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PRESENTAZIONE E NOTE DELL’ASSESSORE
In occasione di questo anno scolastico del tutto particolare, a causa dell’emergenza sanitaria data dalla
diffusione del Covid-19 che incide sensibilmente anche sul mondo scolastico nonché sul vissuto dei bambini,
dei ragazzi e delle loro famiglie, si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale il presente documento
per l’attuazione del Diritto allo Studio che tiene conto delle specificità di questo anno e contiene le linee
programmatiche delle attività formative ed educative nonché i progetti e gli investimenti
dell’Amministrazione Comunale in questo campo.
Quest’anno il primo obiettivo sarà quello di collaborare con l’Istituzione Scolastica al fine di dare il giusto
supporto specialmente per quanto concerne gli spazi necessari e gli strumenti per affrontare l’emergenza e
le continue modifiche di legge con i loro riflessi operativi.
Al contempo, il nostro scopo è quello di riconoscere idonee risorse a sostegno dell’offerta formativa
mantenendo l’impegno per implementarle, ove possibile, così come è stato con lo stanziamento di risorse
per la messa in sicurezza degli edifici, altre opere di edilizia scolastica, l’intervento della psicopedagogista
presso l’Istituto (si è trattato di un incremento di 50 ore introdotte a partire dal 2019), le Borse di Studio ed il
contributo al Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.
In particolare, lo scorso anno e durante i mesi estivi sono stati eseguiti numerosi interventi per adeguare i
plessi rispetto alla recentissima normativa che ha imposto di organizzare gli spazi esterni e le aule secondo
le regole del distanziamento.
Come noto è ancora aperto il cantiere presso la Scuola dell’Infanzia per un complessivo rifacimento
dell’intera struttura che ha richiesto il provvisorio trasloco di tre sezioni della Scuola dell’Infanzia presso la
Scuola di Via Magni, previ i necessari sopralluoghi con ATS e il Direttore Lavori.
Il suddetto cantiere prevede il rifacimento del tetto, delle aree esterne, della pavimentazione interna nonché
degli impianti di riscaldamento e degli infissi.
A questo proposito si segnala come tutti gli interventi siano stati completati ad eccezione del pavimento e
dell'ultimazione del nuovo vialetto che conduce alla struttura dell'asilo nido, va inoltre detto come rispetto
alle opere originariamente previste sono state aggiunte la tinteggiatura delle pareti e delle porte interne
oltre alla variante del vialetto di cui sopra.
Con riguardo poi alle iniziative promosse da questa Amministrazione all’inizio del 2020 ed organizzate
insieme alle associazioni carnatesi in vista della primavera queste non hanno potuto svolgersi proprio in
ragione della chiusura imposta dall’emergenza sanitaria.
Anche l’appuntamento di sabato 24 ottobre in cui il Gruppo Alpini di Carnate avrebbero premiato i vincitori
del concorso grafico “Chi è l’alpino?” organizzato con i ragazzi delle tre sezioni delle attuali classi quinte
della Sc. Primaria è purtroppo stato cancellato.
Cogliamo comunque l’occasione per ringraziare tutte le associazioni che collaborano con il nostro Istituto
Comprensivo pensando per gli studenti attività creative e mettendo in palio per loro premi anche extradidattici.
Fatta questa sintetica premessa, cogliamo l’occasione per ringraziare tutti gli operatori scolastici e coloro
che si impegnano nel lavoro della formazione e dell’educazione dei nostri studenti a cui auguriamo un
sereno e costruttivo anno scolastico benché del tutto nuovo rispetto ai precedenti.
L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Avv. Laura Irene Mauri
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PREMESSA
1. INTERVENTI PER L’ARREDO E LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI
L’efficacia dell’azione pedagogica dipende anche dalla qualità degli spazi interni ed esterni delle strutture
scolastiche, dalle buone condizioni degli edifici, degli arredi e delle attrezzature adeguate rispetto ad un
approccio didattico avanzato.
In linea con questo obiettivo, con la recente delibera di Giunta n. 112/2020, è stato approvato il progetto
esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme di sicurezza di
prevenzione incendi della Scuola Primaria di via Magni.
Grazie all’acquisto degli arredi cui si è provveduto gli scorsi anni, alla ripartenza di questo nuovo anno
scolastico, i tavoli e i mobili a disposizione dell’Istituto nonché l’apposito intervento di progettazione del
Dirigente Scolastico insieme al personale ATA ed a quello comunale hanno permesso di allestire le aule
rispettando a pieno le regole del distanziamento in vigore.
Gli investimenti più significativi sono quelli effettuati per la messa in sicurezza delle scale esterne usate
come ingresso sia alla Scuola Primaria sia alla Scuola Secondaria: in entrambi i casi, infatti, sono stati
garantiti quattro distinti punti di ingresso per separare gli alunni in base alla classe. Fra gli interventi
eseguiti:
a) Scuola primaria:
-

applicazione di bande ruvide antiscivolo sugli scalini esterni;

-

sistemazione percorso di via Premoli;

-

reinstallazione delle lavagne lim.

b) Scuola Secondaria di I grado:
-

applicazione di bande ruvide antiscivolo sugli scalini esterni;

-

installazione bracci per riduzione apertura finestre;

-

abbattimento di pareti al piano terra;

-

spostamento di porte;

-

reinstallazione delle lavagne lim.

Per quanto si tratti di tematiche che esulano dalle competenze del Piano di Diritto allo Studio, è comunque
intenzione dell’Amministrazione percorrere tutte le vie per dare alla Scuola edifici confortevoli e sicuri.
Più in generale l’obiettivo di ogni anno è quello di mettere a disposizione risorse per rinnovare la quantità di
arredi equivalente ad una classe previo accordo con l’Assessore al Bilancio.
Anche quest’anno sono pervenute richieste inerenti l’acquisto di nuovi arredi per la sostituzione di un’intera
classe alla Primaria ed anche per rinnovare l’allestimento dell’aula dedicata allo spazio educativo per alunni
diversamente abili.
L'importo previsto è stabilito con delibera di Giunta n. 118 del 17/11/2020 è pari ad € 5.000,00.
Sono al contempo già stati consegnati, alla fine di Ottobre, nuovi banchi alla Scuola Secondaria di Primo
Grado come preannunciato dal Governo nel corso dell’estate.
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SPESE SOSTENUTE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E LA MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI
DESCRIZIONE
Ascensore scuola primaria

IMPORTO
37.199,50 €

ANNO
2019

FINANZIAMENTO
COMUNALE

STATO DELL'ARTE
CHIUSO

2019

MINISTERIALE

CHIUSO

6.429,40 €

2019

COMUNALE

CHIUSO

86.815,34 €

2019/2020

MINISTERIALE

CHIUSO

2.961,68 €

2020

MINISTERIALE- COMUNITARIO

CHIUSO

22.881,69 €

2020

MINISTERIALE- COMUNITARIO

CHIUSO

Fornitura gazebi materna

4.761,80 €

2020

COMUNALE

CHIUSO

Sostituzione saracinesche impianto riscaldamento scuola
materna

3.928,40 €

2020

COMUNALE

CHIUSO

55.675,59 €

2020

MINISTERIALE

INIZIO LAVORI

2020
2020/2021
ott-20
ott-20
ott-20

COMUNALE
MINISTERIALE-COMUNALE
COMUNALE
COMUNALE
COMUNALE

DA FARSI
IN CORSO

Lavori di adeguamento antincendio della Scuola Secondaria
di Primo Grado in Via Barassi

44.853,15 €

Nuova porta di ingresso della Scuola Elementare di Via
Magni
Adeguamento impianto elettrico alle norme di prevenzione
incendi scuola secondaria di via Barassi
Fornitura e posa bracci limitatori di apertura finestre
Lavori di adattamento scuola primaria e di primo grado per
adeguamento a misure preventive anti covid

Manutenzione straordinaria per adeguamento alle norme di
sicurezza di prevenzione incendi scuola primaria di Via
Magni
Manutenzione serramenti scuola primaria
Manutenzione straordinaria scuola materna
piccole manutenzioni scuola materna
piccole manutenzioni scuola primaria
piccole manutenzioni scuola secondaria
TOTALE

