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1. 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.  
Il principio di “diritto-dovere” sancito per legge comprende in sé il diritto di ciascuno all’istruzione e 
il dovere di ciascuno a perseguire il bene comune dell’istruzione. L’attuazione di questo secondo 
aspetto in particolare  è collegata a condizioni di fattibilità che l’Amministrazione Comunale si 
impegna a soddisfare per il raggiungimento della finalità generale dell’azione di istruzione e 
formazione che è la convivenza civile.  Il concetto di convivenza civile rappresenta la sintesi di tutte 
le differenti esperienze educative e dà senso all’esperienza scolastica.  Questa Amministrazione 
sostiene un governo dell’istruzione, di educazione e di formazione integrato, con la partecipazione 
di più soggetti, con l’attribuzione di competenze e funzioni specifiche ed autonome ma non 
contrapposte, anzi concorrenti e tese ad un‘offerta formativa di qualità, in un’ottica di sussidiarietà. 
Favorisce inoltre la collaborazione con associazioni culturali, gruppi di volontariato, organismi privati 
e realtà commerciali e produttive con particolare attenzione a quelli presenti sul territorio per 
l’eventuale realizzazione di progetti. 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. 
 
Oggi, la scuola risente delle misure attuate negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 quando, nel 
tentativo di controllare l’infezione sa SARS-COV-2 e di interrompere la catena di trasmissione, si è 
adottata la didattica a distanza  e nell’anno scolastico 2021/22 quando si sono garantite in parte e 
per quanto possibile le attività didattiche in presenza. 
Poiché la situazione epidemiologica attuale ha determinato un impatto clinico di minore importanza, 
si propone in accordo con gli Istituti Scolastici, una progettualità di “ritorno alla normalità pre-
pandemica”, sinonimo, in contraddizioni di termini, di “ripartenza e rilancio”. 
In uno spirito di collaborazione, si è potuto solo prendere atto delle proposte di offerta formativa 
realizzate dagli Istituti Comprensivi, lasciando aperta per il futuro  la possibilità di confronto su 
eventuali scelte progettuali, sempre nel rispetto delle competenze e delle autonomie degli organi 
interessati, in una prospettiva di offerta formativa più qualificante e caratterizzante. 
Viene garantita un’adeguata conciliazione dei tempi a favore delle famiglie con l’erogazione dei servizi 
mensa, trasporti, pre e post-scuola senza variazione delle condizioni economiche tuttora  in essere. 
I servizi sono rispettosi delle norme dettate dai Ministeri di competenza. 
Verrà avviato il Coordinamento Pedagogico Territoriale secondo le linee guida come da DGR n. 6397 
del 23/05/2022 ai sensi del D.Lgs. 65/15 riguardante il sistema integrato 0/6. Si apre uno scenario 
nuovo e stimolante che permette di avere una visione complessiva territoriale in merito soprattutto 
a: 

- diritto all’educazione e di cittadinanza delle bambine e dei bambini frequentanti e non fre-
quentanti i servizi educativi e scuole dell’infanzia; 

- riflessioni pedagogiche che portano a progetti diversificati di offerta formativa; 
- individuazione di priorità di intervento compresi l’organizzazione di scambi tra i servizi edu-

cativi e le scuole dell’infanzia. 

E’ confermata la convenzione con le scuole paritarie. La convenzione della durata di 5 anni 
contribuisce a sostenere l’attività di tali Enti, di cui si riconosce il valore culturale portato alla 
comunità. 
Poiché la responsabilità personale è un valore fondamentale della nostra civiltà, in una posizione di 
aiuto allo sviluppo della responsabilità personale ed anche sociale attraverso processi di formazione 
finalizzati ad esercitare consapevolmente la libertà di scelta, questa Amministrazione intende 
proporre agli istituti comprensivi e superiori iniziative relative ad una scuola orientativa capace di 
indirizzare a scelte consapevoli e  di arginare il fenomeno della dispersione scolastica. Sarà 
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l’occasione per porre anche l’attenzione al fenomeno di fragilità psicologica che gli studenti, 
soprattutto in età pre e adolescenziale, potrebbero manifestare  come conseguenza del disagio 
vissuto negli anni di pandemia.  
Tutti i servizi legati all’assistenza educativa scolastica restano conferiti ad Azienda Speciale Consortile 
Servizi alla Persona. Tale conferimento è garanzia del rispetto della filiera delle politiche integrate 
per l’assistenza dell’alunno con bisogni speciali, con la possibilità in situazioni particolari, di una presa 
in carico globale capace di coordinare gli interventi, semplificando le procedure, accorciando i tempi 
e migliorando la qualità di vita. 
La tensione verso la finalità generale dell’azione educativa che è la convivenza civile richiede 
“investimento”: investimento di risorse umane ed investimento di risorse economiche. Il primo 
aspetto è sostenuto dal lavoro sinergico dei dirigenti scolastici, dei docenti, degli operatori educativi 
e dell’importante rete delle associazioni. Il secondo aspetto vede per la realizzazione del Piano 
2022/23 una dotazione di 2.752.010 €, come da bilancio presentato e sulla scia degli andamenti 
degli anni precedenti. Si tratta di una dotazione importante che permette di rispondere 
significativamente alle esigenze formative, organizzative e tecniche a garanzia del richiamato diritto 
allo studio. 
 

