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INTRODUZIONE AL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO

Il Piano Diritto allo Studio è il documento di programmazione dei servizi, degli interventi, delle attività, dei
progetti destinati alle scuole e definisce la destinazione delle necessarie risorse economiche per sostenere
l’azione della scuola, per arricchire la qualità dei percorsi, degli strumenti didattici e formativi e per agevolare
il diritto allo studio di ogni studente.
La sua natura di documento programmatorio lo rende a tutti gli effetti una sezione del Documento Unico di
Programmazione.
La predisposizione del Piano nasce dalla consapevolezza che la scuola non è solamente deputata alla
trasmissione del sapere, ma è chiamata a mettere in gioco tutto ciò che è necessario per garantire percorsi
formativi dinamici e completi che mirano alla crescita dei ragazzi in tutte le dimensioni: cognitiva, intellettiva,
emotiva, affettiva, sociale, etica. Una scuola pensata come luogo per dare agli adulti di domani gli strumenti
per poter essere i protagonisti attivi di una società in continua evoluzione e per poter essere un valido supporto
alle famiglie. Ecco perché scuola e amministrazione devono essere in grado di cogliere le istanze e dare risposte
adeguate operando in piena sinergia con gli altri enti educativi e formativi, prima fra tutti la famiglia.
Forti di questa idea, i principi sui quali strutturiamo le nostre scelte che delineano il “nostro modo” di
amministrare le politiche scolastiche sono:
-

-

-

La centralità dello studente nella sua unicità per costruire e rimodulare gli interventi diretti a facilitare
la frequenza nelle scuole e a sostenere ciascun ragazzo nella crescita.
Il mantenimento delle buone prassi consolidate, il mettere a pieno regime le sperimentazioni
positivamente introdotte nei precedenti anni scolastici, l’attivazione di interventi e progetti rispondenti
ai bisogni individuati.
Il pieno rispetto dei soggetti portatori di interesse che, partecipi ai tavoli di confronto appositamente
attivati, concorrono alla definizione delle politiche scolastiche. Politiche che si realizzano nel costante
sforzo di un “modo di operare” fatto di ascolto, confronto, coinvolgimento e cura e azione.
Il rispetto di un programma elettorale con il quale ci siano presentati ai nostri cittadini: i cittadini hanno
scelto il nostro programma, condividono i nostri obiettivi e noi li rispettiamo con una programmazione
che è fedele al mandato che i cittadini ci hanno dato.

Primo fra tutti è l’impegno e l’investimento per garantire la pari opportunità formativa garantendo interventi
mirati a favore di una pluralità di studenti che manifestano bisogni educativi speciali. Operiamo in piena
sintonia con la scuola in questa difficile sfida per garantire una piena integrazione e una piena possibilità di
crescita. Forte è l’investimento sia in termini operativi, mediante l’impiego del servizio psicopedagogico, sia in
termini economici per gestire progetti individualizzati e di gruppo. Un impegno che si realizza con l’assistenza
educativa scolastica, facilitatori, mediatori, con il progetto Spazio Educativo. Si lavora secondo le linee guida
del protocollo operativo introdotto nel giugno 2016 e secondo le recentissime disposizioni regionali al riguardo
di disabilità sensoriale e scuole secondarie di secondo grado che investono il comune di un ruolo maggiormente
responsabile. Inoltre quest’anno, proprio per l’attenzione che si riserva a questo ambito di intervento, scuola e
amministrazione hanno partecipato a un bando per ottenere finanziamenti regionali per poter sviluppare un
progetto per arginare la dispersione scolastica.
Riproponiamo il progetto Scuola aperta-spazio aggregativo ovvero un complesso sistema di interventi e attività
che permettono ai ragazzi di vivere la scuola anche oltre l’orario di lezione e di viverla come luogo di incontro,
crescita, socializzazione, educazione oltre che rappresentare un concreto supporto alle famiglie.
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Garantiamo sostegno ai progetti formativi al fine di qualificare l’offerta scolastica e il riconoscimento dei meriti
con borse di studio/premialità a chi consegue risultati importanti nel percorso scolastico.
Ormai consolidati, funzionanti e ad alta fruizione tutti i servizi introdotti su tutti i plessi (mensa, trasporto, pre
e post scuola). L’importante ampliamento di questi servizi su tutti i plessi ha garantito risposta ai bisogni dei
ragazzi e delle famiglie e ha garantito alle famiglie la possibilità di scegliere di iscrivere il proprio figlio nel plesso
ritenuto maggiormente idoneo potendo contare sulla presenza di eguali servizi. Si sottolinea come nel corso
degli anni il numero degli studenti che usufruiscono di questi servizi e sempre crescente, segno di un reale
bisogno espresso e di una risposta che come amministrazione siamo riusciti a garantire.
Non sono previsti aumenti per le tariffe dei servizi, salvo che per un adeguamento per il servizio di refezione
scolastica, e vengono garantite le agevolazioni su base ISEE su tutti i servizi. Attenzione particolare viene posta
alla verifica puntuale del pagamento dei servizi agendo con gli opportuni strumenti e interventi nel pieno
rispetto dei diritti e dei doveri di ogni cittadino.
Continua e si rafforza il lavoro di rete con le agenzie educative del territorio (CAG, CPIA, associazioni, parrocchia
e oratori) che propongono attività educative, ricreative, di socializzazione quali centri ricreativi estivi, corsi
attività e laboratori, corsi di alfabetizzazione. Anche in questo il supporto dell’Amministrazione è sia operativo
che finanziario.
Considerando fondamentale lo spirito di collaborazione ci impegniamo nella costante ricerca di confronto e
reciproco arricchimento in un continuo dialogo con la scuola, le famiglie, gli enti e le associazioni presenti sul
territorio e per questo sosteniamo iniziative quali il consiglio comunale dei ragazzi, l’operato dell’associazione
genitori, la consulta istruzione e la commissione mensa.
Inoltre, l’inteso lavoro che si sta conducendo a livello sovracomunale, ha portato a una strutturazione più chiara
e arricchita di Offertascolastica: un livello politico, che individua gli obiettivi da raggiungere, un ambito dove
condividere con le Scuole gli obiettivi politici e un livello tecnico che troverà le soluzioni utili a tutto il territorio.
Questa rivisitazione della governance sovracomunale serve a far sì che i servizi previsti dai Comuni in ogni Piano
di Diritto allo Studio mirino sempre più all’adozione di politiche unitarie offrendo opportunità minime uguali
per tutti.
L’impegno di questa Amministrazione è di continuare la proficua collaborazione con le scuole paritarie e servizi
all’infanzia prescolastica sostenendo queste realtà che rispondono ai bisogni dei cittadini e si affiancano
all’offerta formativa arricchendola e integrandola. Mediante interventi di integrazione alle rette sosteniamo
concretamente le famiglie che scelgono questa soluzione formativa. Questa collaborazione preziosa ci ha
permesso anche quest’anno di aderire alla misura regionale “Nidi Gratis” garantendo a tante famiglia un
sostegno economico totale e, sulla base delle politiche messe in atto, abbiamo ricevuto importanti
finanziamenti dalla Il Decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 “Istituzione del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni”.
Di rilievo l’impegno in termini economici e in termini di operatività in merito interventi sugli edifici scolastici,
alcuni già realizzati e conclusi, altri previsti e di prossima realizzazione. Interventi che vanno nella direzione
della verifica, della messa in sicurezza, del risanamento degli ambienti, della riorganizzazione di spazi fruibili e
rispondenti alle esigenze espresse dall’Istituto Scolastico anche a fronte di nuove aule e attrezzature che si
sono rese necessarie quest’anno. In particolare quest’anno rispetto al plesso della primaria di Villanova
abbiamo scelto di operare un sostanziale cambiamento della struttura che accoglie il refettorio per allinearci
alle nuove normative in materia di sicurezza e per rispondere alle esigenze della scuola che necessita dell'uso
esclusivo dello spazio. Liberato da altre funzionalità, lo spazio è ora adibito esclusivamente al servizio per la
scuola, richiesta che da tempo veniva espressa sia dalla scuola che dai genitori.
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Il documento è organizzato a partire dalle indicazioni contenute nella ex Legge Regionale n. 31/80 e nelle
disposizioni di legge ad essa successive. La suddivisione in capitoli, la breve descrizione degli interventi, hanno
lo scopo di contribuire a chiarire i dati e a renderlo un documento facile e accessibile a tutti, in primo luogo ai
ragazzi. Completa una tabella sintetica che consente una visione globale degli interventi articolati nella
trattazione posta a confronto con il consuntivo dell’anno 2017/2018.
Queste in sintesi le azioni che prevediamo per questo anno scolastico e che meglio vengono declinate nelle
pagine di questo documento. Azioni concrete, che si realizzano nel costante sforzo di un “modo di operare”
fatto di ascolto, confronto, coinvolgimento e cura e azione.
E’ questo l’ultimo Piano diritto allo studio che questa Amministrazione presenta e al volgere del mandato
amministrativo voglio porgere un ringraziamento sentito a tutti coloro che, ciascuno per il proprio ruolo e
competenza, collaborano nella quotidiana gestione della scuola.
In particolare un ringraziamento ai dipendenti dei Servizi alla Persona, del Servizio LL.PP e Opere Pubbliche e
del Servizio Innovazione Tecnologica che, nonostante i tanti vincoli e difficoltà, operano con impegno per
garantire il buon funzionamento dei servizi, degli ambienti e delle attrezzature perché una buona scuola non
può fare a meno di questo.
Un ringraziamento speciale all’Assessore ai Lavori Pubblici-Manutenzioni Luigi Villa per la stretta collaborazione
e la costante attenzione: il riconoscimento della funzionalità e della messa in sicurezza degli edifici scolastici
come priorità assoluta è una scelta tanto coraggiosa quanto responsabile. Sono interventi “nascosti” che forse
non danno la visibilità di altre opere più eclatanti e d’impatto, ma decidere di investire su questo significa
investire sul futuro.
Infine un ringraziamento a tutti quei cittadini che singolarmente o in forma associata hanno contribuito e
contribuiscono ad arricchire la scuola con interventi materiali, educativi, formativi e socializzanti e che fanno sì
che i nostri ragazzi vivano l’esperienza della scuola non come un mondo a sé, ma una cellula viva all’interno
della nostra società.
In conclusione non mi resta che porgere un sincero ringraziamento per la stretta collaborazione e un augurio
di buon anno scolastico al Dirigente Scolastico, dott. Alaimo, e a tutti gli insegnanti impegnati quotidianamente
nell’affascinante e impegnativa sfida dell’insegnamento.
Buon anno a tutti gli operatori scolastici ciascuno con il proprio compito, ciascuno fondamentale.
Essere adulti nel mondo della scuola significa vivere il quotidiano nella consapevolezza di essere modello agli
occhi dei più piccoli, perché l’educazione passa soprattutto da un modo d’essere e di vivere che si trasmette
nell’agire di tutti i giorni.
Un buon anno scolastico ai genitori, a quelli che con emozione si affacciano per la prima volta al mondo della
scuola e a quelli che “riprendono dopo un anno di vacanza”. A voi il ruolo principale e fondamentale di
accompagnare i vostri ragazzi in questa splendida avventura del diventare grandi, sentendovi in una comunità
che insieme a voi ha a cuore questo.
Un augurio sincero a tutti i ragazzi, affinché sappiano vivere la scuola con entusiasmo, curiosità e energia senza
mai stancarsi di scoprire, imparare, interrogarsi e capire. Solo così si può crescere liberi e forti nel cuore e nella
mente, solo così si diventa grandi davvero.
A tutti voi e a tutti noi buon anno scolastico.

