testo adottati; di reintrodurre la valutazione con voto numerico dl rendimento scolastico degli studenti.
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 2010/2011, 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.
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Gli interventi svolti dal Comune di Novedrate si riferiscono direttamente o indirettamente alle seguenti strutture
scolastiche:
SCUOLA DELL’INFANZIA – “ASILO INFANTILE SS. REDENTORE” – Novedrate.
Ente Morale privato Depubblicizzato con Decreto Giunta Regionale della Lombardia n. 56176 del 3 Agosto 1994.
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 03/08/2010 sono state sottoscritte la nuove Convenzioni con le quali sono stati ridefiniti gli importi dei
contributi comunali.
SCUOLA PRIMARIA STATALE “Sac. DON STANISLAO ZANOLLI”.
Scuola con sede a Novedrate in Via Mariano.
La gestione della Scuola Primaria Zanolli fa capo all’Istituto Comprensivo Figino Serenza.

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO.
Scuola a gestione convenzionale tra i Comuni di Figino Serenza e Novedrate, con sede a Figino Serenza in Via
Europa.

Pagina 4 di 13
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

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 tre rientri pomeridiani per scuola Primaria
e di due per la scuola Secondaria di Primo Grado.
Per il servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2009/2010 – 201/2011 – 2011/2012, ai sensi del D.Lgs.
n. 163/2006, è stata espletata apposita gara d’appalto che ha visto come azienda affidataria la ditta “M.B.M.s.n.c.”
di Novedrate.
Per tutti gli utenti di ogni ordine di scuola l’Amministrazione prevede di sostenere per il corrente anno scolastico
una spesa pari a € 55.440,00, comprensivo del servizio assistenza alunni.

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA’
Considerata la positività delle esperienze degli scorsi anni, anche per l’anno scolastico 2010/2011 s’intende
proporre, in collaborazione con l’Asilo Infantile SS. Redentore di Novedrate, un ciclo di incontri con tematiche
legate all’educazione, rivolti sia agli insegnanti che ai genitori degli alunni dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola
Secondaria di Primo Grado.
L’intervento prevede un costo di € 1.000,00.

SERVIZIO DI DOPOSCUOLA
Il servizio per il prossimo triennio è stato affidato alla Cooperativa Sociale 'Progetto Sociale' di Cantù che da anni
svolge attività socio educative rivolte ai minori (dopo-scuola, servizio di assistenza domiciliare, attività ricreative,).
Il servizio a partire dal corrente anno scolastico prevede la frequenza di un massimo di 18 alunni segnalati dalle
scuole.
Oltre alle attività di supporto nello svolgimento dei compiti, i bambini avranno la possibilità di accedere a progetti
che verranno svolti in piccoli gruppi e che verranno proposti in base alle necessità rilevate.
A titolo esemplificativo i progetti che potranno essere attivati sono: “Conosciamo il nostro Comune”, “Osserviamo
le bellezze del nostro territorio”, “C’era una volta” , “I giochi nel mondo”, “Se io fossi te” , “Musica è…”, “Così è più
facile”.
Il costo complessivo per il corrente anno scolastico è pari ad € 20.000,00
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ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Per l’anno scolastico 2010/2011 verrà garantita l’assistenza scolastica complessivamente a n. 3 alunni: 1 alunno
che frequenta la scuola dell’Infanzia, 1 alunno inserito presso la Scuola Primaria di Novedrate e 1 alunno inserito
presso la Scuola Secondaria di Barlassina.
Il costo totale per tali interventi, al netto del contributo di Euro 17.600,00 alla scuola dell’infanzia per la copertura
dell’80% del costo dell’insegnante di sostegno, è pari ad € 21.360,00.
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Nel corso del presente anno scolastico 2010/2011 la scuola è composta da 3 sezioni di scuola dell’Infanzia e 1
sezione di micronido. I bambini che frequentano la scuola dell’infanzia sono 78 e quelli che frequentano il micronido
sono 9 per un totale di n. 87 bambini.
Tale struttura è inserita a pieno titolo nel programma degli interventi secondo quanto previsto dalla L.R. n. 31/80, che
stbilisce la valorizzazione e il sostegno del Comune di tutte le strutture esistenti nel territorio. 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 n. 8 del 11/02/1999 “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 e 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 l’Asilo Infantile SS. Redentore e Comune sono regolati da due distinte convenzioni, una che riguarda la
gestione della Scuola dell’Infanzia e una che riguarda l’acquisto da parte del Comune di posti nido accreditati,
secondo quanto stabilito dal Piano di Zona. Quest’ultima rientra nel più ampio “Piano triennale per la prima infanzia”
della Regione Lombardia, approvato con Deliberazione del Tavolo Politico n. 26 del 22/06/2010.
Le convenzioni sottoscritte con l’asilo infantile SS. Redentore, in data 3 agosto 2010, stabiliscono gli impegni
reciproci e le modalità di erogazione dei contributi.

