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1. Linee di indirizzo politico-amministrativo per la stesura del Piano per il Diritto
allo Studio A.S. 2020/2021
Il Piano per il Diritto allo Studio è il documento di programmazione e di indirizzo della
politica scolastica del Comune. Esso prevede in primo luogo gli interventi e i servizi
attivati dal Comune finalizzati a favorire la frequenza ai diversi ordini di scuola da parte
dei giovani cittadini.
Nella programmazione si ricerca l'ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie,
umane e strumentali, con l'obiettivo di raggiungere comunque un soddisfacente livello
di servizi.
Il seguente Piano è stato redatto a seguito di un confronto con l'Istituto Comprensivo
Statale di Borgosatollo, e in particolare in stretta collaborazione con la Dirigente
Scolastica, dottoressa Vilma Chioda, ed il suo staff dirigenziale. Successivamente è
stato condiviso con la Commissione consiliare competente.
Riteniamo che il confronto con gli operatori della scuola sia un elemento
fondamentale per la stesura di un Piano che possa 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.
Obiettivo di questo Piano è, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione del
Comune, offrire il maggior supporto per la realizzazione di un’offerta scolastica
educativa, socializzante ed inclusiva, aperta alle istanze del territorio, integrata nella
comunità e proiettata verso esperienze innovative ed arricchenti.

2. Disciplina e normativa
Le norme di riferimento generali sono:
il testo unico in materia di pubblica istruzione, approvato con il D. Lgs. 16.04.1994, n.
297, così come più volte modificato in talune parti da provvedimenti normativi
successivi;
il D.P.R. 10.10.1996, n. 567 sulle iniziative complementari e le attività integrative nelle
istituzioni scolastiche
la legge 15.03.1997, n. 59 sull'autonomia scolastica;
il D. Lgs. 31.03.1998, n. 112 sulle competenze in materia di servizi scolastici;
il D. Lgs. 19.02.2004, n. 59 sul riordino dei cicli;
la legge 13.07.2015, n. 107 sulla riforma della scuola.
Alla normativa statale fanno seguito 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.
Per quanto riguarda gli interventi strettamente a carattere socio-assistenziale il
riferimento è anche la L. R. 12.03.2008, n. 3, come modificata dal D. Lgs. 13.04.2017, n.
66 e s.m.i.
Tale complesso di norme definisce tra l'altro le competenze degli Enti locali a sostegno
del sistema scolastico.
La disciplina delle condizioni economiche per gli utenti dei servizi scolastici viene
approvata dalla Giunta Comunale relativamente ad ogni anno scolastico, nell'ambito
della definizione del Bilancio annuale di previsione. Essa definisce le modalità di
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partecipazione alla spesa da parte dei fruitori dei servizi scolastici e di sostegno alla
frequenza delle scuole attivati dal Comune.

3. Emergenza sanitaria da COVID-19
L’emergenza sanitaria in corso, oltre ad avere profondamente modificato
l’andamento e la conclusione dell’anno scolastico 2019/2020, ha pesantemente
influenzato le modalità di avvio dell’anno scolastico 2020/2021.
Il presente Piano viene pertanto redatto ad anno scolastico iniziato, proprio in
considerazione della complessità dell’iter che ha portato alla definizione di linee guida
utilizzabili per le attività didattiche e, di conseguenza, per i servizi di competenza
comunale.
Per la ripresa della scuola in presenza, si è tenuto conto della normativa e delle linee
guida, emanate a livello nazionale e regionale, in particolare:
- 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;
- 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
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strutture scolastiche”;
- i Rapporti ISS COVID-19:
o 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”;
o n. 19/2020 recante “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti
nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”;
o n. 32/2020 recante “Indicazioni ad interim sull’igiene degli alimenti
durante l’epidemia da virus SARS-COV-2”;
o 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”.
Nella fattispecie del contesto di Borgosatollo, il corpus normativo sopraindicato ha
comportato, da un lato, la necessità di lavori di adeguamento funzionale degli edifici
scolastici per garantire la ripresa delle attività dal 7/14 settembre e, dall’altro, la
radicale riorganizzazione dei servizi scolastici di competenza comunale (alcuni
potenziati, altri sospesi), con evidenti ricadute in termini di aumento dei costi, che si è
scelto di non riversare sulle famiglie fruitrici. Tale riorganizzazione è tuttora in corso, e
viene condotta a step, in ragione dell’evolversi della situazione normativa ed
epidemiologica, e delle decisioni delle Autorità Scolastiche, che hanno come priorità
assoluta garantire una didattica, essenziale ma di qualità, e in sicurezza. La normativa
ha previsto l’assegnazione alle scuole di organico aggiuntivo per la gestione della
didattica in fase di emergenza COVID, motivo per cui, dopo le prime settimane a
orario ridotto, è stato possibile tornare al tempo scuola scelto dalle famiglie.
Gli interventi finora attuati si riassumono nel seguente prospetto:
intervento

impegno economico
euro
Lavori di adeguamento funzionale edifici scolastici
155.000,00
Servizi educativi, di sorveglianza e di igienizzazione per avvio
52.000,00
anno scolastico fino al 09/10/2020:
Pre scuola primaria a piccoli gruppi
Ludoteca primaria a piccoli gruppi
Assistenza mensa scuola primaria in 22 classi
Copertura tempo scuola primaria con servizio educativo
pomeridiano in 22 classi (gratuito)
Copertura tempo scuola infanzia con servizio educativo
pomeridiano in tutte le sezioni delle scuole statali (gratuito)
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Servizi educativi, di sorveglianza e di igienizzazione dal
12/10/2020 al 30/10/2020:
Pre scuola primaria a piccoli gruppi
Ludoteca primaria a piccoli gruppi
Assistenza mensa scuola primaria in 8 classi
Ipotesi servizi educativi, di sorveglianza e di igienizzazione dal
02/11/2020 al 31/12/2020:
Pre scuola primaria a piccoli gruppi
Ludoteca primaria a piccoli gruppi
Riduzione quota fissa scuola dell’infanzia statale per chi non
ha fruito del servizio educativo pomeridiano fino al 09/10/2020
Riorganizzazione servizio mensa scolastica scuola primaria con
pasto in aula fino al 31/12/2020
Riorientamento contributo DGR 3373/2020 (fondi 0/6)
Contributo per le spese di gestione delle istituzioni educative
per la prima infanzia comunali e private e delle scuole
dell’infanzia paritarie comunali e private, attraverso la parziale
copertura degli oneri di gestione, tenendo conto delle
conseguenze dell’emergenza sanitaria e con la finalità di un
regolare avvio dell’a.s. 2020/2021:
Asilo Nido 20,35 % (euro 5.269,52)
Scuola Infanzia Paola di Rosa 79,65% (euro 20.624,93)
Contributo straordinario all’Istituto Comprensivo per avvio in
sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021
Contributo straordinario al Comitato Genitori per iniziativa di
fornitura mascherine di comunità alla popolazione scolastica

8.200,00

11.600,00

40%
35.000,00
25.894,45

10.000,00
1.000,00

Si è invece reso necessario sospendere i seguenti servizi:
- pre scuola e post scuola infanzia
- scuolabus scuole infanzia corsa di ritorno
- scuolabus scuola secondaria di primo grado
- spazio compiti scuola primaria
I servizi e gli interventi che si andranno a descrivere nei capitoli successivi sono da
intendersi suscettibili di variazioni, in ragione dell’evolversi della situazione.

