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1. Premessa 

 

Il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno 2021, 2022 che ci accingiamo a presentare alla nostra 
Città è uno strumento che deve necessariamente tener conto dell’emergenza Covid, non ancora 
conclusasi, mentre possiamo sicuramente dire che, insieme alle nostre scuole, abbiamo iniziato la 
fase di ripresa e ripartenza per quanto riguarda le progettualità che possono essere messe in campo 
in questo nuovo anno scolastico. Abbiamo infatti scelto, per questa edizione del Piano il titolo, 
“L’essenziale valore formativo della scuola”, proprio a testimonianza di come occorra ben calibrare il 
diritto alla salute ma anche quello all’istruzione, in presenza ed in sicurezza, per garantire a tutti i 
nostri studenti, una scuola che sia sempre di qualità sotto tutti i punti di vista. Per fare ciò, le nostre 
linee guida declinate nel documento di programmazione, partono proprio dal favorire lo svolgimento 
delle attività scolastiche ed educative in presenza e sicurezza, alla massima collaborazione con tutti 
gli Istituti di ogni ordine e grado per ottenere una offerta formativa sempre più di qualità, garantire 
una adeguata conciliazione dei tempi a favore di tutte le nostre famiglie oltre che sostenere gli alunni 
e studenti nel loro percorso formativo oltre che nel diritto allo studio. 
 
Se dunque nell’anno passato, lo strumento di programmazione scolastico rivolgeva risorse ed 
attenzioni in grande maggioranza alla lotta alla pandemia, la versione che proponiamo per 
quest’anno scolastico appare ancor più sfidante poiché alle norme che sono ancora previste per la 
lotta ed il contrasto alla pandemia, aggiungiamo la parte di sviluppo e rilancio nonché ripresa della 
nostra scuola. Tengo a precisare che, nello spirito di collaborazione che sempre ha contraddistinto 
l’agire dell’assessorato alle Politiche Scolastiche, per quanto riguarda la parte progettuale abbiamo 
voluto costruire insieme ai Dirigenti Scolastici un percorso che andasse ad individuare priorità, 
obiettivi e progetti prioritari, al fine, poi, di trovare adeguato finanziamento nonché copertura 
economica, all’interno dei capitoli di bilancio. 
 
L’emergenza sanitaria nella quale ci troviamo tutt’oggi, ci spinge a mantenere in atto tutte le politiche 
a contrasto della pandemia da Covid 19, già assunte lo scorso anno e che hanno consentito una 
gestione attenta dell’emergenza. Mensa, trasporti, pre e post scuola, sono solo alcuni dei servizi che 
verranno erogati ancora, senza alcuna variazione di costo a carico di famiglie e cittadini. I servizi che 
abbiamo posto in essere, lo sottolineo, risultano essere, così come costruiti, perfettamente in linea 
con le norme dettate dal Governo e dal Ministero nelle linee guida emanate e tutt’oggi in vigore per 
tutti gli istituti scolastici.  
 
Un altro capitolo monto importante che trova spazio nel Piano per il Diritto allo Studio è rappresentato 
dal rinnovo della convenzione con le scuole paritarie con le quali in questi mesi è proseguita una 
interlocuzione molto proficua che ha portato ad un accordo che consentirà alle scuole oggetto della 
nuova convenzione di avere uno strumento della durata di cinque anni che possa loro consentire di 
ottenere una sicurezza in termini di contributi da parte del nostro Ente, al fine di  poter operare in 
tutta tranquillità e serenità, considerato che riteniamo tali Enti, un asset strategico per la nostra Città 
oltre che per tutta la nostra comunità. Nella nuova convenzione verrà aumentato il corrispettivo, in 
cinque anni, secondo uno schema economico ben preciso che andremo ad esplicare nella nuova 
convenzione, pari a 27.000 Euro.  
 
Borse di studio: anche per l’anno scolastico 202172022, vogliamo premiare il merito, consci che 
questi ultimi due anni scolastici non siano stati certamente semplici per nessun studente. La 
pandemia, ha di certo modificato molte abitudini e così anche le modalità con cui fare lezione e 
rapportarsi nel mondo della scuola. Ecco quindi che, riconoscere anche durante questi momenti 
sicuramente difficili, il merito, ci appare corretto ed appropriato. Attualmente l’assessorato sta 
lavorando all’individuazione dei criteri con cui poi distribuire le borse di studio. 
 
Rafforzamento degli sportelli: un elemento di preoccupazione sempre crescente, emerso durante le 
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diverse interlocuzione con i dirigenti scolastici, risulta essere la necessità di destinare più risorse per 
potenziare gli sportelli psico pedagogici, al fine di poter fronteggiare in modo permanente il sempre 
più crescente disagio educativo, dovuto alle limitazioni sociali alle quali siamo stati tutti sottoposti 
durante i diversi lockdown imposti attraverso i diversi dispositivi di legge. Il lavoro di prevenzione del 
malessere, riteniamo si molto importante per sostenere famiglie e studenti in un particolare 
momento non sicuramente semplice. 
 
I servizi di conciliazione dei tempi che abbiamo messo in campo non senza qualche difficoltà dovuta 
ai protocolli sanitari in parte, dovuta alle modifiche di entrata ed uscita degli studenti per evitare 
assembramenti, possiamo dire, oggi, completano il quadro di offerta che all’interno del Piano per il 
Diritto allo Studio siamo in grado di fornire a tutte le famiglie di Magenta. Il lavoro che è stato 
condotto dall’Assessorato è stato meticoloso ed attento nel garantire le norme di sicurezza imposte 
dal Governo, ricercando tutte le soluzioni che potessero essere valide per la costituzione dei servizi 
di conciliazione dei tempi. 
 
Da ultimo, il conferimento alla nostra Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, di tutti i servizi 
legati al servizio di assistenza educativa scolastica degli alunni che presentano disabilità, rappresenta 
un grande passo in avanti rispetto al sostegno che vogliamo essere sempre di più alta qualità. In tal 
senso, le politiche integrate per l’assistenza dell’alunno, ma anche del nucleo familiare in cui è 
inserito, rappresentano un importante traguardo che tende non solo a migliorare, come prima scritto, 
la qualità del servizio ma recano con se l’ambizioso traguardo di voler semplificare procedure, 
omogenizzare l’offerta presente sul territorio e coordinare una serie di aiuti che possono insieme, 
essere propedeutici ad una miglior qualità della vita. 
 
Una ultima considerazione di tipo economico: il Piano che presentiamo ha una dotazione di 2.607.547 
Euro, il che significa, aver aumentato gli investimenti sulla scuola, rispetto al 2017 di una somma 
pari a 900.000 Euro. Lavorare per la scuola, significa capirne esigenze ed insieme pianificare il futuro.  
Il lavoro di sviluppo che in questi anni abbiamo voluto perseguire ha dato questi risultati anche in 
termini economici. Questo dato di bilancio, sottolineo, è in linea con il i risultati che dal 2017 ad oggi 
abbiamo raggiunto insieme a tutte le nostre scuole. 
 
 

Il Vicesindaco 
Simone Gelli 
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2. Il Contesto scolastico cittadino 

L’anno scolastico 2021/2022 si apre all’insegna della sfida contenuta nell’art. 1 del D.L. n. 111 del 
06 agosto 2021 e nel “Piano Scuola 2012-2022 Documento per la pianificazione delle attività scola-
stiche, educative e formative nelle Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”  approvato con il 
Decreto MIUR n. 257 del 06.08.2021 per assicurare a tutti – alunni e studenti, insegnanti, personale 
scolastico – lo svolgimento delle attività scolastiche in presenza, come importante segnale di ricon-
quista della “normalità” nella quotidianità, al fine di “assicurare il valore della scuola come comunità 
e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica”. 
 
Anche per quest’anno il Piano per il Diritto allo Studio e l’organizzazione dei servizi scolastici dovranno 
tenere conto dell'emergenza sanitaria non ancora conclusa, ma nel contempo dovranno raccogliere 
e offrire opportunità per esprimere il valore della Scuola come “luogo” formativo ed educativo e 
come spazio di esperienze e relazioni importanti per la crescita dei bambini e dei ragazzi. 
 
Come per gli scorsi anni, i dati utili alla definizione del Piano per il Diritto allo Studio sono contenuti 
nel fascicolo allegato (All. A), a cui si rinvia per l’analisi di dettaglio, in cui sono riportati i dati riferiti 
all’ a.s. 2020/2021 e che si ritiene possano essere utili per intercettare i bisogni e pianificare il sistema 
scolastico cittadino. 
Per quanto riguarda i dati riferiti all’utilizzo dei servizi, i dati dello scorso anno scolastico evidenziano 
ancora le problematiche legate alla situazione pandemica in atto, come ad es. riduzioni delle capienze 
stabilite dai protocolli di sicurezza anti-covid19 o determinate dalle sospensioni delle attività previste 
per la zona di rischio rossa.  
 
Di seguito si riportano i dati di sintesi riferiti all’articolazione del sistema scolastico cittadino e alla 
popolazione scolastica. 
 
