COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO
PIANO COMUNALE DEGLI INTERVENTI PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO
Anno scolastico 2018 /2019
ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO
Il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a:
a) facilitare la frequenza nelle scuole dell’infanzia e dell’obbligo;
b) consentire l’inserimento in strutture scolastiche e la socializzazione dei minori diversamente
abili o in difficoltà di sviluppo;
c) eliminare i casi di evasione scolastica;
d) favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano una ininterrotta esperienza
educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola e tra la stessa scuola, le strutture
scolastiche e le società presenti sul territorio;
e) fornire adeguato supporto per l’orientamento e per le scelte degli indirizzi dopo il compimento
dell’obbligo scolastico;
f) favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e ai meritevoli, anche se privi di mezzi.
Tali interventi sono realizzati in collegamento con gli organi collegiali della scuola, sviluppando la
partecipazione effettiva delle forze sociali organizzate sul territorio.
SERVIZIO MENSA
Dall'a.s. 2016-2017, la ditta appaltatrice del servizio mensa è la CIR FOOD SC, con sede legale a
Reggio Emilia. La ditta si è aggiudicata l’appalto per il triennio 2016/2019 e sta utilizzando quale
centro di cottura la cucina esistente presso la scuola dell’infanzia di Borgo San Giacomo.
I pasti sono cucinati e consegnati ai bambini della scuola dell’infanzia, agli alunni della scuola
primaria, agli studenti della scuola secondaria di primo grado, agli anziani e ai dipendenti del
nostro comune. La scelta di utilizzare come Centro Cottura la cucina esistente presso la scuola
dell'infanzia di Borgo San Giacomo ha portato ad un sostanziale miglioramento del servizio,
soprattutto in termini di qualità, poiché il cibo non dovrà essere cucinato ore prima e non dovrà
subire un viaggio eccessivamente lungo per il trasporto. Le comunicazioni della scuola, dei
rappresentanti dei genitori, dei componenti della Commissione Mensa, unitamente all'incremento
degli utenti iscritti al servizio confermano questo dato.
Anche nel corso dell'a.s. 2018 – 2019 la qualità del servizio, e in particolare del cibo, sarà verificata
periodicamente dai componenti dell’apposita Commissione Mensa, istituita annualmente e
composta da amministratori, genitori e insegnanti.
Il servizio verrà effettuato 3 volte la settimana (il lunedì, il mercoledì e il venerdì), per gli utenti
della scuola primaria (iscritti 119), e 2 volte la settimana (il lunedì e il mercoledì) per gli utenti
della scuola secondaria di primo grado (iscritti 89).
In tali giorni il servizio di trasporto degli alunni dalle scuole alle frazioni, nell’intervallo tra le lezioni
del mattino e quelle del pomeriggio, verrà garantito, gratuitamente, solo per gli studenti della

scuola primaria, mentre è sospeso per quelli della scuola secondaria, per evidenti problemi di
tempo.
Il prezzo per il pasto pagato dagli utenti è stabilito in € 4,90, sia per gli alunni della scuola primaria
che per quelli della scuola secondaria. Per accedere al servizio mensa gli alunni dovranno essere in
possesso del buono pasto acquistabile presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo
(un blocchetto comprende 20 buoni al prezzo di 98,00 €).
Per favorire un approccio positivo al servizio, la commissione mensa ha predisposto un documento
intitolato “Linee guida al servizio mensa” che verrà distribuito agli alunni iscritti al servizio.
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Il Comune organizza un servizio di trasporto gratuito, in modo da garantire la frequenza scolastica
in ogni parte del territorio comunale.
Il Comune dispone di due scuolabus che effettuano il trasporto dalle frazioni alle scuole del
capoluogo (uno scuolabus di proprietà comunale ed uno fornito dall’appaltatore)
Gli utenti trasportati sono complessivamente 130, così suddivisi:
Scuola primaria 72 alunni
Scuola secondaria 58 alunni
Per gli alunni della scuola primaria che non usufruiscono del servizio mensa (lunedì, mercoledì e
venerdì) viene garantito gratuitamente il servizio trasporto scolastico.
Nel corso dell’anno scolastico lo scuolabus comunale è a disposizione delle scuole per
l’effettuazione delle uscite didattiche programmate e autorizzate, secondo le modalità e le
disponibilità e costi definiti annualmente nell’apposito regolamento e nella manovra tariffaria.
Ogni classe/sezione (scuola infanzia – scuola primaria – scuola secondaria di primo grado) potrà
effettuare un’uscita gratuita all’interno del territorio comunale; in tutti gli altri casi dovrà essere
versata la somma di €.2,50 (a bambino) come stabilito nella manovra tariffaria.
Particolari richieste di tariffa agevolata potranno essere valutate e concordate di volta in volta con
l’assessore di riferimento.
Il Regolamento Scuolabus, inviato in copia alle scuole (dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado) presenti nel Comune, verrà anche sottoscritto dai genitori di tutti gli utenti nella parte che
disciplina i comportamenti che gli alunni dovranno mantenere sullo scuolabus, così come le
eventuali sanzioni disciplinari previste in caso di inosservanza delle regole.

