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PREMESSA 
 

Il Piano del Diritto allo studio è il documento annuale mediante il quale l’Amministrazione 

Comunale programma gli interventi economici finanziari ed i servizi nelle scuole del territorio, 

offrendo ulteriori opportunità educative e formative agli studenti.  

La scuola è uno dei principali strumenti per garantire il futuro della nostra società, in virtù del suo 

ruolo fondamentale nello sviluppo dell’individuo e della sua identità sociale. È quindi chiamata ad 

assicurare didattica e servizi di qualità, all’interno di un ambiente che permetta ai ragazzi di poter 

crescere, formarsi e costruire la propria socialità.   

L’Amministrazione Comunale sostiene il diritto allo studio garantendo inoltre i servizi di 

trasporto e ristorazione scolastica, a questo proposito la scelta di questa amministrazione è 

stata di supportare concretamente le famiglie, anche economicamente, rendendo quindi 

gratuito il trasporto scolastico dalle frazioni verso Truccazzano e diminuendo del 30% il costo 

della mensa.  

Contribuendo finanziariamente alla realizzazione dei progetti presentati dalle scuole, all'acquisto 

di arredi e sussidi, all’adeguamento tecnologico sempre più necessario a supporto della didattica, 

alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. Per garantire pari opportunità formative, 

assicura interventi di integrazione per i diversamente abili, contributi per il diritto allo studio e alle 

famiglie. Inoltre riconosce ed incentiva gli studenti capaci e meritevoli promuovendo borse di 

studio.  

Per favorire l’arricchimento dell’offerta formativa resta cardine la collaborazione con associazioni 

culturali, gruppi di volontariato, organismi privati e realtà commerciali e produttive con 

particolare attenzione a quelli presenti sul nostro territorio per la realizzazione dei progetti.  

La volontà e gli sforzi dell’Amministrazione, nella proposta dei propri progetti, sono rivolti a 

stimolare nei ragazzi l’amore e l’attaccamento per il proprio territorio e in modo più ampio per le 

Istituzioni, incoraggiando e sostenendo la partecipazione delle nuove generazioni alle celebrazioni 

dei valori civili. L’ambizione è che le esperienze così maturate dagli studenti nella carriera 

scolastica si traducano in una loro successiva e consapevole partecipazione attiva nella società.  

 

 

 

 



COMUNE DI TRUCCAZZANO   Città Metropolitana di Milano 
_____________________________________________________________ 

 3   

 

Il Piano per l’anno scolastico 2020/2021 non può non tenere conto dell'emergenza sanitaria 

determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19 che ha reso necessaria la 

sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza a partire dal 24 febbraio 2020. 

 

La ripartenza dell’anno scolastico 2020/2021 è necessariamente avvenuta nel rispetto delle 

indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato 

dal Comitato tecnico scientifico recante “Modalità di ripresa delle attività didattiche dal prossimo 

anno scolastico”approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente aggiornato, nonché di 

quanto contenuto nel Piano Scuola 2020/2021 – documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione - ovvero 

delle ulteriori disposizioni normative nazionali e/o regionali  che sono state emanate. 

 

Sarà necessario pertanto individuare azioni, interventi e/o modalità organizzative che garantiscano 

il giusto bilanciamento tra il diritto allo studio, la socialità e il gioco dei bambini e degli adolescenti 

e la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del 

personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative. 
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FINALITA' del PIANO 
 

“La Scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e 

gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti 

degli studi [...]” 

                          (Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 34) 

 

 

La Scuola attraverso gli organismi competenti (Collegio Docenti, Consiglio di Istituto) elabora 

proposte finalizzate a realizzare il Piano dell'Offerta  Formativa e l’Amministrazione Comunale 

interviene per 'ampliare e sostenere l'Offerta stessa, anche attraverso l'elaborazione di progetti 

propri ritenuti importanti per la formazione umana e civile dell'uomo e del cittadino di domani. Gli 

enti locali sono, infatti, chiamati a contribuire al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, 

al potenziamento dei servizi messi a disposizione della scuola, alla rimozione degli ostacoli 

economico-sociali al fine di garantire a tutti le stesse opportunità per essere più vicine alle 

esigenze degli studenti e delle loro famiglie. 

Il Piano che qui si presenta, intende perseguire i seguenti obiettivi: 

•garantire il diritto di accesso all'istruzione obbligatoria agli studenti diversamente abili attraverso 

il servizio di educativa scolastica; 

•fornire libri di testo agli studenti; 

•offrire un sostegno all'attività didattica; 

•offrire la possibilità di ampliamento dell'offerta formativa didattica; 

•sostenere progetti che le singole scuole realizzano con buona ricaduta didattica per tradizione 

consolidata. 

L'Amministrazione Comunale, con la stesura del Piano per il Diritto allo Studio, ribadisce il forte e 

chiaro messaggio di apertura alla collaborazione proficua con tutti i cittadini, gli insegnanti, i 

genitori, i volontari, affinché le loro iniziative e le loro idee, vengano realizzate ai fini di una 

continua crescita culturale dei bambini e dei ragazzi. 
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Istituti Scolastici sul territorio 

 

Le Scuole del Comune di Truccazzano fanno parte dell’Istituto Comprensivo di Pozzuolo Martesana 

che ha la sua sede in Pozzuolo Martesana – Piazzale Nenni n.1 - presso i locali della Scuola 

Secondaria di 1° Grado "Carlo Caccianiga". 

Telefono: 0295359750 - Fax: 0295358674 

Mail: manzo@tiscali.it - Sito internet:www.pozzuoloscuole.it 

L'Istituto Comprensivo "Alessandro Manzoni" di Pozzuolo Martesana, istituito con l'anno scolastico 

1999/2000 raccoglie le strutture Scolastiche dei Comuni di Pozzuolo Martesana e Truccazzano.  

