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PREMESSA 

“IL MEGLIO DELL’ UMANITA’ E’ NELLE VOSTRE AULE, ABBIATENE CURA. – CIT.” 

 

Le funzioni attribuite ai Comuni in materia scolastica e di diritto allo studio. 

 

La Regione Lombardia attribuisce ai Comuni, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle relative 

competenze di legge, le funzioni amministrative e la programmazione di interventi idonei a consentire ad 

ogni cittadino il pieno esercizio del diritto allo studio, in linea con quanto sancito dagli artt. 3 e 34 della 

Costituzione. 

Ai fini della programmazione dei servizi scolastici ANCI Lombardia suggerisce ai Comuni di dotarsi di 

uno strumento di Pianificazione assumendo come riferimento la legge regionale n. 19/2007. 

In questo piano si trovano quindi le risorse e gli interventi destinati a:  

 facilitare e agevolare la frequenza di alunni e studenti nella scuola dell'infanzia e dell'obbligo, che 

siano essi o meno in situazione di difficoltà sociale o di apprendimento;  

 circoscrivere i casi di evasione e dispersione scolastica;  

 favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano una proficua esperienza educativa 

ad alunni e studenti (anche attraverso un costante dialogo con le istituzioni scolastiche);  

 incentivare la prosecuzione negli studi degli scolari capaci e meritevoli.  

Il Comune, quindi, nel rispetto dei principi dell’ordinamento è chiamato a contribuire al miglioramento 

della qualità dell’offerta formativa delle scuole presenti sul suo territorio, ad organizzare servizi volti a 

facilitare la frequenza scolastica e a contenere gli ostacoli di carattere economico, sociale o psicofisico per 

garantire a tutti gli studenti le stesse opportunità e possibilità. 

 

 

Brevi considerazioni programmatiche. 

 

Il presente piano comunale si conferma quindi un momento importante di condivisione con le realtà 

educative e scolastiche presenti sul territorio e pone un particolare riguardo sia alla ricca progettualità da 

sempre adottata che al sostengo ai numerosi interventi e progetti messi atto.   

Ecco perché il ruolo del Comune non si ferma ad assicurare quei servizi essenziali al funzionamento delle 

scuole, quali la refezione scolastica, i libri di testo, l’assistenza educativa, ma continua nella promozione 

di un patto di collaborazione fra istituzione, famiglie, associazioni e comunità tutta, così da essere un 

punto di riferimento per le nostre ragazze e i nostri ragazzi garantendo un presidio educativo adeguato 

alle necessità di ogni giorno.  

In tale quadro, l’Amministrazione Comunale riconosce la centralità degli interventi comunali in ambito 

scolastico, dando la dovuta priorità alle diverse attività che mettono al centro dell’azione educativa gli 

studenti e la scuola, come luogo di crescita e formazione.  

Pertanto, anche quest’anno l’impegno economico e progettuale del Comune si conferma importante, 

senza per questo esaurire la propria politica scolastica unicamente nell’erogazione di fondi economici, ma 

avendo compartecipato attivamente nell’organizzazione e diversificazione dell’offerta formativa, nel 

rispetto dell’autonomia scolastica. 
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L’aspetto della stabilità delle risorse, pur in un contesto segnato dalle incertezze economiche e dalle 

previsioni spesso disattese, rappresenta inoltre un punto fermo dell’agire di questa Amministrazione, tale 

da poter dare sicurezza ai diversi interlocutori che ruotano attorno al mondo della scuola.  

L’amministrazione comunale inoltre, in quest’anno scolastico segnato dallo stato di emergenza COVID-

19, è stata chiamata a collaborare affinché si creassero le condizioni idonee negli spazi scolastici così da 

consentire alle scuole di mettere in atto tutti i protocolli sanitari per permettere agli alunni di frequentare 

in piena sicurezza. 

Concludendo si possono riassumere tre grandi punti cardine attorno ai quali ruotano le linee 

programmatiche comunali in materia scolastica: 

a) garantire la sicurezza: 

 mantenendo ed incrementando gli orari di chiusura al traffico della strada antistante l’ingresso 

scolastico in orario di ingresso ed uscita delle classi, ma anche di transito da e per la mensa 

scolastica; 

 attivandosi per l’arruolamento di nuovi volontari nel gruppo degli “Amici Vigili” per facilitare gli 

attraversamenti pedonali;  

 con la costante realizzazione di opere di adeguamento sugli edifici in materia di sicurezza.  

b) fornire strumenti adeguati e qualità degli ambienti al fine di mantenere la scuola all’avanguardia 

con i tempi e rendere più fruibili gli spazi anche in vista del rispetto dei protocolli sanitari COVID-19; 

 con l’aggiornamento e la costante manutenzione del parco informatico delle aule e dei laboratori 

(anche con l’ausilio di volontari);  

 con l’ampliamento dell’impianto wi-fi e dell’allarme allo spazio Giochiamoci; 

 con la realizzazione della scala di emergenza che ha reso fruibile l’aula della torretta, anche 

completamente ritinteggiata; 

 con l’adeguamento di un’aula del piano primo tramite l’abbattimento di una parete divisoria così 

da creare uno spazio più grande adatto ad accogliere una sezione più numerosa; 

 con l’adeguamento delle due aule immagine e dell’aula magna riconvertite in aule didattiche. 

c) progettualità condivisa che completa il ruolo dell’Amministrazione Comunale in materia di politiche 

scolastiche.  