1.817,80 €
1.603.669,46 €
4.336,21 €
6.018,93 €
1.856,37 €
1.883.205,32 €

2. RICONOSCIMENTI, COLLABORAZIONI E BANDO S.T.E.M.
L’ultima partecipazione del nostro Istituto Comprensivo al bando STEM, promosso dal Ministero delle Pari
Opportunità risale all’anno 2019 quando il nostro Istituto conseguiva un’ottima posizione nella classifica
nazionale, ottenendo così consistenti finanziamenti.
I quattro ambiti proposti erano i seguenti:
Laboratorio di FISICA: SHOW AND TELL
Laboratorio di ROBOTICA: MISSION TO MARS
Laboratorio di CODING: CODING TO PLAY
Laboratorio di MATEMATICA: BE LIKE ALICE
per un totale di 40 ore ripartite in 10 incontri fissati per il sabato mattina.
Dopo l’esperienza di due anni fa, durante l’anno scolastico 2019-2020 a causa della nota emergenza
sanitaria i laboratori non si sono tenuti, mentre per l’anno in corso il bando pubblicato a Giugno ha previsto
la scadenza del 30.11.2020 per presentare la domanda di partecipazione e contestualmente di doverli
completare entro il 31 Dicembre prossimo.
Tali indicazioni sembrano in fase di aggiornamento vista anche la recente reintroduzione della Didattica a
Distanza per le classi Seconde e Terze.
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La qualità dell’offerta formativa del nostro Istituto Comprensivo è stata negli anni testimoniata da numerosi
e importanti riconoscimenti, sia nel campo artistico-musicale sia in quello scientifico-tecnologico ed infatti
non solo per due anni consecutivi la nostra Scuola si è aggiudicata ottime posizioni nelle graduatorie del
progetto STEM ma anche nel campo artistico-musicale il nostro Istituto ha ricevuto importanti
riconoscimenti.
Infatti lo scorso anno la banda di Bernareggio - “Corpo Musicale P. L. da Palestrina” – ha promosso una
novità, la possibilità cioè di allestire uno spettacolo musicale con i nostri studenti della Scuola Secondaria di
I grado avendone riconosciuto l’entusiasmo e il buon livello di preparazione in occasione di altri spettacoli a
Carnate e nei Paesi vicini.
È quindi stata organizzata un’esibizione durante un weekend del mese di Aprile dello scorso anno – presso
la Sala Consiliare - con una buona partecipazione del pubblico dei genitori.
RAFFRONTO PREVENTIVO E CONSUNTIVO A.S. 2019/2020 (TAB. 1)

CAPITOLO

PREVENTIVO
(€)

CONSUNTIVO
(€)

Scuola Infanzia e Primaria – Assicurazione
accompagnatori volontari

300,00

300,00

Totale 1.a

300,00

300,00

OGGETTO
1. SERVIZI PER ACCESSO ALL’ISTRUZIONE
1.a Piedibus

1.b Mensa
Infanzia/primaria/secondaria 1°gr.
3383

Studenti – quota agevolazione

25.114,00

17.754,00

3384

Studenti – quota insolventi A.S.19/20

10.613,00

7.305,00

3385

Quota servizio esternalizzazione

2.775,00

2.771,00

3388

Docenti in servizio

22.700,00

12.850,00

2800

Costo Sodexo per pulizia mensa scuola Infanzia

4.200,00

2.287,00

3391

Contributo esercenti

450,00

450,00

Totale 1.b

65.852,00

43.417,00

1.c Assistenza servizi scolastici
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6197

Pre /Post Scuola Infanzia e Primaria

17.850,00

10.273,00

6197

Servizio di assistenza refezione scolastica scuola

1.350,00

814,00

Secondaria di 1° gr.
Totale 1.c

19.200,00

11.087,00

1. TOTALE

85.352,00

54.804,00

2. INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO
2.a Progetti
6197

Progetto “Sportello Compiti” Scuola Secondaria 1° grado

6.661,00

5.815,00

8382

Progetto sport

2.600,00

1.103,00

3143

Iniziative comunali educazione
civica/ambientale/linguistica/teatrale/solidarietà

3.000,00

1.500,00

Totale 2.a

12.261,00

8.418,00

2.b Interventi per le pari opportunità
6197

Ass. e sostegno psicopedagogici
infanzia/primaria/secondaria 1° grado

105.600,00

76.944,00

6191

Consulenza Psicopedagogica

13.305,00

11.363,00

2820

Contributo I.C. ‘D. Mauro’ - Sezione Speciale

300,00

300,00

3262

Borse di studio

1.750,00

1.850,00

3282

Facilitatori/Mediatori culturali

6.300,00

6.300,00

Totale 2.b

127.255,00

96.757,00

2. TOTALE

139.516,00

105.175,00

3. CONTRIBUTI PER MATERIALE DIDATTICO E ALTRO
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3033

Contributo per il funzionamento generale

8.000,00

8.000,00

3033

Contributo per noleggio fotocopiatori (50%
partecipazione Comune)

1.500,00

1.500,00

3000

Fornitura libri di testo Scuola primaria

11.700,00

10.891,00

2820

Scuola Infanzia. Materiale Informatico e per stranieri *

4.000,00

4.000,00

3034

Scuola primaria

1.000,00

1.000,00

3142

Scuola Secondaria 1° grado

1.000,00

1.000,00

3283

Tavolo sovraterritoriale politiche scolastiche e
orientamento scolastico

899,00

899,00

3. TOTALE

28.099,00

27.290,00

4. INTERVENTI PER L’EDUCAZIONE PERMANENTE
3281

Contributo Centro Provinciale Istruzione Adulti

1.100,00

1.100,00

3270

Contributo Associazione Pinamonte

2.000,00

2.000,00

4. TOTALE

3.100,00

3.100,00

TOTALE GENERALE

256.067,00

190.369,00

* compresi € 600,00 per materiale per stranieri e diversamente abili di tutti gli ordini di scuola

POPOLAZIONE SCOLASTICA – A.S. 2019/2020 (TAB. 2)

Tipologia Scuola

Sezioni/classi

Alunni

Stranieri

% Stranieri

Infanzia

7

175

50

28,57

Primaria

15

291

74

25,43

Secondaria

9

204

52

25,49

Totali

31

670

176

26,27

POPOLAZIONE SCOLASTICA – A.S. 2020/2021 (TAB. 3)
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Tipologia Scuola

Sezioni/classi

Alunni

Stranieri

% Stranieri

Infanzia

7

158

57

36,07

Primaria

14

284

90

31,70

Secondaria

9

214

64

30,00

Totali

30

656

211

32,16

CALENDARIO SCOLASTICO A.S. 2020/2021
Calendari
o
Regionale
14 SETTEMBRE 2020

Inizio lezioni scuola dell’infanzia
primaria e secondaria 1° grado

X

1° NOVEMBRE 2020

Festa di Ognissanti

X

7 DICEMBRE 2020

Delibera CDI

8 DICEMBRE 2020

Festa Immacolata

X

DAL 23 DICEMBRE
2020 AL 06 GENNAIO
2021

Vacanze Natalizie

X

18 FEBBRAIO 2021

Delibera CDI

19 FEBBRAIO 2021

Vacanze Carnevale

X

DAL 1° APRILE 2021
AL 6 APRILE 2021

Vacanze Pasquali

X

12 APRILE 2021

Festa Patronale

25 APRILE 2021

Anniversario Liberazione

X

1° MAGGIO 2021

Festa del lavoro

X

2 GIUGNO 2021

Festa della Repubblica

X

8 GIUGNO 2021

Termine attività didattiche scuola Primaria (h.
12,30) e scuola Secondaria 1° grado (h. 13,00)

X

30 GIUGNO 2021

Termine attività didattiche scuola dell’Infanzia
(orario ridotto martedì 29 e mercoledì 30 giugno –
senza pranzo)

X
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Adattamento
C. di Istituto

X

X

X

PREVENTIVO A.S. 2020/2021 (TAB. 4)
1. INTERVENTI PER L’ACCESSO ALL’ISTRUZIONE E A SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO
CAPITOLO

OGGETTO

ENTRATE (€)

USCITE (€)