 

 

L’Assessore al Welfare, Scuole ed educazione 
Giampiero Chiodini 
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2. Il Contesto scolastico cittadino 

 
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. 2021/2022 e che si ritiene possano essere utili per un’analisi puntuale dell’offerta in ambito 
scolastico. 
I dati riferiti all’utilizzo dei servizi scolastici 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 per il previsto periodo di isolamento dei casi 
positivi e dei contatti stretti di caso positivo  
 
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. 2021/2022 

Plessi scolastici in Magenta 

 
Istituto Comprensivo “Carlo 
Fontana” 
 

 
n. 805 

 
(a.s. 2020/2021 n. 855) 

 
 

 Scuola dell’Infanzia Fornaroli 
 Scuola Primaria Santa Caterina 
 Scuola Secondaria I Grado 

Baracca 
 
 

 
Istituto Comprensivo di via 
Papa Giovanni Paolo II 

 
n. 1008 

 
(a.s. 2020/2021 n. 986) 

 
 

          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. 265 

 
(a.s. 2020/2021 n. 267) 

 
 

 Scuola dell’Infanzia Paritaria 
 Scuola Primaria Paritaria 
 Scuola Secondaria di I Grado   

Paritaria 
 

 
Scuola dell’Infanzia Paritaria 
“Associazione Scuole Materne 
di Magenta 
 
 

 
n. 205 

 
(a.s. 2020/2021 n. 190) 

 

 Scuola dell’Infanzia Giacobbe 
 Scuola dell’Infanzia Fornaroli di 

Pontevecchio 

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

 
n. 38 

 

Unica sede 
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(a.s. 2020/2021 n. 49) 
 

 
Liceo Scientifico Donato 
Bramante 
 

 
n. 1116 

 
(a.s. 2020/2021 n. 1120) 

 

Unica sede 

 
Liceo Classico Salvatore 
Quasimodo 
 

 
n. 1119 

 
(a.s. 2020/2021 n. 1139) 

 

 Plesso Via Volta 25 
 Plesso Via Colombo 
 Sezioni musicali presso Scuola Media 

Baracca 

 
Istituto d’Istruzione 
Superiore Luigi Einaudi 
 

 

n. 1065 
 

(a.s. 2020/2021 n. 1012) 
 

 Plesso ITP Einaudi 
 Plesso IPSIA Leonardo Da Vinci 

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

 
n. 136 

 
(a.s. 2020/2021 n. 136) 

 

Sede presso scuola Media IV Giugno 1859 

 
CFP Associazione SEAM  - 
 

 
n. 310 

 
(a.s. 2020/2021 n. 225) 

 

Unica sede 
Scuola di estetica e acconciatura 

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

 
n. 111 

 
(a.s. 2020/2021 n. 136) 

 

Unica sede 
Corsi per Operatore di impianti 
termoidraulici 
 

 
Fondazione Enaip Lombardia 

 
n. 162 

 
(a.s. 2020/2021 n. 139) 

 

Unica sede 
Corsi nel settore dell'elettricità/ 
meccanica /carpenteria 
 

 
Fondazione ENAC Lombardia 
– CFP Canossa 

 
n. 164 

 
(a.s. 2020/2021 n. 151) 

 

Unica sede 
Corsi per operatore della trasformazione 
agroalimentare, panificatore e 
pasticcere, operatore grafico multimedia 
 

 
 
 
Tab. n. 2 – Evoluzione della Popolazione Scolastica nel triennio, suddivisa per tipologia di scuola 
 

  2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Scuole dell’Infanzia 571 520 557 

Scuole Primarie 1141 1121 1082 

Scuole Secondarie di I grado 723 706 682 

Scuole Secondarie di II grado 3175 3271 3300 
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Scuole Formazione Professionale 644 651 747 

 
Per quanto riguarda il dato relativo all’evoluzione della popolazione scolastica nell’ultimo triennio, si 
può notare il perdurare della situazione di flessione del numero degli iscritti nelle scuole primarie e 
secondarie di I grado, che si ritiene in parte giustificabile con il calo delle nascite e in parte con la 
libertà di scelta delle famiglie in merito ai percorsi educativi per i propri figli. 
 
Dato anagrafico su popolazione in età scolare  0/7 anni  
 

Anno di nascita n. residenti al 30/08/2022 note 
2015 199 Obbligati a.s. 2021/2022 
2016 200 Obbligati a.s. 2022/2023 
2017 216 Obbligati a.s. 2023/2024 
2018 181 Obbligati a.s. 2024/2025 
2019 168 Obbligati a.s. 2025/2026 
2020 157 Obbligati a.s. 2026/2027 
2021 179 Obbligati a.s. 2027/2028 
2022 105 al 30/8/2022 Obbligati a.s. 2028/2029 

 
 
 

3. Gli Obiettivi del Piano per il Diritto allo Studio 

 
L’evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza 
e il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da Covid-19, anche in 
ambito scolastico. Infatti le disposizioni emergenziali in ambito scolastico esauriscono la loro validità 
al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriori specifici rinnovi o proroghe, non estenderanno i loro 
effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023. 
Pertanto, assumono rilievo le indicazioni messe a punto dall’Istituto Superiore di Sanità, con i Mini-
steri della Salute e dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che 
consentono agli Istituti scolastici di “prepararsi ed essere pronti” tramite un’adeguata preparazione 
e un’attivazione rapida “al bisogno” delle misure per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico: 
-  “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 
da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-23)”,  aggiornate al 5 agosto 2022, per I e II ciclo di 
istruzione; 
- “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni 
da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri Enti 
pubblici e dai privati, e delle Scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per 
l’anno scolastico 2022-23”, aggiornate all’11 agosto 2022, per i servizi educativi per l’infanzia e per 
la scuola dell’infanzia.  
 
Con queste indicazioni l’Istituto Superiore della Sanità propone misure standard di prevenzione per 
l’inizio dell’anno scolastico che tengono conto del quadro attuale e interventi ulteriori, da modulare 
progressivamente in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epide-
miologico. 
 
Va comunque precisato che, fino al 31 dicembre 2022 ed in funzione  dell’evoluzione epidemiologica, 
il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome, potrà aggiornare linee guida e protocolli (art. 3 del decreto-
legge n. 24/2022) per lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive 
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e sociali, nel qual caso anche le Istituzioni scolastiche dovranno adeguarsi, secondo le indicazioni 
fornite. 
 