Progettualità che non coinvolge soltanto l’Istituto Comprensivo, ma anche le numerose Associazioni 

presenti sul territorio, indubbio patrimonio di esperienze e storia per la nostra comunità. Proseguono a 

tal proposito i progetti di: 

 cittadinanza attiva e di educazione civica con le scuole primaria e secondaria ed il Consiglio 

Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze con la scuola secondaria; 

 educazione musicale nelle classi della scuola primaria; 

 atletica per primaria e secondaria. 

 

Doveroso un ringraziamento a tutte le componenti che, a vario titolo, contribuiscono alla realizzazione 

dei piani proposti e delle iniziative a favore degli studenti della nostra comunità. 

 

L’Assessore all’Istruzione 

Stefania Prometti 
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PARTE PRIMA 

 

Popolazione scolastica 

 

Residenti in obbligo scolastico divisi per anno  

 

Anno Maschi Femmine Di cui stranieri Totale  

Maschi femmine 

2020* 14 17 3 2 31  
 

108 
2019 17 22 2 2 39 

2018 16 22 1 1 38 

       

2017 24 23 0 2 47  
 

157 
2016 20 31 3 1 51 

2015 32 27 2 0 59 

       

2014 21 25 0 3 46  
 
 

298 

2013 32 19 2 1 51 

2012 32 30 0 2 62 

2011 31 43 2 1 74 

2010 35 30 3 1 65 

       

2009 40 45 4 5 85  
 

240 
2008 36 39 1 1 75 

2007 41 39 2 2 80 

 

 

*Dato aggiornato al 30 settembre 2020 

 

 

Totale nr. 803 residenti in obbligo scolastico di cui nr. 49 stranieri 
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Suddivisione per ordine di scuola 

 

 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Scuola Totali Classi Totali Classi Totali Classi 

Infanzia 146 6 135 6 135 6 

Sezione 

Primavera 

9 1 10 1 10 1 

Primaria 332 15 322 15 284 14 

Secondaria 197 9 196 9 225 10 

Totali 684  663  654  
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Popolazione scolastica suddivisa per scuola e per classe 
 

 

Classi Scuola 

dell’Infanzia e 

Nido 

Bambini 

residenti 

Bambini non 

residenti 

Totale 

Piccoli  35 6 41 

Mezzani 32  32 

Grandi 60 2 62 

Primavera 10  10 

Nido 12 2 14 

Totali 149 10 159 

 

 

 

 

 

Alunni non italiani 

Primaria Secondaria di I grado 

14 20 

Percentuale del 6,68 %  

 

 

Classi I.C. Alunni residenti Alunni non residenti Totale Numero sezioni 

1° primaria 32 4 36 2 A/B 

2° primaria 44 14 58 3 A/B/C 

3° primaria 50 10 60 3 A/B/C 

4° primaria 60 8 68 3 A/B/C 

5° primaria 57 5 62 3 A/B/C 

Totali 243 41 284 14 

1° secondaria 73 14 87 4 A/B/C/D 

2° secondaria 57 8 65 3 A/B/C 

3° secondaria 61 12 73 3 A/B/C 

Totali 191 34 225 10 
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Il tempo scuola delle classi dell’Istituto Comprensivo 

 

 

Classi 

Primaria 

27 ore con rientri lun., 

merc., ven. (sabato 

escluso) 

30 ore con rientri lunedì, 

merc., ven. (sabato 

incluso) 

30 ore con rientri dal 

lunedì al venerdì (sabato 

escluso) 

Prime 2 / / 

Seconde 3 / / 

Terze 3 / / 

Quarte 3 / / 

Quinte 2 / 1 

Classi 

Secondaria 

30 ore 36 ore (rientri lunedì, mercoledì, venerdì) 

Prime 4 / 

Seconde 3 / 

Terze 3 / 

 

 

 

Il parco tecnologico 

 

 

Scuola I.C. 

 

Strumenti 

Primaria 

 

15 LIM nelle classi + 1 LIM laboratorio di 

informatica 

 33 Personal Computer e 5 tablet 

 13 Personal Computer (ambiente digitale) da 

PON 

 Televisore, registratori, video proiettore 

interattivo ed impianto stereo 

 Connessione banda larga Wi-Fi e via cavo 

sull’intero plesso 

Secondaria 10 LIM (una per classe più laboratorio di arte) 

 48 Personal Computer e 2 tablet  

 3 video proiettore (aula magna, laboratorio di 

arte, laboratorio di informatica) 

 Connessione banda larga Wi-Fi e via cavo 

sull’intero plesso 
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PARTE SECONDA 

 

Piano degli interventi sul sistema scolastico comunale e sulla sua offerta 

formativa. 