Tab. n. 1 – Il sistema scolastico cittadino  

 

 Totale alunni iscritti 
a.s. 2020/2021 

Plessi scolastici in Magenta 

 
Istituto Comprensivo “Carlo 
Fontana” 
 

 
n. 855 

 

(a.s. 2019/2020 n. 867) 
 

 

 Scuola dell’Infanzia Fornaroli 
 Scuola Primaria Santa Caterina 

 Scuola Secondaria I Grado 

Baracca 
 

 

 
Istituto Comprensivo di via 
Papa Giovanni Paolo II 

 
n. 986 

 
(a.s. 2019/2020 n. 1023) 

 
 

          Scuola dell’Infanzia Rodari di via 
Caracciolo 

 Scuola dell’Infanzia Rodari di via 
Saffi 

 Scuola dell’Infanzia 

di via Papa Giovanni Paolo II 
 Scuola Primaria De Amicis 

 Scuola Primaria Giovanni XXIII 
 Scuola Primaria Molla Beretta 

 Scuola Primaria Lorenzini 
 Scuola Secondaria di I Grado 

IV Giugno 1859 di via Boccaccio 

 Scuola Secondaria di I Grado 
IV Giugno 1859 di Pontevecchio 

 

 
Istituto Paritario “Madre Anna 
Terzaghi”: 

 
n. 267 

 

 Scuola dell’Infanzia Paritaria 
 Scuola Primaria Paritaria 
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(a.s. 2019/2020 n. 291) 
 

 

 Scuola Secondaria di I Grado   
Paritaria 

 

 
Scuola dell’Infanzia Paritaria 
“Associazione Scuole Materne 
di Magenta 
 
 

 
n. 190 

 
(a.s. 2019/2020 n. 121 

 

 Scuola dell’Infanzia Giacobbe 
 Scuola dell’Infanzia Fornaroli di 

Pontevecchio 

 
Scuola dell’Infanzia Paritaria 
Parrocchiale “S. Giuseppe 
Lavoratore” 

 
n. 49 

 
(a.s. 2019/2020 n. 42) 

 

Unica sede 

 
Liceo Scientifico Donato 
Bramante 
 

 
n. 1120 

 
(a.s. 2019/2020 n. 1043) 

 

Unica sede 

 
Liceo Classico Salvatore 
Quasimodo 
 

 
n. 1139 

 
(a.s. 2019/2020 n. 1151) 

 

 Plesso Via Volta 25 

 Plesso Via Colombo 

 Sezioni musicali presso Scuola Media 
Baracca 

 
Istituto d’Istruzione 
Superiore Luigi Einaudi 
 

 

n. 1012 
 

(a.s. 2019/2020 n. 981) 

 

 Plesso ITP Einaudi 

 Plesso IPSIA Leonardo Da Vinci 

 
C.P.I.A. 
(Centro Provinciale per 
l’Istruzione degli Adulti) 

 
n. 136 

 
(a.s. 2019/2020 n. 337) 

 

Sede presso scuola Media IV Giugno 1859 

 
CFP B.P.I. (Beauty 

Professional Institute) - 
 

 
n. 225 

 
(a.s. 2019/2020 n. 207) 

 

Unica sede 
Scuola di estetica e acconciatura 

 

CFP A.S.L.A.M. (Associazione 
Scuola Lavoro Alto Milanese) 
 

 
n. 136 

 
(a.s. 2019/2020 n. 135) 

 

Unica sede 

Corsi per Operatore di impianti 
termoidraulici 
 

 
Fondazione Enaip Lombardia 

 
n. 139 

 
(a.s. 2019/2020 n. 139) 

 

Unica sede 

Corsi nel settore dell'elettricità/ 
meccanica /carpenteria 

 

 
Fondazione ENAC Lombardia 
– CFP Canossa 

 
n. 151 

 
(a.s. 2019/2020 n. 163) 

 

Unica sede 

Corsi per operatore della trasformazione 

agroalimentare, panificatore e 
pasticcere, operatore grafico multimedia 

 

 

http://iter.mi.it/aree/IFP/IFPMIC/58/92/792
http://iter.mi.it/aree/IFP/IFPMIC/58/92/792
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Tab. n. 2 – Evoluzione della Popolazione Scolastica nel triennio, suddivisa per tipologia di scuola 
 

  2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Scuole dell’Infanzia 610 
 

571 520 

Scuole Primarie 1162 1141 1121 

Scuole Secondarie di I grado 713 723 706 

Scuole Secondarie di II grado 3164 3175 3271 

Scuole Formazione Professionale  644 651 

 
Per quanto riguarda il dato relativo agli alunni iscritti nelle scuole d’infanzia, primarie e secondarie 
di I grado, si può notare una minima flessione che si concentra prevalentemente nelle scuole dell’in-
fanzia, giustificabile oltre che con il calo delle nascite anche con la necessità di modulare diversa-
mente la formazione delle classi in funzione della presenza di bambini disabili e della loro gravità, 
nel rispetto della normativa vigente. 
 
 

3. Gli Obiettivi del Piano per il Diritto allo Studio 

L’equilibrio tra il diritto alla salute e il diritto all’istruzione, che si è cercato di costruire lo scorso anno 
attraverso il dialogo con le scuole, le famiglie, i gestori dei servizi, è stato sicuramente un elemento 
importante e vincente per affrontare la ripresa della scuola in una situazione nuova e difficile per 
tutti. Oggi, partendo dall’esperienza fatta e continuando a perseguire tale equilibrio, si può cercare 
di ripartire con più sicurezza e migliore capacità di riorientare l’organizzazione in funzione dell’obiet-
tivo prioritario di garantire che bambini e ragazzi possano stare a scuola. 
 
Il “Piano Scuola 2021/2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative nelle Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, integra e aggiorna le indicazioni con-
tenute nel Piano Scuola 2020/2021, alla luce dell’attuale quadro epidemiologico e del parere espresso 
dal Comitato Tecnico e Scientifico in data 12 luglio 2021 e conferma per i servizi educativi 0/6 anni 
quanto previsto nel “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza 
dei servizi educativi e delle scuole i servizi educativi e le scuole dell’infanzia” approvato con D.M.  03 
agosto 2020 n. 80. 
 
Con il Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2021/2022 si intende perseguire  l’obiettivo strategico di 
dare evidenza del valore formativo della Scuola, inteso come luogo degli apprendimenti e delle rela-
zioni indispensabili per la crescita equilibrata della persona, per il cui raggiungimento risultano fon-
damentali la scelta prioritaria di agevolare e sostenere lo svolgimento dell’attività didattica in pre-
senza in condizioni di sicurezza e la collaborazione scuola-famiglia-comunità territoriale, in un’ottica 
di corresponsabilità educativa. 
 
Obiettivo strategico che si ritiene di poter raggiungere attraverso i seguenti obiettivi: 

1. Favorire lo svolgimento delle attività scolastiche ed educative in presenza in sicurezza; 
2. Collaborare con gli Istituti Scolastici per un’offerta formativa di qualità; 
3. Garantire l’offerta di servizi di conciliazione dei tempi di cura e lavoro per le famiglie; 
4. Sostenere gli alunni e agli studenti per garantire il diritto allo studio e al successo formativo. 

 
1. Favorire lo svolgimento delle attività scolastiche ed educative in presenza in si-

curezza 
La ripresa della scuola per l’a.s. 2020/2021 aveva sostanzialmente richiesto la valutazione di alcuni 
aspetti fondamentali quali: la capienza delle aule didattiche per accogliere gli alunni; la definizione 
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del tempo scuola e degli orari di entrata e uscita; le modalità di accesso alla scuola, utili per evitare 
assembramenti; la disponibilità di arredi idonei a garantire il distanziamento. 
 
Per quanto riguarda la capienza delle aule, la valutazione tecnica eseguita lo scorso anno in collabo-
razione con gli Istituti Scolastici ha fatto rilevare la presenza in tutte le scuole di aule disponibili 
sufficientemente ampie per l’accoglienza in presenza degli alunni iscritti.  
Tale valutazione è da ritenersi confermata anche per l’anno scolastico 2021/2022, mantenendo l’uso 
di altri spazi scolastici, come ad esempio le palestre e i refettori, conforme alla loro destinazione. 
 
Particolare attenzione è stata posta alle modalità di accesso alle scuole: sono stati individuati più 
accessi da destinare per l’entrata e l’uscita, utilizzando tutti gli ingressi già esistenti e, ove possibile, 
creandone di nuovi. Anche gli orari di inizio e fine lezioni sono stati rimodulati in modo da ridurre il 
rischio di assembramenti all’esterno dei plessi scolastici e consentire il necessario distanziamento 
interpersonale. 
 
I  Fondi Strutturali Europei – PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 riconosciuti al Comune di Magenta con la partecipazione all’Avviso Pubblico per gli interventi di 
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19” sono stati utilizzati proprio per garantire gli interventi ritenuti 
dagli Istituti scolastici più necessari per la sicurezza e la prevenzione del rischio di contagio e hanno  
consentito di intervenire in alcuni plessi scolastici (infanzia Fornaroli e Caracciolo – primarie S. Cate-
rina e  Lorenzini  – secondarie I grado 4 giugno 1859) per la realizzazione di nuovi percorsi pedonali 
e per la sistemazione dei percorsi pedonali già esistenti, per  la realizzazione di recinzioni e cancelli 
utili per una migliore suddivisione degli spazi esterni, per il posizionamento di una pensilina esterna 
per agevolare l’entrata e l’uscita dei bambini in inverno e in caso di maltempo, con il ripristino di 
infissi in quota necessari per migliorare l’aerazione dei locali e con  il ripristino di un bagno disabili e 
l’installazione scaldabagni per l’igiene delle mani dei bambini più piccoli.  
 
Infatti per poter assicurare e mantenere la possibilità dell’attività didattica in presenza “in sicurezza”, 
oltre alla vaccinazione, ritenuta ad oggi dal CTS quale “misura di prevenzione pubblica fondamentale 
per contenere la diffusione della Sars-Cov-2” (verbale n. 34 del 12 luglio 2021), sono pressochè 
confermate le  misure di contenimento del contagio,  individuabili nel rispetto del distanziamento 
fisico, nella pratica dell’igiene delle mani, nell’utilizzo di dispositivi di protezione personale nei locali 
chiusi, nel rispetto delle misure di cura degli ambienti che contemplano l’adeguata areazione degli 
spazi e la sanificazione quotidiana degli ambienti. 
 
