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Finalità del Piano
Il Piano di Diritto allo Studio è lo strumento di programmazione annuale attraverso il quale il Comune
garantisce, programma e coordina gli interventi di propria competenza a favore degli alunni del
proprio territorio.
La legge regionale 20 marzo 1980 n. 31 è stata integralmente abrogata a decorrere dal 31 maggio
2017.
E’ dunque abrogato l'art. 16 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31, che prevedeva l'obbligo di
approvare il piano per l'attuazione del diritto allo studio entro il mese di luglio.
Di fatto è scomparso dalla normativa regionale un qualunque riferimento al piano per il diritto allo
studio. Non se ne fa menzione espressa nemmeno nella legge regionale 6 agosto 2007, 19 “Norme
sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”.
Tuttavia, al fine di assicurare un quadro programmatorio adeguato ai complessi interventi che
l’Amministrazione Comunale deve e dovrà porre in campo per il buon funzionamento dei servizi
nell’anno scolastico 2020/2021, appare comunque opportuno adottare il Piano per l’attuazione del
Diritto allo Studio.
Per l’attuazione di quanto previsto all’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana e
conformemente ai punti 1) e 2) dell’art. 3 dello Statuto della Regione Lombardia e della Legge
Regionale 6 agosto 2007, n. 19, la politica comunale per il diritto allo studio persegue queste finalità:
1. organizzazione di tutti i servizi atti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che
determinano l’evasione e la ripetenza scolastica e a facilitare la frequenza nelle scuole
materne e dell’obbligo;
2. coordinamento dei servizi che comunque concorrano alla formazione ed allo sviluppo della
personalità intellettuale, etico-sociale e psicofisica dei cittadini nel periodo di frequenza della
scuola materna e dell’obbligo;
3. predisposizione degli strumenti che consentano l’inserimento nelle strutture scolastiche degli
alunni portatori di handicap e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo
e di apprendimento;
4. qualificazione del sistema scolastico sostenendo iniziative che favoriscano le innovazioni
educative e didattiche e che consentano una ininterrotta esperienza educativa in stretto
collegamento tra istituzioni scolastiche e realtà sociale;
5. collegamento delle attività scolastiche con servizi sanitari, ricreativi, sportivi, culturali ed
assistenziali;
6. contribuzione ad una gestione partecipata della scuola, coinvolgendo le famiglie;
7. incentivazione delle attività extrascolastiche che realizzano la scuola come centro di
promozione culturale, sociale e civile anche consentendo l’uso degli edifici fuori dall’orario di
servizio scolastico per attività non in contrasto con i fini didattici.

4

Tenendo conto dell’attuale condizione contingente di emergenza sanitaria, che si protrae ormai dal 28
febbraio scorso, il Piano per il Diritto allo Studio 2020/2021 è stato predisposto nel rispetto:
-

delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico,
elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione
civile recante “ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità
di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio
2020 e successivamente aggiornato;

-

delle linee guida per la ripartenza delle attività educative e scolastiche approvate dal Ministro
dell’Istruzione, con proprio decreto del 26 giugno 2020;

-

del Documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e delle scuole dell’infanzia” emanato successivamente dal Ministro dell’Istruzione con
proprio decreto del 3 agosto 2020;

-

delle ulteriori disposizioni per la ripresa dei servizi educativi all’infanzia impartite con Ordinanza
del Presidente della Regione Lombardia del 6 agosto 2020, n. 594 e con successiva Ordinanza
del Presidente della Regione Lombardia del 13 agosto 2020, n. 596;

-

dei successivi DPCM relativi alle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid
19.
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Struttura organizzativa per l’attuazione del Piano per il diritto allo studio
Assessore alla Pubblica Istruzione: Laura Campari
Per appuntamento: Ufficio Pubblica Istruzione 02 93964435
Email: lauracampari@poglianomilanese.org

Responsabile Area Socio Culturale che comprende il Servizio Pubblica Istruzione: dott.ssa
Paola Barbieri
Sede: Piazza Volontari Avis Aido – piano terra
Telefono: 02 93964433
Email: paolabarbieri@poglianomilanese.org

Istruttore Amministrativo Servizio Pubblica Istruzione: dott.ssa Lucia Vignati
Sede:Piazza Volontari Avis Aido – piano terra
Telefono: 02 93964435
Email: luciavignati@poglianomilanese.org
istruzione@poglianomilanese.org

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 8.45 - 11.45
lunedì e giovedì: 17.00 - 18.00
mercoledì: 16.00 -17.00
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Norme di riferimento
La legge 5 Febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate” integrata dalla Legge 21 Maggio 1998, n. 162;
Il decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia
d’istruzione”, con riferimento alle funzioni amministrative di supporto ai servizi scolastici, disegna una
ripartizione tra oneri a carico dei Comuni e oneri a carico dello Stato e di altri Enti.
La legge 11 Gennaio 1996, n. 23 in tema di norme sull’edilizia scolastica propone la ripartizione
degli oneri a carico dei Comuni e degli oneri a carico dello Stato riguardo le incombenze
amministrative per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche.
Il decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112, nel conferire funzioni e compiti amministrativi alle
Regioni e agli Enti Locali, individua tra l’altro, agli artt. 135-139, alcune funzioni amministrative di
supporto all’attività scolastica, demandate ai Comuni, con particolare riferimento agli interventi
integrati di orientamento scolastico e professionale, alle azioni tese a realizzare le pari opportunità
d’istruzione, alle azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in
verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola, agli interventi perequativi, agli interventi
integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e la Legge Costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, nel sancire la rilevanza costituzionale dei principi dell’autonomia scolastica,
attribuiscono ai Comuni le funzioni amministrative secondo il principio di sussidiarietà, nell’ottica di
una collaborazione istituzionale volta a improntare il piano dell’offerta formativa alle “esigenze del
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale”, valorizzando il concetto di
programmazione territoriale dell’offerta formativa” (art. 3, comma 2) e il principio di adeguatezza della
stessa rispetto “ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei
soggetti coinvolti” (art. 1, comma 2).
L’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che “Il comune e l'Ente
Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”,
evidenziando un ruolo di organizzazione delle richieste territoriali e di supporto alle risposte da parte
delle Istituzioni Scolastiche, anche alla luce dell’art. 8, comma 4, del D.P.R. 275/1999, a mente del
quale “la determinazione del curricolo tiene conto delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti
locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio”.
La legge quadro 8 novembre 2000, n. 328 avente per oggetto la realizzazione del sistema integrato
dei servizi sociali cioè: interventi di integrazione alunni stranieri, equipe socio – psicopedagogica e lo
sportello alunni, progetti in favore di alunni diversamente abili, progetti finalizzati alla tutela dei minori
e partecipazione degli istituti ai tavoli tematici.
La legge 10 Marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio”.
La legge 28 marzo 2003, n. 53 avente per oggetto “Delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale”.
La legge regionale 6 Agosto 2007, n. 19: legge sul diritto allo studio. Imprime una svolta
particolarmente autonoma rispetto ai temi dell’istruzione. La citata Legge 19/2007 dedica attenzione
al “sistema educativo” e al “sistema d’istruzione e formazione professionale” e definisce a grandi
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linee i ruoli di Regione, Provincia e Comune.
Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione
delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di
disagio e ai servizi strumentali, nonché' potenziamento della carta dello studente, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.” Detta nuove norme per
garantire l’effettività del diritto allo studio, anche attraverso l’erogazione dei servizi parascolastici.
Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della
legge 13 luglio 2015, n. 107.” che innova significativamente il sistema d’educazione che precede la
scuola dell’obbligo.
Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica
degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio
2015, n. 107.” che innova, dall’anno scolastico 2019/2020, il sistema d’inclusione scolastica degli
studenti con disabilità.
Il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure
concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.
Il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020 con cui è stato approvato “Documento
per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.”
Il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 3 agosto 2020 con cui è stato approvato il “Documento di
indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole
dell’infanzia”.
L’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 6 agosto 2020, n. 594 e la successiva
Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 13 agosto 2020, n. 596 con cui sono state
impartite ulteriori disposizioni per la ripresa dei servizi educativi all’infanzia.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020;
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 e successivi.
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Dati di contesto
Popolazione del Comune di Pogliano Milanese
Negli ultimi tre anni l’andamento delle nascite è in evidente calo rispetto al trend precedente.
Il grafico che segue rappresenta l’andamento della popolazione nel periodo 2011-2019.
Al 31 dicembre 2019 la popolazione residente era pari a 8.404 unità, leggermente in aumento
rispetto al 2018, che registrava 8.400 unità.
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Il confronto tra popolazione minorile e senile è rappresentato nel grafico seguente.
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In linea con la previsione di costante aumento della popolazione anziana (over 65 anni), negli ultimi tre
anni, si è allargata la forbice tra popolazione minorile e popolazione in età senile.
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Popolazione scolastica
Popolazione scolastica attesa
La popolazione scolastica attesa per l’anno scolastico 2020/2021
20
dall’asilo nido alla scuola
secondaria
ndaria di primo grado sarebbe la seguente:
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Il sistema scolastico di Pogliano Milanese
Il sistema scolastico sul territorio di Pogliano Milanese è formato da:
-

-

Istituto comprensivo Paolo Neglia che comprende la scuola d’infanzia statale Padre
Bernasconi, la scuola primaria statale Don Milani e la scuola secondaria di primo grado
Anselmo Ronchetti;
Scuola d’Infanzia paritaria Chaniac;
Istituto Paritario Giuseppe Neri, che comprende una scuola dell’infanzia e una scuola
primaria;

Dopo la registrazione del calo, nell’anno
nell’
scolastico 2019/2020, del numero di classi di scuola
primaria statale che sono scese complessivamente a 13 (con
con la diminuzione di una classe prima
rispetto all’anno
anno scolastico 2018/2019, anno scolastico, quest’ultimo, in cui già si era registrata
reg
la
diminuzione di una classe prima rispetto al precedente
precedente anno scolastico 2017/2018), il dato, per l’anno
scolastico 2020/2021, rimane stabile.
Le classi di scuola secondaria di primo grado statale consorziata
consorziata Pogliano - Vanzago scendono,
invece, complessivamente a 19 con la diminuzione di due classi rispetto al precedente anno
scolastico 2019/2020 (anno
anno scolastico, quest’ultimo, in cui si era già registrata la diminuzione di una
classe prima rispetto al precedente anno scolastico 2018/2019).
2018/2019
Le classi
assi di scuola secondaria di primo grado statale consorziata Pogliano –scenderanno
complessivamente a 19 con la diminuzione di due classi prime rispetto al precedente anno
scolastico 2019/2020.
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L’utenza scolastica
Classi

Primaria Don Milani

Prime
Seconde
Terze
Quarte
Quinte

3
2
3
2
3

Secondaria di primo
grado A. Ronchetti
6
6
7
/
/

Aule anno sc. 2017/2018
Aule anno sc. 2019/2020
Aule anno sc. 2020/2021
Saldo al 2020/2021

15
13
13
-2

22
21
19
-3

In base ai seguenti dati, entro l’anno scolastico 2021/2022, nella programmazione pluriennale, non è
previsto un fabbisogno maggiore di aule di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado
statali.

I dati della popolazione scolastica
Gli istituti che operano sul territorio di Pogliano Milanese hanno fornito i seguenti dati relativi alle
iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021.
Scuola

n. classi
2018/2019

Iscritti a.s.
2018/2019

n. classi
2019/2020

Iscritti
2019/2020

n. classi
2020/2021

Iscritti
2020/2021

Scuola d’Infanzia
Padre Bernasconi

5

119

5

120

5

110

Scuola d’Infanzia
paritaria Chaniac

3

48

3

66

3

58 *

Scuola d’Infanzia paritaria
G. Neri

3

58

3

67

3

59

Scuola Primaria
Don Milani

14

283

13

261

13

273

Scuola Primaria paritaria
G. Neri

10

220

10

207

10

185

Scuola Secondaria di I
grado P. Neglia

22

457

21

424

19

414

* di cui n. 43 residenti in Pogliano

L’Istituto Comprensivo Paolo Neglia (Scuole dell’Infanzia P. Bernasconi di Pogliano M., C. Collodi di
Vanzago, Scuole Primarie Don Milani di Pogliano M. e Paolo Neglia di Vanzago e Scuola
Secondaria di primo grado A. Ronchetti di Pogliano/Vanzago), alla data di redazione di questo
documento, conta 1368 alunni distribuiti in 63 classi/sezioni.
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Emergenza COVID-19
L’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica da COVID-19 ha reso
necessari provvedimenti di protezione che hanno limitato fortemente, nell’anno scolastico 2019/2020
la realizzazione del progetto pedagogico / didattico ed educativo degli istituti scolastici.
Il Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile ha
approvato in data 28 maggio 2020 il documento recante “Ipotesi di rimodulazione delle misure
contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno
scolastico”.
Lo stesso è stato aggiornato con indicazioni più precise per la ripresa delle attività.

