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PREMESSA 

 
Il piano di diritto allo studio è il documento fondamentale della progettazione dei servizi e 
della distribuzione delle risorse destinate alla scuola.  
Con il Piano di Diritto allo Studio  l'Amministrazione Comunale risponde ai bisogni espressi 
dalla scuola, delineando gli interventi che intende attivare per garantire il supporto al 
sistema educativo rendendo possibile la piena realizzazione delle attività programmate 
dalle istituzioni scolastiche.  
 
Considerato che la funzione educativa della scuola richiede collaborazione e progetti 
condivisi, questo documento è stato predisposto nel rispetto delle competenze delle 
scuole, nel rispetto dell'autonomia e con spirito di collaborazione reciproca. 
Il nostro compito è quello di aiutare la scuola ad offrire ai nostri studenti un ambiente 
positivo, stimolante, confortevole e sicuro garantendo il massimo della qualità possibile. 
 
 

Assessore alla Pubblica Istruzione  
Paroli Sara 

 
 

2. Dati di contesto 
A Fiesse è presente una scuola paritaria parrocchiale dell’infanzia e la scuola primaria 
statale. 
 
POPOLAZIONE DI FIESSE 
 

Anno 2011 2012 2013 
Popolazione residente al 31 dicembre 2.205 2160 2145 

Nati 17 13 16 
 
 
POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 

Anno 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
Scuola infanzia 44 43 37 39 
Scuola primaria 112 118 109 106 

TOTALE 156 161 146 145 
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3. Campo interventi 
 Gli interventi dell’Amministrazione  Comunale sono così specificati: 
 
 

a) SCUOLA MATERNA  
 Contributo per la gestione 

 
b) SCUOLA PRIMARIA 
 Visite guidate di breve durata 
 Fornitura libri di testo 
 Contributo alla scuola 
 Fornitura divisa scolastica 
 Servizio pre-scuola 
 Servizio di vigilanza davanti alla scuola 
 Servizio di trasporto scolastico  
 Servizio di assistenza ad-personam 
 Borse di studio per alunni meritevoli 

 
c) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 Contributo alla scuola media di Gambara  
 Contributo alla scuola media di Asola 
 Servizio di assistenza ad-personam 
 Borse di studio per alunni meritevoli 

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

 
4. Scuole 
Si rappresentano di seguito i dati relativi al diritto allo studio per l’anno 2012/2013. 
 

4.A SCUOLA MATERNA PARITARIA PARROCCHIALE 
 
Anno scolastico 2014/2015 
Classi n. 2 
Alunni nr. 39 
La scuola materna paritaria parrocchiale  funziona da settembre a giugno garantendo un  
servizio fondamentale per la nostra comunità. 
L’Amministrazione comunale eroga un contributo annuo di euro  25.000,00 per  la 
gestione ordinaria. 
 
 

4.B ISTITUTO COMPRENSIVO DI GOTTOLENGO 
 
L’Istituto Comprensivo aggrega in un solo organismo le Scuole dell’Infanzia, Primarie e 
Secondarie di primo grado di uno stesso territorio. Nell’Istituto Comprensivo si 
costituiscono una sola Presidenza, un solo Consiglio di Istituto, un Collegio dei Docenti 
unitario. 
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Gli uffici di segreteria e il dirigente scolastico sono quindi comuni a tutti e tre ordini di 
scuola. 
 
La nuova organizzazione in Istituti comprensivi risponde all'esigenza di ogni istituzione 
scolastica di vedersi attribuita autonomia e personalità giuridica grazie ad aggregazioni 
forti, che garantiscano continuità nel tempo. 
 
Inoltre pone le basi per il raggiungimento di obiettivi di miglioramento della continuità 
verticale: per gli allievi, coinvolti in un percorso educativo unitario dalla scuola dell'infanzia 
fino alla secondaria di I grado e per le famiglie, intese come continuità di relazione con la 
medesima Istituzione scolastica. 
 
Infine offre alle Istituzioni scolastiche la possibilità di riorganizzare le proprie attività e di 
rinnovare il proprio Piano dell'offerta formativa, attraverso un'organizzazione flessibile e la 
valorizzazione delle competenze del personale docente. 
 