Paola Brambilla
Assessore all’Istruzione
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IL CONTESTO SCOLASTICO
LE SCUOLE SUL TERRITORIO DI BERNAREGGIO
Il sistema scolastico sul territorio di Bernareggio è costituito dall’Istituto Comprensivo Statale
composto da:
 plesso scuola dell'Infanzia "G. Rodari" sito a Bernareggio in via Pertini
 plesso scuola primaria “ G. Oberdan” sito a Bernareggio in via Petrarca
 plesso scuola primaria “C. Battisti” sito a Villanova in via Don Guidali
 plesso scuola secondaria di primo grado “L. da Vinci” sito a Bernareggio in via Europa
Inoltre l'Istituto Comprensivo Statale di Bernareggio accorpa un plesso di scuola primaria sito nel
Comune di Aicurzio che per l'anno scolastico 2018-2019 prevede 5 classi.
Completano l’offerta scolastica di Bernareggio due scuole dell’infanzia paritarie:
 Scuola dell'Infanzia G. Bonacina - Bernareggio
 Scuola dell'Infanzia Tornaghi - Villanova

POPOLAZIONE SCOLASTICA
La popolazione scolastica (infanzia, primaria e secondaria) dei plessi di Bernareggio e Villanova per
l’anno scolastico 2018/2019 è riassunta dalla seguente tabella e posta a confronto con i precedenti
quattro anni:
A.S.2014/2015
A.S.2015/2016
A.S.2016/ 2017 A.S.2017/2018 A.S. 2018/2019
Iscritti
classi iscritti
classi iscritti classi
iscritti classi iscritti classi
Infanzia Rodari

217

Infanzia Bonacina

55

Infanzia Tornaghi

50

2

44

2

35

2

37

Totale Infanzia

322

13

318

13

306

13

Primaria via Petrarca

365

17

362

16

383

Primaria via Don Guidali

87

5

92

5

Totale Primarie

452

22

454

Secondaria

253

12

Totale Secondaria

253

12

TOTALE GENERALE

1027

8
3

47

209

176

8

62

3

2

41

2

291

13

279

13

17

407

17

403

18

98

5

95

5

97

5

21

481

22

502

22

500

23

254

12

234

11

231

11

231

10

254

12

234

11

231

11

231

10

65

1026

8
3

46

197
74

1021

8
3

46

187
67

1024

8
3

46

Sezioni della Secondaria di primo grado: le classi a tempo normale sono 6 e quelle a tempo prolungato sono 4

5

1010
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IL CALENDARIO SCOLASTICO
Delibera del consiglio d’istituto del 22 maggio 2018

Festività

Adattamento

Inizio scuola

Scuola
Scuola
Regione

Santo Patrono
Bernareggio

Data

Giorno
Giovedì
Martedì
Mercoledì

Scuola

6 settembre (Infanzia)
11 settembre (Sec. I grado)
12 settembre (Primaria
Bernareggio – Villanova)
10 settembre

Tutti i Santi
(ponte)
Immacolata
Concezione
Vacanze Natalizie

Stato
Scuola
Stato

1 novembre
2 novembre
8 dicembre

Giovedì
Venerdì
Sabato

Regione

Dal 22 dicembre al 6 gennaio

Carnevale

Regione

8 marzo

Da sabato a
domenica
Venerdì

Vacanze Pasquali
(Ponte)
An. della Liberazione
(Ponte)

Regione
Scuola
Stato
Scuola

Dal 18 al 26 aprile
24 aprile
25 aprile
26 aprile

Giove –Marte
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Festa del Lavoro

Stato

1° maggio

Mercoledì

Festa della repubblica

Stato

2 giugno

Domenica

Fine scuola

Regione

7 giugno (primaria – sec. I gr)
27 giugno (Infanzia)

Venerdì
Giovedì

Lunedì

Fanno parte integrante del calendario scolastico della scuola secondaria di primo grado quattro
giornate tematiche programmate di sabato con rientro obbligatorio:





29 settembre: giornata dell’ambiente
24 novembre: Open Day
26 gennaio: giornata della Shoah
4 maggio: giornata dello sport (anche le classi quinte della scuola primaria)

E’ prevista la partecipazione della scuola alle manifestazioni del 25 aprile.
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I SERVIZI SCOLASTICI
MENSA
La ristorazione scolastica è un’occasione per educare studenti, genitori ed educatori a una corretta
alimentazione e favorire l’adozione di adeguati stili di vita. Il pranzo a scuola con i compagni e gli
insegnati offre allo studente una maggiore socializzazione, lo sviluppo dell’autonomia, l’acquisizione
di competenze.
Nel corso dell’anno 2018 si è provveduto a gestire l’appalto del servizio (il capitolato è stato redatto
dal comune, la gara è stata gestita dalla Centrale Unica di Committenza in capo alla Provincia).
SODEXO Italia S.p.A. di Cinisello Balsamo (MI) si è aggiudicata la gestione del servizio per 3 anni (con
possibilità di proroga per ulteriori 3) per la fornitura di pasti ad alunni, insegnati, dipendenti e utenti
del servizio pasti al domicilio gestito dal servizio sociale.
Oltre alla continuità di servizio e al consolidamento delle innovazioni introdotte negli anni passati, il
nuovo appalto prevede alcune novità:
 Aumenta l’utilizzo di prodotti biologici e quelli a KM zero così come richiesto dalle norme in
materia.
 Sodexo gestirà direttamente la manutenzione ordinaria e straordinaria di arredi,
attrezzature ed elettrodomestici garantendo interventi tempestivi e un servizio ancora più
efficiente.
 Sodexo provvederà alla riorganizzazione degli spazi cottura a di refezione in base alle nuove
esigenze emerse per le nostre scuole.
 Verranno proposti diversi progetti di educazione alimentare, iniziative per sostenere la lotta
allo spreco alimentare e attività rivolte a ragazzi e famiglie.
 Viene messa a disposizione di tutti i genitori la consulenza mirata di una dietista.
 Viene garantita gratuitamente merenda a tutti i bambini della scuola dell’infanzia che
frequentano il post scuola.
 Verrà introdotto un nuovo software per la gestione del servizio e dei pagamenti (in vigore
dai primi mesi del 2019)
Anche per quest’anno viene garantito il servizio mensa integrativo ovvero la possibilità per gli alunni
delle classi della secondaria di primo grado di usufruire del servizio per cinque giorni alla settimana.
La sperimentazione, introdotta nei precedenti anni scolastici, ha visto l’adesione di un alto numero
di ragazzi (mediamente una trentina) e si è dimostrata una risposta efficace alle esigenze espresse
sia dalle famiglie che dalla scuola.
La possibilità della mensa quotidiana garantisce un servizio strutturato e qualificato a supporto delle
famiglie che non possono essere presenti a casa nell’ora di pranzo dei propri ragazzi e allo stesso
tempo diviene servizio di supporto indispensabile nella realizzazione del progetto di “Scuola Aperta”.
La Sodexo garantisce il funzionamento del servizio e la presenza di adulti che vigilano durante i
trasferimenti scuola- mensa e durante il consumo del pasto. Viste alcune criticità rilevate nella fase
di sperimentazione del servizio, data dall’alta adesione dei ragazzi si è deciso di affiancare un
operatore del servizio civile in capo all’Amministrazione comunale.
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Gli alunni iscritti ad oggi al servizio mensa per l'anno scolastico 2018/2019 sono 828 e la divisione
per plessi è riassunta dalla seguente tabella e posta a confronto con i precedenti tre anni scolastici.
2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Scuola dell'infanzia Rodari
Scuola primaria “Oberdan”
Scuola primaria “Battisti”

178
359
88

182
374
96

174
410
95

160
390
87

Scuola secondaria

161

193

197

191

TOTALE

786

845

876

828

Costi e tariffe di questo servizio non hanno visto aumenti negli ultimi anni ma con il nuovo appalto,
con l’adeguamento dei prezzi e le nuove competenze richieste a Sodexo, in sede di rinnovo è
inevitabilmente emerso un aumento del costo del servizio.
Tale aumento di costo verrà in parte coperto con un aumento delle tariffe e in parte con risorse
dirette del bilancio comunale, con un ulteriore impegno da parte dell’Amministrazione che investe
circa 80.000,00€ all’anno per il servizio di refezione scolastica.
Le tariffe per l’anno scolastico 2018/2019 ammontano a:
 € 4,80 per le scuole primaria e secondaria
 € 4,60 per la scuola dell'infanzia
Tariffe agevolate sul prezzo del pasto verranno garantite agli alunni residenti per i quali venga posta
richiesta così come indicato nel paragrafo a pag. 11 “Tariffe agevolate sui costi dei servizi” salvo che
nelle giornate di ampliamento del servizio.
Il costo del pasto per gli alunni viene introitato direttamente dalla Sodexo tramite il servizio
pre/pagato. Utilizzando il codice PAN assegnato a ciascun alunno si potrà effettuare la ricarica presso
i punti commerciali convenzionati del territorio ovvero:
- Farmacia, via San Bartolomeo - Villanova.
- Il Cartolaio, piazza della Repubblica, 4 - Bernareggio.
- Caffè della Piazzetta, via Buonarroti, 11 - Bernareggio.
L’ammontare della ricarica verrà definito a discrezione della famiglia. L’utenza sarà avvisata, a cura
del gestore del sistema di rilevazione, tramite messaggio di posta elettronica o SMS quando il credito
risulti inferiore al costo di n° 2 pasti.
Alle famiglie viene assegnata una password di accesso al sistema informatico che consente di
verificare in tempo reale il numero dei pasti consumati e gli importi delle ricariche effettuate.
Nei primi mesi del 2019 verrà introdotto il nuovo software per la gestione del servizio e dei
pagamenti.
Rispetto al plesso della primaria di Villanova l’Amministrazione Comunale ha scelto di operare un
sostanziale cambiamento della struttura che accoglie il refettorio per allinearci alle nuove normative
in materia di sicurezza e per rispondere alle esigenze della scuola che necessita dell'uso esclusivo
dello spazio. Liberato da altre funzionalità, lo spazio è ora adibito esclusivamente al servizio per la
scuola. Nel corso delle ultime settimane sono stati eseguiti lavori necessari per la messa in sicurezza
e l’adeguamento degli spazi per la normativa antincendio realizzando opere impiantistiche (impianto
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elettrico e caldaia) e opere edili (realizzazione uscita di sicurezza, rivisitazione spazi interni, opere di
isolamento con intervento sul sottotetto, realizzazione bagno disabili, spazio spogliatoio,
sostituzione serramenti portico, pittura dei locali interessati dall’intervento).

