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PREFAZIONE 

 

"La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I 

capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi [...]” 

(Costituzione della Repubblica Italiana, Articolo 34) 

 

“Il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare 

la frequenza nelle scuole materne e dell'obbligo; 

a consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione 

dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento; 

ad eliminare i casi di evasione e di inadempienze dell'obbligo scolastico; 

a favorire le innovazioni educative e didattiche 

che consentano una ininterrotta esperienza educativa 

in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e società; 

a fornire un adeguato supporto per l'orientamento scolastico 

e per le scelte degli indirizzi dopo il compimento dell'obbligo di studio[...]” 

(Legge Regionale 20 Marzo 1980, n. 31, Articolo 2) 



 
 

 

Finalità del Piano di Diritto allo Studio 

Il Piano di Diritto allo Studio è lo strumento di programmazione annuale attraverso il quale il Comune programma e 

coordina gli interventi di propria competenza a favore degli alunni del proprio territorio; garantisce, inoltre, un’offerta 

formativa di qualità al fine di promuovere il successo scolastico dei bambini e dei ragazzi, valorizzando le potenzialità 

di ognuno. 

La nuova Amministrazione Comunale non solo intende programmare la gestione delle proprie risorse economiche 

per migliorare qualitativamente i servizi offerte alle scuole, ma intende assumere anche un ruolo essenziale nel 

proporre all'istituzione scolastica interventi e attività nel rispetto delle reciproche competenze. 
  



 

Il Piano contribuisce, in particolare, al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici nel settore dell’istruzione: 

➢ migliorare la fruibilità del diritto di frequenza alle scuole dell’infanzia e alle scuole dell’obbligo; 

➢ sostenere ed aiutare i minori in difficoltà; 

➢ compartecipare alla spesa per il servizio di trasporto degli alunni della Scuola Secondaria di primo e 

secondo grado; 

➢ cooperare nella fornitura del servizio della mensa scolastica e del servizio di scuola integrata; 

➢ potenziare gli edifici della scuola di attrezzature necessarie all’insegnamento; 

➢ erogare dei servizi di assistenza ad personam ai minori con difficoltà; 

➢ erogare contributi agli Istituti scolastici per la realizzazione di particolari progetti didattici; 

➢ realizzare progetti integrativi all’attività didattica di iniziativa dell’Amministrazione Comunale; 

➢  contenere il fenomeno della dispersione scolastica, nonché di promozione delle pari opportunità; 

➢ favorire il sostegno di progetti di particolare significato e rilevanza per il loro valore educativo, sociale e 

culturale; 

➢ erogare il sostegno economico per borse di studio per studenti a partire dal terzo anno della Scuola 

Secondaria di primo grado fino all’ultimo anno di Università; 

➢ informare i cittadini circa la possibilità di contributi economici di altre istituzioni pubbliche (eventuali 

contributi provinciali, regionali, statali). 

  



La predisposizione del Piano muove dalla consapevolezza che il compito della Scuola non è solo quello di istruire, 

ma anche quello di formare, educare e fornire gli strumenti fondamentali per accrescere, approfondire e modificare 

le conoscenze. Lo studente di oggi è l’uomo e il cittadino di domani. Il suo percorso formativo, pertanto, deve essere 

dinamico e multidisciplinare, deve mirare allo sviluppo della personalità in tutte le sue sfere (cognitivo intellettuale, 

sociale-relazionale, etica, estetica e creativa...) per fornire gli strumenti che gli consentiranno di essere protagonisti 

attivi di una società in continua evoluzione, sia sul piano tecnologico, ma anche dal punto di vista culturale, delle 

relazioni e degli scambi. 

È quindi compito di tutti, amministratori, insegnanti e genitori, infondere nei ragazzi la fiducia nel mondo e nelle proprie 

capacità. 

Proprio partendo da questo presupposto appare necessario che alla base del Piano di Diritto allo Studio relativo 

all’a.s. 2022-2023 sia presente una fattiva collaborazione tra la componente scolastica e tutte le agenzie educative 

presenti sul territorio, al fine di individuare percorsi e progetti condivisi, finalizzati a potenziare l'offerta formativa e a 

raggiungere la piena inclusione sociale di tutti i bambini e ragazzi. 

“Imparare” permette di diventare donne e uomini liberi, migliori, capaci di riconoscere e rispettare i diritti altrui e di far 

valere i propri, pronti ad assumere su di sé la responsabilità della costruzione di un mondo nuovo. 

Che la scuola diventi il luogo dove si cambia il mondo, dove crescono donne e uomini liberi e responsabili! 
 