In coerenza con il contesto normativo e con garanzia di un giusto equilibrio tra il diritto all’istruzione 
e il diritto alla salute, anche il Piano per il Diritto allo Studio per l’a.s. 2022/2023 intende promuovere 
e sostenere il valore formativo della Scuola soprattutto nell’attuale momento storico che richiede, se 
non impone, un impegno condiviso per una ripartenza che metta la scuola al centro di progetto di 
più ampio respiro che sappia cogliere ed interpretare le esigenze e i bisogni dei componenti della 
comunità scolastica e rispondere con cambiamenti di valore. Il Piano, in particolare, intende favorire 
esperienze di collaborazione scuola-famiglia-comunità territoriale per una scuola aperta al territorio 
e coerente con  le nuove competenze richieste dal contesto sociale e del lavoro.  
 
Pertanto nel Piano per il diritto allo studio per l’a.s. 2022/23 si focalizzerà l’attenzione sui  seguenti 
obiettivi: 

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

in sicurezza; 
5 Avviare il Coordinamento Pedagogico Territoriale del Magentino 

 
 
 
3.1 - Collaborare con gli Istituti Scolastici per un’offerta formativa condivisa di qualità 
 
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 alcune 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 è prioritario  per il prossimo anno scolastico l’impegno a collaborare con gli Istituti Scolastici 
per rafforzare e soprattutto caratterizzare e valorizzare l’offerta formativa, in particolare per quanto 
riguarda le scuole delle frazioni, che rappresentano un riferimento educativo e sociale di grande 
significato identitario per la comunità stessa. 
 
Per l’a.s. 2022/2023 sono assegnati  alle scuole fondi  in funzione della popolazione scolastica per 
l’attuazione di progetti destinati ad arricchire e potenziare l’offerta formativa. 
 
In particolare si conferma: 
- la collaborazione con il Conservatorio di Novara per dare continuità al progetto musicale che 
caratterizza la scuola primaria Molla Beretta di Pontenuovo; 
- la collaborazione con il Parco del Ticino per attuare il Progetto “Una scuola nel Parco” che 
caratterizza la scuola primaria Lorenzini di Pontevecchio; 
- il sostegno per l’attuazione di un progetto  di lingua inglese per un’ulteriore promozione dell’offerta 
formativa della scuola primaria Lorenzini di Pontevecchio. 
 
Accanto a questi progetti verranno sostenuti con i fondi per il diritto allo studio anche ulteriori progetti 
che saranno direttamente proposti dagli Istituti scolastici. 
Di seguito la sintesi dei progetti realizzati nell’anno scolastico 2021/2022: 
 
Istituto Comprensivo di via Papa Giovanni Paolo II 
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 Infanzia 
via Papa 
Giovanni 
Paolo II 

Infanzia 
Rodari 
Caracciolo 

Infanzia 
Rodari 
Saffi 

Primaria 
De 
Amicis  

Primaria 
Giovanni 
XXIII 

Primaria 
Molla 
Beretta 

Primaria 
Lorenzini 

Secondaria 
I grado IV 
Giugno 
1859 via 
Boccaccio 

Secondaria I 
grado IV 
Giugno 1859 
Pontevecchio 

Progetto 
Socio 
Pedagogico  

   X      

Progetto 
psicologico 

X  X       

Attività 
motoria  

X  X X X  X   

Laboratorio 
musicale 

 X  X X X    

Lingua 
inglese 
nella scuola 
primaria 

   X      

Laboratorio 
linguistico 
espressivo 

     X X   

Lingua 
inglese 
nella scuola 
dell’infanzia 

 X X       

Lingua 
inglese 
nella scuola 
secondaria 

       X X 

Sportelo 
psicologico 

       X X 

 
 
Istituto Comprensivo Carlo Fontana 
 

 Infanzia 
Fornaroli 

Primaria 
Santa 
Caterina 

Secondaria 
di I grado 
Baracca 

Progetto 
Multisport 

 X  

Progetto 
Crescendo in 
Musica 

X   

Corso di 
Informatica 

  X 

Conversazione 
in Lingua 
inglese 

 X X 

Preparazione 
certificazione 
Delf e Fit 

  X 

Progetto 
Teatro 

  X 

Progetto 
Atelier 
Francaise – 
incontri in 
lingua 
francese 

  X 

Progetto 
Benvenuta 
Estate 

  X 

Progetto 
accoglienza 

  X 

 
Anche per l’a.s. 2022/2023 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 delle iscrizioni 
alle scuole dell’infanzia statali per l’a.s. 2022/2023 mediante “Graduatoria Unica Cittadina”.   
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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 deliberati dai Consigli di Istituto. 
 
Nel mese di dicembre 2021 con deliberazione GC n. 127 del 23.12.2021è stata approvata la nuova 
convenzione con le scuole d’infanzia paritarie, di durata quinquennale e che si pone in continuità con 
la convenzione conclusasi lo scorso 31 dicembre. 
Sicuramente la Convenzione rappresenta 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 
economico e consente all’Amministrazione di sperimentare una proposta per ridurre la lista d’attesa 
per le scuole d’infanzia statali e di mantenere un dialogo e un confronto aperto per la costruzione di 
un sistema scolastico che sia effettivamente integrato.  
 
Di seguito la tabella riepilogativa dei contributi assegnati  alle scuole d’infanzia paritarie per l’anno 
2022, in applicazione dei criteri stabiliti dalla vigente convenzione: 
 

ANNO ASSOCIAZIONE 
SCUOLE 
MATERNE 

INFANZIA MADRE 
ANNA TERZAGHI 

INFANZIA SAN 
GIUSEPPE 
LAVORATORE 

TOTALE 

2022 160.738,79 56.331,17 28.635,87 245.705,83 
 

 
 
3.2 - Sostenere gli alunni e gli studenti nel diritto allo studio e al successo formativo 

Sostenere il diritto allo studio significa rispetto dell’unicità della persona e dell’equità della proposta 
formativa. L’ Amministrazione si impegna a collaborare con le Istituzioni scolastiche e, per quanto di 
sua competenza, a contribuire a dare le dovute opportunità per garantire ad ognuno il massimo 
livello di sviluppo possibile, a sostenere le famiglie in situazione di fragilità socio-economico per 
l’utilizzo dei servizi scolastici.  
 

