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Il Piano di Diritto allo studio è il documento fondamentale per la progettazione dei 

servizi e per la ripartizione delle risorse economiche destinate alle scuole, che 

valorizzano la crescita della persona e della collettività nel rispetto dei principi 

costituzionali. 

 

Questo documento garantisce due principi fondamentali: il diritto al successo 

formativo e il diritto all’accesso scolastico. 

 

“L’obiettivo è quello di dare alla scuola il supporto migliore possibile per formulare 

l’offerta formativa più completa ed efficace” e possiamo affermare, senza timore di 

smentita, che in questi anni la collaborazione con la scuola ha portato a realizzare 

progetti ed iniziative di alto livello con il coinvolgimento di tutti i ragazzi.  

 

Non abbiamo mai lesinato sul sostegno a favore della scuola perché siamo certi che 

investire nella scuola e sulla scuola per dare ai nostri ragazzi la migliore formazione e 

delle importanti possibilità sia il modo più opportuno di utilizzare le risorse dei nostri 

cittadini. 

 

 

Gli ultimi due anni sono stati particolarmente complicati a causa dell’emergenza 

sanitaria e molte delle attività e iniziative che avremmo voluto proporre sono state 

adeguate nel rispetto delle norme per combattere la diffusione del Coronavirus.  

 

Ad ogni modo, per sostenere la scuola in un periodo così complesso e nonostante le 

difficoltà, è proseguito proficuamente il rapporto di comunicazione e collaborazione 

tra l’Amministrazione e l’Istituzione scolastica. Ciò ha permesso di rilevare in tempo le 

necessità del territorio, trovare soluzioni alternative, proporre risposte educative e 

attivare percorsi dedicati sia all’interno che all’esterno della scuola.  
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In particolare, ricordiamo il progetto con la classe seconda della scuola Secondaria, 

in occasione del Settecentesimo anno dalla morte di Dante. Le ragazze e i ragazzi 

hanno approfondito la figura e le opere del sommo poeta e hanno poi realizzato un 

murales a tema su una cabina elettrica del paese, messa a disposizione da E-

distribuzione, guidati passo passo dallo Street artist William Gervasoni (Wiz Art).  

 

 

La sinergia tra Amministrazione e Scuola continua perciò a produrre numerosi frutti e 

proseguirà per il nuovo anno scolastico. Ecco alcune delle iniziative previste: 

- Piedibus; 

- Progetti dei ragazzi del CCRR, sostenuti dall’Amministrazione; 

- Servizio di pre-scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 08.15 e quello di 

post-scuola per il mercoledì pomeriggio dalle ore 13:00 alle ore 16:00, entrambi 

attivati in base al numero delle richieste; 

- Nidi gratis e Bonus Asili Inps; 

- Borse di Studio, con fondo incrementato a euro 3000,00. 

- Contributo acquisto libri classe Iª della scuola secondaria di I° grado; 

- Particolare attenzione viene posta nella gestione del tempo mensa, che 

quest’anno, potrebbe essere diviso su due turni per consentire il rispetto delle 

disposizioni ministeriali “anti-covid” (distanziamento, ingressi scaglionati, ecc…). 

 

Per il nuovo anno scolastico l’ufficio segreteria ha provveduto inoltre a indire la gara 

per la gestione ordinaria degli educatori. L’incarico è stato assegnato alla 
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Cooperativa Sociale Città del Sole, la quale si impegnerà a offrire una serie di servizi 

aggiuntivi: 

- 30 ore gratuite annue per l’educatore territoriale con funzioni di monitoraggio e 

supporto ai gruppi spontanei di minori che si aggregano negli spazi cittadini con 

maggiore attenzione all’oratorio; 

- 20 ore gratuite annue per supervisione psicologica; 

- 30 ore gratuite annue per spazio compiti; 

- 30 ore gratuite annue per la stesura dei protocolli di intesa per l’inclusione 

scolastica; 

- 3 serate formative annue per un totale di sei ore quale spazio di incontro con le 

famiglie di Cavernago su tematiche di interesse educativo e di prevenzione al 

disagio adolescenziale; 

- mappatura territoriale. 

  

 

Ringraziamo bambini, ragazzi, famiglie, insegnanti e Dirigente che anche per l’anno 

scolastico concluso si sono messi in gioco nonostante le continue restrizioni, 

alternando momenti di didattica in presenza a periodi di chiusura, periodi più distesi 

ad altri di più difficile gestione. 