Assicurare le attività scolastiche in presenza e in sicurezza richiede che anche l’organizzazione dei 
servizi scolastici, quali il servizio di ristorazione scolastica e il servizio di trasporto scolastico, sia 
adeguata e rivista in modo tale da garantire il rispetto delle misure di contenimento del contagio e 
delle indicazioni fornite dai Ministeri competenti. 
Già nel corso dell’a.s. 2020/2021 si è proceduto a sperimentare una diversa organizzazione che si 
intende riproporre anche per l’a.s. 2021/2022, con alcuni miglioramenti e correttivi determinati in 
parte dall’aggiornamento delle indicazioni normative, in parte dall’esito delle procedure di affida-
mento dei servizi medesimi. 
 
a) Servizio di Ristorazione Scolastica 

L’erogazione del servizio di ristorazione a favore degli studenti frequentanti le scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria di I grado statali o convenzionate con il Comune, limitatamente ai giorni in cui 
gli stessi effettuano il tempo prolungato o il rientro pomeridiano, rientra tra gli interventi per il 
sostegno al diritto allo studio, come previsto all’art. 2 del D.Lgs. 63/2017. 
Le modalità di erogazione del servizio di ristorazione scolastica avviene nel rispetto delle disposizioni 
e indicazioni di indirizzo riportate nelle Linee guida della A.T.S. Milano Città Metropolitana per la  
ristorazione scolastica “Mangiar Sano… a scuola” – Novembre 2016, e nelle Linee di indirizzo 
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nazionale per la ristorazione scolastica pubblicate in G.U. n. 134 del 11 giugno 2010, sono  ispirate 
alle esigenze sociali, alla tutela della salute e dell’ambiente, alla promozione dello sviluppo sostenibile 
(D.Lgs. 163/06 art. 2 comma 2), al Piano d’Azione Nazionale per il Green Public Procurement di cui 
al Decreto Interministeriale dell’11 aprile 2008 “Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi nel 
settore della pubblica amministrazione” e al  rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al Decreto 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 65 in data 10 marzo 2020, 
avente ad oggetto “Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di 
derrate alimentari”. 
 
L’insorgenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 ha pesantemente impattato sullo 
svolgimento del servizio, che per poter essere erogato nel rispetto delle misure di prevenzione del 
rischio da contagio (distanza interpersonale – utilizzo dei DPI – attenta gestione operazioni di 
sanificazione), ha richiesto una sostanziale riorganizzazione del ciclo di produzione e dell’attività dei 
refettori, con l’obiettivo di mantenere la qualità del servizio stesso e delle derrate alimentari utilizzate 
per il confezionamento dei pasti.  
 
Il servizio è strutturato nel rispetto di quanto previsto dal Decreto MIUR n. 39 del 26.6.2020 
“Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” come  
aggiornato dal Decreto MIUR n. 257 del 06.08.2021 “Piano Scuola 2012-2022 Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle Istituzioni del Sistema nazionale 
di Istruzione” e dalle indicazioni fornite  CTS con il verbale n. 34 del 12 luglio 2021. 
E’ previsto infatti che il servizio sia effettuato al tavolo con l’utilizzo di un piatto “tris” multiporzione. 
I menù sono stati semplificati, sia per consentire il rispetto delle procedure di sicurezza durante la 
produzione dei pasti, sia per agevolare il servizio al tavolo, ma sono stati mantenuti gli standard di 
qualità previsti, con particolare riferimento all’utilizzo di prodotti biologici e a filiera corta. 
In tutte le scuole, stante la necessità di garantire un adeguato distanziamento tra i tavoli e tra i 
bambini al tavolo durante la consumazione del pasto, la capienza dei refettori è significativamente 
diminuita, così da rendere necessaria l’effettuazione di un doppio turno di servizio.  
Per la scuola primaria Giovanni XXIII, d’intesa con il Dirigente Scolastico e con la referente di plesso, 
viene utilizzato anche il refettorio dell’adiacente scuola secondaria IV Giugno 1859. 
Per la sola scuola dell’infanzia Fornaroli, che precedentemente fruiva del refettorio della scuola 
primaria Santa Caterina, sita nel medesimo plesso, il servizio viene effettuato direttamente in classe. 
La scelta, effettuata d’intesa il Dirigente Scolastico, è motivata dalla necessità di evitare un triplo 
turno di servizio, che impatterebbe negativamente sull’ordinato e regolare svolgimento delle attività 
educative e scolastiche, oltre a costringere parte degli alunni a pranzare in orari non idonei. 
 
L’organizzazione del servizio su turni unitamente agli aumentati costi per la sicurezza e la 
sanificazione derivanti dall’applicazione dei protocolli Covid, implica per l’Amministrazione Comunale 
un maggior onere a pasto, stimato in € 1,05, oltre Iva 4%. 
 
Nonostante i maggiori costi di servizio, anche per l’a.s. 2021/2022 sono state confermate le tariffe 
senza aumenti a carico delle famiglie. E’ stato confermato anche l’innalzamento della soglia massima 
per ottenere la riduzione tariffaria, introdotta in via sperimentale nell’a.s. 2020/2021 e che ha 
consentito di estendere la platea delle famiglie che hanno beneficiato di una riduzione della tariffa 
prevista, come illustrato nella tabella che segue: 
 

Anno 
scolastico 

Tariffa 
minima 
(inferiore M.V.) 

Tariffa 
compresa tra 
M.V. e 3* M.V.  

Tariffa 
compresa tra 
M.V. e 4* M.V. 

Tariffa 
massima 
residente 

Tariffa 
non 
residente 

Tot. 

2019/2020 164 309  720 235 1428 

2020/2021 144 318 58 651 219 1390 
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M.V. minimo vitale 

 
I cambiamenti nell’organizzazione del servizio non devono far dimenticare l’importante valenza 
educativa del servizio di ristorazione scolastica, che tra le proprie finalità ha la proposta e 
l’apprendimento di corrette abitudini alimentari sin dall’infanzia, propedeutiche al mantenimento del 
benessere personale e di sani stili di vita. 
L’obiettivo di riprendere l’attività in presenza è valido anche per la Commissione Mensa che, anche 
lo scorso anno non ha mai smesso di incontrarsi “a distanza” e di collaborare con il Comune nel 
monitoraggio della qualità del servizio di refezione scolastica e del gradimento dei pasti. 
La Commissione Mensa, composta da genitori e insegnanti, svolge l’importante compito di tramite 
tra Amministrazione e famiglie, collabora nella definizione di iniziative volte sia a promuovere 
l’educazione alimentare sia a favorire la conoscenza del servizio di refezione scolastica. 
Compatibilmente con le indicazioni per la prevenzione del rischio da contagio, si intendono proporre 
progetti di educazione alimentare dal mese di gennaio 2022, in collaborazione con il gestore del 
servizio. 
 
Attualmente la procedura aperta in ambito comunitario per l’affidamento della gestione del servizio 
di ristorazione scolastica per la durata di 24 mesi con possibilità di estensione per altri 12 mesi,  è in 
fase di aggiudicazione alla Ditta Sodexo Italia SPA, che è risultata prima classificata in graduatoria. 
 

b) Servizio di Trasporto Scolastico 

Il servizio di trasporto scolastico è finalizzato a garantire agli alunni e studenti delle scuole primarie 
e secondarie di I grado statali, che abitano in zone decentrate o nelle frazioni, la possibilità di 
raggiungere il plesso scolastico frequentato. 
 
Come indicato nel documento approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 80 del 22/06/2021, 
il servizio è rivolto agli alunni frequentanti le scuole primarie S. Caterina, Molla Beretta e Lorenzini e 
le scuole secondarie di I grado Baracca, IV Giugno 1859 di via Boccaccio e IV Giugno 1859 di 
Pontevecchio, residenti in zone decentrate rispetto al plesso scolastico frequentato e 
compatibilmente con il percorso dello scuolabus. 
L’individuazione dei plessi per i quali si è reso necessario garantire il servizio di trasporto scolastico 
è stata condivisa in fase di programmazione con i Dirigenti Scolastici ed è stata proposta tenendo 
conto delle nuove esigenze presentate dalle famiglie e dell’andamento delle richieste del servizio 
nel triennio, come si evince dalla tabella di seguito riportata: 
 

Trasporto Scolastico - Iscritti Ultimo Triennio     

 DE AMICIS SANTA CATERINA LORENZINI 
MOLLA 
BERETTA IV GIUGNO BARACCA 

totale 
a.s.  

a.s. 
2018/2019 13 23 0 3 22 9 70 

a.s. 
2019/2020 8 32 3 4 27 14 88 

a.s. 
2020/2021 1 18 7 6 11 11 54 

 
In particolare, per l’a.s. 2021/2022 non è stato previsto il servizio di trasporto per gli alunni della 
scuola primaria De Amicis poiché, a seguito dell’espansione del Quartiere Sud, questa scuola è 
ormai sostanzialmente frequentata da bambini che abitano nel quartiere, entro il Km di distanza. E’ 
invece aumentata la frequenza della scuola secondaria di I grado IV Giugno 1859 di Pontevecchio 
da parte di alunni residenti in altri quartieri, distanti dalla frazione, e conseguentemente è 
notevolmente aumentata la richiesta delle famiglie per l’attivazione del servizio di trasporto per tale 
plesso, a cui si è ritenuto doveroso trovare una risposta.  
 
E’ stata prevista un’organizzazione mediante l’utilizzo di due mezzi per far fronte alla riduzione 
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all’80% delle capienze autorizzate nel rispetto di quanto richiesto dai protocolli di sicurezza per la 
prevenzione del rischio da contagio.  
Il servizio per gli alunni delle scuole secondarie IV Giugno 1859 di via Boccaccio  e F. Baracca e per 
quelli della scuola primaria Santa Caterina è effettuato con n. 1 mezzo con 54 posti (di cui almeno 
40 effettivamente fruibili dagli alunni in base alle Linee guida, per l’informazione agli utenti e le 
modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto 
pubblico) e per il servizio rivolto agli alunni delle scuole Primarie Lorenzini e Molla Beretta e della 
scuola secondaria di IV Giugno 1859 – distaccamento di Pontevecchio con n. 1 mezzo con 22 posti 
(di cui almeno 16 effettivamente fruibili dagli alunni in base alle Linee guida, per l’informazione agli 
utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di 
trasporto pubblico) 
 
Il contratto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023 
alla partecipata Azienda Trasporti scolastici ATS è stato approvato con deliberazione CC n. 39 del 
30.08.2021. 
Anche per il servizio di trasporto scolastico, nonostante il maggiore onere annuale determinato 
dall’impiego di due mezzi e dagli aumentati costi per la sanificazione derivanti dall’applicazione dei 
protocolli Covid, non sono stati previsti aumenti delle tariffe a carico delle famiglie. 
 