3.2.1 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 
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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. 
Gli alunni DVA residenti per i quali gli Istituti Paritari hanno chiesto il contributo per l’attivazione del 
servizio di assistenza educativa per l’a.s. 2022/2023 sono 8, di cui 3 frequentanti la scuola primaria 
e 5 frequentanti la scuola dell’infanzia 
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’a.s. 2021/2022 il servizio di assistenza educativa scolastica, unitamente ai servizi di pre/post 
scuola e assistenza educativa domiciliare, è stato 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 
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.  
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….).   
 
Sicuramente nell’anno scolastico 2021/22 la nuova gestione del servizio di assistenza educativa sco-
lastica non è stata semplice in fase di avvio, sia per la numerosità delle situazioni sia per la mancanza 
di personale educativo, situazione quest’ultima che si è aperta proprio in seguito al grandissimo 
assorbimento da parte delle scuole pubbliche di educatori socio-pedagogici attraverso le MAD (messe 
a disposizione). Nel corso dell’anno scolastico la situazione si è stabilizzata ed è stato via via possibile 
strutturare rapporti di collaborazione più sintonici con le scuole e con le famiglie. 
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Inoltre la disponibilità di una figura con competenze pedagogiche ha assicurato una specifica com-
petenza nelle materie oggetto dei servizi, a vantaggio della qualità educativa degli interventi effet-
tuati in favore dei minori e della competenza specifica necessaria per l’interlocuzione con le scuole 
e con i servizi specialistici 
 
Anche per l’a.s. 2022/2023 sarà confermata l’assegnazione in comando delle n. 3 dipendenti 
comunali a tempo pieno e indeterminato, in considerazione della loro richiesta di poter continuare la 
loro attività in ambito scolastico ed in virtù dell’esperienza maturata in campo educativo con gli alunni 
disabili. 
 
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 frequentanti le 
scuole statali con disabilità certificata per cui è stata richiesta l’assistenza educativa scolastica, 
suddiviso per tipologia di scuola. 
 
 a.s. 

2022/2023 
Scuole dell’Infanzia 8 

Scuole Primarie 66 

Scuole Secondarie di I grado 32 

Scuole Secondarie II grado 21 
 

Centri di Formazione 
Professionale 

9 

TOT. 136 

 
 
Inoltre il Comune, al fine di contribuire a garantire il diritto al successivo formativo degli alunni e 
studenti con Bisogni Educativi Speciali, supporterà l’attività di Aiuto Compiti organizzata 
dall’Associazione “Le Stelle sulla Terra” , rivolta specificatamente a studenti BES, mettendo a 
disposizione dell’Associazione suddetta uno spazio idoneo. 
 
 

3.2.2 Facilitazione linguistica per gli alunni stranieri 
La presenza di alunni stranieri è un dato strutturale presente 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. 2022/2023 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.  
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3.2.3 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. 
Nel corso dell’anno scolastico si  cercherà di dare avvio al percorso per la dematerializzazione e la 
digitalizzazione delle cedole librarie. 
 

3.2.4 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. 2022/2023 l’Amministrazione comunale ha deciso di stanziare € 5.000 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. 
 

3.2.5 Cittadinanza attiva  
Educare alla Cittadinanza attiva significa aiutare ad acquisire non solo la consapevolezza del proprio 
ruolo, mettendo in gioco le proprie competenze per il bene della comunità, ma, ancor prima, la 
consapevolezza della propria identità: consapevolezza di attitudini, motivazioni, comportamenti, 
emozioni che consenta di agire nella società con autonomia e responsabilità. Questa Amministrazione 
intende rafforzare il senso civico nei giovani attraverso iniziative di partecipazione alla vita politica 
della comunità e a progetti relativi alla conoscenza e alla tutela dell’ambiente. 
 

3.2.6  Educazione e Sicurezza Stradale 
Per l’a.s. 2022/2023 verranno proposti interventi di educazione e sicurezza stradale per le classi 4^ 
e 5^ delle scuole primarie a cura della Polizia Locale e di Associazioni del territorio. 

 
3.2.7 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 di “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 le risorse a disposizione, si potranno 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. 
 

3.2.8 Promuovere la lettura con i bambini e i ragazzi 
Tenuto conto del riconoscimento “Magenta città che legge”, la Biblioteca rappresenta un servizio 
importante della rete educativa e di istruzione di una Comunità, si ritiene pertanto opportuno, 
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 la Biblioteca ha sviluppato una serie di proposte progettuali differenziate per età: 
 

- Progetto “Nati per leggere” – scuole dell’infanzia e asili nido 
La biblioteca , già dal 2011, aderisce al progetto nazionale Nati per Leggere, nato dalla collaborazione 
dell' ACP – Associazione Culturale Pediatri – e l'AIB – Associazione Italiana Biblioteche- con l'obiettivo 
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di promuovere l'importanza della lettura ad alta voce ai bambini di età compresa fra i 6 mesi e i 6 
anni,  quale mezzo per influenzare positivamente sia lo sviluppo relazionale (opportunità di relazione 
tra bambino e genitori) che cognitivo (comprensione del linguaggio e capacità di lettura) 
Nell’ambito di tale progetto verranno proposti: 

 laboratori e letture ad alta voce per i bambini 
 Incontri guidati alla scoperta della biblioteca  
 produzione di bibliografie a tema 

 
- Progetto  “Il mondo del libro – Biblioteche con la valigia “ – Scuole primarie 
Nell’ambito del progetto “Biblioteche con la valigia – nuove frontiere per la promozione del libro” 
promosso dalle Biblioteche della Fondazione per Leggere e a seguito del corso per insegnanti e 
bibliotecari, sarà riproposto il laboratorio “Il mondo del libro  

 
- Progetto “Educare al rispetto: un percorso di educazione civica” – Asili Nido, scuole 

dell’infanzia e scuole primarie. 
Progetto articolato in due incontri durante i quali i bambini con  letture condivise e giochi di 
abilità imparano a scoprire, conoscere e  rispettare gli altri attraverso le parole giuste ed i 
corretti atteggiamenti. 
 