 

1. Scuola dell'Infanzia. 

 

Dalle linee programmatiche 2019/2024: 

 

“Contribuire al pagamento delle rette della Scuola dell’Infanzia e del Nido (tramite i voucher di 

Ambito) alle famiglie in situazione di bisogno, collaborando con la Parrocchia.” 

 

 

Nel nostro Comune opera la Scuola dell’Infanzia parrocchiale paritaria "Divina Provvidenza", la quale 

svolge un ruolo sociale ed educativo di primaria importanza per la collettività, ruolo che 

l'Amministrazione comunale riconosce appieno. 

I rapporti tra Scuola dell'Infanzia ed Ente locale sono regolati da un’apposita convenzione di durata 

quadriennale (ultimo rinnovo il 17/10/2018). 

In base a quanto stipulato, quindi, il Comune di Brusaporto si impegna a:  

 contenere le rette di frequenza a carico delle famiglie residenti e allo stesso tempo a potenziare e 

migliorare la qualità del servizio offerto;  

 sostenere le spese a copertura integrale del progetto didattico educativo e del personale assistente 

educatore nel caso di inserimento di alunni diversamente abili residenti a Brusaporto, entro il 

limite delle prescrizioni indicate dalle autorità socio sanitarie competenti e nel rispetto della 

normativa vigente;  

 garantire, compatibilmente alle proprie disponibilità di bilancio, un contributo per attività, 

progetti educativi e didattici proposti dalla Scuola per l’Infanzia. 

Il Comune s’impegna altresì, nei confronti di famiglie in stato di bisogno, su segnalazione del Presidente 

della Scuola dell’Infanzia e sulla base delle valutazioni dei Servizi Sociali, ad intervenire con ulteriori 

contributi, sulla base di apposito disciplinare che tenga conto anche della situazione reddituale della 

famiglia. 

Anche per quest’anno scolastico, il Consiglio di Gestione della Scuola ha deliberato di non ritoccare la 

retta mensile di frequenza. L’Amministrazione comunale, inoltre, anche per l’annualità in corso, ha deciso 

di destinare a favore della Scuola dell’Infanzia le risorse di cui al D. lgs. n. 65/2017 (c.d. risorse per gli 0 

– 6 anni) relative all’anno 2019, in funzione del ruolo preminente svolto dall’istituzione scolastica nella 

cura dei bambini ricompresi nella fascia d’età d’interesse.  

Il Comune di Brusaporto rinnova il suo ringraziamento alla Scuola dell’Infanzia per il prezioso lavoro 

svolto che, con professionalità e impegno, garantisce un servizio indispensabile per tutta la comunità 

brusaportese. 

Gli interventi a favore della Scuola dell'Infanzia, per l’anno scolastico 2020/2021, sono quindi così 

ripartiti: 
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Intervento Importo 

Contributo per il contenimento delle rette di frequenza1 (convenzione) €    130.000,00= 

Contributo straordinario progetto 0-6 anni €      23.447,38= 

Contributo per l'attuazione di progetti didattici (psicomotricità) €        2.500,00= 

Contributo per l'acquisto di materiale di facile consumo €        2.500,00= 

Totale €    158.447,38= 

 

 

2. Istituto Comprensivo: scuola primaria e secondaria di I grado. 

 

Dalle linee programmatiche 2019/2024: 

 

" Investire in strumenti per una didattica sempre più di qualità, con attenzione alle nuove tecnologie, 

interconnessione in rete, informatica e laboratori specialistici. 

Condividere percorsi formativi ed educativi all’interno delle scuole (musica, sport, tavolo di lavoro 

“Banco Scuola” con le diverse componenti scolastiche) e incontri con volontariato e realtà locali. 

Organizzare momenti di riflessione e di coinvolgimento in occasione delle ricorrenze civili; proseguire 

con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e con il progetto “A scuola di cittadinanza”.” 

 

 

Il Comune di Brusaporto provvede a stanziare importanti risorse a favore dell’Istituto Comprensivo, 

volte a sostenere l’attività didattica curriculare e di laboratorio, oltre che a finanziare progetti indirizzati 

al miglioramento ed ampliamento dell'offerta formativa.  

L’attenzione dell’Amministrazione comunale riveste anche tematiche di natura sociale, civica e culturale, 

aprendo la scuola alle diverse realtà associative e culturali del paese; con particolare attenzione, quindi, 

alla crescita umana e non solo “scolastica” degli alunni.  

Come ogni anno sono stati condivisi con l’Istituto Comprensivo gli ambiti di intervento e i progetti da 

finanziarie.  

Da evidenziare che il percorso di collaborazione intrapreso tra le varie istituzioni e associazioni del 

territorio rappresenta un passo importante nell’ottica di fare squadra, sempre nell’esclusivo interesse dei 

nostri studenti. Sul punto, si evidenzia la grande disponibilità da parte della dirigenza e del corpo docenti 

al confronto e all’apertura della scuola alla comunità in cui è inserita.  

