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1) PREMESSA 

 

Il Piano annuale per il Diritto allo Studio è lo strumento operativo dell’Amministrazione 

Comunale e rappresenta il documento di sintesi di tutti gli interventi realizzati dall’Ente Locale 

al fine di agevolare e favorire la frequenza degli alunni delle Scuole d’Infanzia e dell’obbligo, 

rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e socio-culturale che impediscono l’assolvimento 

dell’obbligo scolastico. Il Piano contribuisce, in particolare, al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi:  

 Favorire l’accessibilità alle strutture scolastiche 

  Garantire un ambiente scolastico idoneo allo svolgimento dell’attività didattica (attrezzature, 

materiale igienico-sanitario)  

 Fornire i libri di testo alle famiglie degli studenti delle scuole primarie 

  Contribuire all’acquisto del materiale didattico e di segreteria  

 Garantire il diritto di accesso all’istruzione obbligatoria tramite prestazione di servizi a domanda 

individuale (integrazione costo del pasto e pre-post scuola) 

  Garantire il diritto di accesso all’istruzione obbligatoria agli studenti diversamente abili 

  Contribuire all’ampliamento dell’offerta formativa e didattica, sostenendo i progetti previsti dal 

Piano offerta formativa; 

  Favorire le innovazioni educative, didattiche e tecnologiche 

  Garantire servizi atti a creare un clima educativo favorevole all’apprendimento (servizio di 

psicologia scolastica)  

 Fornire un adeguato supporto per l’orientamento scolastico e per le scelte degli indirizzi dopo la 

scuola secondaria di primo grado 

  Favorire il sostegno di progetti significativi per il loro valore educativo, sociale e culturale 

Promuovere la collaborazione con le scuole e le realtà associative del territorio 

  Promuovere iniziative finalizzate a educare al rispetto reciproco, alla convivenza pacifica e ad 

accrescere la consapevolezza della Civica convivenza e tolleranza. 

Il presente documento programmatico e previsionale degli interventi per la promozione del diritto 

allo studio a.s. 2022/2023 è commisurato alle reali esigenze della comunità scolastica, arricchita 

dalle opportunità che l’Amministrazione ed il territorio sanno offrire. Infatti, al fine di favorire 

una diversa cultura del servizio pubblico e nell’ottica della promozione dei diritti dell’utenza, come 

il diritto allo studio ed a un’istruzione di qualità, occorre sempre più incentivare una 
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programmazione territoriale dell’offerta formativa; per raggiungere questo obiettivo vanno 

attivati i necessari rapporti con gli enti locali e le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti sul territorio, nonché previste dalle offerte migliorative descritte nella gara 

d’appalto con la cooperativa che fornisce i servizi integrativi scolastici. 

 Il Piano per il Diritto allo Studio di seguito presentato illustra, in forma sintetica, i principali 

interventi previsti per l’anno scolastico in corso. È stato predisposto nel rispetto delle competenze 

della scuola delle autonomie e, come ogni anno, rappresenta per il comune un notevole sforzo 

finanziario, ma anche di idee, energie operative e risorse umane. 

Il presente Piano per il diritto allo studio rispecchia i tempi del calendario scolastico, estendendo 

la sua efficacia sino al 30 giugno 2022. 
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2) IL “DIRITTO ALLO STUDIO” 

  

Legge Regionale n. 19 del 2007 

È stata emanata la Legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007 “Norme sul sistema educativo 

di istruzione e formazione della Regione Lombardia” che aveva sostituito, senza abrogarla 

formalmente, la L.R. 31/80, ossia la tradizionale Legge sul diritto allo studio, e imprime una svolta 

particolarmente autonoma rispetto ai temi dell’istruzione. 

Le legge 19 è divisa in due Titoli, il primo dedicato a tutto il sistema educativo, il secondo 

riservato al solo sistema di istruzione e formazione professionale. 

La Regione con tale legge ha inteso esercitare la potestà concorrente in materia di 

istruzione e la potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale, così come 

previsto dal Titolo V della Costituzione. 

Si tratta di un’iniziativa legislativa che va letta nel processo di riforme che la Regione 

Lombardia ha inteso intraprendere nel campo della formazione, il cui obiettivo è quello di 

garantire processi di istruzione e formazione nella principale ottica di occupabilità dell’individuo 

nel mercato lavorativo. A tal fine, si passa dalla “centralità del titolo di studio alla centralità delle 

competenze”. 

La Regione ha scelto una specifica metodologia di definizione degli interventi a sostegno 

del sistema scolastico lombardo, definita all’art. 4 come “collaborazione istituzionale e 

concertazione sociale”. 

In particolare la Legge Regionale n. 19, definisce i ruoli di Regione (art. 5), Provincia e 

Comune (art. 6), attraverso elencazioni di competenze, non esaustive, tratte dalla D.L. 112/98, e 

aver richiamato a grandi linee i servizi tipici del diritto allo studio definendo con “Dote Scuola” 

una nuova modalità di sostegno finanziario agli allievi che frequentano le istituzioni scolastiche 

statali. 

Il Titolo II della Legge Regionale n. 19 è dedicato all’Istruzione e Formazione Professionale. 

La materia non è di competenza comunale. 
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3) LA RETE SCOLASTICA DI CURTATONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA INDIRIZZO TELEFONO 

Buscoldo Via Maggiolini n. 10 0376 - 48657 

Eremo Via Pellico n. 2 0376 - 269772 

Grazie Via Pozzarello n. 20 0376 - 349232 

Levata Via Montessori n. 2 0376 - 47723 

San Silvestro Via Neruda n. 1 0376 - 47700 

 

5 
PLESSI SCUOLE 
DELL’INFANZIA 

4 
PLESSI SCUOLE 

PRIMARIE 

1 
PLESSO SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° GRADO 

ISTITUTO 
COMPENSIVO 

DI CURTATONE 
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SCUOLE PRIMARIE 

Buscoldo Via Marconi n. 102 0376 - 48453  

Levata Via Levata n. 9 0376 - 478746 

Montanara Via Ateneo Pisano n. 19 0376 - 49108 

San Silvestro Via Chiesa n. 23 0376 - 478745 

 

 

SCUOLA SECONDARIA  

Buscoldo Via XXV Aprile n. 1 0376 - 48067 

 

 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CURTATONE 

Buscoldo Via Maggiolini n. 6  0376 – 48097 

 

 

CONTATTI 

0376/48097 

mnic812006@istruzione.it 

www.comprensivodicurtatone.edu.it 
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4) POPOLAZIONE SCOLASTICA – ALUNNI ISCRITTI A.S. 2022/2023 

Delle prestazioni di carattere individuale e collettivo previste dal Piano, fruiscono coloro 

che frequentano scuole aventi sede nell'ambito del territorio comunale indipendentemente dal 

luogo di residenza anagrafica dell'utente. Il dato riferito alla popolazione scolastica mostra, 

rispetto allo scorso anno, un decremento di 59 unità (l’anno scorso il decremento è stato di 61 

unità). 

SCUOLE DELL’INFANZIA: 

SCUOLA SEZ. A SEZ. B SEZ. C SEZ. D SEZ. E TOTALE 

BUSCOLDO 14 17    31 

EREMO 22 27 24 25  98 

GRAZIE 20     20 

LEVATA 20 21 22 23 22 108 

S. SILVESTRO 22 20 21   63 

     

TOTALE 

GENERALE 320 

 

- a.s. 2022/23 n. 320 alunni iscritti; a.s. 2021/2022 n. 321 alunni iscritti; 

- decremento numerico di 1 unità. 

 

SCUOLE PRIMARIE: 

SCUOLA 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B TOTALE 

BUSCOLDO 16  20  24  17  24  101 

LEVATA 13 18 18 19 24 22 26 20 20 16 196 

MONTANARA 21  23  24  17 19 15 19 138 

S. 