Le linee guida nazionali
Il Ministro dell’Istruzione, con proprio decreto del 26 giugno 2020, ha approvato le linee guida per la
ripartenza delle attività educative e scolastiche.
Le linee guida individuano diversi livelli territoriali per il governo della ripresa scolastica.
 Ministero dell’Istruzione che promuove e cura un sistema di coordinamento, a livello
nazionale e periferico;
 Tavoli regionali operativi1, insediati presso gli Uffici Scolastici Regionali del Ministero
dell’Istruzione, che dovranno monitorare le azioni poste in essere dalle Conferenze dei servizi a
livello territoriale e dai diversi attori coinvolti nell’organizzazione delle attività scolastiche, anche al
fine di rilevare eventuali elementi di criticità non risolti a livello locale e sostenerne la risoluzione,
avendo particolare cura alle speciali necessità provenienti dall’esigenza di tutela degli alunni con
disabilità;
 Conferenze dei servizi 2 che dovranno raccogliere le istanze provenienti dalle scuole con
particolare riferimento a spazi, arredi, edilizia al fine, di individuare modalità, interventi e soluzioni
che tengano conto delle risorse disponibili sul territorio in risposta ai bisogni espressi;
 Tavolo nazionale che predispone con il Dipartimento della Protezione Civile il protocollo
sulla sicurezza a scuola da adattarsi alle esigenze degli specifici contesti territoriali, utilizzando il
modello già sperimentato in occasione degli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione;
 Autonomia scolastica che individua le soluzioni operative per garantire l’invarianza
dell’offerta formativa nel rispetto delle necessarie misure di prevenzione e sicurezza;
 Ente locale che mette in atto le azioni di sua competenza (interventi edilizi, manutentivi,
d’arredo, viabilistici ecc.) a supporto della rete di scuole insistenti sul territorio.
Le linee guida indicano alcuni strumenti per l’analisi del contesto e l’individuazione delle azioni da
porre in essere.
ARES (anagrafe dell’edilizia scolastica), che consente, per le sole scuole statali, di rilevare,
attraverso un cruscotto informativo, le situazioni di maggiore criticità nell’organizzazione degli spazi
scolastici.
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Patti educativi di comunità: accordi che Enti locali, istituzioni pubbliche e private variamente
operanti sul territorio, realtà del Terzo settore e scuole possono sottoscrivere per:
 favorire la messa a disposizione di altre strutture o spazi, al fine di potervi svolgere attività
didattiche complementari a quelle tradizionali, comunque volte a finalità educative;
 sostenere le autonomie scolastiche, tenuto conto delle diverse condizioni e criticità di
ciascuna, nella costruzione delle collaborazioni con i diversi attori territoriali che possono
concorrere all’arricchimento dell’offerta educativa, individuando finalità, ruoli e compiti di
ciascuno sulla base delle risorse disponibili;
 fornire unitarietà di visione ad un progetto organizzativo, pedagogico e didattico legato anche
alle specificità e alle opportunità territoriali.
Le linee guida tracciano un quadro ampio di misure che i diversi attori possono mettere in campo per
prevenire la diffusione del contagio da virus Covid 19.
Le misure didattiche e logistiche
 riconfigurazione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento;
 articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da
diversi anni di corso;
 frequenza scolastica in turni differenziati, anche variando l’applicazione delle soluzioni in
relazione alle fasce di età degli alunni e degli studenti nei diversi gradi scolastici;
 aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari, ove non già previsto dalle recenti
innovazioni ordinamentali;
 diversa modulazione settimanale del tempo scuola, su delibera degli Organi collegiali
competenti;
 diversa modulazione degli orari di ingresso/uscita degli alunni (differito e/o scaglionato) in
maniera da evitare assembramenti nelle aree esterne e nei deflussi verso l’interno, nel rispetto
delle ordinarie mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite al personale ausiliario;
 organizzazione, miglioramento e valorizzazione di eventuali spazi già presenti a scuola
attraverso interventi di manutenzione ordinaria o di “edilizia leggera” finalizzata alla
manutenzione straordinaria, in accordo con gli Enti locali, creando spazi supplementari in aree
all’aperto interne alla pertinenza scolastica, ove presenti e limitatamente ai periodi in cui le
condizioni climatiche lo consentano;
 messa a disposizione di altre strutture o spazi, come parchi, teatri, biblioteche, archivi,
cinema, musei, al fine di potervi svolgere attività didattiche complementari a quelle tradizionali,
comunque volte a finalità educative.
Le misure per la refezione scolastica
 effettuare la refezione su due o più turni;
 prevedere l’erogazione del servizio in aula, anche attraverso i c.d. lunch box6.
Le misure per il trasporto scolastico
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 sono state fornite
indicazioni specifiche per il trasporto scolastico, modificando i provvedimenti adottati nei mesi di luglio
e agosto. Con le linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ad esso allegate, trovano
applicazione alcune misure specifiche riguardo il distanziamento alla fermata del bus, in salita e in
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discesa dallo stesso. E’ consentito, inoltre, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore
all’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.
Le misure per i servizi educativi per l’infanzia
Il distanziamento e la creazione di gruppi stabili rappresentano le indicazioni principali contenute nel
Decreto del Ministero dell’Istruzione del 3 agosto 2020 il “Documento di indirizzo ed orientamento per
la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” e nelle Ordinanza
del Presidente della Regione Lombardia del 6 agosto 2020, n. 594 e Ordinanza del Presidente della
Regione Lombardia del 13 agosto 2020, n. 596.
La situazione a Pogliano Milanese
Nei mesi estivi la fitta collaborazione tra Amministrazione Comunale e Istituto Scolastico ha
permesso, partendo dalle linee guida nazionali e regionali, una attenta analisi preliminare che ha
riguardato i plessi e la popolazione scolastica attesa, permettendo di individuare le criticità all’interno
degli edifici pubblici gestiti dall’Istituto Comprensivo Paolo Neglia.
Questo ha consentito all’Istituto Comprensivo di determinare le scelte più opportune in ordine a:
- collocazione delle classi;
- incremento dello spazio disponibile mediante il ricorso a spazi extrascolastici.
Le misure concretamente attuate


L’Istituto Comprensivo Paolo Neglia ha adottato strategie diversificate a seconda delle
scuole.
Per quanto riguarda le scuole di Pogliano Milanese:

 Scuola dell’Infanzia: non sono stati modificati gli orari di entrata, ma è stato previsto un
ingresso aggiuntivo, realizzato ex novo, i cui lavori sono stati appaltati dall’Ufficio Tecnico
comunale nel periodo estivo;
 Scuola primaria: non sono stati modificati gli orari di entrata, ma sono stati previsti due
ingressi aggiuntivi ripristinando accessi già esistenti. E’ stata creata una aula aggiuntiva,
utilizzando un locale dell’Università della Terza Età, di proprietà comunale, per accogliere gli
alunni della 5^ B, in quanto la loro aula era inadeguata a garantire il distanziamento sociale.
 Scuola secondaria di primo grado: non sono stati modificati gli orari di entrata, ma sono stati
riprestinati cinque ingressi aggiuntivi, rispetto ai due solitamente utilizzati ;


Il Comune di Pogliano Milanese ha dovuto rivedere l’impostazione dei servizi parascolastici
e di conciliazione.
Al riguardo occorre evidenziare che questi servizi sono menzionati esclusivamente nel
”Documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e delle scuole dell’infanzia” approvato con decreto del Ministro dell’Istruzione del 3
agosto 2020.
Le linee guida 0-6 affrontano questo capitolo indicando di “privilegiare, laddove possibile,
quanto precedentemente indicato per il funzionamento delle scuole dell’infanzia, formando
gruppi stabili ed omogenei con figure adulte di riferimento il più possibile stabili.
Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi:
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Per La Ristorazione Scolastica è stato privilegiato il distanziamento sociale mediante
l’attivazione di due turni (numericamente equilibrati) di accesso al servizio.
L’accesso ai locali mensa è stato regolato prevedendo il mantenimento della distanza di
sicurezza di 1 metro tra gli alunni all’interno degli stessi e la loro areazione frequente.
Il ricambio naturale dell’aria, al fine di garantire un idoneo microclima, è stato previsto venga
effettuato evitando correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo.
Sono stati istituiti percorsi obbligati unidirezionali per garantire un flusso ordinato dei bambini,
individuando percorsi di entrata e di uscita differenziati.
A ciascun alunno viene garantita una porzionatura individuale del pasto, mediante
distribuzione per via diretta da parte degli addetti alla somministrazione. Anche frutta e pane
vengono somministrati ai bambini attraverso la distribuzione diretta da parte degli addetti. La
distribuzione dell’acqua viene effettuata dalle insegnanti.
Le stoviglie vengono lavate con la lavastoviglie, garantendone così la sanificazione mediante
le alte temperature proprie della tipologia di lavaggio.
Per il Pre e Post Scuola, il numero esiguo delle adesioni al servizio non ha reso necessario
l’utilizzo di spazi aggiuntivi a quelli già dedicati, al fine del perseguimento del distanziamento
sociale. I bambini durante il servizio vengono divisi in gruppi stabili che rispecchiano il più
possibile quelli delle classi / sezioni di appartenenza, con lo stesso personale educativo per
tutta la durata del servizio, evitando intersezioni di attività tra bambini appartenenti a gruppi
diversi.
Per il Trasporto Scolastico è stato applicato, come da linee guida per il trasporto scolastico
dedicato, allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020, il
coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore dell’80% dei posti consentiti dalla carta di
circolazione dei mezzi stessi ed è stata privilegiata l’ adozione di cautele aggiuntive quali:
l’occupazione dei posti su indicazione dell’accompagnatore, l’obbligo di indossare la
mascherina. Si è rimandato alla responsabilità genitoriale o del tutore, la misurazione della
febbre a casa.
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Calendario anno scolastico 2020/2021
A seguito del chiarimento del Ministro per l’Istruzione, che riconosce le competenze delle Regioni in
merito ai calendari scolastici, Regione Lombardia ha confermato, con l’Ordinanza n. 596 del 13
agosto 2020, quanto contenuto nella D.G.R. n. 3318 del 18 aprile 2012 nonché quanto disposto per
l’anno scolastico 2020/21 con la nota congiunta pubblicata insieme all’Ufficio scolastico regionale:
- data di avvio delle lezioni: 7 settembre 2020 per le scuole dell’infanzia e 14 settembre 2020 per tutti
gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità
di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formative;
- data di termine delle lezioni: 8 giugno 2021 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di
istruzione e formazione professionale ed il 30 giugno 2021 per le scuole dell’infanzia;

Il Consiglio d’Istituto ha approvato il Calendario Scolastico per l’Istituto Comprensivo Paolo Neglia
come segue:

Scuola d’infanzia
Inizio lezioni: 7 settembre 2020
Fine lezioni: 30 giugno 2021

Scuola Primaria
Inizio lezioni: 14 settembre 2020
Fine lezioni : 8 giugno 2021

Scuola Secondaria di primo grado
Inizio lezioni: 14 settembre 2020
Fine lezioni: 8 giugno 2021

Chiusure
7 dicembre 2020: Santo patrono
8 dicembre 2020: Immacolata concezione
dal 23 al 31 dicembre 2020 e dal 1 al 6 gennaio 2021: Festività natalizie
dal 18 al 19 febbraio 2021: Carnevale ambrosiano (18 febbraio deliberato dal CdI)
dal 1 al 7 aprile 2021: Festività pasquali (7 aprile deliberato dal CdI)
2 giugno 2021: Festa della Repubblica
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Edilizia scolastica
I Comuni esercitano, in materia di edilizia scolastica, i compiti agli stessi attribuiti dalle leggi statali e
regionali connessi alla scuola d’infanzia ed al primo ciclo dell’istruzione (scuola primaria e secondaria
di primo grado). In tali scuole la competenza in materia di edilizia scolastica comprende anche gli
oneri per l’arredamento e le attrezzature.

Interventi di manutenzione straordinaria
Gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi nell’anno scolastico 2020/2021 sono in via
di definizione.
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Servizi parascolastici e di conciliazione
L’Amministrazione comunale gestisce e garantisce i seguenti servizi parascolastici e di conciliazione:
-

RISTORAZIONE SCOLASTICA
TRASPORTO SCOLASTICO
PRE E POST SCUOLA
CENTRO ESTIVO

Le iscrizioni ai servizi parascolastici hanno validità annuale (anno scolastico) e possono essere
presentate esclusivamente on line dai primi di giugno sino a fine luglio di ogni anno, utilizzando i
servizi del portale reperibili all’indirizzo web https://server4.acmeitalia.it/utenza/grs800/login.asp
riportato sul sito istituzionale del Comune alla voce “Servizi Scolastici”.
Le condizioni di erogazione dei servizi sono disciplinate dalla “Carta dei servizi Scolastici
Complementari”.
In questo particolare anno scolastico 2020/2021 la gestione e l’organizzazione dei servizi è
fortemente influenzata dalle condizioni legate all’Emergenza COVID-19, che è stata trattata più
analiticamente in precedenza.
Le iscrizioni sono state aperte esclusivamente on line dal 3 luglio 2020 al 7 agosto 2020 utilizzando
i servizi del portale reperibili all’indirizzo web di cui sopra.
Le tariffe attualmente in vigore sono quelle approvate con deliberazione di Giunta comunale n.114
del 12 dicembre 2019.
Nella particolare situazione d’emergenza, è necessario che la concreta erogazione dei servizi sia
concordata con l’Istituto Comprensivo Paolo Neglia.
A tal fine, al momento della stesura del presente Piano, è in via di definizione e di stipula un
Protocollo Operativo con l’Istituto.