4. Interventi del Piano di Diritto allo studio A.S. 2020/2021
Gli interventi di "diritto allo studio" del seguente Piano si articolano fondamentalmente
in tre tipologie:
A) ONERI E COMPETENZE A CARICO DEL COMUNE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE
SCUOLE:
Gli oneri a carico del Comune sono costituiti dalle spese per la manutenzione ordinaria
(le spese per la manutenzione straordinaria rientrano comunque nelle competenze
comunali, ma non sono descritte nel Piano per il Diritto allo Studio) e le varie utenze
relative ai diversi plessi scolastici.
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Il Comune interviene inoltre a sostenere, mediante un contributo finanziario, l'acquisto
di materiale necessario per la pulizia delle scuole e le "funzioni miste" svolte dal
personale A.T.A.
Allo scopo, l'Amministrazione Comunale e l'Istituto comprensivo di Borgosatollo hanno
sottoscritto un accordo di collaborazione finalizzato a definire le modalità di
cooperazione e le competenze per lo svolgimento di tali attività nei diversi plessi
scolastici.
B) CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO E L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA:
Il Comune di Borgosatollo contribuisce all'arricchimento dell'offerta formativa per gli
alunni delle scuole presenti sul territorio mediante assegnazione di contributi volti a
attuare progetti educativi e didattici proposti dalle scuole, al fine di implementare
qualitativamente e quantitativamente l'offerta formativa, oltre che a sostenere il
funzionamento didattico e amministrativo dell’Istituto Comprensivo.
C) SERVIZI RIVOLTI AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO
STUDIO:
I servizi posti in essere dall'Amministrazione Comunale, da essa direttamente organizzati
ed erogati alle scuole e agli utenti, sono il trasporto scolastico (compresa la presenza di
un assistente sul mezzo), la ristorazione scolastica, il servizio di pre e post scuola, la
ludoteca, l'assistenza ad personam a favore degli alunni/studenti diversamente abili
che frequentano i diversi ordini di scuola.
Da diversi anni, nonostante la conclusione dei finanziamenti derivanti dalla L. 285/97, il
Comune di Borgosatollo ha mantenuto attivo un servizio di supporto psicopedagogico
a favore degli alunni/studenti e delle loro famiglie mediante un incarico ad una
professionista esperta, in possesso di accreditamento presso l'Azienda Speciale
distrettuale.

5. Organizzazione del Piano Comunale per il diritto allo studio
Il Piano descrive le attività e gli interventi proposti dal Comune di Borgosatollo in
relazione alla tipologia di scuola, utilizzando, per semplicità, la medesima suddivisione
prevista dalla normativa per il Bilancio di Previsione.
Sono pertanto indicati gli interventi di ordine generale e organizzativo da parte
dell'Istituto Comprensivo sui diversi plessi scolastici di propria competenza. E
successivamente gli interventi per le diverse scuole:
- Scuola dell'infanzia statale "Collodi"
- Scuola dell'infanzia statale "Rodari"
- Scuola dell'infanzia paritaria "Paola Di Rosa"
- Scuola primaria "Don Lorenzo Milani"
- Scuola secondaria di primo grado "Mario Marcazzan"
Per quanto riguarda i servizi e gli interventi, finalizzati a favorire la frequenza ai diversi
ordini di scuola e garantire in tal modo il diritto allo studio dei cittadini di Borgosatollo,
non caratterizzabili per una specifica scuola, sono descritti in voce complessiva.
Di seguito viene riportata una tabella con gli iscritti ai diversi servizi scolastici:
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Anno scolastico
2019/2020

Anno scolastico
2020/2021

n. Iscritti

Riduzioni
reddito

Sconti fratelli

Scuolabus scuola infanzia
Scuolabus scuola primaria
Scuolabus scuola secondaria

7
40
17

1
11
5

3
17
0

Pre-scuola infanzia Collodi
Pre-scuola infanzia Rodari
Pre-scuola Primaria

4
7
55

1
1
9

0
0
1

Post-scuola infanzia Collodi
Post-scuola infanzia Rodari

3
1

1
0

0
0

290*
144

43
34

36
15

Servizio

Mensa scuola Primaria
Mensa scuola Infanzia (+
quota fissa)

n. Iscritti Riduzioni Sconti fratelli
reddito

4
33

8

2
6

46

10

9

268
112

47
25

36
26

* di cui 46 in lista di attesa

Una prima parte del Piano (capitoli 6-10) ripartisce le riscorse economiche e i servizi
stanziati nei diversi ambiti della scuola e una seconda parte (capitolo 11) descrive i
principali progetti didattici ed educativi condivisi nel tavolo di progettazione del Piano.

6. Interventi a favore dell'Istituto Comprensivo
L'Istituto Comprensivo di Borgosatollo dall'anno scolastico 2003/2004 comprende due
scuole dell'infanzia statali, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.
Questo assetto ha portato a migliori forme di collaborazione tra i diversi gradi scolastici,
a promuovere una efficace politica di continuità scolastica e a collegare più
stabilmente la scuola e il territorio.
Il personale dell'Istituto Comprensivo è composto dal Dirigente Scolastico, dal Direttore
dei Servizi Generali Amministrativi e da 4 assistenti amministrativi.
Per la gestione delle cosiddette "funzioni miste", ovvero la cui competenza normativa è
in integrazione tra scuola e ente locale, nell'ambito dell'accordo di collaborazione
citato in premessa, è fissato un contributo economico a favore dell'Istituto
Comprensivo.
Il medesimo accordo disciplina inoltre la contribuzione che l'Amministrazione
Comunale attribuisce all'Istituto Comprensivo a sostegno delle spese per il materiale di
pulizia.
È inoltre previsto un fondo in disponibilità dell'Istituto per il funzionamento didattico e
amministrativo di tutti i plessi.
Per il funzionamento dell'Istituto Comprensivo si prevedono pertanto le seguenti spese a
carico del Comune:
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SPESE STIMATE

A.S. 2020/2021
EURO
1.000,00

-

Svolgimento delle funzioni miste da parte del personale A.T.A.

