COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 42 del 26/11/2020
COPIA
Codice Ente: 10043

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2020/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 18:30, presso questa
Sede Municipale, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in sessione Straordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale convocato nel rispetto delle modalità e dei
termini prescritti.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cognome e nome

Presente Assente

ROSSI ROBERTO GIUSEPPE
LO MONACO ROBERTO
GALIZZI MARIA CRISTINA
PROMETTI STEFANIA
SIGNORELLI MATTIA
ROSSI GIOVANNI LUIGI
ROSSI ANNALISA

X
X
X
X
X
X
X

N.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cognome e nome

Presente Assente

SETOLINI ALEX
X
BELOTTI DARIO
X
PREDA GIULIO
X
PEZZOTTA JLENIA
X
VALTELLINA CHIARA CAMILLA
SALVI ALFREDO GIOVANNI X

X

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor ROSSI ROBERTO GIUSEPPE in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO Signor BUA ROSARIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri
comunali a discutere in seduta sull’argomento in oggetto.
Immediatamente eseguibile
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Il sottoscritto BUA dott. Rosario nella sua qualità di:
- SEGRETARIO DEL COMUNE DI BRUSAPORTO, ai sensi dell’articolo 92, comma 2 del D.Lgs
267/2000, esprime parere favorevole per la legittimità della proposta di deliberazione che segue per
i seguenti motivi: la competenza è conforme al combinato - disposto di cui agli artt. 42 e 48 del
T.U. 18.08.2000 n. 267, non si ravvisa, alla luce della documentazione agli atti, alcuna violazione di
legge.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, 26.11.2020
Fto
BUA dott. Rosario

Il sottoscritto Bua dott. Rosario nella sua qualità di:
- RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI, SOCIO CULTURALI ED ASSISTENZIALI
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione che segue in quando la procedura si è svolta con
regolarità e nell’osservanza delle disposizioni normative che regolano la materia.
Addì, 26.11.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Fto
BUA dott. Rosario