TRASPORTO
Il servizio trasporto scolastico viene erogato a favore degli alunni delle scuole dell'infanzia, delle
scuole primarie e secondaria. Permane la scelta di servire anche le scuole dell’infanzia paritarie
(Bonacina e Tornaghi) al fine di garantire un servizio a favore di tutti i cittadini.
Per l’anno scolastico 2018/2019 la gestione del servizio è in capo alla ditta Autoservizi Vittorio Viola
s.r.l. con sede in Monza, via XXV Aprile 6 che lo ha gestito nei precedenti anni scolastici.
Sull’autobus adibito al trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie è presente una
vigilatrice con funzioni di controllo per il mantenimento della disciplina e delle condizioni di sicurezza
per i trasportati sul mezzo. Per il servizio di sorveglianza degli alunni l’Amministrazione Comunale si
avvale della collaborazione di una volontaria del servizio civile in alternanza con dipendenti comunali
e volontari.
Sempre in un ottica di supporto al progetto Scuola Aperta e di supporto alla famiglia, vi sarà la
possibilità per gli alunni che frequenteranno i laboratori pomeridiani della secondaria di usufruire
del servizio trasporto.
Gli alunni iscritti al servizio trasporto per l'anno 2018/2019 sono complessivamente 72 e la divisione
per scuole è riassunta dalla seguente tabella e posta a confronto con i precedenti tre anni scolastici.

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Scuole dell'Infanzia
Scuole primarie
Scuola secondaria

11
23
30

9
18
20

5
26
28

5
28
39

TOTALE

64

47

59

72

Gli utenti accedono al servizio mediante iscrizione e pagando una quota mensile per l’anno scolastico
2018/2019 di euro € 48,00 al mese.
Tariffe agevolate sul prezzo del servizio verranno garantite agli alunni residenti per i quali venga posta
richiesta così come indicato nel paragrafo a pag. 11 “Tariffe agevolate sui costi dei servizi”. Per il
pagamento del servizio trasporto verranno emesse dal Comune regolari fatture con cadenza
trimestrale (ottobre - gennaio - aprile) che potranno essere pagate, entro la scadenza evidenziata
sulle stesse, presso la tesoreria comunale Banca Popolare di Sondrio (anche on line), senza spese
aggiuntive, oppure tramite bollettino postale.
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SERVIZIO PRE E POST-SCUOLA
Attraverso il servizio di pre e post scuola l’Amministrazione Comunale, garantendo l'ampliamento
dell’orario scolastico, intende agevolare le famiglie che per esigenze hanno difficoltà ad
accompagnare e/o a riprendere i figli secondo l'orario ordinario. E’ un luogo di divertimento e
esperienza, un luogo di scoperta e di benessere.
A partire dall’anno scolastico 2015/2016 si è gradualmente introdotto il servizio presso i plessi che
ne risultavano scoperti; tale scelta è stata fatta al fine di dare risposta ai genitori che da tempo ne
facevano richiesta. Sostenere tutti i plessi garantendo gli stessi servizi è una azione fondamentale
per garantire la libera scelta da parte dei genitori. Per l’anno scolastico 2017/2018 tutti i plessi sono
completamente coperti dai servizi, importante obbiettivo raggiunto in due anni da questa
Amministrazione.
Nel dettaglio:
 Per gli alunni della scuola dell’infanzia Rodari è garantito il servizio pre scuola dalle 7.30 alle
8.00 e il servizio post-scuola dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
 Per gli alunni della scuola primaria G. Oberdan è previsto sia il servizio di pre-scuola, dalle
ore 7.30 alle ore 8.30, sia il servizio di post-scuola dalle ore 16.30 alle ore 18.00.
 Per gli alunni della scuola primaria Battisti è previsto sia il servizio di pre-scuola, dalle ore
7.30 alle ore 8.30, sia il servizio di post-scuola dalle ore 16.30 alle ore 18.00.
Durante il servizio gli alunni vengono impegnati in attività ludico-ricreative alla presenza di personale
educativo qualificato.
Gli educatori sono forniti dalla Cooperativa AERIS di Vimercate tramite l’Azienda Speciale Consortile
per la gestione di servizi socio-assistenziali “Offertasociale” di cui fa parte il Comune di Bernareggio
e verrà impiegato un volontario del servizio civile.
Gli alunni iscritti al servizio pre/post scuola per l'anno 2018/2019 sono complessivamente 170 e la
divisione per scuole è riassunta dalla seguente tabella e posta a confronto con i precedenti tre anni
scolastici.
2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Pre scuola infanzia

-

5

4

4

Post scuola infanzia

43

16

30

32

Pre e Post scuola infanzia

-

8

11

16

Pre primaria Bernareggio

23

18

27

24

Post primaria Bernareggio

24

20

39

38

Pre e post primaria Bernareggio

19

26

30

39

-

7

6

7

Pre primaria Villanova

10

Post primaria Villanova

8

6

4

10

Pre e Post primaria Villanova

-

1

3

0

117

105

154

170

TOTALE

Anche per il servizio pre e post scuola l’impegno dell’Amministrazione è stato quello di mantenere
fisse le tariffe senza prevedere aumenti. Le tariffe sono così articolate:
 Scuola dell’infanzia: costo mensile di € 25,00 per il pre, di € 30,00 per il post e di € 45,00 per
il pre e post.
 Scuole primarie: costo mensile di € 30,00 per il pre o post e di € 50,00 per il pre e post.
Tariffe agevolate sul prezzo del servizio verranno garantite agli alunni residenti per i quali venga posta
richiesta così come indicato nel paragrafo a pag. 11 “Tariffe agevolate sui costi dei servizi.
Per il pagamento del servizio trasporto verranno emesse dal Comune regolari fatture con cadenza
trimestrale (ottobre – gennaio – aprile) che potranno essere pagate, entro la scadenza evidenziata
sulle stesse, presso la tesoreria comunale Banca Popolare di Sondrio (anche on line), senza spese
aggiuntive, oppure tramite bollettino postale.

TARIFFE AGEVOLATE SUI COSTI DEI SERVIZI E RENDICONTAZIONE.
L’Amministrazione comunale intende continuare a garantire la possibilità di accedere a riduzioni in
merito ai costi dei servizi scolastici (mensa, trasporto, pre/post scuola) a favore degli alunni residenti
che frequentano le scuole del territorio di Bernareggio e Villanova.
Le domande per accedere a queste forme di sostegno vengono presentate su apposita modulistica
presso l’Ufficio Pubblica Istruzione corredate da attestazione ISEE in corso di validità rilasciato dagli
organismi abilitati.
L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione della
situazione economica di un nucleo familiare utile per fare richiesta di agevolazioni tariffarie e/o
contributi.
A partire dal 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore le nuove norme nazionali che modificano la
modalità di determinazione dell'ISEE e che introducono oltre all’ISEE Ordinario anche altre forme di
indicatori.
In particolare per i servizi scolastici si considereranno, là dove vi siano presupposti:
- l’ISEE minorenni che regolamenta la situazione di minori con genitori non coniugati tra loro
e non conviventi
- l’ISEE Corrente che consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più
ravvicinato al momento della richiesta della prestazione nell’ipotesi in cui nei 18 mesi
precedenti la richiesta si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un
componente del nucleo (ad esempio, risoluzione o sospensione dell’attività lavorativa).
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Questi due strumenti permettendo una valutazione più puntuale della contingente situazione delle
famiglie garantendo maggiore equità.
La scelta di agevolare le famiglie nel pagamento di tutti i servizi scolastici è una scelta di attenzione
e nei confronti delle famiglie e di opportunità per i ragazzi. Mantenere queste agevolazioni, accanto
alla scelta di bloccare le tariffe, risulta essere un impegno importante soprattutto in un momento
storico come quello che stiamo attraversando e che vede tante famiglie in difficoltà economica.
Accanto a questo impegno però questa amministrazione ha preso una posizione forte e determinata
verso chi, nonostante queste forme di aiuto, manca al pagamento dei servizi. Il debito accumulato
negli anni passati è stato cospicuo pertanto, l’azione di recupero crediti si è fatta importante.
Non verranno garanti i servizi scolastici accessori a chi non rientra nel pagamento del proprio debito
o almeno non imposta un piano di rientro.
Crediamo che questo sia un atto dovuto e di responsabilità nei confronti di tutti coloro che
puntualmente pagano i servizi e verso l’intera cittadinanza.
Come sopra detto per l’anno scolastico 2018/20198 si mantengono invariate le fasce ISEE e le
percentuali di riduzione dei costi.
Sconto 80%
con ISEE fino a

Sconto 60%
con ISEE da – a

Sconto 40%
con ISEE da - a

Sconto 20%
con ISEE da - a

€ 5.000,00

€ 5.000,01 –
€ 8.000,00

€ 8.000,01 –
€ 10.000,00

€ 10.000,01 –
€ 15.000,00
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nessun contributo
con ISEE superiore a