-

Contributo per materiale di pulizia

8.000,00

-

Contributo per funzionamento didattico e amministrativo
dell’Istituto Comprensivo

6.000,00

-

Fondo per il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
(gestito direttamente dal Comune)

200,00

TOTALE

15.200,00

7. Interventi a favore delle scuole dell'infanzia
La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educazione
e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle
bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia,
creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità
educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce
alla formazione integrale delle bambine e dei bambini, anche promuovendo il
plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese e, nella
sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la
continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria
(art.1 - D.Lgs 19/02/2004, n. 59).
La scuola dell'infanzia è dunque il luogo dove avviene il primo processo di formazione
sociale, attraverso attività strutturate e condivisione di semplici regole e
comportamenti.
Da qui l'importanza di incentivarne la frequenza attraverso servizi appositamente
progettati, a supporto dell'attività didattica, secondo un principio di paritarietà
dell'offerta tra scuola pubblica e scuola privata.
7.1. INTERVENTI GENERALI IN FAVORE DELLA SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI

Le scuole dell'infanzia statali presenti sul territorio sono due, il Rodari e il Collodi, con un
numero complessivo di 7 sezioni.
Il Comune, anche attraverso la propria società partecipata Borgosatollo Servizi srl,
assicura, per i due plessi "COLLODI" e "RODARI", i seguenti servizi:
SPESE STIMATE

A.S. 2020/2021
EURO
15.000,00

-

Forniture e manutenzioni ordinarie

-

Utenze (riscaldamento, luce, telefono, acqua)

48.750,00

-

Mensa (Borgosatollo Servizi srl)

90.000,00

-

Servizio pre e post-scuola integrato con il trasporto

0,00
TOTALE
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Le famiglie degli alunni delle scuole dell'infanzia statali partecipano alle spese di
funzionamento versando alla società Borgosatollo Servizi s.r.l. una quota mensile fissa di
frequenza, il cui valore è indipendente dal numero delle presenze effettive del singolo
alunno, oltre alla quota corrispondente ai pasti effettivamente consumati.
INTROITI PREVISTI
-

A.S. 2020/2021
EURO
175.200,00
25.894,45
0,00

Quota fissa e mensa (Borgosatollo Servizi srl)
Finanziamento sistema 0-6 d.lgs. 65/2017
Servizio pre e post-scuola integrato con il trasporto
TOTALE

201.094,45

Servizi attivabili:
− Scuolabus corsa di andata
(Per le caratteristiche e le modalità di funzionamento dei singoli servizi, si rimanda alla relativa scheda approvata
dalla deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 14.03.2019, nell'ambito delle linee di indirizzo per l'organizzazione
dei servizi scolastici; per i costi, si rimanda all'allegato B di detta deliberazione "Linee di indirizzo per organizzazione
servizi scolastici anno scolastico 2019/2020" ).

Servizi sospesi causa COVID:
− Pre-scuola dalle ore 7.30
− Post-scuola dalle ore 16 alle ore 17 presso la scuola dell'infanzia Collodi
− Scuolabus corsa di ritorno
7.2. INTERVENTI SPECIFICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE "COLLODI"
La scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16. Gli alunni iscritti sono 53
distribuiti in 3 sezioni. Sono presenti 2 alunni con difficoltà certificate dal competente
servizio dell'ASST, che fruiscono dell'assistenza ad personam.
Il corpo insegnante è composto da 6 docenti. La funzionalità e la fruibilità della struttura
viene assicurata da 2 collaboratori scolastici.
Al fine di sostenere lo svolgimento delle attività didattiche ed educative
l'Amministrazione Comunale propone un contributo:
SPESE STIMATE
-

A.S. 2020/2021
EURO
1.750,00

Contributo ordinario a sostegno della didattica
TOTALE

1.750,00

Da settembre 2017 è attiva presso la scuola dell'infanzia Collodi una sezione gestita con
il metodo educativo Montessori. Tale progetto, frutto della collaborazione tra Istituto
Comprensivo di Borgosatollo, Ufficio Scolastico Provinciale, Associazione Montessori e
Amministrazione Comunale, rappresenta una novità assoluta nel panorama scolastico
bresciano, essendo la prima sezione montessoriana a trovare spazio in una scuola
dell'infanzia pubblica. I docenti che vi insegnano sono in possesso di apposita
abilitazione. La sezione è dotata degli arredi idonei a garantire l'applicazione del
metodo educativo. Hanno accesso alla sezione Montessori, in via prioritaria, i bambini
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di Borgosatollo, le cui famiglie hanno così a disposizione un'offerta educativa ancora
più ampia, e, in caso di posti liberi residui, anche bambini non residenti.
7.3. INTERVENTI SPECIFICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE "RODARI"
La scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16. Gli alunni iscritti sono 67
distribuiti in 4 sezioni (di cui una di soli piccoli). Sono presenti 3 alunni con difficoltà
certificate dal competente servizio dell'ASST che fruiscono dell'assistenza ad personam.
Il corpo insegnante è composto da 8 docenti. La funzionalità e la fruibilità della struttura
vengono assicurate da 2 collaboratori scolastici.
Al fine di sostenere lo svolgimento delle attività
l'Amministrazione Comunale propone un contributo:

didattiche

SPESE STIMATE
-

ed

educative

A.S. 2020/2021
EURO
1.750,00

Contributo ordinario a sostegno della didattica
TOTALE

1.750,00

7.4. SCUOLA DELL'INFANZIA ENTE MORALE "PAOLA DI ROSA"
La scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.45. Gli alunni iscritti
sono 93, distribuiti in 5 sezioni. È presente 1 alunno con difficoltà certificate dal
competente servizio dell'ASST, che fruisce dell'assistenza ad personam.
Il corpo insegnante è composto da 5 docenti più 1 con funzioni di coordinamento e la
funzionalità e la fruibilità della struttura vengono assicurate da 6 ausiliari scolastici. Il
servizio mensa è gestito direttamente dall'Ente.
Il rapporto tra l'Amministrazione Comunale e l'Ente Morale è regolamentato da una
convenzione, che è stata ridefinita ed approvata dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 162 del 18.09.2017 per il quadriennio 2017-2020, con i vincoli indicati
nella convenzione stessa.
È stata avviata una stretta collaborazione tra i due Enti al fine di condurre le procedure
amministrative per l’ottenimento del permesso di costruire e dare quindi avvio ai lavori
di riqualificazione dello stabile della scuola paritaria, come da progetto protocollato in
Comune e presso gli Enti sovra comunali. L’iter è stato interrotto dall’emergenza
sanitaria in atto, al momento si è in attesa dei necessari pareri della Regione Lombardia
e della Sovrintendenza.
SPESE STIMATE
-

ANNO 2020
EURO
75.000,00

Contributo ordinario da convenzione (max)
TOTALE
Servizi attivabili dal Comune:
− Scuolabus corsa di andata
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(Per le caratteristiche e le modalità di funzionamento dei singoli servizi, si rimanda alla relativa scheda approvata
dalla deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 14.03.2019, nell'ambito delle linee di indirizzo per l'organizzazione
dei servizi scolastici; per i costi, si rimanda all'allegato B di detta deliberazione "Linee di indirizzo per organizzazione
servizi scolastici anno scolastico 2019/2020" ).

