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

se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di 

studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.” 

 
 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  55 del 10.12.2021 



 

 2 

 

INDICE: 
 

1. INTRODUZIONE 
2. SCUOLE E PLESSI SCOLASTICI PRESENTI SUL TERRITORIO 
3. ALTRE STRUTTURE: BIBLIOTECA COMUNALE E PALESTRA COMUNALE 
4. POPOLAZIONE SCOLASTICA – ANDAMENTO DELLE NASCITE – ALUNNI ITALIANI E STRANIERI – ALUNNI 

ASSISTITI AD PERSONAM 
5. CALENDARIO SCOLASTICO 
6. FESTIVITA’ E RICORRENZE 
7. ISCRIZIONI 
8. ISEE – INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE 
9. SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE E STATALE 
10. SCUOLA PRIMARIA 
11. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
12. SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
13. ISTRUZIONE PERMANENTE ADULTI – CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 
14. PERCORDI FORMATIVI GENITORI, NONNI, INSEGNANTI, EDUCATORI 
15. SERVIZI CONNESSI AL DIRITTO ALLO STUDIO 
16. RISORSE FINANZIARIE – INTERVENTI INDIVIDUALI 
17. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 3 

 

1. INTRODUZIONE: 

 

La L.R. n. 19/2007 (art. 7, comma 5), relativa al sistema educativo di istruzione e formazione professionale, attribuisce ai 
Comuni, in attuazione delle rispettive competenze programmatorie e in coerenza agli indirizzi definiti dalla Regione, 
l’organizzazione della rete scolastica del primo ciclo e la definizione del piano dei servizi, espressione delle specifiche 
esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda.  
Il documento degli interventi per l’attuazione del diritto allo studio è il documento programmatico, ma anche operativo, 
con il quale L’amministrazione Comunale disegna le linee di politica scolastica e definisce l’entità degli stanziamenti a 
sostegno dell’azione educativa e didattica svolta nelle Scuole del nostro Comune. 
L’esigenza di elaborare un documento degli interventi per l’attuazione del diritto allo studio nasce dalla convinzione che 
l’istruzione e la formazione di bambini e ragazzi sono fattori indispensabili e di primaria importanza per contribuire alla 
crescita di cittadini consapevoli e responsabili, in grado di partecipare, un domani, allo sviluppo della nostra comunità 
locale. 
Nel documento sono descritte le volontà e le azioni che si intendono perseguire, anche in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo e nel pieno rispetto della sua autonomia, per realizzare progetti e attività educative, sportive e culturali con 
particolare attenzione alla conoscenza del proprio territorio, alla partecipazione dei ragazzi alla vita della nostra comuni-
tà, alla diffusione delle regole e dei principi di convivenza civile, del rispetto di sé e degli altri e dell’ambiente nel quale si 
vive. 
Per l’anno scolastico 2021/2022 l’Amministrazione Comunale intende confermare l’impegno di sostenere le Scuole e le 
Famiglie, sia per agevolare il diritto allo studio, sia per arricchire la qualità dei percorsi e degli strumenti formativi caratte-
rizzando il proprio intervento con una costante attenzione ai bisogni educativi e formativi degli alunni e cercando di ri-
muovere, prioritariamente e per quanto più possibile, le cause materiali che rendono difficoltoso il percorso scolastico. 
Il presente documento degli interventi per il diritto allo studio è ampio ed articolato e descrive analiticamente gli interventi 
da realizzare a favore delle scuole del territorio, quantificandone i costi sostenuti ed esplicitando contestualmente la di-
sponibilità di risorse, personale e strutture. 
La descrizione e la quantificazione economica degli interventi permettono al Consiglio comunale, alle Scuole ed ai Citta-
dini di acquisire una reale consapevolezza delle consistenti risorse che il Comune mette annualmente in campo in termi-
ni di qualità, quantità e opportunità per la formazione dei nostri bambini e ragazzi. 
 
Viene ribadito che il documento degli interventi per l’attuazione del diritto allo studio si basa sulla convinzione che 
l’educazione e l’istruzione dei bambini e dei ragazzi sia di primaria importanza; “una scuola per tutti, che non ammette 
discriminazioni nell'accesso al sapere e nel diritto all'istruzione e che consenta ad ognuno di esprimere il meglio di sé”, è 
stato l'intento dei padri fondatori della nostra Repubblica e rappresenta ancora oggi l'impegno civile, educativo e 
didattico di chi crede che dalla scuola provenga, e sulla scuola si fondi, il futuro del nostro Paese. 
Il Corpo docente e tutti gli Organi rappresentativi dei fruitori dei servizi scolastici statali, paritari e comunali (Consigli di 
Istituto, Comitati genitori, Associazioni) ed in una più ampia visione tutti gli Adulti, sono chiamati a rispondere alla sfida 
educativa promuovendo la collaborazione tra Scuola e Famiglia in primis e poi fra Scuola, Famiglia e Agenzie educative 
territoriali ed Enti locali, con l’obiettivo comune della crescita e dello sviluppo dei giovani e di un paese civile. 
La scuola, insieme alla famiglia, è la principale fonte di socializzazione di formazione dell’individuo: Scuola, Famiglia ed 
Istituzioni, fondano i propri interventi sul principio della corresponsabilità educativa collaborando attivamente per il 
raggiungimento dello “Star bene a scuola“ grazie alla stretta collaborazione e attraverso un continuo confronto con 
l'Istituzione Scolastica. 
 
La Scuola Pubblica e il complesso sistema delle scuole d’infanzia statali e paritarie rivestono un ruolo strategico nella 
crescita e formazione della persona, perché è in queste Istituzioni che risiedono le premesse di una Società che è 
sempre più interculturale ed interetnica; la scuola rappresenta infatti il punto di partenza per l’elaborazione di una nuova 
idea di interazione e coesione sociale che dovrà caratterizzare il Comune ed i protagonisti futuri della sua vita civile: i 
giovani ed i giovanissimi. È compito degli Amministratori, della Dirigenza, degli Insegnanti e dei Genitori infondere nei 
ragazzi la fiducia nel mondo e nelle proprie capacità e il coraggio di affrontare la vita in modo positivo.  
 
I precedenti due anni scolastici sono stati segnati dalla pandemia dovuta al Covid-19, tuttora in corso ma con meno 
restrizioni, che ha portato alla brusca interruzione della quotidianità di tutti e per gli studenti alla successiva comparsa 
della “sconosciuta” didattica a distanza che hanno suscitato nuove domande e preoccupazioni non note prima del 22 
febbraio 2020. 
Partendo da quest’ analisi è necessario che la Scuola torni ad essere “argomento di Comunità”, non perché tutti si 
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sentano in diritto di giudicare l’operato delle Istituzioni, ma perché è necessario tornare ad occuparsene, attraverso la 
cura che ognuno può investire con le proprie forze affinché la Scuola torni ad essere il “centro della Comunità”. 
 