In continuità con il percorso intrapreso, anche quest’anno viene posta particolare attenzione 

all’ammodernamento degli strumenti tecnologici dei plessi scolastici, fermo restando che la dotazione 

tecnologica a disposizione delle nostre scuole è sicuramente all’avanguardia e costantemente aggiornata, 

in modo tale da garantire un’offerta competitiva per gli alunni che le frequentano.  

                                                           
1 La Convenzione prevede una rivalutazione monetaria annuale su base dell’indice di inflazione Istat. 
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Allo stesso modo, è costantemente rinnovata l’attenzione per quanto attiene i progetti didattici ed 

educativi, svolti con l'impiego di professionisti di diversi settori. Così come importanti sono i percorsi di 

dialogo con le realtà territoriali ed associative, chiamate a portare nella scuola le loro storie, esperienze e 

testimonianze, che si confermano come momenti formativi importanti e molto apprezzati sia dagli 

insegnanti che dagli alunni.  

La legge n. 23/1996, art. 3, c. 2, prescrive che l’Ente locale provveda alle spese per il funzionamento delle 

scuole, inclusa la fornitura di materiale per la pulizia. 

L’art. 8 ter della l. reg. Lombardia n. 19/2007, prevede inoltre che in attuazione di quanto previsto 

dall’articolo 156, comma 1, del D.Lgs. n. 297/1994, i comuni curino la fornitura gratuita dei libri di testo 

alle famiglie degli alunni della scuola primaria attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la 

libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse. 

Di seguito il riepilogo delle somme stanziate a favore della scuola primaria e secondaria di I grado. 

 

 

INTERVENTO IMPORTO 

Scuola Primaria 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 

- Acquisto nr. 3 PC 

- Acquisto cartucce e/o software 

- Laboratorio PON 

- Ampliamento e noleggio allarme laboratorio PON 

- Ampliamento WI-FI laboratorio PON 

 

€      2.000,00= 

€      1.500,00= 

€      3.500,00= 

€      1.130,00= 

€      1.000,00= 

PROGETTO AMBITO UMANISTICO 

- Progetto Consulenza per Emergenza Covid 19 

 

€      3.500,00= 

PROGETTI LABORATORI CON ESPERTI 

- Laboratorio Mat-Net 

- Laboratorio Musicale 

 

€      3.000,00= 

€      3.500,00= 

 

FUNZIONAMENTO DIDATTICO2  

- Acquisto materiale facile consumo 

 

€      4.000,00= 

VARIE 

- Eventuali spese impreviste nel plesso 

 

€      1.000,00= 

Totale €    24.130,00= 

Fornitura gratuita libri di testo €    16.000,00= 

Noleggio fotocopiatore €      1.157,00= 

TOTALE Scuola Primaria €    41.287,00= 

 

                                                           
2 Acquisto materiale facile consumo, piccoli strumenti per laboratorio di musica, di scienze e per la palestra. 
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INTERVENTO IMPORTO 

Scuola Secondaria 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 

- Assistenza tecnica e acquisto PC, toner, cavi ecc… 

 

€   1.200,00= 

PROGETTI AMBITO UMANISTICO 

- Sportello di consulenza psicologico 

- Progetto orientamento  

 

€      700,00= 

€      450,00= 

PROGETTI LABORATORI CON ESPERTI 

- Laboratorio Mat-Net 

 

€   1.200,00= 

FUNZIONAMENTO DIDATTICO3  

- Acquisto materiale facile consumo (carta, pennarelli, 

cartelloni, pulizia, ecc…) 

- Acquisto materiale specifico per alunni disabili 

- Acquisto materiale per laboratori (arte, musica, scienze) 

- Acquisto materiale per scienze motorie 

 

€   3.000,00= 

 

€      300,00= 

€      300,00= 

€      500,00= 

 

LABORATORIO DIDATTICO 

- Recuperi e potenziamenti Italiano, Matematica, Inglese €    3.500,00= 

Totale €   11.150,00= 

 

 

All’interno dell’iniziativa “A scuola di cittadinanza”, si conferma il Consiglio Comunale dei Ragazzi e 

delle Ragazze che coinvolge gli alunni della scuola secondaria. 

 

Progetti “Banco Scuola” 

“A scuola di cittadinanza” (cl. 5 scuola primaria – 1 e 2 scuola 

secondaria) – “Abitare i legami (progetto di avvio del CCRR – cl. 

1, 2 e 3 scuola secondaria) 

€      3.500,00= 

Totale €      3.500,00= 

TOTALE Scuola secondaria I grado €    14.650,00= 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Acquisto materiale facile consumo, piccoli strumenti per laboratorio di musica, di scienze e per la palestra. 
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Piano degli interventi diretti a favorire la frequenza del sistema scolastico e la 

realizzazione del diritto allo studio.  

 

Il Comune di Brusaporto è da sempre molto attento alle esigenze delle famiglie e alla loro necessità di 

conciliare il tempo lavoro con il tempo scuola.  