Servizi sospesi causa COVID:
− Scuolabus corsa di ritorno
Servizi attivati dall'Ente Paola di Rosa:
− Ingresso anticipato dalle ore 7,30 alle ore 8,30
− Post scuola dalle ore 15.45 alle ore 17

8. Interventi a favore della scuola primaria "Don Lorenzo Milani"
La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese
quelle derivanti dalle disabilità, promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo
sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le
abilità di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle
prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana
e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie
scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di
valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di
educare ai principi fondamentali della convivenza civile (art. 5 - D.Lgs 19/02/2004, n.
59).
Risulta quindi fondamentale l'organizzazione di una offerta scolastica di qualità,
attraverso l'assunzione di responsabilità comune e condivisa da parte degli organi
territoriali dell'amministrazione scolastica e delle istituzioni scolastiche, ivi compreso il
sistema delle autonomie locali.
Gli alunni iscritti sono 430, distribuiti in 22 classi formate dalle seguenti sezioni e per il
numero di alunni a fianco indicati:
Classe prima
Classe seconda
Classe terza
Classe quarta
Classe quinta

sezioni n. 4
sezioni n. 6
sezioni n. 4
sezioni n. 4
sezioni n. 4

alunni n. 70
alunni n. 102
alunni n. 90
alunni n. 86
alunni n. 82

L'organizzazione delle classi è così articolata:
per le classi prime

1 classe a 28 ore su 6 gg con 2 rientri pomeridiani
3 classi a 30 ore su 5 gg (escluso il sabato) con 5 rientri
pomeridiani

per le classi seconde

2 classi a 28 ore su 6 gg con 2 rientri pomeridiani
3 classi a 30 ore su 5 gg (escluso il sabato) con 5 rientri
pomeridiani
1 classe mista a 28 ore su 6 gg con 2 rientri pomeridiani e a 30
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ore su 5 gg (escluso il sabato) con 5 rientri pomeridiani
per le classi terze

2 classi a 28 ore su 6 gg con 2 rientri pomeridiani
2 classi a 30 ore su 5 gg (escluso il sabato) con 5 rientri
pomeridiani

per le classi quarte

2 classi a 28 ore su 6 gg con 2 rientri pomeridiani
2 classi a 30 ore su 5 gg (escluso il sabato) con 5 rientri
pomeridiani

per le classi quinte

2 classi a 28 ore su 6 gg con 2 rientri pomeridiani
2 classi a 30 ore su 5 gg (escluso il sabato) con 5 rientri
pomeridiani

Sono presenti 34 alunni diversamente abili che fruiscono dell'assistenza ad personam. Il
corpo insegnante è composto da n. 40 docenti. La funzionalità e la fruibilità della
struttura vengono assicurate da 7 collaboratori scolastici.
L’avvio dei lavori di riqualificazione della scuola secondaria Marcazzan ha reso
necessario il reperimento di ulteriori spazi da dedicare alla didattica. Tali spazi sono stati
individuati nell’Oratorio San Giovanni Bosco, per cui è stata stipulata apposita
convenzione con la Parrocchia Santa Maria Annunciata.
Dopo un’attenta valutazione da parte della dirigenza scolastica, anche in ragione
delle prescrizioni COVID relative al distanziamento, il plesso Oratorio è stato dedicato
all’utilizzo da parte di tutte le classi quinte e di due classi terze della scuola primaria,
con orari di entrata e uscita anticipati di 10 minuti rispetto al plesso Don Milani.
Alle classi ubicate nel plesso Oratorio sono garantiti i medesimi servizi del plesso Don
Milani.
8.1.

I servizi proposti

Il Comune, in base alle competenze previste dalla vigente normativa, assicura alla
scuola primaria i seguenti servizi:
SPESE STIMATE

A.S. 2020/2021
EURO
22.000,00

-

Manutenzioni ordinarie del plesso

-

Utenze (riscaldamento, luce, telefono, acqua)

45.850,00

-

Pre-scuola (appalto a cooperativa)

11.500,00

-

Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni residenti (a
norma dell'art. 42 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 concernente
"trasferimento deleghe delle funzioni amministrative dallo
Stato alle Province, Comuni e Comunità Montane")
Mensa (Borgosatollo Servizi s.r.l.)

16.500,00

-

TOTALE
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Al fine di sostenere lo svolgimento delle attività didattiche ed
l'Amministrazione Comunale provvederà con uno specifico contributo:
SPESE STIMATE
-

Contributo per le attività didattiche
TOTALE

educative

A.S. 2020/2021
EURO
6.000,00
6.000,00

Gli introiti previsti dai servizi erogati sono così stimati:
INTROITI STIMATI
-

Mensa (Borgosatollo Servizi srl)

-

Pre-scuola

A.S. 2020/2021
EURO
170.000,00
6.000,00
TOTALE

176.000,00

Servizi attivabili:
− Pre-scuola dalle ore 7.30
− Mensa dal lunedì al venerdì (nei giorni di rientro previsti da ogni modulo orario)
− Scuolabus
(Per le caratteristiche e le modalità di funzionamento dei singoli servizi, si rimanda alla relativa scheda approvata
dalla deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 14.03.2019, nell'ambito delle linee di indirizzo per l'organizzazione
dei servizi scolastici; per i costi, si rimanda all'allegato B di detta deliberazione "Linee di indirizzo per organizzazione
servizi scolastici anno scolastico 2019/2020" ).