Con l’augurio di una proficua e serena esperienza educativa e formativa 
 

 
 

  



SISTEMA SCOLASTICO DEL COMUNE DI MEDOLAGO 

 

  

  

 

 

 

 

 

  



 

TREND ANNUALE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA  

  

Anno Scolastico 

Numero iscritti 
scuola dell’Infanzia  

Parrocchiale Paritaria 
Medolago 

Numero iscritti 

Scuola Primaria Medolago  

Numero iscritti di Medolago 

Scuola Secondaria di I 

Grado Suisio 

Totale 

 

2018-2019  54  125  54  233  

2019-2020  55  126  60  241  

2020-2021 50 122 60 232 

2021-2022 59 123 54 236 

2022-2023 66 101 60 227 

  

  

  

  

I dati sopra riportati sono aggiornati al 30/09/2022 

  

  

  

  

  

 

 



1. SERVIZI PARASCOLASTICI  

  

  

1.1 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO   

I Comuni organizzano servizi speciali di trasporto scolastico o assicurano l’accesso degli studenti ai servizi ordinari mediante tariffe 

differenziate o oltre agevolazioni, in modo da garantire e razionalizzare la frequenza scolastica su tutto il territorio.   

In considerazione dell’assenza, nel territorio comunale, di sezioni della scuola secondaria di I grado, il Comune di Medolago si fa carico 

della spesa per l’abbonamento annuale al servizio di trasporto pubblico, in carico alla ditta Autoservizi Locatelli di Bergamo, in favore 

degli alunni residenti che frequentano le scuole secondarie di I° grado a Suisio - sede convenzionata e a Calusco d’Adda.  

Il costo unitario dell’abbonamento annuo è di € 322,00= la spesa in base agli iscritti al servizio è relativa a n. 58 abbonamenti, per 

complessivi € 18.676,00. 

In caso di smarrimento-deterioramento della tessera, gli utenti possono richiedere un duplicato accollandosi il relativo costo di € 

10,00=.VIZIO DI MENSA SCOLASTICA (art. 4 L.R. 31/80)  

 

1. 1.2 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA (art. 4 L.R. 31/80)  

IZIO DI MENSA SCLASTICA (art. 4 L.R. 31/80)  

 



1.2 SERVIZIO “PEDIBUS”   

  

Il PEDIBUS è un servizio avente lo scopo di far raggiungere la scuola a piedi, in modo organizzato, sostituendosi principalmente all’uso 

dell’auto privata. Si tratta di una mobilità alternativa con fermate predefinite e segnalate da appositi cartelli, accompagnatori volontari, 

un vero e proprio scuolabus “a piedi” che ha, le fermate, un percorso e orari prestabiliti. 

Il servizio è stato sospeso per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e riprenderà 

quest’anno scolastico. 

Elementi che caratterizzano il pedibus  

  L’iniziativa si rivolge ai bambini della scuola primaria, dalla classe prima alla classe quinta. 

  I genitori sono parte attiva del progetto e della sua realizzazione in quanto fanno parte del gruppo degli accompagnatori volontari, e 

sono assicurati. 

  Il Pedibus è un servizio di trasporto alternativo e come tale gratuito. 

  Il Pedibus è un progetto condiviso dalle famiglie e dalla comunità, in collaborazione con il comitato dei genitori. 

  Nessun onere è a carico dell’Amministrazione comunale. 

 

 

 
  

  



1.3 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA   

E’ considerato una componente del Diritto allo Studio, essendo parte di un servizio pubblico reso all’alunno a partire dal suo ingresso 

nel circuito della scuola.  

Il servizio di refezione è attento alle problematiche riguardanti l’alimentazione degli studenti delle scuole dell’obbligo sia relativamente 

alla preparazione e somministrazione, sia per ciò che concerne la qualità e la quantità dei nutrienti contenuti in ogni pasto.  

I criteri ispiratori per la formazione dei menù sono i Livelli di Assunzione Raccomandati di Nutrienti e le linee guida emanate dalla Regione 

Lombardia e ATS di Bergamo. 

In relazione a tali assunti di base, i menù vengono elaborati tenendo conto di:  

• riduzione dell’apporto proteico mediante l’introduzione graduale di piatti completi;  

• parziale sostituzione delle proteine di origine animale con quelle di origine vegetale che migliorano anche il contenuto di fibre e 

sali minerali;  

• modifica della qualità dei grassi mediante l’utilizzo dell’olio extra vergine di oliva e riduzione progressiva del burro;  

• aumento della quantità dei carboidrati complessi;  

• somministrazione di cibi freschi e crudi;  

• somministrazione di alimenti derivanti da agricoltura biologica. 

• Derrate biologiche a Km 0 e filiera corta per prodotti caseari, verdure diverse, pane, uova, farina   

Il servizio viene garantito, nei giorni di rientro pomeridiano, a tutti gli alunni. 

