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PREMESSA 
 

Il presente Piano è stato redatto in attuazione della Legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007. Il 
diritto allo studio è un diritto sociale e compito del Comune è assumere, promuovere, favorire tutte 
le possibili iniziative affinché esso venga soddisfatto soprattutto per i più bisognosi. 
 

Questo anno scolastico è iniziato ancora con la pandemia non debellata, anche se il Ministro 
dell’Istruzione ha ribadito la priorità della didattica in presenza, raccomandando il distanziamento 
fisico. 
Viene rafforzata nel nuovo scenario epidemiologico e vaccinale l’esigenza di bilanciamento tra 
sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e 
personale della scuola, qualità dei contesti educativi e dei processi di apprendimento e rispetto dei 
diritti costituzionali alla salute e istruzione. 
 

Il Piano per il Diritto allo Studio rappresenta l’espressione di unitarietà degli interventi orientati 
alla formazione che uniscono le Istituzioni scolastiche, l’Ente locale e le famiglie in un rapporto di 
dialogo e di corresponsabilità educativa. Si tratta in particolare di un documento di programmazione 
di interventi, di attività e di servizi che il Comune fornisce alle scuole e agli studenti. 
 

L’Amministrazione Comunale riconosce la scuola come luogo di crescita, dove coloro che ne 
fanno parte - studenti, docenti, famiglie, Comune - concorrono a creare le condizioni perché sia sede 
di apprendimento, di socializzazione, di conoscenza nel rispetto dei principi di uguaglianza e 
valorizzazione di ogni individualità. 
 

Di conseguenza il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2021-2022 tiene conto 
delle concrete esigenze scolastiche che emergono nel territorio e di quanto connesso alle 
prescrizioni in materia di covid. 
 

Considerato centrale il ruolo della formazione scolastica nel processo di crescita dei ragazzi, ci 
si prefigge di: 

• assicurare un percorso di studi adeguato, rimuovendo cause ambientali, sociali, economiche che 
ne possono essere di ostacolo; 

• valorizzare e sostenere la specificità dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche; 

• integrare e coordinare le risorse nel campo dell’istruzione e della formazione; 

• incentivare la cooperazione tra scuola e associazioni/istituzioni locali. 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 

 
Il sistema scolastico del Comune di Paderno d’Adda è costituito da: 
 
• 1 plesso Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno”; 
• 1 plesso Scuola primaria “L. da Vinci”. 
 
Gli studenti della Scuola secondaria di primo grado utilizzano il plesso scolastico extraterritoriale 
“Alessandro Volta” di Robbiate. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
a.s. 2020-2021 a.s. 2021-2022 

 
residenti non 

residenti residenti non 
residenti 

Alunni Scuola dell’Infanzia 
“Arcobaleno” 70 29 69 26 

Alunni scuola primaria 
“L. da Vinci” 165 35 147 34 

Alunni scuola secondaria di I grado 
“Alessandro Volta” di Robbiate 

101  102  

Totale iscritti 336 64 318 60 
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CALENDARIO SCOLASTICO 
 
 
 
 

 
 
Il calendario scolastico e le festività per l’anno scolastico 2021/2022 sono i seguenti: 
 

 
 

 
 

6 SETTEMBRE 2021 INIZIO LEZIONI SCUOLA INFANZIA 

13 SETTEMBRE 2021 
INIZIO LEZIONI SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA  

1 NOVEMBRE 2021  FESTA DI OGNISSANTI 

8 DICEMBRE 2021 FESTA DELL’IMMACOLATA 

23 DICEMBRE 2021 - 8 GENNAIO 2022 VACANZE NATALIZIE 

3 - 5 MARZO 2022 VACANZE DI CARNEVALE 

14 - 19 APRILE 2022 VACANZE PASQUALI 

25 APRILE 2022 FESTA DEL 25 APRILE 

2 GIUGNO 2022 FESTA DELLA REPUBBLICA  

8 GIUGNO 2022 
TERMINE LEZIONI SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA 

30 GIUGNO 2022 
TERMINE ATTIVITÀ DIDATTICHE  
SCUOLA INFANZIA 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
(uscita intermedia per i più piccoli: dalle ore 13.00 alle ore 13.30) 

SCUOLA PRIMARIA 

Orario 
antimeridiano Mensa 

Orario 
pomeridiano 

Rientri 
pomeridiani 

8.30 – 12.30 12.30 - 14.30 14.30 – 16.30 5 obbligatori 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Orario 
Antimeridiano 

Orario 
pomeridiano 

Rientri  
pomeridiani 

8.05 – 13.30 
8.05 – 11.40 (sabato) 14.45 – 16.25 2 facoltativi  

(lunedì e mercoledì) 
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INTERVENTI DI SOSTEGNO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
 
 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
 
Il servizio è strutturato in funzione degli orari di apertura e di chiusura delle scuole e garantisce il 
trasporto degli utenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per l’andata/ritorno da scuola 
a casa e della scuola secondaria di primo grado per la scuola di Robbiate (andata-ritorno). 
 
Il servizio di trasporto scolastico è affidato ad azienda del settore mediante gara di appalto.  
Il servizio di trasporto per il periodo dal 1-09-2019 al 31-08-2022 è aggiudicato alla ditta Cogliati 
Paolo & C per il canone di € 49.496,00, IVA incl. ad anno scolastico. 
 