1. SERVIZI PER ACCESSO ALL’ISTRUZIONE
1.a Volontari
430

Assicurazione volontari

300,00

Totale 1.a

300,00

1.b Mensa
Infanzia/primaria/secondaria 1° grado
3383

Studenti – quota agevolazione

25.114,00

3384

Studenti – quota insoluti

10.000,00

3385

Quota servizio esternalizzazione

2.850,00

3388

Docenti in servizio

22.700,00

2800

Costo Sodexo per pulizia mensa Infanzia

4.000,00

3391

Contributo esercenti

450,00

Totale 1.b

65.114,00

1. TOTALE PREVENTIVO

65.414,00

2. INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO
2.a Progetti
6197

Progetto ‘Sportello Compiti’ Scuola Sec.1°grado

7.151,00

8382

Progetto sport

2.600,00

3143

Iniziative comunali educazione
civica/ambientale/linguistica/teatrale/solidarietà -

3.000,00

Totale 2.a

12.751,00

2.b Interventi per le pari opportunità
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6197

Ass. e sostegno psicopedagogici
infanzia/primaria/secondaria 1° grado

104.536,00

6191

Consulenza psicopedagogica scuole

13.342,00

3262

Borse di studio

1.750,00

3280

Facilitatori/Mediatori culturali

6.300,00

Totale 2.b

125.928,00

2. TOTALE PREVENTIVO

138.679,00

3. CONTRIBUTI PER MATERIALE DIDATTICO E ALTRO
3033

Contributo per il funzionamento generale

8.000,00

3033

Contributo per noleggio fotocopiatori

1.500,00

3000

Fornitura libri di testo Scuola primaria

13.000,00

2820

Scuola infanzia *

1.600,00

3034

Scuola primaria

1.000,00

3142

Scuola Secondaria 1° grado

1.000,00

3283

Tavolo sovraterritoriale politiche scolastiche e
orientamento scolastico

899,00

3. TOTALE PREVENTIVO

26.999,00

4. INTERVENTI PER L’EDUCAZIONE PERMANENTE
3270

Contributo Associazione Pinamonte

2.000,00

4. TOTALE PREVENTIVO

2.000,00

TOTALE GENERALE

233.092,00

* compresi € 300,00 (materiale per stranieri) e € 300,00 (materiale per diversamente abili) di tutti gli ordini
di scuola.
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IMPUTAZIONE BILANCI 2020/2021 (TAB. 5)
CAPITOLO

OGGETTO

BILANCIO 2020

BILANCIO 2021

1. INTERVENTI PER L’ACCESSO ALL’ISTRUZIONE E AL SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO

1.a Volontari
430

assicurazione volontari

300,00

Totale 1.a

300,00

1.b Mensa
Infanzia/primaria/secondaria 1° grado
3383

Studenti – quota agevolazione

11.000,00

14.114,00

3384

Studenti – quota insolventi

3385

Quota servizio esternalizzazione

2.850,00

3388

Docenti in servizio

9.000,00

13.700,00

2800

Costo Sodexo per pulizia mensa infanzia

1.620,00

2.380,00

3391

Contributo esercenti

10.000,00

450,00

Totale 1.b

24.470,00

40.644,00

1. TOTALE PREVENTIVO

24.470,00

40.944,00

2. INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO

2a. Progetti
6197

Progetto “Sportello Compiti” Scuola Secondaria di
1° grado

8382

Progetto sport

3143

Iniziative comunali educazione
civica/ambientale/linguistica/teatrale/solidarietà

1.500,00

1.500,00

Totale 2.a

3.900,00

8.851,00

41.600,00

62.936,00

2.400,00

4.751,00
2.600,00

2.b Interventi per le pari opportunità
6197
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Ass. e sostegno psicopedagogici
infanzia/primaria/secondaria 1° grado

6191

Consulenza psicopedagogica scuole

4.500,00

8.842,00

3262

Borse di studio

3280

Facilitatori culturali

1.630,00

4.670,00

Totale 2.b

47.730,00

78.198,00

2. TOTALE PREVENTIVO

51.630,00

87.049,00

1.750,00

3. CONTRIBUTO PER MATERIALE DIDATTICO E ALTRO

3033

Contributo per il funzionamento generale

3033

Contributo noleggio fotocopiatori (50% carico
Comune)

3000

Fornitura libri di testo Scuola primaria

13.000,00

2820

Scuola infanzia

1.300,00

300,00

3034

Scuola primaria

500,00

500,00

3142

Scuola Secondaria 1° grado

500,00

500,00

3283

Tavolo sovraterritoriale politiche scolastiche e
orientamento scolastico
3.TOTALE PREVENTIVO

1.500,00

6.500,00
1.500,00

899,00
16.800,00

10.199,00

4. INTERVENTI PER L’EDUCAZIONE PERMANENTE

3270

Contributo Associazione Pinamonte

2.000,00

4. TOTALE PREVENTIVO

2.000,00

TOTALE GENERALE
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92.900,00

140.192,00

1. INTERVENTI PER L’ACCESSO ALL’ISTRUZIONE E AL SOSTEGNO DEL DIRITTO ALLO STUDIO
ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2020/2021
Come accade ogni anno, viste le significative variazioni che si registrano dal mese di Settembre fino a
Giugno, i dati relativi agli alunni iscritti ai servizi scolastici per l’a.s. 2020/2021 subiranno aggiornamenti in
corso d’anno e ci verranno comunicati dall’Istituto Comprensivo.
In modo particolare, per l’anno scolastico già cominciato, l’incertezza sulla possibilità e le modalità di
erogazione dei servizi fa sì che i dati attualmente registrati siano appunto provvisori e fortemente variabili.
1A SERVIZIO PIEDIBUS
Si è discusso dell’opportunità di avviare o meno tale servizio durante la riunione convocata con i volontari
nel mese di Agosto proprio per affrontare con loro le problematiche causate dall’emergenza sanitaria in
corso; durante questo confronto è stata condivisa la decisione di sospendere, per il momento, il servizio in
questione anche per la sicurezza dei volontari stessi.
Al contempo, però, l’Amministrazione ha chiesto la disponibilità a questo gruppo di volontari per avere
collaborazione da parte loro nella gestione del traffico circostante il plesso di Via Magni; le vie circostanti il
plesso Scolastico della Primaria sono infatti state chiuse alla circolazione dei veicoli, per tutelare al meglio
l'utenza nelle fasce orarie di ingresso e uscita.
Pertanto per sorvegliare la zona e l’effettivo rispetto del divieto, oltre all’impiego degli agenti della Polizia
Locale, è risultato prezioso il contributo dei volontari che si sono resi disponibili per questo servizio e che
cogliamo l’occasione per ringraziare.
Sempre con riguardo al Servizio Piedibus, ricordiamo che il numero degli iscritti al servizio è negli anni
costantemente cresciuto ed abbiamo anche assistito alla partecipazione di nuovi genitori come volontari
accompagnatori; rimane inoltre ferma l’intenzione di estendere il servizio anche ad altre zone che
dovessero rivelarsi interessate e, per questo, è stato chiesto all’I.C. di diffondere un avviso proprio a questo
scopo.
1B SERVIZIO MENSA
In accordo con la ditta ristoratrice Sodexo, incontrata nelle settimane precedenti l’apertura dell’anno
scolastico, il servizio di mensa scolastica per l’a.s. 2020/2021 si svolge nel pieno rispetto della specifica
normativa vigente e rispettando le particolarità degli spazi utilizzati.
Per consentire un rapido completamento delle attività nel cantiere di via Bazzini è stata concordata la sola
apertura del centro cottura di via Premoli per il periodo iniziale dell’anno; oltre a ciò, insieme al personale di
Sodexo, sono stati effettuati appositi sopralluoghi nei locali che eccezionalmente ospitano le tre sezioni
della Scuola dell’Infanzia.
Queste due classi sono state per il momento trasferite nel seminterrato dell’edificio di via Magni ed una
nell’auditorium al piano terra.
Viste le regole del distanziamento sociale, i locali mensa di via Premoli vengono utilizzati secondo tre
turnazioni, intervallate dagli interventi di igienizzazione e pulizia di cui si occupa il personale di Sodexo; tale
scelta condivisa anche con il Dirigente Scolastico ha consentito di evitare la consumazione di pasti secondo
la modalità lunch box.
Questa modalità veniva infatti disincentivata dalla ditta sia sotto un profilo nutrizionale per la scarsa qualità
data anche dal fatto che le pietanze non si conservano perfettamente calde, sia sotto quello dello spreco di
materiale di plastica e cartaceo sia, infine, per i costi che avrebbero sensibilmente gravato sull’utenza.
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CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
Il controllo della qualità del servizio è demandato al Committente (Comune), agli specifici uffici dell’Azienda
Sanitaria di riferimento e alla Commissione Mensa.
I componenti dell’attuale Commissione Mensa sono stati eletti nel mese di gennaio 2020 e resteranno in
carica per un biennio cosi come previsto dal regolamento vigente.
Il funzionamento e i compiti della Commissione Mensa sono normati da un Regolamento Comunale:
http://www.comune.carnate.mb.it/upload/carnate/regolamenti/RegolamentoCommissioneMensaC.C.29.11
.2014.
I relativi verbali sono pubblicati sul sito web del Comune e conservati digitalmente.
L’erogazione del servizio mensa è regolato da un capitolato di appalto concernente la sua gestione, le
derrate alimentari e la garanzia della qualità dei prodotti. Come richiesto dalla società Sodexo, continua
anche per l’a.s. 2020/2021 la concessione dell’utilizzo dei nostri Centri Cottura per la preparazione dei pasti
da destinare alle scuole di Lomagna e Cernusco Lombardone.