Ristorazione scolastica
Il servizio di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole statali d’infanzia e primaria è
attualmente affidato alla società Sodexo Italia, con sede in Via Fratelli Gracchi, 36 Cinisello Balsamo,
(Milano) – C.F. 00805980158 che, come da capitolato, eroga il servizio anche per i bambini
frequentanti il Centro Diurno Estivo, per i bambini frequentanti l’asilo nido comunale, oltre che per la
mensa dei dipendenti comunali e per gli anziani in carico al servizio “pasti a domicilio”.
Per la scuola secondaria di primo grado consorziata Pogliano-Vanzago, il servizio, agli alunni che
appartengono alle classi a tempo prolungato, è gestito ed erogato dal Comune di Vanzago.
Gli iscritti al servizio, per l’anno scolastico 2020/2021 sono i seguenti:
Scuola
Scuola dell’infanzia P.Bernasconi
Scuola primaria Don Milani
Scuola secondaria
di primo grado A.Ronchetti
Totale

Utenti a.s.
2020/2021
98
265

N. pasti consumati
presunti
17.700
36.000

46

2.180

409

55.880
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Costo diretto servizio di Ristorazione Scolastica degli studenti frequentanti le scuole statali
dell’Infanzia e Primaria:
Voce

Pasto scuola dell’infanzia e
primaria

Prezzo 2019/2020

Variazione
Dall’1.09.202
0

Nuovo prezzo
2020/2021

€ 4,15 + iva

+ € 0,00%

€ 4,15 +
iva

Il costo pasto addebitato dalla Società Sodexo al Comune di Pogliano Milanese per l’anno scolastico
2020/2021 è dunque pari ad € 4,15 + iva 4% (€ 4,32 iva compresa).
L’Amministrazione Comunale, nell’anno scolastico 2020/2021, per il servizio di ristorazione
scolastica dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia P. Bernasconi e la scuola Primaria Don
Milani, trasferirà alla ditta appaltatrice una quota stimata in € 231.984,00, oltre ad € 400,00 mensili
per n. 7 mesi, complessivamente € 2.800,00 per costi covid che la ditta appaltatrice affronta per
l’attivazione delle misure di prevenzione del contagio dal virus Sars – Cov-2. e che questa
Amministrazione Comunale ha riconosciuto con determinazione dirigenziale n. 406 dello 01.12.2020
Altri costi diretti sostenuti dall’Amministrazione Comunale nei centri di cottura scuole statali
dell’Infanzia e Primaria:
Sono a carico dell’Amministrazione Comunale anche i costi diretti del personale dipendente (n.1
lavoratrice categoria B – Aiuto Cuoca) e i costi di gestione dei Centri di Cottura (detratto il contributo
per consumo utenze, versato, una tantum ad anno scolastico, come da capitolato speciale d’appalto,
dalla ditta che ha in gestione il servizio - risorsa 2117 missione 3.05.99.99), con una incidenza
stimata in € 0,60 per pasto.
Costo diretto servizio di ristorazione scolastica degli studenti frequentanti la scuola
Secondaria di Primo Grado A. Ronchetti: l’Amministrazione Comunale di Pogliano Milanese
corrisponde al Comune di Vanzago, mensilmente, € 450,00 iva compresa, per mesi 9 - quale quota
parte spese servizi complementari – ed € 4,95 iva compresa a pasto per gli utenti residenti in
Pogliano. Per l’anno scolastico 2020/2021 il costo del pasto è stato aggiornato in base alla revisione
dei prezzi legata all’adeguamento dovuto all’applicazione della normativa Covid 19 ed è pari ad €
5,39 iva compresa.
L’Amministrazione Comunale, nell’anno scolastico 2020/2021, per il servizio di ristorazione
scolastica per gli alunni poglianesi frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado, trasferirà al
Comune di Vanzago, una quota stimata in € 11.750,00, oltre € 4.050,00.
IL COSTO PASTO COMPLESSIVAMENTE STIMATO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE STATALI INFANZIA E PRIMARIA DEL
TERRITORIO E’ PARIA AD € 4.97
IL COSTO PASTO COMPLESSIVAMENTE STIMATO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO È
PARI AD € 7,25
Come si evince dalla tabella sottostante, per la fascia massima attualmente in vigore, la tariffa è
determinata:
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- per quanto riguarda le scuole dell’infanzia e primaria, in misura pari al costo pasto atteso per l’anno
scolastico;
- per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado in misura del 68% del costo pasto atteso
per l’anno scolastico.

Fascia ISEE

1
2
3
4
5
6
7

Tariffa per singolo pasto consumato presso le
scuole statali dell’Infanzia - Primaria e
Secondaria di Primo Grado

FINO A € 5.000,00
DA € 5.000,01 A € 8.000,00
DA € 8.000,01 A € 11.000,00
DA € 11.000,01 A € 14.000,00
DA € 14.000,01 A € 17.000,00
DA € 17.000,01 A € 21.000,00
OLTRE € 21.000,01 O NO ISEE

€ 1,00
€ 2,50
€ 3,20
€ 3,90
€ 4,30
€ 4,70
€ 5,00

A fronte di una spesa complessiva presunta di € 282.694,00 (€ 4,97 x 53.700 pasti infanzia e
primaria + € 7,25 x 2.180 pasti secondaria) che l’Amministrazione Comunale sosterrà per erogare
nell’anno scolastico 2020/2021 il Servizio di Ristorazione Scolastica agli alunni frequentanti le
scuole statali dell’infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado, si stima una entrata complessiva
presunta di € 235.065,25.
Tasso presunto di copertura del servizio: 83,15%
CRITICITA’ MISURE DI PREVENZIONE CONTAGIO VIRUS COVID 19
L’attuazione delle misure necessarie alla prevenzione del contagio da virus SARS-Cov-2, al
momento, non ha evidenziato criticità.

Trasporto scolastico
Il trasporto scolastico è attuato per garantire e razionalizzare la frequenza scolastica in ogni parte del
territorio comunale a favore degli alunni che frequentano le scuole primaria e secondaria di primo
grado che risiedono nella frazione del Comune o nella fascia esterna del Paese. Il percorso e le
fermate dello scuolabus vengono stabiliti annualmente, nel rispetto delle norme di sicurezza in
materia di trasporto scolastico alunni.
Alla data di stesura del presente Piano, le tariffe in vigore sono le seguenti:
Fascia ISEE

Tariffa annuale del servizio

1

FINO A € 20.000,00

€ 200,00 ANNUI (DUE RATE DA € 100,00)

2

OLTRE € 20.000,01

€ 240,00 ANNUI (DUE RATE DA € 120,00)

Il servizio di trasporto scolastico è attualmente affidato, a seguito di procedura aperta e con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, alla Società Egepu S.r.l., Via Roma, 59 – Ceglie Messapica (Br) –
C.F. 02169230741 che, come da capitolato, mette a disposizione automezzi e autista in misura
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congrua al regolare svolgimento del servizio, anche per eventuali alunni con disabilità afferenti il
primo ciclo d’istruzione, ad un costo ad anno scolastico da contratto, pari a € 53.975,68.
Di fatto, il servizio, nell’anno scolastico 2018/19, beneficiando del ridotto numero complessivo degli
utenti e del combaciarsi dell’orario di fine lezioni pomeridiane della scuola primaria e secondaria di
primo grado, è stato organizzato accorpando i tragitti dei ritorni pomeridiani, producendo un risparmio
sul costo del servizio, cosicchè a fronte di un impegno, come da contratto, di € 53.975,687, sono stati
liquidati alla ditta appaltatrice € 43.273,29.
Il numero degli iscritti al servizio e gli orari di uscita pomeridiana (decisi in forza dell’autonomia
scolastica dall’Istituto Scolastico Paolo Neglia), consentono anche per l’anno scolastico 2020/2021
un accorpamento dei tragitti dei ritorni pomeridiani, permettendo,anche per l’anno scolastico in corso,
una riduzione del costo di appalto del servizio, facendo presumere un trasferimento complessivo da
parte del Comune al soggetto affidatario pari ad € 43.273,29.
Il servizio di accompagnatore scuolabus è reso, in parte da personale comunale (n. 1 unità
Esecutore Assistente Scolastico - categoria B), in parte da personale del soggetto affidatario,
(Cooperativa Tre Effe con sede in via Genova 5, Legnano (Mi) C.F. 11117080157) con un costo
complessivamente stimato di € 25.500,00.
Gli iscritti al servizio trasporto scolastico, per l’anno scolastico 2020/2021 sono i seguenti:
Scuola
Scuola primaria Don Milani
Scuola secondaria
di primo grado A. Ronchetti
Totale

Utenti a.s. 2020/2021
29
27
56

Da registrare, rispetto al precedente anno scolastico, una significativa flessione del numero degli
utenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado che passa da 40 a 27 iscritti.
I costi generali per l’erogazione del servizio di trasporto scolastico comprensivi del servizio di
accompagnatore e delle spese quota Covid-19 (ammontanti ad € 7.290,00) per l’anno scolastico
2020/2021, sono stimati dunque in misura pari a € 76.063,29, a fronte di una entrata presunta di €
9.500,00 (somma determinata sulla base delle tariffe in essere e stante la rimodulazione della prima
rata, necessaria al recupero da parte delle famiglie iscritte al servizio nell’anno scolastico 2019/2020,
delle somme pagate anticipatamente relative al periodo febbraio/giugno oggetto di sospensione
causa Covid-19).
Tasso presunto di copertura del servizio: 12,49 %.
CRITICITA’ MISURE DI PREVENZIONE CONTAGIO VIRUS COVID 19
L’attuazione delle misure necessarie alla prevenzione del contagio da virus SARS-Cov-2, ha
evidenziato qualche criticità legata al mancato soddisfacimento delle domande presentate fuori
termine.
Le tratte e il programma di servizio sono stati rivisti prevedendo un secondo giro, in modo da
accogliere le domande fuori termine, ma, al momento l’uscita anticipata da scuola di un gruppo di
alunni per consentire quanto sopra esposto non risulta attuabile.
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Trasporto specifico alunni disabili
Il servizio di trasporto specifico per alunni con disabilità afferenti il primo ciclo d’istruzione è garantito,
da capitolato, dalla ditta aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico.
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 6832 del 30 Giugno 2017 Regione Lombardia ha definito
competenze, parametri e modalità di erogazione dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per
l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità frequentanti le Scuole Secondarie di II
grado e i corsi di Formazione Professionale, nonché i servizi per l’inclusione scolastica degli studenti
con disabilità sensoriali, in relazione a ogni grado di istruzione. Attraverso tale atto, in attuazione
dell’art. 31 della Legge Regionale n. 15 del 26 maggio 2017, le competenze in materia di servizi di
trasporto scolastico degli alunni frequentanti le Scuole Secondarie di II grado ed i corsi di
Formazione Professionale sono passati da Città Metropolitana di Milano ai Comuni. Al momento non
sono preventivate, in tal senso, spese per il prossimo anno scolastico a carico del Comune.

Pre scuola e post scuola
Il servizio di pre scuola e post scuola rappresenta una risposta concreta ed un valido supporto per i
nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano e che, per esigenze legate ai propri turni di lavoro, si
trovano in difficoltà a rispettare gli orari di inizio e di fine delle lezioni.
Il servizio ha natura di vero e proprio servizio di conciliazione dei tempi famiglia/lavoro è quindi
programmato, anche per l’anno scolastico 2020/2021, con l’attivazione del pre scuola per la scuola
statale primaria e con l’attivazione del post scuola per la scuola statale dell’infanzia. Il post scuola per
la scuola statale primaria per l’anno scolastico 2020/2021 non verrà attivato stante l’ esiguo numero
di richieste da parte delle famiglie.
Alla data di stesura del presente Piano, le tariffe in vigore sono le seguenti:
SERVIZIO PRE SCUOLA PRIMARIA
Fascia ISEE

Tariffa mensile del servizio

FINO AD € 20.000,00
Da € 20.000,01 a € 30.000,00
Oltre € 30.000,01

€ 18,00
€ 20,00
€ 25,00

SERVIZIO POST SCUOLA INFANZIA
Fascia ISEE

Tariffa mensile del servizio

FINO AD € 20.000,00
Da € 20.000,01 a € 30.000,00
Oltre € 30.000,01

€ 38,00
€ 41,00
€ 46,00

Il servizio è affidato alla Tre Effe Cooperativa Sociale, con sede in Via Genova, 5 Legnano (Mi) C.F.
11117080157.
Gli iscritti al servizio, per l’anno scolastico 2020/2021, sono i seguenti:
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Pre scuola
Utenti anno scol.2020/2021

Scuola
Scuola Primaria Don Milani

15

Post scuola
Scuola

Utenti anno scol. 2020/2021

Scuola dell’Infanzia P.Bernasconi
Scuola Primaria Don Milani

10
*

* Il servizio non è stato attivato per numero insufficiente di bambini iscritti

Il costo che l’Amministrazione Comunale sosterrà per l’intero anno scolastico 2020/2021 sarà pari a
14.200,00 (€ 21.000,00 costo servizio pre e post scuola come da contratto – € 6.800 costo relativo al
post scuola primaria non attivato) a fronte di una entrata presunta di € 6.161,00.
Tasso presunto di copertura del servizio: 43,39 %.
CRITICITA’ MISURE DI PREVENZIONE CONTAGIO VIRUS COVID 19
L’attuazione delle misure necessarie alla prevenzione del contagio da virus SARS-Cov-2, al
momento, non ha evidenziato criticità.

Centro estivo
Il servizio di centro estivo risponde ai bisogni di svago, riposo e accudimento dei bambini quando,
terminate le attività scolastiche, restano sul territorio prima e dopo le vacanze con le proprie famiglie.
La necessità dei genitori, che impegnati al lavoro devono organizzare per i propri figli periodi anche
lunghi di custodia educativamente qualificata a fronte di possibilità di assentarsi dal lavoro molto più
limitate, trova in questo servizio comunale una proposta educativa, di socializzazione e
apprendimento che, collocandosi in un contesto ludico, offre al contempo opportunità di arricchimento
personale attraverso esperienze guidate che sollecitano la creatività dei bambini.
Alla data di stesura del presente Piano, le tariffe in vigore sono le seguenti:

Fascia ISEE
FINO AD € 20.000,00
Da € 20.000,01 a € 30.000,00
Oltre € 30.000,01 (O NO ISEE)
NON RESIDENTI