€ 15.000,00

INTERVENTI PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO
E LE PARI OPPORTUNITA' FORMATIVE
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA
Il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica è garantito agli alunni diversamente abili in base alla
L.R. 31/80 “Diritto allo studio-norme di attuazione”, alla L. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e al D.lgs 112/98.
Inoltre questa Amministrazione, riconoscendone l’importanza, investe anche su progetti specifici a
favore di alunni non certificati ai sensi della L 104/92, ma appartenenti alle categorie dei BES
(Bisogni Educativi Speciali) come definiti nella CM n°8 del 6 marzo 2014.
Il servizio si pone come finalità di favorire l’inclusione degli alunni garantendone la piena
partecipazione alle attività scolastiche nel rispetto delle autonomie possibili. Il servizio viene svolto
in un’ottica di coordinamento tra istituzioni scolastiche, il servizio socio-psicopedagogico comunale
e i servizi sanitari ed è regolato dal Protocollo d’intesa, revisionato nel 2015.
Il documento disciplina il servizio, mette in evidenza il ruolo di ciascuna istituzione e quindi di ciascun
operatore in un equilibrio di diritti e doveri.
Nella nuova versione si è tenuto conto della normativa scolastica e Sanitaria che negli ultimi anni ha
declinato meglio il concetto di inclusione definendo più in dettaglio i cosiddetti Bisogni Educativi
Speciali.
Il documento permette alle Amministrazioni Comunali di mettere a punto nuove strategie di
pianificazione e controllo delle risorse non solo per il monitoraggio della spesa, ma anche per la sua
gestione ottimale. Inoltre il Protocollo delinea con maggiore puntualità il ruolo della
psicopedagogista attraverso la definizioni di linee operative cui la professionista si deve attenere.
Quest’anno le richieste di assistenza educativa interessano n. 29 alunni così suddivisi: 4 scuola
dell’infanzia, 18 scuola primaria, 7 scuola secondaria. Di questi n.7 frequentano scuole non
appartenenti all’istituto comprensivo.
Per l’espletamento delle attività di assistenza educativa scolastica viene impiegato personale
educativo qualificato della cooperativa sociale AERIS tramite l’Azienda Speciale Consortile per la
gestione di servizi socio-assistenziali “Offertasociale”.
A partire dal corrente anno scolastico è pienamente funzionante Vitaever-ISAD solution, sistema
automatizzato scelto da Offertasociale per la gestione del Servizio.
Il sistema consente di gestire in modo semplice e completo tutto il processo del servizio garantendo
l’accesso e la condivisione dei dati a tutti gli attori coinvolti con particolare attenzione alla protezione
dei dati sensibili. Le funzioni amministrative sono semplificate da schemi di fatturazione e di
rendicontazione delle attività svolte. Report e grafici permettono di monitorare le attività e aiutano
nella programmazione.
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DISABILI SENSORIALI E ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Regione Lombardia ha approvato le “Linee Guida per garantire i servizi a supporto dell’inclusione
scolastica degli studenti con disabilità” e la DGR 6832/2017 che disciplina e organizza i servizi.
L’attuale assetto organizzativo prevede che la Direzione Generale “Istruzione Formazione e Lavoro”
cura i servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale
degli studenti di secondo ciclo con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale svolti dai Comuni, mentre
la Direzione Generale “Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale”, tramite le ATS, svolge gli
interventi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali per ogni ordine e grado
dell’istruzione.
Le Linee Guida indicano con precisione le competenze di ciascuno, mettendo a disposizione le risorse
per affrontare la copertura economica dei servizi.
In coerenza con quanto previsto dalla Legge Regionale 15/2017, le Linee Guida approvate
attribuiscono le competenze, un tempo in capo alle Province, in parte ai Comuni e in parte alle nuove
ATS (Agenzia di Tutela della Salute). Nello specifico i Comuni gestiscono il servizio di assistenza
educativa scolastica e il servizio di trasporto per tutti gli studenti con disabilità che ne hanno bisogno
e che frequentano le scuole superiori e i corsi di formazione professionale, analogamente a quanto
già garantiscono agli studenti con disabilità delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Le ATS
invece garantiscono invece l'insieme di servizi necessari a garantire l'inclusione scolastica degli
alunni e studenti con disabilità sensoriale in tutte le scuole, di ogni ordine e grado.
Le famiglie interessate si rivolgono alle scuole per richiedere l'attivazione dei servizi di cui i loro figli
hanno bisogno e diritto: sono poi le scuole a mettersi in relazione con i Comuni per l'organizzazione
effettiva del servizio.
Positivo anche il ruolo attivo dell’ente locale che, seppur con un aggravio di competenze e lavoro,
può maggiormente essere presente nel progetto di formazione del ragazzo e creare un percorso di
continuità della presa in carico della scuole dell’obbligo fino ai progetti dell’età adulta.
Per l’anno scolastico 2018/2019 il comune di Bernareggio seguirà i progetti di 6 ragazzi inseriti nelle
scuole secondarie di secondo grado.

PROGETTO SPAZIO EDUCATIVO
Il progetto spazio educativo nasce dal bisogno di sostenere il percorso scolastico di alunni con
certificazione di disabilità grave e complessa. Il progetto si prefigge:
- di sostenere lo sviluppo armonico degli allievi attraverso l'esercizio del diritto allo studio in un
contesto scolastico adeguato;
- sostenere le famiglie nel difficile percorso di accettazione delle difficoltà dei propri figli e nel
riconoscimento delle loro potenzialità;
- rafforzare attraverso l'integrazione di competenze diverse, supporti metodologici innovativi che
favoriscono lo sviluppo e l'apprendimento in un contesto di effettiva partecipazione scolastica.
- programmare e progettare percorsi di “passaggio ponte” da un ordine di scuola e il successivo
all’interno dell’Istituto Comprensivo;
- strutturare un percorso di sostegno per l’orientamento al passaggio della scuola secondaria di
secondo grado;
Lo spazio educativo ha carattere di intervento socio educativo, è un percorso di integrazione e di
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inclusione dei bambini gravemente disabili attraverso interventi strutturali e strumentali integrati.
Spazio educativo è innanzitutto uno spazio mentale, è un modo di lavorare realmente inclusivo ma
è anche uno spazio fisico dove lavorare secondo metodologie pratiche esperienziali e laboratoriali.
L’amministrazione comunale al fine di garantire l'effettiva realizzazione degli obiettivi del progetto
ha adeguato un’aula della scuola primaria, un'aula della scuola secondaria e una della scuola
dell'infanzia secondo i criteri suggeriti dai bisogni dei bambini destinatari del servizio.
La psicopedagogista del Comune partecipa attivamente al progetto facendosi garante della
realizzazione dell'inclusione, monitorando e formando in particolare gli educatori scolastici che
afferiscono al progetto ma anche i genitori e gli insegnanti che a vario titolo entrano in contatto con
il progetto. Infine la psicopedagogista del Comune attraverso la mediazione tra la famiglia e i servizi
socio sanitari educativi che seguono il bambino mette a disposizione la propria professionalità
affinché l’inclusione dei bambini con disabilità grave complessa possa effettivamente realizzarsi.

MEDIATORI E FACILITATORI E LINGUISTICI
L'Amministrazione mira a garantire nei plessi scolastici mediatori culturali e dei facilitatori linguistici
finalizzati ad agevolare l’integrazione degli alunni stranieri nel tessuto scolastico. Oltre agli alunni
stranieri già frequentanti i plessi scolastici, per i quali possono rendersi necessari interventi di
consolidamento nell’apprendimento della lingua italiana, ogni anno si verificano nuovi inserimenti
di alunni provenienti da paesi europei ed extra-europei.
Per favorire la loro integrazione iniziale nonché per valutare globalmente il livello di scolarizzazione,
sono necessari interventi di mediazione culturale, seguiti poi da interventi per l’apprendimento della
lingua italiana a cura di facilitatori linguistici.
Queste figure professionali accompagnano gli alunni stranieri e le loro famiglie nel processo di
integrazione sociale facilitandone l’inserimento nei diversi contesti scolastici, lavorativi e sociali.
Riconoscendo l’importanza di questo intervento a livello sovralocale si sta predisponendo un nuovo
protocollo operativo che si pone come obiettivo quello di rendere più strutturato e consolidato
questo servizio, il nuovo protocollo entrerà in vigore nel corrente anno scolastico.

FORNITURA LIBRI TESTO
L’attuale legislazione prevede che agli alunni delle scuole primarie i libri di testo siano forniti
gratuitamente dai comuni, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali e proprio per adeguarsi
alle modifiche legislative che dell’anno scolastico 2016/2017 il Comune non può più acquistare
direttamente i libri di testo per gli alunni della scuola primaria. La legge regionale n. 14/2016, infatti,
ha introdotto l’obbligo di utilizzo della cedola libraria per la distribuzione di tali libri.
A ciascun alunno viene consegnata a settembre, nei primi giorni di lezione, dalla scuola di frequenza
una cedola libraria nominativa contenente l’elenco dei libri da acquistare. Ciascuna famiglia dovrà
presentare tale cedola ad una libreria o cartolibreria di fiducia e ottenere così gratuitamente i libri
di testo scelti dalla scuola. Si dovrà solo verificare che il negozio scelto accetti la cedola libraria e
trasmetta la fattura elettronica al Comune. Il costo dei libri sarà comunque a carico del Comune che
provvederà a rimborsare alla libreria il costo dei libri (previa presentazione della cedola).
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DOTE SCUOLA
Anche per l'anno scolastico 2018/2019 Regione Lombardia ha attivato lo strumento Dote Scuola
quale forma di sostegno nelle spese per l'istruzione degli alunni che frequentano le scuole statali,
paritarie o le istituzioni formative regionali.







Contributo per l’acquisto di libri di testo e/o dotazioni tecnologiche” finalizzata a sostenere
la spesa delle famiglie con ISEE inferiore o uguale a 15.494,00 euro esclusivamente per
l’acquisto dei libri di testo e/o dotazioni tecnologiche per gli studenti frequentanti i percorsi
di istruzione e di Istruzione e formazione professionale fino al compimento dell’obbligo
scolastico.
“Buono Scuola” finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una scuola paritaria o
statale che prevede una retta di iscrizione e frequenza per gli studenti che frequentano
percorsi di istruzione (famiglie con ISEE inferiore o uguale a 40.000,00 euro)
“Disabilità” destinata agli alunni disabili che frequentano precorsi di istruzione in scuole
paritarie.
"Merito" rappresenta un riconoscimento per gli studenti con i risultati più brillanti che hanno
concluso nell'anno scolastico 2017/2018 le classi III, IV e V delle scuole secondarie di secondo
grado.

Per queste ultime due voci le modalità e le tempistiche per la presentazione delle domande
verranno disciplinate con apposito e successivo provvedimento emesso da Regione Lombardia.
Anche per l'anno scolastico 2017/2018 il programma Dote Scuola viene erogato attraverso la Carta
Regionale dei Servizi (CRS) o Tessera Sanitaria (TS) in possesso dei Beneficiari del contributo
consentendo così la gestione direttamente on line.
Regione Lombardia ha caricato la Dote Scuola spettante allo studente sulla CRS del richiedente,
legittimandolo all'acquisto dei libri di testo e di dotazioni tecnologiche presso la rete degli esercizi e
degli enti convenzionati.
La compilazione, la gestione e l’inoltro delle domande è stata fatta esclusivamente da parte delle
famiglia on line sul portale dedicato di Regione Lombardia esclusivamente con CRS o SPID.
L’ ufficio Pubblica Istruzione è stato a disposizione dei cittadini per la consulenza e informazione.