MENÙ E DIETE SPECIALI
Per quanto riguarda il menù, articolato su quattro settimane e due periodi (invernale ed estivo), è proposto
in base a tabelle dietetiche controllate dai dietologi dell’ATS, assicurando in questo modo pasti vari e
adeguati dal punto di vista nutrizionale. A seguito del riscontro avuto negli anni passati, vengono proposti
annualmente menù regionali e menù speciali, in corrispondenza delle festività, che la Commissione Mensa
preventivamente approva.
Dichiarando esigenze etico-religiose o culturali specifiche, tramite comunicazione all’Ufficio Pubblica
Istruzione, è possibile disporre di menù alternativi.
È possibile anche richiedere la “dieta in bianco”: dieta “temporanea” che è richiesta dal genitore quando il
figlio è indisposto.
A seguito dell’ultima commissione mensa tenutasi l’11.11.2020, come richiesto e concordato con i membri
componenti, sono stati ri-pubblicati e aggiornati i vari menù sia sul sito del Comune che sull'apposito
portale di Sodexo.
MODALITÀ DI PAGAMENTO E TARIFFE
Sono previste tre modalità di pagamento:
1. Prepagato
Come noto, tale modalità risulta al momento sospesa in ragione della chiusura imposta agli esercenti ai
sensi del DPCM del 03/11/2020. Riteniamo in ogni caso utile illustrarla di seguito :
a ogni alunno iscritto viene assegnato un codice personale (PAN) cui sono collegati i dati personali (per i
nuovi iscritti sarà consegnato all’inizio dell’anno scolastico), trattati in conformità a quanto stabilito dal
Codice in materia di dati personali (D. Lgs. 196/2003 e G.D.P.R 679/16).
I pasti devono essere pagati anticipatamente mediante contanti. Per il pagamento occorre comunicare,
all'esercente del punto di ricarica autorizzato, il codice personale PAN dell’alunno iscritto al servizio mensa e
l’importo che si intende versare.
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L’esercente esegue una ‘ricarica’ accreditandola sul codice personale attraverso un terminale POS (tipo
‘Bancomat') e rilascia uno scontrino sul quale risulta il versamento effettuato.
Le ricariche si eseguono presso i seguenti punti commerciali convenzionati:
1.

BAR EDEN – Via Premoli, 8 Carnate

2.

BAR FANTASY – Via Roma, 23 Carnate

3.

GELATERIA DEL PARCO – Via Banfi, 1 Carnate

Ogni ricarica effettuata “alimenta” il conto dal quale saranno scalati i pasti prenotati.
2. Addebito bancario tramite SEPA
È possibile attivare la modalità di addebito continuo in conto corrente (SEPA) mediante la sottoscrizione di
un apposito ‘Modulo di autorizzazione permanente’ disponibile presso l’Ufficio Pubblica Istruzione.
3. Carta di Credito

Con le credenziali rilasciate al momento dell’iscrizione è possibile, accedendo al Portale Web Genitori,
effettuare ricariche on line con Carta di Credito.

Le presenze e le assenze riguardanti il servizio saranno rilevate a cura della ditta aggiudicataria del servizio,
per tutti gli ordini di scuola.

COSTO DEL PASTO (TAB. 6)
IL COSTO DEL PASTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021,
AGGIORNATO IN BASE ALL'INDICE ISTAT 2020 È IL SEGUENTE:
per gli alunni utenti residenti
€ 4,67
per alunni utenti non residenti
€ 5,33
per gli adulti utenti
€ 4,67
i docenti in servizio hanno diritto al pasto gratuito
i docenti non in servizio verseranno la tariffa di
€ 4,67
Per quanto riguarda il costo del pasto, sono previste agevolazioni per le famiglie degli alunni residenti, in
base alle fasce ISEE. Per accedervi è necessario presentare apposita domanda presso l’Ufficio Pubblica
Istruzione, corredata dall'attestazione ISEE in corso di validità (completa della DSU).
Saranno accettate domande presentate in qualsiasi momento dell'anno e queste saranno prese in
considerazione con agevolazioni a decorrere dalla data di presentazione.
Per chi diventa residente durante l’anno scolastico, l’agevolazione sarà riconosciuta solo dalla data di
presentazione della documentazione necessaria all’ottenimento della riduzione (data invio al Comune del
documento attestante l’ISEE). Saranno valutati singolarmente gli eventuali casi sociali per agevolazioni
specifiche relative alla refezione scolastica.
Il riconoscimento dell’agevolazione vale solamente per gli alunni residenti che frequentano le scuole in
Carnate mentre non si applica ai non residenti.
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TABELLA RIASSUNTIVA AGEVOLATI PER REDDITO (TAB. 7)
Agevolazioni

2018/2019

2019/2020

2020/2021

n. domande

138

140

105 domande entro il
06.11.2020

Importi agevolati

€ 25.114,00.=

€ 17.754,00.=

€ 25.114,00.=

Servizio terminato il
21.02.2020

Previsione di spesa

FASCE PER RIDUZIONE COSTO MENSA SCOLASTICA (TAB. 8)
Per parametro riferito al nucleo famigliare secondo quanto stabilito dal D.Lgs 130/2000.
FASCIA
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REDDITO ISEE DA / A

AGEVOLAZIONI A. S. 2020/2021

1

00

/ 5.600,00

60%

2

5.600,01 / 7.500,00

40%

3

7.500,01 / 10.000,00

30%

4

10.000,01 / 15.000,00

10%

5

OLTRE 15.000,00

0%

MENSA SCOLASTICA (TAB. 9)
Tariffe per pasto con agevolazioni - Prezzo intero per pasto € 4,67.
Riduzione
1° Fascia – 60%

Isee 0 / 5.600,00

2° Fascia – 40%

5.600,01/7.500,00

3° Fascia – 30%

7.500,01/10.000,00

4° Fascia – 10%

10.000,01/15.000,00

5° Fascia

oltre 15.000,00
Tariffa alunni ‘Non Residenti’

€ 1,87

€ 2,80
€ 3,27
€ 4,20
€ 4,67

€ 5,33

Presso la Scuola dell’Infanzia, la predisposizione delle aule per il pranzo è di norma data in carico al
personale ATA, la pulizia e l’igienizzazione dei tavoli dopo il servizio di refezione scolastica vengono invece
effettuate dalla società Sodexo e sono inserite nel bilancio comunale.

