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 INTRODUZIONE 
  

“Essere la prima della classe non ha nessuna importanza, 
se non puoi studiare affatto. 

Quando qualcuno ti toglie la penna di mano, 
allora sì che capisci davvero quanto sia importante l’istruzione.” 

MALALA YOUSAFZAI 
 

 

Il Piano per il Diritto allo Studio è lo strumento di programmazione annuale attraverso il quale l’Amministrazione 

Comunale sostiene e promuove l’attività delle Istituzioni Scolastiche sul territorio. Pur non essendone 

attualmente prevista per legge l’adozione da parte dei Comuni, dopo l’abrogazione della L.R. 31 del 1980, il 

Piano per il Diritto allo Studio rimane uno documento essenziale per riflettere sulla scuola e sull’esperienza 

scolastica, per sostenere l'autonomia dell'istituzione scolastica, favorire il funzionamento della stessa e 

potenziare l'offerta formativa. 

Va considerato che l’ente locale non esaurisce la propria politica scolastica nella  sottoscrizione del Piano e 

nell’erogazione di una serie di fondi in favore delle istituzioni scolastiche; in realtà il Comune è chiamato a 

ricoprire il ruolo di istanza all’interno del sistema educativo ed è chiamato a concorrere con la scuola, le famiglie 

e gli studenti all’attuazione del diritto allo studio come previsto dalla Costituzione (art.3 e 34). 

Il Piano che presentiamo per l’anno scolastico 2020 – 2021 risente, indubbiamente, di tutte le tematiche 

collegabili direttamente all’emergenza Coronavirus. Il lavoro che dal termine dello scorso anno scolastico, ha 

visto coinvolto il nostro Istituto Comprensivo M. Gandhi e l’Amministrazione, si è tradotto in un documento che 

ha come primo obiettivo quello di intercettare ed intervenire efficacemente sulle criticità che l’emergenza 

epidemiologica ha messo in luce, individuando temi comuni su cui sviluppare l’azione. Buona parte delle risorse 

del Piano per il Diritto allo Studio, nello specifico, è stata dunque indirizzata alla gestione dello scaglionamento 

in entrata ed in uscita dagli edifici e alla riorganizzazione degli spazi interni. Particolare attenzione è stata posta 

poi al servizio di Refezione Scolastica, che, nonostante l’importante aggravio dei costi per le avvenute modifiche 

nella gestione del servizio stesso, l’Amministrazione Comunale ha voluto porre a carico della fiscalità generale 

gli aumenti di costo, attivando appunto risorse interne al Piano per il Diritto allo Studio. Queste problematiche, 

hanno assorbito molto tempo, sia nella loro trattazione che nell’elaborazione delle strategie ad esse collegate, 

andando di pari passo con le diverse linee guida più volte emanate dal Ministero della Salute, di concerto con il 

Comitato Tecnico Scientifico ed il Ministero dell’Istruzione. 

Avremmo voluto presentare il Piano Per il Diritto allo Studio all’inizio dell’anno scolastico, ma abbiamo dato 

precedenza, in mancanza di univocità delle linee guida, alla risoluzione di tutte le problematiche che di giorno 

in giorno ci si ponevano innanzi, poiché l’obiettivo primo dell’Amministrazione era di poter ripartire in assoluta 

sicurezza e tutelare il diritto agli studenti e alle studentesse. 

Abbiamo in ogni caso considerato di garantire che tutti i progetti strategici per i plessi scolastici, che possono 

trovare attuale attuazione, abbiano nel Piano per il Diritto allo Studio piena copertura attraverso adeguati 

stanziamenti all’interno dello stesso. 

In buona sostanza anche se il Piano al Diritto allo Studio che proponiamo per il presente anno, ha  cambiato gli 

obiettivi primari da raggiungere, non viene meno la sua vocazione, improntata all’aiuto ed alla rimozione degli 

ostacoli che si frappongono tra gli studenti ed il diritto allo studio, soprattutto in un difficile momento per la nostra 

comunità e il Paese intero e speriamo rappresenti così un segno di propulsione per il superamento della crisi a 

partire all’Istituzione che riteniamo sia a fondamento della società civile: la Scuola. 

