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1. PREMESSA INTRODUTTIVA  

I principali riferimenti legislativi che sostanziano il piano, sono costituiti innanzitutto dagli 
articoli 3 e 34 della Costituzione, i quali sanciscono i principi fondamentali relativi allo 
sviluppo della persona umana e all’istruzione dei cittadini, nonché dalla L.R.20/3/1980 
n.31, la quale disciplina le funzioni amministrative attribuite ai Comuni, singoli o associati, 
al fine di garantire il Diritto allo Studio, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616, e 
ai sensi dell’art. 3 dello Statuto della Regione Lombardia. Il Piano intende garantire infatti 
le strutture indispensabili al fine di promuovere e sostenere una scuola impegnata 
nell’alfabetizzazione culturale e nell’educazione alla cittadinanza. La scuola ha il compito 
di introdurre gli alunni dentro il patrimonio della loro cultura di appartenenza, aiutandoli nel 
percorso di costruzione della propria identità in una dimensione sempre più consapevole, 
e proprio a partire dalla propria identità culturale.  

2. CAMPO INTERVENTI 

L’impegno dell’Amministrazione abbraccia più interventi che possiamo suddividere fra le 
varie scuole: 

Gli interventi ed i servizi volti alla facilitazione per accedere e frequentare il sistema 
scolastico sono così riassumibili: 

a) SCUOLA MATERNA  

� Contributi per il servizio di assistenza ad personam; 
� Contributi per la gestione; 
� Servizio di trasporto scolastico con accompagnatore. 

b) SCUOLA PRIMARIA 

� Visite guidate di breve durata 
� Fornitura libri di testo 
� Contributo alla scuola 
� Acquisto arredo 
� Fornitura divisa scolastica 
� Servizio mensa 
� Servizio pre-scuola 
� Servizio di vigilanza davanti alla scuola 
� Servizio di trasporto scolastico con accompagnatore 
� Servizio di assistenza ad personam 
� Borse di studio per alunni meritevoli (classe V dell’A.S. precedente) 

c) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

� Contributo alla scuola media di Gambara  
� Contributo alla scuola media di Asola 
� Servizio di trasporto scolastico  per i residenti nelle cascine e fino alla fermata del  

bus di linea 
� Borse di studio per alunni meritevoli 
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d) SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

� Servizio di assistenza ad personam 
� Borse di studio per alunni meritevoli 

 

3. PIANO D’INTERVENTO  

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

Da quest’anno scolastico l’amministrazione ha preso l’importante decisione, dovuta nei 
confronti della cittadinanza e della loro sicurezza, di acquistare il pulmino per il trasporto 
scolastico, in modo da garantire un servizio più efficiente con un mezzo nuovo.  

Il costo dell’acquisto del pulmino è di euro 96.612,00,  finanziati tramite l’assunzione di un 
mutuo con la CC.DD.PP. della durata di anni 10 e con una rata annua di euro 11.587,28. 

Attualmente la guida del pulmino è stata affidata a un dipendente comunale con qualifica, 
e viene mantenuta la figura dell’accompagnatore sul mezzo  (quest’ultimo servizio viene 
effettuato mediante convenzione con l’Auser). 

Gli utenti contribuiscono al servizio nella misura fissata dalla Delibera di Giunta Comunale 
n. 64 del 25/05/2010 (euro 20,00 mensili, servizio gratuito per alunni scuola secondaria di 
primo grado). 

Il costo del trasporto scolastico viene coperto in parte dagli utenti, in parte dalla regione 
Lombardia in base alla L. 31/80 ed in parte rimane a carico dell’amministrazione. 

  

SCUOLA MATERNA PARITARIA PARROCCHIALESCUOLA MATERNA PARITARIA PARROCCHIALESCUOLA MATERNA PARITARIA PARROCCHIALESCUOLA MATERNA PARITARIA PARROCCHIALE 

La scuola materna paritaria parrocchiale è l’unica esistente nel Comune e funziona da 
settembre a giugno garantendo un buon servizio a tutta la comunità. 

L’Amministrazione comunale eroga un contributo annuo di euro  25.000,00 per  la 
gestione ordinaria. 

Come per l’anno scolastico precedente, anche per il 2010/2011 è stato firmato un accordo 
con il Presidente della scuola materna per il servizio di assistenza ad persona per un 
bambino disabile che frequenta la scuola a fronte di un contributo di euro 14.500,00 in 
base alla deliberazione di G.G. 85 del 20/07/2010. 
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SCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIA    

  

VISITE GUIDATE 

Per le gite scolastiche, si è deciso anche per quest’anno scolastico di appaltare a terzi il 
servizio e di non usare lo scuolabus per motivi sia numerici degli alunni sia per quanto 
riguarda gli accompagnatori dei ragazzi. Il costo stanziato è di euro 2.500,00. 