N.
1
2

3
4
5

N.
1

CONVENZIONE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’
Contributo per le spese di gestione (€ 1.500,00 mensili per sezione per 10 mesi)
Contributo per la copertura costi fissi di gestione (utenze).
Tale contributo prevede una quota fissa pari ad Euro 8.000,00 ed una quota variabile
pari al 50% della differenza tra i costi effettivamente sostenuti dalla scuola e la quota
fissa.
Intervento in favore delle famiglie ( che comprende anche il contributo per chi
frequenta il micronido)
Insegnante di sostegno
Contributo forfettario apertura mese di luglio

€

IMPORTO
45.000,00

€

12.000,00

€

14.150,00

€
€

17.600,00
1.000,00

Totale intervento

€ 90.400,00

CONVENZIONE PER L’ACQUISTO DI POSTI NIDO ACCREDITATI
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’
Contributo annuale per l’acquisto di n. 8 posti nido accreditati

€

IMPORTO
18.296,00

€ 18.296,00

Totale intervento
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La Scuola Primaria statale "Sac. Don Stanislao Zanolli" è nel corrente anno scolastico frequentata da 128 alunni.
L'Amministrazione Comunale, in accordo con l’Istituzione scolastica, ha confermato per il corrente anno scolastico
una serie di interventi finalizzati alla realizzazione di attività e progetti relativi alla didattica, alle attività culturali,
sportive e ricreative.
Segnaliamo in particolare la prosecuzione di alcuni progetti volti alla promozione della sana alimentazione ed
all’educazione motoria, ai sensi della Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3.
Progetto “Merenda sana” - Attraverso la collaborazione con la ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica
“Sodexho S.p.a.” l’Amministrazione Comunale garantisce una volta a settimana, e per tutto l’anno scolastico, la
distribuzione a tutti gli alunni della scuola primaria di un frutto in sostituzione della merenda.
Progetto “Piedibus” - Il progetto, realizzato in via sperimentale nell’anno scolastico 2009/2010 verrà eventualmente
riproposto per il periodo primaverile, previa verifica della disponibilità di volontari e genitori.
Corso Propedeutico di calcio - Organizzato e gestito dall’Associazione Calcio di Novedrate, con la presentza di
tecnici qualificati.
Progetto “Divulghiamo il presepe” - L’Associazione “Amici del Presepio” di Novedrate allestirà un presepio davanti
alla Scuola Primaria di Novedrate.

Pagina 8 di 13
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

SINTESI DEGLI INTERVENTI FINANZIARI PREVISTI:

1

2

TIPOLOGIA DI ATTIVA’
CONTRIBUTI all’Istituto Comprensivo per:
a) Visite di istruzione
b) Fondo di riserva per visite di istruzione per famiglie in situazione di disagio ( da
liquidare a seguito di segnalazione scritta e in accordo con i Servizi Sociali)
c) Materiale didattico (€ 13,00 x 128 alunni comprensivo di cartucce per stampante)
d) Acquisto materiale di pronto soccorso
e) Progetto di Plesso:
“L’isola degli smemorati” in collaborazione con la Cooperativa “Biscoroma”
f) Acquisto libri per rinnovo biblioteca scolastica
INTERVENTI DIRETTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
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 trasporto
e) Corso di nuoto (presso le piscine di Cermenate)
f) Polizza infortuni
g) Piedibus (da valutare per il periodo primaverile)
h) Progetto “+ Scuola x l’acqua” organizzato dalla sud seveso servizi
i) Mensa scolastica
l) Attivazione Borsa Lavoro per assistenza al servizio mensa
m) Corso di propedeutica al calcio organizzato dall’Associazione calcio di Novedrate
n) Allestimento di un presepio a cura dell’Associazione “Amici del presepio” di Novedrate

Totale Intervento
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IMPORTO
2.500,00
300,00
1.664,00
50,00
4.000,00
500,00

312,71
1.500,00
5.000,00
1.600,00
4.480,00
808,00

30.860,00
2.095,00

55.669,71
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La Scuola Secondaria di Primo Grado di Figino Serenza
Serenza.

