Allegato A)
delibera C.C. n. 19

del 07/08/2007

COMUNE Dl CERETE
Provincia di Bergamo
PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2007/2008
art.16 L.R. n. 31 del 20 Marzo 1980
PREMESSA
L’art. 1 della L.R. 31/80 ‘Norme di attuazione diritto allo studio ”dispone che” le funzioni
amministrative attribuite ai comuni ai sensi dell’art. 45 deI D.P.R. n. 616/77, comprendono tutti gli
interventi idonei a garantire il diritto allo studio secondo i principi di cui agli artt. 3 e 34 della
Costituzione e art. 3 dello statuto della Regione Lombardia, e devono essere esercitate dai comuni
singoli o associati secondo i principi previsti dalla presente legge.
Il presente piano ha Io scopo di evidenziare gli interventi promossi dall’Amministrazione
Comunale per favorire il pieno godimento del diritto allo studio.
Gli interventi che formano oggetto del presente strumento di indirizzo sono
conseguentemente finalizzati alla concretizzazione delle progettualità facenti capo agli indirizzi
della L.R. n.31/80 e tenute in seria considerazione da questa Amministrazione Comunale, pur
dibattendosi nella scarsità delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione stessa.
Il Diritto allo studio deve essere assicurato mediante interventi diretti a:
 facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell’obbligo;
 consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati
o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento;
 eliminare casi di evasione e di inadempienza dell’obbligo scolastico;
 favorire le innovazioni educative e didattiche che consentono una ininterrotta esperienza
educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola e strutture
parascolastiche e società;
 promuovere interventi atti a favorire l’inserimento nelle strutture scolastiche e sociali dei
soggetti diversamente abili.
Tali interventi devono essere realizzati in collegamento con gli organi collegiali della
scuola, sviluppando la partecipazione effettiva delle forze sociali operanti sul territorio.
Le previsioni del Piano vengono proposte dalla Giunta Comunale dopo aver analizzato le
richieste e le proposte avanzate dal corpo insegnante tramite l’ Istituto Comprensivo di Rovetta e
dal Comune di Rovetta per la Scuola Media Convenzionata.
Rimangono ovviamente escluse dalle previsioni di piano, ma comunque di competenza
dell’Amm.ne comunale, tutti gli interventi di manutenzione e gestione degli edifici scolastici di
proprietà. (art. 159 e 190 D.L. n.297 16-04-94)
Per tutti gli altri aspetti relativi ai rapporti tra Istituzioni Scolastiche e Amministrazione
Comunale si fa riferimento al T.U. delle” DISPOSIZIONI LEGISLATIVE vigenti in materia di
ISTRUZIONE, relative alle scuole di ogni ordine e grado” contenute nel D.L. 16.04.94 n. 297- G.U.
n. 115 del 19 maggio 1994.
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SETTORI E MODALITA’ DI INTERVENTO
Per consentire l’effettivo esercizio del diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del
sistema scolastico e formativo, il Comune promuove interventi ed organizza servizi intesi a
rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono il pieno godimento
di tale diritto.
Gli interventi ed i servizi comunali sono:
1 Interventi e servizi intesi a facilitare l’accesso e la frequenza del sistema scolastico.
1 A - Servizi speciali di trasporto scolastico trasporto gratuito effettuato per alunni della scuola
materna, elementare e media.
1 B - Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari
(D.P.R. 24/07/1977 N. 616).
1 C - Integrazione scolastica degli alunni diversamente abili.
1 D - Assegni di studio agli studenti meritevoli diplomati e laureati
2 Interventi volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico.
2 A- Contributi agli Organi Collegiali di governo delle Scuole dell’obbligo per la fornitura di
attrezzature e sussidi didattici, a sostegno delle attività didattiche, deliberate dai competenti
organi scolastici in base alla programmazione educativa e didattica di cui agli artt. 2 e 7 della
legge n.51 7/77 al fine di limitare la spesa a carico degli alunni. Adesione al progetto dell’
Unione Comuni della Presolona “L’isola dei Bambini “ per favorire gli inserimenti scolastici
di alunni in difficoltà e stranieri.
2 B - Iniziative intese a favorire l’utilizzo, a fini scolastici, delle strutture culturali e sportive
presenti sul territorio.
3) Interventi e servizi intesi a facilitare l’accesso, la frequenza e il miglioramento della qualità del
sistema scolastico.
INTERVENTI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI.
SCUOLA MATERNA
La scuola materna statale, attivata a partire dall’anno 1991/1992, per l’anno scolastico
2007/2008 ha 50 bambini iscritti.
Il servizio di pulizia verrà gestito dalla Stato con proprio personale.
Gli interventi che l’Amministrazione Comunale intende attuare per l’anno in corso, tenute presenti
le indicazioni fornite dall’Istituto Comprensivo di Rovetta, sono i seguenti:
SPESE D’INVESTIMENTO
Adeguamento edificio scuola materna ( int. 2.04.01.01)

6.000,00

Acquisto nuove attrezzature per scuola materna (int. 2.04.01.05)
giochi e arredi
Attrezzatura mensa scuola materna (int. 2.04.05.05)
Totale (I)