Anche per l’a.s. 2021/2022 il trasporto degli alunni della scuola primaria e dell’infanzia viene 
effettuato congiuntamente, visti gli scarsi numeri delle iscrizioni al servizio, mediante utilizzo dello 
scuolabus di proprietà comunale per la cui conduzione viene richiesto all’appaltatore la fornitura di 
un autista per due ore al giorno, secondo il calendario scolastico. 
Il trasporto degli alunni della scuola primaria e della scuola dell’infanzia, effettuato insieme 
seguendo, però, per i giorni di servizio il calendario scolastico della scuola primaria, consente un 
risparmio di spesa per il Comune. 
Per la scuola secondaria, anche quest’anno, sono organizzati due autobus che effettuano due 
diversi percorsi, stabiliti in modo da accogliere le richieste di iscrizione al servizio che coprano il 
territorio, considerato che la scuola non si trova sul territorio di Paderno d’Adda. 
 
Anche questo anno scolastico, nonostante le prescrizioni relative al Covid riguardanti il trasporto 
scolastico, in considerazione del numero dei bambini trasportati e del tempo di permanenza sui 
mezzi lungo il tragitto, ha consentito al Comune mantenere il costo annuo del servizio appaltato in 
quanto non si è reso necessario prevedere ulteriori autobus o modifiche alle linee percorse. 
Si è resa necessaria per l’a.s. 2021/2022,  come per il passato anno, la spesa aggiuntiva riguardante 
la sanificazione dei mezzi che comprende la disinfezione giornaliera di ogni autobus utilizzato (3 in 
tutto) incluso lo scuolabus di proprietà comunale e la fornitura di gel disinfettante sugli stessi,  che, 
si stima essere di  € 6.770,00 fino a dicembre 2021, termine attuale dello stato di emergenza.  
Qualora la pandemia dovesse perdurare, come sembra, e venga prorogato lo stato di emergenza 
l’eventuale spesa che ne deriverebbe per il periodo gennaio/giugno 2022, che graverà sul Bilancio 
Previsione 2022, è stata stimata in € 9.500,00. 
 
Le spese relative alla gestione dello scuolabus di proprietà comunale sono interamente dal Comune; 
si tratta delle spese relative a assicurazione, bollo, gasolio e eventuale manutenzione del mezzo.  
 
Gli alunni che usufruiscono del Servizio di trasporto sono dotati di apposito tesserino che viene 
fornito annualmente dal Comune che deve essere detenuto dai trasportati per motivi assicurativi. 
La sorveglianza sullo scuolabus invece è assicurata da volontari e/o persone beneficiarie di reddito 
di cittadinanza/altre prestazioni sociali o con contratto “Borsa Lavoro”. 
 
 
 

SPESA appalto € 66.270,00 

SPESA per scuolabus € 6.300,00 

ENTRATA PRESUNTA PREVISTA € 27.500,00 
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Le tariffe per l’utenza sono state determinate dalla Giunta comunale con 
deliberazione n. 92 del 18.12.2020 con validità fino al 31.12.2021 e sono le 
seguenti: 
 
 
TRASPORTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
 
Contributo richiesto agli utenti residenti (comprensivo di IVA al 10%): €  18,00 mensili  
Riduzione di € 4,00 (comprensivo di IVA al 10%) sul costo mensile del trasporto per i cittadini padernesi per 
ogni figlio, oltre al primo, che usufruisca del servizio trasporti scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di 
primo grado.  
Contributo richiesto agli utenti NON residenti (comprensivo di IVA al 10%): € 22,00 mensili  
 
Il prezzo minimo, dopo aver applicato gli sconti per fratelli e/o fasce ISEE, non potrà comunque essere inferiore 
a € 4,00/mese/bambino. 

 

FASCIA    I.S.E.E. 
QUOTA RICHIESTA 

ALL’UTENTE 
(percentuali indicative) 

IMPORTO 
MENSILE A/R 
dal  01/01/2019 

I.S.E.E. INFERIORE A € 7.000,00 25% €    4,50 
I.S.E.E. COMPRESO TRA € 7.000,01 e 
€ 11.000,00 50% €    9,00 

I.S.E.E. COMPRESO TRA € 11.000,01  
e € 17.000,00 75% €    13,50 

I.S.E.E. SUPERIORE A € 17.000,01 100% €   18,00 
 
 
TRASPORTO SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 
Contributo richiesto agli utenti (comprensivo di IVA al 10%): 
 €  36,00 mensili per i residenti 
 €  39,00 mensili per i NON residenti 
 
Riduzione di € 4,00 (comprensivo di IVA al 10%) sul costo mensile del trasporto per i cittadini padernesi per 
ogni figlio, oltre al primo, che usufruisca del servizio trasporti scuola infanzia, primaria o secondaria 1° grado.  