- Progetto “Fuori i libri: un ponte di libri tra biblioteca e scuola” – scuole primarie e 
secondarie di I grado. 

Il progetto consiste nell'offrire strumenti graduati, capaci di accompagnare in maniera gradevole 
e attraverso belle scritture , i bambini e i ragazzi lettori nel divenire sempre più autonomi. Un 
impegno che si prefigge l'obiettivo di  andare oltre la mera definizione di promozione alla lettura, 
piuttosto “percorso di educazione  alla lettura” 
Si tratta di cassette contenenti libri di vari generi letterari, adatti alle diverse fasce d'età , pensati 
per le scuole e gli insegnanti che intendono intraprendere “percorsi” di lettura con i propri 
studenti 
Ogni percorso è accomunato da un tema che lo attraversa declinandosi secondo forme narrative 
differenti, ed è composto da una bibliografia e da una breve spiegazione/presentazione,  che ne 
sottolinea alcune particolarità dei testi o alcuni utilizzi specifici 

 
Per quel che concerne le scuole secondarie di II grado si intende proporre agli studenti che 
chiederanno di effettuare ore di PCTO di diventare facilitatori  digitali in biblioteca.  
Il facilitatore digitale favorisce l’apprendimento delle competenze informatiche, contribuendo, 
secondo necessità e fabbisogni, all’inclusione digitale della cittadinanza. 
Inoltre La Biblioteca è sempre disponibile ad organizzare visite guidate rivolte ai bambini e ai ragazzi 
delle scuole di ogni ordine e grado per offrire ai bambini e ragazzi l’opportunità  di esplorare e 
conoscere la struttura, creare un’immagine positiva e amichevole della biblioteca e dei bibliotecari, 
presentare le modalità di accesso e di ricerca, informare sull’uso consapevole dei servizi offerti. 
 
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 
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il racconto si affida esclusivamente alle immagini 
 libri in lingua: una collezione di libri in lingua che stimola la visione multiculturale e la fantasia 

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 

 
3.2.9 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, a cui ha fatto 
seguito la sperimentazione del progetto “Giovani On Air”, si intende riproporre agli studenti e alle 
scuole interessati anche per l’a.s. 2022/2023 un percorso di formazione con il supporto dello 
staff radiofonico presso gli studi di Radio Magenta. 
 

3.2.10 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 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. 
 

3.3 - Garantire l’offerta di servizi di conciliazione dei tempi di cura e lavoro per le famiglie  
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. 
 
Poiché  le disposizioni emergenziali in ambito scolastico esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 
e, in assenza di ulteriori specifici rinnovi o proroghe, non estenderanno  i loro effetti nel prossimo 
anno scolastico 2022/2023, l’organizzazione dei servizi di pre/post scuola è stata semplificata e ri-
portata alla situazione pre-covid, essendo venuto meno il limite della stabilità del gruppo. 
Verrà in ogni caso posta  attenzione ai limiti di capienza degli spazi messi a disposizione degli Istituti 
scolastici al fine di evitare assembramenti.  
Di seguito la sintesi dell’organizzazione dei servizi di pre/post scuola per la scuola primarie e 
dell’infanzia per l’a.s. 2022/2023: 
 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – ORGANIZZAZIONE SERVIZI PRE/POST SCUOLA  SCUOLE 

PRIMARIE E INFANZIA 
 
PRESCUOLA 
PRIMARIA 

S. Caterina De Amicis Giovanni 
XXIII 

Molla Beretta Lorenzini 

Spazi 
utilizzati 

n. 1 aula 
+ n.1 aula per 
accoglienza alunni 
in arrivo 
scuolabus 

Salone 
polifunzionale +  
n. 1 aula  da 
individuarsi dalla 
scuola 

Aula DVA Atrio  
 

 

Aula 
biblioteca 
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Ingresso 
direttamente sul 
corridoio attraverso 
camminamento. 
 
I bambini iscritti al 
pre scuola  saranno 
in un unico guppo in 
relazione al rapporto 
educativo 1:25 
Un ulteriore gruppo 
sarà formato dai 
bambini in arrivo con 
lo scuolabus, di cui 
viene garantita 
l’accoglienza e la 
sorveglianza  
 

 
I bambini saranno 
divisi in tre gruppi 
stabili. 
I bambini saranno 
dividi in gruppi in 
relazione al 
rapporto educativo 
1:25, in funzione  
della capienza degli 
spazi 

Orari 7,30/8,00 7,30/8,30 7,30/8,30 7,30/8,30 7,30/8,30 
A carico del 
Comune 

Educatori  Educatori  
 

Educatori  Educatori 
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 
 

Disponibilità spazi 
Pulizia spazi 
 

Disponibilità 
spazi 
Pulizia spazi 
 

Disponibilità spazi 
Pulizia spazi 
 

Disponibilità 
spazi 
Pulizia spazi 
 

 
 
 

POST 
SCUOLA 
PRIMARIA 

S. Caterina De Amicis Giovanni 
XXIII 

Molla Beretta Lorenzini 

Spazi 
utilizzati 

n. 2 aule   
 
uscita 
direttamente sul 
corridoio 
attraverso 
camminamento 
I bambini saranno 
divisi in due 
gruppi stabili, 

Salone 
polifunzionale e 
n. 1 aula da 
individuarsi 
dalla scuola 
 
I bambini saranno 
divisi in tre gruppi 
stabili 

Aula DVA Atrio  
 

Aula biblioteca 

Orari 16,00/18,00 
Con uscite  fisse 
ogni 15 minuti a 
partire dalle 
16,15 

16,30/18,00  
Con uscite fisse 
ogni 15 minuti 
a partire dalle 
16,45  

16,30/18,00 
Con uscite 
fisse ogni 15 
minuti a 
partire dalle 
16,45 

16,30/18,00 
Con uscite fisse 
ogni 15 minuti 
a partire dalle 
16,45 

16,30 /18,00 
Con uscite fisse 
ogni 15 minuti a 
partire dalle 
16,45 

A carico del 
Comune 

Educatori  Educatori  Educatori  Educatori , 
sorveglianza 
bambini in 
partenza con lo 
scuolabus 

