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PIANO ANNUALE PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO 

Anno scolastico 2018/2019 

 “DIRITTO ALLO STUDIO - NORME DI ATTUAZIONE” 
 

(allegato a deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 23.10.2018) 
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1. Premessa 
 
Il Piano di Interventi per l’attuazione del Diritto allo Studio è il documento 
fondamentale di programmazione annuale dei servizi e della distribuzione 
delle risorse, destinati alla scuola, in conformità a quanto previsto dalla 
Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 “Norme sul sistema educativo di 
istruzione e formazione della Regione Lombardia”. La legge, infatti, 
attribuisce al Comune le funzioni amministrative e gli interventi idonei a 
consentire il pieno esercizio del diritto allo studio.   
 La scuola, attraverso gli organismi competenti (Collegio Docenti, Consiglio 
di Istituto) elabora proposte finalizzate a realizzare il Piano dell’Offerta 
Formativa ed il Comune interviene per l’ampliamento e il sostegno 
dell’Offerta stessa, anche attraverso l’elaborazione di progetti propri ritenuti 
di sostanziale importanza per la formazione dei ragazzi . 
Gli enti locali sono, infatti, chiamati a contribuire al miglioramento della 
qualità dell’offerta formativa, al potenziamento dei servizi messi a 
disposizione della scuola, alla rimozione degli ostacoli economico – sociali al 
fine di garantire a tutti le stesse opportunità per essere più vicine alle 
esigenze degli studenti e delle loro famiglie.   
 Il Piano che qui si presenta intende perseguire i seguenti obiettivi:   

• garantire il diritto di accesso all’istruzione obbligatoria tramite 
prestazione di servizi a domanda individuale, regolati da tariffa; 

•  garantire il diritto di accesso all’istruzione obbligatoria agli studenti 
diversamente abili attraverso il servizio dell’assistenza educativa 

• fornire i libri di testo alle famiglie degli studenti delle scuole primarie ed 
un sostegno alle scuole per l’acquisto del materiale didattico;  

• offrire all’istituto comprensivo di Maleo la possibilità di ampliamento 
dell’offerta formativa e didattica; 

L’Amministrazione Comunale, pur non perdendo di vista la necessità di 
razionalizzazione della spesa, riconosce la centralità degli interventi comunali in 
ambito scolastico e la necessità di non rinunciare a finanziare le attività che 
mettono al centro dell’azione educativa gli alunni ed i servizi che favoriscono la 
permanenza delle strutture scolastiche nel nostro paese.  
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2. Dati statistici 

Plessi scolastici:  
 esistenti sul territorio comunale:   

- Scuola dell’Infanzia paritaria associata FISM  
- Scuola Secondaria di primo grado appartenente all’ICC di Maleo 
 

 in altro Comune:                            
- Scuola Primaria di Santo Stefano Lodigiano appartenente all’ICC di Maleo 

Popolazione:  
 residenti al 30 settembre 2018         1129 
 fascia prescolare da 3 a 5 anni          30                                                                     
 frequentanti Scuola dell’Infanzia           26   
 di cui residenti             18                                                              
 fascia da 6 a 10 anni (scuola primaria)           49                                                         
 frequentanti Scuola Primaria di Santo Stefano Lodigiano        24                        
 fascia da 11 a 13 anni (scuola secondaria di primo grado)      28                    
 frequentanti Scuola Secondaria di primo grado di Corno Giovine     73         
 di cui residenti              21                                                                                

 
 
 

3. Articolazione degli interventi  

L’Amministrazione comunale assicura i seguenti servizi scolastici 
 Il trasporto per gli alunni che frequentano la Scuola Primaria di Santo Stefano 

Lodigiano;  
 Il trasporto per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado provenienti 

dalle periferie e frazioni di Corno Giovine e dai comuni limitrofi al plesso di 
Corno Giovine; 

 La fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria; 
 L’Integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità certificata 
 I progetti educativi integrativi  
 L’assistenza alle famiglie per la compilazione e la trasmissione delle richieste di 

DOTE SCUOLA finanziate da Regione Lombardia 
 L’integrazione della spesa per il servizio di ristorazione scolastica 

 
e sostiene i costi per:  
 

 gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli edifici scolastici e 
per le utenze (riscaldamento, energia elettrica, acqua, telefonia, connessione    
internet)  

 la fornitura del materiale di consumo e degli arredi scolastici. 
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4. Servizio trasporto scolastico 