8.2. Ludoteca
È un servizio educativo, che rientra però nel novero dei "Servizi per minori" incardinati
nella spesa sociale del bilancio comunale.
Il servizio, svolto da educatori professionali forniti dal soggetto aggiudicatario di
apposita procedura di gara, si rivolge a bambini in fascia di età 6/11 anni, si propone,
attraverso l'esperienza del gioco, di stimolare creatività e sviluppo delle potenzialità del
minore, favorendone al contempo lo sviluppo armonico. Fisicamente, il servizio è
collocato all'interno della scuola primaria, di cui rappresenta l'integrazione.
L'attività si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 15.45 alle ore 18, con gioco libero e
gioco strutturato.
A causa dell’emergenza sanitaria in atto non è stato possibile attivare il modulo dello
spazio compiti, organizzati negli anni scolastici precedenti il martedì, giovedì e venerdì
dalle ore 13.45 alle ore 15.45.
8.3. Pedibus
Dalla primavera del 2017 è attiva la sperimentazione del servizio Pedibus per gli alunni
della scuola primaria, in collaborazione con un’associazione locale e con il Comitato
dei Genitori. Il servizio è svolto tramite l’opera di volontari.
Visto l’esito positivo della sperimentazione, si ritiene di istituire stabilmente il servizio
Pedibus, che, allo stato attuale, è attivo su una linea per il percorso mattutino di
andata, nelle giornate dal lunedì al venerdì. Si auspica, in futuro, l’attivazione di ulteriori
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linee di percorso per altre zone del paese, nonché, a titolo esemplificativo, l’estensione
del servizio al ritorno scuola/casa, all’orario pomeridiano e/o al sabato, in relazione alla
disponibilità di operatori volontari.
Il servizio si svolge in applicazione del seguente regolamento:
Punto 1- Principi generali del Pedibus
Il Pedibus è una realtà consolidata in molti paesi del mondo ed è diffuso anche in Italia,
nel rispetto della Carta Europea dei diritti del Pedone approvata dal Parlamento
europeo il 12 ottobre 1988.
Il Pedibus è uno scuolabus umano composto da un gruppo di bambini "passeggeri" e
da due o più adulti "autisti" e "controllori", gli alunni aspettano il Pedibus alle fermate
contrassegnate da un'apposita segnaletica, dove sono riportati anche gli orari.
È il modo più sicuro, divertente e salutare per andare e tornare da scuola a piedi.
I bambini vengono accompagnati dai Volontari/Genitori, riconoscibili da un apposito
segno identificativo. Il Pedibus potrà avviarsi solo se vi sarà la presenza di almeno due
adulti addetti alla sorveglianza e dovrà garantire il rapporto di un adulto ogni 10/13
bambini.
Punto 2 - Finalità e Benefici del Pedibus
L’attività Pedibus si propone di individuare modelli di mobilità alternativi all'utilizzo del
mezzo privato:
- consente di raggiungere a piedi il capolinea e la scuola in sicurezza, favorendo
l’autonomia degli alunni
- coinvolge attivamente i bambini, educandoli e stimolandoli alla mobilità sostenibile
ed alla socializzazione tra coetanei
- favorisce l'autonomia dei bambini nei loro spostamenti quotidiani, attivando la
conoscenza e la padronanza del territorio urbano nei processi di socializzazione
- consente un regolare esercizio fisico
- sviluppa la sensibilità ecologica
- riduce il caotico traffico intorno alla scuola, limitando gli effetti nocivi in termini di
ambiente e salute dovuto all'utilizzo eccessivo dell'auto privata, fornendo
un’alternativa sicura.
Per rendere il servizio più agevole e incentivare la partecipazione al Pedibus, la scuola
dovrà provvedere a sensibilizzare le insegnanti in merito al trasporto di materiale
didattico da parte dell'alunno, così da non compromettere la salute del bambino, che
intende servirsi del Pedibus.
Punto 3 - Modalità di attuazione del servizio e comportamento
Premesso che il Pedibus è rivolto a tutti gli alunni della Scuola Primaria, per un efficace
e regolare servizio i partecipanti sono tenuti sempre ad un comportamento corretto,
rispettoso e educato, pena l’esclusione del bambino dal servizio:
- non spingere
- non correre
- mantenere la fila
- indossare giubbino catarifrangente
- attenersi alle indicazioni/istruzioni dei Volontari/Genitori
Il servizio è attivo, per ogni anno scolastico, nelle date, orari e percorsi che verranno
stabiliti di volta in volta, in base al calendario scolastico e alla disponibilità di volontari.
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Gli alunni iscritti al Pedibus devono essere presenti al capolinea o alle fermate negli
orari indicati, tassativamente accompagnati da un adulto.
All’orario prefissato Il Pedibus parte con gli alunni presenti; se l’alunno dovesse ritardare
e perdere il Pedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo direttamente a
scuola o raggiungere in orario la fermata successiva.
Per ovvie ragioni di sicurezza, i genitori non devono assolutamente far accodare i
bambini al Pedibus già in cammino, facendo scendere i medesimi dalle proprie
autovetture in sosta a bordo strada in luoghi diversi dalle fermate prestabilite, pena
l'esclusione del bambino dal servizio Pedibus.
I genitori dei bambini partecipanti si impegnano ad istruire il proprio figlio/a sul
comportamento da tenere.
Il servizio potrà essere ampliato quanto a giornate, orari, percorsi e capienza massima,
in presenza di un adeguato numero di volontari; la responsabilità dei volontari è limitata
ai soli percorsi attivati.
Punto 4 - Compiti degli accompagnatori Volontari/Genitori
I compiti di sorveglianza sono affidati a Genitori e Volontari, che comunicano la propria
disponibilità di adesione per iscritto presso il Comune di Borgosatollo - ufficio Servizi
Scolastici (via Roma 13, palazzina I Maggio).
I Genitori e Volontari sono i soggetti fondamentali per la buona riuscita del servizio, oltre
essere parte attiva nella promozione dell'iniziativa, nel diffondere i valori e i benefici che
può dare il Pedibus alla comunità, pertanto:
- devono essere puntuali al capolinea
- devono indossare pettorina e cartellino di riconoscimento
- devono verificare la presenza dei bambini alle singole fermate in base all'elenco
fornito dal Comune di Borgosatollo e sorvegliare i partecipanti durante il tragitto fino
a scuola
- devono far rispettare ai bambini le regole di comportamento indicate nel punto 3, a
garanzia della loro sicurezza
- devono segnalare al Comune di Borgosatollo - ufficio Servizi Scolastici - eventuali
comportamenti non conformi da parte di bambini e/o genitori
- laddove fossero impossibilitati a coprire il proprio turno, sono tenuti ad informare il
referente del gruppo il giorno prima e comunque entro le 12 ore precedenti alla
partenza del Pedibus, per garantire la sostituzione (in casi estremi di impossibilità nella
mattinata stessa, almeno 30 minuti prima della partenza)
- per la buona riuscita del servizio è molto importante che i volontari svolgano i loro
compiti
con impegno, senso di responsabilità e grande spirito di collaborazione
- la rinuncia al ruolo di volontario accompagnatore sarà subordinata a comunicazione
scritta al
Comune di Borgosatollo - ufficio Servizi Scolastici (via Roma 13,
palazzina I Maggio) con preavviso di almeno 10 giorni.
Punto 5 - Coordinamento dei Volontari
Il coordinamento dei Volontari/Genitori sarà affidato al Comune di Borgosatollo - ufficio
Servizi Scolastici (via Roma 13, palazzina I Maggio), che si relazionerà con i referenti del
percorso. Il coordinatore fungerà da raccordo tra i volontari e la scuola.
Il servizio si svolge in qualsiasi condizioni meteo; in caso di avversità meteo estreme, è
compito del coordinatore informare la famiglia almeno 30 minuti prima della partenza
che il servizio è sospeso.
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I Volontari/Genitori si incontreranno con l’Amministrazione Comunale e il Comitato dei
Genitori al termine di ogni anno scolastico, e al bisogno, per: individuare eventuali
criticità, fare una valutazione dell’esperienza (possibilmente tenendo conto anche
delle opinioni degli alunni), apportare osservazioni e suggerimenti, valutare la fattibilità
di ampliare il servizio.
Punto 6 – Iscrizioni
L'adesione dei bambini avverrà mediante apposito modulo distribuito a scuola
attraverso il docente di classe, sottoscritto da un genitore, da riconsegnare al docente
stesso.
L'iscrizione potrà essere fatta anche a servizio avviato, purchè il numero dei
partecipanti al momento dell’adesione sia inferiore a 30.
In caso di iscrizioni in numero maggiore di 30, verrà data priorità:
a chi ha aderito alle sperimentazioni negli anni scolastici precedenti
a chi non fruisce dei servizi scuolabus o entrata anticipata
ai residenti nella zona del paese coperta dal Pedibus.
L’adesione di eventuali ulteriori Volontari/Genitori a servizio avviato avverrà mediante
apposito modulo, direttamente presso il Comune di Borgosatollo - ufficio Servizi
Scolastici (via Roma 13, palazzina I Maggio).
Punto 7 – Copertura assicurativa
Gli alunni saranno coperti nel tragitto casa/scuola dall’assicurazione garantita dalla
scuola.
I Volontari/Genitori saranno soggetti a copertura assicurativa per responsabilità civile e
infortuni di cui alla polizza stipulata dal Comune di Borgosatollo.
8.4. Realizzazione nuovo edificio
In risposta ad un bando di finanziamento ministeriale, è stato presentato nel 2018 un
progetto di fattibilità tecnico economica (Delibera di Giunta n. 107 del 04/07/2018) per
la realizzazione di un nuovo edificio scolastico nel medesimo perimetro dell’attuale
scuola Primaria. Il progetto, da 7.000.000 di euro, è stato finanziato in parte dal Ministero
dell’Istruzione MIUR e in parte con risorse comunali. Esso prevede un completo
rifacimento dell’edificio, che, al termine dei lavori, restituirà alla cittadinanza una
nuova struttura, adeguata dal punto di vista sismico, oltre che arricchita di spazi per la
didattica e per i servizi extra scolastici (mensa, ludoteca, casa delle Associazioni, spazi
per la scuola di musica e Corpo Bandistico di Borgosatollo, sede AVIS Comunale, …).
È stato selezionato lo studio di progettazione che ha predisposto e consegnato al
Comune il progetto definitivo-esecutivo della nuova scuola Primaria. Ora si attendono i
pareri degli Enti sovra-comunali per la validazione definitiva del progetto e l’avvio della
gara ad evidenza pubblica per la selezione dell’impresa o delle imprese esecutrici dei
lavori.