RICONOSCIMENTO DEL MERITO SCOLASTICO
La materia delle valorizzazioni delle eccellenze è prevista dalla normativa nazione e si colloca in un
quadro di iniziative volte alla promozione della cultura del merito e della qualità degli apprendimenti
nel sistema scolastico.
In linea con la legislazione vigente l’Amministrazione Comunale intende riconoscere, valorizzare e
premiare quegli alunni che si sono distinti nel superamento degli esami di stato di primo e secondo
ciclo per l’anno scolastico 2017/2018.
Come per gli anni precedenti verrà riconosciuto un premio agli alunni della scuola secondaria di
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primo grado dell’Istituto Comprensivo di Bernareggio che hanno superato l’esame di stato
conseguendo una votazione pari a 9/10 o 10/10. In particolare verrà dato un contributo di € 80,00
per ciascuno dei 12 alunni residenti che hanno avuto una votazione pari a 9/10 e di € 100,00 per 3
alunni residenti che hanno superato la prova con risultato pari a 10/10
Oltre al contributo economico i ragazzi premiati verranno invitati a un momento celebrativo che
mette al centro il protagonismo cittadino con riconoscimento e premiazione a chi ha ottenuto nel
corso dell’anno importanti risultati in campo culturale, civile, sportivo.

IL SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO
L’Area Servizi alla Persona del Comune mette a disposizione delle scuole di Bernareggio una
psicopedagogista, in organico all’ente per 18 ore settimanali, la quale opera per sostenere ed
attivare le risorse presenti nella scuola e per favorire il benessere di chi è coinvolto nella vita
scolastica.
La psicopedagogista, oltre che presso l’Amministrazione comunale, opera nei contesti scolastici,
collabora con i dirigenti scolastici e si rivolge direttamente agli insegnanti, agli alunni, agli studenti
ed alle loro famiglie.
Presso il comune garantisce uno spazio di consulenza psicopedagogica rivolta ai genitori e agli
educatori.
Nei suoi interventi la psicopedagogista tiene inoltre contatti con servizi sociali e specialistici del
territorio.
I principali obiettivi del Servizio Psicopedagogico sono:
 L’aiuto agli insegnanti ed ai consigli di classe nel cogliere eventuali situazioni di disagio e
individuare delle strategie di intervento;
 Operare per realizzare l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili o in situazione
di disagio;
 Collaborare con i servizi sociali territoriali rispetto ai casi più complessi;
 Offrire momenti di formazione e di supporto ai docenti;
 Offrire orientamento ai ragazzi che ne dovessero mostrare bisogno;
 Prevedere momenti di sostegno e di accompagnamento rivolti ai genitori di alunni e
studenti.
 Favorire il passaggio degli alunni da un ordine di scuola a quello successivo.
La psicopedagogista è presente sui plessi su richiesta e previo appuntamento.

PIANO D'AMBITO SCOLASTICO
I Comuni consorziati in Offertasociale asc intendono mettere in atto azioni specifiche finalizzate a
realizzare un sistema condiviso delle scelte nell’ambito delle politiche scolastiche ed educative,
tramite l’organizzazione gestionale di Offertascolastica.
Nello specifico, le amministrazioni intendono perseguire i seguenti obiettivi:
1. favorire l’adozione di politiche unitarie per la gestione dei servizi complementari
all’istruzione quali refezione, pre-post scuola, trasporto e altri;
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2. favorire l'interazione tra le diverse istituzioni e i diversi soggetti presenti sul territorio
coinvolti nei processi educativi e formativi, in primo luogo Comuni, Istituzioni Scolastiche
statali e paritarie, Centri di Formazione Professionale, Centro Provinciale di Istruzione degli
Adulti…;
3. favorire la connessione del piano territoriale scolastico con quello sociale adottando
programmi e progetti comuni in materia di dispersione scolastica, inclusione di alunni disabili
e alunni stranieri e formazione degli adulti;
4. realizzare l'utilizzo ottimale di tutte le risorse educative e formative integrando i sistemi
presenti nel territorio.
A sostegno del buon funzionamento del sistema, si prevedono organismi di governo sia politici che
tecnici nonché strumenti di segreteria e coordinamento.
In particolare, il livello deliberativo farà capo all’Assemblea generale di Offertasociale composta da
un rappresentante di ogni Comune (Sindaco o suo delegato nelle vesti dell’Assessore alle politiche
educative).
Conformemente all’art. 20 dello Statuto aziendale, compito dell’assemblea sarà di determinare gli
indirizzi strategici a livello territoriale delle politiche scolastiche ed educative.
Sarà compito di un Gruppo Integrato di Lavoro (GIL), in sostituzione del precedente Tavolo
Scolastico, analizzare, verificare, razionalizzare e potenziare in un’ottica sovra comunale i servizi
previsti dal piano per il diritto allo studio ed inoltre affrontare e proporre di volta in volta tematiche
specifiche inerenti la programmazione dell’offerta formativa. Per questo motivo, il GIL sarà
partecipato dai rappresentanti degli assessori alla PI (nominati dall’assemblea generale) e dai
rappresentanti dei dirigenti scolastici del territorio (nominati dalla rete TreVi). La Provincia di MB e
la Città Metropolitana di Milano potranno partecipare solo se necessario a fronte della discussione
di temi specifici. Altri attori territoriali o rappresentanti delle istituzioni potranno essere invitati a
seconda degli argomenti.
Il Comitato Intercomunale per le Politiche Scolastiche (CIPS), partecipato dai responsabili dei servizi
scolastici dei 29 Comuni e da un rappresentante delle Istituzioni Scolastiche (dirigente scolastico, o
suo delegato, nominato dalla rete TreVi), continuerà a costituire un luogo di confronto e dialogo
finalizzato a garantire un aggiornamento sui diversi temi, discutere le criticità e individuare soluzioni
comuni nelle materie scolastiche ed educative. Differentemente da oggi, dovrà divenire parte della
governance aziendale, al pari della omologa Conferenza dei Responsabili dei Servizi Sociali.
A livello gestionale, si prevede la presenza di un operatore PT, dal profilo tecnico- amministrativo
che avrà il compito di supportare l’organizzazione delle attività dell’Assemblea, del GIL e del CIPS
(convocazioni, verbalizzazione, predisposizione di materiale, istruttoria degli argomenti in
discussione…) e partecipare ai vari gruppi di lavoro sovra territoriali che prevedono la presenza dei
Comuni e delle Istituzioni Scolastiche (Orientarete, Tanti mondi, Centro Territoriale Inclusione, tavoli
AST…).
Questa figura professionale esperta nelle questioni educative e scolastiche ha la funzione di
coordinamento e definisce i contenuti tecnici dei progetti predisposti in attuazione delle decisioni
assunte dall’Assemblea, favorisce il lavoro del GIL e facilita il raccordo tra i diversi livelli operativi e
il livello decisionale.
L’attività gestionale sarà garantita dai Comuni attraverso il finanziamento a Offertasociale, con un
contributo proporzionato al peso demografico.
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SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
E AGLI INTERVENTI EDUCATIVI

CONTRIBUTO AI PROGETTI PROPOSTI DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO
Per l'anno scolastico 2018/2019 l’Amministrazione Comunale, tenuto conto delle richieste pervenute
dall'Istituto Comprensivo, ha stanziato un contributo per la realizzazione di progetti finalizzati
all’integrazione e al completamento dell'attività didattica.
Il contributo complessivo ammonta ad € 45.000,00 e verrà erogato con le seguenti modalità:
 Un acconto per permettere l’avvio dei progetti e delle attività scolastiche;
 Un saldo dopo la presentazione di un dettagliato rendiconto consuntivo delle spese e di una
relazione sull’attuazione dei progetti da parte delle scuole.
Di seguito si sintetizzano i progetti presentati dall'Istituto Comprensivo per i quali è stato richiesto il
finanziamento dell’Amministrazione.
Scuola dell’Infanzia:
 Laboratorio interculturale per tutte le sezioni
 Laboratorio di Musica metodo Gordon per tutte le sezioni
Scuola Primaria Bernareggio:
 Classi prime: laboratorio musicale “Cantare la musica”
 Classi seconde: laboratorio teatrale “La strega mangiasogni”
 Classi terze: laboratorio musicale “Comporre la musica”
 Classi quarte: laboratorio musicale “Comporre la musica”
 Classi quinte: laboratorio teatrale “Futuri possibili e impossibili”
Scuola Primaria Villanova:


Tutte le classi di Villanova: progetto teatrale “Rappresentiamo l’ Odissea ”

E’ prevista inoltre l’attivazione di progetti trasversali su tutte le classi:






Progetto inclusione “Equitazione a scuola”
Progetto intercultura “Un mondo in festa”
Progetto prevenzione bullismo, dinamiche relazionali, affettività
Progetto “tutti in biblioteca” con la presenza di scrittori
Progetto Spazio Educativo

Scuola Secondaria di 1° grado:
 Progetto Ambiente: organizzazione della giornata di Puliamo il Mondo
 Progetto di potenziamento delle lingue inglese, francese e spagnolo con un docente
madrelingua
 Progetto di potenziamento delle nuove tecnologie con rilascio della patente informatica ECDL

19










Progetto del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze
Progetto prevenzione bullismo e del disagio scolastico - tutor- autodifesa
Progetto Intercultura
Progetto certificazione lingue straniere K.E.T. D.E.L.F. D.E.L.E. (classi terze)
Progetto Orientamento
Progetto Spazio Educativo
Progetto di inclusione- Laboratorio di cucina.
Progetto spazio Aggregativo con laboratori pomeridiani di Inglese, musica, Coding, Web Radio
e robotica.