IL SINDACO
Introduce l’argomento ricordando che l’Amministrazione Comunale è chiamata ad approvare
l’annuale piano degli interventi per il diritto allo studio. Richiama l’attenzione sul lavoro che
l’Amministrazione comunale porta avanti da anni con la scuola e per la scuola per garantire agli
studenti il diritto allo studio.
Invita l’Assessore all’Istruzione, Stefania Prometti, ad illustrare la proposta di Piano per l’anno
scolastico 2020/2021.
L’assessore Prometti S. sottolinea che 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.
Pertanto, in tale ottica, viene presentato il piano di diritto allo studio, al cui interno confluiscono le
risorse e gli interventi destinati a: facilitare e agevolare la frequenza degli studenti nella scuola
dell'infanzia e dell'obbligo, 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 agli studenti (anche attraverso un
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costante dialogo con l’istituzione scolastica); incentivare la prosecuzione negli studi degli studenti
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
organizzazione servizi volti a facilitare la frequenza scolastica e a contenere gli ostacoli di carattere
economico, sociale o psicofisico per garantire a tutti i cittadini “del domani” le stesse opportunità e
possibilità.
L’assessore Prometti S. continua con alcune considerazioni programmatiche. Evidenzia che il piano
comunale si conferma un momento importante di condivisione con le realtà educative e scolastiche
presenti sul territorio, con particolare riguardo alla ricca progettualità da sempre adottata e al
sostegno, significativo e concreto, ai numerosi interventi e progetti messi atto.
Ruolo imprescindibile del Comune è sicuramente di assicurare servizi essenziali al funzionamento
delle scuole, quali la refezione scolastica, i libri di testo, l’assistenza educativa, ma risulta altrettanto
imprescindibile la promozione di un patto di collaborazione fra istituzione, famiglie, associazioni e
comunità tutta, per essere un punto di riferimento per i nostri ragazzi e le nostre ragazze e saper
cogliere ogni segnale e stimolo, 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 alunni 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.
Inoltre, anche l’aspetto della stabilità delle risorse pur in un contesto segnato dalle incertezze
economiche e dalle previsioni spesso disattese, rappresenta un punto fermo dell’agire di questa
Amministrazione, tale da poter dare sicurezza ai diversi interlocutori che ruotano attorno al mondo
della scuola.
In conclusione, si richiamano i pilastri attorno cui ruota l’azione amministrativa in materia
scolastica, coerenti con le linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale e che
rappresentano il faro dell’agire politico:
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; attivandosi per
l’arruolamento di nuovi volontari nel gruppo degli “Amici Vigili” per facilitare gli
attraversamenti; 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 dei protocolli sanitari
Covid, si evidenziano l’aggiornamento e la costante manutenzione al parco informatico
dell’istituto e dei laboratori (anche con l’ausilio di volontari); l’ampliamento dell’impianto Wifi e dell’allarme allo spazio Giochiamoci; l’adeguamento di un’aula del piano primo tramite
abbattimento di una parete divisoria così da creare uno spazio più grande adatto ad accogliere
una sezione più numerosa; l’adeguamento delle due aule immagine e dell’aula magna
riconvertite in aule scolastiche.
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
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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 ed il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze; nonché quelli di
educazione musicale per le classi della primaria e di atletica per la primaria e secondaria.
Conclude la parte introduttiva con un doveroso 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.
Illustra quindi nel dettaglio gli investimenti programmati e le relative risorse stanziate.
Dopo un’ampia premessa di carattere generale, in cui si sofferma ampiamente sui dati statistici della
popolazione scolastica, entra nello specifico illustrando distintamente gli interventi previsti per ogni
ordine di scuola. Precisa che la tipologia degli interventi messi in atto dall’Ente è sinteticamente
riconducibile a due grandi aree: la prima, relativa alle iniziative per il diritto allo studio (sostegno
alla didattica e progetti educativi, interventi per le famiglie in difficoltà e per facilitare
l’integrazione); la seconda riguarda invece le strutture edilizie (manutenzione edifici ed impianti,
forniture di arredi ed utenze). Si sofferma nel dettaglio sui servizi offerti (mensa, assistenza
scolastica, assistenza pre e post scuola ecc.), nonchè sui progetti educativi in cantiere. Sottolinea
che vengono riconfermati tutti i servizi ed interventi avviati negli ultimi anni a favore delle
famiglie. Ricorda che i servizi extrascolastici sono svolti dalla Cooperativa sociale “Crisalide”,
mentre la refezione scolastica prosegue ancora con la ditta SIR Servizi Italiani Ristorazione S.r.l..
Il Sindaco Rossi R. ringrazia l’assessore Prometti S. per l'impegno profuso nella stesura della
proposta di Piano di diritto allo studio per l’a.s. 2020/2021 e per l’ampia ed esaustiva spiegazione.
Apre il dibattito ed invita i consiglieri alla discussione.
Il consigliere Preda G. prende la parola ed osserva che il piano di diritto allo studio appena illustrato
non si discosta molto dalla impostazione di quelli precedenti.
Prende atto che all’interno del campus scolastico, dopo la terza palestra arriverà, come nelle
previsioni, il nuovo edificio degli spogliatoi, in questo modo si avrà il terzo centro sportivo del
paese. Suggerisce inoltre di tinteggiare le scalette d’emergenza, anche se sono zincate, cerchiamo di
abbinarle ai colori degli edifici scolastici al fine di armonizzarle. Ritornando al piano di diritto allo
studio, sottolinea che non si fanno osservazioni e proposte in quanto, come nei precedenti anni
vengono sempre respinte. Esprime voto di astensione.
Chiuso il dibattito,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che ai sensi degli artt. 42 e 46 del D.P.R. 616/77 , l’Amministrazione comunale ha il
compito, nell’ambito dell’assistenza scolastica, di sostenere ed integrare il ruolo istituzionale delle
scuole presenti nel territorio, tenendo conto dei diritti dei minori riguardo alla necessità di una
formazione educativa e culturale completa e rispondente alle esigenze della società attuale,
sostenuta dai valori umani , storici e socio culturali del proprio territorio;
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RICHIAMATA la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, recante norme sul sistema educativo di
istruzione e formazione della Regione Lombardia;
TENUTO PRESENTE che ai Comuni, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze
attribuite dalla legge, competono 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.
ATTESO che il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare e agevolare la
frequenza degli studenti nella scuola dell'infanzia e dell’obbligo, siano essi o meno in situazione di
difficoltà sociale o di apprendimento; a circoscrivere i casi di evasione e dispersione scolastica; a
favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano una proficua esperienza educativa agli
studenti (anche attraverso un costante dialogo con l’istituzione scolastica); a incentivare la
prosecuzione negli studi degli studenti capaci e meritevoli;
VISTO l’allegato Piano annuale di interventi comunali per il diritto allo studio per l’anno scolastico
2020/2021 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile
del Settore competente per materia in ordine alla regolarità tecnica;
RITENUTO il Piano così formulato meritevole di approvazione;
VISTO l’art. 42, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESO che la votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, ha dato il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 13, Votanti n. 9, Astenuti n. 4 (Preda G., Pezzotta J., Salvi A..G., Valtellina
C.),
Con voti favorevoli n. 9, Contrari n. 0,
DELIBERA
1. Di approvare il Piano annuale degli interventi a sostegno del sistema scolastico comunale e per
l’attuazione del diritto allo studio – anno scolastico 2020/2021, nelle linee tracciate nel
documento allegato al presente atto per farne parte integrante.
2. Di dare atto che il Piano degli interventi per il diritto allo studio, approvato con la presente
deliberazione, costituisce mera programmazione senza formale assunzione di impegni di spesa,
ai quali si provvederà con separati atti di gestione di competenza del Responsabile del Settore
Affari Generali Socio Culturali ed Assistenziali.
3. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Preda G.,
Pezzotta J., Salvi A.G., Valtellina C.), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.
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Delibera di C.C. n. 42 del 26/11/2020
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to ROSSI ROBERTO
GIUSEPPE

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO

Si certifica che questa deliberazione, è affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 09
dicembre 2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 09 dicembre 2020 al 24
dicembre 2020, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì, 09 dicembre 2020

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Addì,

Il Segretario
BUA ROSARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,
è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni dalla suindicata data di inizio di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì, _____________

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO
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