
 
 

CODICE ENTE 
N. 10271 

COMUNE DI BORGOSATOLLO 
 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

DELIBERAZIONE  di  Consiglio Comunale  
 

N. 24 del 30/11/2020   
 
OGGETTO: 
 
ESAME, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO PER IL DIRITTO 
ALLO STUDIO A.S. 2020/2021. 
 
 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di Novembre alle ore 19:00 nella sala 

delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero convocati a seduta i componenti  di  Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

MARNIGA GIACOMO Sindaco Presente 

CHIAF ELISA  Consigliere Presente 

FRUSCA MARCO  Consigliere Presente 

PAGANI ALESSANDRO  Consigliere Presente 

SIMONE DANIELA  Consigliere Presente 

TESTA AMEDEO  Consigliere Presente 

GROSSI ALESSIA  Consigliere Presente 

FRANCESCONI MICHELA Consigliere Presente 

FERRARO PIERGIULIO  Consigliere Presente 

SCARONI AGOSTINO  Consigliere Presente 

USANZA FABIANA  Consigliere Presente 

VENTURINI GIANPIETRO  Consigliere Assente 

MEUCCI ANGELICA Consigliere Presente 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE IAPICCA 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. GIACOMO MARNIGA, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il Consiglio Comunale 

 
VISTI:   
il D. Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” che disciplina l’attività degli enti locali;   

il vigente Statuto Comunale; 

la Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni 

sul diritto allo studio e all’istruzione” che rende effettivo il diritto allo studio e 

all’istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie;   

l’art.139 del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112, “Trasferimenti alle province ed ai 

comuni”, attuativo della Legge n. 59/1997, che operando un processo di 

dismissione delle competenze statali, indica dettagliatamente tutte le materie 

trasferite agli Enti locali, dando particolare esecuzione ai dettati della L. 59/97;   

il D. Lgs.16 aprile 1994, n. 297 che all’art. 156 prevede la fornitura gratuita dei 

libri di testo per gli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare 

titoli di studio aventi valore legale; 

la Legge n. 104/1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate” che detta i principi dell’ordinamento in materia 

di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata e il diritto 

all’educazione, all’istruzione e all’integrazione scolastica;  

la Legge n. 59/2004 sul riordino dei cicli scolastici; 

la Legge n. 107/2015 sulla riforma della scuola; 

i provvedimenti attuativi regionali, tra cui le Leggi Regionali n. 1/2000, n. 

19/2007 (come modificata dalla L.R. n. 35/2016 e n. 15/2017), n. 14/2016; 

il decreto dirigenziale della Regione Lombardia n. 3276 del 03/04/2008 il 

quale ha introdotto la “Dote Scuola” quale unico strumento ch sostituisce la 

molteplicità di contributi precedentemente esistenti, quali borse di studio (L. 

62/00), libri di testo (L. 448/98), buoni scuola; 

per gli interventi strettamente socio-assistenziali, la Legge n. 328/2000, la 

Legge Regionale n. 3/2008, come modificata dal D. Lgs. 13.04.2017, n. 66 e 

s.m.i.; 

il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive per il 

settore scolastico” del Comitato Tecnico Scientifico in data 28/05/2020; 

la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1033 del 29/05/2020, recante “Art. 231 

del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 c.d. Decreto rilancio – Misure per sicurezza e 

protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di 

sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa 

dell’attività didattica a settembre, nonchè per lo svolgimento, in presenza e in 

sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le 

istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni 

scolastiche ed educative statali”; 

il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 26/06/2020, recante 

“Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021”, e le relative FAQ interpretative; 
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l’Ordinanza del Ministero della Salute del 01/08/2020 inerente le misure per il 

contenimento della diffusione di COVID-19 nel settore dei trasporti; 

il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80 del 03/08/2020, recante 

“Adozione del documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 

presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”; 

il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 87 del 06/08/2020, recante 

“Protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19”; 

l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 594 del 06/08/2020, recante “Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

per la ripresa delle attività dei servizi educativi”, come modificata dall’Ordinanza 

di Regione Lombardia n. 596 del 13/08/2020; 

il D.P.C.M. del 07/08/2020, in particolare per la scheda relativa al trasporto 

scolastico; 

il Protocollo di intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei 

servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione del COVID-19 del 14/08/2020; 

le linee guida di CTS e Conferenza Stato-Regioni per il trasporto scolastico 

dedicato del 31/08/2020; 

la nota INAIL “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione 

nelle strutture scolastiche”; 

i Rapporti ISS COVID-19: 

n. 17/2020 recante “Indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da 

SARS-COV-2 e sull’igiene degli alimenti nell’ambito della ristorazione e 

somministrazione alimenti”; 

n. 19/2020 recante “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale 

emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; 

n. 32/2020 recante “Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti durante 

l’epidemia da virus SARS-COV-2”; 

n. 58/2020 recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SAR-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

la Circolare del Ministero della Salute del 22/05/2020, recante “Indicazioni per 

l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso 

procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e 

abbigliamento; 

le indicazioni di ATS Brescia; 

il D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, in particolare l’art. 112, che 

stanzia fondi a favore dei Comuni per interventi di sostegno di carattere 

economico e  sociale  connessi con  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19; 

la delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020, recante “Proroga dello 

stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 

PREMESSO che: 

ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 24/1977 n. 616, sono state attribuite ai Comuni 

le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica, indicate nell’art. 42 
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dello stesso D.P.R. 616, funzioni che devono essere svolte dai Comuni secondo le 

modalità previste  da apposita legge Regionale;   

la Regione Lombardia aveva stabilito le predette modalità con apposita L.R. 