SILVESTRO 

15 24 16 23 14 24 17  13 16 162 

          TOTALE 

GENERALE 

597 

 

- a.s. 2022/2023 n. 597 alunni iscritti; a.s. 2021/2022 n. 642 alunni iscritti; 

- decremento numerico di 45 unità. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: 

 

SEZION

E 

1^ 2^ 3^             TOTALE 

A 21 23 19 63 

B 21 21 22 64 

C 23 19 21 63 

D 22 21 23 66 

E 22 17 23 62 

F 22 19  41 

    TOTALE GENERALE           359 

 

- a.s. 2022/2023 n. 359 alunni iscritti; a.s. 2021/2022 n. 372 alunni iscritti 

- decremento numerico di 13 unità. 

 

TOTALE ALUNNI DEI TRE ORDINI DI SCUOLE 

 

A.S. 2021/22 = N. 1.335 UNITA’ 

A.S. 2022/23 = N. 1.276 UNITA’ 

 

DECREMENTO NUMERICO = n. 59 UNITA’ 
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5) SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DELL’OPERA 

FORMATIVA 

 

Il regolamento di autonomia scolastica DPR 275/99 attribuisce a ciascun istituto il compito 

preciso di provvedere alla definizione “dell’offerta formativa”, che è il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed evidenzia la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educative ed organizzative adottato dalle singole 

scuole nell’ambito della loro autonomia, per perseguire il successo formativo di ciascun alunno 

coerentemente con le direttive ministeriali. La legge n. 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee 

per l’elaborazione del “Piano dell’offerta formativa” che avrà una durata triennale (P.T.O.F.), ma 

sarà rivedibile annualmente, che conterrà le finalità generali che la scuola ha intenzione di 

perseguire, ma adeguandole al tempo stesso al contesto sociale e culturale di appartenenza, per 

evitare di correre il rischio di generare un Piano avulso dalla realtà. Tale azione deve avvenire 

“nel rispetto delle funzioni e dei compiti che la normativa vigente trasferisce agli Enti Locali. 

Il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 che regolamenta, tra l’altro, la programmazione e la gestione 

amministrativa del servizio scolastico indica l’insieme delle funzioni e dei compiti che hanno per 

fine l’organizzazione e la concreta prestazione del servizio d’istruzione e le funzioni 

amministrative che lo Stato delega agli Enti Locali;  

Le competenze dei Comuni si ampliano da una dimensione strumentale ad una formativa, 

fino all’erogazione di una particolare categoria di servizi che pongono in connessione scuole ed 

Enti Locali. 

Il piano dell’offerta formativa deve tener conto della programmazione territoriale e a tal 

fine vanno attivati i necessari rapporti con gli Enti Locali, e con le diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. 

In quest’ottica anche il Comune di Curtatone, pur nei limiti delle disponibilità di bilancio, 

deve programmare la gestione delle proprie risorse economiche, al fine di contribuire al 

miglioramento della qualità dei servizi tradizionalmente offerti alle scuole. 

Il Comune, pertanto, non riveste in questa sede il mero ruolo di fornitore dei servizi o di 

fonte di finanziamento, ma è chiamato a sostenere l’azione delle istituzioni scolastiche con le quali 

opera in stretta collaborazione e nel rispetto delle reciproche competenze. Attraverso il sostegno 

alla realizzazione del piano dell’offerta formativa si vuole continuare a mettere a disposizione dei 
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propri cittadini l’interesse per tutti quegli strumenti atti a garantire l’effettiva attuazione del 

diritto allo studio. 

Si tratta della possibilità di erogare, anche a pagamento, ulteriori servizi necessari per 

l’adeguamento dell’offerta formativa (mensa, trasporto, servizi integrativi di accoglienza o 

pomeridiani, ecc.) che possono essere definiti servizi di supporto scolastico che hanno una valenza 

direttamente connessa con la qualità dell’offerta formativa. 

Il dialogo con le istituzioni scolastiche consente ai Comuni di erogare i servizi di supporto 

con continuità e organicità, facilitando la fruizione, da parte degli utenti, di un servizio che deve 

proporsi come integrato. 

Si intende contribuire con erogazioni alla realizzazione delle attività scolastiche e delle 

diverse attività integrative, sostenendo progetti che presentino le caratteristiche della continuità 

e dell’innovazione, sia metodologica che di contenuto. 

Il sistema educativo di istruzione e di formazione scolastica che ci interessa 

particolarmente per la stesura del presente Piano, si articola nella scuola dell’Infanzia, (ex 

materna), di durata triennale, in un primo ciclo che comprende la scuola Primaria (ex elementari), 

della durata di cinque anni, e la scuola Secondaria di primo grado (ex media), della durata di tre 

anni.  

 

CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

Per il funzionamento del “Sistema Scuola”, il Comune sostiene parte delle relative spese, erogando 

specifici contributi. Il Comune rimane titolare delle responsabilità strumentali in senso stretto 

per il funzionamento delle scuole della fascia dell’obbligo: edilizia scolastica e relativa 

manutenzione, spese varie d’ufficio e arredi, utenze e impianti, con tutti i connessi oneri relativi 

alla sicurezza. (D.Lgs 297/94, D.Lgs 81/2008, L 23/96). 

1) Contributi per l’ordinario funzionamento. 

Si tratta di contributi per l’acquisto di materiale didattico e informatico, anche specifico per la 

disabilità, per il materiale d’ufficio (€ 4.000,00), per le pulizie (€ 10.500,00). Gli acquisti vengono 

operati direttamente dalle scuole con fondi di provenienza comunale. Gli stanziamenti sono 

suddivisi tra le scuole sulla base del numero di alunni.  

2) Contributi e spese per quantificare l’offerta formativa e i servizi scolastici presenti sul territorio 

comunale. 

Altri fondi vengono trasferiti all’Istituto Comprensivo di Curtatone per qualificare l’offerta 

formativa. 
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Il Comune, nell’ambito delle risorse logistiche ed economiche disponibili, ha il compito di 

programmare e sostenere le attività educative e didattiche svolte dalle scuole del proprio 

territorio. (D. Lgs 112/97). 

L’onere per gli interventi volti al sostegno del Piano dell’Offerta Formativa, è di € 42.274,00 a cui 

vanno aggiunte le spese ordinarie per tutti i plessi pari ad € 9.400,00 (manutenzione informatica 

e riparazione macchine, progetto “formazione”) oltre a € 5.000,00 per la gestione piano diritto allo 

studio e apertura e chiusura plessi per attività extrascolastiche. 

La somma dei trasferimenti all’Istituto Comprensivo di Curtatone è pari a € 71.174,00, come da 

richiesta pervenuta dall’Istituto Comprensivo di Curtatone, prot. n. 30922 del 26/10/2022. 
 

A) SCUOLA DELL’INFANZIA 

a1) Attività didattiche 

 

Infanzia BUSCOLDO €     1.302,00 

A. Materiale di consumo per tutte le classi 

B. Giochi didattici  

C. Strumentazioni tecnologiche 

D. Progetto psicomotricità - Progetto inglese - Progetto teatro 

 

Infanzia LEVATA €     4.620,00 

A. Materiale di consumo per tutte le classi 

B. Giochi didattici  

C. Strumentazioni tecnologiche 

D. Progetto psicomotricità - Progetto inglese 

 

Infanzia SAN SILVESTRO €     2.730,00 

A. Materiale di consumo per tutte le classi 

B. Giochi didattici  

C. Strumentazioni tecnologiche 

D. Progetto inglese - Progetto teatro 

 

Infanzia EREMO €     4.158,00 
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A. Materiale di consumo per tutte le classi 

B. Giochi didattici  

C. Strumentazioni tecnologiche 

D. Progetto inglese - Progetto musica 

Infanzia GRAZIE €        672,00 

A. Materiale di consumo per tutte le classi 

B. Giochi didattici  

C. Strumentazioni tecnologiche 

D. Progetto inglese - Progetto psicomotricità 

Totale a1)  €  13.482,00 

 

TOTALE A  € 13.482,00 

 

 

B) SCUOLA PRIMARIA 

Primaria BUSCOLDO €     2.856,00 

A. Materiale di consumo per tutte le classi  

B. Sussidi didattici 

C. Tecnologie informatiche  

 

Primaria LEVATA  €     5.544,00 

A. Materiale di consumo per tutte le classi  

B. Sussidi didattici 

C. Tecnologie informatiche  

 