FORNITURA LIBRI DI TESTO   

Il DPR 616/77 incarica  l’Amministrazione Comunale di farsi carico totale del costo dei libri 
di testo per la scuola elementare, per gli alunni residenti nel Comune.  

Per l’acquisto dei libri quest’anno è stata stanziata la somma di euro 3.400,00 a favore 
della libreria Rinascita di Brescia.  

CONTRIBUTO ALLA SCUOLA 

In base alla richiesta formulata dalla direzione didattica è previsto un contributo di euro 
9.000,00 che verrà utilizzato per: 

a) Acquisto materiale informatico per il laboratorio di informatica: cartucce, 
inchiostro, carta, mouse, stampante e computer; 

b) Acquisto di materiale di facile consumo e di sussidi per i laboratori di arte- 
immagine, di musica, di attività opzionali e facoltative (progetto di scrittura 
creativa e progetto di educazione ambientale); 

c) Attuazione di progetti per l'intervento di esperti esterni:musica, attività motoria-
sportiva, interventi CRI a favore di tutti gli alunni; 

d) Manutenzione delle attrezzature didattiche e delle macchine in dotazione; 

e) Aggiornamento/formazione insegnanti; 
    

f) Acquisto materiale di pulizia per lo stabile; 
    

g) Manutenzione della fotocopiatrice e  acquisto toner 
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ACQUISTO ARREDO  

L’amministrazione intende provvedere alla fornitura di arredi a completamento degli 
esistenti con uno stanziamento di euro 7.300,00: nr. 20 banchi rettangolari, nr. 20 sedie 
con sedile e schienale in legno, nr. 20 cestelli porta libri, nr. 2 lavagne, nr. 1 mobile a 
giorno per carta e cartoncino, nr.2 armadi in metallo, nr. 2 armadi in laminato plastico, n.1 
televisore e n.1 lettore dvd. 

 

 FORNITURA DIVISE SCOLASTICHE 

Visto l’obbligo, adottato da quest’ anno anche da parte del nostro istituto scolastico di 
indossare le divise scolastiche, l’Amministrazione Comunale ha deciso di fornire numero 1 
grembiule a ciascun alunno iscritto presso la scuola primaria di Fiesse, al fine di dare in 
forma indiretta un contributo a tutte le famiglie degli studenti e anche per garantire una 
divisa uguale a tutti in modo da avere una omogeneità tra i ragazzi. La spesa totale a 
carico del Comune è di circa euro 2.000,00. 

 

SERVIZIO MENSA  

Il servizio mensa per gli alunni della scuola primaria è garantito ed erogato dalla scuola 
materna parrocchiale mediante una convenzione. 

La scuola materna si impegna ad osservare la tabella dietetica indicata dall’ASL.. 

Per tale servizio è previsto un costo di euro 9.600,00. 

Gli utenti contribuiscono alla spesa  nella misura fissata nella deliberazione del G.C. n. 88 
del 20-07-2010.  

I costi per gli utenti sono di: 

− Euro 4,00 a pasto per residenti nel Comune che usufruiscono del servizio di 
trasporto scolastico,  e alunni che hanno entrambi i genitori che lavorano;  

− Euro  5,00 a pasto per alunni non residenti e che non rientrano nei parametri sopra 
menzionati. 

Il costo effettivo del pasto ammonta ad euro 6,00 + iva 4% e la differenza rimane a carico 
dell’amministrazione. 

Viste le tariffe agevolate applicate per il servizio mensa, non sono previsti contributi per le 
famiglie. 
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SERVIZIO PRE-SCUOLA   

Questo servizio consente l’accoglienza dei bambini nell’edificio scolastico prima dell’orario 
delle lezioni, prese visione delle necessità logistiche del trasporto e delle famiglie dove 
entrambi i genitori lavorano e devono raggiungere il luogo di lavoro in orari non compatibili 
con l’ordinario orario di ingresso a scuola dei figli  . 

L’orario di funzionamento è dalle 7.30 all’inizio delle lezioni. 

Tale servizio viene effettuato mediante convenzione con il centro Auser di Fiesse ed ha un 
costo di euro 900,00 circa compresa l’assicurazione degli alunni.  

SERVIZIO DI VIGILANZA PER ATTRAVERSAMENTO ENTRATA/USCITA DALLA 
SCUOLA 

Questo servizio è volto a garantire una maggiore sicurezza degli alunni all’entrata e 
all’uscita da scuola grazie alla presenza di un adulto che li aiuta e li agevola 
nell’attraversamento della strada. Il servizio viene effettuato mediante convenzione con il 
centro Auser di Fiesse, come gli anni scorsi,  ed è previsto un costo di euro 800,00. 

 SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM 

L’amministrazione comunale garantisce il servizio di assistenza ad personam per n. 2 
alunne disabili, richiesto dalla direzione didattica, mediante appalto con una cooperativa 
sostenendo, per l’anno scolastico 2010/2011 un costo di euro 14.321,88. 

Tale costo in parte rimane a carico del Comune in parte verrà erogato un contributo dalla 
Regione Lombardia in base alla L.R. 31/80. 

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLO STUDIO 
Verranno assegnate n. 3 borse di Studio ad alunni meritevoli che hanno frequentato la 
classe V lo scorso anno scolastico residenti a Fiesse. L’assegnazione avverrà in base al 
regolamento relativo. 

DOTE SCUOLA 

Il Comune fornisce un supporto alle famiglie per la compilazione delle domande per il 
“dote scuola” che poi trasmette alla Regione Lombardia. 

Il dote scuola consiste in buoni spendibili per l’acquisto di materiale scolastico, per il 
pagamento del trasporto e della mensa per un importo complessivo di euro 120,00 per 
ogni studente  che la Regione Lombardia invia ai soggetti che hanno un reddito I.S.E.E. 
non superiore ad euro 15.458,00 e che hanno effettuato la richiesta  tramiti i Comuni . 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMOSCUOLA SECONDARIA DI PRIMOSCUOLA SECONDARIA DI PRIMOSCUOLA SECONDARIA DI PRIMO    GRADOGRADOGRADOGRADO 

  

CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MEDIE DI GAMBARA ED ASOLA 

Al fine di contribuire a progetti didattici organizzati,  all’acquisto di materiale didattico di 
consumo e all’acquisto di materiale informatico per l’ Anno Scolastico 2010/2011 è 
previsto: 

− Per la scuola secondaria di I° grado di Gambara un contributo di euro 3.060,00 
(euro 60,00 per ogni alunno iscritto residente nel Comune di Fiesse).Inoltre ad 
integrazione del percorso scolastico e umano degli alunni è prevista un’attività 
extracurriculare in collaborazione con l’associazione ONLUS “Gli amici della vita” 
per la prevenzione della tossicodipendenza; 

− Alla scuola secondaria di I° di Asola verrà erogato un contributo di euro 1.004,52 
(euro 91,32 per ogni alunno iscritto residente nel Comune di Fiesse) per garantire le 
attività formative aggiuntive alla normale programmazione curricolare. 

  

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLO STUDIO 
Verranno assegnate n. 5 borse di Studio ad alunni meritevoli che hanno frequentato la 
scuola media e residenti a Fiesse. L’assegnazione avverrà in base al regolamento relativo 
(allegato1). 

  

DOTE SCUOLA 

Come per la scuola primaria, anche per la scuola secondaria di 1° grado è previsto il dote 
scuola per un importo di euro 220,00 per ogni studente utilizzabile anche per l’acquisto 
libri come sostegno al reddito. 

Per gli studenti del terzo anno di scuola media promossi con un voto pari o superiore a 9 è 
previsto anche contributo al merito  per un importo di euro 300,00 e per quelli promossi 
con un voto pari a 10 l’importo è di euro 1.000,00 aventi un  reddito I.S.E.E. non superiore 
ad euro 20.000,00. 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADOSCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADOSCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADOSCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO    

  

SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM 

L’amministrazione comunale garantisce il servizio di assistenza ad personam per un 
alunno disabili, richiesto direttamente dalla scuola , mediante appalto con una cooperativa 
sostenendo un costo di euro 5.454,86. 

Tale costo in parte rimane a carico del Comune in parte verrà erogato un contributo dalla 
Regione Lombardia in base alla L.R. 31/80. 

  

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLO STUDIO 
Verranno assegnate n. 7 borse di Studio ad alunni meritevoli che hanno frequentato la 
scuola secondaria di secondo grado e sono residenti a Fiesse. L’assegnazione avverrà in 
base al regolamento relativo (allegato1). 

  

DOTE SCUOLA 

Come per la scuola primaria e secondaria di 1° grado , anche per la scuola secondaria di 
2° grado è previsto il dote scuola per un importo di euro 320,00 per ogni studente 
utilizzabile anche in questo caso per l’acquisto libri come sostegno al reddito. 

Per gli studenti dal 1° al 4° anno di scuola secondaria superiore con una media finale da 8 
a 9 è previsto anche contributo al merito  per un importo di euro 300,00, per quelli  con 
una media superiore a 9  l’importo è di euro 500,00 aventi un reddito I.S.E.E. non 
superiore ad euro 20.000,00. 

Per quelli che all’esame di maturità otterranno votazione di 100 e lode è riconosciuto un 
contributo  per l’importo di euro 1.000,00 indipendentemente dal reddito. 

 