PRE CENTRO

Tariffa settimanale del servizio
€ 65,00
€ 70,00
€ 75,00
€ 90,00

Tariffa settimanale del servizio
+ € 4,00

POST CENTRO

Tariffa settimanale del servizio
+ € 6,00
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Il servizio è affidato alla Tre Effe Cooperativa Sociale, con sede in Via Genova, 5 Legnano (Mi) C.F.
11117080157.
Il costo che l’Amministrazione Comunale sosterrà per il servizio, nella pausa estiva dell’anno
scolastico 2020/2021 sarà pari a € 42.700,00 a fronte di una entrata presunta, stimata in situazione
pre-covid sui dati a consuntivo dell’anno scolastico 2018/2019, di € 24.538,00.
Tasso presunto di copertura del servizio: 57,47%.
Durante il servizio, per le 8 settimane di funzionamento, verranno presumibilmente erogati 2.190
pasti per gli utenti e 255 per gli educatori. Complessivamente circa 2.445 pasti. La spesa sostenuta
dall’Amministrazione Comunale è stimata in circa € 10.920,00, a fronte di una presunta entrata di €
8.560,00.
Tasso presunto di copertura del servizio mensa Centro Estivo: 78,39%.
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Protocollo di Intesa tra l’Istituto Comprensivo P. Neglia e i Comuni di
Pogliano Milanese e Vanzago
Nella particolare situazione d’emergenza, è stato necessario ed utile concordare la concreta
erogazione dei servizi, mediante la definizione e la stipula con l’Istituto Comprensivo Paolo
Neglia e il Comune di Vanzago, di un protocollo operativo.
Per conseguire obiettivi di sicurezza e qualità nell’ambito dell’offerta formativa scolastica l’Istituto
Comprensivo Paolo Neglia e i Comuni di Pogliano Milanese e Vanzago hanno inteso definire le
reciproche competenze nell’ambito dei servizi erogati congiuntamente al fine di massimizzare
l’efficacia della collaborazione. L’intesa ha validità triennale fino al’anno scolastico 2022/23 compreso.
Scopo dell’intesa è quello di definire in modo chiaro e inequivocabile un protocollo di procedure che
consenta a tutti gli interlocutori istituzionalmente coinvolti di adempiere responsabilmente ai propri
compiti, nei tempi e con le modalità concordate.
Il protocollo sottoscritto tra l’Istituto Comprensivo Paolo Neglia, rappresentato dal Dirigente Scolastico
Dott. Igor Baldan, il Comune di Pogliano Milanese, rappresentato dalla Responsabile dell’Area Socio Culturale Dott.ssa Paola Barbieri, e il Comune di Vanzago, rappresentato dal Responsabile del
Settore Servizi alla Persona Dott. Simone Baroni, ha inteso “disciplinare” la gestione dei seguenti
servizi e compiti d’istituto relativamente ai plessi afferenti all’Istituto Neglia, nel rispetto della normativa
anti covid 19:
- trasporto scolastico;
- pre scuola;
- post scuola;
- refezione scolastica;
- progetti piano diritto allo studio;
- sostegno educativo scolastico;
- utilizzo delle palestre scolastiche;
- utilizzo refettori e altri locali;
- pulizia spazi esterni.
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Le attività formative di Irep:
Prosegue la collaborazione con l’I.R.E.P. (Istituto per la Ricerca scientifica e l'Educazione
Permanente) che il Comune ha contribuito a fondare insieme ad altri Enti Locali nel 1991. La quota
di adesione del Comune di Pogliano Milanese per l’anno scolastico 2020/2021 è pari a € 2.702,40.
Di seguito la progettualità dell’anno scolastico 2020/2021.
ORIENTAMENTO IN ENTRATA - PROGETTO STORICO DI IREP

Per l’emergenza Covid 19 e le norme di distanziamento sociale ora in atto e non sapendo come
la situazione si evolverà in autunno, i referenti delle scuole saranno riuniti on line e formata una
commissione che elaborerà dettagliatamente il progetto. Si propone comunque di organizzare
da settembre 2020 il “Progetto orientamento in entrata” costituito da “Mostravetrina” e
“Ministage” con modalità differenti rispetto al consueto.
A) “Mostravetrina” delle scuole “superiori” sarà realizzata nel mese di ottobre. Se non sarà
possibile svolgere la Mostra presso una scuola come negli anni scorsi, si prenderanno in
considerazione spazi più ampi (Molinello Playvillage, area ex Expo, parchi,…) perché riteniamo
importante dare alle famiglie l’opportunità di colloquiare con Dirigenti, Professori e studenti.
Saranno comunque preparati dalle scuole video o altri materiali informativi e illustrativi digitali
che saranno pubblicizzati sul sito di IREP e messi a disposizione delle scuole medie al fine di
raggiungere il maggior numero di studenti. Si prevedono a bilancio i costi che potrebbero
variare in seguito alla scelta delle modalità di svolgimento più sicure ed efficaci, verrà versato un
contributo di € 500,00 ad ogni istituto partecipante, complessivamente € 4.500,00 e € 700,00
all’Istituto che metterà a disposizione le aule e il personale per la pulizia e l’assistenza; per la
stampa dei volantini e dei manifesti si prevede un costo pari a € 1.500,00, per l’assicurazione
dei materiali portati dalle scuole si avrà un costo di € 200,00. Sarà incentivato l’impegno dei
docenti partecipanti alla commissione di supporto all’organizzazione dell’evento pari a € 500,00
complessivi.
Costo “Mostravetrina” € 7.400,00

B) I “Ministage” nelle scuole “superiori” verranno svolti durante novembre. Stando alle
problematiche già citate, si ipotizza che ciascun studente di terza media si recherà nell’istituto
da lui scelto, in collaborazione con i propri insegnanti, un solo pomeriggio per 3 ore dove sarà
accompagnato a conoscere gli spazi scolastici, riceverà informazioni sul piano di studi e
svcolgerà uno o più laboratori riguardanti materie caratterizzanti la scuola stessa. Si prevede un
contributo per le scuole secondarie di II grado variabile tra i € 700,00 e i € 200,00 in base al
numero degli alunni ospitati in stage e al numero dei laboratori organizzati, per un totale di
€3.500,00, e un contributo di € 300,00 per ogni scuola secondaria di I grado partecipante per un
totale di € 3.000,00. Sarà formata una commissione composta da docenti delle scuole
secondarie di I e II grado aderenti ad IREP che organizzerà il calendario e si occuperà del
rilevamento dati e del relativo monitoraggio, l’impegno dei docenti sarà incentivato con
versamenti alle scuole di circa € 500,00.
Costo “Ministage” € 7.000,00
TOTALE COSTO PREVENTIVATO € 14.400,00
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POTENZIAMENTO ALLE INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA
Conferenze di orientamento rivolte ai genitori e agli studenti delle scuole secondarie di primo
grado
Il progetto orientamento è, come sempre, rivolto anche ai genitori degli alunni con
conferenze/incontri con esperti orientatori con competenze psicopedagogiche volti a sostenere i
genitori nell’ascolto del proprio figlio per comprenderne attitudini e competenze nel momento della
scelta della scuola superiore. Anche per quanto riguarda le conferenze si prevedono sessioni in
presenza in spazi adeguati al distanziamento oppure se non sarà possible si studieranno
seminari on line sincroni o a sincroni, tenuto conto di rendere facile la partecipazione di tutti I
genitori e di dare spazi a domande e chiarimenti.
Costo Conferenze € 1.000,00
SPORTELLO “CASI DIFFICILI”
Si prevedono circa 30 interventi per gli alunni di terza media segnalati dalle scuole, esperti psicologi,
psicopedagogisti o counselor svolgeranno circa 3 ore di relazione con ciascun ragazzo/a e la sua
famiglia nonché un numero congruo di ore per la presentazione dei casi e la restituzione dei risultati
delle azioni con i docenti referenti e i coordinatori di classe.
Costo Sportello Casi difficili € 6.400,00
TOTALE COSTO PREVENTIVATO € 7.400,00
ORIENTAMENTO IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori di secondo grado si ripropone il Progetto
Teseo che consta di varie attività di orientamento per la scelta del percorso di studio successivo alla
maturità: colloqui attitudinali, campus università, simulazione test di ingresso.
Sono previste anche attività per la ricerca del lavoro.
La scelta universitaria: colloqui attitudinali
Attività rivolta agli alunni di quarta o quinta superiore, 50 studenti, segnalati dalle scuole, si
svolgeranno incontri attitudinali singoli di circa 40 minuti da programmare nelle sedi scolastiche nei
primi mesi del 2020. Gli incontri saranno gestiti da esperte counselor dell’Aspic.
Costo Colloqui attitudinali € 0,00
Progetto Teseo – Campus università
IREP, in collaborazione con Il Quadrivio, centro di orientamento della Fondazione Gruppo Credito
Valtellinese, propone il Progetto Teseo agli studenti frequentanti gli ultimi due anni degli Istituti
Superiori siti nel territorio dei comuni associati a IREP e a studenti interessati anche frequentanti
scuole non del nostro territorio.
L'iniziativa è strutturata in una ventina di incontri di due ore dalle ore 9.00 alle 14.30 presso la Sala
Conferenze in Villa Burba – c.so Europa, 291 – Rho (MI).

La Fondazione Il Quadrivio fornirà il materiale di cancelleria per gli studenti partecipanti, si
prevedono spese per la stampa degli attestati di partecipazione per € 85,00, spese di
rappresentanza per € 44,25 e un contributo per le scuole per la partecipazione attiva di alcuni
docenti durante lo svolgimento del progetto di € 880,00.
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Costo Teseo € 1.009,25
TOTALE COSTO PREVENTIVATO € 1.009,25
SPORTELLO RIORIENTAMENTO
IREP continua a rispondere alle richieste delle scuole riguardanti gli studenti in difficoltà e a rischio
dell’abbandono della scuola prima di aver ottemperato all’obbligo di istruzione.
Il Progetto passaggi sta dando i primi risultati di collaborazione tra scuole per nelle difficoltà di
quest’ano scolastico anomalo; si prevede un riconoscimento alle scuole per il contributo dato nella
Commissione istituita ad hoc da alcuni docenti.
Una counselor professionista si è messa a disposizione gratuitamente per incontrare on line gli
studenti che, insieme ai professori e ai genitori, richiedessero il servizio. Gli obiettivi generali sono
stati quelli di creare consapevolezza nello studente rispetto alla situazione scolastica attuale,
approfondire l’analisi delle motivazioni e dell’impegno personale, produrre assunzione di
responsabilità; un report è stato dato alla scuola di provenienza e sono stati avviati i contatti con la
scuola di eventuale futura frequenza.
Altri studenti saranno seguiti on line da una psicologa esperta in riorientamento.
TOTALE COSTO PREVENTIVATO € 1.000,00
FORMAZIONE DOCENTI

Da ottobre a novembre 2020 si prevedono corsi in presenza, a distanza o blended per I docenti
di ogni ordine e grado sui temi della didattica a distanza e sull’uso degli strumenti digitali più
aggiornati.
TOTALE COSTO PREVENTIVATO € 1.000,00
EMERGENZA DIDATTICA A DISTANZA

IREP, vista la difficoltà delle scuole a organizzare la didattica a distanza per la mancanza per
alcuni studenti degli strumenti idonei, acquisterà 6 PC da donare alle scuole che ne hanno fatto
richiesta.
TOTALE COSTO PREVENTIVATO € 2.986,56
ALTRE SPESE PREVISTE
Si prevedono inoltre le seguenti spese:
• Spese amministrative e tasse € 1.700,00;
• spese bancarie, postali, rifacimento sito € 1.500,79;
• cancelleria € 212,75.
TOTALE PREVENTIVATO € 3.413,54
TOTALE COSTO PREVENTIVATO PER L’A.S. 2020/2021 € 31.209,35
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Interventi di sostegno al diritto allo studio
L’Amministrazione Comunale garantisce i seguenti interventi di sostegno a supporto del diritto allo
studio:
-

FORNITURA LIBRI DI TESTO NELLE SCUOLE PRIMARIE
DOTE SCUOLA REGIONE LOMBARDIA
ASSISTENZA AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAPS FREQUENTANTI LE SCUOLE
DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI E FACILITAZIONE LINGUISTICA
SPAZIO COMPITI

Fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie
Agli alunni delle scuole primarie, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri
di testo, compresi quelli per i non vedenti, sono forniti con spesa a carico dei Comuni secondo le
modalità stabilite dalle leggi regionali (art. 156, comma 1 del decreto legislativo. 16 aprile 1994, n.
297) e nel rispetto delle circolari ministeriali 10 febbraio 2009, n. 16 e 4 marzo 2010 n. 23. In
particolare, ai sensi dell’art. 8-ter della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19:
“(…) i comuni curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola
primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la
libera scelta de fornitore da parte delle famiglie stesse”.
La spesa complessiva prevista per l’anno scolastico 2020/2021 è pari a € 13.500,00.

Dote scuola Regione Lombardia
Per l’anno scolastico 2020/2021, Regione Lombardia, in continuità con gli anni passati, ha previsto
un contributo destinato alle famiglie con minori in età scolare.
Dote Scuola integra in un unico intervento tutti i contributi previsti da Regione Lombardia per
sostenere economicamente le famiglie e il percorso educativo di ragazzi e ragazze dai 3 ai 21 anni.
Quattro i contributi previsti:
 Dote scuola - Materiale didattico
 Dote scuola - Merito
 Dote scuola - Buono Scuola
 Dote scuola - Sostegno disabili
Tutti i contributi Dote scuola sono destinati a studenti che risiedono in Lombardia e frequentano
scuole statali o paritarie, con sede in Lombardia o in regioni confinanti, oppure percorsi triennali di
formazione professionale presso enti accreditati da Regione Lombardia.
La novità di quest’anno è che i singoli contributi usciranno in differenti momenti nel corso del 2020,
secondo la programmazione definita con deliberazione di Giunta regionale del 10 febbraio 2020, n.
2815.
L’Amministrazione comunale si è impegnata a garantire la massima pubblicità all’iniziativa regionale.
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Assistenza agli alunni portatori di handicap
La legge 5 Febbraio 1992, n. 104 riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone
con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l’infanzia e
l’adolescenza (artt. 12-17) e il lavoro, nell’età adulta (artt. 18-22).
Essa individua la Diagnosi Funzionale (DF), il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano
Educativo Individualizzato (PEI) come strumenti necessari alla effettiva integrazione degli alunni con
disabilità.
“L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”. (art 12, comma 3,
legge 5 Febbraio 1992, n. 104).
L'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 prevede la definizione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di modalità e criteri per l'individuazione, da parte delle Aziende
Sanitarie Locali, dell'alunno come soggetto portatore di handicap.
Il regolamento è stato adotto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006,
n. 185.
Una ricostruzione dell’iter legislativo riguardante l’integrazione, e dei relativi principi, è presente nelle
“Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, diramate con nota del 4 agosto
2009”.
Il quadro normativo nazionale è stato di recente innovato con l’approvazione del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 66, che interviene operando una seria riforma del sistema di inclusione scolastica
degli alunni disabili. Le nuove disposizioni che avrebbero dovuto entrare progressivamente a regime
con effetti a partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono state sospese, in quanto sono previsti, da
parte del Governo, alcuni correttivi alla nuova disciplina.
Il quadro normativo in materia di assistenza alunni è innovato anche da Regione Lombardia, con un
intervento che ha modificato la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.
Oltre ad essere confermati gli obblighi posti in capo ai comuni per l’assistenza agli alunni in
condizione di disabilità accertata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
febbraio 2006, n. 185, ai Comuni sono state attribuite e trasferite le funzioni che un tempo spettavano
alla Provincia per l’assistenza degli alunni disabili frequentanti le scuole secondaria di secondo
grado.
Regione Lombardia ha definito le linee guida attuative con deliberazione di Giunta regionale n. 6832
del 30 giugno 2017.
Per quanto riguarda l’educativa scolastica, prestata ai bambini diversamente abili residenti in
Pogliano Milanese, frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado,
nell’anno scolastico 2020/2021 è attesa la presa in carico di n. 23 minori. E’ attesa altresì la presa in
carico di n. 7 minori in educativa domiciliare, di cui n. 3 in educativa post decreto del Tribunale dei
Minorenni.
Il budget per il 2021 è previsionato su 4655 ore complessive.
La crescita è pari al 3,4 % rispetto al volume atteso nell’anno scolastico precedente (budget anno
2020 previsionato sulle 4500 ore).
L’incremento degli interventi di tipo educativo, in linea con la costante crescita delle condizioni
30

certificate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, è
evidente.
Le procedure di attivazione dei percorsi sono definite nel protocollo concordato con il servizio Sesei
di Sercop.
Nell’accesso all’assistenza scolastica sono stati individuati i seguenti criteri di priorità:


alunni in possesso di certificazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 con Diagnosi funzionale che indica la necessità di
interventi educativi e di assistenza di competenza comunale;



livello di gravità della diagnosi;



pluralità della richiesta (scuola, uonpia ecc.);



disagio socio familiare;



continuità dell’intervento educativo;



scuola frequentata (particolare attenzione viene posta per gli alunni che effettuano i passaggi
nei vari ordini e gradi di scuola).