31/80, recante norme di attuazione in materia di diritto allo studio, prevedendo 

appositi Piani annuali  comunali per il Diritto allo studio; 

la legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 ha ridefinito il sistema educativo di 

istruzione e formazione della Regione Lombardia, ribadendo e meglio specificando 

i compiti dei comuni in tale ambito; 

gli interventi del Comune nel settore dei servizi scolastici sono volti alla ricerca 

della  qualificazione dell’istruzione ed assumono una funzione di stimolo per la 

crescita e lo sviluppo della comunità locale, in particolare con riferimento ai 

processi evolutivi dei minori; 

il Piano per l’attuazione del Diritto allo Studio si pone l’obiettivo di favorire la 

frequenza ai diversi ordini di scuola da parte dei giovani cittadini, ricercando 

l’ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali, con 

l’obiettivo di raggiungere comunque un soddisfacente livello di servizi; 

il confronto con gli operatori della scuola è elemento fondamentale per la 

stesura del Piano, in modo tale che si possano mettere al centro i bisogni degli 

alunni e della scuola, e di conseguenza le risorse economiche necessarie per la 

realizzazione di progetti e interventi a loro dedicati, con la finalità, nell’ambito 

delle risorse economiche a disposizione del Comune, di offrire il maggior supporto 

possibile per la realizzazione di progetti educativi; 

lo stato emergenziale causato dal COVID-19, tuttora in corso, ha condotto 

numerosi cambiamenti nell’organizzazione scolastica, e l’evolversi continua della 

situazione epidemiologica e normativa rende la programmazione incerta e 

suscettibile di variazioni, anche improvvise; 

 

ESAMINATE le indicazioni programmatiche fornite dagli organi scolastici; 

 

ESAMINATO il Piano per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2020/2021, 

allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e 

sostanziale, esaminato e discusso dalla Commissione Consiliare Terza nella 

seduta del 26.10.2020; 

 

CONSIDERATO che: 

− l’approvazione delle tariffe a carico dell’utenza per la fruizione dei servizi 

scolastici, la cui adozione compete alla Giunta Comunale, è avvenuta in data 

24.02.2020 con deliberazione n. 43; 

− l’approvazione della convenzione con l’ente gestore della scuola dell’infanzia 

privata paritaria presente sul territorio, la cui adozione compete alla Giunta 

Comunale, è avvenuta in data 18.09.2017 con deliberazione n. 162; 

− gli interventi e le misure necessari per garantire l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico 2020/2021 in situazione di emergenza sanitaria sono stati adottati 

dalla Giunta Comunale con deliberazioni n. 122 del 31.08.2020 e n. 139 del 

12.10.2020; 

 

UDITA la relazione illustrativa dell’Assessore all’Istruzione, dott. Marco Frusca; 
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VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Servizi alla 

Persona,  in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;  

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area 

Amministrativo-contabile, in ordine alla regolarità contabile della proposta, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

VISTO il testo degli interventi effettuati dai consiglieri comunali, quale risulta 

dalla trascrizione della presente seduta che viene depositata agli atti; 

 

dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli n.9, astenuti n.3 

(Scaroni, Usanza e Meucci), espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri 

presenti ed aventi diritto al voto; 

 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano per il Diritto allo 

Studio per l’anno scolastico 2020/2021, nel testo allegato al presente atto 

quale sua parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che, nell’ambito degli interventi programmati, verrà data 

attuazione alle varie iniziative mediante l’adozione, di volta in volta da parte 

dell’organo competente, di specifici provvedimenti in cui verranno illustrate le 

modalità di attuazione ed i conseguenti impegni, nel rispetto dei criteri e con le 

modalità previste dal presente Piano per il Diritto allo Studio; 

 

3. di dare atto che gli interventi previsti nel Piano saranno attuati in relazione 

alle effettive risorse disponibili, nel rispetto della vigente normativa in tema di 

patto di stabilità interno; 

 

4. di dare atto che i servizi e gli interventi previsti nel Piano sono da intendersi 

suscettibili di variazioni, in ragione dell’evolversi della situazione 

epidemiologica e normativa conseguente all’emergenza sanitaria in atto da 

COVID-19; 

 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, a seguito di separata e successiva votazione 

espressa per alzata di mano dal seguente esito: votanti n. 12, voti favorevoli n. 

9, astenuti n. 3 (Scaroni, Usanza e Meucci). 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Giacomo Marniga        F.to dott. Giuseppe Iapicca  

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il Messo Comunale attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo 

Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ________________  IL MESSO COMUNALE 

     F.to  

 

 

 

======================================== 

 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Comune, 

per quindici giorni consecutivi:  dal 14/12/2020 

 

      al 29/12/2020 

 

 

Addì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to dott. Giuseppe Iapicca 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale. 

 

Addì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  dott. Giuseppe Iapicca 

 

======================================== 
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Proposta n. 184/ASS 

 
COMUNE DI BORGOSATOLLO 

(Provincia di Brescia) 

Pareri di cui al D.Lgs. 267/00 art.49 comma 1 

Sulla deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

ESAME, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO PER IL DIRITTO 
ALLO STUDIO A.S. 2020/2021. 
 

in ordine a: 

REGOLARITÀ TECNICA ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, 
comma 1, D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali) e s.m.i. 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

F.to  D.ssa Tiziana Premoli 

 
REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, 
comma 1, D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali) e s.m.i. 

AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

AMMINISTRATIVO - CONTABILE 

       F.to Rag. Eugenio Sbalzer 

 
 

Note: 
 
 

 

 

 