Il servizio è stato affidato alla ditta SER CAR di Trezzo sull’Adda mediante procedura negoziata tramite Sintel esperita dalla S.U.A. della 

Provincia di Bergamo per la refezione scolastica e i pasti a domicilio per gli anziani per il periodo dal 01/09/2021 al 31/08/2024 con 

opzione di rinnovo per ulteriori tre anni, per un prezzo unitario del pasto di € 5,40 oltre Iva di Legge, cui si aggiungono i costi della 

sicurezza di € 0.01 cad. pasto; 

Gli iscritti al servizio sono 88. 

Nel periodo di emergenza sanitaria in corso, così come previsto dai protocolli di sicurezza, e finché L’Amministrazione Comunale lo riterrà 
utile, vengono attuate misure aggiuntive di pulizia e sanificazione dei locali refettorio prima, durante (fra i due turni del servizio mensa) 
e dopo lo svolgimento del servizio di refezione.  
 

  



Il pasto giornaliero scolastico è così composto: 
• 1° PIATTO: 
• 2° PIATTO: 
• PIATTO UNICO: (invece di 1° e 2° piatto): se previsto da tabella dietetica 
• CONTORNO: con verdura di stagione 

• PANE: uno o due panini secondo tabelle dietetiche 
• FRUTTA: un frutto fresco  
• ACQUA  
I pasti sono preparati presso il centro cottura aziendale di Calusco d’Adda e veicolati nel refettorio del plesso scolastico. L’appalto 

prevede anche la preparazione e la veicolazione dei pasti a favore dell’utenza anziana servizio che è proseguito con regolarità anche 

nella situazione emergenziale.  

Dal corrente anno scolastico la gestione dei buoni pasto della refezione scolastica è effettuata in modalità informatizzata con incasso 
diretto delle stesse da parte dell’Impresa aggiudicataria. L’apposito software consente la gestione delle anagrafiche degli utenti e delle 
iscrizioni annuali al servizio, (con incasso da parte del Comune delle sole rette di iscrizione al servizio), la rilevazione della presenza 
degli utenti in refettorio, la prenotazione dei pasti, il rilascio annuale, da parte della Ser Car della documentazione giustificativa dei pasti 
fatturati a ciascun utente, con altresì la finalità di controllo tempestivo per eliminare casi di insoluti. (Resta a carico del Comune l’insoluto 
solo a seguito del completamento negativo delle procedure per il recupero del credito curate dalla Ditta aggiudicataria). 
 
  

Il Comune corrisponde alla Ser Car Spa il costo dei pasti somministrati ai docenti ed al personale avente diritto al pasto gratuito e le 

integrazioni tariffarie-sconti per le utenze “fratelli” e/o particolari utenze segnalate dai Servizi Sociali. 

In sede di appalto la Ditta ha offerto la gratuità di n.2 pasti giornalieri per tutta la durata dell’appalto. 
 

********************* 

Con deliberazione G.C. n. 50 del 15.09.2022 è stata, da un lato, accolta la richiesta di aumento dei prezzi formulata dall’azienda 

appaltatrice del servizio mensa e, dall’altro lato, sono state confermate anche per l’anno scolastico 2022/2023 le percentuali di riduzione 

tariffaria già applicate nel precedente anno scolastico sulla base di fasce Isee. L’agevolazione è riconosciuta a favore degli interessati 

in forma di rimborso, dietro apposita domanda da presentare al Comune al termine dell’anno scolastico. 

  

 FASCE ISEE TARIFFA PER PASTO NOTE 

Valore ISEE da € 0 a €  

5.000,00  

€ 4,59 riduzione 15% 



Valore ISEE da € 5.000,01 a 

€  

10.000,00  

€ 4,86 riduzione 10% 

Valore ISEE da € 10.000,01 

a € 15.000,00  

€ 5,13 riduzione 5% 

Valore ISEE superiore a €  

15.000,00  

€ 5,40 nessuna riduzione 

  

L’onere a carico del Comune per l’erogazione di questi contributi indiretti è stimato in € 700,00 sul Bilancio 2023. 

Resta altresì confermato lo sconto 20% sul valore del buono pasto per i fratelli residenti aderenti alla mensa, a partire dal secondo figlio. 

Il servizio della refezione scolastica presso la Scuola Primaria è disciplinato dall’apposito regolamento approvato con deliberazione C.C. 

n.45 del 16.09.2008, che prevede anche la nomina, da parte della Giunta, della Commissione Mensa quale organo di supporto alla 

Amministrazione Comunale nello svolgimento dell’attività di controllo preventivo e successivo del servizio mensa.  

  

  



Fanno parte delle Commissione: 

 

Membri di diritto:   

 Dirigente scolastico del plesso interessato o suo delegato; 

 Assessore alla pubblica istruzione; 

 Responsabile ASL dell’ufficio periferico SIAN e/o suo delegato, qualora all’ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere 

igienico sanitario e di natura alimentare;  

 

 Rappresentante della Ditta appaltatrice del servizio;  

 Responsabile dell’ufficio istruzione del Comune o delegato, in qualità di Segretario con funzioni verbalizzanti e senza diritto di 

voto.  