Educatori 
sorveglianza 
bambini in 
partenza con lo 
scuolabus 

A cura della Disponibilità spazi Disponibilità spazi Disponibilità Disponibilità spazi Disponibilità spazi 
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scuola Pulizia spazi 
 
 
Raduno utenti 
scuolabus 

Pulizia spazi 
 

spazi 
Pulizia spazi 
 

Pulizia spazi 
 

Pulizia spazi 
 

 
 
 
PRESCUOLA 
INFANZIA 

Via Papa Giovanni 
Paolo II 

Rodari Saffi Rodari Caracciolo Fornaroli 

Spazi 
utilizzati 

Salone Salone Salone Salone 

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 della propria 
sezione già presenti al 
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 
della propria sezione 
già presenti al 
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 
della propria sezione 
già presenti al 
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 della propria 
sezione già presenti al 
prescuola  

A carico del 
Comune 

Personale educativo  Personale educativo 
e  

Personale educativo  Personale educativo  

Acura della 
scuola 

Disponibilità spazi; 
Pulizia spazi 
 

Disponibilità spazi; 
Pulizia spazi 
 

Disponibilità spazi; 
Pulizia spazi 
 

Disponibilità spazi; 
Pulizia spazi 
 

 
POST SCUOLA 
INFANZIA 

Via Papa Giovanni 
Paolo II 

Rodari Saffi Rodari Caracciolo Fornaroli 

Spazi 
utilizzati  

Il salone  Il salone 
 

L’atrio /salone Il salone 
 

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 

17,00/18,00 
 
 

17,00/18,00 
 
 

17,00/18,00 
 
 

A carico del 
Comune 

Personale educativo  
Servizio Merenda 
 

Personale educativo  
Servizio Merenda 
 

Personale educativo   
Servizio Merenda 

Personale educativo  
Servizio Merenda 

 
A cura della 
scuola 

Disponibilità spazi 
Pulizia spazi  
Individuazione di un 
servizio igienico 
utilizzabile dai 
bambini del post 
 

Disponibilità spazi 
Pulizia spazi  
Individuazione di un 
servizio igienico 
utilizzabile dai bambini 
del post 
 

Disponibilità spazi 
Pulizia spazi  
Individuazione di un 
servizio igienico 
utilizzabile dai 
bambini del post 
 

Disponibilità spazi 
Pulizia spazi  
Individuazione di un 
servizio igienico 
utilizzabile dai bambini 
del post 
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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”. 
 
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. 
 

Viene garantita un’attenzione particolare ai bambini DVA inseriti nei servizi di  pre e post scuola. Di 
seguito i dati riassuntivi dei servizi di pre/post scuola per l’a.s. 2022/2023, aggiornati al 31.08.2022: 

Pre scuola Primaria 

Scuola Capienza Spazi Ammessi Lista d’attesa 

S. Caterina 25 22 0 

De Amicis 75 58 0 

Giovanni XXIII 25 24 0 

Molla Beretta 20 15 (+ 5 utenti 

scuolabus) 

2 

Lorenzini 20 12 + 8 utenti 

scuolabus 

0 

 

Post scuola Primaria 

Scuola Capienza Spazi Ammessi Lista d’attesa 

S. Caterina 50 50 3 

De Amicis 75 58 0 

Giovanni XXIII 25 19 0 

Molla Beretta 20 13  0 

Lorenzini 20 7 + 8 utenti scuolabus  0 

 

Pre scuola Infanzia 

Scuola Capienza Spazi Ammessi Lista d’attesa 

Fornaroli 25 4 0 

Rodari Saffi 25 13 0 

Rodari Caracciolo 25 8 0 

Infanzia via Papa 

Giovanni Paolo II 

25 6 0 
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Post scuola Infanzia 

Scuola Capienza Spazi Ammessi Lista d’attesa 

Fornaroli 25 5 (16,00/17,00) 

8 (16/18,00) 

0 

Rodari Saffi 25 6 (16,00/17,00) 

8 (16,00/18,00) 

0 

Rodari Caracciolo 25 10 (16,00/17,00) 

3(16,00/18,00) 

0 

Infanzia via Papa 

Giovanni Paolo II 

25 8 (16,00/17,00) 

9 (16,00/18,00) 

0 

 

 
3.4 - Confermare l’impegno per lo svolgimento delle attività scolastiche ed educative in 
presenza in sicurezza 
 
La ripresa della scuola per l’a.s. 2021/2022 aveva sostanzialmente richiesto di porre in essere alcune 
scelte organizzative per garantire la ripresa delle attività scolastiche ed educative in presenza, con-
solidando comportamenti e interventi utili a prevenire il rischio da contagio da Covid19. 
 
Considerando l’andamento attuale dell’epidemia da Covid19 e la copertura vaccinale della popola-
zione, l’anno scolastico 2022/2023 inizia con l’impegno di garantire la continuità scolastica in pre-
senza e di prevedere le misure di mitigazione e controllo che possano essere attivate rapidamente e 
possano essere modulate progressivamente in base all’andamento della valutazione del rischio, all’in-
tensità della circolazione virale e delle sue varianti, secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di 
Sanità. 
 
Infatti per poter assicurare e mantenere la possibilità dell’attività didattica in presenza “in sicurezza”, 
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 per-
sonale delle vie aeree per il personale scolastico e per garantire la tutela degli alunni con fragilità, 
nel rispetto delle misure di cura degli ambienti che contemplano l’adeguata areazione degli spazi e 
la sanificazione quotidiana degli ambienti.   
 
Per quanto riguarda la capienza delle aule, la valutazione tecnica eseguita in collaborazione 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 2022/2023, mantenendo l’uso 
di altri spazi scolastici, come ad esempio le palestre e i refettori, conforme alla loro destinazione. 
 
3.4.1 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”. 
A seguito espletamento di gara di appalto il servizio di refezione scolastica a partire dal mese di 
settembre 2021 viene svolto dalla ditta Sodexo Italia spa 
 
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.   
 