1C ASSISTENZA SERVIZI SCOLASTICI
MENSA SCOLASTICA (GIORNI DI NON RIENTRO SCOLASTICO)
Scuola Secondaria di 1° grado
Per quanto concerne il servizio di refezione scolastica presso la Scuola Secondaria di 1° grado, ad un primo
sondaggio non risultava raggiunto il numero minimo di iscritti (10) e, pertanto, il servizio non veniva
attivato.
Essendo stata imposta la DAD dal DPCM del 03/11/2020 per tutte le classi Seconde e Terze della Secondaria
di Primo grado, il servizio non è attivabile in quanto il numero degli interessati si è ulteriormente abbassato
e non è stato possibile raggiungere la soglia minima di iscritti.
PRE E POST - SCUOLA DELL’INFANZIA
Questo servizio è al momento sospeso in quanto, per quel che riguarda l'ordine scolastico dell'Infanzia, il
pre e post-scuola è ostacolato dalla normativa che vieta il contatto fra bambini appartenenti a sezioni
diverse del plesso; l'attivazione del servizio impedirebbe il rispetto di questo divieto e metterebbe a rischio
la sicurezza dei luoghi scolastici.
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Poiché nelle prime settimane dell’anno le famiglie hanno manifestato l’esigenza di chiarimenti circa la
partenza o meno del servizio, è stata prima convocata una riunione in cui si spiegavano le ragioni della
mancata attivazione ed è poi stato diffuso un sondaggio per conoscere il numero delle famiglie
effettivamente interessate. Il sondaggio è stato compilato e riconsegnato da 27 famiglie - 13 frequentanti la
Scuola dell’Infanzia e 14 frequentanti la Scuola Primaria – solo 11 di queste hanno espresso la loro
preferenza per entrambi i servizi di pre e post scuola.
Fatta questa sintetica premessa che riguarda questo specifico periodo, ricordiamo che di norma questo
servizio si effettua tutti i giorni dell’anno scolastico, presso i locali della Scuola di Via Bazzini. Le famiglie
possono scegliere di usufruire del pre (dalle ore 7.30 alle ore 8.15) e/o del post (dalle ore 16.15 alle ore
18.00), secondo i diversi bisogni.
Per la frequenza occorre essere iscritti al servizio.
La spesa prevista è a totale carico degli iscritti e, in caso di futuro avvio del servizio, la quota individuale sarà
stabilita in base alle prescrizioni che saranno vigenti in quel momento.
Le soglie minima e massima per l’erogazione del servizio saranno necessariamente riviste in funzione delle
regole vigenti all’atto dell’attivazione.
Ogni richiesta di cancellazione nel corso dell’anno andrà motivata e verrà accettata solo in caso di ritiro
definitivo; l’importo versato non verrà, in ogni caso, restituito.
PRE E POST - SCUOLA PRIMARIA
In modo del tutto analogo rispetto a quanto sopra detto per la Scuola dell'Infanzia, neppure presso la
Scuola Primaria è al momento cominciato il servizio del pre e post scuola ed in questo secondo caso non
solo perché la normativa non ammette la convivenza fra alunni di classi diverse ma per il fatto che al
momento l’Istituto Comprensivo non ha individuato locali liberi ed idonei per tale utilizzo.
La mancanza di locali è determinata anche dal fatto che da Settembre la Scuola Primaria ospita tre Sezioni
dell'Infanzia occupando così anche il salone dell'auditorium di solito adibito per il servizio di pre e post
scuola alla Primaria.
Relativamente al funzionamento del servizio nei periodi ordinari valgono le medesime regole esposte lo
scorso anno in quanto il servizio si effettua tutti i giorni dell’anno scolastico presso i locali della Scuola di via
Magni ed è garantito dagli educatori della cooperativa Aeris. Le famiglie interessate potranno scegliere di
usufruire del pre (dalle ore 7.30 alle ore 8.30) e/o del post (dalle ore 16.30 alle ore 18.00).
La spesa prevista è a totale carico degli iscritti e, in caso di futuro avvio del servizio, la quota individuale sarà
stabilita in base alle prescrizioni che saranno vigenti in quel momento.
Per quanto attiene le soglie di attivazione e la richiesta di cancellazione, vale quanto sopra detto con
riferimento al servizio presso la Scuola dell’Infanzia.
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2. INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO
Questa tipologia di interventi riguarda il servizio di assistenza e di sostegno degli alunni che vivono
situazioni connotate da criticità tali da portare ad una possibile dispersione scolastica o a comportamenti
che denotano un certo disagio sociale.
Lo sportello compiti è proprio pensato e realizzato per raggiungere un doppio scopo: grazie all'intervento
degli educatori, che da anni operano nel nostro Istituto e conoscono le singole realtà sia delle classi sia degli
studenti, nei tre pomeriggi dedicati a questa attività di supporto i ragazzi alternano momenti di studio a
momenti di socializzazione.
Dei progetti previsti fanno parte anche quello riguardante lo sport e tutte le iniziative comunali di cui al
capitolo 7 del presente documento come attività utili per aggregare e coinvolgere tutti gli alunni.
2A PROGETTI
Sportello compiti
Come ogni anno lo “Sportello compiti”, attivato per ragazzi della scuola secondaria di 1° grado, prevede non
solo gli aiuti per l’esecuzione dei compiti o per lo studio ma anche altre interessanti attività di aggregazione
e di espressività, stimolando e migliorando la comunicazione. Gli studenti che frequentano questi
pomeriggi, beneficiano di un intervento di carattere trasversale che mira all’obiettivo dell’inclusione. È
attraverso queste varie attività che si può innescare per ogni ragazzo un circolo virtuoso che migliora anche
altre prestazioni richieste dal curricolo scolastico. Anche per quest'anno l'intervento pomeridiano dello
Sportello Compiti è stato assicurato per tre pomeriggi sino ad un totale di 11 ore settimanali e a questo
progetto vengono assegnati due educatori.
Progetto sport
Nel mese di Ottobre si è discusso sia con il Dirigente Scolastico che con le Associazioni Sportive per
conoscere la disponibilità e fattibilità del progetto: da entrambe le parti si considera il progetto realizzabile
seppur entro i limiti di sicurezza che le norme impongono ed imporranno e, in ogni caso, occorrerà una
prossima valutazione aggiornata alla luce di eventuali nuovi decreti e/o ordinanze emanate.
Più in generale, si tratta di un progetto ormai consolidato - e attivo da vent'anni circa – che riporta risultati
ritenuti positivi sia dalla scuola sia dalle associazioni. Questo tipo di attività è promossa
dall’Amministrazione Comunale anche perchè consente di mantenere una rete di collaborazione tra il
nostro Istituto Comprensivo e le realtà associative che possono così farsi conoscere dagli studenti.
2B INTERVENTI PER LE PARI OPPORTUNITÀ
Assistenza e sostegno sociopsicopedagogici
Un intervento di rilievo è quello riguardante l’assistenza e il sostegno psicopedagogico per i bambini/ragazzi
diversamente abili.
Il Comune fornisce educatori per soddisfare le richieste non solo della Scuola di Carnate, ma anche di altre
Scuole esterne al paese frequentate da alunni residenti nel nostro Comune, con certificazione attestante il
bisogno di assistenza e sostegno psicopedagogici.
Tale decisione viene adottata in seguito al confronto e alla discussione tra il D.S., la psicopedagogista e
l’assistente sociale che illustrandole si confrontano sulle singole necessità dei casi prima della condivisione
con l'Amministrazione.
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Durante lo scorso anno scolastico, nei giorni immediatamente successivi all’interruzione delle lezioni in
classe, collaborando tempestivamente con la Cooperativa Aeris è stato possibile convertire da subito - nella
modalità da remoto – l’assistenza educativa scolastica, evitando l’interruzione che avrebbe potuto
compromettere l’andamento scolastico degli studenti maggiormente bisognosi di supporto.
A conclusione dell’anno scolastico 2019/2020, nel mese di giugno, abbiamo inoltre proposto alla
Cooperativa Aeris di poter impiegare le ore risparmiate da marzo in poi accompagnando gli studenti
diversamente abili nell’esperienza del Centro Estivo.
Tramite l’Ufficio dei Servizi Sociali, sono state contattate le famiglie interessate a cui è stata proposta in via
alternativa l’assistenza educativa domiciliare - anche nei mesi estivi - oppure l’accompagnamento durante le
settimane del Centro Estivo. Si è trattato di una vera e propria novità dal momento che gli alunni disabili
non avevano mai partecipato prima della scorsa estate alle attività ricreative estive.
Oltre a ciò, per questo nuovo anno in corso, grazie al risparmio di ore e costi registrato a consuntivo del
2019/20 è stato possibile investire l’ulteriore importo €.10.000,00, questa spesa permetterà un apporto più
completo ed esaustivo rispetto alle esigenze manifestate dalla Scuola.
In particolare il Comune fornisce all’Istituto Comprensivo di Carnate gli educatori, in quanto figure
professionali necessarie per:
•

Assistenza Educativa Scolastica

•

Sportello compiti per la scuola Secondaria di 1° grado.