    

Membri nominati:  

 N.1 rappresentante dei docenti della Scuola primaria;  

 N.1 rappresentante effettivo dei genitori che abbia un figlio che frequenti la mensa presso la Scuola primaria.  

  

 

  
  

 

 



1.4 SERVIZIO SCUOLA INTEGRATA   

  

Al fine di facilitare la frequenza, anche in presenza di sentite esigenze derivanti da condizioni legate alle diverse realtà socio-lavorative 

delle famiglie, l’Amministrazione Comunale, provvede a garantire apposito servizio di assistenza scolastica nei pomeriggi di martedì, 

ove non sono regolati dall’istituto Comprensivo i rientri pomeridiani con attività didattica per la Scuola Primaria.   

Il servizio consiste nell’accoglienza e vigilanza degli alunni, nell’organizzazione e realizzazione di attività ludiche di assistenza ai compiti 

appositamente articolate per rispondere ai bisogni dei bambini di età diversa.  

La programmazione viene concordata con l’Istituto Comprensivo, attraverso un apposito protocollo d’intesa. 

Al progetto “Scuola Integrata” presso la SCUOLA PRIMARIA hanno aderito n. 30 alunni;  

Sono state pertanto individuate n. 2 assistenti educatrici per 4 ore d'intervento, tutti i martedì durante la fascia oraria 12:15/16:25, 

compresa la refezione scolastica.  

Il servizio prevede:  
- la vigilanza durante la consumazione del pasto e l’intervallo dopo il pranzo; 
- l’assistenza durante lo svolgimento dei compiti assegnati dai docenti di classe in orario scolastico. 

La spesa del servizio integrativo “Scuola Integrata del martedì” affidato alla stessa Cooperativa Sociale già individuata dall’Azienda Isola 

per il servizio A.E.S., è prevista per € 5.187,52 coperta solo parzialmente dall’utenza con quote di € 6 per ogni martedì di attività, a carico 

di ciascun iscritto. 

 

 

           

  



2.AREA SOCIO - ASSISTENZIALE E DI SUPPORTO  

 

2.1 CONVENZIONE CON SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA  

  

  
 

  

Con deliberazione n. 25 del 25 settembre 2014, il Consiglio Comunale ha approvato la convenzione rep.71/2014, con scadenza 30 

settembre 2024, disciplinante i rapporti tra il Comune e la Scuola dell’Infanzia paritaria Parrocchiale di Medolago. 

  

La convenzione prevede i seguenti contributi economici a carico del Comune:  

  

1. € 39.000,00 quale contributo annuale al funzionamento (soggetto a ritenuta di Legge 4%); 

2. su richiesta della Scuola per:  

- attrezzature didattiche;   

- interventi di manutenzione straordinaria al fabbricato sede della scuola;  

- promozione di interventi a sostegno di attività di orientamento educativo-didattico a favore degli alunni.  

  

L’erogazione del contributo annuale avviene secondo la seguente scansione temporale, definita nella convenzione:  

• 1/3 rata entro dicembre;  

• 1/3 rata entro aprile;  

• Saldo entro agosto.  



La Scuola dell’Infanzia paritaria, con nota prot. 4730 del 07/07/2022 ha richiesto al Comune di Medolago le risorse per il finanziamento 

di progetti didattici e di formazione integrata costituenti l’offerta formativa per l’a.s. 2022/2023. A fronte di una richiesta complessiva di € 

14.200,00 l’Amministrazione ha ritenuto di approvare e supportare finanziariamente per l’importo di Euro 11.500 il complesso dei 

progetti/laboratori/iniziative di seguito sintetizzati: 

  

Descrizione progetto  
Costo previsto inclusa IVA e 

oneri riflessi ove previsti  

Laboratorio linguistico di 

apprendimento € 4.300,00  

Laboratorio di psicomotricità € 5.000,00  

laboratorio di lettura/avvicinamento 

al libro 

€ 800,00  

Intervento psicopedagogista  € 500,00 

n.2 Spettacoli teatrali-trasporto e 

ingresso 
€ 1.100,00  

Visita guidata a “Santa Lucia” 

a Bergamo 
€ 400,00  

Spettacolo burattini € 500,00 

Quaderni operativi - guida didattica e 

materiale didattico € 1.600,00  

TOTALE  € 14.200,00  

  

  

  



Le suddette risorse vengono erogate in due tranche:  

  

a) acconto del 50% entro dicembre 2021;  

b) saldo entro aprile 2021, fatta salva la rendicontazione e giustificazione delle spese sostenute.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

2.2 CONVENZIONE CON COMUNE DI SUISIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

Con deliberazione G.C. n. 40 del 26.07.2022 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Suisio e Medolago per il riparto delle 

spese di gestione e il funzionamento della Scuola Secondaria di primo grado con sede in Suisio per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