Le scuole sono dislocate su un territorio di circa 34 Km² con n. 27 classi/sezioni riferite ai tre ordini 

di scuole per il Comune di Truccazzano e n.35 classi/sezioni riferite ai tre ordini di scuole per il 

Comune di Pozzuolo Martesana con un totale di ca 1400 alunni, 160 docenti, 26 collaboratori 

scolastici e 7 assistenti amministrativi.  

 

 
 

 

Plesso di Truccazzano 

 

Scuola dell'Infanzia “Teresina Riva” -– Via Quasimodo - 

Telefono e Fax: 0295309200 - mail: infanziatruccazzano@tiscali.it  

Viene frequentata da 60 alunni suddivisi in tre sezioni, nella scuola si attua l'orario dalle 8,00 alle 

16,00. 

 

• Residenti 

• Provenienti da altri Comuni   

• Stranieri    

• Iscritti al servizio mensa 

• Iscritti al servizio trasporto 

n.57 

n.3 

n.14 

n.56 

n.16 

 

Scuola Primaria “F.lli Ferrandi”  – Via L.Da Vinci - 

Telefono 0295369129 - Fax: 0295368733 – mail: scuolatruc@libero.it 

Viene frequentata da 124 alunni suddivisi in due sezioni. La sezione A che comprende le classi 1ª, 

2ª, 3ª, 4ª, 5ª e la sezione B che comprende la classi 3ª , nella scuola si attua l'orario dalle 8,30 alle 

16,30.  

 

 

• Residenti 

• Provenienti da altri Comuni 

• Stranieri  

• Iscritti al servizio mensa 

• Iscritti al servizio trasporto                       

n.120 

n.4 

n.29 

n.121 

n.45 
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Scuola Secondaria di 1° Grado “G.Pascoli”  -  Via S.Quasimodo 

Telefono e Fax: 029583051 - mail: mediatruccazzano@libero.it 

Viene frequentata da 168 alunni suddivisi in tre sezioni. 

La sezione D che comprende le classi 1ª, 2ª, 3ª; la sezione E che comprende le classi 1ª, 2ª, 3ª; la 

sezione G che comprende la classe 1ª, 2ª, 3ª.  

 

Tutte le sezioni attuano l’orario dalle ore 7,55 alle ore 13,55 dal lunedì al venerdì.   

 

• Residenti 

• Provenienti da altri Comuni   

• Stranieri   

• Iscritti al servizio trasporto                             

n.162 

n.6 

n.36 

n.110 

 

Plesso di Albignano 

 

Scuola dell'Infanzia “Don Cornelio Cossu” - Via Pio XII - 

Telefono e Fax: 029583593 - mail: infanzia.albignano@tiscali.it 

Viene frequentata da 51 alunni suddivisi in tre sezioni, nella scuola si attua l'orario dalle 8,00 alle 

16,00. 

 

•     Residenti 

• Provenienti da altri Comuni  

• Stranieri    

• Iscritti al servizio mensa 

n.49 

n.3 

n.7 

n.48 

 

Scuola Primaria “Caterina Nosotti”  -  Via Pio XII 

Telefono: 029583179 - Fax: 029583787 – mail: elem.albignano@tiscali.it 

Viene frequentata da 112 alunni suddivisi in due sezioni. La sezione A che comprende le classi 1ª, 

2ª, 3ª, 4ª, 5ª e la sezione B che comprende la classe 5ª, nella scuola si attua l'orario dalle 8,30 alle 

16,30. 

 

• Residenti 

• Provenienti da altri Comuni   

• Stranieri  

• Iscritti al servizio mensa                              

n.106 

n.5 

n.20 

n.108 

 

 

I dati relativi alle iscrizioni ai servizi sono aggiornate alla data del 28 ottobre 2020 e suscettibili di 

variazioni. 

 

 

Popolazione residente agosto 2019 N. 5.861 

 

Popolazione scolastica residente (3/13 anni)                                         

n.595 

pari al 10,15 % dei residenti   
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Ecco  il riepilogo degli alunni iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 suddivisi per frazione: 

 
 

Andamento storico del numero degli iscritti 

 

               

Scuola 

AS 

2014/2015 

AS 

2015/2016 

AS 

2016/2017 

AS 

2017/2018 

AS 

2018/2019 

AS 

2019/2020 

AS 

2020/2021 

                

Infanzia 

Truccazzano 75 81 75 75 64 65 60 

Infanzia 

Albignano 74 73 61 66 63 60 52 

Primaria 

Truccazzano 154 158 155 161 160 137 124 

Primaria 

Albignano 126 127 132 123 116 112 111 

Secondaria 

1° Grado 144 147 154 140 146 163 168 

Totale 573 586 577 565 549 537 514 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Plesso iscritti Truccazzano Corneliano Cavaione C.Rozza 

 

Albignano Magretta 

M.Nero 

Malombra 

M.Grappa 

Non 

Res 

                    

INFANZIA DI 

TRUCCAZZANO 60 37 6 11 1 0 0 2 3 

                    

INFANZIA  DI 

ALBIGNANO 51 1 0 0 0 47 1 0 3 

                    

PRIMARIA DI 

TRUCCAZZANO 124 63 20 30 3 3 1 0 4 

                    

PRIMARIA DI 

ALBIGNANO 111 0 0 0 0 106 0 0 5 

                    

SECONDARIA 

DI 1° GRADO 168 54 14 24 2 67 0 1 6 

                    

TOTALE 515 155 40 65 6 222 2 3 21 
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Come si può notare la popolazione scolastica si è mantenuta costante negli anni con una lieve 

flessione per la Scuola dell’Infanzia e per questo anno scolastico un incremento alla Scuola 

Secondaria. 
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1.A - TRASPORTO SCOLASTICO 
 

 

Il servizio di trasporto scolastico viene garantito agli studenti delle Frazioni che frequentano i tre 

ordini di scuola e viene articolato in base agli orari scolastici delle singole scuole, per ragioni di 

sicurezza e normative non è possibile fornire il servizio al di fuori della viabilità ordinaria con 

fermata presso cascine, case sparse e/o altre località. 