Tali criteri sono applicati anche alle scuole paritarie che facciano richiesta di interventi educativi e/o
assistenziali in favore di studenti di Pogliano Milanese.
Al momento si stimano le seguenti risorse per l’erogazione di interventi diretti tramite il contratto di
servizio in essere con Sercop (azienda speciale consortile creata dai 9 Comuni del Rhodense quale
strumento di gestione associata per i servizi sociali):
Voce

n. ore
preventivate a.s.
2020/2021

Risorse economiche richieste

4.655

€ 91.980,00

Servizio Sesei
(Servizio di sostegno educativo
integrato)

L’assistenza ad alunni con disabilità comprende anche la fornitura di materiale didattico e ausiliario
specialistico (sedie ergonomiche, tavoli specifici, computer, ausili, ecc) facilitanti la partecipazione
dello studente in difficoltà alla vita scolastica e allo sviluppo della sua autonomia.
L’Amministrazione Comunale ogni anno mette a disposizione risorse economiche utili per l’acquisto
di tali eventuali attrezzature, ausili e/o materiale didattico:
Ente

Contributo

Scuola dell’Infanzia statale (Cap. 1976)

€ 500,00

Scuola Primaria Statale (Cap. 2205)

€ 500,00

TOTALE

€ 1.000,00
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Integrazione alunni stranieri e facilitazione linguistica
Il progetto, denominato “Senza Frontiere”, mirato alla prevenzione del disagio in ambito scolastico,
favorendo l’inserimento degli alunni stranieri di recentissima immigrazione e di seconda
alfabetizzazione nelle scuole dell’Infanzia, primaria e Secondaria di Primo grado statali, è
attualmente reso con oneri a carico delle amministrazioni comunali.
Nell’anno scolastico 2020/2021 sono pianificati, per le scuole del territorio, interventi di facilitazione e
mediazione, con una previsione di spesa complessiva di circa € 4.000,00 a carico delle casse
comunali.
Qualora le condizioni di esercizio legate all’Emergenza COVID-19 impediscano l’accesso alle scuole
da parte di figure esterne non indispensabili, il servizio potrà essere sospeso.

Spazio compiti
Il comitato genitori ha partecipato e si è aggiudicato, il bando pubblico OPERAZIONE COMUNITA’
aperto a liberi cittadini promosso da #OLTREIPERIMETRI, per l’istituzione di uno spazio compiti a
distanza per i bambini della primaria e della secondaria di primo grado. Il progetto prevede la
realizzazione di un sistema informatico che permetta di organizzare tramite un sito internet e un blog
un servizio di aiuto compiti online da parte di personale adulto qualificato. Le lezioni avverranno
tramite piattaforme gratuite di video chiamate come zoom o whatsapp e le attività didattiche
avverranno tramite videochiamate individuali o di gruppo. Oltre allo spazio compiti, lo stesso sito
potrà anche offrire la possibilità di iscriversi a corsi per adulti, come corsi di italiano per stranieri,
oppure un corso di scrittura creativa incentrato sulle problematiche di tipo emotivo-sociale suscitate
dalla pandemia.
Nei prossimi mesi a Pogliano aprirà un #OPcafè al cui interno, cessata l’emergenza epidemiologica
da Covid 19, si potrà attivare un servizio di aiuto compiti in presenza in aggiunta alla didattica online.
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Sussidi di sostegno alla gestione delle scuole
Al fine di contribuire al mantenimento del livello quantitativo e qualitativo delle attività e dei servizi,
sostenendo nel contempo in modo concreto l’autonomia dell’istituzione scolastica anche dal punto di
vista gestionale, l’Amministrazione Comunale, concorre alle spese relative a stampati, registri,
sussidi, utenze telefoniche (secondo indicazioni ministeriali) e prodotti di pulizia (nonostante la nota
ANCI del 10.05.2005 chiarisca che tali spese siano a carico dello Stato e non dei Comuni),
confermando il trasferimento di uno stanziamento annuale, come da tabella sottostante:
Ente

Contributo

Scuola dell’Infanzia statale (Cap. 1941)

€ 1.000,00

Scuola Primaria Statale (Cap. 2160)

€ 6.200,00

TOTALE

€ 7.200,00

Contributo Straordinario per Emergenza Covid 19
L’Istituto Comprensivo Paolo Neglia, per l’emergenza epidemiologica in corso, è stato beneficiario di
finanziamenti ministeriali per complessivi € 54.823,07 che ha utilizzato come segue:
Importo

Utilizzo

Ex art. 231 comma 1 D.L.
34/2020

€ 45.513,12

Ex art. 21 D.L. 137/2020

€ 9.309,95

- acquisto dispositivi di
protezione e di materiale per
l’igiene
- n. 6 macchine a vapore
- n. 3 macchine lavapavimenti
- n. 10 termoscanner
- n. 10 notebook per primarie
- n. 10 notebook per secondaria
di I grado

TOTALE

€ 54.823,07

Provenienza risorse

L’Amministrazione Comunale sta valutando l’opportunità di accogliere la richiesta dell’Istituto, di
sostegno straordinario al fine di far fronte alle ulteriori necessità per il contenimento del diffondersi
del Virus Covid 19 da destinarsi alle scuole dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado di
Pogliano Milanese.
Il contributo ammonta a complessivi € 23.000,00, che saranno così suddivisi:
Scuola
Scuola dell’infanzia

Importo
€ 5.314,64

Utilizzo
- acquisto di materiale per
l’igiene
- acquisto camici monouso
- acquisto materiale di
protezione individuale
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Scuola primaria

€ 2.855,44

- acquisto di materiale per
l’igiene
- acquisto materiale di
protezione individuale.

Scuola secondaria di I grado

€ 14.829,92

- acquisto n.3 lavagne
multimediali
- acquisto di materiale per
l’igiene
- acquisto materiale di
protezione individuale.
- Finanziamento progetto
“scuola pulita”

TOTALE

€ 23.000,00

Il contributo relativo alla scuola secondaria di primo grado sarà rendicontato a termine anno
scolastico, al Comune di Vanzago, per gli adempimenti agli obblighi contrattuali in corso tra i due
comuni.

34

Interventi e contributi per l’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto
Comprensivo P. Neglia
Per la programmazione per l’anno scolastico 2020/2021 sono stati avviati diversi momenti di
confronto con l’Istituto Comprensivo Paolo Neglia e con i vari attori, pubblici e privati che gravitano
nel mondo della scuola, sia per valutare l’esperienza dei progetti promossi nell’anno scolastico
2019/2020 sia per promuovere l’ottimizzazione delle nuove proposte.
L’ampliamento dell’offerta formativa dell’istituto Comprensivo P. Neglia che verrà illustrata più avanti,
nell’allegato 1 avverrà secondo queste linee d’indirizzo:
 erogazione di contributi economici direttamente all’Istituto Comprensivo quando i progetti
finanziati siano programmati e progettati dall’Istituto;
 affidamento, da parte dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle norme in materia di
affidamento dei contratti pubblici, del servizio di progettazione e realizzazione delle attività quando
queste sono proposte direttamente dall’Ente. Il servizio è affidato alla Tre Effe Cooperativa Sociale,
con sede in Via Genova, 5 Legnano (Mi) C.F. 11117080157.
La condizione della ripresa di attività scolastiche è caratterizzata dall’adozione di diverse misure di
contenimento del contagio da virus SARS-Cov-2.
Per questo, l’Istituto Comprensivo Paolo Neglia e il Comune hanno concordato che le attività
afferenti l’ampliamento dell’offerta formativa saranno fortemente ridotte, limitando l’accesso di esperti
esterni.
Attualmente, l’Istituto ha confermato come strettamente indispensabili i progetti di cui all’allegato 1
di questo Piano.
Di seguito il prospetto di sintesi dal quale emerge l’apporto comunale all’offerta formativa dell’Istituto
Paolo Neglia.
Finanziamento

Infanzia

Primaria

€ 3.800,00

€ 13.800,00

Secondaria
di Primo grado

Totale complessivo

Contributi all’Istituto
P. Neglia per progetti
programmati e

*

progettati dall’Istituto.
Attività proposte
direttamente dall’A.C.
mediante affidamento
esterno del servizio di
progettazione e
realizzazione.

Totale
complessivo

€ 17.600,00

€ 1.900,69

€ 2.293,94

€ 4.194,63
*

€ 5.700,69

€ 16.093,94

€ 21.794,63

* Per la scuola Secondaria di Primo Grado si rimanda al capitolo successivo: “Gestione della Scuola Secondaria di Primo Grado
Consorziata Pogliano – Vanzago”
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Gestione della Scuola Secondaria di Primo Grado Consorziata Vanzago Pogliano
La Scuola Secondaria di Primo Grado in base ad una convenzione esistente tra i Comuni di Pogliano
e Vanzago (approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25, in data 29/04/2015) è gestita di
quinquennio in quinquennio rispettivamente dai due comuni.
Di volta in volta il Comune capofila provvede al finanziamento di tutte le spese di gestione, alla
rendicontazione e al recupero, con cadenza almeno semestrale, della parte di spettanza a carico del
Comune non capofila. A titolo di acconto su tali spese il Comune non capofila versa entro il mese
successivo a tale rendicontazione una quota che viene stabilita di comune accordo tra i due Enti.
Dal 1° gennaio 2020 e sino al 31 dicembre 2024 la gestione è curata dal Comune di Pogliano
Milanese il quale provvederà direttamente a tutte le spese di gestione, che verranno ripartite tra i due
comuni.
Sulla base di accordi specifici, sino al 31 dicembre 2024, il Comune di Vanzago corrisponde al
Comune di Pogliano le spese di gestione che sono così ripartite:
■
spese ordinarie: in misura proporzionale al numero di studenti frequentanti residenti e iscritti al 31
dicembre dell’anno precedente (la quota pro – capite relativa ad eventuali alunni non residenti nei due
Comuni è divisa al 50%);
■

spese patrimoniali comprese le spese per manutenzione e di investimento straordinario,

l’acquisto di arredi e di strumentazioni in misura del 50% per ciascun Ente.
Le previsioni di spesa sono le seguenti:
Voce di spesa

Spesa corrente

Tipologia di spesa

Acquisto beni e servizi
(escluso mense)

€ 168.150,00

Utenze,manutenzione
del verde, pulizie ecc.

Trasferimenti

€ 16.500,00

Assicurazioni

€ 1.500,00

TOTALE

€ 186.150,00

Contributi per
l’ampliamento
dell’offerta formativa
(cap. 2339)
Assicurazioni
(cap. 2343)
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Voce di spesa

Spesa in conto capitale

Tipologia di spesa

Capitolo 5320

€ 50.000,00

Manutenzioni
straordinarie

TOTALE

€ 50.000,00

Le previsioni di entrata, in base alla convenzione, sono le seguenti:
Voce di entrata