Per potenziare le suddette tematiche è prevista la consulenza di esperti esterni e l’acquisto di
attrezzature scolastiche e materiali di supporto all’attività didattica.
Viene assegnato all'Istituto Comprensivo un contributo di € 4.000,00 (per i 4 plessi di Bernareggio)
per le funzioni ATA accessorie rispetto a quelle tipiche del profilo di appartenenza del personale
ausiliario scolastico, al fine di assicurare:
 per il plesso scuola dell'infanzia “Rodari” la pulizia dei locali adibiti a pre e post scuola
assicurandosi della chiusura dei locali scolastici
 per il plesso della scuola primaria “G. Oberdan” per la pulizia dei locali adibiti a pre e post
scuola assicurandosi dell’apertura e della chiusura dei locali scolastici
 plesso scuola primaria “Villanova”: una funzione mista per la pulizia dei locali adibiti a pre e
post scuola assicurandosi della apertura e della chiusura dei locali scolastici e palestrina
Centro Civico
 per il plesso della scuola secondaria di 1° grado “L. da Vinci” per la pulizia dei locali adibiti a
corsi di italiano per stranieri e di arabo.
Infine viene assegnata una quota di € 4.000,00 per acquisti di materiale vario di necessità per le
scuole.
Particolare attenzione merita il progetto Scuola aperta-spazio aggregativo.
Una scuola aperta rappresenta l’avamposto di una società dinamica, dove trovare spazi d’incontro,
concreto supporto alle famiglie e un ambiente conciliante per gli studenti. Lo stesso MIUR incentiva
le istituzioni scolastiche a perseguire questo importante obiettivo.
Già a partire dallo scorso anno la stretta collaborazione tra Istituto Comprensivo e Amministrazione
Comunale ha permesso una sperimentazione di questo concetto di “scuola aperta” ovvero una
scuola che si apre oltre agli orari scolastici e che si propone ai ragazzi con un offerta qualificata. Dato
il successo dell’iniziativa, si ripropone anche quest’anno il complesso sistema di interventi e attività
che permettono ai ragazzi di vivere la scuola anche oltre l’orario di lezione e di viverla come luogo di
incontro, crescita, socializzazione, educazione.
Come da programma già presentato dall’IC per tutte le classi della scuola secondaria saranno attivati
laboratori pomeridiani di inglese, spagnolo, band musicale, scientifico, coding, robotica, radio web,
giochi sportivi nelle giornate di martedì e giovedì. L'attività sportiva integrativa sarà attivata nelle
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giornate di venerdì pomeriggio e sabato mattina. I ragazzi che volessero usufruire di tali opportunità
potranno farlo iscrivendosi direttamente a scuola.
L’amministrazione comunale sostiene questo progetto con un ampliamento dei propri servizi e in
particolare:
- Garantendo ore di AES per favorire la piena partecipazioni di alunni con disabilità alle attività
proposte anche in orario extrascolatico.
- Garantendo l’ampliamento del servizio mensa con la possibilità per gli alunni di usufruire del
servizio per cinque giorni alla settimana o comunque a scelta nei giorni interessati dalle
attività integrative scelte.
- Possibilità di usufruire del servizio di trasporto scolastico al termine dei laboratori
pomeridiani utilizzando il pullman che garantisce servizio ai bambini della scuola primaria
- Laboratori garantiti mediante gli investimenti delle politiche giovanili/Piano Locali Giovani.
Una scuola aperta sei giorni su sette, mattina e pomeriggio, ricca di proposte stimolanti e completa
dei necessari servizi di supporto.
Infine l’IC di Bernareggio in rete con vari attori ha partecipato a un bando per ottenere finanziamenti
regionali per poter sviluppare un progetto per arginare la dispersione scolastica. L’obiettivo
dell’intervento è sostenere interventi formativi/ laboratoriali al fine di rafforzare il processo di
coinvolgimento dei ragazzi inseriti al secondo o terzo anno della scuola secondaria di primo grado,
a rischio di dispersione o di insuccesso scolastico/formativo, proponendo loro un’esperienza in un
ambiente simile a quello lavorativo dove scoprire, attraverso attività laboratoriali, le proprie
attitudini e capacità, risvegliare l’interesse e le motivazioni necessarie a proseguire gli studi e,
contestualmente, avere la possibilità di sperimentare. Le attività dovranno essere realizzate
attraverso un’azione sinergica tra scuole secondarie di primo grado, istituzioni formative o
istituzioni scolastiche ad indirizzo tecnico e/o professionale che dispongano di laboratori attrezzati
in partenariato con i soggetti del territorio (ad es. cooperative, associazioni di categoria, enti locali).
L’amministrazione collabora garantendo accompagnamento e trasporti.

COLLABORAZIONE CON ENTI E ISTITUZIONI DIVERSE
Ad arricchire ulteriormente l’offerta formativa scolastica, vi sono diverse iniziative proposte
valutate e ritenute idonee ad approfondimento le tematiche trattate nel programma scolastico.
l’Amministrazione comunale si è posta come interlocutore al fine di far incontrare la scuola con le
associazioni e le realtà sociali, culturali e sportive presenti sul territorio.
Il bagaglio di esperienze che le associazioni portano con sé, può essere complementare alla
realizzazione di un progetto educativo e formativo per educare i giovani al rispetto per se stessi e
per gli altri, allo sviluppo di competenze, ai valori della solidarietà e dell’altruismo, alla
responsabilità del vivere civile, all’importanza della storia delle proprie origini e dell’appartenenza
ad un contesto sociale di cui anche loro sono protagonisti.
Da questo incontro è nato un ricco programma di progetti che verranno realizzati durante l’anno
scolastico sui diversi plessi.
Inoltre l’amministrazione garantisce progetti mediante proprie risorse e in particolare i progetti di
educazione stradale con azioni e programmi specifici per ogni plesso e i progetti realizzati dagli
operatori del Piano locale giovani concordati con il corpo docente della scuola secondaria.

21

Anche quest’anno, grazie alla collaborazione di insegnanti volontari di madrelingua araba
dell’Associazione “La Convivenza” e al prezioso lavoro dell’associazione interculturale “Mondo a
Colori”, viene proposto il corso per bambini madrelingua araba per sostenere la crescita e il
mantenimento dell’identità di origine dei bambini provenienti da Marocco, Algeria ed
Egitto. Nell’anno scolastico 2017/2018 i bambini partecipanti sono stati una sessantina.
Infine, in occasione della Giornata Mondiale dei diritti dei bambini, l'associazione propone un
intervento presso i plessi delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Bernareggio, con letture e attività
realizzate in collaborazione con enti di protezione dei diritti dell'infanzia.

PARTECIPAZIONE A FESTIVITA’ CIVILI E MANIFESTAZIONI CITTADINE
Saranno realizzate attività al fine di compartecipare alla realizzazione di giornate/eventi quali la
giornata dell’ambiente “Puliamo il Mondo”, “Bernareggio solidale-progetto adozione a distanza”, la
giornata della Shoah, manifestazioni del 25 aprile e quanto d’altro previsto.
La partecipazione a questi eventi non è scontata ma trova significato in un obiettivo fondamentale
che si vuole realizzare ovvero coltivare la cultura democratica, promuovere l’educazione alla
cittadinanza e sostenere percorsi di responsabilità sociale nelle giovani generazioni infondendo così
semi di cambiamento positivi.

ASSOCIAZIONE GENITORI E COMMISSIONE MENSA
Da diversi anni opera sul nostro territorio l’Associazione Genitori Bernareggio e Villanova che
coinvolge i genitori dei ragazzi frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo di Bernareggio.
L’associazione svolge nell'ambito dell'Istituto una intensa attività al fine di facilitare a genitori e
studenti un reale inserimento ed una fattiva partecipazione alla vita scolastica e alla vita sociale del
territorio comunale.
In un’ottica di servizio e di disponibilità verso enti ed istituzioni che operano nel mondo giovanile,
l’associazione si pone come soggetto propositivo di iniziative, di attività e soluzioni che vadano
incontro alle esigenze ed alle aspettative dei giovani e dei loro genitori nel ambito del territorio
comunale.
Inoltre si pone come obiettivo quello di collaborare con le strutture Amministrative e Scolastiche,
alla soluzione dei problemi che si presentano nel mondo della scuola e/o a tale mondo connessi e di
sviluppare idee e progetti migliorativi.
Mediante l’intervento diretto dei volontari l’associazione gestisce laboratori nelle scuole, garantisce
supporto nelle giornate di open day e alla festa dello sport, organizza la festa di fine anno per le
classi terze della scuola secondaria, monitora bandi italiani ed europei che possano essere
d’interesse per le attività scolastiche e extrascolastiche.
Infine a partire dallo scorso anno scolastico organizza una serie di laboratori extrascolastici gestiti
nelle aule della scuola primaria G. Oberdan aperti a tutti i bambini.
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Non da ultimo l’associazione si occupa di monitorare e verificare la qualità del servizio mensa nella
totalità dei suoi aspetti tramite l’operato della Commissione mensa. Nel 2016 questa
Amministrazione ha guidato un percorso di condivisione e confronto al fine di rivedere il
“Regolamento comunale per lo svolgimento del servizio mensa scolastica” con l’obiettivo di
riadeguare sulla base delle innovazioni portate al servizio e soprattutto per riconosce ufficialmente
e disciplinare l’operato della commissione.
La Commissione Mensa, composta da rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, dal
coordinatore dalla ditta appaltatrice del servizio, dagli insegnanti e dai genitori degli iscritti al
servizio, effettua incontri periodici di verifica e controllo del servizio.
Le finalità della commissione sono quelle di favorire la partecipazione delle famiglie, dei bambini e
dei ragazzi interessati al servizio di refezione scolastica, assicurare la massima trasparenza nella
gestione del servizio, attivare forme di collaborazione e di coinvolgimento delle famiglie, verificare il
buon andamento del servizio nell’interesse dei fruitori, agevolare politiche di educazione
alimentare.

23

LA FORMAZIONE PER GLI ADULTI

Il CENTRO PROVINCIALE PER L’ ISTRUZIONE DEGLI ADULTI.
Il CPIA Monza e Brianza è una istituzione scolastica autonoma, operante su tutto il territorio della
provincia di Monza e Brianza nel campo della istruzione degli adulti la cui offerta formativa è
finalizzata:







al conseguimento del titolo del primo ciclo di istruzione (1° livello – 1° periodo didattico);
alla certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di
istruzione (1° livello – 2° periodo didattico);
al rilascio di titoli attestanti la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del
Quadro Comune Europeo (percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana
per stranieri);
a percorsi integrati con le scuole superiori serali della provincia, per il rientro in formazione
degli studenti adulti;
allo svolgimento dei test di lingua italiana della prefettura (d.m. 4 giugno 2010).

Il CPIA si articola in una sede amministrativa, in 4 punti di erogazione principali e in numerose sedi
periferiche. Per realizzare queste azioni il CPIA collabora non solo con istituzioni scolastiche per
mezzo di accordi di rete, ma anche con enti di formazione professionale, enti locali, servizi sociali,
Prefettura, associazioni di volontariato e professionali, realtà produttive del territorio attraverso
convenzioni e stipula intese contrattuali con associazioni e privati che realizzino collaborazioni e
progetti di formazione.
Possono iscriversi al CPIA tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Possono
iscriversi cittadini italiani e stranieri con regolare permesso di soggiorno.
Il programma dei corsi è consultabile sul http://www.cpiamonza.gov.it/portal/corsi-201718-offertadi-massima/

PROGETTO “COSTRUIRE L’INTEGRAZIONE”
L’associazione Interculturale “Mondo a colori”, all’interno del progetto “Costruiamo l’integrazione”,
intende realizzare per l’anno scolastico 2018/2019 un’offerta formativa per i cittadini stranieri con
l’obiettivo di promuovere il dialogo interculturale e l’integrazione.
Anche quest’anno verranno proposti i corsi di lingua e cultura italiana per cittadini stranieri, corsi
serali e pomeridiani.
Inoltre, anche per quest’anno si propone il progetto “Mamme a scuola” che, grazie alla presenza di
un gruppo di volontarie, permette alle madri con figli in età prescolare di frequentare le lezioni.
L’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo collaborano alla realizzazione del progetto
mediante la sottoscrizione della convenzione con il CPIA che garantisce la presenza di insegnanti
statali, l’assicurazione per i volontari, parte del materiale didattico, esami e attestati finali. Inoltre,
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vengono messi a disposizione gratuitamente gli spazi della scuola secondaria di primo grado per lo
svolgimento delle attività.
Nell’anno scolastico 2017/2018 sono 32 le persone che hanno partecipato ai corsi serali, mentre 9
si sono preparate all’ esame di livello B2. 22 sono le donne che hanno partecipato al progetto
mamme a scuola, 8 i bambini in età prescolare sorvegliati da volontarie.