 

Il servizio è stato appaltato, mediante gara a rilevanza pubblica, alla società AUTOSERVIZI ROVARIS 

srl fino al 31 dicembre 2020; viene garantita la figura dell’accompagnatore su ogni autobus 

utilizzato e per ogni ordine di scuola. 

 

Ricordiamo che già dallo scorso anno scolastico l’Amministrazione Comunale, con notevole sforzo, 

ed al fine di sostenere le famiglie anche dal punto di vista economico ha scelto di rendere questo 

servizio GRATUITO. 

 

A seguito della decisione dell’Amministrazione le famiglie hanno avuto ed avranno questi risparmi: 

• per il trasporto di uno studente € 90€ annuo 

• per il trasporto di due fratelli € 135,00 annuo (€67,50 x 2) 

• per il trasporto di tre fratelli €175,50 annuo (€58,50 x 3) 

• per il trasporto di quattro fratelli 216,00 annuo (€54 X 4) 

 

 

 

Le famiglie che intendono avvalersi del servizio 

di trasporto scolastico devono presentare 

idonea domanda su modulo predisposto 

dall’Ufficio Istruzione. 

 

Il personale della Polizia Locale proseguirà la 

sorveglianza durante gli orari di entrata ed 

uscita degli studenti dagli edifici scolastici 

presso gli attraversamenti pedonali. 

Per offrire un servizio efficiente, verrà periodicamente controllata  la  corrispondenza tra gli orari 

di trasporto e gli orari scolastici, l'ubicazione delle fermate con le esigenze degli utenti.  

 

Alla data del 28 ottobre 2020 risultano iscritti 171 alunni. 

 

La Ditta sta procedendo alla sanificazione dopo ogni corsa. 

 

La normativa vigente relativa al trasporto scolastico prevede che: 

 
“E’ necessario procedere all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto 
almeno una volta al giorno. 
 
Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante  il  viaggio  gli alunni trasportati 
indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione del naso   e della bocca. Tale 
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disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di 
disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree. In 
questi casi si raccomanda agli operatori del trasporto scolastico addetti all’assistenza degli alunni 
disabili l’utilizzo di ulteriori dispositivi qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento 
fisico dallo studente; in questi casi, l’operatore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, 
guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell’applicazione delle misure di 
prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse tipologie di disabilità 
presenti. 
 
Fermo restando l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le misure di prevenzione 
connesse alla sanificazione dei mezzi, alla costante areazione del mezzo e alla salita e discesa dai 
mezzi di trasporto scolastico, nonché la preventiva misurazione della temperatura e le dichiarazioni 
dei genitori o del tutore in materia di prevenzione sanitaria del contagio covid-   19, di cui alle 
prescrizioni previste dal punto precedente: è consentita la capienza massima del mezzo di 
trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta 
modalità di riempimento non sia superiore ai 15 minuti. In questo caso dovrà essere 
quotidianamente programmato l’itinerario del percorso casa-scuola- casa, in relazione agli alunni 
iscritti al servizio di trasporto scolastico dedicato, avendo cura che lo  stesso itinerario consenta  la 
massima capacità di riempimento del mezzo  per un tempo massimo di  15 minuti” 
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SERVIZIO TRASPORTO “EXTRASCOLASTICO” 

L’Amministrazione mette a disposizione dei trasporti gratuiti in occasione di gite o visite culturali 

che si tengano  nei giorni di scuola. 

Il servizio viene fornito per n.1 autobus da max 55 posti e per una distanza massima complessiva 

A/R dalla scuola di 40 km.  

Le date, i luoghi e gli orari delle uscite extra-scolastiche saranno comunicate direttamente dalle 

differenti Scuole alla Ditta Autoservizi Rovaris con un congruo anticipo sulla data di effettuazione. 

Il numero dei viaggi è stato definito in sede di gara d’appalto e non è possibile modificarlo, così 

come non è possibile ad una Scuola usufruire di viaggi non utilizzati da altre Scuole. 

 

Ecco la specifica dei servizi gratuiti garantiti: 

 

SCUOLA N.USCITE  

per anno scolastico 

Sc. Infanzia di Truccazzano 2 

Sc. Infanzia di Albignano 2 

Sc. Primaria di Truccazzano 5 

Sc. Primaria di Albignano 5 

Sc. Secondaria di 1° Grado Truccazzano 8 

 

 

Purtroppo in questo momento le gite sono state sospese.  
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1.B SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
 

L’organizzazione del servizio di refezione scolastica è un aspetto di alto rilievo all’interno del 

panorama scolastico. La refezione scolastica non rappresenta un momento di solo servizio, ma 

concorre all’educazione alimentare e si connota come momento educativo, quindi parte 

integrante dell’intera attività scolastica. 

 

Particolare importanza assume l’azienda appaltatrice del servizio di refezione scolastica; per il 

nostro Comune, a seguito di una gara d’appalto, il servizio è stato affidato alla società “SODEXO 

ITALIA SPA”, vincitrice della gara, per il periodo 1 settembre 2015 al 31 agosto 2020. 

A seguito del periodo di lockdown dovuto alla pandemia Covid 19 e viste le disposizioni legislative 

le prestazioni del contratto con la ditta sono state prorogate fino al 31 agosto 2021. 

 

I refettori sono stati predisposti per garantire la loro fruibilità senza disagi, così come disposto 

dalla vigente normativa in materia.  

Presso le due scuole dell’infanzia non vengono effettuate turnazioni viceversa nei refettori delle 

scuole primarie vengono effettuate due turnazioni.  

Quanto sopra è stato predisposto dai Responsabili di Sodexo e concordato con le Istituzioni 

Scolastiche. 

 

I pasti vengono preparati presso il centro cottura di Via S. Quasimodo e distribuiti nelle mense 

delle rispettive Scuole dell’Infanzia e Primarie. Il menù viene preparato rispettando tabelle 

dietetiche elaborate secondo le linee guida della Regione Lombardia e rispettando i valori 

nutrizionali per ogni fascia d’età degli studenti. Sono stati inseriti prodotti italiani, biologici, D.O.P. 

e a filiera corta è vietato l’utilizzo di prodotti OGM. 