 

 SCUOLA PRIMARIA DI FIESSE 
 
Si riportano i dati relativi agli iscritti per l’anno scolastico 2014/2015. 
classi n.5 
alunni n. 106 
 
SERVIZI SCOLASTICI 
 

1. Trasporto scolastico 
 

Viene effettuato per gli alunni residenti nel Comune di Fiesse e nelle frazioni di Cadimarco 
e Cavezzo, frequentanti la scuola primaria i quali possono usufruire del trasporto 
scolastico, previo pagamento di una tariffa mensile pari a € 20,00. 
Il servizio viene svolto direttamente dal Comune mediante l’impiego di personale 
dipendente proprio e, per eventuali sostituzioni, mediante  personale messo a disposizione 
dall’associazione Auser, secondo convenzione. 
Viene mantenuta la figura dell’accompagnatore sullo scuolabus  con l’utilizzo di personale 
gestito in  convenzione con l’Auser. 
Gli utenti contribuiscono al servizio nella misura fissata dalle Delibere di Giunta Comunale 
n. 63 del 25/06/2013  e n. 85 del 12/08/2013 (euro 20,00 mensili). 
Il costo del trasporto scolastico viene coperto in parte dagli utenti, e in parte rimane a 
carico dell’amministrazione comunale. 
 

2. Libri di testo  
 

Il Comune fornisce i libri di testo agli alunni frequentanti la scuola primaria. 
Per l’acquisto dei libri quest’anno è stata stanziata la somma di euro 2.850,00 a favore 
della Cartolibreria Apollonio di Gottolengo risultata aggiudicataria della fornitura.   
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3. Visite guidate 
Per le gite scolastiche  si è deciso anche per quest’anno scolastico di appaltare a terzi 
parte del servizio e le restanti gite verranno effettuate con lo scuolabus. Il costo stanziato è 
di euro 1.000,00. 
 

4. Contributi alla scuola 
In base alla richiesta formulata dalla direzione didattica è stato previsto: 
 
 un contributo di euro 8.000,00 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, informatica, di attività opzionali e facoltative (progetto di 
scrittura creativa, progetto di educazione alimentare e progetto di convivenza 
civile);  

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

d) Manutenzione o sostituzione 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. 
 
Il Comune ha previsto una spesa straordinaria per interventi necessari per consentire 
l’utilizzo e la piena funzionalità delle due lavagne interattive multimediali (LIM) che l’istituto 
comprensivo ha acquistato per l’anno scolastico 2013/2014 per tutte le classi. 
 

5. Fornitura divise scolastiche 
L’Amministrazione Comunale ha deciso di fornire numero 1 grembiule a ciascun alunno 
della classe prima della scuola primaria di Fiesse.  
La spesa totale a carico del Comune è di circa euro 450,00. 
 

6. 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 dal lunedì al venerdì. 
Il pagamento verrà versato in due soluzioni: euro 20,00 a settembre per i mesi settembre-
dicembre ed euro 25,00 da versare a gennaio per i mesi gennaio-giugno. 
Tale servizio viene effettuato mediante convenzione con il centro Auser di Fiesse ed ha un 
costo di euro 600,00.  
 

7. Servizio di vigilanza 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 900,00. 
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8. Educazione stradale 

 
Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Fiesse attua da anni progetti di educazione 
stradale destinato alla scuola primaria, con l’obiettivo di fornire insegnamenti connessi alla 
circolazione a piedi e in bicicletta. 
I bambini apprendono le principali regole del codice della strada e l’importanza di 
rispettarle, per muoversi in sicurezza. 
Il corso, posto gratuitamente a disposizione delle scuole,  vuole avviare autonomia sociale, 
sviluppare competenze comportamentali e promuovere la cultura della mobilità e della 
sostenibilità ambientale. 
 