In un’ ottica di razionalizzazione delle risorse, il servizio di trasporto scolastico è 
completamente esternalizzato e, per l’anno scolastico 2018-2019, è stato affidato 
alla Ditta Sailing Tour di Fiorenzuola D’Arda .  Si è potuto così assicurare l’impiego 
di un mezzo affidabile e rispondente alle accresciute richieste di iscrizioni al servizio 
da parte delle famiglie.   
Il servizio è garantito agli alunni residenti che frequentano la scuola Primaria di 
Santo Stefano e agli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado. 
Le tariffe per il corrente anno scolastico deliberate con delibera di Giunta 
Comunale n. 13 del 16.02.2018 risultano così determinate: 
 
Per gli utenti della Scuola Primaria - partenza e arrivo in Piazza Caduti 

a) € 80,00 (14 utenti) 
b) € 130,00 quota fratelli (per 2 famiglie) 
c) Per il terzo figlio servizio gratuito (sei fratelli sono utenti del medesimo servizio)  

Per gli utenti della Scuola Primaria – residenti in periferia 
a) € 150 1° figlio (3 utenti) 
b) € 250 quota fratelli (2 utenti) 

Per il terzo figlio servizio gratuito (se i fratelli sono utenti del medesimo 
servizio) 

 
Per gli utenti della Scuola Secondaria di Primo Grado provenienti dalle periferie e 
frazioni di Corno Giovine e dai comuni limitrofi al plesso di Corno Giovine; 
 
€ 200,00 (40 utenti) 
Agevolazione solo per gli studenti residenti: quota fratelli  € 350 
Per il terzo figlio il servizio è gratuito (se i fratelli sono utenti del medesimo servizio) 
 
L’entrata prevista risulta così di € 10.330. 
 
Il costo del trasporto costituisce una voce di spesa rilevante del Piano per il diritto 
allo studio ed è finalizzata sia ad agevolare la frequenza degli alunni della scuola 
Primaria dopo la chiusura del plesso di Corno Giovine, sia per sostenere le iscrizioni 
degli studenti di comuni vicini alla Scuola Secondaria di Primo Grado locale- 
Il costo del servizio è di € 43.780 (inclusa Iva al 10%). 
 
 
 
 
 
 

 



C O M U N E  DI  C O R N O  G I O V I N E 
PROVINCIA di LODI 

C. A. P.  26846   –   PIAZZA CADUTI, 1   –   TEL. 037767715  -  FAX 037767798 
e-mail: comune.cornogiovine@pec.it  -  C.F. 82501960155   –   P.IVA  04855800159 

 

 

5. Fornitura dei libri di testo  

La spesa relativa all’acquisto dei testi scolastici destinati agli alunni della scuola 
primaria, residenti a Corno Giovine, è interamente sostenuta dal Comune, come 
prevede l’art. 156 del D. Lgs. 297/94. La cifra impegnata, sulla base degli anni 
precedenti e comprese le spese per l’acquisto delle cedole librarie, è quantificata 
in € 1.700.  
 
 
 

 
6. Assistenza educativa scolastica per alunni in 

situazione di disabilità 

All’Ente locale è demandato il compito di fornire “l’assistenza specialistica ad 

personam da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno 
della scuola” (art. 13 comma 3 L. 104/92), mentre l’assistenza di base dovrà essere 
gestita dalla scuola secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli 
operatori (dirigenti scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione, etc.) in un unico 
disegno formativo che la norma definisce come Piano Educativo Individualizzato 
(P.E.I.).  
Il servizio è assicurato, in via prioritaria, agli alunni frequentanti la scuola 
dell’obbligo (6-16 anni) per i quali sia stata formulata specifica richiesta da parte 
dell’ASST di Lodi e dall’Istituto Scolastico sulla base dell’esito della diagnosi 
funzionale e del piano educativo individualizzato. 
L’Amministrazione garantirà il proprio impegno al fianco della scuola per un lavoro 
di integrazione degli alunni in situazione di disabilità, prevedendo uno 
stanziamento di complessivi € 11.000. 
 

7. Scuola dell’infanzia “Sorelle Pedrazzini”  

Il Comune sostiene la Scuola dell’infanzia paritaria, poiché le riconosce una 
funzione pubblica, di carattere educativo e sociale, nell’interesse della 
cittadinanza.   
 I rapporti tra l’Amministrazione Comunale e la Scuola dell’Infanzia saranno 
regolati da apposita convenzione.  
 