Entrata corrente

Tipologia di spesa

Capitolo 2115

€ 105.824,00

Contributo Comune di Vanzago
spesa corrente

TOTALE

€ 105.824,00

Voce di entrata

Spesa in conto capitale

Tipologia di spesa

Capitolo 3033

€ 28.500,00

Contributo Comune di Vanzago
spesa in conto capitale

TOTALE

€ 28.500,00
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Convenzione con la scuola dell’infanzia paritaria A. Chaniac
Sul territorio di Pogliano Milanese esistono due scuole dell’infanzia autonome: “Scuola dell’infanzia
Chaniac” e “Scuola dell’infanzia Neri”.
L’Amministrazione Comunale intrattiene rapporti collaborativi con l’Istituto Neri (che ha al suo interno
una scuola dell’infanzia e una scuola primaria), con il quale non vi sono obblighi convenzionali e ha in
essere, da anni, con la Scuola dell’Infanzia Chaniac una forma di collaborazione che si delinea
attraverso l’erogazione di forme di contribuzione, disciplinate da apposita convenzione, che impegna
l'Amministrazione Comunale:
- ad un contributo per il contenimento rette;
- ad un contributo per materiale didattico;
- ad un contributo per la manutenzione straordinaria;
In base alla convenzione in vigore, il Comune di Pogliano per l’anno scolastico 2020/2021 erogherà
direttamente alla Scuola dell’infanzia Chaniac:
- un contributo mensile di € 52,41 per ogni alunno iscritto, frequentante e residente, per presunti
complessivi € 22.536,00 annui (per n. 43 bambini residenti e frequentanti);
- un contributo annuale pari ad € 700,00 per ogni sezione, per il materiale didattico, per complessivi
€ 2.100,00 annui;
- concorrerà alle spese di manutenzione straordinaria e per l’acquisto di attrezzature e beni durevoli
nella misura di € 5.775,00 annui.
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Contributi per le attività estive organizzate dalle parrocchie
L’art. 1, comma 4 della legge 8 novembre 2000, n 328 prevede che:
“Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e
agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della
cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di
patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione,
nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.”
Le parrocchie hanno natura di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi e per gli effetti della
legge 20 maggio 1985, n. 222 “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il
sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.”
Le parrocchie dunque possono beneficiare degli interventi di sostegno promossi dall’art. 1, comma 4
della legge 8 novembre 2000, n 328.
L’Amministrazione comunale condivide lo speciale riconoscimento della funzione educativa delle
parrocchie e dei loro oratori operato da Regione Lombardia con l’art. 1, comma 1 della legge
regionale 12 novembre 2001, n. 22 che prevede che:
“La Regione riconosce, sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla
cooperazione, alla partecipazione e al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore
dell’area giovanile, la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie mediante l’oratorio, che, in
stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale
per la promozione, l’accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e
giovani, che vi accedono spontaneamente”.
Quest’anno, caratterizzato dalla pandemia, la proposta estiva della Comunità Pastorale Beato
Paleari ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 13 anni di età ha avuto una diversa formulazione.
L’art. 1 del DPCM n. 33 del 17/05/2020 e relativo allegato 8, nonché le Schede tecniche relative ai
Servizi per l’Infanzia e l’adolescenza di cui all’allegato 1 “Nuovo Coronavirus Sars-Cov-2, Linee
guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” all’Ordinanza di Regione Lombardia n.
555 del 29/05/2020 e all’Ordinanza di Regione Lombardia n. 566 del 12/06/2020 hanno promosso
l’attivazione in sicurezza nel periodo estivo di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini
e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19, disciplinandone modalità specifiche di gestione
e condizioni di erogazione, finalizzati a prevenire il rischio di contagio.
In base a tali indicazioni, nella fase 2 dell’emergenza Covid-19, gli oratori della Parrocchia di Santa
Rita e della Parrocchia de Santissimi Pietro e Paolo, hanno proposto progetti organizzati di
opportunità di socialità e gioco per bambini e adolescenti in età scolare per i quali sono stati
riconosciuti € 1.500,00 per le attività organizzate dalla parrocchia S.S. Pietro e Paolo ed € 1.500,00
per le attività organizzate dalla Parrocchia Santa Rita.
Queste risorse saranno confermate anche per l’anno 2021, adottando specifico provvedimento di
approvazione dei criteri per l’erogazione di contributi alle attività estive delle Parrocchie di Pogliano
Milanese - Anno 2021, per l’assegnazione dei relativi contributi, assicurando così continuità ai
contributi per le attività estive.
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Allegato 1 Elenco dei progetti d’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto P. Neglia Anno Scolastico 2020/2021

n. Scuola: ordine
prog.
e grado

Denominazione progetto

Durata
progetto

Finanziamento

“Progetto sicurezza”

Annuale

Contributo all'Istituto

Tipo
Monte
contratto
ore

Parametro
costo ivato

Budget annuo
complessivo di iva

Finalità

€ 300,00

Acquisizione nell’ambito della sicurezza di abitudini e
comportamenti adeguati.

1

Scuola
dell’Infanzia

2

Scuola
dell’Infanzia

“Emozioni nella natura”

Marzo-Giugno

Contributo all'Istituto

€ 2.440,00

Favorire il riconoscimento delle proprie e altrui emozioni,
promuovere un’espressione adattativa e funzionale delle
proprie emozioni, favorire la relazione e la cooperazione, lo
sviluppo di abilità motorie e sensoriali e la consapevolezza
corporea. Stimolare il contatto con la natura

3

Scuola
dell’Infanzia

“Consulenza Pedagogica di
ascolto e dialogo”

Annuale

Contributo all’Istituto

€ 460,00

Prevenzione e promozione di processi educativi e formativi.
Miglioramento del rendimento didattico e della crescita
esistenziale. Offrire sostegno psicologico

4

Scuola
dell’Infanzia

“Laboratorio linguaggio,
creatività, espressione”

SettembreMarzo

Contributo all’Istituto

€ 600,00

Stimolare la creatività personale, scoprire le potenzialità di
utilizzo dei diversi materiali

5

Scuola
dell’Infanzia

“Distantinsieme - Laboratorio
di psicomotricità”

Annuale

Contratto in essere

€ 1.911,68

Rinforzare le capacità di adattamento dei bambini ai nuovi
parametri di distanza, rapportate anche su un piano affettivo ed
emozionale. Rinforzare le capacità dei genitori ed insegnanti, di
dirimere le questioni relazionali all’interno dei gruppi e poter
meglio gestire le emozioni per poter accompagnare i bambini

6

Scuola
dell’Infanzia

“Eventi e giornate a tema”

Annuale

Contratto in essere

ore

64

€ 29,87

Scoprire e sperimentare nuove conoscenze attraverso menù a
tema
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n. Scuola: ordine e
Denominazione progetto
grado
prog.
7

8

Durata
progetto

Finanziamento

Budget annuo
Tipo
Monte Parametro costo
complessivo con
contratto ore
ivato
iva

Finalità/Note

Scuola Primaria

“Multimedialità”

OttobreMaggio

Contributo all’Istituto

€ 8.500,00

Favorire la conoscenza e la gestione delle tecnologie
informatiche quali strumenti di studio e di crescita culturale

Scuola Primaria
(Classi II, III e
IV)

“Sceening DSA”

GennaioGiugno

Contributo all’Istituto

€ 1.800,00

Individuazione di segnali di possibile indice di problematiche che
si classificano fra i disturbi specifici d’apprendimento

Annuale

Contributo all’Istituto

€ 306,00

Annuale

Contratto in essere

“Consulenza pedagogica di
ascolto e dialogo”

Prevenzione e promozione di processi educativi e formativi.
Miglioramento del rendimento didattico e della crescita
esistenziale. Offrire sostegno psicologico
Offrire uno spazio in cui si i bambini possano vivere e
sperimentare i criteri di distanza nella relazione, comunicare,
condividere e prendere consapevolezza del proprio stato
emotivo, trovare nuove modalità di interazione a distanza
gratificanti. Agevolare la comunicazione all’interno del gruppo
genitori.

9

Scuola Primaria

10

“Spazi in relazione –
Scuola Primaria laboratorio di psicomotricità e
consulenza psicologica”

11

Scuola Primaria

“Pedibus”

Annuale

Comitato Genitori

Rispondere al bisogno di mobilità alternativa all’uso dell’auto

12

Scuola Primaria

“Spazio compiti”

Annuale

Comitato Genitori

Supporto per lo svolgimento dei compiti anche “a distanza”

13

Scuola Primaria
(Tutte le classi)

“Per vivere meglio non
sprecare”

Uff. Istruzione

Favorire una maggiore consapevolezza circa l’importanza
della riduzione degli sprechi alimentari (il progetto potrebbe
subire variazioni in relazione agli sviluppi dell’emergenza
sanitaria da Covid-19)

ore

72

€ 29,87

€ 2.150,64
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n.
prog.

Scuola: ordine e grado

Denominazione progetto

14

Scuola Secondaria di Primo
Grado

“Certificazione TRINITY”

15

Scuola Secondaria di Primo
Grado

“Certificazione DELF”

16

Scuola Secondaria di Primo
Grado

17

18

Tipo
Parametro
onte ore
contratto
costo con iva

Budget annuo
complessivo di iva

Note

40

€ 1.858,00

Esercitare e sviluppare le abilità di
comprensione orale e di produzione orale
della lingua inglese

42

€ 928,90

Esercitare e sviluppare le abilità di
comprensione orale e di produzione orale
della lingua francese

Durata progetto

Finanziamento

Annuale

Contributo all’Istituto

Annuale

Contributo all’Istituto

“Consulenza pedagogica di
ascolto e dialogo”

Annuale

Contributo all’Istituto

€ 2.070,00

Scuola Secondaria di Primo
Grado

“Sport”

Annuale

Contributo all’Istituto

€ 791,66

Sviluppo delle qualità motorie di base

Scuola Secondaria di Primo
Grado

“Chi bulla perde”

Gennaio-Giugno

Contributo all’Istituto

€ 2.278,60

Favorire la crescita il senso di appartenenza
e la consapevolezza di essere titolari di
diritti e doveri

“Avviamento al latino”

Annuale

Contributo all’Istituto

€ 696,75

Scuola Secondaria di Primo
Grado

“Manutenzione
infrastrutture tecnologiche”

Annuale

Contributo all’Istituto

€ 1.800,00

Favorire l’ampliamento delle conoscenze
tecniche e informatiche

Scuola Secondaria di Primo
Grado

“Infrastrutture tecnologiche”

Annuale

Contributo all’Istituto

€ 3.576,09

Favorire l’ampliamento delle conoscenze
tecniche e informatiche

22

Scuola Primaria

“Spazio compiti”

23

Scuola Secondaria di Primo
Grado

“La raccolta differenziata a
scuola”

24

Scuola Secondaria di Primo
Grado

“Giornata della memoria”

19

20

21

Scuola Secondaria di Primo
Grado

Annuale

Comitato Genitori

Uff. Ecologia

Gennaio

Uff. Istruzione

Prevenzione e promozione di processi
educativi e formativi. Miglioramento del
rendimento didattico e della crescita
esistenziale. Offrire sostegno psicologico

Introdurre alla conoscenza della lingua
latina

Supporto per lo svolgimento dei compiti
anche “a distanza”

Favorire una maggiore consapevolezza
circa l’importanza della raccolta
differenziata
Sensibilizzare sul tema della Shoa (il
progetto potrebbe subire variazioni in
relazione agli sviluppi dell’emergenza
sanitaria da Covid-19)
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25

Scuola Secondaria di Primo
Grado

“Giorno del ricordo”

Febbraio

Uff. Istruzione

26

Scuola Secondaria di Primo
Grado

“Laboratorio di legalità”

Annuale

Uff. Istruzione

Sensibilizzare sul tema delle Foibe
(il progetto potrebbe subire variazioni in
relazione agli sviluppi dell’emergenza
sanitaria da Covid-19)
Favorire la consapevolezza dell’influenza
negativa delle mafie nella storia recente e
istituzione premio Falcone Borsellino (il
progetto potrebbe subire variazioni in
relazione agli sviluppi dell’emergenza
sanitaria da Covid-19)
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Allegato 2 Anno Scolastico 2020 – 2021: Interventi in ampliamento
dell’offerta formativa dell’Istituto Paolo Neglia gestiti direttamente
dall’Amministrazione Comunale tramite appalto
Progetti proposti per la Scuola dell’Infanzia Statale
DISTANTINSIEME – Laboratorio di psicomotricità
Le prescrizioni ministeriali disposte a causa del sopraggiungere nella vita di tutti del covid-19, hanno
portato la scuola a vivere uno stravolgimento nella sua quotidianità e nel suo modo di fare scuola,
adattandosi ad una nuova misura sociale e di apprendimento: la distanza. Una misura che comporta
nella vita quotidiana e scolastica dei bambini, nella fascia d’età 3\6 anni un piano di
consapevolezza del sé e della modalità di relazionarsi, per loro anomalo e di difficile
comprensione. La situazione che si è creata rappresenta una necessità a cui i bambini dovranno
forzatamente adattarsi e che poco appartiene al loro naturale modo di rapportarsi con il mondo
esterno degli oggetti, dei pari e degli adulti.
Questa esperienza, già iniziata nella fase più critica del lockdown, ha modificando il loro modo di
entrare in relazione con il mondo esterno al “loro spazio casa”. Oltre al cambiamento sul piano
esperienziale e adattivo quale è stato e quale sarà l’impatto a livello emozionale causato dalla
forzata carenza sociale nei giorni della fase critica?
Il rientro a scuola è un ritorno auspicato ma non facile, sarà condizionato dai livelli di sicurezza
previsti dai decreti ministeriali, in conflitto con il desiderio e la predisposizione naturale dei bambini
di condividere con l'altro toccando, abbracciando, spingendo e rotolando insieme ai compagni.
La scuola, quindi, si trova a dover proseguire il suo compito educativo e didattico in una condizione
ancora più complessa, trovandosi a sperimentare e costruire modalità differenti di trasmissione dei
messaggi educativi e degli apprendimenti, di fronte alla realtà dei bambini che potrebbero essere
disorientati.
Il progetto di psicomotricità proposto è stato pensato tenendo conto della complessità di questa
realtà. Si articola attraverso un contenuto ed una struttura che da una parte tenga in considerazione
i bisogni organizzativi e di gestione della situazione igienico-sanitaria complessiva imposta alla
scuola, ma, che dall'altra, si rapporti e accolga i vissuti dei bambini rispetto al loro adattamento a
questa condizione.
Si propone, nella sua natura corporea, ludica ed esperienziale, di porsi in una dimensione di
rinforzo delle capacità di adattamento del bambino all'attuale condizione di consapevolezza del
sé, ai nuovi parametri di distanza, rapportate anche su un piano affettivo ed emozionale.
Attività e obiettivi del progetto
-

supportare la scuola nell'organizzazione e gestione delle lezioni e delle attività in base alle
esigenze igienico-sanitarie vigenti;

-

offrire uno spazio per il bambino dove:

o possa vivere e sperimentare i criteri di distanza nella relazione con i pari e l'adulto in un clima
di accettazione e riconoscimento;
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o possa comunicare, condividere e prendere consapevolezza del proprio stato emotivo
anche rispetto a come sta che vivendo la contingenza;
o possa vivere il proprio bisogno di socialità e trovare nuove modalità di interazione a distanza
gratificanti;
-

aiutare il bambino, attraverso un approccio globale che stimoli mente, corpo e relazione, a
proseguire nel suo processo di crescita in modo armonico e integrato.