9. Edilizia scolastica 
 

Il Comune di Fiesse garantisce il buon funzionamento delle attività nelle scuole, attraverso 
interventi strutturali ordinari e straordinari sugli edifici scolastici, al fine di assicurarne 
funzionalità e sicurezza, e attraverso interventi economici diretti al sostegno delle funzioni 
scolastiche e della convivenza degli alunni, con il pagamento di utenze e la fornitura di 
arredi e strumentazioni. 
Il servizio tecnico del Comune coordina gli interventi e provvede a rispondere alle 
necessità presentate dalle scuole, nei limiti delle disponibilità di bilancio. 
Per l’anno scolastico  2014/2015 si prevedono opere di manutenzione al fine di migliorare 
gli standard qualitativi, abitativi e di sicurezza presso il plesso delle scuole elementari.  
Nel corso dell’anno 2014 sono stati eseguiti lavori di miglioramento antisismico nel 
fabbricato adibito a scuola primaria. 
 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GAMBARA  
 

Per l’anno scolastico 2014/2015 gli alunni di Fiesse iscritti sono 53.  
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 2014/2015 è 
previsto un contributo di euro 3.445 (euro 65,00 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. 
 
 

4c    SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ASOLA 
 

Per l’anno scolastico 2014/2015 gli alunni di Fiesse iscritti sono 9.  
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 2014/2015 è un 
contributo di euro 585,00 (euro 65,00 per ogni alunno iscritto residente nel Comune di 
Fiesse) per garantire le attività formative aggiuntive alla normale programmazione 
curricolare. 
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5. Assistenza scolastica Ad-personam 

 
Il Comune di Fiesse garantisce l’assistenza scolastica a favore degli alunni disabili 
residenti nel Comune di Fiesse, attraverso l’assegnazione alle scuole di personale 
educativo specializzato, in attuazione alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro 
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive 
modifiche, al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 
“Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in 
situazione di handicap” e alla Deliberazione della Giunta Regione Lombardia 7.11.2006 n. 
VIII/003449 “Determinazioni sull’accertamento per l’individuazione dell’alunno con 
handicap ai fini dell’integrazione scolastica”. 
 
Per l’anno scolastico 2014/2015, il servizio di assistenza ad-personam è rivolto a 1 alunno 
della scuola primaria e a 2 alunni della scuola secondaria di primo grado, e pertanto le ore 
settimanali  sono 50 settimanali più le ore di programmazione, per un costo totale di euro 
31.000,00 circa. 
Il servizio di assistenza ad-personam  dalla Cooperativa Sociale “il Nuovo Impegno” fino al 
31/12/2014.(per il restante periodo verrà espletata gara d’appalto). 
 
Il servizio è finalizzato a: 
 aiutare e assistere l’alunno disabile, nel pieno rispetto della dignità umana e civile, al 

fine di garantire pari condizioni nell’esercizio del diritto allo studio e all’integrazione 
scolastica e sociale; 

 contribuire alla formazione dell’alunno disabile e favorire i processi di autonomia 
individuale, di sviluppo del linguaggio e delle capacità relazionali; 

 favorire in ambito scolastico la diffusione della cultura dell’accoglienza nei confronti 
della diversità, del rispetto reciproco, della solidarietà e dell’aiuto. 
 

Il Comune, attraverso il servizio di assistenza, favorisce la crescita personale dell’alunno 
disabile, per quanto di propria competenza, attraverso interventi diversificati e coordinati: 
 assegnazione alle scuole di personale qualificato per l'assistenza all'autonomia e alla 

comunicazione, ad integrazione delle funzioni dell’insegnante di sostegno, a favore 
degli allievi disabili certificati dal competente collegio per l’individuazione dell’alunno in 
situazione di handicap presso l’ A.S.L.; 

 partecipazione degli assistenti scolastici alla programmazione e alla realizzazione del 
progetto educativo individualizzato (PEI), condivisione e verifica degli interventi con le 
famiglie, gli insegnanti, i referenti dei servizi sanitari e territoriali; 

 formazione del personale sui temi relativi alla disabilità; 
 consulenza e presa in carico sociale, quando richiesta; 
 raccordo e coordinamento tra interventi e servizi; 
 monitoraggio e verifica delle attività. 
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6. Biblioteca civica “Roberto Remondi” 

 
La Biblioteca comunale offre un importante servizio di consultazione e prestito di libri, con 
un’ampia offerta e varietà, periodicamente aggiornata e ampliata. In particolare la sezione 
ragazzi offre libri dai 3 ai 14 anni. Per accedervi bisogna avere la tessera di iscrizione alla 
Biblioteca. 
All’interno delle sale della Biblioteca sono stati ricavati appositi spazi destinati ai più 
giovani, con libero accesso ai volumi, lasciati a vista su scaffali ad altezza di bambino. 
Da diversi anni propone iniziative formative e culturali rivolte agli alunni delle scuole del 
Comune, materna e primaria, con l’obiettivo di: 
 diffondere una maggiore conoscenza della biblioteca, dei materiali e delle opportunità 

che offre; 
 far conoscere ed far acquisire modalità e chiavi di accesso alle informazioni; 
 avvicinare bambini e ragazzi ai libri e incentivare l’interesse ed il piacere della lettura. 
 