L’ Amministrazione crede fermamente che istruzione e formazione siano strumenti indispensabili affinché ogni donna e 
ogni uomo possano crescere in modo armonioso, aprirsi ad una visione del mondo positiva ed inclusiva, per diventare 
persone capaci di mettersi in gioco e dare vita una comunità aperta e solidale; è consapevole che imparare, permette di 
diventare donne e uomini liberi, migliori, capaci di riconoscere e rispettare i diritti altrui e di far valere i propri, pronti ad 
assumere su di sé la responsabilità della costruzione di un mondo nuovo. 
 
Il documento degli interventi per l’attuazione del diritto allo studio è frutto del dialogo e del confronto tra Amministrazione 
Comunale e istituzioni scolastiche, che non si concretizza quindi esclusivamente in un impegno finanziario ma in 
un’attenta collaborazione con l’Istituto Comprensivo e le Scuole dell’Infanzia paritarie, per monitorare l’andamento e 
capire i bisogni, nel rispetto delle competenze di ciascuno, al fine di intervenire a sostegno delle singole realtà e 
delineare e condividere un sistema scolastico locale che risponda alle esigenze primarie delle persone e del territorio e 
quindi per favorire la qualità scolastica a disposizione dei nostri bambini e ragazzi.  
Il percorso formativo deve essere dinamico e multidisciplinare, deve mirare allo sviluppo della personalità in tutte le sue 
sfere (cognitivo-intellettuale, sociale-relazionale, etica, estetica e creativa...) per dare agli uomini e alle donne di domani 
gli strumenti che consentiranno loro di essere protagonisti attivi di una società in continua evoluzione, sia sul piano 
tecnologico, ma anche dal punto di vista culturale, delle relazioni e degli scambi. Partendo da questo presupposto 
appare evidente la centralità della relazione e della collaborazione con la componente scolastica e con tutte le 
associazioni educative presenti sul territorio, al fine di individuare percorsi e progetti condivisi, finalizzati a potenziare 
l'offerta formativa e a raggiungere la piena inclusione sociale di tutti i bambini e ragazzi. 
 
Anche in questo documento si evidenziano le difficoltà dovute alle ristrettezze economiche che interessano sempre più 
la finanza locale e nonostante il Comune debba sostenere per l’istruzione pubblica oneri gravosi che dovrebbero essere 
a carico delle Stato, trattandosi di scuola dell’obbligo, l’Amministrazione è riuscita con grande sforzo e condivisione 
dell’obbiettivo a mantenere, per quanto riguarda il sostegno alla didattica e le spese per il funzionamento, la stessa cifra 
dello scorso anno ed in taluni casi ad aumentarli. Paradossalmente, se da un lato sono aumentate le esigenze in campo 
educativo e, più ampiamente, in ambito sociale, dall’altro si sono ridotte le entrate economiche per farvi fronte. 
 
Tuttavia il documento si presenta ricco di progetti e di interventi, con molti percorsi confermati rispetto all’anno 
precedente ed alcune nuove richieste, condivise ed accolte. 
Viene confermato il supporto alle aree di fragilità, inclusione e prevenzione, con la profonda convinzione che una 
maggiore attenzione possa sostenere una crescita ed uno sviluppo della persona con difficoltà all’interno ed in armonia 
con la Comunità. 
Anche a questo scopo si conferma la collaborazione con le Associazioni del nostro territorio e del terzo settore per la 
promozione di iniziative trasversali proposte dagli Assessorati alla Cultura, alle Politiche Giovanili, allo Sport e alle 
Politiche Sociali, al fine di essere di supporto e stimolo al compito educativo delle Famiglie. 
L’Amministrazione Comunale da anni sostiene l’attività didattica anche attraverso il finanziamento di proposte condivise 
come il progetto del Corpo Bandistico di Vobarno, il progetto della A.S.D. Polisportiva Vobarno, la promozione alla lettura 
e spettacoli teatrali che vengono confermati anche in questo piano. 
I fondi stanziati nel documento degli interventi per l’attuazione del diritto allo studio vengono trasferiti, in parte 
direttamente alle Istituzioni scolastiche che provvederanno a gestirle in piena autonomia, nel rispetto delle destinazioni 
prestabilite, ed in parte vengono utilizzati direttamente dal Comune per la realizzazione degli spettacoli teatrali e di 
promozione di iniziative traversali, da realizzarsi per i vari gradi di istruzione scolastica. 
Per quanto riguarda la Scuola dell’infanzia, anche con le sezioni Nido e Primavera, il Comune sostiene le quattro Scuole 
dell’infanzia Paritarie presenti sul territorio, poiché riconosce loro una funzione pubblica, di carattere educativo e sociale, 
nell’interesse della cittadinanza. 
I rapporti tra l’Amministrazione Comunale e le Scuole dell’Infanzia Paritarie di Vobarno sono regolati dalla nuova 
convenzione che sarà siglata e che conferma il sostegno economico dell’importo di €.82.000,00 complessivi annui. 
Due delle Scuole dell’infanzia Paritarie hanno attivato Sezioni Primavera, che accolgono bambini e bambine di età fra i 
24 ed i 36 mesi, a sostegno delle quali l’Amministrazione comunale stanzia un contributo complessivo massimo annuo di 
€.3.000,00. Le Scuole dell’Infanzia paritarie che hanno una sezione di asilo nido sono invece tre. Il Comune, 
riconoscendo l’innegabile valenza di queste sezioni, ha stipulato apposita convenzione finalizzata ad aumentare l’offerta 
di servizi per la prima infanzia, a disposizione in via prioritaria delle Famiglie residenti nel Comune di Vobarno, mirando 
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alla costituzione di un sistema integrato di prestazioni in grado di garantire un’effettiva e concreta libertà di scelta da 
parte delle Famiglie, promuovere le politiche di conciliazione dei tempi lavoro con i tempi per la Famiglia, favorendo 
l’occupazione femminile oltreché sostenere economicamente le Famiglie mediante l’adesione alla misura “Nidi Gratis” di 
Regione Lombardia. 
Una parola infine per il lavoro svolto dall’ufficio tecnico comunale, già lo scorso anno ed anche per questo nuovo anno 
scolastico che, a causa dei lavori di riqualificazione dell’immobile sede della Scuola Secondaria di Primo Grado e 
dell’aumento del numero delle classi, ha provveduto a ripensare e riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle classi 
stesse su due plessi ed altresì al personale dell’ufficio pubblica istruzione con l’ufficio servizi sociali nell’attuazione del 
Progetto “Rosa e azzurro Scuola sicura” relativo ad attività di sorveglianza degli alunni nell’edificio “Ex Municipio” e nel 
tragitto Scuola-palestra, mediante i percettori di Reddito di cittadinanza fornendo un supporto al personale A.T.A. 
dell’Istituto Comprensivo. 
 