 

Anche durante il prossimo anno le regole da seguire saranno numerose e sarà 

necessario proseguire sulla strada tracciata, ma grazie alla collaborazione e 

all’impegno di tutti sarà sicuramente un altro anno proficuo. 
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Da ultimo segnaliamo con un certo orgoglio che, anche quest’anno, il Consiglio 

comunale approverà il piano diritto allo studio entro il 31.07.2021, così che le attività 

scolastiche possano prendere inizio consapevoli delle risorse a loro disposizione per lo 

svolgimento della attività. 

 

IL SINDACO  

Avv. Giuseppe Togni  

      

IL CONSIGLIERE CON DELEGA ALLA SCUOLA 

Carmela di Palma detta Stella  

 

IL CONSIGLIERE CON DELEGA ALLA SCUOLA ED ALLO SPORT 

Alice Carminati 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LEGISLAZIONE IN TEMA 
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 DI DIRITTO ALLO STUDIO 
 

 

COSTITUZIONE della REPUBBLICA. Articolo 3 ed Articolo 34 “La scuola è aperta a tutti; 

l’istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita; Lo Stato si rende garante di questo diritto 

mediante interventi diretti a favorire la partecipazione di tutta la popolazione senza 

alcuna discriminazione”;  

 

Legge Regionale 20 Marzo 1980, n. 31 “Diritto allo studio – norme di attuazione”; 

 

 Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale 

e i diritti delle persone handicappate” integrata dalla Legge 21 Maggio 1998, n. 162;  

 

D. Lgs. 16 Aprile 1994, n. 297 “Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative 

in materia d’istruzione, relative alle scuola di ogni ordine e grado”; 

 

 Legge 11 Gennaio 1996, n. 23 in tema di norme sull’edilizia scolastica;  

 

Legge 15.03.1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”, in particolare articolo 21 relativo all’autonomia delle 

istituzioni scolastiche;  

 

Circolari e direttive dei Ministeri della P.I. e del Lavoro in materia di autonomia 

scolastica, successo formativo, continuità, raccordo e continuità, sviluppo delle 

tecnologie multimediali, orientamento scolastico e professionale, valutazione di 

qualità dell’istruzione; 
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D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, 

n. 59"; 

 

 Legge 23.12.1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo 

sviluppo", articolo 27 “Fornitura gratuita dei libri di testo”;  

Decreto del Presidente della Repubblica 08.03.1999, n. 275 “Regolamento recante 

norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della 

legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

 

 Decreto del Presidente della Repubblica 09.04.1999, n. 156 “Regolamento recante 

modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, 

n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e le attività integrative 

delle istituzioni scolastiche”; 

 

 D.Lgs 30.06.1999, n. 233 "Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma 

dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05.08.1999, n. 320 “Regolamento 

recante disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, 

sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo”; 

 

 Legge 10 Marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 

studio e all’istruzione”;  
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D.P.R. 12 Luglio 2000, n. 257 di attuazione dell'articolo 68 della Legge 17 Maggio 1994, 

n.144 concernente l'obbligo di frequenza delle attività formative; 

 

 Legge costituzionale 18 Ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda 

della Costituzione”;  

 

Accordo del 19.4.2001, Accordo tra il Ministro della Pubblica Istruzione le Regioni e le 

Provincie autonome, i comuni, le provincie e le comunità montane sul documento 

per l'esercizio in sede locale di compiti e delle funzioni in materia di erogazioni del 

servizio formativo di rispettiva competenza;  

 

Legge 28 Marzo 2003, n. 53 “Delega al governo per la definizione delle norme generali 

sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materie di istruzione e formazione 

professionali”;  

 

Decreto Ministeriale n. 61/2003 “Nuovo sistema di istruzione e formazione. Iniziative 

finalizzate all'introduzione della lingua inglese e dell'alfabetizzazione informatica nei 

primi due anni della scuola primaria”. 
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PARTE PRIMA 

 
Scuole del territorio 

Dati sulla popolazione scolastica 

Funzionamento delle scuole 
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SCUOLE DEL TERRITORIO 
 

L’offerta formativa ed educativa del territorio è affidata alle seguenti scuole: 

▪ Scuola Interparrocchiale dell’Infanzia e Nido “Madre Teresa di Calcutta” 

Via Manzoni, 21 - Cavernago; 

▪ Scuola Primaria “A. Locatelli” Via Verdi, 2 –Cavernago 

▪ Scuola Secondaria di primo grado “Ilaria Alpi” Via S. Mayr, 2 –Cavernago. 

Le scuole Primaria e Secondaria sono plessi appartenenti all’Istituto 

Comprensivo “Aldo Moro”, Largo Francesco De Sanctis 2 – Calcinate. 