Da diversi anni infatti, l’Amministrazione comunale garantisce l’organizzazione e il funzionamento di 

numerosi servizi scolastici ed extrascolastici, offrendo altresì momenti di socializzazione e divertimento 

per le ragazze e i ragazzi che vi partecipano.  

La gestione dei servizi extrascolastici è affidata alla cooperativa Crisalide per il primo anno scolastico dal 

nuovo bando. 

Sono state confermate le modalità di iscrizione online tramite portale ai diversi servizi offerti. 

Le tariffe per i servizi a carico delle famiglie sono state confermate nonostante l’incremento di costi dovuti 

ai protocolli sanitari in essere che l’Amministrazione comunale si è interamente accollata. Confermata 

anche la riduzione del 20% per quelle famiglie che hanno più figli iscritti, a partire dal secondo figlio 

(escluso il servizio mensa). 

 

Di seguito le fasce ISEE: 

 

ISEE Riduzione 

Da 0 € a 5.000 € 20% 

Da 5.001 € a 10.000 € 10% 

Oltre i 10.001 € Tariffa intera 

 

 

 

 

Dalle linee programmatiche 2019/2024 

 

“Proseguire l’attività di verifica della Commissione Mensa per offrire un servizio di qualità, 

monitorandone costantemente l’andamento in collaborazione con ATS (questionario di gradimento, 

rilevazione degli scarti). Intervenire sulla manutenzione degli ambienti per renderli sempre più 

confortevoli. 

Incentivare iniziative di educazione alimentare, con l’apporto della scuola e dell’azienda appaltatrice del 

servizio, nonché proseguire con il progetto a rilevanza sociale “Buon Samaritano”.” 
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1) Servizio mensa scolastica. 

 
Il servizio di refezione scolastica è attivato presso la mensa del campus scolastico con modalità 

organizzative concordate con l'Istituto Comprensivo e per quest’anno completamente riviste e 

riprogettate in concerto con ATS di Bergamo per attenersi ai protocolli sanitari vigenti. 

É istituita una Commissione Mensa con compiti di collaborazione e controllo della gestione del servizio 

composta da membri tecnici della ditta appaltatrice del servizio, docenti e genitori. I componenti della 

Commissione mensa possono assaggiare i pasti e visitare i locali di cottura e di refezione. A loro si 

possono rivolgere i genitori per le esigenze relative alla qualità del servizio o per domande rispetto allo 

stesso. 

Il controllo sanitario e la formulazione dei menù base sono di competenza della Dietista dell’azienda 

appaltatrice del servizio, previo parere della Commissione Mensa.  

I genitori degli alunni che necessitano di una dieta speciale devono inoltrare richiesta al Comune, 

compilando in tutte le sue parti l’apposito modulo predisposto dalla ATS di Bergamo. Tale richiesta deve 

essere corredata dalla certificazione medica attestante il problema alimentare. 

Il servizio mensa è gestito dalla SIR Servizi Ristorazioni Italiani Srl di Azzano S. Paolo, aggiudicatrice di 

bando. 

Tra le proposte che contribuiscono ad aumentare la qualità del servizio vi sono l’organizzazione di un 

open day ai genitori degli alunni iscritti alle classi prime (primaria) presso i locali della mensa scolastica, la 

consegna della merenda a metà mattina “Progetto merenda sana” per scuola primaria e secondaria, la 

predisposizione di un menù (sempre composto da primo, secondo e contorno, pane e frutta) su 5 

settimane (a rotazione) per garantire una maggiore qualità e varietà degli alimenti e l’organizzazione di 

laboratori didattici sull’alimentazione e di serate formative per genitori. 

Quest’anno scolastico nel rispetto dei protocolli che prevedono il distanziamento il servizio è realizzato 

su due turni. 

Nonostante gli importanti costi di gestione gravati quest’anno anche dall’introduzione di materiale 

monouso bio compostabile per tutti gli utenti e dall’implemento di personale SIR per garantire un servizio 

rispettoso dei protocolli sanitari in atto, l’Amministrazione comunale ha confermato la tariffa di € 4,20= 

a singolo pasto, per il tramite del sistema dei “buoni mensa” (blocchetti da 20), acquistabili tramite 

bonifico bancario e ritirabili presso il comune. 

Si evidenzia che tale tariffa è invariata dal 2010.  

 

 

Totali iscritti al servizio mensa 

2019/2020 2020/2021 

Scuola primaria 

294 257 

Scuola secondaria 

24 31 
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Intervento Importo 

Fornitura pasti €    140.000,00= 

Spese di gestione (es. utenze, manutenzioni, arredo) €     20.000,00= 

Spese per maggiorazione costi servizio emergenza COVID-19 €     17.000,00= 

Totale €    177.000,00= 

Compartecipazione utente €    130.000,00= 

Copertura Amministrazione Comunale €      47.000,00= 

 

E’ stato momentaneamente sospeso a causa dell’emergenza COVID 19, ma riprenderà non appena 

possibile il progetto “Buon Samaritano” (attivo presso la nostra mensa scolastica da Maggio 2015) 

iniziativa volta alla riduzione dello spreco alimentare. Il progetto, realizzato in collaborazione con ATS 

Bergamo, consiste nel responsabilizzare i bambini ad una corretta alimentazione, permettendo loro di 

scegliere se ritirare l’intera porzione del pasto o soltanto la mezza porzione, fermo restando il diritto del 

bambino di richiedere sempre e comunque il completamento. 