 
L’Istituto Comprensivo “Mahatma Gandhi” è stato istituito con prot. 15265/A2 del 7/4/2000 in riferimento al DPR 
n° 233/98, con decorrenze dal 1 settembre 2000, ed è costituito dai seguenti plessi: 
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- Scuola dell’infanzia “Sandro Pertini” - Via Rodari, 1 - Trezzano Rosa tel. 02 90969771 
- Scuola primaria “Carlo Porta” - Via Colombo, 9/11 - Trezzano Rosa tel. 02 90969771 

- Scuola sec. di primo grado “Ilaria Alpi” - Via Brambati – Trezzano Rosa tel. 02 90960988 
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 POPOLAZIONE SCOLASTICA 
  
 
 

Andamento iscritti negli ultimi dieci anni scolastici 

ANNO SCOLASTICO 

SCUOLA 

DELL'INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 
TOTALE 

NUMERO ISCRITTI NUMERO ISCRITTI NUMERO ISCRITTI NUMERO ISCRITTI 

a.s. 2010/2011 151 282 231 664 

a.s. 2011/2012 156 260 238 654 

a.s. 2012/2013 165 264 256 685 

a.s. 2013/2014 157 255 264 676 

a.s. 2014/2015 163 242 256 661 

a.s. 2015/2016 156 247 255 658 

a.s. 2016/2017 168 272 235 675 

a.s. 2017/2018 163 265 227 655 

a.s. 2018/2019 150 252 230 632 

a.s. 2019/2020 142 267 250 659 

a.s. 2020/2021 134 251 264 649 
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Ripartizione per provenienza 
 

 RESIDENTI % 
NON 

RESIDENTI 
% 

di cui non residenti da enti 
locali convenzionati 

TOTALE % 

SCUOLA DELL'INFANZIA 123 23,3% 11 9,2%  134 20,6% 

SCUOLA PRIMARIA 239 45,2% 12 10,0%  251 38,7% 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
167 31,6% 97 80,8% 81 (Grezzago) 264 40,7% 

totale 529 100% 120 100%  649 100% 
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 RIPARTIRE IN SICUREZZA – P.O.N. 
  

 

Il P.O.N. è un Programma Operativo Nazionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai Fondi Strutturali 
Europei contiene le priorità strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020. 
Punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, efficace ed equo offrendo alle scuole 
l’opportunità di accedere a risorse comunitarie aggiuntive rispetto a quelle già stabilite dalla “Buona Scuola”. 
L’Asse 2  del P.O.N. “Infrastrutture per l’istruzione” ha come obiettivo quello di promuovere e sostenere 
l’istruzione e la formazione permanente con azioni finalizzate ad aumentare attraverso la riqualificazione delle 
infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento, garantendo 
spazi architettonici adeguati agli approcci innovativi della didattica. 
L’avviso “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE 
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA ELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19” dello scorso giugno 2020 si 
inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di proposte per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 
10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento 
della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR)”. 
La finalità è di realizzare piccoli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici 
e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso didattico, censiti dell’Anagrafe nazionale dell’edilizia 
scolastica, per definire misure precauzionali finalizzate al contenimento del rischio di contagio da Covid-19. 
A seguito di diversi incontri tra l’Amministrazione, la Dirigente Scolastica e i Referenti di plesso si sono 
evidenziate le necessità e le criticità a cui ovviare per una ripartenza in sicurezza. Considerato l’importo 
spettante al nostro comune pari a € 28.000,00, si riepilogano di seguito gli arredi e gli accessori ritenuti necessari 
da parte degli insegnanti per i diversi plessi. L’Istituto non ha dovuto acquistare banchi o sedie, avendo già 
dotazione completa e sufficiente. 
 
Queste forniture hanno consentito di riorganizzare gli spazi in modo funzionale: 
- Scuola dell’Infanzia: suddivisione delle aree comuni e dei corridoi con arredi in modo da consentire ad ogni 
sezione l’utilizzo di un’area esclusiva e dedicata 
- Scuola Primaria: creazione di 4 nuove classi con dotazione necessaria 
 

scuola 
dell’infanzia 

primaria 

5 CONTENITORI AD ANTE 190 CM 4 TAVOLI CON PIANI RIBALTABILI 
5 CONTENITORI AD ANTE 170 CM 4 SEDIE MONOSCOCCA 

CASELLARIO AD 15 CASELLE 4 CASSETTIERE MODULARI 

5 CARRELLO ESPOSITORE PORTALIBRI   2 CONTENITORI 2 ANTE 

5 CONTENITORE A GIORNO 4 ESPOSITORI PORTA- LIBRI 

2 CARRELLO PITTURA-DISEGNO NEUTRO 3 LAVAGNE INTERATTIV E MULTIMEDIALI 

1 CARRELLO MULTIUSO NEUTRO  

2 CARRELLO MUSICALE VUOTO  

1 GIOCO SIMBOLICO CUCINA CON SOPRALZO  

GIOCO SIMBOLICO ''ANCH'IO COMPROVENDO'  