 

DATI SULLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

La popolazione scolastica a cui è rivolta l’azione del Piano per l’anno scolastico 

2021/2022 è così composta: 

 

SCUOLA Nr. iscritti 

Nido Madre T. Calcutta 18 

Sezione Primavera 22 

Scuola Infanzia Madre T. Calcutta 102 

Scuola primaria 178 

Scuola secondaria I° 100 
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Anno 

Scolastico 

 

Nido 

 

Primavera 

 

Scuola 

dell’Infanzia 

 

Scuola  

Primaria 

 

Scuola 

Secondaria 

2003/2004 18  104 74 46 

2004/2005 15  109 87 33 

2005/2006 18  111 98 28 

2006/2007 18  105 105 39 

2007/2008 18  115 112 49 

2008/2009 44  76 121 56 

2009/2010 35  127 125 64 

2010/2011 22  123 128 62 

2011/2012 14  125 156 71 

2012/2013 13  124 160 79 

2013/2014 10  118 176 82 

2014/2015 3  107 188 74 

2015/2016 8  105 182 88 

2016/2017 16  99 182 84 

2017/2018 16  96 184 92 

2018/2019 8  83 167 100 

2019/2020 13  78 178 96 

2020/2021 24  83 178 98 

2021/2022 18 22 102 178 100 
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FUNZIONAMENTO DELLA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO “MADRE TERESA DI CALCUTTA” 

 

 

• Calendario scolastico: 2 settembre 2021 – 29 luglio 2022 (Nido/primavera)  

1 settembre 2021 – 30 giugno 2022 (sezione dell’Infanzia) 

• Orario scolastico: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00 

• Servizio pre-scuola: da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.30 

• Servizio post-scuola: da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 18.00 

• Bambini iscritti: 102 di cui 46 non residenti 

• Bambini sezione nido: 22 di cui 12 non residenti 

• Sezioni: n.4 sez. infanzia + n.2 sez. nido e nr.2 primavera 

 

 

 

SEZIONI ALUNNI  

Infanzia 102 

Sezione Primavera 22 

Nido 18 

TOTALE 142 
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SCUOLA PRIMARIA ANTONIO LOCATELLI 

 

• Calendario scolastico: 13 settembre 2021 – 8 giugno 2022 

• Orario scolastico: da lunedì a venerdì(mattina): ore 8.20 inizio lezioni / 

ore 12.40 termine lezioni;  

lunedì/martedì/giovedì/venerdì (pomeriggio): ore 14.00 inizio lezioni / 

ore 16.00 termine lezioni;  

mercoledì dalle 8.20 alle 13.00.      

• Orario destinato al servizio mensa: dalle ore 12.40 alle ore 14.00 

• Bambini iscritti: 180 

• Classi: n°10 

 

 

CLASSI SEZIONI ALUNNI  

1° 2  31 

2° 2 36 

3° 2 35 

4° 2 38 

5° 2 38 

TOTALI 10 178 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI 

 

• Calendario scolastico: 13 settembre 2021 - 8 giugno 2022; 

• Orario scolastico: da lunedì a sabato:  

ore 8.00 inizio lezioni / ore 13.00 termine lezioni; 

classe con rientro pomeridiano lunedì/ giovedì (36 ore)  

ore 14.00 inizio lezioni / ore 16.00 termine lezioni; 

• Ragazzi iscritti: 80  

• Classi: n. 4 

 

CLASSI SEZIONI ALUNNI  

1° 1 27 

2° 2* 48 

3° 1 25 

TOTALI 4 100 

 

(*) nell’anno scolastico 2021/2022 una delle due classi seconde effettuerà il tempo 

prolungato con l’orario di 36 ore settimanali, i 2 rientri pomeridiani del lunedì e del 

giovedì e 2 ore di mensa. 
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PARTE SECONDA 

 
Progetti ed iniziative educative –

didattiche 

- Diritto al successo formativo 
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SCUOLA DELL'INFANZIA "MADRE TERESA DI CALCUTTA" 
 

L’Amministrazione riconosce la funzione pubblico/sociale del servizio educativo svolto 

dalla Scuola dell’Infanzia e dal Nido “Madre Teresa di Calcutta” che, a sua volta, 

opera per la formazione dell’uomo e del cittadino, superando ogni emarginazione 

legata alle condizioni sociali, etico-culturali, religiose ed etniche delle persone. 

È impegnata ad assicurare, nei limiti delle proprie disponibilità in termini di strutture e 

risorse, a tutti i bambini residenti. In età prescolare, secondo le norme vigenti, la 

possibilità di frequentare il Nido e la Scuola dell’Infanzia, avendo riguardo alle 

esigenze educative ed economiche dei genitori ed utilizzando al meglio tutte le 

strutture e le energie sociali disponibili sul territorio. 