Così facendo, l’eventuale mezza porzione non ritirata viene ridistribuita, per il tramite di volontari, alle 

famiglie meno abbienti del territorio. Il progetto è stato oggetto di ricerca e studio da parte dell’Università 

di Bergamo (facoltà di Ingegneria Gestionale), oltre che argomento di approfondimento in diversi 

convegni organizzati dalla stessa ATS di Bergamo.  

 

 

Dalle linee programmatiche 2019/2024 

 

“Organizzare servizi extra-scolastici di qualità per rispondere ai bisogni delle famiglie; proseguire la 

collaborazione attiva con il Comitato Genitori; programmare interventi finalizzati a rendere più agevole 

la frequenza scolastica superiore (es. Bonus Trasporto, Bonus sull’acquisto di libri scolastici).” 

 

 

A supporto delle famiglie, soprattutto quelle in cui entrambi i genitori lavorano, sono stati istituiti i servizi 

di aspettando la scuola, assistenza mensa scolastica, aiuto compiti e di pre-scuola per gli alunni della scuola 

primaria. Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado invece è stato attivato solo il servizio di 

assistenza mensa poiché per gli altri non è stato raggiunto  il numero minimo di iscritti. 

Le tariffe riportate nelle tabelle seguenti sono quelle per i residenti. 

 

 

2) Servizio “Aspettando la scuola”. 

 

Il servizio è rivolto alla scuola primaria e al primo anno di secondaria nelle due settimane antecedenti 

l’inizio del calendario scolastico, dalle ore 7.30 alle ore 17.00 (mensa inclusa). Solo per la scuola primaria, 
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nelle due settimane successive all’inizio dell’anno scolastico, nelle quali non è previsto il rientro 

pomeridiano, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, si è svolto un servizio di post scuola fino alle ore 

15.45 (mensa inclusa). Il servizio è pensato soprattutto per le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano 

e il progetto consiste in attività ludico educative per bambini e ragazzi, in attesa dell’inizio della scuola. 

 

Tariffa settimanale  

 Primo figlio Dal secondo figlio 

Intera giornata (mensa inclusa) 75 € 65 € 

Mattina (mensa inclusa) 60 € 50 € 

Mattina (mensa esclusa) 35 € 28 € 

Pomeriggio 35 € 28 € 

 

Tariffa posticipi settimane non a tempo pieno (lunedì, mercoledì, venerdì) 

 Primo figlio Dal secondo figlio 

Pomeriggio (mensa inclusa) 40 € 35 € 

 

 

3) Servizio di assistenza pre-scuola. 

 

Il servizio di pre-scuola è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 fino all’ orario di ingresso scolastico. 

L’ingresso è in via Tognoli e vengono utilizzate due aule al piano terra della scuola primaria. Gli alunni 

sono accettati fino alle ore 8:00. La partecipazione è limitata ai soli alunni iscritti e consiste nella 

sorveglianza e nello svolgimento di attività socializzanti e manuali. 

 

 

 Settembre - Gennaio Febbraio - Giugno Totale 

Assistenza dal lunedì al venerdì 

dalle 7.30 alle 8.10 

€ 50,00 € 50,00 € 100,00 

 

 

4) Servizio di assistenza mensa scolastica (post- scuola). 

 

Nei giorni in cui alla scuola primaria non è previsto il rientro pomeridiano (martedì e giovedì) è attivato 

il servizio di assistenza mensa scolastica.  

 Settembre - Gennaio Febbraio - Giugno Totale 

Assistenza mensa 12.45 – 13.45 € 75,00 € 75,00 € 150,00 
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Per la scuola secondaria di I grado invece, poiché per tutte le classi non sono mai previsti rientri 

pomeridiani, l’Amministrazione comunale ha predisposto un servizio di assistenza mensa fino alle ore 

14.00. 

 

 Settembre - Gennaio Febbraio - Giugno Totale 

Assistenza mensa fino a 3 giorni € 75,00 € 75,00 € 150,00 

Assistenza mensa 4 o 5 giorni € 95,00 € 95,00 € 190,00 

 

 

 

5) Servizio di assistenza compiti. 

 

Il servizio di assistenza compiti è stato proposto sia per gli alunni della scuola primaria che per gli alunni 

della scuola secondaria. Tuttavia è stato raggiunto il numero minimo di iscritti solo per lo spazio compiti 

della scuola primaria. Esso è attivo dalle ore 13.45 alle ore 15.45, nei giorni di martedì e giovedì (giorni in 

cui non è previsto il rientro pomeridiano a scuola). Gli alunni iscritti sono seguiti in queste attività da 

personale specializzato. 