 
ANALISI DEMOGRAFICA DELL’ENTE  

Tra le informazioni di cui l’Amministrazione deve necessariamente tenere conto nell’individuare la propria strategia, 
l’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse: l’attività amministrativa è 
diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione che rappresenta il principale stakeholder di ogni 
iniziativa. 
Andamento demografico della popolazione aggiornata al 31.12.2020. 
 

Voce Valore 

Popolazione al 31.12.2020 8224 

Nati nell’anno 2020 71 

Deceduti nell’anno 2020 105 

Saldo naturale nell’anno 2020 -34 

Iscritti da altri comuni 227 

Cancellati per altri comuni 201 

Cancellati per l’estero 36 

Altri cancellati 41 

Saldo migratorio e per altri motivi +25 

Numero medio di componenti per famiglia 2.3 

Iscritti dall’estero 61 

Altri iscritti 15 

  

Composizione della popolazione per età 

Voce Valore 

Età prescolare 0-6 anni 508 

Età scolare 7-14 anni 698 

Età d’occupazione 15-29 anni 1287 

Età adulta 30-50 anni 2192 

Età adulta 51-65 anni 1779 

Età senile > 65 anni 1760 
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2. SCUOLE E PLESSI SCOLASTICI PRESENTI SUL 

TERRITORIO: 

 

 
Scuola statale dell’infanzia “Santa Lucia” – Vobarno  
 
 
 
 
 
 
 

sezioni A Marmotte B Draghetti C Lupetti D Giraffe Totale 

Plesso Vobarno alunni n. 22 alunni n. 23 alunni  n. 21 alunni n. 23 alunni n. 89 

 
di cui: 
residenti: n. 86 
non residenti: 3 
diversamente abili:  n. 1  
alunni di cittadinanza straniera:       n. 65 
 
Orario: 
07:45 – 16:00   
con posticipo alle ore 16:30 dei giorni di lunedì e di mercoledì per i bambini residenti a Teglie 
 

Ragione sociale Istituto Comprensivo/Scuola statale dell’Infanzia “Santa Lucia” 

Tipologia dell’offerta Scuola statale dell’infanzia  

Dirigente scolastico Prof.ssa Elena Raggi  

Responsabile della Qualità Prof.ssa Elena Raggi 

Sede  Via S. Lucia – Vobarno 

Telefono 0365.61317 

Telefax // 

e-mail smvobarno@phoenix.it 

Codice fiscale 87007190173 

 

Aule  n. 7 

Sala giochi n. 2 

Sala mensa n. 1 

Sala multiuso n. 1 

Cucina n. 1 

Magazzino n. 2 

Servizi igienici n. 9 

 

mailto:smvobarno@phoenix.it
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Scuola dell’Infanzia paritaria legalmente riconosciuta 
“Pio XII” - Carpeneda    
 
 
 

Alunni scuola infanzia: nr. 27 

 
Di cui: 
residenti:  12 
non residenti: 15   
cittadini italiani: 27   
altra cittadinanza: /   
diversamente abili:  / 
 
Orario:  
08:30 – 16:00 dal Lunedì al Venerdì 
Entrata anticipata 07:30  -  Uscita Posticipata 16:00 – 17:00 
 

Ragione sociale Scuola paritaria legalmente riconosciuta “Pio XII” Carpeneda 

Tipologia dell’offerta Scuola paritaria legalmente riconosciuta dell’infanzia 

Modalità di finanziamento Rette di frequenza  e costo del vitto – Contributi pubblici e privati 

Presidente Liberato Enzo Formisano 

Responsabile della Qualità Liberato Enzo Formisano 

Sede  Via Comunale, 40 – Carpeneda - Vobarno 

Telefono  

Telefax  

e-mail paritariapio12@libero.it 

Codice fiscale 02165650983 

mailto:paritariapio12@libero.it
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Scuola paritaria legalmente riconosciuta dell’infanzia  
“Don Giuseppe Frascadoro” - Collio 
 
 
 

Alunni:  nr. 56 

Infanzia nr. 35  

Primavera nr. 10 

Nido nr. 11 

 
Di cui: 
residenti: 36 
non residenti:20  
cittadini italiani:55    
altra cittadinanza: 1  
diversamente abili: / 
 
Orario:  
08:00 – 16:00 dal Lunedì al Venerdì 
Entrata Anticipata 07:30  -  Uscita Posticipata 18:00 
Apertura mesi di Luglio e di Agosto dalle 8:00 alle 16:00 
 
 

Ragione sociale Scuola paritaria legalmente riconosciuta dell’infanzia “don Giuseppe 
Frascadoro” Collio 

Tipologia dell’offerta Scuola paritaria legalmente riconosciuta dell’infanzia 

Modalità di finanziamento Rette di frequenza e costo del vitto - Contributi pubblici e privati 

Presidente Pavoni Corinna 

Responsabile della Qualità Pavoni Corinna 

Sede  Via S. Sebastiano, 14 – Collio - Vobarno 

Telefono 0365.597494 

Telefax 0365.598416 

e-mail scuolafrascadoro@libero.it 

Codice fiscale 00962499172 
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Scuola paritaria legalmente riconosciuta dell’infanzia  
“Sacro cuore di Gesù” – Pompegnino 
 
 
 
 

Alunni Nr. 97 

Infanzia Nr. 57 

Primavera Nr. 19 

Nido Nr. 21 

 
Di cui: 
residenti:    nr. 56 
non residenti:   nr. 41 
cittadini italiani:    nr. 97 
altra cittadinanza:    // 
diversamente abili:   // 
 
Orario:  
08:00 – 16:00 
Entrata anticipata 07:30 - Uscita Posticipata 18:00 
 
 

Ragione sociale Scuola paritaria legalmente riconosciuta dell’infanzia “Sacro Cuore di Gesù” 
Pompegnino 

Tipologia dell’offerta Scuola paritaria legalmente riconosciuta dell’infanzia 

Modalità di finanziamento Rette di frequenza e costo del vitto - Contributi pubblici e privati 

Presidente Salvadori Giuliano 

Responsabile della Qualità Salvadori Giuliano 

Sede  Via Asilo, 5/7 – Pompegnino - Vobarno 

Telefono 0365.598038 

Telefax  

e-mail s.infanziasacrocuore@libero.it 

Codice fiscale 01375960174 
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Scuola paritaria legalmente riconosciuta dell’infanzia  
“San Giorgio” - Vobarno 
 
 
 

Alunni  n. 34 

Infanzia n. 23 

Primavera // 

Nido n. 11 

 
Di cui: 
residenti:  32 
non residenti:  2 
cittadini italiani: 24   
altra cittadinanza: 12  
diversamente abili:   
 
Orario: 
08:30 – 16:00 dal Lunedì al Venerdì   
Entrata anticipata 07:30 

 
 

Ragione sociale Scuola paritaria legalmente riconosciuta Vobarno “S.Giorgio” 