 

In data 14 Luglio 2021 è stata sottoscritta con la Parrocchia San Marco Evangelista di 

Cavernago la Convenzione per la gestione della Scuola Interparrocchiale 

dell’Infanzia denominata “Madre Teresa di Calcutta” e del nido aggregato, per gli 

anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 203/2024. 

 

Il Comune di Cavernago, ai sensi della suddetta Convenzione, contribuisce al 

sostentamento della stessa nei seguenti termini: 

• Contributo per abbattimento delle rette: Euro 60.000,00 da erogarsi in due 

tranche. 

Fondo assegnato € 60.000 

(imputazione capitolo 2820/15 

bilancio 2021/2023 

Euro 20.000,00 da liquidare entro 20.09.2021 

Euro 40.000,00 da liquidare entro il 31.01.2022 
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MISURA REGIONALE NIDI GRATIS 

Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta Regionale nr. XI/4929 del 

21.06.2021 ha approvato i criteri della misura “nidi gratis – bonus 2021/2022”. 

Con la suddetta misura Regione Lombardia sostiene le famiglie facilitando l’accesso 

ai servizi per la prima infanzia e rispondendo al bisogno di conciliare vita e lavoro. 

La misura Nidi Gratis – Bonus 2021/2022 copre la quota di retta mensile che supera la 

soglia rimborsata dal Bonus Asili Inps pari ad Euro 272,72 euro. 

La misura è destinata ai nuclei familiari (coppie o mono genitori, compresi i genitori 

adottivi ed affidatari) che: 

- sostengono una retta mensile superiore all’importo rimborsabile da Bonus Asili INPS, 

ovvero superiore ad Euro 272,72 Euro; 

- hanno figli di età compresa tra 0 – 3 anni, iscritti a strutture nido e micro-nido 

pubbliche e/o private dei Comuni aderenti alla Misura Nidi Gratis 2020/2021; 

- hanno l’ISEE 2020 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o 

uguale a 20.000 euro o un indicatore ISEE minorenni, se richiesto dal Comune per 

l’applicazione della retta. 

Il Comune di Cavernago con deliberazione della Giunta Comunale nr.53 del 

07.07.2021 ha aderito alla misura “Nidi gratis – Bonus 2021/2022”. 

 Numero bambini 

ammessi 

Quota a carico 

Comune 

Quota a carico 

Regione Lombardia 

a.s. 2018/2019 10 1.229,67 27.936,32 

a.s. 2019/2020 11 910,62 15.878,38 

a.s. 2020/2021 2 non ancora definito non ancora definito 

 

Fondo assegnato € 37.000 

(imputazione capitolo 2820/5 bilancio 2021/2023 

Euro 35.000,00  

imputazione capitolo 2820/10 bilancio 2021/2023 

Euro 2.000,00  
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SCUOLA PRIMARIA “ANTONIO LOCATELLI” 

 

 FINANZIAMENTO 

RICHIESTO 

PROGETTI: 

 

Area Espressiva: 

✓ Yoga (cl. 1e); 

✓ Psicomotricità (cl. 2e); 

✓ Improvvisazione con movimento (cl. 

3e); 

✓ Biodanza (cl. 4e – 5e); 

✓ Inglese tutte le classi; 

 

Area Sportiva: 

✓ Minibasket tutte le classi; 

✓ Giocoleria (cl. 3e); 

 

Progetto inclusione (cl. 1e); 

✓ Continuità (cl. 4e – 5e); 

✓ Progetto di plesso tutte le classi; 

✓ Trasporti gite tutte le classi 

 

€ 8.000,00 

LABORATORI/MATERIALI 

✓ Scienze 

✓ Immagine 

✓ Multimedialità 

✓ Alfabetizzazione 

✓ Didattica quotidiana 

✓ Materiali vari 

 

€ 6.400,00 

 

 

 

 

 

 

TOTALE € 14.400,00 

Residui anno scolastico 2020/2021 - €.2.500,00 

 

TOTALE RICHIESTO €.11.900,00 

 
Fondo assegnato € 11.900,00 

  (imputazione capitolo 2280/10  

 bilancio 2021/2023  
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annualità 2021)  

 

Spese di funzionamento istituto scolastico 

Per il buon funzionamento dell’istituto scolastico, l’Amministrazione Comunale ogni 

anno contribuisce alle spese per il normale espletamento di tutte le funzioni 

amministrative della Segreteria e della Dirigenza. 