Nella convezione precisata è previsto il riparto della spesa in relazione al numero degli alunni iscritti come segue: 

 

• spese per il sostegno alla programmazione educativo-didattica (progetti e materiale didattico) in quota parte in base al numero 

degli alunni residenti in ciascun Comune; 

• spese gestionali: manutenzione ordinaria degli immobili, mobili, arredi, attrezzature e strumentazioni didattiche, tinteggiature 

periodiche; 

• riparazioni: infissi, impianti di illuminazione ecc.; 

• utenze per riscaldamento e servizio idrico; 

 

quota fissa annua ad alunno a carico di Medolago € 150,00= 

 

• a totale carico di Suisio la manutenzione straordinaria del Plesso, l’acquisto di arredo, i canoni di assicurazione contro il rischio 

civile, furto, incendio di immobili, mobili ed arredi. 



Per l’anno scolastico 2022/2023 l’Istituto Comprensivo di Suisio ha fatto pervenire al Comune con nota ns. prot. 5098 del 26/07/2022 il 

programma degli interventi di formazione – progetti e materiali P.D.S. 2022/2023, ove è prevista la spesa complessiva di € 17.100,00=. 

Pertanto la spesa calcolata secondo le previsioni della convenzione sopra menzionata sono le seguenti: 

 

  
Costo  

  

Alunni   
Costo complessivo a carico del 

Comune di Medolago   

Progetti sostegno 
educativo/ didattico:  

– costo progetti e 

materiali  

€ 17.100,00 

Medolago = 60  

Suisio + Solza = 220 

Tot. 280 

3.664,29 

Spese di gestione: 

manutenzioni e utenze 

da P.D.S.  

€ 150,00 

(ad alunno) 
n.60 x € 150,00 9.000,00 

TOTALE      12.664,29 

 

Il Comune verserà la quota a proprio carico alle scadenze definite in convenzione. 

 

  



2.3 ASSISTENZA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI   

 

I principi della “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone diversamente abili” – legge 104/92, ripresi dalla legge 

328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, sono fondamentalmente quelli del diritto all’istruzione, 

all’educazione e all’inserimento lavorativo delle persone diversamente abili. 

  

È garantita l’assistenza scolastica a favore di alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992. Ciò significa che è 

obbligatorio prevedere un intervento mirato a prevenire situazioni di disagio e/o dispersione scolastica, solo in presenza della suddetta 

certificazione. 

L'Amministrazione Comunale provvede al servizio di assistenza scolastica a favore degli alunni in situazione di disabilità, garantendo 

l’affiancamento dei minori in difficoltà da parte di personale qualificato il cui compito è quello di sostenere l'alunno nell 'ambito 

dell'autonomia e/o della comunicazione. 

Il servizio viene erogato in modo sinergico con il personale docente della scuola che di fatto, risulta essere il referente primario per il 

minore e la sua famiglia, nonché con le assistenti sociali ed il personale sanitario che hanno in carico il minore. 

Per l'anno scolastico 2022/2023 l'assistenza scolastica, a integrazione del servizio ministeriale, è garantita dal Comune mediante 

insegnanti di supporto - assistenti educatori, con appalto alla Cooperativa Sociale Aeris di Vimercate su delega di gestione contrattuale 

con Azienda Isola, per la quota oraria di € 22,36 (Iva 5% inclusa). 

Sono previste ore di assistenza educativa scolastica, compresa l’attività di programmazione, determinate in complessive 4.824 ore, da 

distribuire fra 13 minori con certificazione. Per l’anno scolastico 2021/2022, invece, erano state previste 4.661, distribuite su 12 assistiti. 

  



La spesa dell’assistenza educativa scolastica per l’anno 2022/2023 per il Comune ammonta a € 125.104,20 a cui si aggiungono le spese 

gestionali sulla base degli alunni assistiti per € 2.080,00, importi da trasferire ad Azienda Isola – Azienda Speciale Consortile per i servizi 

alla persona che gestisce il contratto del servizio  sottoscritto il 22.01.2021 fino al 31.01.2023, per un totale che complessivamente è 

di € 127.184,20 , importo da cui si decurtano € 10.122,00 di compartecipazione alla spesa da parte di Regione Lombardia per gli studenti 

in a.e.s. della Scuola secondaria di secondo grado , contributo  che viene detratto direttamente dai costi da parte di Azienda Isola , per 

un costo netto  preventivato in € 117.062,20. 