 

FASCIA    I.S.E.E. 
QUOTA RICHIESTA 

ALL’UTENTE 
(percentuali indicative) 

IMPORTO 
MENSILE A/R 
dal  01/01/2019 

I.S.E.E. INFERIORE A € 7.000,00 25% €    9,00 
I.S.E.E. COMPRESO TRA € 7.000,01 e 
€ 11.000,00 50% €   18,00 

I.S.E.E. COMPRESO TRA € 11.000,01  
e € 17.000,00 75% €    27,00 

I.S.E.E. SUPERIORE A € 17.000,01   100% €   36,00 
 
 

Il rispettivo contributo deve essere versato in tre rate. 
 
 

SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA 
 
Vista l’organizzazione del tempo scuola, il servizio di refezione scolastica attivato presso la scuola 
dell’infanzia e primaria viene erogato dal lunedì al venerdì per cinque giorni settimanali. 
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Per questo anno scolastico, visto l’andamento della pandemia e il minor numero di iscritti, il servizio 
di refezione sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola primaria viene garantito normalmente 
nei refettori garantendo comunque il distanziamento.  
 
Il servizio di refezione scolastica fornisce i pasti agli alunni delle scuole padernesi secondo le tabelle 
dietetiche approvate dall’ATS al fine di garantire una corretta educazione alimentare.  
La concessione del servizio di ristorazione scolastica, che per il Comune di Paderno ha scadenza il 
14.02.2023 in quanto la scadenza è stata spostata a seguito di sospensione del servizio nel 2020 
causa Covid, è affidata all’ l’A.T.I. Associazione Temporanea d’Impresa tra le società Punto 
Ristorazione S.r.l. con sede in Gorle (BG) (Mandataria) e la società CIR FOOD Sc di Reggio Emilia 
(Mandante). 
La gestione effettiva del servizio delle scuole padernesi (approvvigionamento, cottura, trasporto, 
distribuzione, gestione incassi, ecc.) è effettuata dalla ditta CIR FOOD S.C.; mentre gli aspetti e atti 
impegnativi dell’A.T.I. sino alla scadenza restano a carico di PUNTO RISTORAZIONE S.R.L.  
 
È garantita la somministrazione di diete speciali per bambini con allergie/intolleranze alimentari 
certificate e per esigenze di tipo etnico/religioso.  La distribuzione dei pasti viene effettuata da 
personale della ditta appaltatrice, mentre l’assistenza e la vigilanza degli 
alunni competono al personale docente, come specificato sia nel Protocollo 
di intesa stipulato tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l’ANCI il 12 
settembre 2000, (nel quale si definiscono in modo chiaro e definitivo le 
competenze che in materia scolastica fanno carico, rispettivamente, alla 
scuola e ai Comuni e che ciascuna delle parti è tenuta a garantire, anche in 
assenza di convenzioni), sia nel CCNL, art. 26, comma 5. 
Anche per quest’anno scolastico, causa Covid, per garantire un’adeguata sorveglianza degli alunni 
della scuola primaria durante la pausa pranzo, sia per gli alunni in mensa, che per quelli in attesa, 
l’Istituto Comprensivo ha richiesto al Comune di fornire n. 3 educatori in quanto l’orario degli 
insegnanti, causa Covid, non consente di coprire, a carico del personale scolastico, tutto il tempo-
mensa. 
È stata effettuata una manifestazione di interesse rivolta a Enti del Terzo Settore/Cooperative Sociali 
a seguito della quale il servizio di sorveglianza durante il post-mensa è stato affidato direttamente a 
L’airone Coop. Soc. di Bergamo. La spesa per 3 educatori fino a dicembre 2021 ammonta a € 
7.692,30; qualora la pandemia richiedesse il proseguimento della sorveglianza con l’utilizzo di 
educatori fino al termine dell’anno scolastico, verrà impegnata la spesa di ulteriori € 11.770,00. 
L’andamento del servizio di ristorazione e la qualità dello stesso vengono monitorati e verificati dalla 
apposita Commissione per le mense scolastiche che, da regolamento vigente, si riunisce almeno 
due volte l’anno. I componenti rappresentanti i genitori delle due scuole effettuano sopralluoghi 
presso i locali cucina e refettori per verificare l’andamento del servizio.  
La Commissione per gli anni 2019-2022 è stata nominata con Determina del Responsabile n. 253 
del 3-09-2019, come previsto dal regolamento in vigore. 
 
Il corrispettivo del costo/pasto richiesto alle famiglie, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 92 del 18.12.2020 valido fino al 31.12.2020, è stabilito nella seguente misura: 
 
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
 
Costo-pasto utenti RESIDENTI: € 4,50 (comprensivo di IVA al 4%)  
Costo-pasto utenti NON RESIDENTI, insegnanti non in servizio di vigilanza o altro personale della 
scuola € 5,60 (comprensivo di IVA al 4%). 
Riduzione di € 0,50 (comprensivo di IVA al 4%) sul costo-pasto per i cittadini padernesi con più figli 
frequentanti le mense della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Paderno d’Adda ovvero della scuola 
secondaria di primo grado di Robbiate, a partire dal 2° figlio in poi.  
 
Il prezzo minimo, dopo aver applicato gli sconti per fratelli e/o fasce ISEE, non potrà comunque essere inferiore 
a € 1,00/pasto. 