Fondo assegnato € 1.100,00 

(imputazione capitolo 2970/5  

bilancio 2021/2022 annualità 2021) 

 

 

 

 

RIEPILOGO SPESE PER SCUOLA PRIMARIA “A. LOCATELLI” 

 

Tipo di interventi Spesa prevista 

Progetti € 8.000,00 

Laboratori/Materiali € 6.400,00 

Funzionamento istituto €.1.100,00 

Totale € 15.500,00 

RESIDUO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - €.2.500,00 

Totale erogabile €.13.000,00 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI 

 

 FINANZIAMENTO 

RICHIESTO 

PROGETTI 

✓ Orientamento 

(finanziato anche con residui 2019/2020 

e fondi di Ambito; 

✓ Madrelingua 

inglese/potenziamento inglese 

✓ Manifestazioni sportive e 

culturali; 

✓ Progetto d’Istituto; 

 

 

€ 4.100,00 

LABORATORI/MATERIALI 

✓ arte/musica/ed. fisica 

✓ tecnologia 

✓ facile consumo 

✓ disabilità 

✓ multimediale 

✓ progetto di plesso 

€ 4.300,00 

TOTALE € 8.400,00 

 

Fondo assegnato € 8.400,00 
(imputazione capitolo 2280/10 

bilancio 2021/2022 annualità 2021) 
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  FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

• Funzionamento della scuola: per il buon funzionamento dell’Istituto, 

l’Amministrazione Comunale ogni anno contribuisce alle spese per il normale 

espletamento di tutte le funzioni amministrative della Segreteria e della 

Dirigenza.  

 

Fondo assegnato € 560,00 
(imputazione capitolo 2970/5 

bilancio 2021/2022 annualità 2021) 

 

 

RIEPILOGO 

 

Tipo di interventi Spesa prevista 

Progetti € 4.100,00 

Materiali e Acquisti € 4.300,00 

  

Funzionamento della scuola € 560,00 

Totale € 8.960,00 
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L’Amministrazione Comunale, a sostegno della qualità dei servizi formativi rivolti alla 

propria comunità, erogherà all’Istituto Comprensivo complessivamente  

€ 13.000,00 per la Scuola Primaria “A. Locatelli”, ed € 8.960,00 alla Scuola Secondaria 

di I° Grado “Ilaria Alpi”. 

 

Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:  

- 60% entro 15 giorni dall’approvazione del piano diritto allo studio per 

permettere l’avvio dei progetti e delle attività scolastiche 

- 40% entro il 30.01.2022 

 

L’Istituto Comprensivo dovrà presentare un dettagliato consuntivo delle spese 

una relazione sull’attuazione dei progetti da parte delle scuole, in cui saranno 

evidenziati i risultati ottenuti. 

Al fine di introdurre un principio di uso virtuoso delle risorse stanziate a favore 

del piano di diritto allo studio si è stabilito, in accordo con l'Istituzione Scolastica, 

che eventuali residui verranno restituiti all’Amministrazione Comunale fatto 

salvo per i residui, pari o inferiori al 5%, dell’importo totale assegnato che  

rimarranno in automatico a disposizione dell'Istituzione Scolastica per essere 

utilizzati per acquisto di materiali e/o strumentazioni o finanziare progetti utili al 

plesso scolastico. 
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PARTE  TERZA 

 
Servizi ed interventi 

- Diritto all’accesso scolastico- 
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SERVIZI 

 
REFEZIONE SCOLASTICA 

La ristorazione scolastica è un aspetto di particolare rilievo nel panorama dei servizi 

scolastici, sia dal punto di vista alimentare, sia dal punto di vista organizzativo. 

L'obiettivo della refezione scolastica e duplice: da un lato è necessario garantire pasti 

sicuri dal punto di vista igienico, nonché appropriati ai bisogni degli utenti in termini di 

caratteristiche nutrizionali, ma allo stesso tempo gradevoli, dall'altro lato promuove 

l'educazione alimentare e alla salute, così come stabilito dalle “Linee guida della 

ristorazione scolastica” nonché dalle “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione 

scolastica”. Queste particolari valenze denotano la delicatezza del servizio e la 

necessità di mettere in atto modalità operative definite, sostenute dalla 

collaborazione tra gli attori della ristorazione scolastica, al fine di offrire un servizio di 

qualità. 

Il servizio della refezione scolastica è stato affidato, a seguito di una gara d’appalto 

concluso a giugno 2019, alla ditta SerCar S.p.A. 

Si propongono diete che tengono conto della presenza di diverse culture e/o religioni, 

inoltre, a seguito di presentazione di certificazione medica, è possibile richiedere diete 

speciali. 

 Il costo della refezione scolastica a carico dell'utenza per l'anno 2021/2022 è pari a 

4,49 euro a pasto. 