Tipologia dell’offerta Scuola paritaria legalmente riconosciuta dell’infanzia 

Modalità di finanziamento Rette di frequenza e costo del vitto - Contributi pubblici e privati 

Presidente Alberto Vitali 

Responsabile della Qualità Alberto Vitali 

Sede  Via Poli, 11 – Vobarno 

Telefono 0365.61206 

Telefax  

e-mail scuolamaternas.giorgio@virgilio.it 

Codice fiscale 00866920176 

 

 

mailto:scuolamaternas.giorgio@virgilio.it
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Istituto Comprensivo di Vobarno:  
 
Scuola Primaria Statale 
 
 
 
 
 
 
 

Classi Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 totale 

Plesso Vobarno alunni n. 57 
3 sezioni 

alunni n. 54 
3 sezioni 

alunni n. 60 
3 sezioni 

alunni n. 99 
5 sezioni 

alunni n. 61 
3 sezioni 

alunni n. 331 
17 sezioni 

 
Di cui: 
residenti:  325 
non residenti: 6  
cittadini italiani:  145  
altra cittadinanza:      n. 186 
diversamente abili:    n.   14 
 
Orario: martedì/sabato 8:10 – 12:10  
 giovedì – venerdì 8:10- 13:10 
 lunedì – mercoledì 8:10- 12:10 e 14:00 – 16:00 seconde, terze, quarte e quinte  

lunedì 8:10 – 12:10 e 14:00 – 16:00 classi prime 
 

Ragione sociale Istituto Comprensivo /Scuola Primaria statale 

Tipologia dell’offerta Scuola Primaria 

Modalità di finanziamento Finanziamento pubblico 

Dirigente scolastico Prof.ssa Elena Raggi  

Responsabile della Qualità Prof.ssa Elena Raggi 

Sede  Via Poli 12 - Vobarno 

Telefono 0365.61041 

Telefax 0365.597109 

e-mail bsic82500n@istruzione.it 

Codice fiscale 87007190173 

 

Aule  n. 19 

Aula multimediale - 

Aula informatica n.   1 

Direzione n.   1 

Sala insegnanti n.   1 

Bidelleria n.   1 

palestra n.   1 

Laboratori n.   1 

Aula magna n.   1 

Magazzino n.   1 

Archivio - 

Sevizi igienici n.   5 

Aule sostegno n.   2 
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Istituto Comprensivo di Vobarno:  
 
Scuola Secondaria Primo grado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

classi Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Totale 

Plesso Vobarno alunni n. 83 
4 sezioni 

alunni n. 70 
3 sezioni 

alunni n. 71 
3 sezioni 

alunni n. 224 
10 sezioni 

 
Di cui: 
residenti: 224  
non residenti:  
cittadini italiani:  96  
altra cittadinanza: 119      
diversamente abili:    n.  9 
 
orario: 8:00 – 13:00 da lunedì a sabato per tutti gli alunni 
 lunedì e mercoledì 8:00 – 13:00 e 14:10 – 16:10 per gli alunni del tempo prolungato  
 

Ragione sociale Istituto Comprensivo/Scuola Secondaria di  primo grado 

Tipologia della formazione  

Tipologia dell’offerta Scuola  Secondaria di primo grado 

Tipologia del cliente Cliente individuale 

Modalità di finanziamento Finanziamento pubblico 

Dirigente scolastico Prof.ssa Elena Raggi  

Responsabile della Qualità Prof.ssa Elena Raggi 

Sede  Via Poli n. 15 - Vobarno 

Telefono 0365.597619 

Telefax 0365.591154 

e-mail bsic82500n@istruzione.it 

Codice fiscale 87007190173 

 
 
 
 
Dirigenza Istituto Comprensivo di Vobarno 
 
Sede: Via Poli 15 
Mail:bsc82500n@.istruzione.it 
Pec: bsc82500n@pec.istruzione.it 
Dirigente Scolastico: Raggi Dott.ssa Elena 
 
orario di ricevimento per le Famiglie:  
8:00 – 13:00 da lunedì a sabato 
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Scuola secondaria secondo grado Istituto Superiore 
 di Valle Sabbia “Giacomo Perlasca” - Vobarno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corso Grafica e Comunicazione – Vobarno 

Classi 1 2 3 4 5 Totale 

Grafica e Comunicazione 
Corso AG 
Corso BG 
Corso GI 

Alunni 
n. 24 
n. 23 
// 

Alunni 
n. 23 
// 
n. 25 

Alunni 
n. 23 
n. 26 
// 

Alunni 
n. 16 
n. 20 
// 

Alunni 
n. 22 
n. 21 
// 

Alunni 
n. 108 
n.   90 
n.   25 

                  TOTALE 223 
Corso Informatica e Telecomunicazioni – Vobarno 

Classi 1 2 3 4 5 Totale 

Informatica e Telecomunicazioni 
Corso AI 
Corso BI 
Corso CI 
 
Informatica 
Corso AI 
Corso BI 
 
Telecomunicazioni 
Corso AT 

Alunni 
n. 25 
n. 26 
n. 26 

Alunni 
n. 27 
n. 26 
 

Alunni 
 
 
 
 
 
n. 30 
n. 25 
 

Alunni 
 
 
 
 
 
n. 13 
 
 
 
n. 21 
 
 

Alunni 
 
 
 
 
 
n. 21 
n. 17 
 
 

Alunni 
n. 52 
n. 52 
n. 26 
 
 
n. 64 
n. 42 
 
 
n. 21 

                  TOTALE 257 
Corso Meccanica, Meccatronica ed Energia – Vobarno 
 

Classi 1 2 3 4 5 totale 

Meccanica, Meccatr. ed Energia 
Corso AM 
Corso BM 
Corso CM 
 
Meccanica e Meccatronica  
Corso AM 
Corso BM 
 
Energia 
Corso AE 

Alunni 
n. 26 
n. 25 
n. 26 
 

Alunni 
n. 25 
n. 25 
 

 
 
 
 
 
 
n. 23 
n. 20 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
n. 28 
n. 20 
 
 
n. 16 

 
 
 
 
 
 
n. 21 
n. 22 
 
 
n. 12 

Alunni 
n. 51 
n. 50 
n. 26 
 
 
n. 72 
n. 67 
 
 
n. 28 

                  TOTALE 294 
Dati complessivi: 
Totale iscritti: n. 774 
diversamente abili: n. 25 
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Ragione sociale Istituto d’Istruzione Superiore di Valle Sabbia “G. Perlasca” 

Tipologia dellaformazione Scuola secondaria di secondo grado 

Tipologia dell’offerta Istituto Tecnologico Statale con i seguenti indirizzi: 
- Grafica e Comunicazione 
- Informatica e Telecomunicazioni 
- Meccanica, Meccatronica ed Energia 