GIOCO SIMBOLICO ''ANCH'IO LAVO-STIRO'  

CARRELLO CON 24 CUSCINI  

15 CASSETTI E COPERCHI DI PLASTICA  

4 CONTENITORE A GIORNO 6 CASELLE  

4 CONTENITORI A GIORNO 9 CASELLE  

7 CONTENITORI PLASTICA CON RUOTE  

GIOCO SIMBOLICO ''ANCH'IO CURO''  

TAVOLO RETTANGOLARE PIANO LATTE  
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Previsioni economiche 

intervento dettaglio intervento erogazione/modalità importo 

Interventi di adeguamento e di 
adattamento funzionale degli spazi e 
delle aule didattiche in conseguenza 
ell’emergenza sanitaria da covid-19 

scuola dell’infanzia 
 
scuola primaria 

acquisto arredo € 28.000,00 
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 AES (ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA)  
   

Il Comune di Trezzano Rosa si è impegnato negli anni per il sostegno a bambini e ragazzi con disabilità negli 
ambiti formativi, assicurando gli interventi educativi a scuola, al fine di favorirne l’inclusione e la partecipazione 
attiva nelle classi. 
Per il piano di integrazione educativo il Comune, tramite la gestione del servizio affidata, principalmente a 
cooperativa accreditata presso Offertasociale asc, continua nell’affiancamento alla persona degli studenti 
segnalati dall’Istituto Comprensivo e già con specifica certificazione. 
Il monte ore viene quindi quantificato in relazione sia a quanto richiesto dalla scuola sia a quanto disponibile a 
bilancio.    
Dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado, l’educatore accompagna lo studente 
realizzando un intervento individuale e di qualità. 
Per quanto concerne la scuola secondaria di secondo grado gli interventi sono a carico di Regione Lombardia, 
e in quest’ottica, il Comune intraprende nei termini le dovute azioni per definire le modalità di intervento, curando 
il rimborso da parte della Regione. 

 
Previsioni economiche 

intervento dettaglio intervento erogazione/modalità importo 
AES presso 
Istituto Comprensivo 
“Gandhi” 
 

n. 4.962 ore presunte 
 
n. casi:    19 
scuola dell’infanzia:     2 
scuola primaria:     11 
scuola secondaria di 1° gr. :   6 
 

appalto a Coop. 
tramite Offertasociale 
 
collaborazione con 
Istituto dei Ciechi di 
Milano 
 

€ 106.800,00 

AES presso 
altri Istituti 
 

n. 1.816 ore presunte 
 
n. casi:      5 
scuola dell’infanzia:     1 
scuola primaria:        3 
scuola secondaria di 1° gr. :   1 
 

appalto o 
compartecipazione con 
altro Ente   

€ 38.600,00 

 
convenzione con Comune di Cassano 
d’Adda per classi “arcobaleno-girasole” 
 

compartecipazione € 2.500,00 

AES presso 
scuola secondaria di 
secondo grado 
(con rimborso da 
Regione) 
 

n. 1.938 ore presunte 
 
n. casi:      7 
 

appalto a Coop. 
tramite Offertasociale 

€ 40.800,00 

 n. 8.716 ore presunte totali 
n. casi totali:   31 
 

 
€ 188.700,00 
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 PROGETTI DI PLESSO 
  
 

In continuità con gli anni precedenti, l’Amministrazione ha deciso di trasferire un importo cumulativo all’Istituto 
Comprensivo per le esigenze di funzionamento e per la realizzazione dei progetti educativi programmati per 
l’a.s. 2020/2021 dal Collegio Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto, che possono trovare attuazione in base 
alle indicazioni sulla gestione della emergenza epidemiologica. 
La scelta di non entrare nel merito della didattica rientra nella conferma del rapporto fiduciario e di continuo 
interscambio tra il Comune e la Scuola, a cui ci si affida come organo competente e consapevole nella 
programmazione educativa. I progetti sono stati, nondimeno, vagliati dall’Assessore all’Istruzione Raffaella 
Seccia, sia in incontri con i referenti, sia in Consiglio di Istituto, come membro dello stesso. 