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale garantirà il servizio di sorveglianza in modo
gratuito per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado che arrivano con lo scuolabus
prima dell’apertura dei cancelli dalle frazioni di Acqualunga e di Motella.
Il servizio di sorveglianza del mattino (dalle 7:30 alle 7:55) è accessibile anche agli alunni della
scuola primaria che si trovano a scuola prima dell’orario di apertura dei cancelli per esigenze
legate all’orario di lavoro dei genitori, previa autorizzazione della Dirigenza Scolastica.

SCUOLA DELL'INFANZIA
Nel Comune esistono tre scuole dell’infanzia non comunali gestite da Enti Morali.
Scuola dell’Infanzia “Filippo Ferrari” di Borgo San Giacomo

iscritti 81 di cui residenti 75

Scuola dell’Infanzia “Carlo, Giulia, Paolina Rugarli” di Motella

iscritti 29 di cui residenti 24

Scuola dell’Infanzia “Cervi Maria Zilioli” di Farfengo

iscritti 24 di cui residenti 22

Totale iscritti n.134 di cui residenti n.121
Per l’Anno Scolastico 2018/2019 l’Amministrazione Comunale mantiene il proprio intervento
finalizzato al contenimento delle rette attraverso l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) quale strumento per valutare la capacità di compartecipazione delle famiglie al costo
del servizio, adeguandosi alle previsioni del D.P.C.M. n.159/2013.
Gli enti gestori che sottoscrivono la convenzione con l’Amministrazione Comunale, potranno
beneficiare del contributo finalizzato al contenimento delle rette a vantaggio dei propri iscritti
residenti come di seguito riportato:

da € __________ a €______________

QUOTA
MENSILE
UTENTE

1)

da 0 a 5.000

55

155

1.550,00

2)

da 5.001 a 8.000

65

145

1.450,00

3)

da 8.001 a 11.000

75

135

1.350,00

4)

da 11.001 a 14.000

85

125

1.250,00

5)

da 14.001 a 17.000

95

115

1.150,00

6)

da 17.001 a 20.000

105

105

1.050,00

7)

da 20.001 a 25.000

115

95

950,00

8)

da 25.001 a 30.000

125

85

850,00

9)

da 30.001 a 35.000

135

75

750,00

10)

da 35.001 a 40.000

145

65

650,00

11)

da 40.001 a 50.000

155

55

550,00

12)

oltre 50.000

210

0

0,00

0

0,00

n°
FASCIA

FASCE ISEE

CONTRIBUTO ANNUALE
CONTRIBU
DEL COMUNE PER
TO
CALMIERARE LE RETTE
MENSILE
A CARICO DELLE
COMUNE
FAMIGLIE

Senza ISEE e non residenti

La convenzione con le scuole dell’Infanzia prevede che l’erogazione di tali contributi venga
liquidata direttamente alla scuola, su delega degli utenti titolari del predetto contributo, in 10
RATE mensili.

Il costo della refezione giornaliera è mantenuto ad €. 3,50 .

INSERIMENTO DEI MINORI DIVERSAMENTE ABILI O IN DIFFICOLTÀ DI SVILUPPO E
APPRENDIMENTO
Per l’anno scolastico 2018/2019, il Comune garantirà il servizio SAP con n.7 assistenti ad
personam, per seguire:
 1 alunno della Scuola dell’Infanzia (15 ore settimanali)
 1 alunno della Scuola Primaria (8 ore settimanali)
 1 alunno della Scuola Primaria (8 ore settimanali)
 1 alunno della Scuola Primaria (18 ore settimanali)
 1 alunno della Scuola Secondaria di primo grado (16 ore settimanali)
 1 alunno della Scuola Secondaria di primo grado (14 ore settimanali)
 1 alunno della Scuola Secondaria di primo grado (8 ore settimanali)
Valutando positivamente l’esperienza degli ultimi anni scolastici, si è deciso che anche quest’anno
le assistenti ad personam partecipino a pieno titolo ai momenti di preparazione del P.E.I. (Piano
Educativo Individualizzato) e alla programmazione periodica delle attività.
La somma complessiva sostenuta dal Comune di Borgo S. Giacomo per l’anno scolastico
2018/2019 per il servizio SAP è pari a € 63.774,08.
SCUOLE STATALI
Nel Comune è presente un Istituto Comprensivo che comprende:
 UNA SCUOLA PRIMARIA con 13 classi (269 alunni)
 UNA SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO con 8 classi (177 studenti)
L’Amministrazione Comunale concorre alla realizzazione degli obiettivi della programmazione
educativa e didattica di tutte le scuole presenti sul territorio comunale, anche in attuazione
dell’autonomia, con varie modalità:
 mettendo a disposizione le risorse già presenti all’interno del Comune, i libri della
Biblioteca Comunale, le attività degli Assessorati alla Cultura, all’Ambiente e allo Sport, per
l’attuazione di progetti programmati e gestiti in piena collaborazione, nel rispetto delle
reciproche competenze;
 erogando somme finalizzate all’attuazione di progetti particolari programmati dalle scuole,
anche con l’intervento di esperti;
 mettendo a disposizione lo scuolabus per le visite didattiche programmate dalle scuole
stesse secondo le modalità e le disponibilità previste dal Regolamento;