Modalità di finanziamento Finanziamento pubblico 

Dirigente scolastico Prof.ssa Maurizia Di Marzio 

Responsabile della Qualità Prof. Michele Severino 

Sede  Via Sottostrada 

Telefono 0365-61298 

Telefax ----- 

e-mail bsis00400r@istruzione.it 

Codice fiscale 96008630176 

 

Direzione n.  1 

Sala insegnanti n.  1 

Aule informatizzate n.33 

Ufficio tecnico n.  1 

Laboratori n.  7 

Aula magna n.  1 

Biblioteca n.  1 

Archivio n.  1 

Bidelleria n.  2 

Ufficio server  n.  1  

Magazzino n.  2 

Palestra (c/o Centro sportivo comunale) 

Sevizi igienici n.14 

 
 

3. ALTRE STRUTTURE: BIBLIOTECA COMUNALE E PALESTRA COMUNALE 
 
 
BIBLIOTECA COMUNALE “LA PIGNA” 
 
SEDE: Piazza Marina Corradini n. 6 
Telefono 0365597618  
mail: biblioteca@comune.vobarno.bs.it 
IMMOBILE: proprietà comunale 
 
 
GIORNI ED ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: 
da martedì a venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 
sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 
 
La Biblioteca comunale ”La Pigna” fa parte del Sistema Bibliotecario Nord-Est Brescia ed aderisce alla Rete Bibliotecaria 
Bresciana (RBB), costituita dalle biblioteche delle Province di Brescia, Cremona e Mantova. Tale rete consente agli utenti di 
disporre di un vasto patrimonio librario e documentario reperibile attraverso le operazioni del prestito interbibliotecario, al 
quale possono accedere virtualmente anche da casa, attraverso il portale a loro dedicato all'indirizzo: 
http://opac.provincia.brescia.it/. 
Modalità Di Accesso: la biblioteca comunale “La Pigna”, con il suo notevole patrimonio (circa 52000 volumi, 13 riviste, 2 
quotidiani) permette a tutti di accedere liberamente alle sale per la consultazione, lo studio di libri propri o che si trovino de-
positati nella biblioteca. 
Servizi:  
o prestito locale (gratuito) e interbibliotecario (gratuito per le biblioteche aderenti a RBB; con pagamento delle spese di 

spedizione per le biblioteche nazionali e internazionali) di libri, supporti multimediali e periodici; 

mailto:bsis00400r@istruzione.it
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o Consultazione e lettura in sede; Reference; 
o spazio emeroteca: consultazione di riviste e quotidiani; 
o sezione bambini e ragazzi, con angolo morbido per i più piccoli; 
o libri a grandi caratteri per ipovedenti; 
o sezione giovani adulti: proposte di libri per la fascia 16-19; 
o ricerche bibliografiche su cataloghi cartacei e in internet, basi dati nazionali e internazionali relativi in particolare alle 

pubblicazioni periodiche; 
o servizio fotocopie, fatte salve le norme di tutela del diritto di autore e di conservazione del materiale librario; 
o Internet point: presso la biblioteca è disponibile la rete wi-fi Cafelib per tutti i maggiorenni iscritti alla biblioteca; 
o promozione alla lettura con le scuole di ogni ordine e grado; 
o Iniziative di promozione alla lettura dedicate alla fascia di lettori 0-6 anni (Progetto Nati Per Leggere); 
o Cooperazione ad attività coordinate a livello di Sistema Bibliotecario; 
o Collaborazione con le Associazioni culturali, sociali e sportive operanti sul territorio comunale; 
o Collaborazione con l’Assessorato alle politiche giovanili nella definizione di interventi e/o servizi rivolti alle fasce di utenti 

giovani; 
o Gestione tabelloni luminosi informativi per comunicazioni alla popolazione in merito ad eventi culturali e amministrativi; 
o Diffusione delle informazioni circa le iniziative culturali della biblioteca, anche attraverso i più diffusi social network; 
o Coordinamento della Commissione cultura e della Commissione Biblioteca; 
 
 
PALESTRA COMUNALE   
 
 
SEDE: via Sottostrada 
ENTE GESTORE: A.S.D. POLISPORTIVA VOBARNO 
REFERENTE: SIG. GOZZA RENATO 
IMMOBILE: proprietà comunale 
 
 
 
La Palestra comunale durante l’anno scolastico accoglie gli alunni della Scuola Secondaria di 1°grado e gli alunni delle classi III-IV e V 
della Scuola Primaria. 
L’A.S.D. Polisportiva Vobarno che gestisce la struttura garantisce, compatibilmente alle richieste pervenute ed agli spazi a disposizione, 
l’utilizzo della stessa (dopo lo svolgimento dell’attività scolastica) a diverse associazioni sportive locali. Sono presenti nella struttura 
sportiva, nel corso dell'anno scolastico, Associazioni sportive che organizzano corsi per bambini dai 6 ai 14 anni e che consistono in atti-
vità quali: mini basket, bocce, ginnastica artistica, pallavolo, karate, judo. 
L'Associazione Polisportiva, inoltre, organizza nella pista di atletica e nel velodromo comunale che si trovano vicino alla palestra comu-
nale, allenamenti per giovanissimi per la promozione del ciclismo giovanile sul territorio. 
 

 

 

4. POPOLAZIONE SCOLASTICA – ANDAMENTO DELLE NASCITE - ALUNNI ITALIANI E STRANIERI – 
ALUNNI ASSISTITI AD PERSONAM 

 
Andamento delle Nascite: 
In questi ultimi anni si è assistito ad un blocco del numero di nati nel nostro Comune. Tale fattore sta influenzando anche i 
dati riguardanti la popolazione scolastica presente negli istituti educativi del nostro territorio.  

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

n. nati  84  103 77 74 73 69 67 80 74 76 

 

Popolazione scolastica: 
La seguente tabella indica i dati relativi alla popolazione scolastica degli ultimi tre anni scolastici, con indicazione del nume-
ro degli alunni, delle classi e della media di alunni per classe: 
 

 a.s. 2018/2019 a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021 

SCUOLA ALUNNI ALUNNI ALUNNI 

Infanzia Statale Santa Lucia n. 96 n. 87 n. 86 

Paritaria Infanzia Sacro Cuore n. 81 n.80 n. 89 

Paritaria Infanzia Pio XII n. 20 n. 16 n. 18 
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Paritaria Infanzia Frascadoro n.  58 n.  64 n.  68 

Paritaria Infanzia San Giorgio n. 16 n. 16 n. 31 

Scuola Primaria n. 360 n. 352 n. 337 

Scuola Secondaria  I°grado n. 196 n. 198 n. 194 

Scuola Secondaria II° grado n. 709 n. 724 n. 774 

 
 

 a.s. 2018/2019 a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021 

SCUOLA ITALIANI STRANIERI ITALIANI STRANIERI ITALIANI  STRANIERI 

Infanzia Statale Santa Lucia n.   23 n.  73 n.   22 n.   73 n.   19 n.   67 

Paritaria Infanzia Sacro Cuore n.   16 n.    4 n.   12 n.     4 n.   15 n.    3 

Paritaria Infanzia Pio XII n.   13 n.    3 n.   15 n.     3 n.   16 n.    4 

Paritaria Infanzia Frascadoro n.    58   n.    2 n.    64 n.     2 n.    68 n.     1 