I menù sono sviluppati su quattro settimane e su due periodi (menù invernale ed estivo), sono 

previsti anche piatti tipici del territorio di appartenenza,  proprio  per educare il bambino ad 

apprezzare sapori diversi. 

Attenzione è dedicata alle diete speciali che vengono somministrate per particolari patologie 

nonché per motivi religiosi e culturali. E’ previsto inoltre, oltre al menù del giorno, un menù 

dietetico “in bianco”. Le richieste per diete debbono essere idoneamente documentate preso 

l’Ufficio Istruzione. 

 

 

 

 

 

Ricordiamo che l’Amministrazione 

Comunale al fine di sostenere le 

famiglie anche dal punto di vista 

economico, ha scelto di confermare 

le tariffe del servizio refezione  
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COSTI SERVIZIO REFEZIONE IN VIGORE DALL’ ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 

ISEE famigliare sino a € 7.700 

 

1° fascia 
€ 1,90 

costo di un pasto per gli utenti 

 

ISEE famigliare da € 7.701 a € 10.000 

 

2° fascia 
€ 2,50 

costo di un pasto per gli utenti 

 

ISEE famigliare oltre € 10.001 

 

3° fascia 
€ 3,00 

costo di un pasto per gli utenti 

 

Inoltre: 

• ai non residenti nel Comune di Truccazzano sarà applicata la tariffa della terza fascia 

indipendentemente dall’ I.S.E.E; 

• in caso di mancata presentazione dell’attestazione I.S.E.E. sarà applicata la tariffa della terza 

fascia; 

� l’esenzione o la riduzione del pagamento potrà essere accordata solo per motivazioni connesse 

ad effettive e comprovate condizioni di disagio sociale ed economico e previa valutazione 

svolta per ogni singolo caso dal servizio sociale; 

� agli utenti in possesso di disabilità certificata viene concesso l’esonero dal pagamento; 

� durante l’anno scolastico verranno effettuati controlli sulla regolarità dei pagamenti ed inviati 

eventuali solleciti. 

 

Utenti aventi diritto: 

Dall’anno scolastico 2020/2021 la richiesta di iscrizione al servizio va presentata solo ed 

unicamente dai nuovi iscritti. 

Gli utenti già inseriti ed in possesso del codice personale vengono riconfermati d’ufficio, 

ovviamente rimane a carico del genitore la eventuale trasmissione dell’ISEE. 

 

Al momento dell’approvazione del presente Piano gli iscritti al servizio sono n.333 (dato parziale) 

ai quali si aggiungono agli insegnanti.  

 

Costo del servizio al Comune 

La società Sodexo Italia fornisce il servizio di refezione scolastica al costo di € 4,21 oltre IVA 4% per 

singolo pasto per un totale di € 4,38. 

Quindi l’Amministrazione comunale si farà carico della differenza, erogando indirettamente un 

contributo alle famiglie, per i seguenti importi: 

€ 2,48 per singolo pasto per gli utenti inseriti nella 1° fascia ISEE di contribuzione 

€ 1,88 per singolo pasto per gli utenti inseriti nella 2° fascia ISEE di contribuzione 

€ 1,38 per singolo pasto per gli utenti inseriti nella 3° fascia ISEE di contribuzione 

oltre al costo completo per gli utenti esonerati. 
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All’atto della redazione del presente Piano si evince la seguente suddivisione tra le diverse fasce di 

contribuzione: 

 

          

Scuole 

Alunni 

iscritti 1 FASCIA 2 FASCIA 3 FASCIA 

          

INFANZIA  103 12 5 83 

       

PRIMARIA  229 37 12 176 

          

TOTALE 332 49 17 259 

 

Per ragioni di privacy non vengono indicati gli utenti esonerati dal servizio  

 

 

•Modalità e Punti ricarica per il  pagamento del servizio da parte degli utenti 

Viene confermata la modalità di pagamento del servizio refezione scolastica e trasporto presso i 

punti ricarica: 

•Edicola Wilma Radaelli – Truccazzano, è possibile il pagamento POS e contanti  

•Farmacia Comunale – Albignano, presto sarà possibile il pagamento POS. 

• Ufficio Istruzione – Truccazzano - è possibile effettuare il pagamento SOLO con 

BANCOMAT/CARTA di CREDITO  

Gli utenti, dotati di un codice PAN rilasciato dall’Ufficio, hanno la possibilità di ricaricare il proprio 

credito-mensa (versamento  minimo € 20,00). Da esso verrà poi detratto il costo di ogni  pasto 

consumato.  

 

Per quanto attiene alla Commissione Mensa e alla figura del Tecnologo si ritiene che, data la 

situazione attuale, non sia conveniente/adeguato  far entrare figure estranee sia nelle scuole che  

in cucina. 
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1.C GESTIONE DOTE SCUOLA DELLA REGIONE LOMBARDIA 
 

La Regione Lombardia, ai sensi della Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 –  D.G.R. VIII/6114/07, 

a partire dall’Anno Scolastico 2008/2009, ha istituito la “Dote scuola”, per accompagnare lo 

studente nel suo percorso scolastico, sostenendo la sua libertà di scelta, il diritto allo studio e il 

merito.   

La Dote è un nuovo complesso di contributi alle famiglie degli studenti che frequentano le scuole 

lombarde, primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, statali o paritarie, 

inteso a sostenere l’effettivo esercizio del diritto allo studio.   

La Dote Scuola è articolata in diverse componenti, a seconda della tipologia dei beneficiari e si 

divide in:   

 “Contributo per l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche” per la permanenza nel sistema 

educativo;   

 “buono scuola” per la libertà di scelta;   
 “Componente merito” a favore di alunni con votazioni alte.  
 

Inoltre sono confermate le componenti destinate agli studenti con disabilità e agli studenti del 

sistema di istruzione e formazione professionale.  