 acquistando direttamente gli arredi scolastici indispensabili per il funzionamento delle
scuole primaria e secondaria;


attraverso il pagamento dei testi scolastici per gli alunni della scuola primaria;

 attraverso l’acquisto diretto di alcuni libri di testo per la scuola secondaria di 1° grado, da
distribuirsi in comodato d’uso;
 attraverso l’attivazione dello sportello ascolto;
 fornendo il servizio di sorveglianza gratuito (pre-scuola).

BORSE DI STUDIO
Al fine di premiare gli studenti più meritevoli e per favorire il proseguimento degli studi anche a
coloro che sono privi di mezzi, l’Amministrazione Comunale assegnerà n.15 borse di studio del
valore di € 300,00 cadauna per un totale di € 4.500,00 ripartite come previsto nell’apposito
regolamento.
ARREDI
L’Amministrazione Comunale garantisce il ricambio degli arredi scolastici secondo le necessità e le
richieste delle singole scuole.
Nel corrente anno scolastico l’Amministrazione ha provveduto all'acquisto del seguente materiale:
- N.6 Armadi in legno da 15 vani, a giorno, ciascuno;
- N.2 lavagne ardesia da parete;
- N.3 Mobili “portaborse” da 8 sportelli con serratura singola;
- Portabiciclette multiplo.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
L’Amministrazione comunale garantisce le manutenzioni che si rendono necessarie negli edifici
della scuola primaria e secondaria di 1° grado.

INTERVENTI A.S. 2018/2019
SCUOLE DELL'INFANZIA
Scuola dell’Infanzia “Filippo Ferrari” di Borgo San Giacomo

€

73.367,00

€

26.291,00

€

23.086,00

€

122.744,00

Acquisto libri di testo

€

11.000,00

Acquisto materiale di facile consumo, di attrezzi e sussidi, intervento di
esperti

€

12.500,00

Fondo messo a disposizione della scuola e vincolato all’attuazione di
progetti specifici concordati con l’Amministrazione Comunale

€

2.000,00

TOTALE

€

25.500,00

Scuola dell’Infanzia “Rugarli” di Motella
Scuola dell’Infanzia “Zilioli” di Farfengo

TOTALE

SCUOLA PRIMARIA: N° 269 ALUNNI

-

N° 13 CLASSI

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO: n° 177 ALUNNI - n° 8 CLASSI
Acquisto libri di testo in comodato d’uso Progetto “Un libro per me e per te”

€

1.500,00

Acquisto materiale di facile consumo, di attrezzi e sussidi, intervento di
esperti

€

6.000,00

€

3.200,00

€

10.700,00

Fondo messo a disposizione della scuola e vincolato all’attuazione di
progetti specifici concordati con l’Amministrazione Comunale:
- progetto “Affettività” in collaborazione con l’A.Ge. Gabiano;
- Consiglio Comunale dei Ragazzi -concorso letterario- in collaborazione con
Donne 8 Marzo;
- progetto educazione stradale
progetti già presentati e approvati dalla scuola.
Attivazione sportello ascolto
TOTALE

ASSISTENTI AD PERSONAM
N. 7 assistenti ad personam per alunni frequentanti vari ordini di scuola

€

63.774,08

SERVIZIO SORVEGLIANZA PRE SCOLASTICA
Servizio sorveglianza prescolastica per Scuola Primaria e Scuola Secondaria di
1° Grado

€

2.300,00

BORSE DI STUDIO
N. 15 Borse di Studio del valore di € 300,00 cadauna

€

4.500,00

€

3.000,00

ARREDI SCOLASTICI
Acquisto di arredi

TRASPORTO ALUNNI (72 FRUITORI SCUOLA PRIMARIA - 58 FRUITORI SCUOLA SECONDARIA)
Gasolio e manutenzione

€

10.000,00

Spese per il personale dipendente + appalto

€

70.000,00

Spese per bollo ed assicurazione

€

6.400,00

€

86.400,00

€

1000,00

€

73.268,00

TOTALE
TASSA R.S.U.
Pagamento tassa R.S.U. per scuole dell’obbligo

MENSA SCOLASTICA
Appalto mensa scuola primaria e secondaria

COSTO TOTALE DEGLI INTERVENTI

€ 391.915,68