 

FASCIA    I.S.E.E. 
QUOTA RICHIESTA 

ALL’UTENTE 
(percentuali indicative) 

IMPORTO 
PASTO 

dal 01/01/2019 
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I.S.E.E. INFERIORE A € 7.000,00 25% €    1,12 
I.S.E.E. COMPRESO TRA € 7.000,01 e 
€ 11.000,00 50% €    2,25 

I.S.E.E. COMPRESO TRA € 11.000,01  
e € 17.000,00 75% €    3,37 

I.S.E.E. SUPERIORE A € 17.000,01   100% €   4,50 
 

 
A partire dal mese di ottobre 2021 è stato riconosciuto alla Ditta CIR FOOD l’adeguamento ISTAT 
che ha portato di conseguenza il costo-pasto a carico del Comune a € 4,22 oltre IVA. 
 
Il Comune si fa carico della spesa per il pagamento dei pasti degli insegnanti in servizio di vigilanza, 
degli educatori  e della differenza del costo-pasto degli alunni (fasce ISEE e sconti fratelli) 
 

SPESA PRESUNTA PREVISTA € 46.500,00 

ENTRATA PRESUNTA (rimborso Ministero) € 8.500,00 

 
 
 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DI ROBBIATE 
 

Considerato che il servizio è gestito dal Comune di Robbiate, si stabilisce di rimborsare a fine anno 
scolastico una quota del costo dei buoni pasto acquistati dalle famiglie, sulla base delle seguenti 
fasce I.S.E.E. previa documentazione che accerti il totale della spesa sostenuta a tale titolo: 

 

FASCIA    I.S.E.E. 
QUOTA RICHIESTA 

ALL’UTENTE 
(percentuali indicative) 

IMPORTO 
PASTO  

I.S.E.E. INFERIORE A € 7.000,00 25%  
I.S.E.E. COMPRESO TRA € 7.000,01 e 
€ 11.000,00 50%  

I.S.E.E. COMPRESO TRA € 11.000,01  
e € 17.000,00 75%  

I.S.E.E. SUPERIORE A € 17.000,01   100%  
 

LE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DI CUI SOPRA VERRANNO UTILIZZATE ANCHE AL FINE DEL 
RIMBORSO DELLA SPESA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CHE FREQUENTINO 
SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA APPARTENENTI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROBBIATE 

PER MANCANZA DI POSTO NELLE CORRISPONDENTI SCUOLE PADERNESI. 
E’ stata predisposta la Determina n. 329 del 06-11-2021 per il rimborso alle famiglie in base all’Isee 
delle quote-pasto relative all’a.s.2020/2021.  
 
 

SPESA SOSTENUTA € 455,40 

PREVISIONE SPESA 2021-2022 € 1.200,00 
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PIEDIBUS 
 
 
Prosegue con successo l’attuazione del progetto “Piedibus” anche nell’anno scolastico 2021/2022. 
Piedibus significa andare a scuola in allegria camminando lungo le vie del paese con 
accompagnatori volontari. 
 
L’Amministrazione fornisce la mantella-poncho a tutti i nuovi alunni iscritti, i giubbetti ad alta visibilità 
e palette per gli accompagnatori e l’eventuale segnaletica occorrente per identificare le “fermate” 
ossia i punti di raccolta per i bambini e le bambine che si aggregano alla colonna. 
 
I maggiori benefici del Piedibus sono: 
• passaggio sicuro per i bambini fino a scuola; 
• aumento dell’attività fisico-motoria nei bambini e negli accompagnatori; 
• riduzione del traffico intorno alla scuola; 
• contributo alla riduzione dei gas di scarico; 
• occasione per socializzare, farsi nuovi amici ed arrivare di buon umore 

all’inizio delle lezioni; 
• mezzo per apprendere, sperimentandole, le norme di educazione stradale;  
• sviluppo dell’autostima. 
 
I percorsi sono tre: 
• LINEA GIALLA: da Cascina S. Antonio, Via S. Martino ang. 1° Maggio, Via Marconi ang. Via 

Cantù, Via Marconi ang. Mazzini, Via Manzoni ang. Cascina Maria, Piazza della Vittoria, Scuola. 
• LINEA VERDE: Via dei Roncà, Piazzale Libertà, Via Roma 15, Via Pertini ang. Via Foscolo, 

Scuola.  
• LINEA ARANCIO: da Via Pozzoni ex Casa del giovane, Via Edison semaforo, Piazza della 

Vittoria, Scuola. 

L’accompagnamento-sorveglianza degli alunni del Piedibus èassicurata grazie a volontari e 
eventualmente, se disponibile, un operatore con contratto “Borsa-lavoro” 

Con Determina n. 302 del 20-09-2021 si è provveduto ad acquistare n. 10 mantelle per bambini, n. 

20 gilet alta visibilità colore arancio e n. 20 palette per una spesa complessiva pari ad € 287,92 IVA 

inclusa. 

SPESA PRESUNTA PREVISTA € 500,00 

ENTRATA PREVISTA € 0,00 

 
PRE-INGRESSO SCUOLA PRIMARIA E POST-ASILO SCUOLA INFANZIA 
 

 
Il Comune, in collaborazione con una Cooperativa sociale, fornisce alle famiglie 
la possibilità di fruire dell’ingresso anticipato alla Scuola Primaria (dalle ore 7,30 
alle ore 8,25) e dell’uscita posticipata dalla Scuola dell’Infanzia (dalle ore 16,00 
alle ore 18,30).  