Paritaria Infanzia San Giorgio n.   11 n.    5 n.   11 n.     5 n.   24 n.     7 

Scuola Primaria n. 156 n. 204 n. 146 n. 211 n. 148 n. 189 

Scuola Secondaria  I°grado n. 106 n.   90 n. 107 n.   91 n. 194 n. 101 

 
 

Numero alunni assistiti ad personam: 
 

SCUOLA a.s. 2018/2019 a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021 

Infanzia Statale Santa Lucia n. 3 n. 3 n.  // 

Scuola Primaria n. 9 n. 8 n. 14 

Scuola Secondaria  I°grado n. 3 n. 2 n.  2 

Scuola Secondaria II° grado n. 1 n. 1 n.  3 
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5. CALENDARIO SCOLASTICO 
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6. FESTIVITA’ E RICORRENZE: 
 
L’Amministrazione comunale e le scuole presenti sul territorio, oltre alle iniziative già messe in campo aventi carattere pret-
tamente didattico, intendono ricordare, attraverso iniziative di varia natura, le ricorrenze di seguito elencate per tenere viva 
in tutti la consapevolezza che solo attraverso la commemorazione ed il ricordo è possibile riflettere sugli importanti significati 
dei diversi eventi: 
 4 novembre: celebrazione della vittoria nella prima guerra mondiale e giornata delle Forze Armate; 
 20 novembre: giornata dei Diritti dell’Infanzia; 
 25 novembre: giornata Internazionale contro la violenza alle Donne: 
 27 gennaio:  giornata della Memoria: data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, ricorrenza istituita con la legge 

n.211 del 20 luglio 2000 dal Parlamento con il fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, 
la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché 
coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vi-
ta hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati; 

 10 febbraio: giorno del Ricordo: si celebra in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle vi-
cende del confine orientale del secondo dopoguerra; 

 21 marzo: giornata internazionale contro il razzismo; 
 25 aprile: festa della Liberazione: si commemora il settantesimo anniversario della Liberazione dal regime fascista; 
 1°maggio festa dei lavoratori; 
 9 maggio: giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo: istituita nel 2007 (in occasione dell’anniversario 

della morte di Aldo Moro; tale celebrazione ricorda tutte le vittime del terrorismo, interno ed internazionale, e delle 
stragi di tale matrice 

 28 maggio: Strage di Piazza della Loggia: in questa data viene commemorata la strage che ha colpito la nostra città 
nel 1974. L'atto è riconducibile alla c.d. “strategia della tensione” che ha legami con il terrorismo di Stato; 

 2 giugno: festa della Repubblica: in questa data si ricorda il referendum istituzionale indetto a suffragio universale il 2 e 
il 3 giugno 1946 con il quale gli italiani venivano chiamati alle urne per esprimersi su quale forma di governo, monar-
chia o repubblica, dare al Paese, in seguito alla caduta del fascismo. Dopo 85 anni di regno l'Italia diventava repubbli-
ca e i monarchi di casa Savoia venivano esiliati; 

 13 settembre: Madonna della Rocca, ricorrenza del patrono di Vobarno. 

 

 

7. ISCRIZIONI: 
 
Il termine per l’iscrizione ai vari ordini di scuola è definito annualmente con circolare ministeriale (solitamente è fra i mesi di 
gennaio e febbraio).  
Per le iscrizioni occorre rivolgersi:  

- all’Istituto Comprensivo di Vobarno per la Scuola dell’Infanzia Statale Santa Lucia e per la Scuola Primaria e la scuola 
Secondaria di I grado;  

- presso le sedi delle Scuole dell’Infanzia paritarie presenti sul territorio per le iscrizioni alle stesse.  
 
La fruizione dei servizi di ristorazione scolastica e di trasporto scolastico è subordinata, pena l’esclusione dagli stessi, alla 
presentazione di apposita domanda, nei modi e nei termini fissati dall’ufficio pubblica istruzione comunale, vincolanti per 
l'intero anno scolastico; l’ufficio provvede ad avvisare e comunicare alle Famiglie le scadenze per le iscrizioni ai suddetti 
servizi attraverso la piattaforma “Dedalo.top” ed appositi manifesti affissi nelle bacheche comunali, sul sito internet 
istituzionale e nella pagina Instagram @comunevobarno. 
Nel caso in cui l’iscrizione non venga effettuata nei termini previsti non è garantita l'iscrizione al servizio. 
Per l’ammissione ai servizi è necessario non aver alcun debito con il Comune per la frequenza di servizi educativi e 
scolastici, anche relativi ad anni precedenti e/o ai fratelli, salva l’incolpevole morosità della Famiglia utente, da accertare di 
volta in volta da parte dell’ufficio pubblica istruzione.  
La regolamentazione dei rapporti finanziari tra il Comune e gli utenti dei servizi costituisce l’elemento fondamentale per la 
definizione di un più corretto rapporto tra il cittadino e l’ente pubblico. 
A tal fine, secondo le indicazioni dell'art. 10 della Legge Regionale n. 31/80 che stabilisce che la contribuzione degli utenti 
debba avvenire in relazione alle rispettive fasce di reddito, la Giunta Comunale, con proprio atto, stabilisce i criteri per 
l’individuazione dei livelli di reddito che assicurino, a famiglie di diversa composizione, la stessa quantità e qualità di beni e 
servizi, prevedendo particolari agevolazioni, eventuali esoneri, parziali o totali, per coloro che versano in condizioni di 
disagio economico accertato, a seguito di specifica richiesta indirizzata all'assessorato alla Pubblica Istruzione e sulla base 
di una relazione predisposta dal Servizio Sociale del Comune.  
Le quote di iscrizione ai servizi sono modulate sulla base della dichiarazione I.S.E.E. 
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Coloro che non presentano alcuna dichiarazione/certificazione contribuiscono secondo l’importo massimo previsto.  
Quando la dichiarazione I.S.E.E. viene presentata nei periodi successivi alla scadenza, la Famiglia contribuisce secondo 
l’importo massimo previsto; qualora successivamente vengono comunicate modifiche alla situazione anagrafica e/o reddi-
tuale, patrimoniale, etc., l’eventuale variazione della tariffa avrà decorrenza dal mese successivo alla presentazione della 
nuova documentazione trasmessa. 
 
 

8. ISEE – INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE: 
 
L’I.S.E.E. è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono pre-
stazioni sociali agevolate, come, ad esempio: riduzioni tariffarie per mensa e trasporto scolastici.  
Per le attestazioni da rilasciare, le persone interessate dovranno utilizzare un nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva 
Unica (D.S.U.), nella quale dichiarare sia le entrate imponibili ai fini IRPEF sia le entrate non soggette ad IRPEF, quali pen-
sioni di invalidità, pensioni sociali, indennità di accompagnamento, contributi pubblici, ecc.  
 