Per un maggior dettaglio sui criteri d’accesso e sul funzionamento dei servizi scolastici organizzati a 
favore degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del territorio comunale 
e, si rinvia al documento allegato (All. B) relativo alle “Modalita’ organizzative  dei servizi scolastici - 
Refezione Scolastica , Pre scuola, Post scuola  Trasporto scolastico  a.s. 2021/2022”, approvato con 
delibera G.C. n.80 del 22/6/2021.  
 
2.Collaborare con gli Istituti Scolastici per un’offerta formativa di qualità 

Come previsto nel “Piano Scuola 2021/2022”, il ritorno alla pienezza della vita scolastica e lo 
svolgimento delle attività scolastiche in presenza devono favorire il recupero dei ritardi e il 
rafforzamento degli apprendimenti, oltre alla tutela della sfera sociale e relazionale degli alunni. 
 
Dal confronto intervenuto gli scorsi mesi con i Dirigenti scolastici è emersa in maniera chiara la 
necessità di poter programmare l’avvio del nuovo anno scolastico potendo avere risorse anche per 
arricchire l’offerta formativa e didattica per un graduale ritorno alla “normalità”, sempre nel rispetto 
delle indicazioni e delle misure previste per il contenimento del contagio. 
 
Lo scorso anno scolastico le risorse che negli anni precedenti erano state messe a disposizione degli 
Istituti Scolastici per la realizzazione di “progetti” previste nel Piano dell’offerta Formativa, sono state 
di comune accordo destinate per tutte le attività necessarie alla ripresa della scuola. 
Per l’a.s. 2021/2022, nonostante persista la necessità di maggiori risorse per l’organizzazione dei 
servizi, si è fatto un notevole sforzo per trovare ulteriori risorse da assegnare alle scuole in funzione 
della popolazione scolastica per l’attuazione di progetti destinati ad arricchire e potenziare l’offerta 
formativa. 
 
In particolare, a fronte dell’emergente disagio educativo manifestato dai bambini e dai ragazzi in 
seguito al lungo periodo di limitazione di contatti sociali, è stata condivisa con i Dirigenti Scolastici 
la necessità di destinare in primis queste risorse per rafforzare gli “sportelli psico-pedagogici” attivi 
nelle scuole e sostenuti anche durante l’a.s. 2020/2021, in modo tale che gli interventi previsti  
possano essere disponibili per tutte le scuole,  dall’infanzia alla secondaria di I grado. 
Si ritiene infatti che gli “sportelli psico-pedagogici” possano essere uno strumento prezioso per 
intercettare il malessere manifestato dai ragazzi e, tramite l’offerta di ascolto e supporto a studenti, 
genitori ed insegnati, si ritiene possano svolgere una funzione preventiva importante. 
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Anche la formazione delle classi e il raggiungimento dei numeri di iscrizioni necessari per il 
mantenimento delle classi medesime è un tema che continua ad interessare le scuole cittadine e che 
richiede di mantenere viva l’attenzione all’offerta formativa, onde evitare il rischio di perdere classi, 
necessarie per il sistema scolastico cittadino. 
Pertanto si prevede per il prossimo anno scolastico l’impegno per rinnovare la collaborazione con il 
Conservatorio di Novara per dare continuità al progetto musicale che caratterizza la scuola primaria 
Molla Beretta di Pontenuovo e per rivedere il Progetto “Una scuola nel Parco” con il Parco del Ticino 
che caratterizza, insieme con il progetto di lingua inglese, la scuola primaria di Pontevecchio. 
 
Anche per l’a.s. 2021/2022 si intende proporre il Protocollo d’Intesa con  l’Istituto Comprensivo di 
Via Papa Giovanni Paolo II e con l’Istituto Comprensivo Carlo Fontana per la gestione sperimentale 
delle iscrizioni alle scuole dell’infanzia statali per l’a.s. 2022/2023 mediante “Graduatoria Unica 
Cittadina”.   
La collaborazione con gli Istituti Scolastici per la formazione di una Graduatoria Unica Cittadina trova 
le sue ragioni nella L.R. 19/2007 s.m.i. che prevede la competenza dei Comuni per i gradi di istruzione 
inferiore (Infanzia, primaria e secondaria di I grado), contemplando le funzioni di programmazione 
dei servizi, con particolare attenzione all'organizzazione della rete scolastica che è espressione delle 
specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della 
domanda. 
La formazione di una Graduatoria Unica Cittadina è stata sperimentata  a partire dall’a.s. 2013/2014 
quale possibile soluzione utile per affrontare il problema delle liste d’attesa delle scuole d’infanzia 
statali, superando la frammentazione determinata dalle graduatorie di plesso e quale importante 
strumento per determinare il reale fabbisogno di posti del territorio, sperimentando forme di 
programmazione delle politiche scolastiche ed educative condivise. 
Gli Istituti Comprensivi di Via Papa Giovanni Paolo II e “Carlo Fontana” di Magenta, al fine di 
procedere alla formazione di un’unica lista comprendente tutti i bambini richiedenti le scuole 
dell’infanzia statali di Magenta (Graduatoria Unica Cittadina), approvano i criteri di accoglimento degli  
alunni di scuola dell’infanzia, indicando le priorità e il punteggio da assegnare, in relazione 
all’esistenza dei requisiti individuati, che dovranno sussistere alla data del termine ministeriale per le 
iscrizioni. 
 
Se il numero delle richieste eccederà la disponibilità di posti, la Graduatoria Unica Cittadina determi-
nerà un’unica lista di attesa cittadina, nel rispetto dei criteri sopra citati e dei seguenti elementi: 
a. a parità di punteggio l’elemento da considerare sarà la data di nascita del richiedente (sarà 
favorito il bambino più anziano) 
b. nella graduatoria così formulata verrà riconosciuta, a parità di punteggio, precedenza ad ac-
cedere alla scuola di 1° preferenza se si hanno fratelli o sorelle che, per l’anno d’iscrizione, frequen-
teranno la medesima scuola dell’infanzia 
c. in subordine, nella graduatoria così formulata verrà riconosciuta, a parità di     punteggio, 
precedenza ad accedere alla scuola di 1° preferenza se si hanno fratelli o sorelle che, per l’anno 
d’iscrizione, frequenteranno la scuola primaria del medesimo polo scolastico. 
d. In subordine a quanto stabilito ai precedenti punti b) e c) nella graduatoria così formulata 
verrà riconosciuta, a parità di punteggio, precedenza ad accedere alla scuola di 1° preferenza se si 
hanno fratelli o sorelle che, per l’anno d’iscrizione, frequenteranno l’Asilo Nido posto nel medesimo 
polo scolastico e potranno documentare tale circostanza entro il termine previsto dalla circolare mi-
nisteriale quale termine per l’iscrizione alla scuola d’infanzia. 
 
Durante i mesi scorsi si è provveduto anche ad un confronto con gli Enti Gestori delle scuole d’infanzia 
paritarie, utile per monitorare l’andamento delle attività e per valutare la Convenzione sperimentale 
triennale tra il Comune e gli Enti gestori delle scuole d’infanzia paritarie cittadine in previsione della 
scadenza prevista al 31.12.2021. 
Sicuramente la Convenzione triennale è stata per le scuole d’infanzia paritaria un punto fermo 
indispensabile per la programmazione delle loro attività sia per l’aspetto educativo che per l’aspetto 
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economico, a maggior ragione a fronte della grave situazione di incertezza determinatasi con 
l’emergenza Covid-19 e ha consentito all’Amministrazione di sperimentare proposte innovative per 
ridurre la lista d’attesa per le scuole d’infanzia statali e per aprire la frequenza delle attività estive 
anche a bambini provenienti da altri plessi scolastici.  
 
Di seguito la tabella riepilogativa dei contributi erogati alle scuole d’infanzia paritarie dall’anno 2018 
all’anno 2021, in applicazione dei criteri stabiliti dalla vigente convenzione: 
 

ANNO ASSOCIAZIONE 

SCUOLE 

MATERNE 

INFANZIA MADRE 

ANNA TERZAGHI 

INFANZIA SAN 

GIUSEPPE 

LAVORATORE 

TOTALE 

2018                   

129.452,50 €  

                               

48.170,00 €  

                       

25.127,50 €  

         

202.750,00 €  

          

2019                   

140.978,09 €  

                               

49.654,80 €  

                       

24.841,10 €  

         

215.473,99 €  

2020                   

139.314,25 €  

                               

50.035,16 €  

                       

25.626,37 €  

         

214.975,78 €  

2021                   

139.410,67 €  

                               

45.849,44 €  

                       

29.587,08 €  

         

214.847,19 €  

TOTALE 

CONTRIBUTO 

                  

549.155,51 €  

                             

193.709,40 €  

                     

105.182,05 €  

         

848.046,96 €  

 
Le considerazioni  in merito al buon esito della sperimentazione messa in campo e l’importanza di 
continuare a sostenere  il funzionamento delle scuole d’infanzia paritarie per non mettere a rischio 
la tenuta del sistema educativo per i bambini in fascia di età 3/6 anni, di cui rappresentano oltre il 
50% dell’offerta cittadina hanno determinato la condivisione della scelta di  procedere con una nuova 
convenzione di durata quinquennale, destinando una quota annua delle risorse previste dal Fondo 
per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni per un 
graduale adeguamento del contributo, prevedendo un incremento globale del 20% nel corso del 
primo triennio di durata della convenzione, e che mantenendo il contributo invariato per il restante 
biennio. 
 