 

La domanda è compilabile da parte dei richiedenti solo on line all’indirizzo: 

http:// www.bandi.servizirl.it  

 

La procedura per l’inoltro della domanda DOTE SCUOLA prevede la fase di autenticazione al 

sistema utilizzando lo SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale oppure la CNS – Carta Nazionale 

dei Servizi/CRS – Carta Regionale dei Servizi, e quindi la compilazione della domanda. 

L’erogazione del  contributo concesso quindi avviene tramite la CRS del richiedente.   

 

Numerosi genitori si sono rivolti all’Ufficio Istruzione per essere accompagnati nel complicato 

percorso di presentazione domanda.  

 

La procedura, salvo i costi del personale dedicato a tale attività di supporto, non ha alcun impatto 

sul bilancio del Comune.  
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1.D FORNITURA LIBRI DI TESTO 

 
L’Amministrazione Comunale, in base alla normativa vigente, è tenuta alla fornitura gratuita dei 

libri di testo per gli alunni delle Scuole Primarie. L’impegno di spesa previsto è di €10.000,00. 

 

 

 

1E. BORSE STUDIO 
 

Anche per l’anno scolastico 2020-2021, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la 

società A2A, che verserà all’Amministrazione la somma di €10.000,00, intende destinare una parte 

della stessa per erogare borse di studio agli studenti delle Scuole Secondaria di 1° e 2° Grado, ed 

una parte al finanziamento di attività a favore della Comunità. 

In collaborazione con i Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, sulla base di tutto il 

curricula scolastico, verranno identificati i sei migliori alunni delle classi 3^ e consegnate  borse di 

studio come segue: 

n.3 borse di studio di € 700,00 cad. ai primi classificati 

n.3 borse di studio di € 500,00 cad. ai secondi  classificati; 

n.3 borse di studio di € 350,00 cad. ai terzi classificati; 

si prevede, dunque, una spesa complessiva di € 4.650,00. 

 

Inoltre verranno assegnate anche n.3 borse di studio di € 1.000,00 agli studenti della Scuola 

Secondaria di Secondo Grado che, al termine del loro ciclo di studi, hanno conseguito il punteggio 

minimo di 85/100.  

A parità di valutazione,  le borse di studio verranno  assegnate agli studenti con reddito più basso 

in base alla dichiarazione ISEE. 

 



COMUNE DI TRUCCAZZANO   Città Metropolitana di Milano 
_____________________________________________________________ 

 17   

1.F CONTRIBUTI PER LA GESTIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE 
 

L’Amministrazione intende sostenere l’Istituto Scolastico Comprensivo contribuendo al 

finanziamento dei progetti proposti. 

  

Le somme vengono assegnate senza operare, a priori, una scelta tra le varie opzioni, ma bensì 

lasciando la possibilità ai docenti di valutare il percorso più adatto agli alunni, sia in termini di 

valenza didattica che di continuità. 

 

Il contributo totale dell’Amministrazione Comunale a sostegno dell’offerta formativa, per l’anno 

scolastico 2020/2021  è di € 41.000,00 suddiviso come segue: 

• € 2.500,00 al fine di provvedere all’acquisto di  materiale finalizzato  al contenimento e 

contrasto dell’ emergenza epidemiologica covid-19 per la riapertura delle scuole - Comune 

di Truccazzano (già erogati); 

• € 10.000,00 finalizzati all’acquisto di LIM (già erogati); 

• € 17.600,00 finanziamento progetti. 

 

In questo anno particolare per via delle ben note vicende legate alla pandemia Covid-19 l’Istituto 

Scolastico ha presentato una richiesta relativa alle seguenti attività: 

• coding e pensiero computazionale: il coding è una metodologia didattica per educare al 

pensiero computazionale. Un processo logico creativo efficace anche a scuola, perché 

utilizza metodi e strategie specifiche della tecnologia per la soluzione di un problema 

complesso. Sono richiesti finanziamenti per: attività di formazione, acquisto di materiali 

software ed hardware; 

• potenziamento delle attività inclusive: la didattica inclusiva nasce come una possibile 

risposta alle nuove sfide che la scuola si trova ad affrontare al giorno d’oggi, in termini di 

complessità, inclusione, nuove modalità di apprendimento, nuovi stili didattici, 

coinvolgendo tanto gli alunni quanto gli insegnanti. Sono richiesti finanziamenti per: 

acquisto strumentazione tecnologica, materiale didattico 

• connettività: interventi strutturali in tutte le scuole dell’infanzia 

 

 

SOVVENZIONI  
L’Amministrazione Comunale conferma il contributo di € 22,00 per singolo studente residente con 

una spesa prevista di circa € 10.900,00  (n.493 x €22 arrotondato per eccesso), affinché l’Istituto 

stesso possa garantire la funzionalità didattica, la frequenza alla scuola degli alunni e l’attuazione 

dell’autonomia scolastica. 

 

 

COME VENGONO EROGATI I CONTRIBUTI 

 

Il Responsabile del Servizio assumerà tutti gli atti necessari alla attuazione del presente Piano. 

 

I finanziamenti previsti dal Piano annuale per il Diritto allo Studio verranno erogati secondo le 

seguenti modalità: 

• Acconto pari al 50% dello stanziato entro dicembre 2020; 
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• Saldo all’atto della trasmissione, da parte del Dirigente Scolastico, di idonea 

rendicontazione che attesti tutti gli interventi finanziati con i contributi a carico del Piano 

dell’anno precedente. 

 

 

Sono stati inoltre stanziati 25.000,00€ per l’acquisto degli arredi per le nuove classi della scuola 

Secondaria di 1° Grado, nel mese di novembre arriveranno i primi acquisti fatti su indicazione 

dell’istituzione scolastica. Ulteriori acquisti sono in programma, il materiale sarà indicato dalla 

Scuola. 