 

 Settembre - Gennaio Febbraio - Giugno Totale 

Assistenza compiti € 100,00 € 100,00 € 200,00 

 

 

 

Riepilogo utenti iscritti ai servizi e previsioni di spesa. 

 

Nella tabella seguente sono riportati i partecipanti ai diversi servizi, confrontati con quelli dell'anno 

scolastico precedente. 

 

Servizio 2019/2020 2020/2021 

Scuola Primaria 

Aspettando la scuola 27 26 

Pre-scuola 21 28 

Assistenza mensa 60 57 

Esecuzione compiti 24 22 

Scuola secondaria primo grado 

Assistenza mensa fino a 3 giorni 9 20 

Assistenza mensa 4 o 5 giorni 15 11 
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Interventi di spesa  Importo 

Pre-scuola €     2.690,00= 

Assistenza mensa primaria €     8.190,00= 

Spazio compiti primaria €     4.260,00= 

Assistenza mensa secondaria €     4.992,00= 

Aspettando la scuola €     2.563,00= 

Spese per costi pulizia emergenza COVID-19 €     8.235,00= 

Totale €    30.930,00= 

Compartecipazione utente €    16.458,00= 

Copertura Amministrazione Comunale €    14.472,00= 

  

 

 

6)  Attività promosse dal Comitato Genitori. 

 

Il Comitato Genitori è una associazione senza fini politici e senza scopo di lucro, costituita dai 

rappresentanti dei genitori degli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado. 

La sua attività è finalizzata a promuovere la comunicazione tra insegnanti, genitori, rappresentanti di 

classe, Consiglio d’istituto e membri della Commissione mensa; organizzare incontri formativi per alunni 

e genitori; interagire con l’Amministrazione comunale per segnalare e risolvere eventuali problemi legati 

alla scuola.  

I progetti promossi dal Comitato Genitori sono attuati mediante iniziative volte a raccogliere fondi e 

grazie ad un contributo erogato dall’Amministrazione Comunale. 

 

  

Intervento Importo 

Contributo per attività realizzate dal Comitato Genitori €    1.000,00= 

 

 

7) Bonus trasporto.  

Per il quarto anno è stato istituito un contributo a favore delle famiglie e degli studenti che, per la 

frequentazione di istituti superiori e/o università, ricorrono all’utilizzo dei mezzi pubblici, al fine di 

contenere le spese e favorire la frequenza scolastica, nonché la mobilità. Anche quest’anno la quota 

destinata ad ogni singolo beneficiario è mantenuta ad 80 euro. Invariato anche l’importo stanziato. 
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Le famiglie potranno presentare domande a seguito di apposito bando, con modalità e termini di accesso 

al beneficio.  

 

Intervento Importo 

Bonus trasporto scuole superiori e università  €   5.000,00= 

 

 

8) Borse di studio e incentivo al merito. 

 

 

L'Amministrazione comunale, perseguendo lo scopo di premiare gli studenti meritevoli e di stimolare 

altri studenti ad ottenere risultati sempre migliori, eroga borse di studio ai ragazzi residenti frequentanti 

la scuola secondaria di II grado, ai diplomati che scelgano di proseguire il percorso scolastico iscrivendosi 

a un corso universitario e agli studenti universitari. Detti assegni saranno conferiti a seguito di 

presentazione di apposita domanda conformemente ai requisiti stabiliti di anno in anno da parte della 

Giunta Comunale. Anche quest’anno sono state previste due borse di studio destinate a studenti 

universitari particolarmente meritevoli.  

Intervento Importo 

Borse di studio  €     3.500,00= 

Borse di studio sponsorizzate (Alpini, Aesys e AVIS) €     1.250,00= 

Totale €     4.750,00= 

 

 

 

9) Assistenza socio-educativa. 

 

 

Dalle linee programmatiche 2019/2024 

 

“Progettare percorsi di assistenza individualizzati per gli studenti diversamente abili (in collaborazione 

con i Servizi Sociali) e intervenire nelle situazioni di disagio sociale.” 

 

 

 

Dalle linee programmatiche 2019/2024 

 

“Incentivare gli studenti meritevoli attraverso l’erogazione di Borse di Studio, anche coinvolgendo le 

realtà imprenditoriali e associative del territorio.” 
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L'Amministrazione comunale, al fine di garantire le medesime opportunità a tutti gli alunni che accedono 

alla scuola in situazione di svantaggio, attiva interventi volti a facilitare l'integrazione e la frequenza 

scolastica degli alunni diversamente abili o in condizioni di disagio. 

Il servizio di assistenza scolastica è prestato in favore degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, 

primaria, secondaria di primo e di secondo grado, residenti a Brusaporto e segnalati dagli organismi 

competenti. Gli educatori incaricati per i progetti individualizzati integrano l’attività dell’insegnante di 

classe e di sostegno, favorendo la relazione e l’autonomia degli alunni.  

Per tale servizio il Comune si avvale anche per questo anno scolastico di operatori della Cooperativa 

sociale “La città del sole”.  