CORSI DI INFORMATICA PER ADULTI (Associazione Pinamonte)
Nella società di oggi, acquisire e possedere delle competenze informatiche è fondamentale per
muoversi nel mondo del lavoro e dello studio. Il Comune di Bernareggio, consapevole di ciò,
promuove e sostiene la realizzazione di corsi di informatica per la scuola e corsi base e
professionali per adulti attraverso l'Associazione Pinamonte, di cui da anni è socio insieme a
numerosi altri Comuni del Vimercatese.
L'associazione Pinamonte utilizza diversi laboratori di informatica, alcuni gestiti direttamente ed altri
convenzionati, le tariffe orarie, assai più basse rispetto alla media del mercato, sono determinate
sulla base della residenza (in uno dei comuni soci o meno) dell'utente, mentre sono previste
riduzioni per studenti, disoccupati e docenti.
L’offerta formativa 2018/2019 è assai varia. Ai corsi più tradizionali si affiancano proposte
innovative,oltre ai corsi base, corsi avanzati, corsi professionali, corsi di fotografia e video. Particolare
attenzione e poi rivolte alle categorie più fragili quali disoccupati o i detenuti. Particolarmente
d’’interesse i corsi per gli over 50.
Il programma completo dei corsi con i relativi costi è consultabile sul sito dell'Associazione
Pinamonte http://www.pinamonte.brianzaest.it/index.php/corsi
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INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI e
DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA/INFORMATICA
Garantire il diritto allo studio significa garantire quegli interventi indispensabili per rendere sicuri,
accessibili, vivibili e funzionali tutti gli edifici adibiti allo svolgimento delle lezioni e di tutte le attività
connesse alla frequenza scolastica sia in termini di struttura che di attrezzatura.
Forte e impegnativo è l’investimento in termini economici e in termini di operatività in merito
interventi sugli edifici scolastici, interventi che vanno nella direzione della verifica, della messa in
sicurezza, del risanamento degli ambienti, della riorganizzazione di spazi fruibili e rispondenti alle
esigenze espresse dall’Istituto Scolastico.
Molti di questi interventi sono già stati realizzati, altri sono previsti e di prossima realizzazione
compatibilmente con lo svolgimento delle lezioni.
Scegliere di concentrare gli investimenti sulle spese di messa in sicurezza e funzionalità degli edifici
scolastici come priorità assoluta è una scelta tanto coraggiosa quanto responsabile. Sono interventi
“nascosti” che forse non danno la visibilità di altre opere più eclatanti e d’impatto, ma decidere di
investire su questo significa investire sul futuro.
In relazione al funzionamento delle Istituzioni Scolastiche gli oneri che gli Enti Locali devono
sostenere sono indicati in vari articoli del D.Lgs 297/94 sulla pubblica istruzione. Per quanto riguarda
l’edilizia scolastica si fa riferimento alla L. 23/96, in linea generale competono al comune
manutenzioni immobili e/o impianti scolastici, consumi elettrici, telefonia fissa con collegamenti
ADSL in tutti i plessi, riscaldamento, acqua, gestione delle aree verdi.
Per l’anno scolastico 2018/2019 l’amministrazione comunale, oltre agli interventi di ordinaria
manutenzione, ha investito risorse per la realizzazione dei seguenti interventi alcuni già realizzati
alcuni di realizzazione nei prossimi mesi:
Scuola dell’infanzia “Rodari”
 Acquisto arredi e materiale didattico per lo spazio adibito all’attività di spazio psicomotricità.
 Acquisto arredi e materiale per aula adibita al servizio di pre e post scuola
 Imbiancatura saloni
 Adeguamento vasca volano esistente, ubicato nell’adiacente “Parcobaleno”, la quale
assumerà la sola funzione di volano rispetto ai limiti di portata scaricabili in fognatura.
Scuola primaria “G. Oberdan”
 Allestimento completo nuova alula da destinare all’inserimento di una classe prima
aggiuntiva
 Acquisto sedie per l’aula di informatica
 Rinnovo arredi (banchi e sedie) ammalorate.
 Nuova pavimentazione nuova aula/ laboratorio di lettura “Eugenio Canton”
 Rifacimento pavimentazione aula destinata al servizio di pre e post scuola e protezione pali
 Sistemazione serrature/porte dei bagni
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Scuola primaria “Battisti”
 Intervento sugli spazi del refettorio presso il Centro Civico di Villanova, lavori necessari per la
messa in sicurezza e l’adeguamento degli spazi per la normativa antincendio.
- Opere impiantistiche (impianto elettrico e caldaia)
- Opere edili (realizzazione uscita di sicurezza, rivisitazione spazi interni, opere di isolamento
con intervento sul sottotetto, realizzazione bagno disabili, spazio spogliatoio, sostituzione
serramenti portico, pittura dei locali interessati dall’intervento).
 Rivestimento, protezione pali area esterna.
 Rinnovo arredi (sedie) ammalorate

Palestre comunali ad uso dell’attività scolastica:
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Sostituzione caldaia;
E’ stata inoltrata richiesta finanziamento per esecuzione interventi di adeguamento sismico

SOSTEGNO IN FAVORE DELLE SCUOLE PRIVATE DELL’INFANZIA

Oltre alla scuola dell’infanzia statale “Rodari” dell’Istituto Comprensivo, l’offerta scolastica nel
territorio è arricchita dalla presenza delle due scuole dell’infanzia paritarie:
 Scuola dell'Infanzia G. Bonacina - Bernareggio
 Scuola dell'Infanzia Tornaghi - Villanova
Nel pieno riconoscimento dell’importante funzione educativa e sociale che tali realtà hanno
garantito negli anni e del servizio che ancora ad oggi offrono alla comunità, l’Amministrazione
Comunale sostiene il loro operato riconoscendo un contributo a sostegno del loro funzionamento e
creando continue occasioni di confronto e collaborazione tra gli enti.
La collaborazione tra le due scuole e l’Amministrazione Comunale è concordata nei termini previsti
da convenzioni che determinano vari aspetti primo fra tutti l’impegno delle due scuole ad accogliere
prioritariamente bambini residenti a Bernareggio.
Rispetto all’investimento di risorse previsto per il sostegno alle due scuole il comune riconosce un
contributo ordinario per anno scolastico pari a € 6.000,00 e un contributo variabile pari ad € 200,00
per ogni alunno residente a Bernareggio, effettivamente frequentante la prima metà dell’anno
scolastico. Le quote vengono erogate in due rate con scadenza 16 novembre e 16 maggio.
Inoltre viene prevista la possibilità di ulteriori contributi a sostegno di specifiche progettualità (si
veda paragrafo “sistema integrato per i bambini zero/sei anni”)
L'amministrazione comunale prevede inoltre ulteriori stanziamenti a titolo di contributo in favore
delle famiglie per l’abbattimento delle rette di frequenza delle scuole dell'infanzia private.
Il contributo varia per livello di reddito secondo le diverse fasce ISEE come da tabelle che seguono.
Si tratta di cifre significative (€ 23.484,00 per l’anno scolastico 2017/2018), che testimoniano
l’impegno rilevante dell’Amministrazione Comunale per fornire un supporto alle famiglie.
Nell’anno scolastico 2017/2018 sono state 25 le famiglie che hanno usufruito di questo sostegno,
per l’anno scolastico 2018/2019, ad oggi, sono 22 le famiglie che hanno già presentato la richiesta di
sostegno.
Nella seguente tabella vengono illustrate le fasce valore ISEE per la determinazione dei contributi a
sostegno delle rette per l’anno scolastico 2018/2019
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Contributo mensile
pari al 80% della retta
fino a

Contributo mensile
pari al 60% della retta
da – a

Contributo mensile
pari al 40% della
retta da – a

Nessun
contributo
oltre

€ 8.000,00

€ 8.000,01 € 16.000,00

€ 16.000,01 –
€ 20.000,00

€ 20.000,00

SERVIZI ALL’INFANZIA PRE SCOLASTICA
INTERVENTI DI SOSTEGNO PER GLI ASILI NIDO
Con servizi per l’infanzia pre scolastica intendiamo quei servizi che vengono rivolti ai bambini di età
fino ai tre anni. Si tratta degli asili nido che operano sul nostro territorio e che nello specifico sono:
 l’asilo nido gestito dall’Ente Morale “Bonacina”, attivo dal 2003 con la possibilità di accogliere
48 bambini tra i 9 e i 36 mesi.
 L’asilo nido “Tante Coccole”, opera dal 2017 in continuità di spazi e di parte del personale del
nido precedente e ha la possibilità di accogliere 30 bambini tra 0 e i 36 mesi.
Si propone innanzitutto nella tabella qui sotto riportata a sinistra una statistica dell’ultimo decennio
in merito ai bambini nella fascia di età 0-3 anni residenti nel territorio comunale. I dati danno la
dimensione dell’andamento dell’utenza teorica dei servizi all’infanzia pre scolare.
Nella tabella riportata a destra i dati relativi ai bambini residenti inseriti presso i nidi nello stesso
arco temporale.