 

 

E’ inoltre intenzione dell’Amministrazione erogare all’Istituto Scolastico una somma per 

provvedere alla sanificazione dei plessi scolastici presso i quali si verificano casi di ppositività al 

tampone covid-19. 
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2. INTERVENTI PER GARANTIRE PARI OPPORTUNITÀ FORMATIVE 

 

Gli ambiti di intervento dell’assistenza educativa scolastica, al fine di garantire il diritto allo studio 

attraverso l’affiancamento di educatori professionali afferenti all’Ente locale, sono inquadrati : 

L. 104/1992: legge cardine sulla disabilità e sui diritti delle persone disabili, che tratta anche del 

diritto dei bambini con handicap di ricevere una istruzione adeguata alle proprie condizioni e 

capacita;  

Convenzione dei diritti delle persone con disabilità, che ha lo scopo di “promuovere, proteggere e 

assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da 

parte  delle persone con disabilità...” , che fa da cornice di riferimento per l'Assessorato ai Servizi 

Sociali per garantire progetti educativi individualizzati finalizzati all’integrazione degli alunni 

diversamente abili; 

Direttiva Ministeriale ”Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” che garantisce appieno l’inclusione 

scolastica di tutti gli alunni che manifestano difficoltà nei diversi tipi di apprendimento, 

indipendentemente dalla causa. 
 

 

2.A INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ 

 

INTERVENTI  INDIVIDUALIZZATI 

a favore di alunni diversamente abili (con certificazione) 

 

L'assistenza educativa scolastica per gli studenti con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992 

è finalizzata alla conquista dell'autonomia comunicativa, relazionale e di apprendimento. 

A coloro che necessitano di “un’assistenza educativa per la comunicazione e le relazioni sociali” 

(dicitura inserita nella Diagnosi Funzionale redatta dal neuropsichiatra di rifermento), viene 

garantito l’affiancamento ad personam di un educatore/trice professionale che ha l'obiettivo di 

contribuire al realizzazione di un progetto che risponda ai bisogni specifichi dell'alunno, 

denominato Piano Educativo Individualizzato (PEI) .  

Il PEI è un documento-strumento che descrive la programmazione educativa e didattica,  nel quale 

sono esplicitati gli interventi volti a una presa in carico globale dell'alunno con disabilità, condivisi  

da docenti, educatore/trice, servizi socio-sanitari e famiglia. Contiene, per ciascuna area  di 

intervento (comunicazione, autonomia, relazione, apprendimento ecc.) finalità e obiettivi didattici, 

educativi e di socializzazione, metodologia e strumenti didattici utilizzati, modalità di valutazione. 

L’intervento prevede l’affiancamento dell'alunno da parte di un educatore professionale che 

solleciti da un lato le specifiche e individuali capacità cognitive, apprenditive, relazionali e i 

processi di autonomia, dall’altro che stimoli e faciliti l’inclusione dell’alunno nella classe di 

appartenenza. 

Le modalità relative alle richieste e alla erogazione degli interventi, sono contenute in un 

protocollo condiviso tra il Servizio Sociale, gli Istituti Scolastici e la Cooperativa Sociale “Progetto 

A” di Bergamo.  
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INTERVENTI  EDUCATIVI 

a favore di alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 

Agli alunni che non hanno diritto all’affiancamento individualizzato perché non in condizione di 

disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992 ma manifestano, dopo attenta analisi, Bisogni 

Educativi Speciali (BES), viene garantito il diritto della personalizzazione dell’apprendimento 

mediante la predisposizione del Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

Il PDP è compilato dalla scuola e rappresenta un patto di'intesa fra docenti, famiglia e istituzioni 

socio-sanitarie. 

In quest’ottica, e in ottemperanza alle normative ministeriali, l’Amministrazione Comunale, in 

condivisione con i referenti dell’Istituzione Scolastica, mette in atto le istruttorie necessarie 

finalizzate alla programmazione di interventi didattici personalizzati che favoriscano il 

raggiungimento di apprendimento  e successo scolastico. 

La presenza dell'educatore/trice a scuola, a seconda del bisogno mostrato dall'alunno con BES, 

permette di attivare percorsi educativi: 

personalizzati (previa autorizzazione della famiglia); 

in piccolo gruppo classe, anche con classi parallele; 

su interi gruppi classe. 

 
 

Si conferma lo stanziamento per il Progetto di inclusione riguardante gli alunni che nei  tre ordini 

di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado) necessitano di interventi individuali, 

personalizzati e di interventi a supporto della classe attraverso lavori di gruppo. 

 

Per dare un ulteriore sostegno alle famiglie di alunni con una disabilità certificata, viene applicato 

l’esonero dal pagamento del servizio “refezione scolastica”. 
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22..BB  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  PPRREE  EE  PPOOSSTT  SSCCUUOOLLAA  ––  CC..RR..EE..    
 

Il servizio indirizzato ai genitori entrambi lavoratori per fornire loro la possibilità di lasciare i figli a 

scuola prima e dopo l’orario delle lezioni, quest’anno ha avuto vicende complesse. 

 

 

L’Amministrazione Comunale ha divulgato lo scorso marzo, attraverso il 

sito istituzionale, il modulo di iscrizione ai servizi relativamente all’anno 

2020/2021  abbassando drasticamente il costo del servizio da 400,00 a 

250,00 annui. 

  

A tale richiesta hanno risposto in totale 21 persone su una popolazione 

scolastica di oltre 300, richiedendo le varie tipologie di servizio. 

Ad alcuni genitori è stato riposto in tempi brevi la non attivazione dei 

servizi data l’esiguità degli iscritti (2/4). 

 

L’unico servizio possibile era il post scuola infanzia di Truccazzano con una richiesta di n.9 iscritti 

suddivisi tra le tre classi, che, seppur esigua, voleva essere soddisfatta dall’Amministrazione. 