 
3.Garantire l’offerta di servizi di conciliazione dei tempi di cura e lavoro per le famiglie  

Da molti anni il Comune organizza i servizi di pre/post scuola con l’obiettivo di aiutare le famiglie a 
conciliare i tempi di cura dei propri figli con i tempi del lavoro, garantendo l’accoglienza e la 
sorveglianza dei bambini nei locali scolastici prima dell’orario di inizio o al termine delle attività 
educative e/o didattiche ed intrattenendoli con apposite attività ludico ricreative. 
 
Per quest’anno le indicazioni per l’organizzazione dei servizi di pre/post scuola sono contenute nel  
“Piano Scuola 2012-2022 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative nelle Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”  approvato con il Decreto MIUR n. 257 
del 06.08.2021 e, per quello che concerne le scuole dell’infanzia, per le parti non aggiornate,  trova 
conferma il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 
educativi e delle scuole dell’infanzia” approvato con decreto MIUR n. 80 in data 03.08.2020. 
 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/doc02426720200803184633.pdf/95304f45-f961-bffc-5c6a-8eed6b60fc92?t=1596533993277
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L’organizzazione di questi servizi resta particolarmente complessa per la necessità di considerare le 
numerose variabili, alcune ancora in fase di discussione, contenute nei documenti di indirizzo per la 
ripresa delle attività scolastiche in presenza. 
In particolare ci si è trovati a dover coniugare la necessità di rispettare il criterio della stabilità del 
gruppo, (indicazione ancora confermata e stringente per quel che riguarda la fascia di bambini in 
età 3/6 anni) e di garantire le prescrizioni sul distanziamento interpersonale con la disponibilità di 
spazi, personale e risorse necessarie per l’implementazione dei servizi. 
 
Dopo un’attenta analisi della normativa, non di univoca interpretazione, si è giunti alla definizione in 
accordo con i Dirigenti scolastici delle condizioni per l’avvio dal 13 settembre dei servizi di pre/post 
scuola per la scuola primarie e dell’infanzia di seguito sinteticamente riportate: 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – ORGANIZZAZIONE SERVIZI PRE/POST SCUOLA  SCUOLE 
PRIMARIE E INFANZIA 

 

PRESCUOLA 
PRIMARIA 

S. Caterina De Amicis Giovanni 
XXIII 

Molla Beretta Lorenzini 

Spazi 

richiesti 

n. 2 aule  + 

eventuale atrio 
adiacente per 

accoglienza  
bambini in arrivo 

con lo scuolabus 
 

Ingresso 

direttamente sul 
corridoio attraverso 

camminamento. 
I bambini saranno 

divisi in due gruppi 

stabili, avendo cura  
di mettere nel 

medesimo gruppo i 
bambini 

appartenenti  alla 
stessa classe e di  

mantenere, nel 

limite del possibile, 
la stessa 

suddivisione di 
gruppi anche nel 

post scuola 

Salone 

polifunzionale + 
(se necessario in 

base alle 
richieste di 

iscrizione) n. 1 
aula  da 

individuarsi dalla 

scuola 
 

I bambini saranno 
divisi in due ( o 

tre) gruppi stabili, 

avendo cura  di 
mettere nel 

medesimo gruppo i 
bambini 

appartenenti  alla 
stessa classe e di  

mantenere, nel 

limite del possibile, 
la stessa 

suddivisione di 
gruppi anche nel 

post scuola 

Aula DVA Atrio  

 
 

Aula 

biblioteca 

Orari 7,30/8,00 7,30/8,35 7,30/8,35 7,30/8,35 7,30/8,35 

A carico del 
Comune 

Educatori e 
personale per il 

triage , sorveglianza 
bambini in arrivo con 

lo scuolabus 

Educatori e 
personale per il 

triage  

Educatori e 
personale per il 

triage  

Educatori e 
personale per il 

triage, 
sorveglianza 

bambini in arrivo 
con lo scuolabus 

Educatori e 
personale per 

il triage, 
sorveglianza 

bambini in 
arrivo con lo 

scuolabus 

A cura della 
scuola 

Disponibilità spazi 
Pulizia spazi 

Condivisione aula 

covid 
 

Disponibilità spazi 
Pulizia spazi 

Condivisione aula 

covid 

Disponibilità 
spazi 

Pulizia spazi 

Condivisione 
aula covid 

Disponibilità spazi 
Pulizia spazi 

Condivisione aula 

covid 

Disponibilità 
spazi 

Pulizia spazi 

Condivisione 
aula covid 

 



 

15 

 

 

POST 
SCUOLA 

PRIMARIA 

S. Caterina De Amicis Giovanni 
XXIII 

Molla Beretta Lorenzini 

Spazi 
richiesti 

n. 2 aule   
 

uscita 
direttamente sul 

corridoio 

attraverso 
camminamento 

I bambini saranno 
divisi in due 

gruppi stabili, 

avendo cura  di 
mettere nel 

medesimo gruppo 
i bambini 

appartenenti  alla 
stessa classe e di  

mantenere, nel 

limite del 
possibile, la stessa 

suddivisione di 
gruppi anche nel 

pre scuola 

Salone 
polifunzionale 

 
I bambini saranno 

divisi in due 

gruppi stabili, 
avendo cura  di 

mettere nel 
medesimo gruppo 

i bambini 

appartenenti  alla 
stessa classe e di  

mantenere, nel 
limite del 

possibile, la 
stessa 

suddivisione di 

gruppi anche nel 
pre scuola 

Aula DVA Atrio  
 

Aula 
biblioteca 

Orari 16,00/18,00 
Con uscite  fisse 

ogni 15 minuti 

16,30/18,00  
Con uscite fisse 

ogni 15 minuti 
a partire dalle 

16,45  

16,30/18,00 16,30/18,00 16,30 
/18,00 

A carico del 
Comune 

Educatori e 
personale per il 

triage  

Educatori e 
personale per il 

triage  

Educatori e 
personale per 

il triage  

Educatori e personale 
per il triage, 

sorveglianza bambini 

in partenza con lo 
scuolabus 

Educatori e 
personale 

per il triage, 

sorveglianza 
bambini in 

partenza con 
lo scuolabus 

A cura della 

scuola 

Disponibilità spazi 

Pulizia spazi 
Condivisione aula 

covid 

Disponibilità spazi 

Pulizia spazi 
Condivisione aula 

covid 

Disponibilità 

spazi 
Pulizia spazi 

Condivisione 
aula covid 

Disponibilità spazi 

Pulizia spazi 
Condivisione aula covid 

Disponibilità 

spazi 
Pulizia spazi 

Condivisione 
aula covid 

 
PRESCUOLA 

INFANZIA 

Via Papa Giovanni 

Paolo II 

Rodari Saffi Rodari Caracciolo Fornaroli 

Spazi richiesti Ciascuna sezione 
nella propria aula 

Ciascuna sezione 
nella propria aula 

Ciascuna sezione 
nella propria  aula 

Ciascuna sezione 
nella propria aula  

Orari 7,30/8,00 

In caso di 
scaglionamento degli 

ingressi si chiede 
all’insegnante di classe 

di prendere comunque 
in carico alle 8,00 i 

bambini presenti in 

aula per il prescuola 

7,30/8,00 

In caso di 
scaglionamento degli 

ingressi si chiede 
all’insegnante di 

classe di prendere 
comunque in carico 

alle 8,00 i bambini 

presenti in aula per il 

7,30/8,00 

In caso di 
scaglionamento degli 

ingressi si chiede 
all’insegnante di 

classe di prendere 
comunque in carico 

alle 8,00 i bambini 

presenti in aula per il 

7,30/8,00 

In caso di 
scaglionamento degli 

ingressi si chiede 
all’insegnante di classe 

di prendere comunque 
in carico alle 8,00 i 

bambini presenti in 

aula per il prescuola 
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prescuola prescuola 

A carico del 

Comune 

Personale educativo e 

personale per il triage   

Personale educativo 

e personale per il 

triage   

Personale educativo 

e personale per il 

triage   

Personale educativo e 

personale per il triage   

Acura della 

scuola 

Condivisione aula covid 

 

Condivisione aula 

covid 

Condivisione aula 

Covid 

Condivisione aula  

Covid 

 

POST SCUOLA 

INFANZIA 

Via Papa Giovanni 

Paolo II 

Rodari Saffi Rodari Caracciolo Fornaroli 

Spazi richiesti Il salone, 
dividendo gli 

spazi  per ogni 
gruppo classe 

con segnaletica 

sul pavimento  

Il salone,  
 dividendo gli spazi  

per ogni gruppo 
classe con segnaletica 

sul pavimento 

L’atrio /salone,  
 dividendo gli 

spazi  per ogni 
gruppo classe con 

segnaletica sul 

pavimento 

Il salone,   
dividendo gli spazi  

per ogni gruppo 
classe con 

segnaletica sul 

pavimento 

Orari 16,00/18,00 

 

In caso di 
scaglionamento 

delle uscite 
l’insegnante di 

classe deve 
garantire sino 

alle 16,00  la 

custodia dei 
bambini che si 

fermeranno al 
post 

16,00/18,00 

 

In caso di 
scaglionamento delle 

uscite l’insegnante di 
classe deve garantire 

sino alle 16,00  la 
custodia dei bambini 

che si fermeranno al 

post 

16,00/18,00 

 

In caso di 
scaglionamento 

delle uscite 
l’insegnante di 

classe deve 
garantire sino alle 

16,00  la custodia 

dei bambini che si 
fermeranno al post 

16,00/18,00 

 

In caso di 
scaglionamento 

delle uscite 
l’insegnante di 

classe deve 
garantire sino alle 

16,00  la custodia 

dei bambini che si 
fermeranno al post 

A carico del 

Comune 

Personale educativo 

e personale per il 
triage  

Servizio Merenda 

 

Personale educativo e 

personale per il triage  
Servizio Merenda 

 

Personale educativo  

e personale per il 
triage  

Servizio Merenda 

Personale educativo e 

personale per il triage  
Servizio Merenda 

 

Nel quadro delle misure previste per far fronte all’attuale emergenza sanitaria da COVID-19, al 
fine di cercare di ridurre il più possibile il rischio di contagio, per l’anno 2021/22 il servizio  sarà 

organizzato nel rispetto delle prescrizioni e misure previste dal DPCM 2 MARZO 2021, dalle “Linee 

guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e 
adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19” come modificate dall’ordinanza ministeriale del 

21 maggio 2021,  dalle linee guida di cui al D.M. 39 del 26-06-2020 recante “Adozione del 
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” come integrate dal 

D.M. n. 257 del 06.08.2021 “Piano Scuola 2012-2022 Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative nelle Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” 

Le attività saranno organizzate in gruppi di bambine e bambini nella fascia oraria 16.00-18.00 e 
saranno mantenuti per tutto l'anno nella composizione iniziale di partecipanti e personale 

addetto.  
Si evidenzia che il Comune si fa carico del personale educativo a partire dalle 16,00 in via 

eccezionale per il corrente anno scolastico, subordinatamente alla presa in carico, come avveniva 

sino all’a.s. 2019/2020  delle pulizie  per tutti gli spazi pre/post da parte delle scuole 
 

Per ogni gruppo saranno garantite le procedure di tracciamento previste dal Protocollo di 
sicurezza. 