Consulenza Psicopedagogica
Sul punto, si prevede che l’attività di consulenza per docenti e genitori per ogni ordine di scuola,
ammonterà ad un totale di 415 ore annue poiché si è deciso di mantenere l’incremento di 50 ore già
introdotto lo scorso anno. Si precisa poi che la psicopedagogista collaborerà, oltre che con il nostro Istituto
Comprensivo, anche con l’assistente sociale del Comune e la psicologa che si occupa - per l’Ente - della
tutela dei minori.
Per le note ragioni inerenti la sicurezza da garantire nei locali scolastici ad oggi non è stato possibile attivare
i colloqui presso i locali solitamente destinati a questi incontri e interni alla Primaria.
Collaborazione con Associazione Volontari
Anche questa attività è stata al momento sospesa per la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti.
Più in generale, sino allo scorso anno, questo tipo di servizio è consistito nel sostegno educativo e
didattico tramite la collaborazione del Comune e della Scuola con l’Associazione Volontari a cui l’Ente
assicura uno spazio per attività varie di recupero e sostegno di bambini e ragazzi sia della scuola
Primaria che della Secondaria di 1°grado.
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI PRESUNTI DELL’ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA
E DEL SOSTEGNO PSICOPEDAGOGICO (TAB.10)
2019/2020

Preventivo
n. ore annuali

2020/2021

Preventivo
n. ore annuali

Ass. Ed. Scolastica

105.602,00

4914

104.536,00

4824

Sportello compiti

6.662,00

310

7.151,00

330

Consulenza
Pscicopedagogica

13.305,00

415

13.341,95

415

Totale

125.569,00

125.028,95

TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI ORARI DELL’ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA
E DEL SOSTEGNO PSICOPEDAGOGICO (TAB. 11)
2020 / 2021
costo orario
Assistenza Educativa

€ 21,67

Sportello compiti

€ 21,67

Consulenza psicopedagogista

€ 32,31

TABELLA N. ALUNNI SEGUITI CON ASSISTENZA E SOSTEGNO PSICOPEDAGOGICO INDIVIDUALE (TAB. 12)
2019/2020

2020/2021

Infanzia

Primaria

Sec. 1°
grado

Infanzia

Primaria

Sec. 1°
grado

Ass. educativa scolastica
frequenza a Carnate

3

7

9

4

9

10

Ass. psicopedagogica frequenza
scuola fuori Comune

1

2

2

1
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2C BORSE DI STUDIO
Il Comune per l’anno scolastico 2020/2021 metterà a disposizione degli alunni iscritti alla Scuola Secondaria
di 1° grado, a quelli frequentanti la Scuola Secondaria di 2° grado e agli Universitari (sia laurea triennale che
specialistica), n. 7 borse di studio, per un totale di € 1.750,00.=, che verranno assegnate sulla base dei
criteri stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale.
Negli ultimi due anni i criteri si sono mantenuti uguali rispetto all'a.s. 2018/2019 che era stato, invece, un
primo anno di prova per le novità introdotte: aggiunta del criterio del solo merito, distinzione degli importi
a seconda della fascia d'età e introduzione, fra i premiati, degli Universitari.
Verranno mantenuti sia la novità dei criteri per l’aggiudicazione - ritenendo doveroso il riconoscimento nei
confronti degli studenti più meritevoli, così come quando svantaggiati nelle condizioni economiche familiari
- sia l’importo complessivamente aumentato con la Delibera di Giunta n. 37 del 15.05.2019.
2D DOTE SCUOLA REGIONE LOMBARDIA
Anche per l’anno scolastico 2020/2021, Regione Lombardia ha rinnovato la possibilità di chiedere,
attraverso il sistema Dote Scuola, il contributo per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche per
gli studenti iscritti a corsi di studio presso le scuole statali Secondarie di 1° grado, Secondarie di 2° grado (1°
e 2° anno) e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (1° e 2° anno).
Al bando, scaduto il 30.06.2020, si è potuto partecipare inoltrando domanda on line tramite la piattaforma
Siage di Regione Lombardia con due modalità di autenticazione:
•
•

tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
tramite TS o CNS abilitato con PIN

I requisiti necessari per richiedere la Dote scuola sono i seguenti:
• risiedere in Regione Lombardia e frequentare scuole ubicate in Lombardia
• risiedere in Regione Lombardia e frequentare scuole ubicate in regioni limitrofe facendo il
pendolare.
• Isee in corso di validità inferiore o uguale ad € 15.748,78.=
Il sistema Dote Scuola prevede anche il cosiddetto ‘Buono Scuola’, finalizzato a sostenere gli studenti che
frequentano una scuola paritaria attraverso un contributo per le famiglie con ISEE inferiore o uguale a
40.000, 00 Euro.”
2E FACILITATORI PER LE ALUNNE E PER GLI ALUNNI STRANIERI
Questo tema è stato ampiamente discusso ai Tavoli di Lavoro presso la rete del Vimercatese di Offerta
Scolastica: anche per l’anno scolastico 2020/21 il Comune contribuirà con lo stanziamento di euro
6.300,00.= in modo da mantenere nella Scuola le figure dei facilitatori, che, lavorando a stretto contatto
con i bambini/ragazzi, li aiuteranno per un apprendimento della lingua italiana adeguato agli argomenti da
affrontare nello studio.
Da considerare che dal consuntivo dell'a.s. 2019/20 il nostro Istituto ha registrato un certo risparmio
rispetto a quanto assegnato con lo scorso Piano di Diritto allo Studio e che, al contempo, nei mesi di MarzoAprile 2020 è stata accordata la possibilità di erogare tale servizio in modalità da remoto come richiesto dal
Dirigente Scolastico.
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In particolare, una delle associazioni che si è occupata di fornire questa assistenza alle famiglie, anche per
l'utilizzo dei dispositivi digitali concessi loro in prestito, è la Coop. Ale G. Onlus.
Al fine di spiegare quale sia il concreto beneficio di questi interventi, è bene precisare come il facilitatore
linguistico, come dice la denominazione, rende “più facile” l’inserimento dell’allievo straniero nella scuola e
nella classe fornendogli gli strumenti linguistici necessari.
Allo stesso tempo funge da punto di riferimento per la comunicazione tra l’allievo e gli altri coetanei e
adulti che operano nella scuola, diventando così una vera e propria figura ponte tra l’alunno straniero, la
classe, gli insegnanti e la scuola.
Per i facilitatori/mediatori culturali il Comune riconosce la somma sopra menzionata di €.6.300,00 alla
quale si è già aggiunto l’ulteriore contributo sovraterritoriale, circoscritto al solo intervento di mediazione,
riconosciuto tramite il Fondo FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e integrazione 2014/2020) – ente capofila
Regione Lombardia.