 

Le ultime disposizioni emanate e, soprattutto, l’aumento dei casi di contagio, hanno dissuaso  

l’Assessore e l’Amministrazione ad attivare il servizio. La scelta è stata fatta ponderando le varie 

situazioni (disomogeneità tra le classi degli iscritti/pareri ATS/costi lievitati a fronte di un numero 

esiguo di richieste). Siamo purtroppo consapevoli di aver contribuito ad aumentare il disagio che  

giornalmente i genitori devono affrontare ma la salute della cittadinanza tutta in questo momento 

prevale. 

 

 

L’Amministrazione, inoltre, ha sottoscritto una convenzione con la Parrocchia di Truccazzano  al 

fine di organizzare l’attività di GREST – ed attività extra-scolastiche, per la precisione il “dopo 

scuola” per gli alunni delle Scuole Primarie per l’anno 2020 e 2021. 

Il Centro Estivo, organizzato egregiamente dalla Parrocchia, seppur con tutte le difficoltà e 

limitazioni del caso, ha avuto notevole successo. L’attività proseguita anche nel periodo di 

settembre, durante il quale le Scuole funzionavano solo al mattino, ha sicuramente aiutato le 

famiglie. 

Per queste attività l’Amministrazione ha erogato alla Parrocchia la somma complessiva totale di € 

24.000,00. 

 

Il dopo scuola organizzato presso gli oratori sta funzionando da fine settembre, inoltre è di pochi 

giorni fa la notizia dell’iniziativa rivolta anche agli studenti della Scuola Secondaria.  

 

E comunque intenzione dell’Amministrazione procedere in questo senso anche per il futuro. 
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3 INTERVENTI PER LA QUALITA’ DELL’ISTRUZIONE  

 
L’ Amministrazione intende sostenere la scuola attraverso una proposta formativa che riguardi 

diverse aree di intervento. Salute, prevenzione, legalità, ambiente, cultura e territorio. 

 

Progetto per Scuola Secondaria “Sindaco dei ragazzi  - Consiglio Comunale delle Ragazze dei 

Ragazzi” 

Durante gli scorsi anni scolastico ha preso l’avvio il progetto per la costituzione del Consiglio 

Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Si intende proseguire con tale percorso, per dar modo ai 

Ragazzi di esporre idee, progetti, esigenze in riferimento al territorio e all’ambiente in cui vivono. Il 

CCRR potrà essere l’occasione per sperimentare una diversa modalità di partecipazione e di 

collaborazione con le realtà del territorio e costituire un’opportunità di crescita umana e culturale.  

 

La formula utilizzata nel passato: visite degli studenti presso la sede comunale, scambio presso la 

scuola etc. non è più attuabile, per questo l’Assessorato intende agire attraverso una modalità più 

smart realizzando dei video dedicati, esplicativi che potranno essere visionati dalle classi 

interessate, per questo progetto, è stato assunto un impegno di spesa di €1.200,00 . 

 

Progetti proposto da CEM AMBIENTE indirizzati a: 

classi 4 e 5 delle Scuola Primaria 

Scuola secondaria  

 

1. “I rifiuti da problema a risorsa” (Modulo lezione in classe oppure online) 

 

2. “Alla scoperta della plastica” (Modulo lezione in classe oppure online) 

 

3. “Meno è meglio, viviamo meglio buttando via meno” (Modulo mostra a scuola oppure 

video on-demand 

 

4. “Visita al Cem” - sede Località Cascina Sofia - Cavenago di Brianza (visita all’impianto 

dell’ex discarica) 

 

5. “Visita alla piattaforma ecologica del comune” (del comune di appartenenza dell’istituto 

scolastico) questa proposta potrà essere svolta solo se le regole del distanziamento sociale 

lo permetteranno. In caso si fosse prenotata questa attività e la situazione non 

permettesse lo svolgimento sarà possibile scegliere un’altra attività. 

 

 

Progetto “Un sorriso per dire NO alla violenza” – rivolto alla Scuola Secondaria di 1° Grado  

 

In occasione dei 10 anni dalla tragica scomparsa della nostra concittadina Sonia Balconi, 

l’Amministrazione vuole ricordarla attraverso un progetto che coinvolga gli alunni della Scuola 

Secondaria di 1° Grado. 

 

L’Amministrazione Comunale desidera stimolare, nelle nostre nuove generazioni, un’attenzione 

verso il tema della violenza di genere, crediamo nell’importanza di una educazione e 



COMUNE DI TRUCCAZZANO   Città Metropolitana di Milano 
_____________________________________________________________ 

 23   

sensibilizzazione precoce che accompagni i ragazzi in crescita a divenire persone capaci di gestire 

la relazione con l’altro in termini di accoglienza e accettazione e capaci di vivere le proprie 

emozioni in modo funzionale. 

 

Nel mese di novembre in occasione della giornata mondiale della violenza di genere, desideriamo 

proporre alla cittadinanza un momento di riflessione e confronto su questo delicato tema.  

 

Ci piacerebbe che anche la scuola fosse protagonista e partecipasse all’iniziativa che avrà luogo. In 

particolare gli alunni di terza media, con i quali  sarebbe bello aprire una riflessione e un confronto 

attivo che si possa poi  tradurre in progetti di carattere grafico o pittorico.  

La nostra idea è che quanto realizzato dai ragazzi non rimanga all’interno delle mura scolastiche 

ma possa diventare un veicolo di sensibilizzazione. 

 

A tal fine la nostra proposta è quella di distribuire sul territorio gli elaborati che saranno prodotti 

dai ragazzi (esposizione in biblioteca, sala consiliare, attività commerciali). Ci piacerebbe inoltre 

istituire una piccola commissione che  possa scegliere  quello maggiormente significativo, al fine di 

premiarlo, il premio sarà in memoria di Sonia Balconi. 

 

 

 

 

 

 

 

Purtroppo la situazione legata alle normative di contenimento Covid-19 hanno cancellato dal 

piano tutti i progetti relativi al teatro, allo sport, alla legalità etc. speriamo di poterli presto 

riprendere in serenità. 
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Centro Giovanile KmZero a cura dell’Assessorato Politiche Giovanili. 