Primaria MONTANARA €     3.920,00 

A. Materiale di consumo per tutte le classi  

B. Sussidi didattici 

C. Tecnologie informatiche  

 

Primaria SAN SILVESTRO €     4.592,00 

A. Materiale di consumo per tutte le classi  

B. Sussidi didattici 

C. Tecnologie informatiche  
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TOTALE B  €  16.912,00 

 

C) SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

A. Recupero potenziamento 

B. Orientamento 

C. Progetto “Il giardino delle delizie” 

D. Progetto legalità 

E. Madrelingue lingua inglese, francese e spagnolo 

F. Arte 

G. Attrezzature educazione fisica 

H. Dotazioni informatiche per aula invalsi 

 I.  Materiali di facile consumo e specialisti 

TOTALE C €  11.880,00 

 

D) SPESE PER TUTTI I PLESSI: 

d1) Manutenzione – informatica  € 4.000,00 

d2) Manutenzione e riparazione macchine € 3.400,00 

d3) Progetto formazione € 2.000,00 

Il servizio di consulenza educativa, in continuità con gli anni precedenti rivolto a insegnanti 

e genitori che ha come obiettivo quello di fornire consulenza e condividere ciò che la famiglia 

e scuola possono fare insieme per aiutare il bambino/ragazzo nell’affrontare le problematiche 

di tipo scolastico.  

d4) Gestione fondi per l’attività didattiche connesse al Diritto allo Studio € 5.000,00 

L’Amministrazione Comunale ha stabilito di trasferire all’Istituto Comprensivo di Curtatone, 

i fondi occorrenti per la realizzazione delle attività attinenti alla programmazione educativa 

e didattica (vedasi A+B+C+D) per la cui gestione è stata concordata con lo stesso Istituto, la 

suddetta spesa di € 5.000,00, comprensiva anche dei fondi per apertura e chiusura plessi per 

attività extrascolastiche. 

TOTALE D (d1+d2+d3+d4)   € 14.400,00 
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E) CONTRIBUTI PER L’ORDINARIO FUNZIONAMENTO 

Si tratta di contributi per l’acquisto di materiale didattico e informatico, anche specifico per la 

disabilità, per il materiale d’ufficio (€ 4.000,00), per le pulizie (€ 10.500,00). Gli acquisti vengono 

operati direttamente dalle scuole con fondi di provenienza comunale. Gli stanziamenti sono 

suddivisi tra le scuole sulla base del numero di alunni. 

TOTALE E  € 14.500,00 

 

 

 

 
 

 

 

  

5) SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

A) SCUOLE DELL’INFANZIA € 13.482,00 

 

B) SCUOLE PRIMARIE €    16.912,00 

 

C) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO €  11.880,00  

 

D) SPESE PER TUTTI I PLESSI E GESTIONE FONDI PER LE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

  € 14.400,00 

 

E) CONTRIBUTI PER L’ORDINARIO FUNZIONAMENTO € 14.500,00 

 

TOTALE 5 (A+B+C+D+E) € 71.174,00     
 
 

RIEPILOGO ECONOMICO DEL PUNTO 5 
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6) INTERVENTI PER GARANTIRE L’ACCESSO ALL’ISTRUZIONE 

 

A) FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA 

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 

1994, n. 297, dall’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dalla Legge Regionale 6 

agosto 2007, n. 19, i Comuni curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli 

alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della 

cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse. Dall’anno 

scolastico 2018/2019, ai sensi dell’art. 33 della Legge Regionale n. 15 “Legge di semplificazione 

2017” del 26 maggio 2017, che ha abrogato la Legge Regionale n. 31, il Comune di Curtatone si è 

assunto l’onere della fornitura gratuita dei libri di testo unicamente per i propri residenti 

indipendentemente dall’ubicazione della scuola frequentata. Si provvederà pertanto ad 

assicurare la gratuità dei testi, mediante le cedole librarie, che verranno assegnate agli alunni 

residenti a Curtatone come previsto dalla normativa di cui sopra. 

 

Stanziamento previsto € 25.000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6) INTERVENTI PER GARANTIRE L’ACCESSO ALL’ISTRUZIONE 

 

 

TOTALE 6 € 25.000,00     
 
 

RIEPILOGO ECONOMICO DEL PUNTO 6 



 
 
 
 

17 
 

 

7) SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

 

 Il servizio è attivato in tutti i plessi della Scuola dell’Infanzia e nei plessi di Buscoldo, 

Montanara e San Silvestro delle Scuole Primarie. 

 I pasti vengono preparati sul posto per gli alunni fruitori del servizio, presso le cucine già 

esistenti nelle Scuole dell’Infanzia di Eremo e Levata, Buscoldo e San Silvestro e trasportati nei 

plessi che hanno i rientri pomeridiani, da personale della ditta appaltatrice. 

 Nel corrente anno scolastico fruiscono del servizio mensa, oltre agli alunni delle scuole 

dell’Infanzia, gli alunni delle scuole Primarie di Buscoldo, San Silvestro, Levata e Montanara. Nei 

plessi di Buscoldo, San Silvestro e Levata funzionano anche classi di tempo pieno e tempo 

prolungato e presso la scuola Primaria di Montanara è attivo un corso di inglese con tutor 

madrelingua in orario postmeridiano. 

  Alla gestione completa del servizio, in tutte le sue fasi, comprensivo della 

somministrazione pasti, preparazione e riordino delle mense provvede completamente la ditta 

appaltatrice mediante impiego di proprio personale.  

 Nell’anno 2014 è stata espletata la gara europea per l’affidamento del servizio di 

ristorazione scolastica per il quadriennio 2014/2018 effettuata con il sistema della “procedura 

aperta”. Il servizio è stato aggiudicato alla ditta CIR FOOD per il periodo 2014/2018 e rinnovato 

per il quadriennio 2018/2022, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del capitolato d’appalto, al prezzo di € 

4.98 a pasto IVA compresa. Attualmente è in corso di esecuzione l’appalto per l’affidamento del 

servizio per il periodo 1/1/2023-31/8/2025. 

 Non viene compresa nel prezzo la spesa che il Comune sostiene per consumo di energia 

elettrica, gas ed acqua occorrenti per la gestione delle cucine e delle mense nei vari ordini di scuola, 

mentre viene compresa la spesa per il nuovo sistema di informatizzazione della gestione dei pasti. 

L’Amministrazione Comunale sostiene anche il costo del pasto o di quota di pasto a favore degli 

alunni che versano in condizioni economiche disagiate (si rinvia al paragrafo “esoneri e 

contributi”). 

Inoltre sono a carico del Comune il costo del pasto che gli adulti addetti all’assistenza in mensa 

consumano gratuitamente (personale docente e non docente). Tale onere incide annualmente per 

oltre € 45.000,00 mentre lo Stato rimborsa circa € 25.000,00. 

 Dall’anno scolastico 2017/2018 è stato adottato un nuovo software, “School E-Suite”, per il 

pagamento del servizio ristorazione scolastica.  
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 Ogni utente fruitore del servizio è stato associato ad un codice personale (Codice PAN), che 

seguirà l’alunno per tutti gli anni del suo percorso scolastico. 

Dal 1° gennaio 2019 tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni devono essere effettuati 

attraverso il sistema pagoPA (Decreto Lgs.vo 13 dicembre 2017 n. 217 a correzione del Codice 

dell'Amministrazione digitale- art. 65 comma 2). Il Comune di Curtatone, quindi, dovendo 

adeguarsi obbligatoriamente alla suddetta normativa nazionale Digitale, ha adottato un nuovo 

sistema dei pagamenti dei servizi scolastici di mensa, trasporto, pre e post scuola e corso di 

madrelingua inglese aderendo al nodo nazionale dei pagamenti pagoPA 

 Tale sistema consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica i servizi della 

Pubblica Amministrazione e garantisce al cittadino sicurezza e affidabilità nei pagamenti, 

semplicità nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza nei costi di commissione. Questa 

adesione rappresenta un’importante innovazione ed è in linea con le norme vigenti di AgID 

(Agenzia per l’Italia Digitale). 

 L’applicativo School E-Suite è stato riconfigurato prevedendo i canali di pagamento scelti 

(5 esercenti e canali online) adeguandolo alla normativa vigente. 