2.000.00
3.000,00
€. 11.000,00

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO
Il Comune di Cerete provvede al pagamento delle spese di funzionamento
della Scuola Materna:
Spese energia –elettrica –riscaldamento -telefono (int. 1.04.01.03)
Materiale vario di consumo (int. 1.04.02.02)
Piccole manutenzioni ai locali (int. 1.04.02.03)
Totale (L)

e manutenzione
9.000,00
2.000,00
1.000,00
12.000,00
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SCUOLA ELEMENTARE
Gli alunni frequentanti la scuola elementare sono 77.
Il servizio di pulizia è gestito dallo Stato con personale proprio.
SPESE D’INVESTIMENTO
Acquisto mobili e attrezzature per scuola elementare (int. 2.04.02.05)
Manutenzione straordinaria locali (int. 2.04.02.01)
Totale (I)

2.000,00
25.000,00
27.000,00

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO
Il Comune di Cerete provvede al pagamento delle spese di funzionamento e manutenzione
della Scuola Elementare:
Spese energia –elettrica –riscaldamento -telefono ecc. (int. 1.04.02.03)
13.000,00
Materiale vario di consumo (int. 1.04.02.02)
2.000,00
Piccole manutenzioni ai locali (int. 1.04.02.03)
2.000,00
Totale (L)

€. 17.000,00

SCUOLA MEDIA CONVENZIONATA ROVETTA-CERETE- FINO DEL MONTE- ONORESONGAVAZZO
Il Comune di Cerete partecipa alle spese di gestione della scuola media, ubicata nel comune
di Rovetta, in base alla convenzione stipulata.
Il riparto delle spese viene effettuato in base al numero degli alunni frequentanti , gli iscritti per
l’anno in corso sono n. 35. Alcuni studenti sono iscritti alla Scuola Media di Rovetta e di Lovere.
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO
Quota gestione Scuola Media (int. 1.04.03.05)
Totale (L)
SPESE D’INVESTIMENTO
Manutenzione straordinaria edificio Scuola Media Rovetta
(int. 2.04.03.07)
Totale (I)

€. 11.000,00

€.====
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INTERVENTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
ASSISTENZA SCOLASTICA
I servizi principali che rientrano nell’assistenza scolastico sono il trasporto , la gestione
della mensa scolastica , l’assistenza ad alunni portatori di handicap e tutti gli interventi che
riguardano l’inserimento scolastico e il miglioramento della funzione didattica scolastica nel
rispetto delle nuove norme e programmi scolastici.
Anche per quest’anno scolastico presso l’istituto comprensivo di Rovetta verrà attivato uno
sportello d’ascolto per insegnanti e studenti con la presenza di un psicologo.
E’ richiesta la presenza di un assistente per 18 ore settimanali presso la scuola elementare e
per 15 ore settimanali presso la scuola media di Rovetta
e per l’inserimento di studenti
diversamente abili.
Tutte le classi eseguiranno l’attività motoria presso palestre locali.
Verrà proposto per l’anno scolastico il progetto “ l’isola dei Bambini “ per alunni in
difficoltà scolastica.
Il trasporto scolastico è gratuito . Da quest’anno è previsto un rimborso spese pari al costo
dell’abbonamento Cerete – Rovetta (€.220,00) per gli studenti che frequentano altre scuole medie e
usufruiscono del trasporto pubblico
Il trasporto scuolabus dei bambini della materna è eseguito con l’assistenza di un
accompagnatore, è previsto anche l’incarico ad un sorvegliante per l’entrata e l’uscita della scuola
in collaborazione con il Fondazione Onlus Ferri-Loppi.

Costo previsto per sportello d’ascolto (int. 1.04.05.05)
Acquisto materiale didattico specifico (int.1.04.05.02)
Progetto Isola Dei bambini (1.10.01.05)
Assistente Scolastica studenti portatori di Handicap
(int. 1.04.05.03)
Assistente scuolabus trasporto Scuola Materna (int. 1.04.05.05)
Assistenza alunni uscita Scuola Elementare( int. 1.04.05.05)
Contributo per utilizzo palestre (1.04.05.04)