 
TABELLA SINTETICA PROGETTI 

PROGETTI DI ISTITUTO 

Unicità ponte per il futuro Istituto – tutte le classi 
Progetto Emozioni, Biblioteca, 
Laboratorio teatrale 

 

Continuità 
Istituto – alunni delle classi 
ponte 

 
contributo 
comunale 

Successo formativo Istituto – tutte le classi 

Attività di sostegno alle situazioni di 
difficoltà, alternative legate al 
potenziamento delle abilità 

trasversali 

contributo 
comunale 

scuola dell’infanzia 

Pronti partenza via Plesso – tutte le classi Inserimento e accoglienza  

Funzionamento didattico Plesso – tutte le classi Materiale di facile consumo 
contributo 
comunale 

Momenti insieme Plesso – tutte le classi Condivisione momenti  

Conosci la tua terra Plesso – tutte le classi Uscite didattiche  

Laboratorio psicomotorio Plesso – tutte le classi   

Scuola sicura Plesso – tutte le classi Educazione stradale e alla sicurezza  

Metodo Gioia 4kids Plesso – alunni 4 anni Attività motoria 
contributo 
comunale 

Un arcobaleno di libri Plesso - alunni 4 anni 
Approccio al libro e all’ambiente 
bibloteca 

 

Musigiocando Plesso - alunni 4 – 5 anni 
Attività corporea-spaziale con 
stimolo musicale 

 

scuola primaria 

Rompiamo le scatole Tutte le classi   

Crescere insieme Tutte le classi 
Incontri con esperti sulla 
conoscenza di sé e prevenzione 
bullismo 

contributo 
comunale 

Biblioteca Tutte le classi  
contributo 
comunale 

Sport di classe - CONI Classi IV e V   

GIardinaggio Tutte le classi 
Attività di partecipazione, 
manipolazione e collaborazione 

 

Idea Digitale 2,0 Classi III, IV e V AGGTR  

Stiamo diventando grandi Classi V 
Incontro con la psicologa del 
Consultorio di Melzo 

contributo 
comunale 

Propedeutica all’informatica Classi I e II Introduzione ludica all’informatica  

Musica a colori, Ser Car, Cem, Lilt Tutte le classi Attività con esperti esterni  

Uscite didattiche, scuola aperta, 
giornate di Istituto 

Tutte le classi   

scuola secondaria di primo grado 

Ed. salute ed inclusione: la fibrosi 
cistica 

Tutte le classi 
Incontro con un’ex alunna al fine di 
favorire la riflessione sull’inclusione 
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di alunni affetti da patologie che 
richiedono cure costanti 

Siamo in rete o nella rete Tutte le classi + III e IV primaria 
Utilizzo responsabile della rete, 
prevenzione del cyberbullismo 

contributo 
comunale 

ArteRaccontiamoTanteEmozioni Tutte le classi 
Produzione di manufatti artistici e 
incontri 

contributo 
comunale 

Prevenzione, sicurezza, primo 
soccorso 

Classi II e III 
Incontri con Protezione Civile e 
Associazione Volontari Croce 
Azzurra 

 

Testimonianze Classi II e III Ciclo di conferenze  

Teatro in lingua Tutte le classi 
Produzione teatrale in lingua con 
consulenza esperto 

 

Conversazioni in lingua Tutte le classi AGGTR  

Sostenibilità e ambiente Tutte le classi AGGTR  

Prevenzione dipendenze Classi III Incontro con esperti e testimonianze 
contributo 
comunale 

Cadremo nella rete? Classi III 
Introduzione alle fonti informative 
della rete e lettura critica dei 
contenuti 

 

Accoglienza classi e 
Orientamento 

Classi I e III  
contributo 
comunale 

Centro sportivo scolastico Tutte le classi Ampliamento offerta formativa  

 
 
Previsioni economiche 

intervento dettaglio intervento erogazione/modalità importo 

Progetti diversi proposti dai 
docenti 

 

 scuola dell’infanzia 

 primaria 

 secondaria di 1° gr. 

contributo a Istituto 
Comprensivo 

€ 11.670,00 
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 “FACCIAMO LA DIFFERENZA” - MARIPOSA 
  