3. CONTRIBUTI PER MATERIALE DIDATTICO E ALTRO

I contributi all’Istituto Comprensivo previsti per l’a.s. 2020/2021 sono i seguenti:
TABELLA DEI CONTRIBUTI (TAB. 13)
CONTRIBUTO
Contributo per il funzionamento generale
Contributo per noleggio fotocopiatori
(partecipazione 50% carico Comune)
Fornitura per libri di testo - Primaria
Materiale per stranieri e diversamente abili
Contributo Infanzia
Contributo Primaria
Contributo Secondaria 1° Grado
Tavolo scolastico sovraterritoriale
Totale

2019/2020
CONSUNTIVO
€ 8.000,00

2020/2021
PREVENTIVO
€ 8.000,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 11.700,00

€ 13.000,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 3.400,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 899,00

€ 899,00

€ 28.099,00

€ 26.999,00

3A FORNITURA LIBRI DI TESTO
L’Amministrazione Comunale finanzia la fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola Primaria, così
come previsto dal DPR 616/77 e dalle norme vigenti, per tutti gli alunni residenti nel Comune. Anche
quest’anno scolastico 2020/2021 la spesa ha registrato un lieve aumento.
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3B TAVOLO SOVRATERRITORIALE PER LE POLITICHE SCOLASTICHE
Continua in Offertasociale l’attività del ‘Gruppo Integrato di Lavoro sulle politiche scolastiche’ quale
evoluzione del Comitato Intercomunale per le Politiche Scolastiche (ex CIPScuola).
Tramite il suddetto gruppo nell’a.s. 2018/2019 è stato predisposto il ‘Protocollo operativo per la gestione
del servizio di mediazione linguistica culturale’ e definito il ‘Protocollo dei servizi scolastici integrativi
approvato dall’Assemblea di Offertasociale il 12.11.2019.
Questi esempi dimostrano l’utilità di questo organismo che permette un proficuo confronto fra gli assessori
e i funzionari dei diversi Comuni; in particolare in questi mesi in cui è stata attuata la “didattica a distanza”
ed anche i servizi scolastici sono stati erogati con modalità alternative, è stata molto utile la possibilità di
discutere e decidere insieme - in modo uniforme – in che modo procedere.
3C ORIENTAMENTO SCOLASTICO
Il Comune di Carnate, anche per l’anno scolastico 2020/2021 aderisce al “Progetto di Orientamento“ gestito
da Offertascolastica ed indirizzato agli alunni e alle loro famiglie della scuola Secondaria di 1° grado,
prevedendo un contributo per € 899,00.=.
Tutte queste iniziative verranno poi promosse in via telematica come confermato nel corso della riunione
tenutasi con Offertascolastica lo scorso 9.11.2020.
La programmazione delle attività per gli ambiti di Monza e Vimercate sono già state definite e
comprendono sia i saloni di Orientamento (Campus, Open day) sia serate di orientamento rivolte ai
genitori.

4. INTERVENTI PER L’EDUCAZIONE PERMANENTE
La necessità di una formazione permanente per gli adulti è ormai un fatto accertato e presente in molti
documenti e progetti sia nazionali che internazionali.
4A CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
I centri provinciali per l’istruzione degli adulti, promossi dal MIUR, sono stati istituiti con decreto del
Presidente della Repubblica n. 263 del 29 ottobre 2012 ed offrono ad un pubblico adulto percorsi di
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.
Vista l’attuale situazione, che comprime fortemente la possibilità di utilizzare i locali interni all’Istituto
Comprensivo, per quest’anno non vengono assegnate aule per lo svolgimento delle attività promosse da
questo ente anche per evitare l’ingresso di personale esterno negli spazi scolastici in cui deve essere
garantita la massima sicurezza. Si deve infine considerare come i corsi promossi quest’anno non potranno
svolgersi in tutti i comuni del circondario e sono stati - in ogni caso - fortemente ridotti.
4B ASSOCIAZIONE PINAMONTE
L’Associazione Pinamonte organizza corsi a prezzi agevolati per gli insegnanti e i cittadini di varie età dei
Comuni aderenti, oltre che corsi per garantire l’aggiornamento gratuito per i dipendenti comunali.
Il Comune di Carnate continua ad aderire a tale Associazione e versa pertanto la propria quota associativa.

5. CENTRO ESTIVO
L’organizzazione del Centro Estivo per l’estate 2020 è risultata difficoltosa sia a causa delle incertezze iniziali
riguardanti l’effettiva possibilità di erogare il servizio sia per i costi particolarmente alti che avrebbero
gravato sulle famiglie e, per tale ragione, l’Amministrazione ha deciso di intervenire con un proprio cospicuo
contributo al fine di abbattere le rette di frequenza.
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Anche quest’anno la Cooperativa incaricata della gestione del C.R.E. è stata individuata nella Coop. “Il
Melograno” che ha allestito le attività educative e ludiche – in via eccezionale - presso i locali e gli spazi
esterni la Scuola Primaria essendo già avviato il cantiere presso la Scuola dell’Infanzia.
Il Centro Estivo 2020 si è svolto nelle quattro settimane comprese tra il 6 e il 31 luglio ed il tema scelto per
questa edizione è stato “Rodari e le sue Favole al Telefono”; la particolarità del periodo ha costretto ad un
rapido ripensamento dell’assetto organizzato e non ha consentito di organizzare gite.
La festa organizzata dalla Cooperativa a conclusione delle settimane di CRE si è necessariamente svolta da
remoto con la partecipazione di tutti i genitori cui è stato trasmesso, come tutti gli anni, il questionario di
gradimento. Le famiglie hanno valutato le attività proposte e le figure degli educatori, che sono rimasti
stabili per le quattro settimane, migliori delle aspettative.

6. ASILO NIDO
Nonostante le criticità dell’anno in corso, l’Asilo Nido ha iniziato regolarmente la propria attività educativa,
pur con un aumento delle rette di frequenza dovuto all’acquisto dei dispositivi individuali di sicurezza e
l’incremento del personale.
Dal 2018 la Cooperativa Sociale ‘Cambio di Luna’ - che da sempre gestisce la struttura del nostro territorio si è aggiudicata per cinque anni consecutivi, cioè per il periodo dal 01.09.2018 al 31.07.2023, l’erogazione
del servizio di Asilo Nido Comunale.
Anche il Regolamento è stato aggiornato con delibera di C.C. n. 9 del 25.03.2019 che prevede anche la
frequenza a part time verticale (solo 3 o 2 gg. a settimana).
Come per lo scorso anno, si raccoglieranno le eventuali richieste di migliorie e di manutenzione della
struttura, dando tempestivo riscontro: gli ultimi interventi hanno riguardato le tinteggiature interne, la
posa di zanzariere e la sistemazione dei pluviali.

7. PROGETTI SCOLASTICI E PROPOSTE DI INIZIATIVE COMUNALI
L’Amministrazione Comunale intende promuovere e condividere iniziative inerenti i seguenti ambiti:
1. educazione civica e cittadinanza attiva;
2. educazione storica;
3. educazione ambientale ed ecologica;
4.

educazione alla solidarietà.

7.1 EDUCAZIONE CIVICA E CITTADINANZA ATTIVA
Nell’ambito della proposta delle commemorazioni istituzionali, ogni anno viene condiviso il seguente
calendario di iniziative per quanto compatibile con le attività programmate. Riportiamo di seguito le date
previste, restando inteso che buona parte di queste saranno necessariamente sospese, come già accaduto
per tutte quelle previste sino ad oggi:
la Giornata dei Diritti dell’Infanzia – con consegna del materiale dell’Unicef ai bambini della Scuola (20/11),
la Festa dell’albero (22/11), la Giornata della Memoria (27/01) e quella del Ricordo (10/02), la Giornata
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europea dei Giusti (6/03), l’anniversario della Liberazione (25 aprile), la Festa della Repubblica Italiana
(2/06), il Giorno della memoria delle vittime del terrorismo (9/5).
Sempre nell’ambito della promozione del senso civico e della partecipazione attiva dei cittadini,
questa Amministrazione intende sostenere il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze prevedendo
un contributo per le sue attività, da considerare fra le “iniziative comunali di educazione civica ed alla
legalità” del presente Piano.
Proprio all’interno del percorso di educazione civica e di educazione alla cittadinanza, lo scorso 9 Ottobre
u.s. le classi delle terze medie si sono collegate con l’intervento fatto dalla Senatrice Liliana Segre dalla
Cittadella della pace di Rondine ad Arezzo, preannunciato come il suo ultimo intervento pubblico, per
ascoltare il suo discorso.
In occasione della Festa della Repubblica è tradizione consegnare una copia della Costituzione Italiana, con
apposita dedica ai ragazzi delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado che concludono il loro
percorso scolastico presso il nostro Istituto Comprensivo di Carnate. Con l’occasione si è soliti trascorrere
insieme la mattinata del 2 giugno, insieme ad ospiti rappresentanti dell’ANPI mentre i ragazzi si esibiscono
con brani musicali e proiettano video delle attività attinenti la festività. La stessa iniziativa sarà mantenuta
ma gestita secondo le migliori modalità fra quelle ammesse.
Un altro tema significativo e importante è quello dei Diritti, in particolare il diritto di cittadinanza,
affrontato dal nostro Istituto Comprensivo con la partecipazione al progetto ‘VERSO UNA SCUOLA
AMICA’ in collaborazione con il Ministero e Unicef – Sezione di Monza che premia il progetto
presentato conferendo alla scuola relativo attestato.
7.2 EDUCAZIONE STORICA
Lo scorso anno, in occasione del decimo anniversario dalla loro nascita, il Gruppo Alpini di Carnate ha
coinvolto gli studenti della Scuola Primaria proponendo un concorso “Chi è l’Alpino” per la
realizzazione di un disegno che rappresenti il logo degli Alpini.
Dopo aver individuato i vincitori, il 24 Ottobre scorso, si sarebbe tenuta la premiazione degli studenti
delle attuali Classi Quinte che non è però stato possibile organizzare per i noti motivi dati
dall’emergenza ancora in corso.
7.3 EDUCAZIONE AMBIENTALE ED ECOLOGICA
Per quanto concerne l’educazione ambientale ed ecologica anche per l’anno scolastico 2020/2021 è
intenzione di questa Amministrazione promuovere le seguenti proposte eventualmente selezionate ed
attuate dal corpo docenti:
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•