Anno

Maschi

Femmine

Totale
bambini
0-3 anni

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

62
65
73
64
68
67
50
70
49
51

62
51
58
60
52
51
43
53
57
65

124
116
131
124
120
118
93
123
106
116

35

26

61

(dato al mese
di agosto)

Utenza
Anno
Utenza
Utenza
nido
scolastico Bonacina Il nostro Tante
nido
Coccole
2007/2008
25
2008/2009
29
2009/2010
30
2010/2011
41
2011/2012
38
2012/2013
36
2013/2014
29
6
2014/2015
22
8
2015/2016
15
6
2016/2017
45
2017/2018
45
15
2018/2019
36
17

totale

25
29
30
41
38
36
35
30
21
45
60
53

L’Amministrazione Comunale, riconoscendo il prezioso servizio offerto dai privati operanti sul
territorio e l’importante valore educativo e sociale che ricoprono, mette in atto una serie di
interventi a sostegno di queste realtà e a sostegno delle famiglie che usufruiscono di questi servizi.
L’obiettivo è quello di fare rete e, con una forte collaborazione tra pubblico e privato, garantire
risposta ai bisogni dei cittadini agevolandoli nella fruizione di tali servizi. Inoltre si pone l’obiettivo di
creare un coordinamento indispensabile a garantire un percorso funzionale per i bambini nel
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passaggio dai servizi prescolastici a quelli scolastici.
La collaborazione tra asili e Amministrazione Comunale è concordata nei termini previsti da
convenzioni che determinano vari aspetti primo fra tutti l’impegno delle due scuole ad accogliere
prioritariamente bambini residenti a Bernareggio.
Rispetto all’investimento di risorse previsto per il sostegno agli asili il comune riconosce un
contributo di € 300,00 per ogni bambino residente a Bernareggio effettivamente frequentante la
prima metà dell’anno scolastico. Tale contributo sarà versato in due rate da erogarsi entro il 16
novembre 2017 e il 16 maggio 2018. Inoltre l’amministrazione riconosce un contributo ordinario di
concorso al finanziamento delle spese di gestione pari ad € 15.000,00 quale riconoscimento della
validità dei servizi da lungo tempo garantiti alla comunità locale dall’asilo Bonacina.
Inoltre l’impegno dell’Amministrazione è quello di operare con una serie di sconti per abbattere il
costo della retta in modo da rendere il servizio accessibile ad un numero sempre maggiore di
famiglie. Il Comune riconosce alle famiglie dei residenti degli sconti sulle rette di frequenza dell'asilo
nido, che variano a seconda del reddito determinato in base alle fasce ISEE, come da tabelle che
seguono. Si tratta di cifre significative (€ 15.649,40 per l’anno scolastico 2017/2018), che
testimoniano l’impegno rilevante dell’Amministrazione Comunale per fornire un supporto alle
famiglie.
Nell’anno scolastico 2017/2018 sono state 29 le famiglie che hanno usufruito di questo sostegno,
per l’anno scolastico 2018/2019, ad oggi, sono 21 le famiglie che hanno già presentato la richiesta di
sostegno.
Nella seguente tabella vengono illustrate le fasce valore ISEE per la determinazione dei contributi a
sostegno delle rette per l’anno scolastico.

ISEE fino a
€ 5.000,00

ISEE da € 5.000,01
a € 12.00,00

ISEE da € 12.000,01
a € 20.000,00

ISEE oltre
€ 20.000,01

Tempo
parziale

27,00%

13,50%

6,75%

Nessuno sconto

Tempo
normale

27,50%

13,75%

6,87%

Nessuno sconto

Tempo pieno

28,00%

14,00%

7,00%

Nessuno sconto
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LA MISURA REGIONALE “NIDI GRATIS”
Anche quest’anno L’Amministrazione Comunale si impegna a partecipare alla misura “Nidi Gratis”
promossa da Regione Lombardia e ANCI Lombardia (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
Lombardi).
La Giunta Comunale ha deliberato l’adesione alla misura e dopo le dovute verifiche effettuate da
parte di Regione, il Comune di Bernareggio è stato inserito tra i comuni destinatari delle risorse
possedendo tutte le caratteristiche richieste alla partecipazione ovvero:
 Aver adottato agevolazioni tariffarie alle famiglie per la frequenza dei bambini ai servizi per
prima infanzia (asili nido/ micronidi).
 Aver stabilito tariffe collegate all’ISEE.
 Essere titolare in forma singola o associata di nidi e/o micronidi pubblici, o aver accesso a
posti in nidi e micronidi privati convenzionati.
 Non aver applicato aumenti di tariffe ai nidi.
La misura nidi gratis permette ai figli delle famiglie con particolari requisiti sotto indicati, di
frequentare gratuitamente gli asili nidi convenzionati con il comune di Bernareggio. Il Comune
continuerà a compartecipare al costo del servizio secondo le regole descritte nei precedenti
paragrafi, mentre la Regione integrerà la retta sostenendo il costo della parte restando della tariffa,
quella parte che sarebbe spettata alla famiglia.
Per poter accedere alla misura le famiglie devono presentare le condizioni di accesso qui sotto
elencate:
 ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro;
 I genitori devono essere entrambi occupati o avere sottoscritto un patto di servizio
personalizzato ai sensi del D.lgs n°150/2015;
 I genitori devono essere entrambi residenti in Regione Lombardia.
Le famiglie interessate devono presentare le domande accedendo direttamente al sito predisposto
da Regione Lombardia.
Nell’anno educativo 2017/2018 le famiglie che hanno potuto beneficiare di questa misura sono
state 25 per l’anno educativo 2018/2019 si è in attesa di disposizione di Regione Lombardia per la
raccolta delle domande.
Si precisa che il nido “Tante Coccole”, che lo scorso anno non poteva essere incluso nell’elenco dei
servizi coinvolti dalla misura, rientrerà a pieno titolo per l’anno educativo 2018/2019 permettendo
anche alle famiglie che decidono di usufruire di quel servizio di poter accedere alla misura.
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IL SISTEMA INTEGRATO PER I BAMBINI 0-6 ANNI
Il Decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13
luglio 2015, n. 107” è uno dei decreti attuativi della legge 107/2015, la Buona Scuola.
Si tratta concretamente dello stanziamento di risorse specifiche stanziate per il potenziamento dei
servizi offerti alle famiglie, per l’abbassamento dei costi sostenuti dai genitori, per garantire alle
bambine e ai bambini pari opportunità di educazione, istruzione e cura, superando disuguaglianze e
barriere territoriali, economiche e culturali.
Gli obiettivi nazionali sono piuttosto ambiziosi: il 33% di copertura della popolazione sotto i tre anni,
la presenza di nidi in almeno il 75% dei comuni, la qualificazione universitaria per le insegnanti dei
nidi, la formazione in servizio per tutto il personale, il coordinamento pedagogico fra nidi e scuole
dell'infanzia, la riduzione delle rette.
L’intento della misura va quindi a sostenere le azioni che hanno come obiettivo quello di ampliare,
qualificare e sostenere i servizi pubblici e privati che garantiscono azioni educative nella fascia 0-6
anni. Azioni che in questi anni sono già state messe in atto sul nostro territorio e in modo particolare
nel nostro comune che con convenzioni in essere con le scuole e bandi specifici ha sempre sostenuto
questa linea. Di fatto la misura, per le finalità che si prefigge e gli obbiettivi che fissa, rafforza e
conferma le scelte politiche sostenute in questi anni.
L’avvio della misura è però avvenuta con non poche difficoltà e incertezze: le quote relative all’anno
2017 (€ 46.775,18) sono arrivate solo nel aprile del 2018 e il loro utilizzo è stato condizionato
dall’incertezza che per mesi ha accompagnato le circolari che si sono susseguite.
Si è quindi deciso per la quota di competenza del 2017, dopo verifiche e confronti con gli enti
interessati, di investirla in parte in spesa corrente e in parte in spesa di investimento e di gestirla in
questo modo:
- Acquisto di materiale e attrezzature per la scuola statale Rodari (materiale per l’aula pre e
post scuola e materiale per lo spazio adibito alla psicomotricità).
- Interventi di manutenzione ordinaria per riqualificazione edificio della Scuola dell’infanzia
Rodari.
- Contributi da convenzione e per progetti finalizzati al potenziamento dell'attività didattica
alle Scuole dell’infanzia paritaria G. Bonacina e Tornaghi e sostegno alle famiglie per
pagamento rette.
Si è in attesa di conoscere entità del contributo 2018, modalità e tempistiche dell’erogazione delle
quote, modalità di impiego.
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TABELLE RIEPILOGATIVE INTERVENTI DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2018/2019

USCITE
Scuole dell'Infanzia e nidi
Contributi Scuola dell'Infanzia G. Bonacina
Contributo 0-6 anni G. Bonacina D.Lgs. 65/2017
Contributo 0-6 anni P. Tornaghi
Contributi Scuola dell'Infanzia P. Tornaghi
Contributo famiglie ISEE
Totale Erogazione Scuole dell'Infanzia
Contributo asili nido
Contributo famiglie isee
Totale erogazione nidi

2017/2018
Consuntivo

2018/2019
Preventivo

19.800,00
7.428,00
3.722,33
13.400,00
23.484,00
67.834,33
31.200,00
15.649,40
46.849,40

19.600,00

13.400,00
21.500,00
54.500,00
33.900,00
12.866,00
46.766,00

Totale interventi

114.683,73

101.266,00

Istituto Comprensivo
Attività e progetti scolastici
Acquisto libri di testo primarie
Spese pre/post scuola
Funzioni ATA
Premiazione alunni meritevoli
Totale Erogazioni

45.000,00
18.439,12
43.500,00
4.000,00
2.680,00
113.619,12

45.000,00
18.720,00
45.000,00
4.000,00
1.260,00
113.980,00

1.651,95

1.651,95

160.000,00
8.000,00
1.800,00
804,29
172.256,24

160.000,00
8.000,00
1.800,00
1.363,32
172.815,27

Altri Interventi nel Settore Scuola
Spese corso alfabetizzazione per Stranieri
Spese sostegno scolastico
Facilitatori/mediatori
Contributo Associazione Genitori
Piano d'ambito scolastico
Totale Interventi
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Servizio Mensa Scolastica
Costo pasti insegnanti
Quota Isee a carico ente
Totale Servizio Mensa Scolastica

28.157,00
41.926,49
70.083,49

31.633,14
70.092,51
101.725,65

Servizio Trasporto Alunni
Circuito Interno
Totale Servizio Trasporto Alunni

40.444,00
40.444,00

40.444,00
40.444,00

511.086,58

530.230,92

Totale USCITE

2017/2018
Consuntivo

ENTRATE
Proventi da servizi a domanda individuale
Da mensa scolastica
Da trasporto Alunni
Da pre/post scuola

2.696,25
16.128,40
38.339,90
57.164,55

2018/2019
Preventivo
5.500,00
33.203,99
42.979,00
81.682,99

Contributo 0-6 anni - D. lgs. 65/2017

30.000,00

Contributi
Trasferimento statale Pasti Insegnanti

6.884,61

20.000,00

94.049,16

101.682,99

511.086,58
94.049,16
417.037,42
81,60%

530.230,92
101.682,99
428.547,93
80,82%

Totale ENTRATE
TOTALE USCITE
TOTALE ENTRATE
A CARICO DEL COMUNE
% A CARICO DEL COMUNE

Per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 è intendimento dell’ente garantire servizi
analoghi a quelli previsti per l’anno scolastico 2018/2019 compatibilmente con le
risorse a disposizione.
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