 

In particolare l’assistenza educativa è erogata in favore di: 

 

- n. 1 alunni presso il nido, n. 1 alunno presso la Scuola dell’Infanzia e n. 4 alunni presso la scuola primaria, spesa di € 58.762,08; 

- n. 5 alunni presso la scuola secondaria di Primo Grado, spesa di € 54.849,08; 

- n. 2 alunni frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, spesa di € 11.493,04 , al netto della contribuzione regionale 

restano a carico del Comune €  1.371,04= 

 

 

Con la Legge di Bilancio 2022 ( commi 179-180 Legge 234/2021) sono stati assegnati ai Comuni fondi per il potenziamento dei servizi 

di assistenza alla autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità ; il nostro Comune è assegnatario di € 4.406,66 ; 

Maggiori risorse sono state erogate per € 3.475,44 destinate a finanziare i livelli essenziali di prestazione per  il trasporto scolastico degli 

alunni disabili frequentanti i vari gradi di Scuola . 

I Comuni sono tenuti a rispettare precisi paletti nell’utilizzo di tali risorse , che, in quanto vincolate, sono soggetti agli obblighi di 

monitoraggio e rendicontazione 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.4 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE STATALI E AUTONOME ( L.R. n.14 del 26.05.2016  e  

ART. 156 D. Lgs. 297/94) – CEDOLE LIBRARIE  

  

In ottemperanza a quanto disposto Legge Regionale n. 14 del 26.05.2016 e dall’art. 156 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, 

per quanto riguarda la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, si è provveduto ad assicurare la gratuità dei 

testi con il sistema delle cedole librarie anche per l’anno scolastico 2022/2023, lasciando alle famiglie la libertà di scelta del fornitore. 

La spesa stimata ammonta a € 4.500,00. 

 

  

 

 



 

  



2.5 DOTE SCUOLA  

  

La Dote Scuola è un contributo finanziato da fondi di Regione Lombardia finalizzato al sostegno economico di nuclei familiari con minori 

studenti frequentanti i percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale fino al compimento dell’obbligo scolastico (classi 

I, II e III delle scuole secondarie di primo grado e classi I e II delle scuole secondarie di secondo grado). Il “Contributo per l’acquisto di 

libri di testo e/o dotazioni tecnologiche” è finalizzato a sostenere le famiglie con ISEE inferiore o uguale a 15.494,00 euro esclusivamente 

per l’acquisto dei libri di testo e/o dotazioni tecnologiche. 

La Regione Lombardia carica i contributi assegnati direttamente sulla CNS del richiedente, sulla base delle domande caricate on line 

dalle famiglie interessate. 

La Regione ha confermato i criteri per ottenere l’agevolazione come per gli anni scolastici precedenti e ha rinnovato la piattaforma su 

cui presentare la domanda “Dote Scuola”. Il sistema consente di presentare la domanda da parte delle famiglie interessate in piena 

autonomia con il codice SPID oppure il PIN della CNS/CRS, non è più consentito l’accesso con ID e password. 

  

  

 
  

  

 

 



2.6 SERVIZIO “VIGILI VOLONTARI” 

  

È un servizio di volontariato, in collaborazione con la Polizia Locale, finalizzato alla vigilanza e all’assistenza agli alunni all’entrata e 

all’uscita dai plessi scolastici del Comune, atto a prevenire il formarsi di fenomeni anomali che possano mettere a repentaglio la sicurezza 

degli alunni. 

 

Tale servizio rientra nell’ambito più ampio dell’assistenza ai pedoni che è previsto nella convenzione sottoscritta dal Comune con 

l’associazione “Auser Volontariato Anziani e Pensionati” di Calusco d’Adda approvata con deliberazione G.C. n. 15 dell’11.03.2022 e 

con scadenza 31.12.2022. 

Ai volontari è garantita l’assicurazione contro gli infortuni oltre che una dotazione di materiale per l’adeguato assolvimento delle mansioni 

assegnate. 

 

 

  

 

 



3. AREA PROGETTUALE  

  

3.1 PROGETTI PER LA SCUOLA PRIMARIA  

  

Per la scuola primaria, l’Amministrazione Comunale di Medolago interviene con programmi di organizzazione della rete scolastica:  

• fornisce alla struttura pubblica il riscaldamento, la corrente elettrica, le linee telefoniche, internet, e l’acqua; 

• effettua manutenzioni ordinarie e straordinarie; 

• provvede al canone del nolo di n. 1 multifunzione in dotazione alla Primaria per € 502,64; 

• cura il verde della scuola.  