USCITA: Le uscite avverranno in modo scaglionato a partire  dalle ore 16.30. Non sono 

consentite, di norma, uscite anticipate rispetto all’orario sopra previsto, se non per gravi e 
comprovati motivi debitamente documentati.  

Al termine del servizio, i bambini saranno accompagnati dal personale fino al punto di uscita 
previsto in accordo con le scuole, attenendosi ai flussi e ai percorsi concordati con le scuole.  
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In funzione degli spazi messi a disposizione dall’Istituto Comprensivo, potranno 

essere accolte indicativamente un massimo di 15 domande. 
 

A cura della 

scuola 

Valutare la 

possibilità di 
raggruppare i 

bambini  che 
necessitano del 

servizio in una 

stessa sezione, 
almeno per i nuovi 

iscritti (art. 2 
comma 5 DPR 

89/2009) 

 
Disponibilità spazio 

richiesto e 
allestimento con 

segnaletica a terra e 
materiali distinti  

Pulizia spazi 

Condivisione aula 
covid 

Individuazione di un 
servizio igienico 

utilizzabile dai 

bambini del post 
 

Valutare la possibilità di 

raggruppare i bambini  
che necessitano del 

servizio in una stessa 
sezione, almeno per i 

nuovi iscritti (art. 2 

comma 5 DPR 89/2009) 
 

Disponibilità spazio 
richiesto e allestimento 

con segnaletica a terra e 

materiali distinti 
Pulizia spazi 

Condivisione aula covid 
Individuazione di un 

servizio igienico 
utilizzabile dai bambini 

del post 

 

Valutare la possibilità 

di raggruppare i 
bambini  che 

necessitano del 
servizio in una stessa 

sezione, almeno per i 

nuovi iscritti (art. 2 
comma 5 DPR 

89/2009) 
 

Disponibilità spazio 

richiesto e 
allestimento con 

segnaletica a terra e 
materiali distinti 

Pulizia spazi 
Condivisione aula 

Covid 

Individuazione di un 
servizio igienico 

utilizzabile dai 
bambini del post 

 

Valutare la possibilità 

di raggruppare i 
bambini  che 

necessitano del 
servizio in una stessa 

sezione, almeno per i 

nuovi iscritti (art. 2 
comma 5 DPR 

89/2009) 
 

Disponibilità spazio 

richiesto e allestimento 
con segnaletica a terra 

e materiali distinti 
Pulizia spazi  

Condivisione aula 
Covid 

Individuazione di un 

servizio igienico 
utilizzabile dai bambini 

del post 
 

 
 
La capienza degli spazi scolastici a disposizione dei servizi è il vincolo non superabile per la definizione 
dei posti disponibili, nel rispetto delle regole per il distanziamento interpersonale dei bambini. Per 
tale motivo, in caso di eccedenza delle richieste rispetto ai posti disponibili, le domande verranno 
accolte applicando i criteri di priorità previsti nelle Modalità organizzative dei servizi. 
Anche l’articolazione oraria e il monte ore disponibile è stato ripensato e rimodulato in funzione della 
diversa organizzazione che si sono date le scuole, in particolare per gli orari di entrata/uscita. 
 
I servizi di pre/post scuola sono garantiti nei giorni dal lunedì al venerdì, salvo nel caso di sospensione 
dell’attività scolastica per scioperi ed assemblee del personale, per tutta la durata dell’anno scolastico 
e secondo il calendario deliberato dal Consiglio di Istituto. 
Al personale educativo, sarà affiancato anche del personale ausiliario per garantire il rispetto dei 
protocolli di sicurezza, in particolar modo per quel che concerne le procedure di triage. 
 

Di seguito i dati riassuntivi dei servizi di pre/post scuola per l’a.s. 2021/2022: 

Pre scuola Primaria 

Scuola Capienza Spazi Ammessi Lista d’attesa 

S. Caterina 40 16 0 

De Amicis 52 50 0 

Giovanni XXIII 20 20 4 

Molla Beretta 15 13 0 
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Lorenzini 18 8 0 

 

Post scuola Primaria 

Scuola Capienza Spazi Ammessi Lista d’attesa 

S. Caterina 40 40 0 

De Amicis 38 38 5 

Giovanni XXIII 20 17 0 

Molla Beretta 15 12 0 

Lorenzini 18 3 0 

 

Pre scuola dell’Infanzia 

Scuola 

Totale 
Iscritti 

Pre 
Scuola 

(entro il 

termine) 

Iscritti per 
Classe (entro 

il termine) 

Iscritti Pre 
scuola (entro il 

termine) 

Domande per-
venute oltre il 

termine 

Totale domande 
pervenute  

Rodari di via Saffi 14 

Blu 5   5 

Rossa 5   5 

Verde 4 1 5 

Rodari di via Carac-
ciolo 

8 

Azzurra 2 1 3 

Lilla 5   5 

Rosa 1   1 

Fornaroli 5 
Rossa 3   3 

Gialla 2   2 

Giovanni Paolo II 9 
Arancione 4   4 

Blu 5 1 6 

Totale: 36    39 

      

Post Scuola Infanzia         

Scuola 

Totale 
Iscritti Post 

Scuola Me-

renda (entro 
il termine) 

Totale 
Iscritti Post 

Scuola 

(entro il 
termine) 

Iscritti per 

Classe (en-

tro il ter-
mine) 

Iscritti 

Post 
Scuola 

Merenda  

Iscritti 

Post 

scuola 

Domande 

pervenute 
oltre il ter-

mine 

Do-
mande 

perve-
nute ol-

tre il ter-
mine 

Totale 
do-

mande 

perve-
nute  

Totale 

domande 
perve-

nute  

(orario 
16/17) 

(orario 
17/18) 

(orario 
16/17) 

(orario 
17/18) 

(orario 
16/17) 

(orario 
17/18) 

(orario 
16/17) 

(orario 
17/18) 

Rodari di via 
Saffi 

14 11 

Blu 6 6     6 6 

Rossa 4 3     4 3 

Verde 4 2 1   5 2 

Rodari di via 
Caracciolo 

11 3 

Azzurra 4 0 1 1 5 1 

Lilla 4 2     4 2 

Rosa 3 1     3 1 

Fornaroli 9 6 
Rossa 6 3     6 3 

Gialla 2 2 1 1 3 3 
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Verde 1 1     1 1 

Giovanni 
Paolo II 

18 8 
Arancione 7 2     7 2 

Blu 11 6 1 1 12 7 

Totale: 52 28      56 31 

          

 

4.Sostenere gli alunni e gli studenti nel diritto allo studio e al successo formativo 

Sostenere il diritto allo studio in un tempo difficile e incerto come quello presente significa investire 
in interventi e progetti che aiutino a superare le differenze e le disuguaglianze, permettendo a tutti 
i bambini e a tutti i ragazzi di frequentare la scuola in presenza e con successo, di imparare e 
recuperare gli apprendimenti persi, di crescere e di sviluppare le proprie potenzialità e di raggiungere 
le proprie aspirazioni.  
 
1) Il servizio di assistenza educativa scolastica degli alunni con disabilità 
Rientra tra le competenze dell’Amministrazione Comunale, secondo quanto disposto dalla legge 
104/1992 e dall’art. 3 del decreto legislativo 66/2017 il servizio di assistenza scolastica agli alunni 
disabili residenti frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. Destinatari di 
tali servizi sono gli alunni e studenti con disabilità certificata ai sensi dell’articolo 3 della legge 
104/1992. 
Il Comune garantisce agli alunni gli interventi necessari per l’assistenza per l’autonomia e per la 
comunicazione personale, mentre è competenza dello Stato, tramite insegnanti appositamente 
nominati, garantire il sostegno i per l’attività didattica con i relativi obiettivi di apprendimento. 
Per le scuole paritarie (scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado) l’integrazione scolastica 
è garantita mediante l’erogazione di un apposito contributo definito in funzione alla spesa 
effettivamente sostenuta, in ogni caso entro il limite di finanziamento massimo di € 6.850 per ciascun 
minore disabile residente. 
 
Agli alunni con disabilità sensoriale il servizio di assistenza alla comunicazione è garantito da ATS 
Città Metropolitana di Milano, con la collaborazione dei Comuni per la fase di validazione delle 
richieste inserite dalle famiglie nel portale regionale, in applicazione a quanto previsto dalla Legge 
Regionale 156/2017 e le relative Linee Guida, approvate con DGR n. X1/1682 del 27.05.2019  
Mentre per gli alunni frequentanti le scuole secondarie II grado e i Centri di Formazione 
Professionale, con L.R. 56/2017 (art. 31) e le relative Linee Guida, approvate con DGR n. XI/46 del 
23.04.2018, Regione Lombardia ha trasferito ai Comuni la competenza per lo svolgimento dei servizi 
di trasporto scolastico e assistenza educativa specialistica, prevedendo anche il trasferimento dei 
relativi fondi, assegnati mediante avviso pubblico. 
Per questi studenti il servizio di trasporto scolastico e il monte orario individuale di assistenza 
educativa specialistica saranno organizzati e garantiti in funzione dell’entità del contributo regionale 
che verrà assegnato al Comune. 
 