Di concerto con i Dirigenti Scolastici le modalità organizzative del servizio di refezione scolastica per 
l’a.s. 2022/2023 sono state rimodulate tenendo conto delle peculiarità di ciascun plesso con lo scopo 
di mitigare alcuni disagi per gli utenti conseguenti alla stretta osservanza delle regole che nel 
precedente anno scolastico la normativa allora vigente rendeva cogenti mantenendo nel contempo 
un livello minimo di misure di prevenzione. Si evidenzia in particolare che con la nuova 
riorganizzazione i bambini della Scuola dell’Infanzia Fornaroli sono tornati a consumare i pasti nel 
refettorio del plesso S. Caterina in turnazione con gli alunni della scuola primaria  
 
Anche per l’a.s.2022/2023 sono state confermate le tariffe senza aumenti a carico delle famiglie. 
 
Occorre inoltre non trascurare 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, nonché 
di un consumo consapevole. A tal proposito negli ultimi mesi del passato anno scolastico, in 
collaborazione con la ditta Sodexo Italia spa sono state introdotte delle iniziative quali la Food Bag e 
“Pesiamo gli sprechi” finalizzate ad educare alla riduzione degli sprechi alimentari, iniziative che 
verranno mantenute anche per l’a.s. 2022/2023, così come i corsi di educazione alimentare rivolti 
alle classi che fruiscono del servizio di refezione scolastica. 
Si evidenzia inoltre l’importante ruolo svolto dalla Commissione Mensa, composta da genitori e 
insegnanti, che funge da 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. 
 
3.4.2 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. 70 del 22/4/2022 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. 
In particolare è stato confermato il servizio di trasporto scolastico per la scuola secondaria di I grado 
IV Giugno 1859 di Pontevecchio, introdotto per la prima volta nell’a.s. 2021/2022 per far fronte alle 
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numerose richieste pervenute dalle famiglie, che hanno dimostrato di apprezzare il servizio, il cui 
numero di utenti sta seguendo un trend in aumento come da tabella sotto riportata: 
 
 
 
Trasporto Scolastico - Iscritti Ultimo Quinquennio     

 

 DE AMICIS 
SANTA 
 CATERINA LORENZINI 

MOLLA 
 BERETTA IV GIUGNO BARACCA 

SECONDARIA I 
GRADO       
PONTEVECCHIO 

totale 
a.s.  

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

Servizio non 
presente 70 

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

Servizio non 
presente  88 

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

Servizio non 
presente 54 

a.s. 
2021/2022 

Servizio 
non più 

attivo 21 9 3 14 14 10 
 

71 

a.s. 
2022/2023 

Servizio 
non più 

attivo 29 8 5 12 13 19 
 

86 
 
Il venir meno delle normative  in merito alla riduzione obbligatoria della capienza dei mezzi, introdotta  
a seguito dello stato emergenziale relativo all’epidemia di covid ha permesso per l’a.s. 2022/2023 di 
accogliere tutte le domande di iscrizione al servizio di trasporto scolastico sinora pervenute, risultato 
raggiunto anche prevedendo lo svolgimento del servizio per le scuole delle frazioni con un mezzo di 
capienza maggiore rispetto a quello sinora utilizzato, in considerazione dell’incremento del numero 
di fruitori  tra gli studenti della Scuola Secondaria di I grado IV Giugno 1859 di Pontevecchio. 
 
Il servizio è organizzato prevedendo due linee, una rivolta agli alunni delle scuola primaria Santa 
Caterina e delle scuole secondarie di I grado Baracca e IV Giugno 1859 di via Boccaccio ed una 
rivolta agli alunni delle scuole primarie Lorenzini e Molla Beretta  e della scuola secondaria di I grado 
IV Giugno 1859 di Pontevecchio. 
 
Il servizio di trasporto scolastico per gli a.s. 2021/2022 e 2022/2023 era stato originariamente 
affidato alla partecipata Azienda Trasporti scolastici ATS srl  deliberazione CC n. 39 del 30.08.2021. 
A seguito messa in liquidazione di ATS srl e conseguente cessazione delle attività di trasporto dalla 
stessa gestite a far data dal 30.06.2022 nel periodo estivo è stata svolta una  procedura di gara per 
l’affidamento del servizio per l’a.s. 2022/2023, andata deserta, per cui con determinazione n.360 in 
data 30.08.2022 il servizio  di trasporto scolastico per l’a.s. 2022/2023 è  stato affidato alla ditta 
STAV spa per l’importo di €. 94.500,00 oltre IVA. 
Su entrambi i mezzi che saranno utilizzati per il servizio è prevista la presenza di un accompagnatore, 
che sarà messo a disposizione dall’Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona di Magenta cui, 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/2021 sono stati conferiti i servizi educativi scolastici 
e domiciliari.  
 
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, 
si rinvia al documento  relativo alle “Modalita’ organizzative  dei servizi scolastici - Refezione 
Scolastica , Pre scuola, Post scuola  Trasporto scolastico  a.s. 2022/2023”, approvato con delibera 
G.C. n. 70 del 22/4/2022.  
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3.5 - Avviare il Coordinamento Pedagogico Territoriale del Magentino 
 
Regione Lombardia, con DGR n. XI/6397 del 23 maggio 2022 ha approvato  le Linee Guida per la 
realizzazione dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali, ai sensi del D.Lgs. 65/2017. 
 
Le “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei”, adottate con D.M. n. 334 del 22 novembre 
2021, nella parte rubricata “Le garanze della governance” definiscono il  Coordinamento Pedagogico 
Territoriale (C.P.T.) “un organismo stabile nel tempo, che comprende e riunisce i Coordinatori dei 
servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia esistenti sul territorio (statali, comunali, 
paritari, privati) e costituisce un elemento indispensabile dal punto di vista tecnico-pedagogico della 
governance locale del sistema integrato, svolgendo un ruolo fondamentale nell’espansione e qualifi-
cazione dello zerosei, attraverso il confronto professionale collegiale” [….]. 
Il  CPT avrà tra i propri obiettivi l’ampliamento della platea degli utenti 0-6 anni e la riqualificazione 
dei servizi in un’ottica di sistema, agevolando progettualità coerenti su percorsi di continuità verticale 
(tra servizi 0-3 e 3-6 anni e tra scuole dell’infanzia e primo ciclo di istruzione) e di continuità oriz-
zontale (tra servizi educativi e scuole di diversa tipologia a gestione e tra servizi, scuole e territorio).  
 