Anche quest’anno 2021/2022, stante le pochissime iscrizioni, il post-asilo scuola 
infanzia non ha preso avvio. 

Ha preso avvio il pre ingresso scuola primaria, seppur con un minor numero di iscrizioni. Il Comune 
mette a disposizione lo spazio allo scopo, individuato nell’edificio della scuola primaria (palestra), in 
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accordo con il personale della scuola, mentre le attività vengono gestite direttamente dalla 
Cooperativa L’Airone che è stata individuata a seguito di manifestazione di interesse, che incassa 
le quote dei partecipanti a fronte della convenzione con il Comune.  

SPESA PRESUNTA PREVISTA € 0,00 

 
 
 

SINTESI: UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI 
 
 
 

 
 
 

* pre ingresso sc. primaria 
** post-asilo sc. infanzia 

SCUOLE DELL’I.C. 
DI ROBBIATE 

Trasporto Refezione Pre e post scuola Piedibus 

2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 
2020-21 
Solo Pre 

2021-22 
Solo Pre 

2020-21 2021-22 

Infanzia  ** 5 5 98 92     

Primaria * 25 24 191 171 23 6 62 58 

Secondaria  76 85       

Totale 106 114 289 263 23 6 62 58 



 14

SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI 
 
L’integrazione scolastica degli alunni disabili rappresenta un impegno prioritario per il Comune. 
 
Il servizio è erogato attraverso l’Azienda Consortile RETESALUTE che lo garantisce per tutti i 24 
Comuni del distretto di Merate. 
 
Destinatari del servizio sono gli alunni disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria 
e la scuola secondaria di primo e secondo grado, individuati come soggetti portatori di handicap ai 
sensi della Legge 104/92. 
 
Obiettivo principale è assicurare l’integrazione scolastica degli alunni disabili e il processo formativo 
che comprende lo sviluppo delle loro potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle 
relazioni e nella socializzazione. L’educatore con funzione di supporto specialistico integra e non 
sostituisce l’intervento dell’insegnante di sostegno. 
 
Le iniziative concrete di integrazione vengono attuate mediante: 
• l’adeguamento delle strutture scolastiche (abbattimento delle barriere architettoniche e 

arredamento di spazi per attività speciali); 
• servizio di trasporto scolastico; 
• il servizio di assistenza personale in presenza di handicap psico-fisici di particolare gravità, 

eventualmente estensibile anche ad attività educative svolte oltre il periodo dei normali impegni 
didattici e/o al di fuori delle strutture scolastiche. 

 
Per l’anno 2021/2022 gli alunni interessati dall’intervento educativo di assistenza specialistica da 
parte del Comune sono n.9. Il servizio è gratuito ed è erogato nei limiti della disponibilità di bilancio.  
 
La presenza dell’educatore è garantita per: 
- n. 2 alunni della scuola infanzia (22 ore settimanali + 2 ore di programmazione mensile) 
- n. 2 alunni della scuola primaria (23 ore settimanali + 2 ore di programmazione mensile) 
- n. 5 alunni della scuola secondaria (45 ore settimanali + 5 ore di programmazione mensile). 
 
Il trasporto scolastico per le scuole o per i CFFP per gli alunni diversamente abili in obbligo scolastico 
per l’.a.s 2021/2022 verranno garantiti tramite le associazioni “Auser” di Paderno d’Adda e “Il 
Grappolo” di Robbiate, in base alla località delle scuole. 
 
 

SPESA ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (AES) € 89.271,40 

SPESA DI SERVIZIO DI TRASPORTO  € 17.361,00 

ENTRATA PRESUNTA PREVISTA 
(contributo regionale) € 5.000,00 
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LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 
Per effetto del D.P.R. n. 616/77 e dell’art. 156 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, il Comune deve 
provvedere alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni residenti frequentanti le Scuole Primarie 
dell’Istituto Comprensivo di Robbiate o di altri Istituti e, a richiesta, alla fornitura di eventuali testi in 
scelta alternativa. É previsto a carico del Comune il pagamento delle cedole librarie per gli alunni 
residenti e frequentanti le scuole primarie per l’a.s. 2021/2022 per acquisto di libri di testo presso 
librerie/cartolerie scelte dalla famiglie. Per il primo anno viene utilizzato il programma informatico per 
la gestione delle cedole librarie con gestione automatizzata del servizio. 
 

SPESA PREVISTA € 8.500,00  

 
 

 
 
 

DOTE SCUOLA 

 
 
Per i ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado è previsto il contributo 
regionale “Dote Scuola” per l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche da richiedersi 
direttamente dalla famiglia.  Vedasi Contributi/erogazioni più avanti. 
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INTERVENTI PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DELLA 

QUALITA’ DEL SERVIZIO 

ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE DIDATTICO 

 
 

 
 
Per le Scuole dell’Infanzia e Primaria, per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 si è reso necessario 
l’acquisto dei seguenti arredi scolastici: 
 

- per la scuola dell’infanzia 4 gazebi per il giardino al fine di poter permettere lo svolgimento 
di attività didattiche all’aria aperta in vari periodi dell’anno scolastico, alla luce anche 
del protocollo Covid in essere per una spesa complessiva pari ad € 6.214,68 a fronte di un 
contributo statale di € 6.000,00; 

- per la scuola primaria 15 banchi e 15 sedie per una spesa complessiva di € 1.354,32. 

INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEGLI STABILI E GESTIONE IMMOBILI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCUOLA INFANZIA e  PRIMARIA  
 
I plessi delle Scuole Infanzia “Arcobaleno” e primaria “L. da Vinci” sono di proprietà del Comune, a 
cui compete la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili. 
 
L’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria è definita dall’Area tecnica e 
dall’Assessorato di competenza, valutate anche le richieste dell’Istituto Comprensivo. 
Gli interventi di manutenzione straordinaria vengono effettuati generalmente nei periodi di chiusura 
della scuola; quelli di manutenzione ordinaria, richiesti dalla scuola stessa, vengono eseguiti anche 
nel periodo scolastico e immediatamente, se urgenti. 
 

 Spese sostenute 

  anno 2021 

Scuole  INFANZIA  PRIMARIA 

Manutenzione ordinaria e acquisto arredi €   6.700,00 €   7.200,00 

Manutenzione straordinaria e acquisto arredi  € 15.000,00 € 54.040,00 

Gestione e utenze varie € 22.770,00 € 23.400,00 

TOTALE SPESA € 44.470,00 € 84.640,00 
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Si prevedono per l’anno 2022 le seguenti spese: 
 

 anno 2022 

Scuole  INFANZIA  PRIMARIA 

Manutenzione ordinaria  €   6.500,00 €   7.500,00 

Manutenzione straordinaria (Siram)  € 10.140,00 € 60.140,00 

Gestione e utenze varie € 22.000,00 € 22.000,00 

TOTALE SPESA € 38.640,00 € 89.640,00 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Gestione scuola secondaria 1° grado “Alessandro Volta” di Robbiate 
 
La spesa presunta a carico del Comune di Paderno d’Adda da impegnare per l’anno 2021, come 
comunicata dal Comune di Robbiate con nota acquisita al Prot. 8615 del 15.09.2021 è di € 39.716,36 
per le spese correnti e di € 5.931,15 per spese di investimento. L’importo definitivo per l’anno 2020 
invece è stato di € 27.697,32 con un credito di € 3.069,88 per spese correnti e € 1.718,91 per spese 
di investimento. 



 18

INTERVENTI VOLTI AD AMPLIARE L’OFFERTA FORMATIVA 

INTERVENTI A FAVORE DI PROGETTI SCOLASTICI 

 
 
Senza interferire nella regolare programmazione didattica, l’Amministrazione comunale 
intende favorire e sostenere progetti di ampliamento dell’offerta formativa redatti dai 
docenti e approvati nel Piano triennale di Offerta Formativa (PTOF). 
 

SCUOLA INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

• contributo per l’attuazione di 
progetti scolastici inseriti nel 
PTOF 
 

• in base all’accordo triennale, 
approvato con deliberazione G.C.  
76 del 14.04.2021, previo 
confronto tra Assessori e 
Dirigente scolastico causa il 
perdurare del Covid e la messa a 
disposizione di n. 3 educatori per 
il tempo mensa, verrà 
riconosciuto anche per l’anno 
scolastico 2021/2022 il contributo 
di € 37,00. Tale decisione verrà 
formalizzata con apposita 
appendice all’accordo.   

 
€ 12.950,00 

(€ 37,00  x  n. 350_alunni residenti e frequentanti le scuole 
infanzia, primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo di 

Robbiate) 
Come risulta dal quadro economico del Piano per il Diritto allo 
Studio, sono stati previsti contributi per attività integrative 
didattiche, in esecuzione all’Accordo di programma 2021/2023, 
che comprende anche la gestione diretta delle scuole da parte 
dell’Istituto Comprensivo di Robbiate. 

Almeno il 50%delle risorse deve essere utilizzato per il 
finanziamento dei progetti didattici e formativi indicato nel 
PTOF. 
In relazione alla gestione diretta degli interventi sopra elencati, 
è necessario richiamare l'attenzione del Dirigente scolastico e 
del Responsabile Amm.vo, o delle figure che se ne occupano, 
sull'obbligo di: 
- applicare le procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016 

(nuovo Codice contratti) per l'acquisizione di servizi e 
forniture nonché per i lavori di piccola manutenzione, 
costituenti appalti di servizi e forniture); 

- applicare la procedura prevista dall’art. 7 del D.Lgs. n. 
165/2001 per quanto concerne l'affidamento di incarichi non 
costituenti appalti di servizi, di forniture ovvero di lavori; 

- dare piena attuazione alle norme in materia di Trasparenza 
di cui al D. Lgs n. 33/2013 e in particolare all’obbligo di 
pubblicare sulla sezione Amministrazione trasparente, 
i contratti acquisiti durante l’anno e i provvedimenti 
connessi all’utilizzo dei contributi sopra elencati. 