 L’anno 2023 prevede l’inizio di un nuovo appalto per la mensa scolastica da parte del 

Comune di Curtatone che potrebbe determinare un cambiamento del costo del pasto e delle quote 

a carico degli utenti.  

 La mensa scolastica rimane attivata per circa nove mesi all’anno e precisamente: 38 

settimane per le Scuole dell’Infanzia e 34 settimane per le Scuole Primarie e Secondaria. Stando 

alle iscrizioni ricevute questi sono i dati numerici dei pasti per l’anno scolastico 2022/2023: 

 

PASTI 

Pasti annuali alunni previsti  101.476 

Pasti annuali adulti previsti  9.000 

Pasti annuali totali previsti  110.476 

 

SUDDIVISIONE PASTI ALUNNI 

Scuole dell’Infanzia (320 iscritti)  61.120 

Scuole primarie (352 iscritti)  40.356 

Presso la Scuola Secondaria di 1° grado non è attivato il servizio mensa in quanto le lezioni 

vengono organizzate in orario antimeridiano. 

L’organizzazione del servizio mensa di cui sopra, postula la necessità dell’osservanza di quanto 

previsto per i cosiddetti “servizi pubblici locali a domanda individuale” di cui al Decreto 
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Ministeriale del 31.12.83 e successive modificazioni ed integrazioni per i quali gli Enti Locali sono 

tenuti a chiedere la contribuzione degli utenti nella misura minima del 50% dei costi. 

                                                              
CALCOLO DEL COSTO DEL PASTO 

Preparazione e somministrazione dei pasti da parte della ditta appaltatrice 

 €  5,04 

Nuovo software (€ 9.747,80)  

Quota nuovo software per ogni pasto (€ 9747,80/101.476 pasti studenti) € 0,01 

Totale costo del pasto € 5,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) SERVIZIO TRASPORTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) COSTO TOTALE DEL SERVIZIO PASTI E CONTRIBUTO UTENZA 

Costo servizio mensa scuole dell’Infanzia (320 iscritti, 61.120 pasti 

totali annui, al costo di 5,05 €/pasto) € 308.656,00 

Costo servizio mensa scuole Primarie (352 iscritti, 40.356 pasti 

totali annui, al costo di 5,05 €/pasto) € 203.797,80 

Costo servizio mensa adulti (9.000 pasti al costo di 5,04 €/pasto) €  45.360,00 

COSTO TOTALE 7 € 557.813,80 

Costo a carico dell’utenza per ogni singolo pasto: € 5,00 

Recupero utenza (672 iscritti al servizio)  

€ 507.380,00 – 52.212,60 (somma degli esoneri) €  455.167,40 

Contributo statale mensa insegnanti €  25.000,00 

Totale recupero €  480.167,40 
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8) SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 

CRITERI GENERALI DI PROGRAMMAZIONE 

 Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio ed è 

attivato dal Comune nell’ambito delle sue competenze. 

 Vengono organizzati servizi di trasporto scolastico in modo da garantire e agevolare la 

frequenza scolastica in ogni parte del territorio comunale. Per il corrente anno scolastico è previsto 

il servizio trasporto alunni delle scuole dell’infanzia, Primarie e Secondaria di 1° grado. 

Nel corso degli anni sono stati istituiti, in vari momenti, diversi percorsi in base alle esigenze degli 

alunni fruitori del servizio. 

 Il servizio trasporto scolastico viene svolto mediante affidamento del servizio stesso a ditte 

private. 

 Nell’anno 2021 è stata espletata una gara europea per l’affidamento del servizio trasporto 

scolastico per il quadriennio 2021/2025 effettuato con il sistema della procedura aperta. 

 La scelta del contraente è avvenuta mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, attraverso una valutazione tecnica, con assegnazione di 

punteggio proporzionale ed una valutazione economica con offerta al ribasso sul prezzo posto a 

base di gara, e riferito al costo chilometrico del servizio, pari a € 3,77 oltre oneri per la sicurezza 

nei soggetti a ribasso. 

 Il servizio è stato aggiudicato alla ditta APAM Esercizio SpA in riunione temporanea d’impresa 

con la Cooperativa ALCE NERO che ha formulato un’offerta di € 3,6147 al chilometro, 

corrispondenti ad un ribasso di circa 0,16 sull’importo posto a base di gara di € 3,77, più oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 Nel territorio comunale ci sono 5 plessi di scuola dell’Infanzia, 4 plessi di scuola Primaria e uno 

di scuola Secondaria di 1° grado. 

 Considerato che S. Silvestro e Buscoldo sono collegate dal servizio pubblico APAM (LINEA 6), 

si rende necessario provvedere al trasporto degli alunni residenti in zone lontane dalle sedi 

scolastiche, perché possano accedere alle stesse. 

 Considerato inoltre la convenzione stipulata fra i Comuni di Curtatone e Marcaria per il 

servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti nel Comune di Marcaria ma iscritti nelle 

scuole del Comune di Curtatone, si rende necessario prevedere dei tragitti che passano per la 

frazione di Cesole. 

A differenza dello scorso anno scolastico in cui si è reso necessario, a causa dell’orario 

differenziato di uscita della scuola Secondaria d I° Grado, provvedere a due momenti di rientro 

(uno alle 12.45 e l’altro alle 13.45), per l’anno scolastico 2022/2023 si è potuto organizzare il 
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servizio di rientro dalla scuola Secondaria di I° Grado allo stesso orario per tutte le classi. 

Al fine di ottimizzare il servizio per l’andata si è scelto di caricare allo stesso momento i bambini 

della Primaria e quelli della Secondaria di Primo Grado.  

 Si è scelto quindi di esporre su questo documento i percorsi in base ai diversi orari. 

 

PERCORSI SCOLASTICI 

-  ORE 7,00 - 8,00 

TRAGITTO LINEA A: Levata - Buscoldo (Scuola Secondaria): 

TRAGITTO LINEA B: Levata - Buscoldo (Scuola Secondaria); 

TRAGITTO LINEA C: Eremo - Buscoldo (Scuola Secondaria) 

TRAGITTO LINEA D: Montanara – Eremo - Buscoldo (Scuola Secondaria) 

TRAGITTO LINEA E: Ponteventuno – Cesole - Buscoldo (Scuola Secondaria, Primaria e Infanzia); 

Eremo (Scuola Infanzia) 

TRAGITTO LINEA F: Grazie - Buscoldo (Scuola Secondaria); Eremo - Montanara (Scuola 

Primaria) 

 

 -  ORE 13.00 

TRAGITTO LINEA C: Eremo – Montanara - Grazie (Scuola Primaria) 

TRAGITTO LINEA E: Cesole - Buscoldo (Scuola Primaria) 

 

-  ORE 13,45 

TRAGITTO LINEA A: Levata (Scuola Secondaria) 

TRAGITTO LINEA B: Levata – Grazie (Scuola Secondaria) 

TRAGITTO LINEA C: Eremo (Scuola Secondaria) 

TRAGITTO LINEA D: Montanara (Scuola Secondaria) 

TRAGITTO LINEA E: Buscoldo - Cesole - Ponteventuno - Levata (Scuola Secondaria) 

 

-  ORE 15,30 

TRAGITTO LINEA E: Eremo (Scuola Infanzia); Buscoldo - Cesole - Ponteventuno -- Eremo (Scuola 

Infanzia e Primaria) 

 

A) COSTO TRASPORTO SCOLASTICO 

Il n. di chilometri giornalieri percorsi nei suddetti tragitti è pari a 343,5 chilometri. Il n. di giorni 

di apertura scolastica è pari a 218 giorni. Il totale di chilometri percorsi nell’arco dell’anno 

scolastico 2022/2023 è pari a 74.883 chilometri (3,6147 €/km) 

La spesa prevista è di € 270.680,00 + IVA al 10% 
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TOTALE A) € 297.747,53 
 

B) TRASPORTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

b1. Trasporto alla Casa del Sole alunni diversamente abili. Viene organizzato un servizio di 

trasporto alla Casa del Sole di alunni diversamente abili, residenti nel Comune di Curtatone, 

mediante appalto ad Alce Nero Trasporti Soc. Cooperativa, rinnovato per il periodo settembre 

2022 – agosto 2025. 