Con mail del 25.8.2020 il P.A.N.E. (Consorzio Parco Agricolo Nord Est) ha confermato le proposte
‘educative rivolte all’ambiente naturale e al proprio territorio’ finalizzate alla salvaguardia e
valorizzazione del bene comune anche attraverso lo studio delle specie animali che popolano i
nostri parchi e boschi locali. Queste restano invariate rispetto allo scorso anno e dovranno svolgersi
in modalità online. Si tratta di una proposta gratuita per tutti i comuni consorziati quale è il nostro.

•

Anche quest’anno l’Associazione Volontari Protezione Civile di Carnate ha presentato il “Progetto
Scuola a.s. 2020/21” pensato per gli alunni:
- della Scuola dell’Infanzia;
- delle classi I, IV, V della Scuola Primaria;
- della classe I della Scuola Secondaria.

Le attività presentate alla Scuola sono declinate sulla base delle diverse fasce d’età e sono state
così pensate:
1.

INCONTRO INTERATTIVO PRESSO LA SCUOLA MATERNA

Durata: 1 Giorno
Periodo: Aprile/Maggio
L’incontro comprende diversi momenti:
• lezione interattiva con l’utilizzo di proiettore
• spiegazione della prova di evacuazione
• simulazione allestimento Campo di Protezione Civile
• giochi didattici a tema Protezione Civile
2.

INCONTRO FRONTALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Durata: 2 ore
Tempo: – Gennaio – Febbraio - Marzo ( I, IV, V Elementare, I Media)
Luogo: Incontri in classe (auditorium)
L’incontro frontale comprende due distinti momenti:
• lezione interattiva con l’utilizzo della LIM
• visione di filmati
3.
CAMPO SCUOLA 2021
Il campo scuola si svolge ormai da anni e raccoglie un buon numero di iscritti oltre che una buona
soddisfazione dei partecipanti e dei genitori in quanto si presenta come un’esperienza nuova e
diversa che incuriosisce e aggrega gli studenti.
Periodo: Al termine dell’anno scolastico (ultimo weekend di Maggio/primo di Giugno)
Durata: 2 Giornate
Luogo: Allestimento Campo Scuola presso Giardino Don Felice Radice (Biblioteca)
Partecipanti: classi prime della Scuola Secondaria di I grado.
Descrizione Progetto: esercitazione pratica per far conoscere l’attività di Protezione Civile.
•

In continuità con gli anni precedenti continua la collaborazione con Cem Ambiente che promuove la
nuova edizione del progetto dal titolo ‘Differenzia anche tu!’ rivolto alle classi 4^ e 5^ della scuola
Primaria e a tutte le classi della scuola Sec. 1° grado.
Sono state previste videolezioni - della durata media di 2 ore – che promuoveranno il concetto di
“rifiuto” non come problema ma come risorsa, mentre per le proposte quali giochi di ruolo o le
uscite guidate presso le piattaforme ecologiche dei Paesi vicini (es. Cavenago Brianza) occorrerà
verificare se e in che modo queste giornate potranno realmente svolgersi.

7.4 EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETÀ
Con riferimento a questo ambito dell’educazione si intende continuare a promuovere incontri ed occasioni
di conoscenza delle realtà solidaristiche del territorio e i soggetti che in esse operano, quale occasione di
sensibilizzazione alla solidarietà.
Tutte le eventuali iniziative di questo tipo dovranno essere promosse attraverso i canali online.
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Quanto sopra proposto ben si concilia con gli eventuali percorsi formativi, in collaborazione con il Ministero
e l’Unicef, circa tematiche che riguardano la valorizzazione delle differenze, la realizzazione di iniziative di
solidarietà e di promozione della partecipazione.
PROGETTO FINANZIATO CON IL 5 X MILLE
Lo scorso anno, con il ricavato del 5 x mille destinato alla Scuola, la Cooperativa “Sviluppo &
Integrazione”, per il tramite della psicopedagogista dott.ssa Annalisa Gentile, aveva elaborato il
Progetto Teatrale Multidisciplinare “Siamo tutti arcobaleno”.
Tuttavia, questo laboratorio non si è potuto concludere per la chiusura dovuta all’emergenza
sanitaria; pertanto, il residuo delle risorse relative a tale progetto verrà utilizzato per nuove proposte
che la stessa cooperativa ha anticipato di voler mettere in campo. Verosimilmente, si tratterà di
iniziative quali laboratori per la gestione emotiva del vissuto degli studenti in questi mesi del tutto
particolari, specialmente gli studenti più giovani.
Si fa presente che una delle novità previste nello scorso Piano di Diritto allo Studio, ovvero quella riferita al
corso di inglese “English Game” che avrebbe permesso di introdurre per la prima volta insegnamenti in
lingua straniera alla Scuola dell’Infanzia è stato interamente finanziato nell’a.s. 2019/2020 ma non si è
potuto attuare per la sospensione delle attività scolastiche a causa dell’emergenza epidemiologica.
L'Istituto Comprensivo, nell'ambito dei progetti, richiede la disponibilità ad accantonare un budget che
permetta di poter attivare progetti specifici per ogni ordine di scuola con supporto di esperti, progetti
programmati tenendo in considerazione l'evoluzione della situazione epidemiologica. A tal fine
l’Amministrazione si adopererà per assicurare tali risorse.
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.
2020/2021

→

→

→

1b Mensa
€ 65.114,00

→

Assicurazione € 300,00

→
→

Agevolazioni Mensa- € 25.114,00
Insolventi Mensa - € 10.000,00

→
→

→

2. Interventi per il successo
formativo - € 138.679,00

→

2a. Progetti
€ 12.751,00

2b. Interventi per
le pari
→
opportunità
€ 125.928,00

→

3. Contributi per materiale
didattico e altro -€ 26.999,00

→

→

→

→

→

4. Interventi per l'educazione →
permanente - € 2.000,00

Funzionamneto
generale
€ 8.000,00
Noleggio
fotocopiatrici
€ 1.500,00
Libri di Testo
scuola Primaria
€ 13.000,00
Contributi scuole
€ 3.600,00
Tavolo
sovraterritoriale
€ 899,00

Contributo Ass.
Pinamonte
€ 2.000,00

Docenti in servizio - € 22.700,00
Esternalizzazione servizi mensa
/esercenti € 3.300,00

→

Pulizia tavoli Sodexo - € 4.000,00

→

Sportello Compiti Sec. 1° gr. € 7.151,00

→
→

→
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1. Servizi per l'accesso
all'Istruzione - € 65.414,00

1a Piedibus
€ 300,00

Progetto Sport - € 2.600,00
Iniziative Comunali - € 3.000,00

→

Ass. e Sost. Psicopedagogisti € 104.536,00

→

Consulenza Psicopedagogista € 13.342,00

→
→

Borse di Studio € 1.750,00
Facilitatori culturali - € 6.300,00