9. Interventi a favore della scuola secondaria di primo grado "Mario
Marcazzan"
La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, e' finalizzata alla
crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini
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all'interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e
l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in
relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della
realtà contemporanea; e' caratterizzata dalla diversificazione didattica e
metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione
sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di
scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati
alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una
seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di
istruzione e formazione. (art. 9 - D.Lgs 19/02/2004, n. 59).
Ne consegue la necessità di un'attenzione particolare agli aspetti legati alla ricerca
dell'identità, in famiglia e a scuola, alla crescita personale in ottica futura, alla
prevenzione di disagio, devianza, dispersione.
Dall’anno scolastico 2018/2019 è attiva una sezione di classe prima con orario “a
settimana corta”, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14. Le restanti classi
continueranno a funzionare con orario dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 13.
Gli alunni iscritti sono 239, di cui 6 diversamente abili che fruiscono dell'assistenza ad
personam, suddivisi in tre classi formate dalle seguenti sezioni e per il numero di alunni a
fianco indicati:
Classe prima
Classe seconda
Classe terza

sezioni n. 4
sezioni n. 5
sezioni n. 3

alunni n. 78
alunni n. 90
alunni n. 71

Il corpo insegnante è composto da n. 20 docenti. La funzionalità e la fruibilità della
struttura vengono assicurate da 4 collaboratori scolastici.
9.1. I servizi proposti
Al fine di assicurare il funzionale svolgimento delle attività didattiche ed educative
l'Amministrazione Comunale sosterrà le seguenti spese:
SPESE STIMATE
-

A.S. 2020/2021
EURO
6.200,00

Contributo per le attività didattiche
TOTALE

6.200,00

Servizi sospesi causa COVID:
− Scuolabus
9.2. Riqualificazione dell’edificio
In data 10/07/2020 è avvenuta la consegna formale del cantiere per l’attuazione del
“Progetto definitivo esecutivo opere di straordinaria manutenzione, con ampliamento
legato all’adeguamento della struttura a metodologie e attività didattiche innovative –
Scuola Media Marcazzan”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
31/2015. Il progetto, presentato in risposta ad un bando di finanziamento regionale a
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valere sul piano triennale per gli interventi per l’edilizia scolastica, è finanziato in parte
dal Ministero dell’Istruzione MIUR, dai fondi derivanti dal GSE, da parte dei fondi di
Regione Lombardia del “piano Marshall 2020-2021” e in parte con risorse comunali. Il
progetto prevede una profonda ristrutturazione dell’edificio, che, al termine dei lavori,
restituirà alla cittadinanza una struttura adeguata dal punto di vista sismico, acustico,
energetico e illuminotecnico, oltre che arricchita di spazi per la didattica.
Le classi della scuola secondaria, per la durata dei lavori, sono dislocate negli spazi
della scuola primaria plesso Don Milani.

10.

Servizi a sostegno della frequenza scolastica e del diritto allo studio

10.1.

INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

La vigente normativa stabilisce i principi relativi all'integrazione di bambini e ragazzi
diversamente abili all'interno delle attività scolastiche. In tal senso è particolarmente
opportuno ricordare:
L. 05.02.1992, n.104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate
L. 08.11.2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali
D.Lgs 31.03.1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15.03.1997, n. 59
D.Lgs. 16.04.1994, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni T.U. delle disposizioni
legislative in materia di istruzione
L. 10.03.2000, n. 62, “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione”
L.r. 06.08.2007, n. 19, norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia
L.r. 05.08.2016, n. 20, “Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla
comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e
della lingua dei segni italiana tattile”
L. 13.07.2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
D.Lgs. 13.04.2017, n. 66, Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli
studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge
13 luglio 1985, n. 107 e s.m.i.
Il Comune si fa carico dell'inserimento di alunni diversamente abili nelle scuole
attraverso l'impiego di personale qualificato, messo a disposizione da una cooperativa,
aggiudicataria di apposita gara di appalto a livello distrettuale.
L'assistenza ad personam durante l'orario scolastico viene fornita su specifica richiesta
dell'Istituto scolastico, acquisito il parere dell'apposita équipe del Distretto Sanitario
dell'A.S.S.T. di Brescia. Tale richiesta è coerente con il progetto individualizzato
predisposto che evidenzia gli obiettivi educativo-formativi e di integrazione.
Il personale incaricato integra il proprio intervento con il lavoro degli insegnanti, dei
docenti di sostegno e del personale A.T.A. presenti nella scuola collaborando con gli
stessi, ognuno per le proprie competenze, nonché con il personale socio-sanitario
dell'A.S.S.T. e sociale del Comune per il raggiungimento degli obiettivi fissati. Sono a
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carico del Comune di Borgosatollo anche gli interventi a favore di minori residenti che
frequentano scuole al di fuori del territorio comunale.
Gli oneri connessi all'intervento per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado sono interamente a carico dell'Amministrazione Comunale e le relative
voci di spesa e di entrata sono collocate all'interno della "Funzione Sociale" del Bilancio
Comunale.
L'intervento di assistenza a favore dei disabili frequentanti le scuole secondarie di
secondo grado e la formazione professionale è di competenza, dall'anno scolastico
2017/2018, della Regione Lombardia (ex Legge Regionale n. 35/2016), che ha avocato
a sé tale funzione (prima in capo all'ente Provincia), affidandone la gestione ai
Comuni. Per l'attuazione degli interventi di inclusione scolastica rivolti a tali studenti, si
seguono pertanto le linee guida e le procedure indicate dalla Regione.
Per quanto attiene i disabili sensoriali:
- sono di competenza regionale, attraverso la gestione dei Comuni, i servizi di trasporto
e assistenza ad personam per le scuole secondarie di secondo grado e la formazione
professionale;
- sono di competenza comunale i servizi di trasporto e assistenza ad personam per le
scuole dei gradi inferiori;
- sono di competenza regionale, attraverso l’ATS di riferimento per territorio, i servizi per
disabili sensoriali: assistenza alla comunicazione e consulenza tiflologica (disabilità
visive), assistenza alla comunicazione (disabilità uditiva) e fornitura di materiale
didattico speciale e di libri di testo, per le scuole di ogni ordine e grado.
SPESE STIMATE
-

Assistenza ad personam (infanzia/primaria/secondaria primo
grado)
Assistenza ad personam e trasporto (secondaria secondo
grado/formazione professionale)
Trasporto disabile sensoriale (Scuola Audiofonetica)

A.S. 2020/2021
EURO
360.000,00
38.304,00
4.310,00

TOTALE
INTROITI STIMATI
-

Rimborso da Regione Lombardia (secondaria secondo
grado/formazione professionale)
TOTALE

402.614,00
A.S. 2020/2021
EURO
38.304,00
38.304,00

10.2. SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA ALUNNI
Il servizio è svolto da un automezzo e da un autista dipendente del Comune. Dal
settembre 2019 è operativo il nuovo mezzo, acquistato tramite apposita procedura ad
evidenza pubblica, ecologico, idoneo al trasporto disabili e ad un numero superiore di
alunni rispetto al veicolo dimesso. Tale capienza ha permesso di garantire, in avvio di
anno scolastico con modalità COVID, il servizio completo per gli alunni della primaria e
il percorso di sola andata per gli alunni dell’infanzia. Le prescrizioni normative
impongono, al momento, l’utilizzo dell’80% dei posti disponibili, consentendo lo
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sfruttamento della capienza massima solo per una frazione di tempo limitata a 15
minuti.
Se le prescrizioni COVID lo permetteranno, oltre al servizio di trasporto ordinario, il mezzo
sarà a disposizione delle scuole per effettuare brevi visite di istruzione, in osservanza
della seguente regolamentazione:
- lo scuolabus è disponibile per brevi uscite dalle ore 9.30 (orario di partenza da
Borgosatollo) e le ore 12.00 (orario di arrivo a Borgosatollo); in particolare, l’orario di
arrivo è tassativo e pertanto la destinazione proposta deve considerare i tempi reali di
salita e discesa degli alunni dal mezzo, di viaggio (considerato anche le condizioni
della strada e del traffico) e di visita organizzata;
- solo il sabato mattina lo scuolabus è disponibile dalle ore 08.30 alle ore 12.00;
- la richiesta è valutata considerando il carico dei tempi di guida dell’autista nella
giornata e/o nella settimana.
- al fine di prevedere una valutazione, ovvero la verifica dei tempi e delle disponibilità,
è necessario che le richieste scritte siano trasmesse dall’Istituto Comprensivo all’ufficio
pubblica istruzione a mezzo mail/pec almeno 15 giorni prima della data prevista per
l’uscita, indicando chiaramente la destinazione, la data e gli orari;
- la conferma della disponibilità del mezzo sarà successivamente trasmessa a mezzo
mail/pec all’Istituto Comprensivo;
- viste le norme in materia di sicurezza stradale, si rappresenta che lo scuolabus è
omologato per:
44 alunni + 4 adulti (autista+3 accompagnatori) in assenza di disabile su carrozzella
40 alunni + 4 adulti (autista+3 accompagnatori) + 1 disabile su carrozzella
L'assistenza agli alunni sullo scuolabus viene fornita, dall'anno scolastico 2017/2018, da
personale di una cooperativa, aggiudicataria di apposita procedura di gara. Il servizio
di trasporto scolastico a favore degli studenti disabili frequentanti le scuole secondarie
di secondo grado è, come il servizio di assistenza ad personam, di competenza
dell'Ente Regione Lombardia dall'anno scolastico 2017/2018. La Regione ha trasferito ai
Comuni lo svolgimento del servizio, da erogarsi attraverso le apposite linee guida
regionali per l’attuazione dell’intervento.
SPESE STIMATE
-

A.S. 2020/2021
EURO
53.300,00

Trasporto ordinario compresa assistenza alunni
TOTALE
INTROITI STIMATI

-

53.300,00
A.S. 2020/2021
EURO
8.000,00

Trasporto
TOTALE

8.000,00

(Per le caratteristiche e le modalità di funzionamento dei singoli servizi, si rimanda alla relativa scheda approvata
dalla deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 14.03.2019, nell'ambito delle linee di indirizzo per l'organizzazione
dei servizi scolastici; per i costi, si rimanda all'allegato B di detta deliberazione "Linee di indirizzo per organizzazione
servizi scolastici anno scolastico 2019/2020"). Dando atto ad oggi della mancata approvazione e pubblicazione in
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Gazzetta Ufficiale della norma sul servizio pubblico di scuolabus, contenuta nell’art. 5 del Decreto Scuola,
l'Amministrazione Comunale, in assenza di successivi passaggi normativi, si riserva, in osservanza alle indicazioni della
Corte dei Conti, di poter modificare le tariffe del servizio Scuolabus comunale.