Costo del servizio b1) € 22.000,00   

 

b2. Trasporto alunni diversamente abili alle scuole secondarie di I e II grado. Organizzazione 

servizio trasporto scolastico per alunni diversamente abili frequentanti le scuole Secondarie di II 

Grado di Mantova e per alunno frequentante la Scuola Secondaria di I grado di Buscoldo. 

Costo del servizio b2) € 35.329,00 

TOTALE B) (b1 + b2) € 57.329,00   

Contributo Regione Lombardia trasporto alunni scuole superiori €  3.345,00 

 

C) USCITE PALAZZETTO DELLO SPORT ED ESCURSIONI DIDATTICHE E CULTURALI 

L’appalto con APAM prevede come offerta migliorativa l’attribuzione gratuita di 500 chilometri 

che quest’anno, come richiesto dall’Istituto Comprensivo, verranno utilizzati dagli studenti e dalle 

insegnanti della scuola secondaria di primo grado per recarsi presso il Palazzetto dello Sport di 

Eremo al fine di garantire a tutte le classi lo svolgimento delle ore di educazione fisica. Il comune 

mette inoltre a disposizione n. 900 km di percorrenza con lo scuolabus per le uscite didattiche. 

 
 

  
8) SERVIZIO TRASPORTI 

 

 

TOTALE 8 (A + B) € 355.076,53 

Recupero utenza (285 iscritti al servizio)  

€ 74.210,00 - € 8.810,00 (quota esoneri) €  65.400,00 

Contributo Regione Lombardia trasporto alunni scuole superiori €  3.345,00 

Totale recupero €     68.745,00  
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9) SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM 

In base alle linee-guida fornite con deliberazione regionale n. X/6832 del 30/06/2017 “Linee guida 
per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico a di assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione personale degli studenti con disabilità, in relazione all’istruzione secondaria di 
secondo grado e alla formazione professionale, nonché per la realizzazione da parte della Regione 
degli interventi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali, in relazione ad 
ogni grado di istruzione e alla formazione professionale” il Comune di Curtatone eroga servizi di 
assistenza ad personam, servizi di supporto e trasporti protetti per garantire l’inclusione 
scolastica degli alunni disabili nelle scuole di ogni ordine e grado.       
L’assistente ad personam è un operatore preposto all’interno della struttura scolastica allo 
svolgimento di una serie di attività integrate, volte a favorire l’autonomia personale degli alunni 
e al fine di evitare i rischi di isolamento e di emarginazione. L’intervento dell’operatore nella 
scuola ha valenza sia assistenziale, come sostegno ad un soggetto che presenti impossibilità o 
difficoltà permanenti a compiere determinati azioni, sia educativa e abilitante finalizzata alla 
conquista di autonomie personali in individuati ambiti di attività.  
Il Referente Comunale coordina l’organizzazione del servizio e le modalità di svolgimento dello 
stesso che avvengono sulla base di programmi educativi individualizzati predisposti in 
collaborazione con gli operatori, gli insegnanti, i familiari dei minori interessati ed eventuali 
servizi specialistici coinvolti. 
L’intento è di costruire una rete di servizi che si ispiri ai principi di coordinamento, integrazione 
e sussidiarietà, ai sensi della legge 328/2000, attivando azioni di sistema tra i soggetti competenti. 
Il servizio di assistenza ad personam viene svolto da operatori della coop. Gulliver di Modena. 
 
In base alle indicazioni regionali, entro il mese di giugno le scuole, previo accordo con le famiglie, 
inviano richiesta di assistenza ad personam al Comune, allegando alla richiesta formale con 
indicato il numero di ore di sostegno assegnato e il numero di ore di assistenza ad personam 
richieste la certificazione sanitaria degli alunni ed il PEI. 
Il servizio va erogato per un totale di 14 settimane nel periodo settembre/dicembre e 20 settimane 
per il periodo gennaio/giugno. A queste si aggiunga un’ulteriore settimana per gli alunni che 
devono sostenere gli esami e due settimane per le scuole materne che terminano a fine giugno. 
 
Per quanto riguarda gli alunni degli istituti superiori e professionali i costi dell’assistenza ad 
personam e del trasporto sono rimborsati dalla Regione, mentre per gli ordini inferiori il costo  
è interamente a carico del bilancio comunale. 
 
Da settembre 2022 il servizio di assistenza ad personam viene svolto da operatori della Coop. 
Gulliver di Modena che si è aggiudicata l’appalto per il periodo settembre 2022 – agosto 2027; 
L’appalto ha un valore annuo di € 177.122,98 con € 70.849,00 a carico del bilancio comunale 2022 
e € 106,273,98 a carico del bilancio 2023. 
 
Quindi per i prossimi anni scolastici, in base all’appalto con cui sono stati affidati i servizi di pre-
scuola, doposcuola, servizi integrativi scolastici e assistenza ad personam scolastica ad alunni 
certificati anni 2022-2027, il costo orario dell’educatore comprensivo di IVA è di € 22,34. 
 
Per l’anno scolastico 2022/2023 il Comune di Curtatone ha ricevuto 36 richieste di supporto e 
precisamente 14 dagli istituti superiori e 22 da comprensivi. 
 
In base alle richieste il costo complessivo previsto per l’anno scolastico 2022/2023 di € 177.122,98 
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ALUNNO SCUOLA DIAGNOSI 0RE 
21/22 ORE  ORE  

SUPERIORI       RICHIESTE ASSEGNATE 

1 E. FERMI ART.3 C.3 12 14 12 

2 Strozzi ART.3 C.3 10 12 12 

3 MANTEGNA ART.3 C.3 6 10 7 

4 ARCO ESTE ART.3 C.3 12 12 10 

5 STROZZI ART.3 C.3 12 12 12 

6 IST. SANTA 
PAOLA 

ART.3 C.1 7 20 5 

7 MANTEGNA art.3 c.3 12 12 12 

8 
GIULIO 
ROMANO 
ARTISTICO 

art.3 c.1 7 10 7 

9 PITENTINO ART.3 C.1 7 7 7 

10 STROZZI ART.3 C.3 7 12 10 

11 STROZZI ART.3 C.3 5 12 10 

12 BONOMI 
MAZZOLARI ART.3 C.1 7 6 6 

13 GIULIO 
ROMANO ART.3 C.1 0 8 6 

14 GIULIO 
ROMANO ART.3 C.3 0 7 7 

ALUNNO SCUOLA DIAGNOSI ORE 
2020/2021 

ORE ORE 
RICHIESTE ASSEGNATE 

            

COMPRENSIVI       

1 INFANZIA 
LEVATA ART. 3 C.1 8 8 6 

2 MINFANZIA 
EREMO ART. 3 C.3     5 

3 INFANZIA 
BUSCOLDO ART.3 C.3 15 8 8 

4 PRIMARIA 
BUSCOLDO ART.3 C.1 7 6 5 

5 PRIMARIA 
BUSCOLDO ART.3 C.1 0 6 4 

6 PRIMARIA 
BUSCOLDO ART.3 C.1 7 6 5 
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7 

PRIMARIA 
SAN 
SILVESTRO 

ART.3 C.1 6 8 6 

8 MEDIA 
REDENTORE ART.3 C.3 8 15 8 

9 
PRIMARIA 
SAN 
SILVESTRO 

ART. 3 C.3 0 4 4 

10 
PRIMARIA 
SAN 
SILVESTRO 

ART. 3 C.3 8 8 8 

11 INFANZIA 
EREMO ART. 3 C.3 8 8 8 

12 PRIMARIA 
LEVATA 

ART.3 C.1 6 7 5 

13 PRIMARIA 
LEVATA ART.3 C.1 6 7 5 

14 PRIMARIA 
LEVATA art.3 c.1 7 7 6 

15 
PRIMARIA 
REDENTORE ART.3 C.3 8 15 8 

16 PRIMARIA 
MONTANARA art.3 c.1 0 4 4 

17 SECONDARIA 
BUSCOLDO ART.3 C.1 5 5 4 

18 
SECONDARIA 
BUSCOLDO art.3 c.1 0 4 4 

19 SECONDARIA 
BUSCOLDO ART.3 C.1 8 12 6 

20 SECONDARIA 
BUSCOLDO art.3 c.3 8 8 7 

21 SECONDARIA 
VIRGILIO 

ART.3 C.1 0 7 6 

22 SECONDARIA 
VIRGILIO ART.3 C. 3 7 7 7 

 
 