Da anni è attiva sul territorio una Commissione mensa formata dai rappresentanti degli 

insegnanti e dei genitori. La Commissione svolge funzione propositiva e di 

collegamento tra l'utenza e l'Amministrazione, attraverso un monitoraggio del servizio 

e dei pasti.  
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Il servizio si svolge dalle ore 12.40 fino alle ore 14.00, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì 

e venerdì per la Scuola Primaria. 

Nell’anno scolastico 2021/2022 una delle due classi secondo effettuerà il tempo 

prolungato con l’orario di 36 ore settimanali, i due rientri pomeridiani del lunedì e del 

giovedì’ e 2 ore di mensa. 

 

 

Fondo assegnato € 66.000 

(imputazione capitolo 3350/0 – bilancio pluriennale 2021/2023) 
 

 

PRE-SCUOLA 

Il Servizio è organizzato per andare incontro alle esigenze dei genitori che lavorano. 

Viene garantita la presenza di un educatore nella fascia oraria 7.30-8.15 da lunedì a 

venerdì. 

L’intero costo viene ricoperto dalle famiglie che ne usufruiscono. 

Fondo assegnato € 2.250 

(imputazione capitolo 2951 – bilancio pluriennale 2021/2023) 

 

POST-SCUOLA 

Il Servizio è organizzato per andare incontro alle esigenze dei genitori che lavorano. 

Viene garantita la presenza di un educatore nella fascia oraria 13,00÷16,00 per il solo 

Mercoledì pomeriggio.  

L’intero costo viene ricoperto dalle famiglie che ne usufruiscono. 

Fondo assegnato € 2.250 

(imputazione capitolo 2951- bilancio 2022/2023) 
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PIEDIBUS e Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 

Il Servizio è organizzato per educare i ragazzi a diventare "pedoni consapevoli", 

imparando sul campo le regole della strada, contribuendo così a ridurre il traffico 

automobilistico ed a rendere più vivibile il paese. Si provvederà ad assicurare per la 

responsabilità civile tutti i volontari che si presteranno per questo servizio. 

Il progetto didattico del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è operativo 

e prevede varie iniziative proposte dei membri eletti suddivisi in gruppi di lavoro 

tematici. 

Fondo assegnato € 800,00 

(imputazione: 

capitolo 2990/10 (Euro 500,00) e 2990/20 (Euro 300,00) 

– bilancio 2021/2023 – annualità 2021) 

 

 

PREMI DI STUDIO 

L’articolo 34 della Costituzione Italiana garantisce il “diritto allo studio per tutti ed un 

aiuto per i più meritevoli anche se privi di mezzi 

E’ previsto un bando per l’assegnazione dei premi di studio agli studenti più meritevoli 

al termine dei corsi di studio della Scuola Secondaria I° e II° grado ed agli studenti 

universitari che abbiano conseguito una laurea magistrale o triennale. 

 

Fondo assegnato € 3.000 

(imputazione capitolo 2280/20  

 bilancio 2021/2023  annualità 2021) 
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DOTE SCUOLA 

 

Dote Scuola integra in un unico intervento tutti i contributi previsti da Regione 

Lombardia per sostenere economicamente le famiglie e il percorso educativo di 

ragazzi e ragazze dai 3 ai 21 anni.  

i contributi per la fascia di età 3-5 anni sono rivolti alle scuole dell'infanzia autonome. 

Al bando accedono direttamente le scuole non i cittadini, che in ogni caso ricevono 

il beneficio in maniera indiretta e cioè tramite il servizio erogato. 

Quattro i contributi previsti:  

Dote scuola - Materiale didattico 

Dote scuola - Merito 

Dote scuola - Buono Scuola 

Dote scuola - Sostegno disabili 

Tutti i contributi Dote scuola sono destinati a studenti che risiedono in Lombardia e 

frequentano scuole statali o paritarie, con sede in Lombardia o in regioni confinanti, 

oppure percorsi triennali di formazione professionale presso enti accreditati da 

Regione Lombardia. 

 

Dote Scuola - Materiale didattico è il contributo di Regione Lombardia per sostenere 

le spese per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la 

didattica. 

La domanda può essere presentata per studenti residenti in Lombardia che 

frequentano un corso presso: 

Istituti superiori di primo e secondo grado statali o paritari con sede in Lombardia o 

regioni limitrofe, purché lo studente rientri presso la propria residenza. 

oppure 
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Istituti formativi accreditati da Regione Lombardia, con sede in Lombardia o regioni 

limitrofe, purché lo studente rientri presso la propria residenza. 

Per richiedere il contributo è necessario avere un ISEE massimo pari a 15.748,78 euro. 

Il valore del contributo sarà di 200,00 euro. Tale contributo potrà essere incrementato 

fino a 500,00 euro in base al numero complessivo delle domande ammissibili e fino a 

completo utilizzo delle risorse disponibili. 