“Facciamo la differenza” è un progetto di sensibilizzazione e di informazione sul tema della violenza, attraverso 
la valorizzazione e il rispetto delle differenze di genere, l’indagine sugli stereotipi presenti nel rapporto tra uomo 
e donna, l’ascolto empatico di sé e dell’altro, la comunicazione efficace e l’offerta di strumenti per la richiesta di 
aiuto in situazioni di violenza. 
Lo scorso anno scolastico, il progetto era stato accolto dall’Istituto e svolto in presenza con gli studenti e le 
studentesse del III anno della Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
In questo anno di emergenza, in cui gli esperti, al momento della stesura di questo testo, non possono accedere 
all’Istituto l’Associazione Mariposa ha pensato ad una modalità diversa di proporre la tematica creando una 
sorta di continuum educativo. 
Perché una formazione rivolta agli insegnanti? 
Il ruolo della scuola nell’educazione alla parità di genere dei ragazzi è fondamentale e nonostante la presenza 
femminile nel corpo docente sia molto spiccata permangono comunque aspetti importanti relativi agli stereotipi 
e ai pregiudizi su cui riflettere. L’educazione di genere, intesa anche come lettura critica e decodifica della 
presenza di stereotipi appare, dunque, collegata anche al ruolo formativo e educativo degli insegnanti impegnati 
quotidianamente ad accompagnare i ragazzi e le ragazze a riflettere sulle loro aspirazioni individuali e sui loro 
reali bisogni, anche emotivi. Infatti, come nella società anche nella scuola, i valori trasmessi spesso rientrano in 
una logica che suddivide bisogni, aspettative e orientamenti in una modalità polarizzata, riducendo la varietà 
delle differenze individuali in due macrocategorie: maschile e femminile. Da queste osservazioni deriva la scelta 
di lavorare con i docenti, al fine di offrire uno spazio di riflessione e destrutturazione degli stereotipi di genere e 
co-costruire delle strategie didattico-educative per sostenere i ragazzi nella loro crescita il più possibile libera da 
schemi culturali e sociali predefiniti. 
La formazione propone come finalità: 
• Promuovere nei docenti la riflessione relativa agli stereotipi e ai pregiudizi nell’educazione dei ragazzi 
• Sensibilizzare all’accoglienza di possibili segnali d’allarme • Fornire strategie e strumenti utili alla trattazione 
degli argomenti in autonomia in classe e nella gestione delle relazioni in modo più efficace e sereno 
• Contestualizzare possibili percorsi da proporre ai ragazzi partendo dagli spunti emersi nella formazione   
Il progetto prevede quattro incontri di due ore ciascuno, da svolgersi su piattaforma Zoom, in orario da 
concordare con il Dirigente Scolastico e i docenti. Il periodo dell’anno in cui si svolgerà il progetto sarà gennaio 
- aprile 2021. Gli incontri saranno condotti da due psicologhe o da una psicologa e un’arteterapeuta, a seconda 
della tematica trattata. Il quarto ed ultimo incontro sarà condotto da tutte e tre le esperte. La metodologia di 
lavoro è di tipo attivo, per favorire la partecipazione diretta e l’espressione emotivo-affettiva dei partecipanti. 
L’Amministrazione ha considerato di alto valore sociale e culturale il progetto e dunque meritevole di 
finanziamento.   

 

intervento dettaglio intervento erogazione/modalità importo 

Progetto per la Scuola 
Secondaria di Primo 
Grado 

Formazione insegnanti sulla 
differenza di genere 

Contributo all’Associazione 
Mariposa 

€ 1.080,00 
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 LIBRI DI TESTO 
  
 
In esecuzione del disposto dell’articolo 156 del D. Lgs. 16.04.1994, n. 297, si riconferma anche per l’anno 
scolastico 2020/2021 la fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti della scuola primaria anche se frequentanti 
in altro Comune. A partire dall’anno scolastico 2017/2018 anche per i residenti di Trezzano Rosa è operativa la 
modalità delle cedole librarie. 
 
Per la scuola secondaria di primo grado si provvede in analogia ai precedenti anni, pur non esistendo obbligo 
normativo, alla fornitura di libri di testo “unici”, ossia validi per il corso triennale, agli alunni residenti che per la 
prima volta si iscrivono alla scuola secondaria di primo grado di Trezzano Rosa. 
 

Tempi di esecuzione 

fase tempistica 

individuazione fornitore luglio 

ordine iniziale libri luglio 

fornitura luglio / agosto 

distribuzione inizio settembre 

 
Previsioni economiche 

intervento dettaglio intervento erogazione/modalità importo presunto 

Fornitura libri di testo 
scuola primaria cedole € 9.500,00 

scuola secondaria di 1° gr. appalto di fornitura € 9.200,00 

   € 18.700,00 

 
 
 
 
 

 PRE E POST SCUOLA e TRASPORTO 
  
 

Attualmente i servizi scolastici di pre e post scuola e di trasporto sono sospesi, prioritaria infatti ci è sembrata la 
necessità organizzativa di mantenere gruppi fissi di studenti come richiesto dall’Istituto stesso, evitando che i 
casi di positività costringessero alla quarantena più classi contemporaneamente, invece di una. L’evoluzione 
della situazione epidemiologica e normativa ci darà indicazioni sui tempi per l’eventuale riattivazione dei servizi. 
Viene tuttavia garantita, come stabilito dalla legge quadro per 104/1992, il trasporto per alunno con diversa 
abilità. 