 

 

 

 

 

9) SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM 

 

Costo del servizio in appalto per tutti gli ordini di scuola  €  177.122,98 

TOTALE 9 € 177.122,98 

Contributo Regione Lombardia assistenza alunni scuole superiori €     82.026,00  
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10) SERVIZIO DI PRESCUOLA E POST SCUOLA 

 

 I servizi di pre e post scuola hanno una funzione socio-educativa e consistono nell’accoglienza, 

vigilanza e assistenza agli alunni nelle fasce orarie precedenti o successive il normale orario 

scolastico. Vengono proposti al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie che per impegni di 

lavoro, non sono in grado di accedere ai plessi scolastici nei normali orari di apertura, viene offerta 

alle famiglie la possibilità di anticipare, rispetto all’orario scolastico, l’ingresso a scuola prima 

dell’inizio delle lezioni. 

 L’assistenza agli alunni s’intende prestata con finalità ludico-educative e non di mera custodia, 

pertanto si è ritenuto di affidare il servizio a due cooperative del territorio che già sono presenti e 

operano con propri educatori su altri servizi dei plessi scolastici di Curtatone quale l’assistenza ad 

personam e nell’assistenza ai bambini dell’asilo nido. Questo permette di promuovere un servizio 

con personale qualificato che già conosce la realtà dei nostri servizi scolastici. 

Da settembre 2022, il servizio di servizi scolastici integrativi di prescuola, doposcuola, 

sorveglianza scolastica viene svolto da operatori della coop. Gulliver di Modena che si è 

aggiudicata l’appalto per il periodo settembre 2022-agosto 2027; l’appalto per un valore annuo di 

€ 62.902,79, con € 25.161,11 a carico del bilancio 2022 e € 37.741,68 a carico del bilancio 2023. 

Di seguito il quadro economico e dei dati di accesso ai servizi scolastici integrativi per l’anno 

scolastico 2022/2023:  

 

A) PRESCUOLA ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Il servizio di pre-scuola è attivato nei 4 plessi di scuola Primaria delle frazioni di Buscoldo, Levata, 

Montanara e San Silvestro. 

 

Retta per fruizione del servizio (comprensiva di materiale di consumo e sussidi didattici): 

€ 150,00 

Recupero utenza (90 iscritti al servizio) 

€ 13.500,00 - € 1.170,00 (quota esoneri) €  12.330,00 

 

 

B)   PRESCUOLA ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

Il servizio di pre-scuola è attivo in 4 dei 5 plessi della scuola dell’Infanzia di Eremo, Buscoldo, 



 
 
 
 

27 
 

 

Levata, San Silvestro e Grazie. Non è attivo nell’infanzia di Buscoldo in quanto non ha raggiunto 

il numero minimo di richieste. 

 

 

Retta per fruizione del servizio (comprensivo di materiale di consumo e sussidi didattici):  

€ 150,00 

Recupero utenza (72 iscritti al servizio) 

€ 10.800,00 - € 670,00 (quota esoneri) €  10.130,00 

 

C) POST SCUOLA DELL’INFANZIA 

Presso le scuole dell’Infanzia di Levata ed Eremo è attivo un servizio di post scuola con finalità 

ludico-ricreative e non di mera custodia. È destinato alle famiglie che hanno necessità di 

posticipare, rispetto all’orario scolastico, la permanenza a scuola dei propri figli. Il servizio 

funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 18.  

 

Retta per fruizione del servizio (comprensivo di materiale di consumo e sussidi didattici e 

merende): € 230,00 

Recupero utenza (56 iscritti al servizio) € 12.880,00 

 

     
D)    SERVIZIO DI PRESCUOLA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Presso la Scuola Secondaria di 1° Grado di Buscoldo è in funzione un servizio di pre-scuola a favore 

degli alunni che, per adempiere alla frequenza scolastica, fruiscono dei servizi di trasporto, 

organizzati dal Comune. Anche per questa tipologia di servizio è stata incaricata la stessa 

cooperativa che già organizza il pre-scuola per altri ordini di scuola. 

Il servizio è gratuito. 

 

Numero utenti iscritti: 21 iscritti al servizio 

 

E) SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DALLE ORE 13.00 ALLE 14.30 PRESSO LA PRIMARIA 

DI LEVATA 

Come per lo scorso anno scolastico, anche quest’anno al fine di agevolare il più possibile i genitori 

che hanno scelto di non iscrivere i loro figli al tempo prolungato ma necessita di un ampliamento 

dell’orario in uscita per motivi lavorativi, l’Amministrazione comunale ha deliberato l’attivazione 

di un servizio di sorveglianza scolastica dalle ore 13.00 alle 14.30. 
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Retta per fruizione del servizio (escluso il pasto): € 200,00 

Recupero utenza (21 iscritti al servizio) €  4.200,00 

 

 

F) SERVIZIO DI POST SCUOLA PRIMARIA 16.00-18.00 

L’amministrazione comunale garantisce un servizio post scuola primaria presso il plesso di 

Levata, al quale possono accedere sia gli alunni frequentanti la scuola primaria di Levata che 

quelli di San Silvestro. Il servizio è viene svolto da operatori della coop. Gulliver di Modena 

all’interno dell’appalto per l’affidamento dei servizi integrativi scolastici per il periodo settembre 

2022-agosto 2027. 

 

Retta per fruizione del servizio: € 400,00 

Recupero utenza (12 iscritti al servizio) 

€ 4.800,00 - € 100,00 (quota esoneri) €  4.700,00 

 

Spese per affidamento servizio  € 62.902,79 

TOTALE A+B+C+D+E+F € 62.902,79 

Somme recupero utenza €  44.240,00 

 

 

G) PROGETTO “SUPPORTO ALLE FAMIGLIE” 

Come accaduto lo scorso anno, anche per l’anno scolastico 2022-2023, a causa dell’emergenza 

sanitaria per contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19, dovendo attenersi a dei protocolli 

di sicurezza che prevedono anche lo sdoppiamento di classi, è stato impossibile avviare l’orario 

scolastico a tempo pieno per le prime tre settimane di lezioni sia nelle Scuole dell’Infanzia sia nelle 

classi delle scuole Primarie a tempo pieno. 

Pertanto, valutato positivamente il servizio di “Supporto alle famiglie” realizzato lo scorso anno 

scolastico e considerate le gravi difficoltà delle famiglie che avrebbero faticato a conciliare le 

esigenze lavorative con l’orario scolastico ridotto, l’Amministrazione comunale ha deciso di 

intervenire temporaneamente con un servizio di emergenza denominato “Supporto alle famiglie” 

per consentire l’avvio dell’orario scolastico completo nelle scuole dell’Infanzia e Primarie già dal 

12 settembre 2022. 