Pertanto si provvederà a trasmettere al Dirigente Scolastico 
copia del presente piano, dopo la Sua approvazione da parte 
del Consiglio Comunale. 

 
 

RICONOSCIMENTI SCOLASTICI 

 
Come da nuovo regolamento  per l’assegnazione di riconoscimenti a favore di studenti meritevoli , 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 19-05-2020, si è proceduto alla 
pubblicazione del bando relativo all’a.s. 2020/2021 al termine dell’anno scolastico, con scadenza 
presentazione domande il 6 settembre 2021. 
Requisiti per il riconoscimento economico: valutazione, come richiesta dal regolamento, e Isee 
inferiore a € 15.000,00 mentre per il riconoscimento simbolico è sufficiente la valutazione. 
In esecuzione al bando e a seguito delle richieste da parte di alunni meritevoli pervenute entro il 6 
settembre 2021, sono stati attribuiti con Determina del Responsabile n. 377 del 09-11-2021 n.2 
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riconoscimenti economici del valore di € 200,00 ciascuno e n. 22 riconoscimenti simbolici sotto forma 
di buono elettronico spendibile presso Mondadori Store del valore di € 53,19 ciascuno. 
  
Nel Consiglio Comunale di fine novembre, prima della trattazione dei punti posti all’ordine del giorno, 
se le prescrizioni legate al covid lo consentiranno, si procederà con una breve cerimonia 
all’assegnazione in presenza dei riconoscimenti sia economi che simbolici agli studenti meritevoli. 
 
 

SPESA SOSTENUTA €   1.500,00 

SPESA PRESUNTA 2022 €   1.800,00 
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CONTRIBUTI/EROGAZIONI 

 
DOTE SCUOLA – REGIONE LOMBARDIA 
DOTE SCUOLA è un sistema di servizi per la scuola introdotto dalla Regione Lombardia – DGR. N. 
VIII/006114 del 12 dicembre 2007 “Criteri relativi alla assegnazione della dote scuola anno scolastico 
2008/09 (ART. 8, L.R. n. 19/2007)”. Comprende in un unico strumento tutti i contributi a favore degli 
studenti e delle loro famiglie (Buono scuola, Dote scuola contributo per acquisto libri di testo e/o 
dotazioni tecnologiche, Dote merito) erogati dalla Regione stessa. 
 
La Dote Scuola è uno strumento che  
- assicura a ogni studente il diritto allo studio; 
- garantisce alle famiglie la più ampia libertà di scelta;  
- accompagna lo studente lungo il percorso scolastico anche in vista 

dell’inserimento lavorativo. 
 
La Dote Scuola è destinata agli studenti che frequentano i percorsi educativi per l’assolvimento del 
diritto-dovere all’istruzione e formazione. Comprende diverse componenti, che variano a seconda 
del percorso scelto e delle caratteristiche dell’allievo:  
 
DOTE SCUOLA per l’a.s. 2021/2022 è stata richiesta esclusivamente on line dai cittadini. È 
formulata in forma di autocertificazione e non deve essere prodotto alcun certificato. La Regione ha 
delegato il Comune a fornire assistenza a coloro i quali non possono effettuarla personalmente o 
non sono in grado. E’ erogata agli assegnatari sotto forma di voucher virtuali. È stata data assistenza 
per la compilazione di n. 8 domande 
 
DOTE SCUOLA COMPONENTE MERITO è il riconoscimento agli studenti per i brillanti risultati 
scolastici da parte di Regione Lombardia.  
E’ prevista l’apertura del bando Dote Scuola 2021/2022 – Componente Merito nei mesi di novembre 
-dicembre 2021 da richiedersi direttamente dagli interessati esclusivamente on line. 
 
 

INTERVENTI A SOSTEGNO 
DELLE ATTIVITA’ ESTIVE RIVOLTE AI RAGAZZI 

 
Nell’estate 2021, nonostante il perdurare dell’epidemia da Covid-19, 
si sono svolti sul territorio comunale sia l’oratorio estivo che il centro 
estivo comunale rivolto ai bambini in età della scuola dell’infanzia 
mentre sul territorio di Robbiate quelle destinati a bambini e ragazzi in 
età della scuola primaria e secondaria.   
Il Comune ha garantito educatori di sostegno per tre minori padernesi 
che hanno frequentato l’Oratorio, il centro estivo comunale e quello 
privato svolto in Paderno per una spesa di € 9.060,00.  
Inoltre, il Comune ha riconosciuto alla Parrocchia di S. Maria Assunta il contributo di € 5.000,00  per 
il sostegno delle attività di Oratorio estivo e si è accollato anche la quota pasto settimanale dei 
bambini padernesi che hanno frequentato i centri estivi nel Comune di Paderno e di Robbiate che 
sarà rimborsata a L’Airone Cooperativa Sociale, stimata in base alle presenze settimanali  in € 
2.600,00.  
Per gli adolescenti  il Comune ha aderito con i Comuni di Verderio e Robbiate al progetto “Util’Estate” 
di Retesalute che si è tenuto nel Comune di Verderio ed  ha comportato una spesa di € 1.365,00 
per la partecipazione di n. 3 ragazzi di Paderno.. 
Il Comune di Paderno ha beneficiato del contributo assegnato per i centri estivi dal Ministro Pari 
Opportunità e Famiglia di € 8.265,56 
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Anche per la prossima estate l’Amministrazione comunale di Paderno, presumibilmente con i 
Comuni di Robbiate, Imbersago e Verderio, intende farsi carico del bisogno delle famiglie di poter 
collocare i propri figli in un servizio a valenza educativa durante il periodo estivo sia in età di Scuola 
d’Infanzia che Primaria e Secondaria di 1° grado. 
Si prevede anche per il prossimo anno di contribuire  al sostegno delle attività di Oratorio estivo.  
 