La titolarità del servizio di assistenza educativa scolastica agli alunni disabili frequentanti le scuole 

superiori spetta, a seguito della riforma delle Province e con decorrenza dall’anno in corso, alla Regione, 

così come per i disabili sensoriali. Il Comune, in ottica di sussidiarietà, anticipa la spesa.  

 

 
 Alunni Ore di assistenza 

settimanali 

Ore di assistenza 

settembre/dicembre 

Ore di assistenza 

gennaio/giugno 

Costo del servizio 
 

Scuola 

dell'Infanzia 

4 
58 

870 1392 
€    48.158,96  

Scuola 

Primaria  

3 
29 

406 638 
€    22.496,40  

Scuola sec. 

I grado  

6 
71 

994 1562 
€    54.449,62  

Scuola sec. 

II grado 

6 
56 

784 1232 
€    43.159,76  

Totale 19 214 3054 4824 €   168.264,74  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervento Importo 

Concorso, su segnalazione dei Servizi Sociali, al pagamento delle rette 

di frequenza e dei servizi per alunni e studenti provenienti da famiglie 

in disagiate condizioni economiche 

€    3.000,00= 
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Piano degli interventi di manutenzione e gestione degli edifici scolastici. 

 

L'Amministrazione comunale, di propria iniziativa e in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, 

effettua periodicamente interventi manutentivi agli stabili e agli strumenti degli edifici, volti a mantenere 

le strutture in piena efficienza e sicurezza.  

Per quanto riguarda gli oneri di gestione e le manutenzioni, per l’anno scolastico 2020/2021 si stimano, 

sulle risultanze dello scorso anno, i seguenti importi di previsione: 

 

 

Intervento Importo 

Servizio di telefonia ed internet (VoIP)  €         1.000,00= 

Energia elettrica edifici scolastici €     25.000,00= 

Metano edifici scolastici €     25.000,00= 

Fornitura acqua edifici scolastici €       2.000,00= 

Forniture materiale di arredo €       2.000,00= 

Manutenzioni elettriche €       2.000,00= 

Manutenzioni idrauliche €       4.000,00= 

Manutenzioni serramenti €       1.000,00= 

Convenzione inter-comunale spese segreteria scolastica €       1.400,00= 

Altre opere (manutenzioni varie) €       5.000,00= 

Totale €     68.400,00= 

 

 

 

 

 

Interventi di manutenzione straordinaria Importo 

Interventi finanziati da PON MIUR €        28.000,00= 

Interventi finanziati dall’Amministrazione €        10.000,00= 

Totale €      38.000,00= 
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PARTE TERZA 

Tabelle riepilogative e di sintesi. 

 

 

Riepilogo interventi. 

 

 

Intervento Importo 

Scuola dell'Infanzia €   158.447,38= 

Scuola primaria €     41.287,00= 

Scuola sec. I grado e Banco Scuola €     14.650,00= 

Assistenza educativa disabili €   168.264,74= 

Servizio mensa €   177.000,00= 

Servizi extrascolastici €     30.930,00= 

Borse di studio €      3.500,00= 

Sostegno rette €      3.000,00= 

Bonus trasporto €      5.000,00= 

Contributo Comitato Genitori €       1.000,00= 

Gestione degli edifici €     68.400,00= 

Interventi manutenzione straordinaria €     38.000,00= 

Totale €   709.479,12= 

Quota stimata a carico utenza mensa €   130.000,00= 

Quota stimata a carico utenza servizi extrascolastici €     16.458,00= 

Finanziamento PON MIUR €     28.000,00= 

 €   535.021,12= 
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Consuntivo A.S. 19/20 interventi per il diritto allo studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervento Consuntivo 19/20 

Scuola dell'Infanzia €  155.000,00= 

Scuola primaria €    16.235,00= 

Scuola sec. I grado e Banco Scuola €    10.665,00= 

Assistenza educativa disabili €   104.771,99= 

Istituto Comprensivo €       1.000,00= 

Servizio mensa (costo fornitura pasti) €     87.822,02= 

Servizi extrascolastici  €     12.095,86= 

Bonus trasporti €       4.160,00= 

Borse di studio  €       5.500,00= 

Contributo Comitato Genitori €       1.000,00= 

Fornitura libri di testo €     12.159,27= 

  

Incassato a carico utenza mensa €     89.723,20= 

Incassato a carico utenza servizi  €       9.810,00= 
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Consuntivo A.S. 19/20 manutenzione e gestione edifici. 

 

 

 

 

 

 

Intervento Consuntivo 19/20 

Servizio di telefonia ed internet (VoIP)  €       1.000,00= 

Energia elettrica edifici scolastici €     15.000,00= 

Metano edifici scolastici €     20.000,00= 

Fornitura acqua edifici scolastici  (stima per impegno su tutti gli edifici) €       1.000,00= 

Forniture materiale di arredo €       3.500,00= 

Manutenzioni elettriche €       5.000,00= 

Manutenzioni idrauliche €       2.000,00= 

Manutenzioni serramenti €       4.000,00= 

Convenzione inter-comunale spese segreteria scolastica €       1.101,22= 
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