Con l’avvio dell’a.s. 2021/2022 il servizio di assistenza educativa scolastica, unitamente ai servizi di 
pre/post scuola e assistenza educativa domiciliare, sarà oggetto di un importante cambiamento 
organizzativo, in seguito al conferimento dei servizi educativi scolastici e domiciliari all’Azienda 
Speciale Consortile Servizi alla Persona per il triennio 01.09.2021 – 31.08.2024, approvato con 
deliberazione CC 38 del 30.08.2021. 
Il conferimento all’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona (ASCSP) si configura come un 
affidamento diretto di un servizio pubblico locale secondo il modello “in house providing”, 
conformemente ai principi e ai requisiti previsti dalla norma comunitaria.  
 
La scelta del conferimento del servizio all’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, unitamente 
ad altri sette Comuni Soci,  è stata valutata la più idonea, fra quelle prefigurabili, in quanto l’Azienda, 
oltre a prestare un servizio il cui costo è in linea con il costo di mercato e su cui sono possibili ulteriori 
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vantaggi dati da risparmi nella gestione, offre la possibilità di consolidare e lo sviluppare competenze 
nella gestione dei servizi educativi e scolastici; di investire per il  miglioramento  del servizio, anche 
in ottica di omogeneizzazione delle prestazioni e semplificazione delle procedure; di compartecipare 
nella gestione del servizio, potendo il Comune partecipare alla formulazione degli indirizzi politici e 
strategici dell’Azienda stessa. Inoltre l’ASCSP, , in virtù della sua natura esclusivamente pubblica e 
della “numerosità” delle situazioni e casi da gestire, si può considerare un interlocutore privilegiato, 
rappresentativo dei Comuni Soci, in grado di portare avanti le istanze del servizio rispetto ai servizi 
sanitari e socio-sanitari che operano nel campo della disabilità e del disagio in maniera organica e 
coordinata (es. Neuropsichiatria Infantile, pediatria, servizi specialisti per l’autismo, consultori 
familiari, etc….).  Attività queste ultime che non sarebbero perseguibili da un gestore privato in 
seguito ad affidamento in appalto dei servizi. 
Per il Comune di Magenta, che da anni è impegnato per rispondere ai bisogni delle famiglie, dei  
minori con disabilità inseriti nei contesti scolastici e alla prevenzione delle situazioni di disagio e 
isolamento,  la qualità e il miglioramento dell’offerta sono aspetti fondamentali di cui tener conto,  
che il potere di indirizzo, esercitabile  in qualità di socio dell’ASCSP, consente di mantenere nella 
predisposizione di indirizzi  che tengano conto dell’andamento della situazione scolastica ed 
educativa territoriale.  
 
Inoltre, poichè l’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona gestisce per conto dei Comuni Soci 
anche il Servizio Tutela Minori e Famiglia, il Servizio Affidi e il Centro Diurno Minori, il conferimento 
dei servizi educativi scolastici e domiciliari va ad integrare la “filiera” dei servizi a sostegno dei bisogni 
educativi, favorendo la presa in carico integrata del minore e della sua famiglia, evitando duplicazioni 
di interventi e mirando all’attivazione dell’intervento più appropriato. 
 
Per quanto riguarda infine la qualità del servizio, questa viene innanzitutto prevista attraverso la 
presenza di una figura con competenze pedagogiche, che ha costi gestionali non sostenuti 
nell’attuale appalto, e che assicurerà una specifica competenza nelle materie oggetto dei servizi, a 
maggior garanzia della qualità educativa degli interventi effettuati in favore dei minori e della 
competenza specifica necessaria per l’interlocuzione con le scuole e con i servizi specialistici.   
La qualità del servizio è garantita anche attraverso l’adozione di tutti gli strumenti gestionali previsti 
a cura dell’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona nei propri documenti di gara e utili ad 
offrire la stabilità del servizio, la garanzia della continuità educativa, la riduzione del turn over di 
personale, la formazione e la supervisione del personale educativo. 
 
L’Assemblea dei Soci dell’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona, in data 09 marzo 2021, 
con deliberazione n. 2, ha approvato la costituzione dei servizi educativi scolastici e domiciliari e ha 
determinato le tariffe massime, omnicomprensive, per prestazione unitaria come segue: 
SERVIZIO EDUCATIVO FAMIGLIA E MINORI euro 24,47 
SERVIZI EDUCATIVI DI ASSISTENZA ALLA RELAZIONE euro 23,36 
SERVIZI PRE/POST SCUOLA euro 20,61 
SERVIZI DI ASSISTENZA MENSA/TRASPORTO euro 20,02 
I servizi saranno dimensionati annualmente sulla base delle prestazioni richieste, che saranno 
determinate con riferimento al bisogno previsto per l’avvio dell’anno scolastico.  
 
In seguito alla proposta di conferimento dei servizi educativi scolastici all’Azienda Speciale Consortile 
Servizi alla Persona, si è reso necessario valutare l’assegnazione in comando delle n. 3 dipendenti 
comunali a tempo pieno e indeterminato, anche in considerazione della loro richiesta di poter 
continuare la loro attività in ambito scolastico, in virtù dell’esperienza maturata in campo educativo 
con gli alunni disabili. 
Tale possibilità è stata valutata positivamente, alla luce della disponibilità espressa dall’Azienda 
Speciale Consortile Servizi alla Persona per il coordinamento pedagogico ed organizzativo per la 
durata dell’anno scolastico del personale dipendente comunale assegnato in comando dai Comuni 
che hanno conferito i servizi, oltre che degli aspetti ritenuti qualitativamente importanti quali: la 



 

21 

continuità educativa fortemente richiesta dalle famiglie e il sostegno al processo di integrazione 
personale degli alunni seguiti.Il personale assegnato opererà con il coordinamento pedagogico ed 
organizzativo garantito a cura dell’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona per la durata del 
comando. 
 
Nella tabella seguente è presentato il dato, in costante crescita, relativo agli alunni con disabilità 
certificata per cui è stata richiesta l’assistenza educativa scolastica, suddiviso per tipologia di scuola. 
 

 a.s.2021/2022 

Scuole dell’Infanzia 18 

Scuole Primarie 53 

Scuole Secondarie di I grado 35 

Scuole Secondarie II grado 23 
 

Centri di Formazione 
Professionale 

9 

TOT. 138 

 
 
2) Facilitazione linguistica per gli alunni stranieri 

La presenza di alunni stranieri è un dato strutturale e in crescita in tutte le scuole di ogni ordine e 
grado, anche se il fenomeno degli studenti neo-arrivati è in diminuzione rispetto agli scorsi anni e 
determinato principalmente dai ricongiungimenti familiari.  L’ostacolo linguistico rappresenta spesso 
uno dei problemi maggiori per l’inserimento in classi degli alunni stranieri neo-arrivati e per il 
percorso di apprendimento. 
Anche per l’a.s. 2021/2022 viene confermato il sostegno al rafforzamento delle capacità linguistiche 
di base a supporto delle funzioni e dei progetti già messi in campo dalle scuole, proprio per sostenere 
e agevolare il percorso di apprendimento e favorire l’inclusione scolastica.  
 
3) La fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole primarie 
Tutti gli alunni frequentanti le scuole primarie statali o paritarie hanno diritto alla fornitura gratuita 
dei libri di testo, come previsto dalle circolari ministeriali. La spesa della fornitura dei libri è a carico 
del Comune di residenza dell’alunno (D. Lgs. 297/94) e la cedola libraria è il documento che viene 
consegnato alle famiglie per l’acquisto dei libri adottati dagli Istituti scolastici. 
I testi acquistati con le cedole librarie fornite agli alunni non residenti vengono rimborsate dai 
rispettivi Comuni di residenza, salvo diversi accordi per i quali il pagamento della cedola viene 
effettuato direttamente dal Comune di provenienza dell’alunno. 
Le cedole librarie sono distribuite nelle scuole primarie alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico e il 
Comune di Magenta prevede una spesa annua di € 38.000,00 
 
4) Borse di studio 
Il diritto allo studio inteso anche come diritto al successo formativo deve essere sostenuto in 
particolar modo per gli studenti meritevoli con minori disponibilità economiche. 
Per l’a.s. 2021/2022 l’Amministrazione comunale ha deciso di stanziare € 15.000 per sostenere il 
riconoscimento di borse di studio per contribuire ai costi di mantenimento agli studi e al 
raggiungimento del pieno successo formativo degli studenti delle scuole secondarie. 
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5) Consiglio Comunale dei Ragazzi 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si propone di rafforzare il senso civico nei cittadini più giovani e di 
promuovere, tramite l’esperienza diretta e la partecipazione attiva, la conoscenza del funzionamento 
delle istituzioni, della vita politica e amministrativa della comunità in cui vivono e risiedono, dei servizi 
e delle realtà presenti sul territorio comunale. Per l’a.s. 2020/2021 è confermato l’accompagnamento 
educativo per l’attività del CCR, la collaborazione della Presidenza del Consiglio Comunale, 
dell’Assessorato alle Politiche Giovanili e il supporto di consiglieri comunali per la buona riuscita 
dell’attività. 
 

6) Educazione Stradale 
Le proposte di educazione stradale per l’a.s. 2021/2022 che si intendono proporre compatibilmente 
con i limiti imposti dalle indicazioni per la prevenzione di rischio di contagio da Covid-10 sono le 
seguenti: 

- le classi 3^della scuola primaria: il pedone e inclusione disabilità (se disabili confermeranno 
la disponibilità); lezioni in aula + uscita finale (passeggiata per la città); 

- le classi 4^ della scuola primaria: il ciclista; lezioni in aula + giornata finale in piazza Mercato. 
 