 

Previsioni economiche 

intervento dettaglio intervento erogazione/modalità importo presunto 

Trasporto individuale 
ex legge 104/1992 

mattutino e pomeridiano appalto € 1.900,00 
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 SERVIZIO DI REFEZIONE 
  

È considerato una componente del Diritto allo Studio, essendo parte di un servizio pubblico reso al cittadino dal 
suo ingresso nel mondo della Scuola. Il servizio di refezione è attento alle problematiche riguardanti 
l’alimentazione degli studenti delle Scuole dell’obbligo (per gli ordini ove attivato) sia relativamente alla 
preparazione e somministrazione, sia per ciò che concerne la qualità e la quantità dei nutrienti contenuti in ogni 
pasto. I criteri ispiratori per la formazione dei menù sono i Livelli di Assunzione Raccomandati di Nutrienti e la 
direttiva della Regione Lombardia. 
Dall’espletamento di procedura ad evidenza pubblica nel giugno 2015 per l’individuazione di nuovo appaltatore, 
si sono introdotte alcune novità sul piano organizzativo e qualitativo dell’offerta: la gestione informatizzata della 
rilevazione delle presenze e dell’addebito su conto virtuale prepagato ha avuto esito positivo e consente una 
gestione più efficiente della prenotazione e del pagamento dei pasti consumati. 
La tariffazione, già confermata con altro atto deliberativo, tiene conto di agevolazioni per famiglie con reddito 
non elevato o con tre o più figli. 
A tutt’oggi risulta operativo e strutturale il recupero dei pasti avanzati dal servizio mensa delle scuole e assegnati 
a residenti individuati attraverso la collaborazione dell’assistente sociale. Le eccedenze ai refettori risultavano, 
in ogni caso, relativamente ridotte grazie alla sensibilità dell’appaltatore e delle insegnanti alla tematica dello 
spreco alimentare. 
 
L’emergenza Covid-19 ha originato la necessità di una riorganizzazione della distribuzione e del consumo dei 
pasti, tenendo in considerazione le indicazioni di contenimento dell’epidemia e il piano di lavoro dell’Isituto 
stesso. La necessità di mantenere ogni classe separata dalle altre ha indotto alla scelta del servizio con consumo 
in classe. Tale scelta implicava un aumento del personale e del tempo lavoro dello stesso per entrambi i plessi. 
L’Amministrazione in ragione ha comunque deciso di assumere il maggior costo derivante dal cambio di servizio, 
senza aggravio della tariffazione alle famiglie. 
 
Si riportano di seguito dati statistici relativi al numero di pasti erogati nel corso dell’a.s. concluso: 

 
Pasti consumati a.s. precedente 
(il dato risente della sospensione delle lezioni causa COVID-19 a fine febbraio 2020) 
ubicazione servizio studenti docenti merende 

scuola dell’infanzia 12.459 1.941 1.233 

scuola primaria 24.848 1.563  

 37.307 3.504  

 
Tempi di esecuzione 

fase tempistica 

disponibilità moduli per richiesta fascia agevolata da metà agosto 

inizio servizi da primo giorno dell’a.s. 

 
Previsioni economiche 
La corresponsione degli importi, definiti dalla Giunta, direttamente al soggetto appaltatore del servizio comporta che il 
Comune debba corrispondere unicamente la differenza fra il costo dei pasti preparati e quello degli incassi già effettuati 
dal gestore. 
Rimane a carico del Comune la spesa per il personale docente (salvo rimborso parziale da parte del Ministero) e quella 
per la quota derivante dalla differenza fra il costo/pasto fatturato e quello pagato dalla famiglia (specialmente in presenza 
di agevolazioni tariffarie: tre figli; condizioni di reddito). 
Pertanto l’ipotesi presumibile per l'a.s. oggetto del presente piano è la seguente: 
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 spese entrate rapp. 
di copertura 

pasti docenti 
(in assenza di sospensioni) 

€ 21.900,00 € 12.000,00 54,79 

costo esenzioni / agevolazioni € 3.000,00   

mancati pagamenti € 4.000,00   

 € 28.900,00 € 12.000,00  
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 ASSEGNI DI STUDIO 
  