è convenzionata tra i Comuni di Novedrate e Figino

Gli alunni regolarmente iscritti nel corrente anno scolastico 2010/2011 sono 182 di cui:
72 residenti nel Comune di Novedrate;
- 101 residenti nel Comune di Figino Serenza;
9 residenti in altri Comuni.
La gestione e’ affidata all’Istituto Comprensivo Figino Serenza .
Nel prospetto che segue vengono riportate sia le spese derivanti dalla gestione convenzionata, ripartite in modo
proporzionale sulla base del numero degli alunni residenti nei Comuni di Figino Serenza e Novedrate, sia le voci di
spesa che si riferiscono strettamente al Piano di Diritto allo Studio che questa Amministrazione intende sostenere
direttamente.
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SINTESI DEGLI INTERVENTI PREVISTI
TIPOLOGIA ATTIVITA’

1

CONTRIBUTI CONCESSI

MATERIALI E SISSIDI
Laboratori artistici
Scienze matematiche
Restauro

QUOTA NOVEDRATE (72/173)

€ 8.800,00

€ 3.662,00

16.500,00

€ 6.867,00

9.308,00

€ 3.874,00

€ 3.070,00

€ 1.278,00

2.000,00

€ 832,00

1.260,00

€ 524,00

2.000,00

832,00

biblioteca
manutenzione attrezzature
materiale di consumo

2

3
4
5

6

7
8
9

10

11

AREA MUSICALE
Progetto opera domani
Progetto Musical
Progetto musica d’insieme
Spettacoli fine anno
AREA LINGUISTICA
AREA ESPRESSIVA
Progetto "Laboratorio teatrale"
AREA INFORMATICA
Progetto ECDL
AREA SCIENTIFICA E AMBIENTALE
Progetto "Seminiamo tra i banchi"
Progetto
Parco
Brughiera
Briantea
sostenuto dal consorzio)
GITE E MUSEI
Gite

(costo

AREA SPORTIVA
Adesioni a Progetti e iniziative varie
EDUCAZIONE CIVICA
Corso di Primo Soccorso
ALTRE VOCI
Progetto di consulenza psicologica
Progetto di educazione affettiva
ALTRE
INIZIATIVE
FINANZIATE
DIRETTAMENTE
DALL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
Comodato d'uso libri di testo
Educazione alla lettura
Polizza di assicurazione infortuni
Contributo utilizzo spese telefoniche
Materiale di pulizia
Mensa

500,00

€ 208,00

600,00

€ 250,00

2.700,00
1.122,00

€ 1.124,00
€ 467,00

3.500,00
2.022,63
2.000,00
1.500,00

1.534,56
1.457,00
841,63
832,37
624,00
8.400,00

TOTALE GENERALE

33.607,56

GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA VERSERANNO UN CONTRIBUTO DI EURO 6 A PARZIALE COPERTURA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA
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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 e micronido
Intervento a favore della Scuola Primaria
Intervento a favore della Scuola Secondaria di I’ Grado

PLESSI

SPESA PREVISTA
108.696,00
55.669,71
33.607,56

TOTALE INTERVENTI

SERVIZI GESTITI DIRETTAMENTE
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

SPESA
PREVISTA

4. Servizio trasporto scolastico comprensivo di
un addetto all'assistenza alunni

55.440,00

5. Intervento a favore degli alunni diversamente
abili

21.360,00

6. Interventi di supporto alla genitorialità

RECUPERO CONTRIBUTI
UTENZA
REGIONALI

12.845,00

Contributo non
quantificabile
a priori
Contributo non
quantificabile
a priori

1.000,00

197.973,27

DIFFERENZA

42.595,00

21.360,00

1.000,00
Contributo non
520,00 quantificabile
a priori

7. Servizio doposcuola effettuato dalla
Cooperativa

20.000,00

8. Mensa Scuola Primaria

30.860,00

27.213,00

3.647,00

8.400,00

4,983,00

3.417,00

9. Mensa Scuola Secondaria
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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 della
Scuola 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

2006/2007
€ 96.318,00

2007/2008
€ 101.377,50

2008/2009
€ 99.257,60

2009/2010
103.178,00

2010/2011
108.696,00

€ 48.835,64

€ 55.329,73

€ 66.374,89

57.741,25

55.669,71

€ 33.385,36

€ 26.104,43

€ 31.962,56

37.755,00

33.607,56

€ 49.250,00

€ 49.600,00

€ 51.815,70

55.000,00

55.440,00

€ 34.200,00

€ 32.750,00

€ 39.100,00

32.300,00

21.360,00

Servizio di doposcuola in
favore degli alunni della
scuola primaria e
secondaria
Interventi a sostegno della
genitorialità

€ 12.500,00

€ 13.513,00

€ 15.000,00

17.300,00

20,000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 1.500,00

1.000,00

1.000,00

€ 276.489,00

€ 280.674,66

€ 305.010,75

304.274,25

295.773,27

TOTALE
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