7) Bullismo, Cyberbullismo, prevenzione per l’Uso e Abuso di sostanze  
E’ ormai decisamente nota a tutti gli adulti la diffusione del fenomeno del bullismo e del cyber 
bullismo, oltre dell’uso e abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti tra i ragazzi. 
Si ritiene che questi comportamenti facciano emergere una sorta “urgenza educativa” che deve 
indurre tutti gli adulti che hanno un compito educativo ad interrogarsi per comprenderne le ragioni 
e per riflettere sul modo in cui affrontare le questioni. 
Compatibilmente con l’evolvere della situazione dell’emergenza sanitaria in corso, si vorrebbero 
organizzare momenti di incontro/confronto su queste tematiche di grande attualità, in collaborazione 
con le Scuole, le Associazioni genitori, le Forze dell’Ordine, i referenti dei servizi sanitari specialistici. 
Inoltre, il Comune di Magenta è risultato destinatario del contributo “Scuole Sicure 2021/2022” 
destinato al finanziamento di attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti 
nei pressi dei plessi scolastici 
 

8) Promuovere la lettura con i bambini e i ragazzi 
La Biblioteca rappresenta un servizio importante della rete educativa e di istruzione di una Comunità, 
si ritiene pertanto opportuno, nei limiti e con le modalità consentiti dall’emergenza sanitaria ancora 
in atto, mantenere la possibilità di collaborazione con gli Istituti scolastici per realizzare progetti ed 
interventi utili per promuovere la lettura, anche attraverso le nuove tecnologie. 
In particolare, si intende promuovere l’utilizzo del portale multimediale Media Library On Line 
(MLOL), che di fatto è una sorta di biblioteca digitale che mette gratuitamente a disposizione 
l'accesso da remoto a quotidiani e riviste, italiane e da tutto il mondo, ebook, audiolibri, video, 
banche dati e altro ancora (il patrimonio è di circa 1 milione fra volumi e multimediali). 
Si ritiene che possano essere di particolare interesse per le scuole e le famiglie anche i servizi dedicati 
al sostegno dell'accessibilità alla lettura con “La biblioteca oltre ogni limite”.  
Si tratta di uno scaffale tematico presente nella Biblioteca di Magenta e in altre biblioteche del 
sistema bibliotecario della Fondazione Per Leggere, che raccoglie tutti quei documenti, 
principalmente rivolti a bambini (ma non solo), che contribuiscono a rendere maggiormente 
accessibile la lettura perché leggere è un diritto di tutti, quali ad esempio: 

 libri ad alta leggibilità: libri stampati con accorgimenti tipografici che facilitano la lettura      
 libri in CAA: con Comunicazione Aumentativa e Alternativa (detta anche CAA) si indica un 

insieme di conoscenze, tecniche, strategie e tecnologie atte a semplificare ed incrementare 
la comunicazione nelle persone che hanno difficoltà ad usare i più comuni canali comunicativi, 
con particolare riguardo al linguaggio orale e alla scrittura  

 silent books: con Silent Book si definisce un albo senza parole, completamente “muto”, in cui 
il racconto si affida esclusivamente alle immagini 

 libri in lingua: una collezione di libri in lingua che stimola la visione multiculturale e la fantasia 
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dei bambini 

 libri per ragazzi ipovedenti 
 libri per bambini speciali che raccontano la disabilità 
 libri con realtà aumentata 
 audiolibri per ragazzi 
 multiculturalità: una collezione di libri che educano i bambini alla multiculturalità 

 libri in braille 
 
9) Progetto “Giovani On Air” 

Partendo dall’esperienza positiva di “Teatrando on Air” realizzato con la collaborazione di Radio 
Magenta, che ha permesso ai giovani studenti dei laboratori teatrali di mettere a frutto gli 
apprendimenti creando un format nuovo e andando in onda sui canali digitali, si intende proporre 
agli studenti e alle scuole interessati, un percorso di formazione con il supporto dello staff 
radiofonico presso gli studi di Radio Magenta. 
 

10) Progetto “Percorso formativo e conoscitivo nelle diverse arti sulla figura di S. 
Gianna Beretta Molla” 
In occasione della celebrazione dei cento anni dalla nascita di S. Gianna Beretta Molla, in intende 
proporre alle scuole un percorso formativo e conoscitivo sulla figura di S. Gianna Beretta Molla 
da realizzare in collaborazione con la Comunità Pastorale e con le Associazioni del territorio.  
 

11) Misure di prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica 
Alla luce di numeri e statistiche allarmanti che rivelano come il fenomeno della dispersione 
scolastica sia in costante crescita in Italia –  543.000 gli studenti che nel 2020 hanno 
abbandonato la scuola senza concludere il percorso della scuola secondaria di II grado o 
dell’istruzione e formazione professionale (1) – si prevede l’istituzione di una cabina di regia che, 
di concerto con le istituzioni scolastiche e formative del territorio, progetti e metta in atto azioni 
finalizzate a contenere questo complesso e articolato fenomeno. 
In particolare, l’attenzione potrà essere rivolta all’attivazione di percorsi di corretto orientamento  
sulla base delle attitudini e motivazioni personali e a interventi di contrasto di fenomeni di 
privazione sociale, culturale ed economica, che spesso rappresentano uno dei fattori di maggiore 
rischio in relazione a tale problematica. 
 
(1) Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/07/17/cresce-la-dispersione-scolastica-mancano-

tecnici_36f7828f-df4e-4548-b225-9602db6a9215.html 

 

4. La Governance delle Politiche Scolastiche 

Si conferma anche per l’a.s. 2021/2022 la governance delle Politiche scolastiche come è stata 
strutturata con il Piano per il Diritto allo Studio 2017/2018, in cui erano stati definiti tre livelli: 

 livello di indirizzo e amministrazione politica, attraverso gli obiettivi generali forniti dal Piano 
per il Diritto allo Studio; 

 livello di consultazione e collaborazione con le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, 
attraverso il “Tavolo di coordinamento” delle politiche scolastiche 

 livello tecnico amministrativo per l’attuazione e la gestione, attraverso il Servizio Educazione 
e tutti i servizi comunali di volta in volta coinvolti. 

 
L’esperienza maturata nel corso di questi anni e, in particolare, il confronto e il proficuo dialogo 
avviato con i Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, sono stati per l’Assessorato 
interessanti e indispensabili occasioni di riflessione, confronto e condivisione per garantire la ripresa 
e lo svolgimento delle attività scolastiche durante l’emergenza sanitaria ancora in corso, ma anche 
per sostenere l’offerta scolastica cittadina. 
. 
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Il Tavolo di Coordinamento è coordinato dall’Assessorato alle Politiche Educative e saranno invitati a 
partecipare in funzione degli argomenti trattati di volta in volta nell’ordine del giorno: i Dirigenti 
scolastici delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, statali e paritarie, o i loro delegati; i Presidenti 
dei Consigli d’Istituto o loro delegati; i rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli d’Istituto.  
 
 

5. Il Monitoraggio e la valutazione 

Anche per l’attuazione del Piano di Diritto allo Studio per l’a.s. 2021/2022 si conferma il monitoraggio 
dei servizi scolastici non solo attraverso il puntuale presidio delle attività nel rispetto di quanto 
previsto nei capitolati speciali d’appalto, ma anche attraverso l’ascolto e la valutazione dell’utenza 
anche utilizzando strumenti di “sondaggio” on-line.  
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6. La Previsione economico Finanziaria 

Di seguito il quadro economico con la previsione delle risorse a disposizione per l’attuazione del 
Piano per il Diritto allo Studio per l’a.s. 2021/2022 
 

OBIETTIVI ATTIVITA'  /  PROGETTO 

COSTO PREVISTO 
(Bilanci 

2021/2022) 

Servizi 
referenti 

Sostenere l'inclusione 
scolastica degli alunni 

con disabilità Interventi a sostegno dell'inclusione 

scolastica 

€ 556.500  

 
Servizi Sociali - 
Servizio Educazione 

Migliorare l'offerta dei 
servizi per l'infanzia 

Avvio del percorso per l'istituzione 

del sistema integrato di educazione 

ed istruzione - Aumentare l'offerta 
delle scuole per l'infanzia rivolte ai 

bambini in età 3/6 anni - 
Convenzioni con le scuole paritarie 

€ 214.847,19 

 
 Servizio Educazione 

Favorire interventi di 

conciliazione dei tempi 
di cura/lavoro 

Pre/post Infanzia/Primarie - 
Trasporto Scolastico € 325.000 Servizio Educazione 

Promuovere 
l'educazione 

alimentare nelle scuole 

Refezione Scolastica - Commissione 

Mensa e progetti di educazione 

alimentare €   1.352.000 Servizio Educazione 

Sostegno al 

funzionamento delle 
scuole 

Spese e acquisti per 

segreteria/direzioni didattiche e 

plessi - fornitura gratuita libri di 
testo € 52.000 Servizio Educazione 

Sostegno per 

ampliamento 
dell'offerta formativa 

delle scuole 

Progetti proposti dalle scuole per 
ampliamento dell’offerta formativa 

 

Sportelli psico-pedagogici 
 

Progetti di caratterizzazione 
dell’offerta dei plessi scolastici 

(Progetto con Parco del Ticino - 

Protocollo Intesa con Conservatorio 
di Novara – Progetto Lingua 

Inglese) 

€ 61.500 

 

Servizio Educazione 

Acquisti per didattica scuole € 3.000 

Interventi per Scuole Superiori € 2.700 

Borse di Studio a.s.2021/2022 € 15.000 

Interventi per sostenere le scuole 
paritarie primarie e secondarie di I 

grado a.s. 2020/2021 € 18.000 

Integrazione alunni stranieri € 7.000 

 

Bullismo e cyberbullismo–

Prevenzione dell’Uso e Abuso di 
sostanze  

Comando P.L. - 
Servizio Educazione 

 

Interventi Educazione Stradale 

 
-   

Comando P.L. - 
Servizio Educazione 

 
Progetto La biblioteca oltre ogni 
limite – Media Library On Line  

Biblioteca – servizio 
educazione 

TOTALE  € 2.607.547,19   

 