 

9. SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE E STATALE: 

 

È volontà dell’Amministrazione Comunale continuare la collaborazione anche con le Scuole dell’infanzia paritarie presenti 
sul territorio; la scuola dell’infanzia di Vobarno si connota infatti per un positivo e ampio riconoscimento e per una diffusa 
adesione locale, dovuta anche alla realizzazione, da tempo consolidata, di un sistema integrato “pubblico-privato”. 
Il servizio educativo e del benessere delle Scuole dell’infanzia rappresenta un momento fondante dello sviluppo integrale e 
completo dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promovendone le potenzialità di autonomia, 
creatività e apprendimento, in un’ottica di effettiva eguaglianza delle opportunità educative.  
Le Scuole dell’infanzia Paritarie hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica ai sensi della Legge n. 62 del 2000, 
sono di carattere pubblico e conformi agli orientamenti della scuola dell’infanzia statale, forniscono un servizio educativo, 
realizzando una gestione partecipata della Scuola, e sono aperte a tutte le bambine ed i bambini. 
Per tale motivo il Comune di Vobarno intende confermare ulteriormente ed equilibrare la condivisione di risorse e di 
responsabilità educative con quei soggetti sociali che attuano una strategia globale di tutela dell’educazione dei bambini, 
assicurando alla Comunità di Vobarno il soddisfacimento delle esigenze educative ed economiche dei Genitori in quanto a 
pluralismo delle istituzioni e valorizzazione della rete di servizi, ritenendo pertanto auspicabili ed utili forme di collaborazione 
fra tutte le Scuole, sia a gestione statale che paritaria, al fine di garantire:  
a. la completa soddisfazione delle esigenze di scolarizzazione rappresentate dal territorio (eliminazione di eventuali liste di 

attesa);  
b. una più equilibrata distribuzione degli alunni stranieri nelle varie realtà scolastiche;  
c. consolidare un percorso che veda co-protagoniste Scuola Statale e Scuole dell’Infanzia Paritarie. 
 
Il D.Lgs. 65 del 13.04.2017 attuativo della legge 13.07.2015 n. 107 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istru-
zione dalla nascita sino ai sei anni” a norma dell’art. 7 stabilisce le funzioni e i compiti degli Enti locali, al fine di rendere effet-
tivo il diritto di ogni persona di accedere ai gradi del sistema scolastico e formativo, prevedendo interventi volti a rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e a favorire iniziative del sistema scolastico e formativo, e la Legge Regiona-
le 6 agosto 2007 n. 19, “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione”, conferma l’intervento economico dei Comu-
ni a favore delle scuole dell’infanzia non statali e non comunali senza fini di lucro da cui discende, tra l’altro, per il Comune 
l’obbligo di intervenire economicamente per garantire a tutti gli aventi diritto, nell’ambito della programmazione generale dei 
servizi, anche la frequenza alla scuola. 
Non solo per ottemperare al disposto normativo ma anche per la consapevolezza dell’importanza della Scuola dell’infanzia, 
da anni l’Amministrazione Comunale si pone l’obiettivo di incentivare la frequenza dei bambini alla Scuola dell’infanzia. 
Sarà approvata e sottoscritta la nuova convenzione che regola i rapporti fra Comune e Scuole dell’Infanzia Paritarie presenti 
sul territorio per rispondere agli obiettivi sopra richiamati.  
L’impegno economico sostenuto dal Comune per il finanziamento destinato a garantire sia il funzionamento delle Scuole 
stesse che a contenere le rette di frequenza a carico delle Famiglie residenti nel Comune anche per quest’anno è stato 
confermato nell’importo di €. 82.000,00. Per garantire la libertà di scelta delle famiglie si è concordato con le Scuole di 
giungere, nel corso del triennio di validità della convenzione, a rendere uniformi, per quanto possibile, le rette di frequenza e 
le fasce di reddito agevolate.   
Inoltre, con l’obiettivo di accogliere le reali situazioni di bisogno familiare ed intervenendo su di esse il Comune istituisce il 
Fondo di solidarietà rivolto alle Scuole dell’Infanzia paritarie destinando la somma di €. 2.000,00. 
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Dove presenti Sezioni Primavera all’interno delle Scuole dell’Infanzia paritarie l’Amministrazione Comunale garantisce un 
contributo economico a sostegno dell’attività svolta (€. 3.000,00), erogato sulla base del numero degli alunni iscritti e 
frequentanti residenti nel Comune di Vobarno. 
 
In collaborazione con l’Istituto Comprensivo sarà garantito il finanziamento alla Scuola statale dell’infanzia “Santa Lucia” 
dove sono attive quattro sezioni a tempo pieno, un contributo a sostegno dell’attività didattica e per l’acquisto di attrezzature 
necessarie alla didattica stessa.  
Per la Scuola dell’Infanzia Statale l’Amministrazione Comune ha deciso di contenere il costo del servizio di mensa 
scolastica una parte del quale, per tutti gli alunni, resta a carico del Comune. 
 
L’Assessorato alle politiche scolastiche intende proseguire, nel ruolo di coordinatore e stimolatore, l’attività di confronto e di 
collaborazione, a livello pedagogico-didattico, fra le quattro realtà territoriali della Scuola dell’infanzia paritaria e della scuola 
statale, al fine di impostare, nel rispetto delle singole autonomie, un lavoro che permetta di fornire una formazione di base 
comune per un inserimento omogeneo degli utenti nella scuola primaria.  
  
PROGETTI DA REALIZZARSI NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO: 
 
PROGETTO “TEATRO IN GIOCO”: 
Viene riproposta l’iniziativa sotto un nuovo nome: rassegna “Teatro in gioco” di spettacoli di compagnie professionistiche per 
tutte le fasce d’età della scuola dell’infanzia presso il Teatro comunale o luogo idoneo, qualora le disposizioni anti Covid-19 
lo consentano, organizzata dall’Amministrazione Comunale e con il sostegno di eventuali sponsors. Gli spettacoli saranno 
proposti nella seconda metà dell’anno scolastico e selezionati cercando di rispondere alle richieste e stimoli che verranno 
dagli insegnanti coordinatori dei progetti teatrali delle singole scuole.  
 
PROGETTO “PROMOZIONE ALLA LETTURA”: 
Proseguirà il progetto di promozione alla lettura organizzato in collaborazione con la Biblioteca comunale “La Pigna”, con 
fondi propri dell’Ente. 
 
PROGETTO “PROTEZIONE CIVILE”:  
Con la collaborazione del Gruppo comunale di protezione Civile sarà proposto il percorso formativo “IO CONOSCO” 
indirizzato ai bambini grandi della Scuola dell’Infanzia.  
A tali incontri di formazione si aggiungono percorsi di formazione per docenti, esercitazioni ed evacuazioni presso le scuole 
stesse. 
 