Descrizione del progetto:

N. 12 INCONTRI

N. 8 CON ALUNNI
(incontri da 1 ora)

N. 2 INCONTRI CON
GENITORI E N. 2
INCONTRI CON
INSEGNANTI
( incontri da 1,5 ore)

IPOTIZZANDO 5
CLASSI N. 58
TOTALI

Progetti proposti per la Scuola Primaria Statale
SPAZI IN RELAZIONE – Laboratorio di psicomotricità e consulenza psicologica
La chiusura delle attività scolastiche, iniziata nella fase più critica del lockdown ha significato, per
insegnanti ed alunni, reinventare un nuovo modo di relazionarsi, stravolgendo le routine e i bisogni
di crescita dei bambini e dei ragazzi.
Il rientro a scuola è un ritorno auspicato ma non facile e sarà condizionato dai livelli di sicurezza
previsti dai Decreti Ministeriali, in conflitto con il desiderio e la predisposizione naturale dei bambini
di condividere con l'altro toccando, abbracciando, spingendo. Inoltre le prescrizioni ministeriali
disposte hanno portato la scuola ad organizzarsi stravolgendo una quotidianità consolidata,
dall’accoglienza degli alunni al modo di fare scuola, adattandosi a nuove regole, nuove misure
sociali e di apprendimento.
La situazione che si è creata rappresenta una necessità a cui, alunni ed insegnanti, dovranno
forzatamente adattarsi, sperimentando e costruendo modalità differenti di comunicare.
Il progetto è stato pensato tenendo conto della complessità di questa realtà. Si articola attraverso un
contenuto ed una struttura che da una parte tenga in considerazione i nuovi bisogni organizzativi e
di gestione della situazione igienico-sanitaria complessiva imposta alla scuola, e dall'altra, metta il
focus sui bisogni degli alunni, accogliendone i vissuti. Per questo la proposta è articolata con la
costruzione di un percorso che si articola in laboratori psicomotori e di consulenza psicologica.
Metodologia
GRUPPI ALUNNI
Sarà privilegiata dai professionisti l'attività guidata che farà da contenitore al gioco e
dell’espressività, lasciando la libertà al bambino di esprimersi liberamente, trovando nuove strategie
di comunicazione, gioco ed elaborazione emotiva.
L’aspetto psicomotorio che verrà sollecitato e sperimentato, in una modalità ludica e immaginativa,
sarà la percezione del bambino nel suo spazio personale, favorendo la sperimentazione e la
consapevolezza in merito alla distanza nell'interazione e nella relazione con l'altro. Presupposto
relazionale che fungerà da parametro regolatore delle successive esperienze corporee nello spazio.
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Lo spazio psicomotorio offrirà, allo stesso tempo, diverse possibilità di fare esperienza nella sfera
emotiva aiutando i bambini a canalizzare stati d’animo, sentimenti, emozioni, vissuti, attraverso
diversi canali e forme di espressione personale.
L’aspetto dell’emotività verrà indagato e supportato dalla figura dello psicologo, che andrà a creare
un clima di accettazione e libertà espressiva al fine di favorire la scoperta della propria identità, la
rielaborazione dei vissuti, lo sviluppo di comportamenti adeguati, il riconoscimento ed il rispetto delle
regole.
La dimensione relazionale avrà uno spazio fondamentale soprattutto considerato il bisogno sociale
del bambino in questa fase e lo aiuterà a scoprire modalità di scambio e di comunicazione con l'altro
che rispetti i criteri di distanza rinforzando i canali di comunicazione che non comportino l'uso del
contatto.
In evidenza saranno lo sviluppo dell'autonomia del bambino nel rinforzo della sicurezza del sé e
dell'individualità, della capacità di regolazione emotiva e del controllo corporeo e di integrazione
nelle relazioni sociali tra i pari e gli adulti. Processi di crescita fondamentali nell'apprendimento
scolare in quanto funzione intellettiva e sociale.
Inoltre, la collaborazione e la condivisione con le insegnanti, che accompagnerà il percorso con i
bambini, permetterà di co-costruire strategie di intervento che possano essere via via sempre più
funzionali anche rispetto alla situazione reale in atto e al vissuto portato dai bambini, avvalorando
pratiche didattiche inclusive.
GRUPPI GENITORI
Le dinamiche causate dal Covid e i vari decreti post Covid, hanno portato la scuola a dover
regolamentare in modo rigido e fermo l’accesso e le relazioni con e tra gli alunni, con i genitori e tra
questi. Tali modalità hanno spesso inasprito alcune derive relazionali (vedasi la gestione dei gruppi
di whatsApp) nei rapporti tra i genitori di diversi alunni e tra questi e le insegnanti. La maggiore
difficoltà nel potersi confrontare direttamente, ma sovente attraverso lo scritto (whatsApp, diario,
ecc) rischia di inasprire le ansie, le paure e gli aspetti persecutori causati dal corona virus e dalla
necessità di protezione ancora in essere.
Il tutto con evidenti ripercussioni sui bambini.
Si intende proporre degli incontri tra i genitori della classe al fine di agevolare la comunicazione
all’interno del gruppo per poter permettere agli studenti una maggior serenità in questo quanto mai
complesso rientro a scuola.
Obiettivi
Il laboratorio si pone le seguenti finalità globali:
- supportare la scuola nell'organizzazione e gestione delle lezioni e delle attività in base alle
esigenze igienico-sanitarie vigenti;
- offrire uno spazio per gli alunni nel quale:
o possano vivere e sperimentare i criteri di distanza nella relazione con i pari e l'adulto in un
clima di accettazione e riconoscimento;
o possano comunicare, condividere e prendere consapevolezza del proprio stato emotivo
anche rispetto ai loro vissuti e alla situazione attuale;

46

o possano vivere il proprio bisogno di socialità e trovare nuove modalità di interazione a
distanza gratificanti;
- aiutare gli alunni, attraverso un approccio globale che stimoli mente, corpo e relazione, a
proseguire nel suo processo di crescita in modo armonico e integrato.
- aiutare gli alunni nell’espressione e nella comprensione delle emozioni nel proprio vissuto.
Strumenti
Il percorso è stato rielaborato unendo la specificità della figura dello psicomotricista e dello psicologo
al fine di lavorare sia sull’aspetto corporeo e comunicativo che su quello introspettivo e relazionale
con gli alunni delle classi. Inoltre sono previsti incontri con gruppi di incontro con la figura dello
psicologo rivolti ai genitori degli alunni.
Il gruppo, fungerà da rinforzo positivo per il singolo, poiché verrà creato un clima di accettazione e
cooperazione tra i membri, che favorisca la presa in carico reciproca e il rispetto del singolo.

Sintesi del progetto

N. 44 INCONTRI PER N.43 CON ALUNNI
CLASSE
(incontri da 1 ora)

1 INCONTRO CON I
CON N. 8 CLASSI (3
GENITORI (3,5 ore per PRIME, 2 SECONDE E
le classi prime e terze e
3 TERZE)
N. 70 TOTALI
3 ore per le classi
seconde)
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Allegato 3 Anno scolastico 2020 – 2021: Interventi in ampliamento
dell’offerta formativa dell’Istituto Paolo Neglia governati direttamente
dall’Istituto con finanziamento comunale –
Progetti proposti per la Scuola dell’Infanzia Statale
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50

51

52

53

54

55

Progetti proposti per la Scuola Primaria Statale

56

57

58

59

Progetti proposti per la Scuola Secondaria di Primo Grado Statale

61

62

63

64

65

66

67

69

70

71

L’Amministrazione Comunale riconoscerà, a termine dell’anno scolastico, le spese realmente
sostenute e debitamente rendicontate dall’Istituto Paolo Neglia, mediante apposite copie di fatture o
note di prestazione di lavoro autonomo occasionale. L’individuazione dei soggetti affidatari dei
progetti dovrà avvenire mediante avvio di procedura aperta al mercato.
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Allegato 4 Rendicontazione delle principali attività svolte nell’anno
scolastico 2019/2020.
Nel rispetto delle misure preventive messe in atto a causa della emergenza sanitaria, l’anno
scolastico ha subito una brusca interruzione che ha rotto il progetto pedagogico didattico ed
educativo. Dal 24 febbraio, su tutto il territorio nazionale le attività scolastiche sono proseguite tramite
didattica a distanza.
In questo allegato sono illustrate le principali attività che si sono svolte nel corso dell’anno scolastico
2019/2020. Ridotte, limitate o rimodulate a causa dell’emergenza sanitaria determinatasi in
conseguenza della diffusione epidemica da COVID-19.

Sussidi di sostegno alla gestione delle scuole
L’Amministrazione Comunale, durante l’anno scolastico 2019/2020 ha concorso alle spese relative a
stampati, registri, sussidi, utenze telefoniche (secondo indicazioni ministeriali) e prodotti di pulizia
trasferendo uno stanziamento annuale, come da tabella sottostante:

Ente
Scuola dell’Infanzia statale (Cap. 1941)
Scuola Primaria Statale (Cap. 2160)
TOTALE

Contributo stanziato
€ 1.000,00
€ 6.200,00
€ 7.200,00

Contributo erogato in base
alla rendicontazione
prodotta
€ 567,73
€ 4.093,50
€ 4.661,23

Utilizzo, da parte dell’Istituto P. Neglia, del 64,74% delle risorse messe a disposizione
dall’Amministrazione Comunale.

Interventi e contributi per l’ampliamento dell’offerta formativa
Per i progetti gestiti direttamente dall’Amministrazione Comunale il servizio, affidato alla Tre Effe
Cooperativa Sociale, con sede in Via Genova, 5 Legnano (Mi) C.F. 11117080157 ha registrato,
nell’anno scolastico 2019/2020, una spesa pari a € 10.795,00 su un valore annuo di aggiudicazione
dei servizi di ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto ammontante a € 14.100,00.
Il valore dei progetti attuati in presenza, sino al mese di febbraio è stato pari € 3.948,61.
Successivamente al mese di febbraio, in base all’art. 48 del DL 18/2020 come rinnovato dal Decreto
Legge 19 maggio 2020 n. 34, con determinazione dirigenziale n. 159/2020 è stato approvato un
accordo di conversione temporanea dei servizi educativi in prestazioni “a distanza”, resi in modalità
on line. Sono stati prodotti materiali audio e video diffusi a mezzo dei social network del Comune.
Quanto ai contributi erogati all’istituto, gli stessi sono stati trasferiti in due trance, la prima a
preventivo, nel mese di aprile 2020, pari al 40% della somma stanziata, la rimanente quota a saldo,
ad avvenuta rendicontazione dei progetti stessi. L’importo finale assegnato, stante la mancata o la
parziale attivazione di alcuni progetti dovuta alla sospensione delle attività didattiche in presenza
dovuta all’emergenza Covid-19, ammonta a € 7.768,26 su € 17.600,00 stanziati dall’Amministrazione
Comunale, così distinti:
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Scuola/ordine e grado

Progetti Realizzati

Cont. stanziato

Cont. erogato a seguito di
rendicontazione

€ 3.800,00

€ 3.800,00

€ 13.800,00

€ 3.968,26

Sicuri a scuola nel mondo
Yoga
Scuola dell’Infanzia Bernasconi

Pet Therapy
Consulenza pedagogica
ascolto dialogo
Facile consumo
Multimedialità

Scuola Primaria Don Milani

Consulenza pedagogica di
ascolto e dialogo
Speaking English
Team building nello sport
scolastico:diversità fanno
squadra

Scuole/ordine e grado
Scuola dell’Infanzia Bernasconi + Scuola
Primaria Don Milani

Totale n. progetti
finanziati

Totale contributi
stanziati

n. 12 progetti

€ 17.600,00

Totale contributi erogati a
seguito di rendicontazione
€ 7.768,26

Utilizzo da parte dell’Istituto P. Neglia del 44,14% delle risorse messe a disposizione
dall’Amministrazione Comunale.

Gestione Scuola Secondaria di Primo Grado Consorziata Pogliano Vanzago
Voce di
spesa
Contributo al Comune di
Vanzago quota parte Diritto
allo Studio

Spesa corrente

Tipologia di spesa

€ 95.000,00

Contributi per l’ampliamento
dell’offerta formativa, utenze,
manutenzione del verde, pulizie
ecc.

TOTALE

€ 95.000,00

Voce di spesa

Spesa in Conto Capitale

Tipologia di spesa

Contributo al Comune di
Vanzago

€ 82.780,00

Manutenzione
straordinaria

TOTALE

€ 82.780,00
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Assistenza agli alunni portatori di handicap
Ad inizio anno scolastico 2019/2020 sono stati assicurati servizi educativi a 28 utenti: 22 minori in
educativa scolastica, sei minori in educativa domiciliare, due di essi a seguito di decreto del
Tribunale dei Minorenni.
Nella tabella qui di seguito si evidenzia, negli anni, il trend in aumento dell’investimento economico
su questo servizio, di particolare rilevanza preventiva.
Anno
scolastico
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

Assistenza educativa
ore/annue

Assistenza educativa €/annui

3.812
4.194
4.330
4.500

€ 74.116,55
€ 82.251,52
€ 84.911,00
€ 88.920,00 *

Il dato 2019/2020 che sarà registrato a consuntivo sarà comunque anomalo. La stima in tabella
riprende il monte ore messo a budget ad inizio anno scolastico, ma, in sede di conto consuntivo
Sercop, si registreranno economie per circa 10.000 euro, causa l’interruzione delle attività scolastiche
in presenza, ancorchè, laddove è stato possibile, per i bambini è proseguita l’assistenza educativa
resa “a distanza”.
Sono stati, inoltre, stanziate e liquidate all’Istituto Paolo Neglia risorse economiche utili per l’acquisto
di eventuali attrezzature, ausili e/o materiale didattico specifici:

Ente
Scuola dell’Infanzia statale (Cap. 1976)
Scuola Primaria Statale (Cap. 2205)
TOTALE

Contributo stanziato

Contributo erogato a
seguito di
rendicontazione

€ 500,00
€ 500,00
€ 1.000,00

€ 500,00
€ 499,93
€ 999,93

Integrazione alunni stranieri e facilitazione linguistica
Nell’anno 2019/2020 sono state erogate 332 ore di prestazioni.