 
In continuità con i precedenti anni, si riconferma la misura degli assegni di studio per i ragazzi e le ragazze 
frequentanti la scuola secondaria di secondo grado e professionale, nonché l’università, con i quali si intende 
incoraggiare la frequenza degli studenti con ISEE per la valutazione familiare non elevato e che abbiano 
dimostrato adeguato impegno scolastico. 
Vengono riproposte, inoltre, gli assegni di studio di eccellenza, sia per la scuola secondaria di secondo grado 
sia per l’università, per gli studenti che si siano distinti per aver raggiunto il massimo punteggio dei voti all’esame 
finale. 
Sono stati istituiti dallo scorso anno n. 3 assegni di studio di merito per gli studenti, residenti a Trezzano Rosa, 
che al termine della scuola secondaria inferiore abbiano raggiunto un punteggio pari o superiore a 9 nella 
votazione finale. 
Gli assegni hanno come scopo sostenere gli studenti durante il percorso educativo, premiare l’eccellenza e 
incentivare la continuità e l’impegno nello studio, riconoscendone anche la sua valenza collettiva. 
Il valore degli importi elargiti, e suddivisi fra gli ordini di scuola, è determinato in sede di bando. 
 
Tempi di esecuzione 

fase tempistica 

approvazione bando fine settembre 

disponibilità moduli di domanda ottobre 

termine presentazione moduli di domanda fine novembre 

consegna dicembre 

 
Previsioni economiche 

tipologia importo 

Assegni di studio € 2.900,00 

 
 
 
 
 
 ORIENTAMENTO 
  
 

In analogia ai precedenti anni, viene corrisposto un contributo ad Associazione DS59-Orienta che, ereditando 
le finalità dell’ex Distretto Scolastico 59 di Trezzo sull’Adda, si fa promotrice di iniziative di orientamento per gli 
studenti della scuola secondaria, ed in modo particolare del “Campus Orienta” che si svolge annualmente nel 
mese di novembre presso Villa Castelbarco di Vaprio d’Adda. 

 
Tempi di esecuzione 

fase tempistica 

richiesta contributo fine settembre 

erogazione contributo novembre 

 
Previsioni economiche 
 

tipologia importo 

contributo ad Associazione DS59-
Orienta 

€ 500,00 
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 INTERVENTI PER LA RIPARTENZA 
  
 

A seguito dell’emergenza Covid 19 si sono resi necessari interventi di ristrutturazione e rimodulazione di alcuni 
spazi al fine di tenere separate le classi ed individuare spazi per i gruppi suddividendo con arredi alcune aree di 
utilizzo comune: 
*  Scuola dell’Infanzia: suddivisione del salone, del refettorio in aree ludiche ad uso esclusivo per ogni sezione 
* Scuola Primaria creazione di due nuove aule al piano seminterrato per le classi più numerose con edificazione 
di pareti divisorie 
- apertura di nuovi varchi di ingresso per tutti i plessi al fine di garantire lo scaglionamento e minor affollamento: 
* Scuola dell’Infanzia: apertura due nuovi varchi di ingresso e stesura tappeto in sintetico per la creazione dei 
camminamenti 
* Scuola Primaria: apertura tre nuovi varchi di ingresso e stesura tappeto in sintetico per la creazione di nuovi 
camminamenti 
- estensione linea internet alle nuove aule presso la scuola primaria 

 
Tempi di esecuzione 

fase tempistica 

richiesta da Istituto Comprensivo Agosto 2020 

impegno di spesa  

consegna / installazione Settembre 2020 
 

Previsioni economiche 

plesso importo 

Scuola dell’Infanzia € 6.283,00 
Scuola Primaria € 15.982,00 
 € 22.265,00 
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 CONTRIBUTO PER FREQUENZA NIDO E MICRONIDO 
  
 

Con l’art. 12 del D. Lgs. 13.04.2017 n. 65 è stato istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla 
nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 
Il Fondo nazionale finanzia: 
a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione 
funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di 
stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche; 
b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in 
considerazione dei loro costi e della loro qualificazione; 
c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal 
Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici 
territoriali. 
Attualmente è disponibile una somma pari a € 19.200,00 che verrà destinato secondo le modalità individuate 
dal fondo ad attività ed interventi in ancora in programmazione sulla fascia 0 – 6. 
 