 

SPESA  € 18.025,00 

ENTRATA € 8.265,56 

 

 

CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA A CARICO DELLE 
FAMIGLIE PADERNESI PER OGNI BAMBINO ACCOLTO NEI POSTI 
CONVENZIONATI CON L’ASILO NIDO “CIPÌ” DI PADERNO D’ADDA 

 
 

L’Amministrazione comunale di Paderno d’Adda con deliberazione C.C. n. 
31 del 28.07.2021 ha approvato uno schema di convenzione per tre anni 
scolatici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre ai criteri d’accesso al 
servizio di asilo nido, per l’acquisto di n. 5 posti presso l’Asilo Nido “Cipì” di 
Paderno d’Adda.    
La Convenzione prevede l’erogazione di contributi ad integrazione della retta 
a carico delle famiglie padernesi per ogni bambino accolto nei posti 
convenzionati. 
 
Le famiglie beneficiare del contributo hanno la possibilità di aderire alla 

“Misura Nidi Gratis  - Bonus 2021/2022” di Regione Lombardia la quale prevede l'azzeramento totale 
della quota della retta di frequenza dei nidi e micro nidi pubblici o privati acquistati in convenzione 
con il pubblico, integrando le agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni e applicate alle famiglie 
in base ai regolamenti sull'ISEE e unitamente alla quota rimborsata dall’ INPS. 
 
 

 2021 2022 

 
SPESA PREVISTA A.S. 2021/2022 

 
€ 1.468,44 

 
€ 2.569,77 
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TABELLA RIEPILOGATIVA PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

 2020 2021 2022 

ASILO NIDO 
Contributo ad integrazione della retta a carico delle 
famiglie padernesi per i bambini accolti nei posti 
convenzionati con l’Asilo Nido Cipì 

 

 

€ 0,00 

    

  

€   1.468,00 

 

 

€ 2.570,00 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Contributo al bilancio d’istituto per attività integrative e 
didattiche 

 

€ 4.161,00 

   

     €  4.275,00 
 

€ 2.738,00 

Assistenza portatori di disagio psicofisico € 11.000,00 € 12.000,00 € 21.483,00 

Gestione e manutenzione Scuola d’Infanzia € 72.234,00 € 44.470,00 € 38.640,00 

Totale parziale € 87.395,00 € 60.745,00 € 62.861,00 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Contributo al bilancio d'Istituto per attività integrative 
didattiche 

 

€ 15.789,00 
 

€ 15.903,00 
 

€ 10.212,00 

Assistenza portatori di disagio psicofisico € 72.074,00 € 65.000,00 € 67.769,00 

Pre-ingresso Scuola Primaria - Post asilo Scuola Infanzia € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Piedibus € 500,00 € 500,00 € 500,00 

Fornitura gratuita libri di testo scuole elementari € 8.300,00 € 9.300,00 € 7.500,00 

Attività estiva € 4.299,00 € 16.660,00 €  3.000,00 

Gestione e manutenzione Scuola Primaria  € 75.338,00 € 84.640,00 € 89.640,00 
Gestione e manutenzione ordinaria scuola secondaria di 
primo grado - quota a Robbiate 

€ 30.767,00 € 39.716,00 € 40.000,00 

Spese investimento scuola secondaria di primo grado - 
quota a Robbiate 

€ 217,00 € 5.931,00 € 3.000,00 

Totale parziale € 207.284,00 € 237.650,00 € 221.621,00  

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 

Appalto servizio  € 54.900,00  € 57.300,00 € 59.000,00 

Assicurazione, bollo, carburante, manutenzione scuolabus € 6.100,00 €   6.100,00  € 6.300,00 

Trasporto disabili € 4.134,00 € 8.300,00 € 17.361,00 

Totale parziale € 65.134,00 € 71.700,00 € 82.661,00 

MENSA 

Concessione servizio di refezione scolastica € 52.000,00 € 46.500,00 € 39.000,00 

Rimborso pasti fasce ISEE scuola sec. 1° grado € 233,00 € 1.300,00 € 1.200,00 

Totale parziale € 52.233,00 € 47.800,00  € 40.200,00  

SUSSIDI SCOLASTICI 

Erogazione sussidi € 850,00 € 1.500,00 € 1.800,00 

MUTUI 

Scuola elementare € 77.533,08 € 77.533,08  € 77.533,08 
Impianti sportivi scuola elementare €   2.768,96 €   2.768,96  €   2.768,96 
Totale parziale € 80.302,04 € 80.302,04 € 80.302,04 

TOTALE COMPLESSIVO € 493.198,04 € 501.165,04 € 492.015,04  

 