 
Nel pieno riconoscimento del ruolo pubblico che la Scuola Paritaria svolge a 
favore delle famiglie residenti, l’Amministrazione Comunale si impegna a 
sostenerne l’attività erogando un contributo annuo di € 18.000 e ad assicurare il 
trasporto per n.1 uscita didattica. 
Da parte dell’Ente gestore privato è dovuta una relazione quale rendiconto delle 
spese sostenute e dell’impiego dei contributi assegnati da presentare 
all’Amministrazione comunale entro il 31/12 / 2019. 
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Il Volontario del Servizio Civile Nazionale svolgerà  presso la Scuola dell’Infanzia un 
servizio di affiancamento e sorveglianza durante l’attività didattica per sei ore 
settimanali. 
 

8. PREMI STUDENTI MERITEVOLI 

Come da tradizione, durante le celebrazioni per la Festa patronale, verranno 

consegnati i riconoscimenti per gli studenti eccellenti che hanno ottenuto il 

diploma di licenza della scuola superiore di primo grado nell’anno scolastico 

2017/2018.   

Per l’anno scolastico 2017/2018  il premio sarà consegnato ad uno studente. 

 

9. FORNITURA DI ARREDI, ATTREZZATURE E MATERIALE 
DIDATTICO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA  
 

E’compito del Comune provvedere all’acquisto di arredi per il 
funzionamento delle scuole, tali acquisti si configurano come spese di 
investimento a cui l’Amministrazione Comunale provvede direttamente in 
accordo con la Direzione dell’Istituto Comprensivo di Maleo.   
In considerazione della specificità delle forniture, che devono rispondere 
alle esigenze di ciascuna scuola, il Comune mette a disposizione dell'Istituto 
Comprensivo le somme che dovranno essere gestite direttamente dallo 
stesso per l'acquisto di strumenti per la didattica e  materiali di consumo.  
Le somme messe a disposizione nel bilancio comunale per l'anno scolastico 
2018/2018 sono le seguenti:  
 

 Quota di Compartecipazione ai costi di funzionamento della direzione 
didattica  
 € 450 

  
 Trasferimento fondi per spese di funzionamento della scuola e per progetti   
€ 3.380 

Le spese si prevedono come segue: 

 

 Materiale di consumo (n.5 toner stampante, materiale di pronto soccorso, 

materiale di pulizia)        €   1700 

 

 contributo per progetti completamente finanziati dal Comune     €   980      di cui                            

€ 500  per sportello d’ascolto con psicologo  

( progetto sperimentale di 20 ore)      

€ 480  per corso pomeridiano di conversazione con insegnante madrelingua  

spagnola         
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 contributo per progetti cofinanziati dal Comune e dalle famiglie € 700 di cui 

€ 500 per  progetto “A scuola di sport” 

€ 200 per corso di latino 

 

Risorse gestite direttamente dal Comune:  € 61.000 di cui  

 € 5.000 per allestimento  postazioni LIM e l’adeguamento della rete ADSL  

 € 1.000 per noleggio macchina fotocopiatrice 

 € 5.000 per manutenzioni  

 € 50.000 per riscaldamento e altre utenze 

 
Per l’anno scolastico 2018/2019 la somma degli interventi economici programmati 
per il Piano Diritto allo studio è pari a € 131.300,00. 
 
La spesa sulla base delle previsioni è definita come segue: 

 Spese trasporto alunni       €     43.780 

 Fornitura testi agli alunni della scuola primaria    €       1.700 

 Integrazione buoni pasto alunni scuola primaria   €       1.000 

 Assistenza scolastica agli alunni in situazione di disabilità €     11.000 

 Contributo alla scuola dell’infanzia      €     18.000 

 Spese per scuola secondaria di primo grado    €     64.830 

 Premi studenti        €          100 

 Totale           €  140.410 
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Altri servizi a sostegno del mondo della scuola: 

 

 DOTE SCUOLA REGIONE LOMBARDIA 
Le famiglie degli studenti saranno adeguatamente informate su altre possibili 
forme di contributo alle spese scolastiche previste dai Bandi regionali ed in 
particolare sulla DOTE SCUOLA, nelle sue componenti: 
-Buono scuola a sostegno della libera scelta delle famiglie (i beneficiari sono le 
famiglie degli studenti tra gli 11 e i 16 anni) 
-Contributo acquisti libri di testo- tecnologie e didattica (i beneficiari sono le 
famiglie degli studenti tra gli 11 e i 16 anni) 
-Merito (studenti eccellenti di terza quarta e quinta superiore) 
I richiedenti potranno rivolgersi agli uffici comunali per la verifica dei requisiti e per 
l’assistenza ne nella compilazione e trasmissione on line delle domande 