Si è reso necessario rivolgersi alla stessa Cooperativa che gestisce l’appalto per i Centri Ricreativi 

Estivi e che ha a disposizione un elevato numero di personale educativo e assistenziale, al fine di 

garantire l’avvio immediato dei servizi necessari previsti come dettagliati in seguito. Il Servizio 
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Supporto alle Famiglie prevede l’organizzazione del servizio di sorveglianza mensa e pomeridiano 

presso le Scuole Primarie nelle classi a tempo pieno e presso le Scuole dell’Infanzia: 

Scuole Primarie di Levata e San Silvestro; servizio realizzato dal 12/09/2022 al 30/09/2022 dalle 

ore 13.00 alle ore 16.00; servizio erogato dalla Coop. Alce Nero di Mantova, con utilizzo di n.4 

educatori e n.1 ausiliario  

 

Scuole dell’Infanzia di Eremo, Levata e San Silvestro; servizio realizzato dal 12/09/2022 al 

30/09/2022 dalle ore 13.00 alle ore 16.00; servizio erogato dalla Coop. Alce Nero di Mantova, con 

utilizzo di n.6 educatore e n.1 ausiliari  

n.1 Coordinatore educativo su entrambi i gradi di scuola: n.15 h totali  

 

Spese per affidamento servizio  € 10.291,37 

Acquisto di materiale per laboratori € 1.000,00 

Spese gestione € 2.500,00 

TOTALE G € 13.791.37 

Retta per fruizione del servizio: € 90,00 

Recupero utenza (150 iscritti al servizio) €  13.500,00 

 
H) CORSO MADRELINGUA INGLESE 

Per potenziare l’offerta formativa delle Scuole Primarie site nel Comune di Curtatone, è stato 

istituito, già da diversi anni, un servizio educativo volto all’apprendimento della lingua inglese, 

con tutor madrelingua, rivolto agli alunni delle scuole Primarie di Buscoldo, Levata, Montanara e 

San Silvestro. I corsi si svolgono presso la scuola Primaria di Montanara, con frequenza 

settimanale per n. 3 ore di lezione. Per gli alunni di Montanara viene garantito anche il servizio 

mensa. Quest’anno si è valutato di affidare il servizio alla scuola Benedict School di Mantova, in 

grado di offrire personale madrelingua e qualificato per l’insegnamento a qualsiasi livello. Il costo 

è da imputare parte nel 2022 (€ 4.860,00) e parte nel 2023 (€ 8.926,00). 

 

Costo del servizio € 13.786,00 

TOTALE H € 13.786,00 

Retta per fruizione del servizio (comprensivo di materiali di consumo e sussidi didattici):  

€ 250,00 

Recupero utenza (33 iscritti al servizio) € 8.250,00 
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10) SERVIZIO DI PRESCUOLA E POST SCUOLA 

 

A) SERVIZIO PRE-SCUOLA PRIMARIA 

 

B) SERVIZIO PRE-SCUOLA INFANZIA 

 

C) SERVIZIO POST SCUOLA INFANZIA LEVATA ED EREMO  

 

D) SERVIZIO PRESCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO           

 

E) SERVIZIO SORVEGLIANZA DALLE 13.00 ALLE 14.30 

 

F) SERVIZIO DI POST SCUOLA PRIMARIA 16.00-18.00 

 

TOTALE  € 62.902,79

  

G) SERVIZIO “SUPPORTO ALLE FAMIGLIE” € 13.791.37 

 

H) CORSO MADRELINGUA INGLESE €  13.786,00 

 

TOTALE 10 (A+B+C+D+E+F+G+H) € 90.480,16    

Recupero utenza 

€ 67.930,00 - € 1.940,00 (esoneri)  €  65.990,00 
 
 

RIEPILOGO ECONOMICO DEL PUNTO 10 
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11) INTERVENTI DIRETTI A FACILITARE LA FREQUENZA NELLE 

SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

 Sono previsti esoneri a favore di alunni in particolari condizioni economiche, per la fruizione 

dei servizi scolastici di mensa, trasporto, prescuola. I suddetti esoneri verranno erogati nel rispetto 

della normativa vigente in materia e della deliberazione di G.C. n. 16 del 25/01/2022 che prevede 

oltre ai seguenti scaglioni di I.S.E.E, anche l’ammontare della contribuzione degli utenti per la 

fruizione dei servizi scolastici, come segue: 

 

FASCIA ESONERI 

Fascia A fino a 5.500,00 I.S.E.E. 

Fascia B da 5.501,00 a 10.000,00 I.S.E.E. 

Fascia C da 10.001,00 a 15.749,00 I.S.E.E. 

Fascia D oltre € 15.749,00 

 

MENSA 

Fascia A costo del pasto € 1,10 

Fascia B costo del pasto € 3,00 

Fascia C costo del pasto € 4,00 

Fascia D costo del pasto € 5,00 

 

TRASPORTO 

Fascia A €   60,00 (servizio intero) €   35,00 (metà servizio) 

Fascia B € 170,00 (servizio intero) €   90,00 (metà servizio) 

Fascia C € 220,00 (servizio intero) € 120,00 (metà servizio) 

Fascia D € 280,00 (servizio intero) € 150,00 (metà servizio) 

 

PRESCUOLA 

Fascia A €   50,00  

Fascia B € 100,00 

Fascia C € 130,00 

Fascia D € 150,00 

  

Sono previsti contributi per il pagamento dei servizi scolastici, anche per gli alunni residenti nel 

Comune di Curtatone ma frequentanti scuole di altri Comuni. 
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Le richieste vengono soddisfatte, tenuto conto del valore I.S.E.E. dichiarato, nella stessa 

percentuale di esonero stabilita per le varie fasce previste e per ciascuna tipologia di servizio. 

 

In particolare, per l’a.s. 2022/20223 sono previsti esoneri per i seguenti importi: 

 

ESONERI 

Mensa € 52.212,60 

Trasporto € 8.810,00 

Post scuola 16.00-18.00 €          100,00 

Prescuola € 1.840,00 

TOTALE ESONERI € 62.962,60 

 

CONTRIBUTI  

Mensa e trasporto € 4.000,00 

 

TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI PER LE FAMIGLIE NUMEROSE 

AVENTI TRE O PIU’ FIGLI 

  

 Per facilitare la frequenza scolastica degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado è stata 

attuata una politica di sostegno alle famiglie, promuovendo azioni di aiuto economico volte a 

garantire il diritto allo studio. 

 Le suddette agevolazioni sono rivolte alle famiglie numerose, senza esoneri, aventi tre o più 

figli che utilizzano lo stesso servizio di mensa, trasporto, prescuola o post scuola fissando le tariffe 

per la fruizione dei servizi scolastici, ai sensi della D.G.C. n. 16 del 25/01/2022, come segue: 

il primo figlio paga la tariffa intera  

il secondo figlio paga la tariffa al 50% 

il terzo figlio paga la tariffa al 75% 

dal quarto figlio il servizio è gratuito 

 

DOTE SCUOLA 

A queste agevolazioni vanno aggiunti i contributi erogati da Regione Lombardia ai cittadini 

in possesso dei requisiti. Si tratta di un sistema, introdotto dalla Regione Lombardia, per erogare 

fondi alle famiglie a sostegno delle spese per l’istruzione. La Dote Scuola si presenta sotto forma 

di voucher elettronici, spendibili nei negozi che hanno provveduto ad accreditarsi presso la 

Regione, senza quindi passaggio per le casse del Comune.  

I presupposti per ricevere i voucher sono i seguenti: studenti residenti in Lombardia, iscritti 
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e frequentanti corsi a gestione ordinaria (istruzione e I.F.P.) presso le Scuole Secondarie di 1° 

Grado (classi 1°, 2°) e Secondarie di 2° Grado (classi 1° e 2°) statali o paritarie con sede in Regione 

Lombardia o regioni confinanti o frequentanti istituzioni formative in possesso di accreditamento 

regionale, purché lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza e non risulti 

beneficiario per la stessa finalità ed anno scolastico, di altri contributi pubblici. La certificazione 

ISEE deve essere inferiore o uguale a € 15.749,00. 

 Agli aventi diritto viene riconosciuta una dote per ciascun figlio beneficiario dell’importo pari a 

€ 220,00. 

Il lavoro di supporto alla compilazione delle domande è stato effettuato dall’Ufficio Cultura 

e Servizi Scolastici. 