  

L’Istituto Comprensivo di Suisio ha richiesto al Comune di Medolago con nota prot. 5098 del 26/07/2022 le risorse per il finanziamento 

di progetti e materiali didattici costituenti l’offerta formativa per l’a.s. 2022/2023. A fronte di una richiesta complessiva di € 18.610,00 

l’Amministrazione ha ritenuto di approvare e supportare finanziariamente, per intero, i seguenti progetti:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classi   
  

Descrizione progetto  
Costo complessivo a carico del 

Comune di Medolago   

TUTTE LE CLASSI  Scuola senza zaino   € 4.000,00  

TUTTE LE CLASSI   Materiale didattico   € 2.000,00  

TUTTE LE CLASSI   
Materiale ed attrezzature per 

laboratorio informatica   
€ 2.500,00  

TUTTE LE CLASSI   Progetto sorveglianza mensa € 3.600,00  

1^ - 2^ e 3^ Corso di nuoto  € 2.280,00  

   
3^ -4^-5^  

  
Laboratorio di Inglese 

(madrelingua)   
€ 1.440,00  

5^  Educazione Socio-Affettiva   € 240,00  

5^  Recupero e Metodo di studio  € 2.000,00  

TUTTE LE CLASSI  
Interventi per integrazione alunni 

diversamente abili 
€ 550,00 

  TOTALE € 18.610,00  

 

In relazione al protocollo d’Intesa sottoscritto il 05.10.2020 tra i Comuni di Bottanuco – Medolago - Suisio e l’Istituto Comprensivo “Rita 

Levi Montalcini “di Suisio per il funzionamento del sistema scolastico locale a valere per gli anni scolastici 2020/2021- 2021/2022-

2022/2023, i Comuni si impegnano a trasferire direttamente all’Istituto Comprensivo le risorse finanziarie per gli interventi e materiali 

didattici specifici per i progetti e attività di laboratorio, previsti dal Piano per il Diritto allo Studio  di ciascun anno scolastico; 

Sono altresì erogati all’Istituto Comprensivo gli importi di:  

- € 3,00 ad alunno della Scuola Primaria e secondaria di Primo grado per spese di segreteria; 

- € 7,00 ad alunno per spese di materiale di soccorso ed igienico; 

- € 500,00 per la Scuola Primaria per materiale vario occorrente per il Plesso. 

L’erogazione dei trasferimenti per i progetti e le spese di funzionamento all’Istituto Comprensivo avviene come qui di seguito indicato: 



 

 

TRASFERIMENTI A ISTITUTO COMPRENSIVO P.D.S. 2022/2023

p.d.s.2022/2023

Scad. 31/07/2023
DIC.2022 MAR.2023 GIU.2023 note

cap. 1735 cod. 04.07-1.04.01.01.002P.D.S. 30% 50% 20%

MATERIALE CONSUMO  e MAT.DIDATTICO 4.500,00€          1.350,00€    2.250,00€     900,00€          

LABORATORIO MULTIMEDIALE -€                     -€               -€                -€                 

PROGETTO SORVEGLIANZA MENSA 3.600,00€          1.080,00€    1.800,00€     720,00€          

MATERIALEDIDATTICO ALUNNI DISAB. 550,00€              165,00€        275,00€         110,00€          

PROGETTO RECUPERO E METODO STUDIO 2.000,00€          600,00€        1.000,00€     400,00€          

LABORATORI E CORSI 7.960,00€          2.388,00€    3.980,00€     1.592,00€      

-€                 

SPESE GESTIONALI € 3,0/Alunno 480,00€         -€                 

SPESE MAT. SOCC./IGIEN.€ 7/ alunno 1.120,00€     -€                 

MATERIALE IGIENICO/PULIZIE 500,00€         -€                 

-€                 

TOTALE 18.610,00€        5.583,30€    11.405,00€   3.722,00€      

media alunni 160

TOTALE PROTOCOLLO INTESA 18.610,00+ 2.100,00= 20.710,00€  

A TOTALE CARICO DEL COMUNE : TRASPORTO NUOTO - GENN.2023  € 4.500,00

Spettacolo in collaborazione con Biblioteca - previsione € 350,00  maggio/giu.2023



3.2 ULTERIORI PROGETTI   

  

Per la Scuola Primaria, in aggiunta ai progetti gestiti direttamente dall’Istituto Comprensivo e finanziati come sopra indicato, il Comune 

di Medolago interviene in favore degli alunni con alcune iniziative durante l’anno scolastico.  

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano:  

- Assunzione a carico del Comune della spesa del trasporto degli alunni al corso di nuoto a Calusco d’Adda per la spesa prevista 

di € 4.500,00; 

- Spettacolo teatrale in collaborazione con la Biblioteca Comunale per una spesa presunta di € 350,00; 

- Uso gratuito sala “Auditorium Rosmini” per spettacoli con alunni e incontri con i genitori.  