 

Dote Scuola - Buono Scuola è il contributo di Regione Lombardia per sostenere la retta 

di iscrizione e frequenza di istituti primari e secondari, sia paritari che statali. 

La domanda può essere presentata per studenti residenti in Lombardia, iscritti e 

frequentanti corsi presso scuole primarie e secondarie di primo grado paritarie e 

scuole secondarie di secondo grado, paritarie e pubbliche, che applicano 

una RETTA di iscrizione e frequenza, che hanno sede in Lombardia, o in regioni 

confinanti, purché lo studente beneficiario rientri quotidianamente alla propria 

residenza. 

Lo studente non deve risultare beneficiario per la stessa finalità e annualità scolastica 

di altri contributi pubblici. 

Il valore del contributo varia in relazione alla fascia ISEE di chi presenta richiesta e 

all’ordine e grado di scuola frequentata. 

 

Dote Scuola - Merito è il contributo di Regione Lombardia per sostenere il percorso 

didattico e formativo di studenti che si sono particolarmente distinti negli studi.  

La domanda può essere presentata per studenti residenti in Lombardia che hanno 

frequentato un corso nell'anno scolastico 2020/2021 raggiungendo i seguenti risultati:  

• durante le classi terza e quarta, delle scuole secondarie superiori, una media 

pari o superiore a 9 
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• concluso le scuole secondarie superiori con un voto all’Esame di Stato pari a 

100 e lode 

• concluso il quarto anno del percorso di Istruzione e formazione professionale 

(IeFP) con un voto agli esami di diploma pari a 100. 

 

La Dote scuola – Merito, destinata agli studenti meritevoli residenti in Lombardia, 

consiste in un Buono virtuale che contribuisce alle spese del materiale didattico e/o 

alle spese di iscrizione e frequenza di percorsi universitari, di formazione superiore (IFTS, 

ITS) o di Alta Formazione Artistica e Musicale, e sarà così attribuito: 

• Buono virtuale del valore di cinquecento euro agli studenti delle classi terze e 

quarte del sistema di istruzione che hanno conseguito la media finale delle 

votazioni pari o superiore a 9 (con esclusione del voto di Religione); 

• Buono virtuale del valore di mille e cinquecento euro agli studenti delle classi 

quinte del sistema di istruzione che hanno conseguito una valutazione finale di 

100 e lode all'esame di Stato e agli studenti delle classi quarte del sistema di 

istruzione e formazione professionale (IeFP) che hanno raggiunto la votazione 

di 100 agli esami di diploma professionale e che non abbiano beneficiato per 

l'a.s. 2018/2019 (III anno IeFP) dello stesso contributo. 

 

 

La dote scuola - Sostegno disabili: è il contributo per garantire agli istituti la copertura 

dei costi del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno, e agli 

studenti con disabilità, un adeguato supporto. La domanda può essere presentata 

da scuole dell’infanzia autonome, scuole primarie, secondarie di primo e secondo 

grado paritarie aventi sede in Lombardia e che accolgono alunni disabili residenti in 

Lombardia e frequentanti corsi a gestione ordinaria.  
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 Per tutte le misure le modalità di presentazione delle domande e di assegnazione del 

contributo sono definite con avviso pubblico di Regione Lombardia. La presentazione 

della domanda potrà essere effettuata esclusivamente on-line sul sito 

http://www.bandi.servizirl.it autenticandosi con:  SPID – Sistema Pubblico di Identità 

Digitale  CNS – Carta CNS – Carta Nazionale dei Servizi o CRS – Carta Regionale dei 

Servizi. 
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INTERVENTI 

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 

Tutti gli alunni, anche e soprattutto quelli con disturbi dell'apprendimento, con 

svantaggio sociale e/o culturale e con disabilità hanno diritto a sviluppare tutte le 

proprie potenzialità, usufruendo dei percorsi scolastici e formativi personalizzati utili ai 

fini di un inserimento positivo all'interno del tessuto sociale, civile e lavorativo.  

 

La Direttiva “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” emanata dal Miur nel Dicembre 

2012 contempla il concetto di INCLUSIONE, considerando che trattasi non 

“semplicemente assicurare un posto in classe ad uno studente con difficoltà di 

apprendimento, ma è uno sforzo continuo per garantire ad ogni alunno una 

partecipazione attiva nella sua classe”. 

 

 La stessa Legge 107/2015 cosiddetta della “Buona scuola” sottolinea l’importanza e 

la necessità di promuovere modalità operative ed organizzative delle Istituzioni 

scolastiche, in rete con i servizi territoriali, volte a favorire e garantire l’inclusione 

scolastica degli alunni con bisogni speciali.  