 

Si chiama KmZero il progetto di politiche giovanili dei quattro Comuni dell’Unione Adda 

Martesana. Vuole coinvolgere i giovani compresa tra i 10 e i 21 anni che vivono e partecipano alla 

vita scolastica e sociale del territorio dei Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo 

Martesana e Truccazzano. 

 
 

Gli interventi saranno realizzati da febbraio 2018 a luglio 2021. L’obiettivo è promuovere le 

opportunità di incontro tra giovani residenti in comuni differenti in un’ottica di scambio tra le 

comunità e di valorizzazione delle esperienze positive presenti in ogni comune. 

 

Il Centro Giovani si trova nella struttura della ex Scuola Primaria in via Pio XII ad Albignano 
 

Orari di apertura: 

#FREETIME:  musica tornei e laboratori per i ragazzi dagli 11 ai 21 anni 

mercoledì  e venerdì dalle 16,30 alle 19,00  

 

 

#BAG: presso l’Oratorio San Luigi di Truccazzano pranzo al sacco + compiti pre i ragazzi delle medie 

Giovedì dalle 14,00 alle 16,00  

 

 

indirizzo di posta elettronica:  kmzero.unione@gmail.com 
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INTERVENTI E MIGLIORIE PRESSO LE SCUOLE  
 

Il Settore Lavori Pubblici e Manutenzione si è attivato al fine di rispettare le richieste formulate 

dalla Direzione Didattica relativamente ad interventi manutentivi presso i plessi scolastici. 

Verranno inoltre garantiti gli interventi di manutenzione ordinaria eventualmente richiesti. 

 

Grande rilievo rivestono, in quest’anno scolastico, gli interventi di riqualificazione programmati 

presso le varie Scuole, si elencano i più importanti: 

 

Nell’anno 2019/2020 sono stati eseguiti questi lavori: 

 

Infanzia di Truccazzano: 

• Rifacimento pavimentazione zona psicomotricità e riposo 

• Sistemazione e rifacimento di parte della copertura (finanziato dal MEF), rimangono da 

completare alcune parti della copertura che sono i terrazzi e aula insegnanti 

• Realizzazione nuova pensilina ingresso scuola infanzia lato parcheggio (finanziato dal MEF) 

 

Infanzia di Albignano 

• Sostituzione della sabbionaia 

• Sostituzione 10 caloriferi con nuovi elementi (finanziato dal MEF anno 2020) 

• Sostituzione n.4 fancoil (finanziato dal MEF anno 2020) 

 

Scuola Primaria di Albignano 

• Intervento di rifacimento pavimentazione palestrina 

• Messa in sicurezza e rifacimento impermeabilizzazione refettorio interrato, sanificazione 

pareti interne e rifacimento parete cucina (finanziato dal MEF anno 2020) 

 

Scuola Secondaria  

• Conclusione lavori di ampliamento (fine lavori ottobre 2020) 

 

Palazzetto Sport a servizio della Scuola Primaria e Secondaria 

• Sostituzione termosifoni 

• Verifica copertura per infiltrazioni tunnel palestra e ripristino intonaci interni 

• Completamento porte interne spogliatoi 

 

Centrale termica a servizio dell’intero polo scolastico  

• Rifatta completamente nell’ambito del PPP Cogeser 
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Questi invece gli interventi che si prevedono, alcuni sono già in corso di 

esecuzione: 
 

Infanzia di Truccazzano: 

• Sostituzione serramenti zona refezione scolastica (entro luglio 2021 – finanziato con PPP 

Cogeser)  

• Relamping di tutte le luci all’interno degli edifici scolastico (entro luglio 2021) 

 

Infanzia di Albignano 

• Rifacimento completo guaina copertura finanziato con contributo regionale (entro 

novembre 2021)  

• Relamping di tutte le luci 

all’interno degli edifici 

scolastico (entro luglio 2021) 

 

Scuola Primaria di Albignano 

• Intervento di sistemazione 

cassette scarico bagni 

(programmarsi durante le 

vacanze di Natale 2020)  

• Relamping di tutte le luci 

all’interno degli edifici 

scolastico (entro luglio 2021) 

 

Scuola Primaria Truccazzano 

• Approvazione del progetto per 

il rifacimento della tinteggiatura interna delle superfici, da attuarsi durante il 2021. 

 

Scuola Secondaria  

• Completamento interventi di sistemazione opere esterne relative al progetto di 

ampliamento , con modifica cancello, sistemazione opere edili relative alla sottostazione a 

servizio del plesso scolastico (entro dicembre 2020) 

• Sostituzione di tutti i serramenti nell’edificio scolastico (ad esclusione di quelli relativi 

all’ampliamento) finanziato con contributo regionale (entro novembre 2021) 

• Relamping di tutte le luci all’interno degli edifici scolastico (entro luglio 2021) 

 

Palazzetto Sport a servizio della Scuola Primaria e Secondaria 

• Sistemazione regolazione temperature nell’ambito del PPP COGESER  

• Relamping di tutte le luci all’interno dell’edificio (entro luglio 2021) 

• Nell’ambito dell’intervento di rifacimento della centrale termica verrà installato il gruppo di 

termoregolazione a servizio della palestra 

• Completamento intervento di sostituzione porte interne spogliatoi 
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Sono inoltre in fase di programmazione altri progetti per i seguenti interventi: 

 

Infanzia di Truccazzano 

� Sostituzione di tutti i serramenti e porta accesso 

� Sostituzione giochi esterni 

 

Infanzia di Albignano 

� Sostituzione giochi esterni 

 

Scuola Primaria di Albignano 

� Eventuale sostituzione della pavimentazione in linoleum 

� Eventuale tinteggiatura delle superfici interne 
 

Scuola Primaria Truccazzano 

� Eventuale tinteggiatura delle superfici esterne 

� Sostituzione delle tende interne 

� Intervento di sistemazione/sostituzione delle soglie dei finestroni al fine di risolvere le varie 

infiltrazioni riscontrate 

 

 

 

 

 

 

 