La Regione Lombardia, nel dare attuazione a tale Sistema, ritiene fondamentale l’abbattimento e/o riduzione 
delle rette e sviluppo dei servizi 
(v. ad es. allegato A alla DGR 2108/2019 del 09.09.2019: 
“Le Amministrazioni comunali - nel quadro dei propri regolamenti per l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia e in un’ottica 
di complementarietà con la Misura Nidi gratis - utilizzano le risorse del fondo per contribuire ad accrescere il numero di nuclei familiari 
che hanno accesso a interventi diretti ad abbattere e/o ridurre gli oneri a carico delle famiglie, nello specifico nuclei familiari con ISEE 
fino a € 20.000 e con figli che frequentano nidi comunali o privati convenzionati. 
A questa finalità, che rappresenta la principale priorità per il sistema da zero a sei anni, dovrà essere destinato almeno il 60% delle 
risorse assegnate per la fascia 0-3 anni”) 

 
Tempi di esecuzione 

fase tempistica 

approvazione bando a ricevimento indicazioni da Regione su importo e criteri di utilizzo 

domande di utenti 30 giorni successivi 

 
Previsioni economiche PRESUNTE 

tipologia importo 

contributi per frequenza nido e micronido € 14.350,001 

                                                 
1importo presunto e da definire anche in base a indicazioni più puntuali da parte di Regione Lombardia, ancora  
da emanare 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000816296ART0,__m=document
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 DOTE SCUOLA REGIONE LOMBARDIA 
  
 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 8 della Legge Regionale 19/2007 “Interventi per l’accesso e la libertà 
di scelta educativa delle famiglie” la Regione Lombardia prevede l’attribuzione di buoni e contributi alle famiglie 
degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione, 
denominata “Dote Scuola”: 

 Buono scuola: per 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; 

 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; 

 Riconoscimento del merito: destinato agli studenti che al momento della domanda siano residenti in 
Lombardia, che abbiano frequentato corsi a gestione ordinaria e che: 

a) conseguano una valutazione finale media pari o superiore a 9 nelle classi terza e quarta delle 
scuole secondarie superiori di secondo grado; 
b) conseguano una valutazione finale di 100 e lode all’esame di maturità nella scuola secondaria 
di secondo grado; 
c) conseguano una valutazione finale di 100 agli esami di qualifica (concluso il terzo anno) o di 
diploma professionale (concluso il quarto anno) del sistema di istruzione e formazione 
professionale (IeFP). 

  
La procedura relativa alla compilazione, inoltro e gestione della domanda di Dote Scuola è esclusivamente 
informatizzata ed è disponibile on-line sul sito della Regione Lombardia: http://www.regione.lombardia.it. 
 
Il Comune di Trezzano Rosa fornisce corretta informativa a tutte le famiglie, assicura l’assistenza alla 
compilazione della modulistica, l’inserimento e la trasmissione delle domande. Alle famiglie beneficiarie la 
quota spettante viene accreditata sulla tessera sanitaria spendibile per l’acquisto di libri di testo o materiale 
tecnologico. 
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 GESTIONE PATRIMONIO 
  
Si garantiscono le spese di ordinaria gestione  (utenze) e di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici. 
 
Previsioni economiche 

€ scuola 
dell’infanzia 

primaria secondaria di primo gr. palestra via Colombo 2 

Riscaldamento € 23.500,00 € 12.400,00 € 14.800,00 € 5.800,00 

Illuminazione e forza 
motrice 

€ 7.800,00 € 8.800,00 € 24.000,00 € 3.800,00 

Spese telefoniche € 1.000,00 € 2.100,00 € 3.600,00 / 

Acqua potabile € 2.500,00 € 3.800,00 € 2.200,00 € 550,00 

Manutenzione immobili 
 ed impianti 

€ 11.200,00 € 16.800,00 € 14.800,00 € 14.000,00 

Manutenzione a seguito di 
emergenza Covid - 19 

€ 6.283,00 € 15.982,00 / / 

 € 52.283,00 € 59.882,00 € 59.400,00  € 24.150,00 
 € 195.715,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RIEPILOGO FINALE 
  
 
 

intervento / servizio spesa eventuale entrata 

RIPARTIRE IN SICUREZZA – P.O.N. € 28.000,00  

AES (ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA) € 188.700,00 € 40.800,00 

PROGETTI DI PLESSO € 11.670,00  

“FACCIAMO LA DIFFERENZA” - MARIPOSA € 1.080,00  

LIBRI DI TESTO € 18.700,00  

PRE E POST SCUOLA e TRASPORTO € 1.900,00  

SERVIZIO DI REFEZIONE € 28.900,00 € 12.000,00 

ASSEGNI DI STUDIO € 2.900,00  

ORIENTAMENTO € 500,00  

INTERVENTI PER LA RIPARTENZA € 22.265,00  

CONTRIBUTO PER FREQUENZA NIDO E MICRONIDO € 14.350,00  

 € 318.965,00 € 52.800,00 

GESTIONE PATRIMONIO € 195.715,00  

 € 514.680,00 € 52.800,00 

 

                                                 
2costi complessivi, comprensivi di utilizzo post scolastico per attività sportive 