I Comuni sono tenuti a coordinare la programmazione dell’offerta formativa sul proprio territorio, 
costruendo una rete unitaria ed integrata di servizi e scuole e Regione Lombardia ha stabilito che la 
governance locale sia sviluppata prendendo come riferimento l’area geografica del Piano di Zona, 
ossia a livello di Ambito territoriale, come individuato ai sensi della L. 328/2000  e della L.R. 3/2003. 
 
Una quota del 5% del Fondo Nazionale 0-6 anni è stata destinata per il sostegno alla qualificazione 
del personale educativo e docente e per il finanziamento del Coordinamento Pedagogico Territoriale 
ed è stata  assegnata al Comune di Magenta, in quanto Comune dell’Ambito con la maggiore popo-
lazione di età compresa tra 0 e 5 anni alla data del 01 gennaio 2021. 
I fondi assegnati sono destinati  per l’attuazione coordinata delle attività afferenti al medesimo am-
bito e il Comune Capofila dovrà impegnare le risorse assegnate in base agli obiettivi e alle priorità 
stabilite dal CPT. 
Il Comune di Magenta, in qualità di Comune Capofila dell’Ambito territoriale, dovrà procedere con-
vocando la prima riunione del CPT e formalizzando la sua costituzione indicativamente entro la metà 
di ottobre, secondo le tempistiche indicate dalla Regione stessa e provvedendo agli adempimenti 
necessari in ordine al buon funzionamento e all’operatività del CPT. 
 
L’operatività del Coordinamento Pedagogico Territoriale sarà supportata dal Comitato Locale zerosei 
anni, organismo di rappresentanza locale che dovrà essere costituito entro la fine di ottobre e “rap-
presenta un’opportunità per favorire l’operatività e la continuità della proposta educativa, nonché lo 
sviluppo della qualità della stessa, la promozione di iniziative di formazione degli operatori e per 
sostenere la realizzazione, in maniera sinergica,  di iniziative e percorsi comuni sul territorio”. 
 
Il Comitato Locale zerosei anni è presieduto dal Presidente Coordinatore del CPT ed è costituito da 
rappresentanti dei Comuni designati dall’Assemblea dei Sindaci, di cui uno in rappresentanza del 
Comune Capofila, rappresentanti dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia (uno per ciascuna 
tipologia di scuola), rappresentanti dei genitori (uno per ciascuna tipologia di scuola). 
 
Numerose ricerche indicano che la partecipazione a forme di educazione e cura di qualità già dalla 
prima infanzia si traduce nel conseguimento di competenze di base più elevate e rappresenta un’ef-
ficace prevenzione dell’abbandono scolastico. 
 
Avviare il percorso per costruire il sistema integrato zero sei anni sarà sicuramente impegnativo e 
richiederà del tempo per poter creare “sinergie e reti”, in grado di favorire le relazioni tra le varie 
tipologie di servizi educativi e di scuole dell’infanzia dello stesso territorio, di creare occasioni di 
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confronto, condivisione e scambio di esperienze e di definire forme di collaborazione strutturate, 
anche per utilizzare le risorse disponibili. 

 
 

4 La Governance delle Politiche Scolastiche  
Si conferma anche per l’a.s. 2022/2023 la governance delle Politiche scolastiche 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. 

 
 
5 Il Monitoraggio e la valutazione 
Per l’attuazione del Piano di Diritto allo Studio per l’a.s. 2022/2023 si conferma il monitoraggio dei 
servizi scolastici attraverso il puntuale presidio delle attività nel rispetto di quanto previsto nei 
capitolati speciali d’appalto e attraverso l’ascolto e la valutazione dell’utenza, tramite questionari di 
soddisfazione dell’utenza.  
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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. 2022/2023 
 

OBIETTIVI ATTIVITA'  /  PROGETTO 

COSTO PREVISTO 
(Bilanci 

2022/2023) 
Servizi 

referenti 

Sostenere l'inclusione 
scolastica degli alunni 

con disabilità 

Interventi a sostegno dell'inclusione 
scolastica 
 
 

€ 712.000  
 

Servizi Sociali - 
Servizio Educazione 

Migliorare l'offerta dei 
servizi per l'infanzia 

Avvio del Coordinamento 
Pedagogico Territoriale  -  
 
 
 Convenzioni con le scuole paritarie 
 

 
€ 26.010  

 
€ 245.750 

 
 Servizio Educazione 

Favorire la 
conciliazione dei tempi 

di cura/lavoro 
Pre/post Infanzia/Primarie - 
Trasporto Scolastico €  230.000 Servizio Educazione 

Promuovere 
l'educazione 

alimentare nelle scuole 

Refezione Scolastica - Commissione 
Mensa e progetti di educazione 
alimentare €   1.384.000 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 

Sostenere l'offerta 
formativa condivisa di 

qualità  

Progetti proposti dalle scuole per 
ampliamento dell’offerta formativa 
 
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 l’orientamento delle 
Scuole Superiori € 2.700 
Borse di Studio a.s.2022/2023 € 5.000 
Interventi per sostenere le scuole 
paritarie primarie e secondarie di I 
grado a.s. 2022/2023 € 23.050 
Integrazione alunni stranieri € 7.000 
Bullismo e cyberbullismo–
Prevenzione dell’Uso e Abuso di 
sostanze  

Comando P.L. - 
Servizio Educazione 

Interventi Educazione e Sicurezza 
Stradale 
-   

Comando P.L. - 
Servizio Educazione 

Progetti per le scuole proposti dalla 
Biblioteca Comunale  

Biblioteca – Servizio 
Educazione 

TOTALE  € 2.752.010   
 