10.3.

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

Il Comune garantisce la mensa per le scuole dell'infanzia statali e per la scuola primaria
(limitatamente alla capienza dei locali), tramite la gestione della Società Borgosatollo
Servizi s.r.l. Il servizio viene realizzato mediante appalto ad una ditta specializzata. Il
Comune, in collaborazione con la Società, si farà carico del controllo del rispetto del
capitolato d'appalto e delle norme igieniche vigenti.
SPESE STIMATE
-

Mensa scuole dell'infanzia

-

Mensa scuola primaria

A.S. 2020/2021
EURO
90.000,00
190.000,00
TOTALE

INTROITI STIMATI
-

Mensa scuole dell'infanzia

-

Mensa scuola primaria
Contributo ministeriale mensa docenti

280.000,00
A.S. 2020/2021
EURO
83.200,00
170.000,00
6.500,00

TOTALE

259.700,00

(Per le caratteristiche e le modalità di funzionamento dei singoli servizi, si rimanda alla relativa scheda approvata
dalla deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 14.03.2019, nell'ambito delle linee di indirizzo per l'organizzazione
dei servizi scolastici; per i costi, si rimanda all'allegato B di detta deliberazione "Linee di indirizzo per organizzazione
servizi scolastici anno scolastico 2019/2020").

10.4.

ALTRI SERVIZI PER LE FAMIGLIE

- scuola primaria

. ingresso anticipato dalle ore 7.30

La capienza di ogni gruppo ed il relativo rapporto adulti/alunni, corrisponde
normalmente ai criteri di formazione delle classi/sezioni per la scuola di riferimento, ai
sensi della normativa vigente. In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, che
raccomanda la formazione di gruppi stabili e tracciabili e la riduzione delle occasioni di
promiscuità, sono stati creati gruppi composti da 15 alunni.
SPESE STIMATE
-

A.S. 2020/2021
EURO
11.500,00

Spese pre scuola primaria
TOTALE
INTROITI STIMATI

11.500,00
A.S. 2020/2021
EURO

ASSESSORATO ALL'ISTRUZIONE: Via Roma, 13 - 25010, Borgosatollo (BS)
Tel. 0302507209 - Fax 0302507283 Email: cultura-sport@comune.borgosatollo.bs.it
Partita IVA e Codice Fiscale: 00841300171

23

Entrate pre scuola primaria

-

6.000,00
TOTALE

6.000,00

(Per le caratteristiche e le modalità di funzionamento dei singoli servizi, si rimanda alla relativa scheda approvata
dalla deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 14.03.2019, nell'ambito delle linee di indirizzo per l'organizzazione
dei servizi scolastici; per i costi, si rimanda all'allegato B di detta deliberazione "Linee di indirizzo per organizzazione
servizi scolastici anno scolastico 2019/2020").

10.5.

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOPEDAGOGICO PRESSO LE SCUOLE

Nell’ambito degli interventi sociali a favore delle famiglie degli alunni che frequentano
le scuole di Borgosatollo è attivo da diversi anni lo “sportello d’ascolto”, inizialmente
finanziato dai fondi della legge 285/97, e poi proseguito con fondi propri del Comune.
Mediante l’incarico ad una professionista qualificata, accreditata dall’Azienda
consortile Brescia Est, sono attivabili:
- Sportelli di ascolto rivolti ai genitori delle Scuole dell’Infanzia e Primaria
- Sportelli di ascolto rivolti a genitori, alunni e insegnanti della Scuola Secondaria di
primo grado;
- Consulenze psicopedagogiche per insegnanti, centrate sul singolo e/o sul gruppo
classe, per la strutturazione di percorsi progettuali o la costruzione di percorsi formativi;
- Osservazioni a livello di gruppo-classe nelle Scuole dell’Infanzia;
- Percorsi di educazione socio-affettiva presso la Scuola Secondaria di primo grado,
all’interno dei gruppi-classe, legati a tematiche specifiche (accoglienza, conoscenza
di sé, preorientamento, bullismo, gestione dei conflitti…..);
- Possibilità di percorsi pomeridiani rivolti agli studenti della Scuola Secondaria di primo
grado, in collaborazione con i docenti di riferimento, su metodo di studio e autostima.
Il servizio si svolge in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e i servizi sociali comunali.
In ragione dell’emergenza sanitaria in atto, l’accesso ai plessi scolastici è limitato, e
verrà consentito solo in rapporto all’evolversi della situazione epidemiologica. Per i
genitori, è stato messo a disposizione uno spazio alternativo, ubicato al di fuori dei plessi
scolastici.
SPESE STIMATE
-

Sportello ascolto scuole
TOTALE

11.

A.S. 2020/2021
EURO
16.000,00
16.000,00

Progetti condivisi tra Amministrazione Comunale e Dirigenza scolastica

In ragione dell’emergenza sanitaria in corso, l’accesso ai plessi scolastici da parte di
professionisti esterni è sconsigliato e rischioso.
Considerata la priorità assoluta che viene data alla tutela della salute di alunni e
personale scolastico, la progettazione per l’anno scolastico 2020/2021 è fortemente
limitata, e viene pertanto privilegiata l’essenzialità delle attività didattiche, svolta in
sicurezza e garantendo le necessarie dotazioni di DPI.
Si è pertanto condivisa la scelta di perseguire la realizzazione di un unico macroprogetto, che ricomprende tutte le azioni necessarie per garantire l’erogazione della
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Didattica Digitale Integrata, per il tramite di strumenti quali LIM, proiettori, software,
ecc. Ciò consente, da una parte, l’evoluzione della didattica da una forma
“tradizionale” a una modalità “sperimentale e innovativa”, e, dall’altra, la rispondenza
a eventuali nuove necessità di attivazione della didattica a distanza in funzione
dell’andamento della situazione epidemiologica.
Potrà proseguire la collaborazione con la Biblioteca Comunale, tramite il personale
interno, per la promozione alla lettura, in particolare per le proposte realizzabili in
modalità online.
In base all’evolversi della situazione epidemiologica, e in accordo con la Dirigenza
Scolastica, si potrà valutare durante l’anno scolastico, il rinnovo del Consiglio
Comunale dei Ragazzi, che vede coinvolte le classi quinte della Primaria e tutte le
classi della Secondaria.

12.

Trasparenza e rendicontazione

La Dirigenza Scolastica si impegna entro il 31 agosto 2021 a fornire all'Amministrazione
Comunale una dettagliata relazione consuntiva sull'uso di tutti i contributi concessi
nell'anno scolastico 2020/2021. Inoltre la Scuola si impegna a monitorare, in itinere e
alla fine, la ricaduta didattica ed educativa dei progetti e ad inviare una relazione
all'Amministrazione Comunale.

Borgosatollo, 30.11.2020
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