1.000,00
500,00
2.300,00
19.700,00

Totale B
Contributo Regionale (ris. 2.02.2021)
DIFFERENZA A CARICO DELL’ENTE

1.800,00
1.200,00
700,00
€. 27.200,00
6.000,00
€. 21.200,00

MENSA SCUOLA MATERNA

Il servizio mensa è appaltato ha un ditta specializzata in ristorazione.
Le spese che si prevedono di sostenere per la gestione della mensa scuola materna sono le
seguenti:
Servizio Mensa Scolastica (int. 1.04.05.03)
40.000,00
Spese per metano, energia elettrica, 30% consumo ( int. . 1.04.01.03)
1.500,00
Costo personale addetto alla stesura rette (int. 1.01.02.01)
1.500,00
Totale A
€. 43.000,00
Introito rette (ris. 3.01.3013)
39.000,00
Contributo stato per mensa insegnanti ( ris. 2.01.2002)
1.500,00
Totale introiti
€. 40.500,00
Le rette per l’anno scolastico in corso sono confermate nell’allegato B. Il servizio mensa scolastica
rientra nei servizi a domanda individuale. Per l’anno in corso si prevede una copertura dei costi del
servizio dell’ 94,00%. Il calcolo del reddito per la definizione della retta verrà effettuato in base
alla dichiarazione ISEE.
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SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Anche per l’anno scolastico in corso viene garantito il servizio di trasporto per gli alunni
frequentanti la scuola materna ed elementare, servizio gestito con personale dipendente dell’Ente.
Il trasporto pomeridiano alle scuole medie è appaltato alla Ditta S.a.b. per Cerete Basso e parte
gestito dal Comune . Tali servizi sono a totale carico del Comune.
Previste dalla S.A.B. linee scolastiche al mattino che daranno agli studenti che frequentano
scuole superiori di Bergamo , Gazzaniga e Albino un servizio di collegamento prima inesistente
per Cerete. Il costo del trasporto per la scuola Materna Elementari e Medie è totalmente a carico
del Comune.
SPESE TRASPORTO
Acquisto di beni di consumo – gasolio ecc. (int. 1.04.05.02)
2.000,00
Prestazioni di servizio, riparazioni varie e prestazioni occasionali (int.
11.000,00
1.04.05.03)
Imposte e Tasse -Bollo (int. 1.04.05.07)
. 250,00
Trasporto pomeridiano studenti scuola media di Rovetta
4.250,00
(int. 1.04.05.03)
Trasporto scuola elementare e materna e rientro pomeridiano Scuola Media.
15.000,00
Costo del personale – n. 3,5 ore giornaliere per n. 210 gg. scuola per un
costo orario di €. 13,00 (quota a parte su interventi diversi) oltre a trasporti
vari per attività e gite scolastiche e palestra.
Costo Abbonamenti Studenti Medie (int. 1.04.05.03)
9.500,00
Totale G
€. 42.000,00
Contributo Regionale Trasporto scolastico (ris. 2.02.2021)
€. 6.000,00
DIFFERENZA A CARICO DELL’ENTE
€. 36.000,00
BORSE DI STUDIO - CONTRIBUTO TESTI SCOLASTICI ECCLibri di testo scuola dell’obbligo(int. 1.04.03.05)
Libri scuola secondaria (int. 1.04.04.05)
Contributo borse di studio regionale(int. 1.04.04.05)
Borse di studio comunale per studenti meritevoli (int. 1.04.05.05)
TOTALE (F)
Contributo Regionale diritto allo studio (2.02.2021)
DIFFERENZA A CARICO DELL’ENTE

1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
€. 5.000,00
€. 2.500,00
€. 2.500,00

LIBRI DI TESTO
In base alla legislazione regionale viene prevista la fornitura gratuita dei libri di testo agli
alunni delle scuole elementari. (Art. 7 della L.R. n. 31 /80).
Libri di testo (intervento 1.04.02.05)-(1.04.02.02)

Totale C

€. 3.500,00

FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITA’ INTEGRATIVE
L’Amministrazione Comunale prevede, per la buona riuscita delle iniziative didattiche
culturali promosse dalla Scuola Elementare, una spesa di:
Per materiale didattico (int. 1.04.02.02)
€. 1.500,00
Per materiale didattico disabili (int. 1.04.01.02)
€. 300,00
Totale D
€. 1.800,00
Per attività parascolastiche (int. 1.04.05.03)
Totale E
€. 250,00
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DIRITTO ALLO STUDIO
RIEPILOGO ENTRATE
Rette mensa scuola materna
Trasferimenti regione diritto allo studio
Trasferimenti stato per mensa insegnanti
Trasferimento per trasporto scolastico e assistenza diversamente abili
Totale

€. 39.000,00
€. 2.500,00
€. 1.500,00
€. 12.000,00
€. 55.000,00

RIEPILOGO DI SPESA
Scuola materna – mensa (A)
Sportello Ascolto e assistenza varie (B)
Fornitura gratuita libri di testo scuola elementare (C)
Materiale didattico per le attività scuola elementare (D)
Attività parascolastiche diverse (E)
Contributo famiglie per libri di testo e borse di studio (F)
Trasporto scolastico (G)

€.43.000,00
€. 27.200,00
€. 3.500,00
€. 1.800,00
€. 250,00
€. 5.000,00
€.42.000,00

Totale
DIFFERANZA DIRITTO ALLO STUDIO
A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE

€.122.750,00
€. 67.750,00

FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI
Scuola materna – funzionamento(L)
Scuola elementare – funzionamento (L)
Scuola media – funzionamento (L)
Totale

€. 12.000,00
€. 17.000,00
€. 11.000,00
€. 40.000,00

scuola materna
mensa scuola materna
Scuola elementare

€. 2.000,00
€. 3.000,00
€. 2.000,00

scuola materna
scuola elementare
scuola media
Totale (I)
TOTALE GENERALE
SPESA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE

€.6.000,00
€. 25.000,00
€. =======
€. 38.0000,00
€. 200.750,00
€. 145.750,00

INVESTIMENTI
Acquisto attrezzature

Manutenzione straordinaria locali scolastici
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