 

Concetto ribadito nel Decreto 66/2017 nel quale si afferma che “L'inclusione 

scolastica (…) risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie 

educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (…) nella 

prospettiva della migliore qualità di vita; si realizza nell'identità culturale, educativa, 

progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché 

attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie 
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e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio”. In quest’ottica, prosegue la 

collaborazione tra Scuola, Comune e Servizi Specialistici per la piena inclusione degli 

alunni con fragilità.  

 

In ottemperanza all’articolo 14 della Legge 328/2000, l’integrazione scolastica di 

alunni con disabilità certificata frequentanti ogni ordine e grado scolastico è uno 

strumento fondamentale per la delineazione e realizzazione del progetto di Vita del 

soggetto con disabilità. 

 

 Al Comune compete di contribuire a garantire la frequenza e l’effettiva integrazione 

scolastica dei minori disabili, quale diritto costituzionale fondamentale, nonché 

l’elaborazione del Progetto Individuale in collaborazione con la famiglia, la Scuola e 

con le altre Agenzie del territorio. 

 

Tali interventi si connotano come prioritari per assicurare reali pari opportunità di 

formazione a tutti, il rispetto della dignità e della persona diversamente abile, la 

valorizzazione dell’autonomia, la promozione di una cultura dell’accoglienza.  

 

A tal scopo l’articolo 13 della Legge 104/92 fa esplicito riferimento all’intervento 

specialistico di operatori professionalmente competenti nell’assistenza all’autonomia 

ed alla comunicazione personale degli alunni in difficoltà, definendone 

l’assegnazione gratuita per gli alunni con oneri a carico del Comune. 

 

 L’assegnazione di figure professionali, per quanto di competenza 

dell’Amministrazione Comunale, è svolta mediante istruttoria del servizio pubblica 

istruzione, in collaborazione con il servizio sociale comunale, previa ricezione delle 

richieste a cura degli istituti scolastici.  
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Al fine della quantificazione del servizio erogato, vengono considerate e valutate la 

tipologia di disabilità, il grado di autonomia e la tipologia di frequenza.  

 

Gli educatori collaborano con il personale scolastico al fine dell’attuazione di 

interventi mirati all’effettiva partecipazione attiva dell’alunno a tutte le attività 

didattiche, formative e ricreative, alla socializzazione ed all’integrazione, al 

potenziamento delle autonomie personali dell’alunno con disabilità.  

 

Per l’anno scolastico 2021/2022 gli alunni interessati nei gradi inferiori di istruzione 

saranno 7 di cui 1 al nido, nr.1 alla scuola primaria, nr.5 alla scuola secondaria di primo 

grado, per un numero complessivo di 92 ore settimanali.  

 

Il servizio, per il tramite dell’Assistente Sociale, provvederà al monitoraggio 

dell’andamento e della qualità dell’intervento. 

 

Fondo previsto € 74.362,40 

(imputazione capitolo 3390  

 bilancio 2021/2023 – annualità 2021 per Euro 28.660,96 

bilancio 2021/2023 – annualità 2022 per Euro 45.701,44) 
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FORNITURA LIBRI DI TESTO 

  

ACQUISTO LIBRI PER LA SCUOLA PRIMARIA 

Il Comune fornisce gratuitamente i libri di testo agli alunni residenti nel comune di 

Cavernago, frequentanti la scuola primaria statale e paritaria, ai sensi del Decreto 

Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, articolo 156 “Testo Unico delle disposizioni legislative 

in materia di istruzione” e del D.P.C.M. 5 Agosto 1999, n. 320 “Regolamento recante 

disposizioni in attuazione dell’art. 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla 

fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo”. 

 In adeguamento alla Legge Regionale n. 14 del 26 maggio 2016 (Legge di 

semplificazione), l’Amministrazione comunale fornirà gratuitamente i libri di testo 

“attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da 

parte delle famiglie stesse" (articolo 4). 

 Il costo è sostenuto dal Comune, il quale si fa carico del pagamento dei testi scolastici 

indipendentemente dalla capacità economica della singola famiglia. 

 

Fondo assegnato € 6.200 

(imputazione capitolo 2990/5 – bilancio pluriennale 2021/2023 annualità 2021) 

 
CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Come per il precedente anno scolastico, anche per quest’anno il comune intende 

erogare un contributo economico alle famiglie per le spese sostenute per l’acquisto 

dei libri di testo della Scuola Secondaria, per gli alunni frequentanti la classe prima 

della Scuola Secondaria di Primo Grado, con un contributo economico di € 100 per 

alunno. 

Fondo assegnato € 3.500,00 

                            (imputazione capitolo 3370 – bilancio 2021/2023 annualità 2021)

  