  

  

  



A favore delle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di Secondo Grado, con deliberazione G.C. n. 41 del 26.07.2022 il Comune 

ha approvato la Convenzione con Autoservizi Locatelli S.r.l. di  Bergamo - che esercita il servizio di trasporto pubblico nell’area urbana 

di Bergamo e nell’area Ovest e Sud della Provincia di Bergamo – per una riduzione del 5% dell’importo della tariffa per gli abbonamenti 

annuali degli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado, il contributo destinato allo scopo per gli abbonamenti dell’anno 

scolastico 2022/2023 è stimato in € 2.200,00. 
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3.3 PREMI DI STUDIO  

  
Ormai da diversi anni il Comune di Medolago, per promuovere, migliorare e raggiungere i gradi più elevati negli studi ed a sostegno delle famiglie 

degli studenti particolarmente meritevoli, ha disciplinato con apposito Regolamento, da ultimo, approvato con delibera di C.C. nr. 49 del 26.09.2017, 

l’assegnazione di Premi di Studio.  
Con apposita deliberazione di Giunta, l’Amministrazione Comunale annualmente approva il Bando di Assegnazione Premi di Studio intitolato da 

tempo alla memoria dello studente Abbruzzese Alessandro con riferimento a ciascun Anno Scolastico e Anno Accademico; Il bando e la relativa 

modulistica sono predisposti dall’apposita Commissione Premi di Studio.   

  

Il Regolamento prevede le seguenti categorie di Premi:   

  
  Categoria A per l’iscrizione alla prima classe della Scuola Secondaria di secondo grado; 

  Categoria B per l’iscrizione alla seconda e fino all’iscrizione alla classe quinta della Scuola Secondaria di secondo grado;  
  Categoria C per la maturità con iscrizione all’Università;  
  Categoria D per la frequenza dell’Università;  
  Categoria E per gli studenti che conseguiranno la laurea (triennale o quinquennale) con votazione 110 con lode.  

  

  
La Giunta Comunale stanzia nel Bilancio di Previsione, un importo annuale da destinare alle categorie dei premi sopra indicati.   
Il Responsabile del Settore Istruzione, con propria determinazione, approva le graduatorie predisposte dalla Commissione in base alle domande 

pervenute nei termini e provvede al relativo impegno di spesa e alla liquidazione degli importi ai singoli beneficiari.   

  

Spesa stanziata sul Bilancio 2022 per i premi di studio a.s. e accademico 2021/2022 € 8.500,00. 

  

  

  

  

  

  



TREND STUDENTI ASSEGNATARI PREMI DI STUDIO   

 

Anno scolastico ed accademico  n.ro premi  Importo erogato €  

2016/2017  32  6.550,00 

2017/2018  34  7.400,00 

2018/2019 25 5.600,00 

2019/2020 35 6.900,00 

2020/2021 37 8.250,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

   



4. INVESTIMENTI  

  

 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  

Sul piano degli investimenti, è stata effettuata negli anni scorsi una verifica generale del plesso scolastico e si è provveduto all’integrale  

efficientamento energetico dell’immobile. 

Gli interventi realizzati hanno permesso il raggiungimento dell’obiettivo di ottimizzazione del rapporto costo – beneficio, con l’ottenimento 

di tempi di ritorno dell’investimento immediati derivati dal risparmio energetico. 
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BILANCIO FINANZIARIO DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO anno scolastico 2022/2023 

  Entrate  Uscite  

(direttamente sostenute dal 
Comune)  

  

Uscite  

(contributo alle scuole- I.C.-  
trasferimenti ad altri  

Comuni – Azienda  

Isola)  

Mensa scolastica 

(Entrate: quote prima 

iscrizione; 

Uscite: contributi/rimborsi ad  

alunni indigenti – sconto 

fratelli, pasti docenti e 

assistenza mensa – oneri 

sicurezza) 

 

105,00 

700,00 

 

3.800,00 

 

253,11 

 

 

 

 

 

 

Scuola integrata 

del martedì 5.040,00  5.187,52 

Assistenza alunni 

diversamente abili 

e spese gestionali  

7.882,10  
114.982,20 

2.080,00 

       

Scuola dell’infanzia 

paritaria parrocchiale   
     

Contributo da 

convenzione  
   39.000,00 

Contributo a sostegno 

attività didattiche e di 

formazione integrata  
   11.500,00 

Scuola primaria       

Contributo progetti e 
materiali  

didattici/laboratori 
   

18.610,00 

 

 

Contributo funzionamento 

e spese gestionali  
   2.100,00 

Trasporto a corso nuoto   4.500,00  

Noleggio fotocopiatore   502,64  

Spettacolo teatrale e 

iniziative didattiche  
 350,00  

Libri di testo    4.500,00   

Scuola secondaria di 1^ 

grado e 2^ grado   
    

Convenzione con il 

Comune di Suisio 
   12.664,29  

Trasporto scolastico per 

scuola secondaria di 1^ 

grado -linea Z   

 18.676,00   

Incentivo - riduzione 

5% tariffa 

abbonamenti 

studenti 

 2.200,00  

Premi di Studio - Scuole 

secondarie di 1^ e 2^ e 

frequenza Università 
     

Importo premi  8.500,00   

parziale   43.981,75 206.124,01 

    

Totale € 13.027,10 € 250.105,76 

 