Refezione scolastica
Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 gli iscritti al servizio di refezione scolastica sono stati i
seguenti:
Scuola

2018/2019
n. pasti
n. alunni iscritti
consumati
al servizio

2019/2020
n. alunni iscritti
n. pasti
al servizio
consumati

Scuola dell’Infanzia
P.Bernasconi

119

17.996

118

9.831

Scuola primaria Don Milani

282

42.391

257

24.039

55

3.529

50

1.943

456

63.916

425

35.813

Scuola secondaria
di primo grado A.Ronchetti
Totale
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Nel confronto con l’anno scolastico precedente, la lieve riduzione degli iscritti è principalmente
dovuta alla progressiva riduzione dei bambini frequentanti le scuole primaria e secondaria di primo
grado a tempo prolungato attivate.
La forte riduzione dei pasti prodotti ed erogati è dovuta alla sospensione delle attività didattiche in
presenza nelle scuole di ogni ordine e grado dal 24 febbraio 2020 fino al termine delle attività
scolastiche.
A fronte di una spesa di € 160.714,34 complessivamente sostenuta dall’Amministrazione Comunale
per erogare nell’anno scolastico 2019/2020 il Servizio di Ristorazione Scolastica ai bambini
frequentanti le scuole statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado, si è accertata una
entrata complessiva certa ed esigibile di € 151.744,60.
Tasso di copertura del servizio: 94,42%.

Trasporto scolastico
Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 gli iscritti al servizio di trasporto scolastico sono stati i
seguenti:
Scuola
Scuola primaria Don Milani
Scuola secondaria
di primo grado A. Ronchetti
Totale

Utenti a.s. 2018/2019
31

Utenti a.s. 2019/2020
30

34

41
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Si è registrata un lieve aumento del numero di utenti del servizio rispetto all’anno scolastico
precedente; il dato rimane contenuto nell’andamento ciclico fisiologico del servizio.
Contestualmente alla sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e
grado dal 24 febbraio 2020 fino al termine delle attività scolastiche, è stato sospeso anche il servizio
di trasporto scolastico.
A fronte di una spesa complessiva di € 27.786,70 sostenuta dall’Amministrazione Comunale per
erogare nell’anno scolastico 2019/2020 il Servizio di trasporto scolastico con servizio di
accompagnatore agli studenti frequentanti le scuole statali, Primaria e Secondaria di Primo Grado,
si è accertata, nelle casse comunali, una entrata complessiva di € 16.100,00.
L’ Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno andare incontro alle famiglie che, nell’ anno
scolastico 2019/2020, non hanno goduto pienamente del servizio pagato interamente:
- ha rimborsato la quota parte della retta pagata e non goduta a coloro i quali, per l’anno scolastico
2020/2021 non hanno provveduto alla re iscrizione al servizio, per un importo complessivo di €
2.208,00;
- ha scalato dalla prima rata dell’anno scolastico in corso la quota parte della retta pagata e non
goduta a coloro che hanno provveduto all’iscrizione al servizio per l’anno 2020/202, per un importo
complessivo pari a € 3.084,00;
Tasso di copertura del servizio: 38,07%.
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Pre e post scuola
Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 gli iscritti ai servizi di pre e post scuola sono stati i
seguenti:
Pre scuola
Scuola Primaria Don Milani

Post scuola
Scuola
Scuola dell’Infanzia P.Bernasconi
Scuola primaria Don Milani

2018/2019

2019/2020

24

23

2018/2019
18
10

2019/2020
17
10

A fronte di una spesa complessiva di € 10.245,65 sostenuta dall’Amministrazione Comunale per
erogare nell’anno scolastico 2019/2020 il Servizio, si è accertata una entrata complessiva certa ed
esigibile di € 9.302,00
Tasso di copertura del servizio: 90,79%.

Centro Ricreativo Diurno Estivo
L’emergenza sanitaria Covid19 ha reso particolarmente complessa la realizzazione dei centri estivi
nell’anno scolastico 2019/2020, comportando una loro necessaria rimodulazione dal punto di vista
economico, organizzativo e di disponibilità dei posti.
Nel mese di giugno 2020 è stato approvato il progetto di Centro Ricreativo Diurno Estivo comunale
redatto dall’Ufficio Pubblica Istruzione di questo Comune in collaborazione con Tre Effe Cooperativa
Sociale Onlus di Legnano, appaltatrice del servizio, tenendo conto delle linee di indirizzo emanate
da Stato e Regione, per progettare e attivare, in sicurezza, i servizi e gli interventi per l’infanzia e
l’adolescenza nella fase 2 dell’emergenza covid 19.
È stato realizzato un servizio per minori di età compresa tra i tre e i cinque anni e tra i sei e gli 11
anni, rispettivamente presso la sede della scuola dell’infanzia di Largo Padre Bernasconi e della
scuola primaria Don Milani, nel periodo 22 giugno 2020 – 07 agosto 2020, dal lunedì al venerdì nella
fascia orario 08:00 – 17:40, rivolto a n. 25 minori appartenenti alla fascia di età 3-5 anni e n. 35
minori appartenenti alla fascia di età 6-11 anni.
È stato inoltre approvato e realizzato, in un’ottica di conciliazione lavoro-famiglia nonché al fine di
promuovere il benessere psico-fisico dei minori esposti negli ultimi mesi, a seguito delle misure di
contenimento dell’emergenza Covid-19, a una condizione di isolamento prolungata che ne ha
limitato pesantemente le occasioni di socializzazione con i coetanei che sono alla base di una
crescita serena e sana, un progetto di ampliamento del servizio di Centro Ricreativo Diurno Estivo
comunale alla fascia 6 mesi - 3 anni nel mese di luglio rivolto a 14 bambini.
Il Centro Ricreativo Diurno Estivo si è svolto con un costo per l’Amministrazione Comunale pari ad €
40.334,19 a fronte di una entrata pari ad € 21.248,00. La spesa sostenuta per il servizio di
ristorazione è stata pari ad € 4.661,28, a fronte di una entrata di € 5.760,00.
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Allegato 5 Rendicontazione degli interventi di edilizia scolastica
effettuati nell’anno scolastico 2019/2020.
SCUOLA PRIMARIA STATALE DON MILANI DI VIA DANTE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
All’inizio del mese di agosto 2019 sono stati affidati alla ditta Leonardi srl dei Lavori di manutenzione
straordinaria sugli impianti termici del Plesso D. Milani, con creazione di impianto termico autonomo
a split nell’aula informatica, che si sono conclusi nel mese di settembre 2019.
All’inizio del mese di agosto 2019 è stato affidato all’ing. arch. Soffientini l’incarico di progettazione e
direzione lavori del secondo lotto di opere di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza
del plesso scolastico D. Milani.. Il progetto, predisposto dall’ing. arch. Soffientini si compone di due
parti distinte, opere elettromeccaniche e opere da verniciatore ed affini.
Dopo l’approvazione del progetto nel mese di ottobre 2019, la prima parte dei lavori, consistente
nelle opere elettromeccaniche è stata affidata all’impresa TC srl, mentre la seconda parte, relativa
alle opere da verniciatore, è stata affidata alla ditta Isovet srl.
I lavori, interamente finanziati con contributo dello Stato, sono iniziati nel mese di ottobre 2019
dando la precedenza alle opere elettromeccaniche che potevano essere eseguite anche durante il
periodo di attività scolastica.
I lavori, interrotti a causa dell’emergenza Covid 19 per poi riprendere nel periodo estivo dell’anno
2020, si sono conclusi all’inizio

SCUOLA PRIMARIA STATALE DON MILANI DI VIA DANTE
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Nel corso dell’anno 2019 e della prima parte dell’anno 2020, nell’ambito dei provvedimenti di propria
competenza per il mantenimento in funzione ed in buono stato del patrimonio scolastico comunale,
l’Ufficio Tecnico Comunale, ha costantemente monitorato lo stato di manutenzione del plesso
scolastico Don Milani di via Dante, sia direttamente che attraverso le segnalazioni pervenute da
parte degli organi preposti alla gestione del bene stesso (direzione didattica, personale scolastico,
ufficio scuola…).
Sulla base delle segnalazioni e delle richieste di intervento pervenute, i tecnici comunali, hanno
disposto l’esecuzione degli interventi necessari da parte delle ditte appaltatrici dei contratti di
manutenzione ordinaria, al fine di risolvere le problematiche e gli inconvenienti emersi.
Nell’ambito della manutenzione ordinaria del plesso scolastico don Milani, nell’anno 2019 sono stati
eseguiti 245 interventi. Le spese di mantenimento e di funzionamento (cap. 2210) sostenute
nell’anno 2019 ammontano complessivamente a circa Euro 26.740,00.-, cui vanno aggiunte le
spese per il mantenimento del giardino e per gli interventi disinfestazione, di derattizzazione e di
prevenzione da insetti striscianti (contabilizzate insieme agli altri interventi sul territorio comunale).
Nella prima parte dell’anno 2020 sono stati eseguiti 153 interventi manutentivi e le spese per la
manutenzione ordinaria del plesso scolastico don Milani (cap. 2210) già contabilizzate per gli
interventi già eseguiti nell’anno 2020 ammontano a circa Euro 19.360,00.-
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SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE-ASILO NIDO DI LARGO BERNASCONI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Nella prima parte dell’anno 2020 sono stati eseguiti 153 interventi manutentivi e le spese per la
manutenzione ordinaria del plesso scolastico don Milani (cap. 2210) già contabilizzate per gli
interventi già eseguiti nell’anno 2020 ammontano a circa Euro 19.360,00.A seguito dell’ermergenza Covid 19, si è reso necessario provvedere alla riorganizzazione degli
spazi esterni della scuola dell’infanzia P. Bernasconi, per evitare assembramenti e garantire
ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata scolastica, per alunni,
famiglie, personale scolastico e non scolastico, in attuazione del il Decreto Legge 8 aprile 2020, n.
22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato” e del Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 26/06/2020
“Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.
Alla fine del mese di luglio 2020, l’Ufficio Tecnico ha quindi provveduto ad affidare all’impresa
GRANVILLANO srl la realizzazione di un ulteriore ingresso lungo la via Europa e un percorso
pedonale pavimentato interno al giardino scolastico della scuola dell’infanzia Padre Bernasconi in
modo tale da permettere accessi alle aule separati e indipendenti.
I lavori, eseguiti durante il periodo estivo, si sono conclusi all’inizio del mese di settembre 2020
permettendo così la regolare ripresa in sicurezza dell’attività didattica.

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE-ASILO NIDO DI LARGO BERNASCONI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Per quanto concerne la manutenzione ordinaria del plesso scolastico della Scuola dell’Infanzia-Asilo
Nido di Largo Bernasconi nell’anno 2019 e nella prima parte dell’anno 2020, l’Ufficio Tecnico
Comunale si è occupato della gestione dei servizi indispensabili per il mantenimento degli immobili,
facendo eseguire dalle ditte appaltatrici dei contratti di manutenzione ordinaria per gli immobili
comunali gli interventi che venivano richiesti da parte degli organi preposti alla gestione del bene
stesso (direzione didattica, personale scolastico, ufficio scuola…).
Nell’ambito della manutenzione ordinaria del plesso scolastico della Scuola dell’Infanzia-Asilo Nido,
nell’anno 2019 sono stati eseguiti 194 interventi; le spese di mantenimento e di funzionamento (cap.
1980 e cap. 3790) sostenute nell’anno 2019 ammontano complessivamente a circa Euro
22.230,00.- , cui vanno aggiunte le spese per il mantenimento del giardino e per gli interventi
disinfestazione, di derattizzazione e di prevenzione da insetti striscianti (contabilizzate insieme agli
altri interventi sul territorio comunale).
Nella prima parte dell’anno 2020 sono stati eseguiti 108 interventi manutentivi e le spese per la
manutenzione ordinaria del plesso scolastico della Scuola dell’Infanzia-Asilo Nido (cap. 1980 e cap.
3790) già contabilizzate per gli interventi già eseguiti nell’anno 2020 ammontano a circa Euro
17.740,00.-
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SCUOLA SECONDARIA STATALE A. RONCHETTI DI VIA GARIBALDI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Il Comune di Pogliano Milanese è comproprietario insieme al Comune di Vanzago della Scuola
Media “A. Ronchetti”, la cui gestione è affidata a periodi alterni ai due Comuni.
La gestione del suddetto plesso scolastico è diventata di competenza del Comune di Pogliano
Milanese, che è subentrato a quello di Vanzago quale comune capofila per la gestione della
suddetta scuola dal mese di gennaio 2020.
Preso atto della situazione di degrado dei bagni al primo piano dello stabile utilizzati dagli alunni
maschi, nel mese di luglio 2020 sono stati affidati all’impresa Idrotermica srl dei lavori di
manutenzione straordinaria del suddetto blocco di servizi igienici. i lavori sono stati eseguiti nei mesi
estivi e completati nei primi giorni del mese di settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico.
Nello stesso periodo estivo dell’anno 2020 sono stati eseguiti i lavori di realizzazione di una rampa
per permettere l’accesso al refettorio anche ad alunni disabili. Il suddetto intervento, affidato
all’impresa Duomo srl, è stato anch’esso completato prima dell'inizio dell'anno scolastico, insieme a
degli interventi di manutenzione straordinaria sulle scossaline delle finestre della palestra e in altri
punti della copertura del plesso scolastico dove si riscontravano infiltrazioni d’acqua piovana.

SCUOLA SECONDARIA STATALE A. RONCHETTI DI VIA GARIBALDI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Per quanto concerne la manutenzione ordinaria del plesso scolastico della Scuola Media statale A.
Ronchetti nella prima parte dell’anno 2020, l’Ufficio Tecnico Comunale si è occupato della gestione
dei servizi indispensabili per il mantenimento degli immobili, facendo eseguire dalle ditte appaltatrici
dei contratti di manutenzione ordinaria per gli immobili comunali gli interventi che venivano richiesti
da parte degli organi preposti alla gestione del bene stesso (direzione didattica, personale
scolastico, ufficio scuola…).
Nell’ambito della manutenzione ordinaria del plesso scolastico nella prima parte dell’anno 2020 sono
stati eseguiti 157 interventi manutentivi e le spese per la manutenzione ordinaria del plesso
scolastico della Scuola Media A.Ronchetti (cap. 2341) già contabilizzate per gli interventi già
eseguiti nell’anno 2020 ammontano a circa Euro 46.600,00.-
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