Il buono è finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o statale che 

prevedono costi d’iscrizione e frequenza. I beneficiari della dote scuola possono usufruire di un 

ulteriore contributo e più precisamente:  

 Sostegno agli studenti disabili 

 contributo all’acquisto di libri di testo e/o dotazione tecnologica. 
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12) INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

DELLA “CASA DEL SOLE” 

 

Al fine di migliorare l’integrazione sociale e scolastica degli alunni diversamente abili frequentanti 

la “Casa del Sole”, il Comune di Curtatone trasferisce fondi all’Associazione per l’acquisto di 

necessari strumenti didattici specifici: 

 

                                  €        1.032,00 

 

 

 

 

 

 

13) ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI 

 

Il Comune, in base a quanto disposto dal T.U. 297/1994, è tenuto a provvedere anche alle spese 

necessarie per l’acquisto degli arredi scolastici. Il Comune di Curtatone nell’anno scolastico 

2022/2023 ha provveduto ad acquistare i necessari arredi scolastici per le scuole sia per 

l’istituzione di una nuova classe presso la scuola Primaria di San Silvestro sia per l’acquisto di 

nuovi allestimenti per le aule adibite a mensa scolastica nelle scuole Primarie di Levata e San 

Silvestro, per il seguente importo: 

 

          €  7.784,70  
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14) PROGETTI E ATTIVITÀ COMPLEMENTARI OFFERTE DAL 

COMUNE DI CURTATONE 

 

 Come accaduto nel 2021/2022, il Piano per il Diritto allo Studio si arricchisce anche per 

quest’anno scolastico di una sezione che intende mettere in evidenza alcune delle opportunità che 

l’Amministrazione Comunale, anche attraverso le offerte migliorative contenute nel recente 

appalto con cui sono stati affidati i servizi di assistente ad personam ed i servizi scolastici 

integrativi di prescuola, doposcuola, sorveglianza scolastica alla coop.sociale  Gulliver di Modena 

che si è aggiudicata l’appalto per il periodo settembre 2022-agosto 2027. 

 Per questo e per i futuri quattro anni scolastici, le insegnanti dell’Istituto Comprensivo di 

Curtatone avranno la possibilità di scegliere fra un ventaglio di proposte che la coop. Gulliver 

mette a disposizione attraverso la collaborazione con numerosi esperti per la realizzazione di 

laboratori nelle diverse discipline artistiche ed espressive. 

 Di seguito forniamo un elenco descrittivo e delle ore annuali a disposizione per i vari progetti: 

 

Per le scuole dell’Infanzia 

- FAMILIARIZZAZIONE CON I SUONI DELLA LINGUA INGLESE (20 ore annue); 

- PROGETTO PSICOMOTRICITA’ (20 ore annue); 

- A TEMPO DI MUSICA (10 ore annue); 

- FIABE IN MOVIMENTE (4 ore annue); 

- PET THERAPY (6 ore annue); 

 

Per le scuole Primarie 

- CRESCO CON LA MUSICA (10 ore annue); 

- PICCOLI AUTORI (10 ore annue); 

- PICCOLI VIAGGI D’ARTE (16 ore annue); 

- OFFICINA ARTISTICA (16 ore annue); 

- ARTISTICAMENTE (16 ore annue); 

 

Per la scuola Secondaria di Primo Grado 

- GESTIONE DEI CONFILITTI (20 ore annue); 

- LABORATORIO TEATRALE (20 ore annue); 

- LABORATORIO DI LETTURA ESPRESSIVA (16 ore annue); 

- ABILMENTE (4 ore annue); 
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- GLI OCCHI INVISIBILI PIANGONO MA NESSUNO LI VEDE 

Per tutte gli ordini di scuola 

- PROGETTO PSICOLOGIA DELLA DISABILITA’: SOSTEGNO PSICOPEDAGOGICO 

ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI DISABILI (40 ore annue) 

- UNA PSICOLOGA A SCUOLA (40 ore annue) 

 

 Di seguito altre opportunità offerte dal Comune di Curtatone a favore degli studenti iscritti 

nelle scuole del Comune di Curtatone: 

 

Scuola e istituzioni. 

Il progetto Scuola e Istituzioni, nato nel 2008 e giunto nel 2023 alla sua 14esima edizione ha 

registrato negli anni una positiva collaborazione fra l’Assessorato alle Politiche Giovanili e 

l’Istituto Comprensivo di Curtatone: il percorso, a seguito di una valutazione ed analisi dei 

risultati raggiunti, negli anni ha portato ad una strutturazione condivisa del percorso di 

cittadinanza attiva per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado. L’obiettivo principale è 

quello di favorire la conoscenza del territorio e la promozione di un dialogo fra gli stessi ragazzi e 

le istituzioni, a partire dall’ente pubblico più vicino a loro, il Comune. 

Verranno realizzati laboratori da 2,5 ore ciascuno nelle classi II della scuola secondaria di primo 

grado. Indicativamente il progetto si terrà da febbraio a giugno 2023. 

 

Trasferimento al palazzetto dello sport per le classi della scuola secondaria di primo grado. 500 

km offerti. 

L’Amministrazione mette a disposizione, su richiesta dell’Istituto Comprensivo, n. 500 km di 

percorrenza con scuolabus. Tale offerta rientra tra quelle migliorative proposte da APAM Mantova 

in sede di gara d'appalto per il servizio di trasporto scolastico. 

 

Uscite extrascolastiche sul territorio. 900 km offerti. 

L’Amministrazione mette a disposizione un pacchetto di 900 km di percorrenza con lo scuolabus 

per le insegnanti che, in accordo con l’Istituto Comprensivo, vorranno organizzare uscite 

extrascolastiche sul territorio. Tale offerta deriva da un risparmio di km maturato grazie ad 

un’ottimizzazione dei percorsi effettuata dall’ufficio servizi scolastici nel periodo gennaio-ottobre 

2022 ed è da utilizzarsi in accordo con la ditta APAM Mantova per le gite dei bambini appartenenti 

alle scuole di Curtatone di ogni ordine di grado. 
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15) CONCLUSIONI 

 

 Per la realizzazione del presente Piano, come appare dalla seguente tabella riepilogativa, la 

previsione di spesa è di € 1.289.484,17. Le entrate previste ammontano ad € 696.928,40, per un 

onere a carico del bilancio comunale pari ad € 592.555,77. 

Appare quindi evidente il grande peso economico degli interventi a favore del diritto allo studio 

sostenuto dall’Amministrazione Comunale. 

 

 

 

 

 

3) ORGANIGRAMMA AREA CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI 

 

RESPONSABILE DELL’AREA 

Valentina Scipioni 

 

ISTRUTTORE D’AREA 

Serena Zampolli 

Elena Danieli 

Andrea Bresciani 

Francesca Benazzi 

 

COLLABORATORI 

Bonaldo Alessandro 

Fiorenzo Vaccaro 

 

 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

Ufficio Cultura e Servizi Scolastici 

Piazza Corte Spagnola n. 3 – 46010 Montanara 

Martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,30 

Sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

RIEPILOGO ENTRATE E USCITE 

DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

SPESE: 

5) SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 € 71.174,00    

6) INTERVENTI PER GARANTIRE L’ACCESSO ALL’ISTRUZIONE €  25.000,00 

7) SERVIZIO MENSA SCOLASTICA €  557.813,80 

8) SERVIZIO TRASPORTI € 355.076,53 

9) SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM €  177.122,98 

10) PRE-SCUOLA E POST SCUOLA € 90.480,16 

11) CONTRIBUTI € 4.000,00 

12) INTERVENTI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLA CASA DEL SOLE 

 €  1.032,00 

13) ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI € 7.784,70 

TOTALE SPESE € 1.289.484,17 

 

 

ENTRATE: 

7) SERVIZIO MENSA SCOLASTICA €  480.167,40 

8) SERVIZIO TRASPORTI €  68.745,00 

9) SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM (contributo R.L.) €  82.026,00 

10) PRE-SCUOLA E POST SCUOLA €  65.990,00 

TOTALE ENTRATE €   696.928,40 

 

ONERI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE € 592.555,77 
 

RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO GENERALE 



 
 
 
 

38 
 

 

16) ORGANIGRAMMA AREA CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI 

 

RESPONSABILE DELL’AREA 

Valentina Scipioni 

 

ISTRUTTORE D’AREA 

Serena Zampolli 

Elena Danieli 

Andrea Bresciani 

Francesca Benazzi 

Cristina Tartarotti 

 

COLLABORATORI 

Bonaldo Alessandro 

Fiorenzo Vaccaro 

 

 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

Ufficio Cultura e Servizi Scolastici 

Piazza Corte Spagnola n. 3 – 46010 Montanara 

Martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,30 

Sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

 

CONTATTI 

0376/358030 – 0376/358031 – 0376/358032 – 0376/358033 

cultura@curtatone.it 

www.curtatone.it 

 