La biblioteca di Fiesse aderisce al progetto Nati per Leggere. 
E' un progetto internazionale per diffondere la lettura a voce alta ai bambini fin dai sei mesi 
d’età. In Italia è promosso dall'Associazione Culturale Pediatri (ACP), dall'Associazione 
Italiana Biblioteche (AIB) e dal Centro per la Salute del Bambino (CSB). 
Pediatri e bibliotecari collaborano a questo obiettivo sostenendo i genitori nel loro impegno 
quotidiano, affinché si sviluppino nel bambino il desiderio e la capacità autonoma di 
leggere con piacere. 
 
7. Borse di studio  

 
Il Comune di Fiesse, grazie anche al contributo di famiglie, associazioni e privati, ogni 
anno mette a disposizione euro 4.000,00 destinati alla realizzazione di borse di studio a 
favore  dei ragazzi frequentanti la scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo 
grado, col fine di incentivare e motivare gli alunni durante il loro percorso scolastico. 
Da quest’anno l’Amministrazione Comunale ha aggiunto una borsa di studio  per i neo-
laureati. 
 
8. Dote scuola 
 
Con DGR 1320/2014 del 31/01/2014 la Regione Lombardia ha articolato, in via 
sperimentale, in maniera diversa, rispetto agli anni precedenti,  i servizi del Dote-scuola 
per l’anno scolastico 2014/2015.Il Dote-scuola può essere richiesto per l’”acquisto di libri di 
testo e dotazioni tecnologiche” ed è rivolto a studenti  frequentanti corsi di gestione 
ordinaria (istruzione e ifp) presso scuole di primo grado (classi I-II-III) e secondo grado 
(classi I-II) statali e paritarie con sede in Regione Lombardia o Regioni confinanti. 
Può essere richiesta dai singoli soggetti on-line o tramite gli operatori del Comune di 
residenza. 
Il contributo è assegnato sotto forma di voucher agli studenti residenti in Lombardia, per 
l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche frequentanti le scuole sopracitate e con 
ISEE inferiore o uguale a € 15.458,00. 
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ISEE Scuola 

Secondaria 
di primo grado 
(classi I_-II-III) 

Scuola 
Secondaria 
di secondo 
grado         
(classi I-II) 

Percorsi di 
Istruzione e 
Formazione 
Professionale 

0-5.000 € 120,00 € 240,00 € 120,00 
5.001-8.000 € 110,00 € 200,00 € 110,00 
8.001-12.000 € 100,00 € 160,00 € 100,00 
12.001-15.458 € 90,00 € 130,00 € 90,00 
 

 
9. Progetti integrativi 

 
Il Comune di Fiesse sostiene progetti attuati all’interno delle scuole e a livello territoriale, 
con l’obiettivo di aumentare l’offerta formativa e di offrire molteplici opportunità di crescita 
per i giovani, attraverso sperimentazioni di iniziative con finalità educative. 
Le attività integrative vengono programmate dal Collegio docenti di ogni singolo istituto, 
con l’obiettivo di arricchire il curricolo scolastico, rispondere alle attese delle famiglie, 
favorire la formazione degli alunni, attraverso l’approfondimento di particolari tematiche e 
la realizzazione di esperienze diversificate. 
Ogni scuola attua la propria programmazione nella più totale autonomia. 
 
11.Prevenzione dalle dipendenze 
 
Il Comune di Fiesse, in collaborazione con il Comune di Gambara, promuove l’attuazione 
di un progetto in materia di prevenzione delle diverse forme di dipendenza con l’obiettivo 
di attivare sul territorio interventi di prevenzione nella popolazione preadolescenziale. 
Le iniziative si svolgono all’interno delle scuole mediante la partecipazione ed il 
coinvolgimento delle famiglie. 