INCONTRO DI “EDUCAZIONE ALIMENTARE”: 
Sarà inoltre proposta, in collaborazione con la Ditta Camst Soc. Coop. A.r.l., Ente Gestore del servizio di ristorazione 
scolastica, un corso di educazione alimentare. 
 
 

10. SCUOLA PRIMARIA: 
 

L’art. 156, comma 1, del D.Lgs. 297/1994 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” prevede per gli 
alunni delle scuole elementari statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, la fornitura gratuita dei libri di 
testo da parte dei Comuni, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali e l'art. 27, comma 3, della L. 23.12.1998 n. 448 
disciplina la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola dell'obbligo e la nota del Ministero dell’Istruzione del 14.05.2020 
n. 5258 richiamata l’attenzione sul Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 2 del 13.05.2020 avente ad oggetto “Decreto di 
determinazione dei prezzi di copertina dei libri di testo della Scuola Primaria per l’anno scolastico 2020/2021”. 
Con la pubblicazione della L.R. 26/05/2016 n. 14, in Lombardia è stato disposto l’obbligo di utilizzo della cedola libraria per 
la distribuzione gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria da parte dei Comuni, in conformità all’art. 156 del D. 
Lgs. 297/1994 e che tale provvedimento regionale indica chiaramente la modalità con cui garantire la distribuzione gratuita 
dei libri di testo delle scuole primarie da parte dei Comuni, che deve necessariamente essere quella della cedola libraria.  
Pertanto tutti gli alunni della Scuola primaria residenti nel Comune di Vobarno, riceveranno, per il tramite dei Famigliari, la 
cedola libraria per l’acquisto dei libri di testo come indicati dai vari Istituti scolastici a cui risultano iscritti. 
Il Comune provvederà a pagare le librerie scelte dalle Famiglie. 
 
Le attività sono realizzate in funzione dei bisogni individuati dai Referenti della scuola e dalla raccolta dei bisogni effettuata 
dagli educatori. In funzione degli elementi raccolti si prevede la realizzazione di un percorso specifico. Destinatari 
dell’intervento sono sia gli studenti che gli adulti di riferimento. Meta-obiettivo dell’intervento è offrire al contesto autonomia 
nella promozione del benessere degli studenti a supporto di abilità individuali e di gruppo. Le azioni destinate alla scuola 
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primaria in ottica di prevenzione dei comportamenti a rischio e di sviluppo positivo della persona risultano essere di due 
tipologie: Interventi di sostegno e sviluppo delle abilità individuali dalla seconda alla quarta, interventi di accompagnamento 
al passaggio alla scuola secondaria rivolto alle classi quinte. 
 
 
PROGETTI DA REALIZZARSI NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO: 
 
CORSO DI ALFABETIZZAZIONE ALLA LINGUA ITALIANA PER ALUNNI STRANIERI: 
Il corso è orientato a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei bambini stranieri, al fine di facilitarne 
l’integrazione nella collettività e la partecipazione alla vita scolastica. 
 
PROGETTO “TUTOR TRA PARI”: 
Il progetto, promosso dal Comune in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, coinvolge gli studenti della Scuola 
Secondaria di 1° grado nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico. Prevede la messa a disposizione, da parte dei 
ragazzi che raggiungono migliori risultati nelle diverse discipline, di ore extrascolastiche finalizzate ad aiutare gli alunni della 
Scuola primaria in difficoltà a raggiungere un livello adeguato nelle materie in cui presentano insufficienze. 
Questo progetto garantisce dunque una duplice finalità:  
- consentire agli alunni con voti bassi di recuperare grazie all’aiuto dei compagni; 
- garantire agli alunni che danno la propria disponibilità al tutoraggio di guadagnare “crediti” che saranno riconosciuti nei voti 
di fine anno. 
Al fine di vigilare sul buon andamento del programma potranno essere individuati volontari o Genitori degli alunni interessati 
alle lezioni di recupero. 
 
PROGETTO “EDUCAZIONE STRADALE”:  
L’Assessorato alla Pubblica Istruzione, grazie alla collaborazione del personale di Polizia Locale del Comune, promuoverà 
l’attivazione di un progetto di educazione stradale per gli alunni della scuola primaria, da svolgersi durante l’anno scolastico. 
L’educazione stradale assume importanza fin da piccoli per due fondamentali motivi:  
1. perché l’educazione stradale all’interno della scuola è oggi la prima via per FORMARE DEI CITTADINI che si muovono, 

ma soprattutto si muoveranno, nella Società con responsabilità e consapevolezza: l’infanzia è indubbiamente il periodo 
più fertile per apprendere le regole sociali; 

2. per la SICUREZZA dei bambini stessi che hanno prima di tutto il diritto, ma anche il dovere, di potersi muovere sulle 
strade in libertà, ma con responsabilità. 

In entrambi i casi la parola chiave è PREVENZIONE: prevenzione rispetto al futuro, formando adulti “allenati” a rispettare le 
norme stradali, e prevenzione rispetto al presente, affinché cali l’incidenza di piccoli, ma a volte tristemente gravi, incidenti 
causati da un vuoto educativo e di conoscenza delle regole del Codice Stradale. 
Il progetto, la cui tempistica sarà concordata direttamente con le Insegnanti, sarà strutturato affrontando i seguenti temi: 
- segnaletica stradale: introduzione ai segnali stradali in particolar modo ponendo attenzione a quella relativa al pedone e al 

ciclista, e l’analisi del Codice della Strada, nella parte riguardante la funzione delle norme e delle regole; 
- le regole della circolazione per il pedone: marciapiedi, sensi di marcia, strumenti per la visibilità notturna, strisce pedonali, 

utilizzo di pattini, rollers, monopattini elettrici ed altri strumenti di accelerazione dell’andatura; 
- la bicicletta: caratteristiche strutturali necessarie e stato di manutenzione (pneumatici, freni, luci), senso di marcia, cambi 

di direzione, attraversamenti, uso piste ciclabili; 
Con la collaborazione di Volontari ed Insegnanti sarà proposta agli alunni, al termine del progetto, un’uscita sul territorio, in 
apposita area comunale che sarà successivamente individuata, nel quale sarà simulato un percorso stradale; i ragazzi po-
tranno sperimentare le diverse situazioni in cui possono trovarsi ed i relativi comportamenti corretti da adottare. 
 
PROGETTO “SPORT”: 
In collaborazione con l’Assessorato allo Sport sarà riproposta l’organizzazione dei Giochi della Gioventù. 
Con la collaborazione dell’A.S.D. Polisportiva Vobarno saranno organizzate attività di educazione motoria.  
 
PROGETTO “PROMOZIONE ALLA LETTURA”: 
Proseguirà il progetto di promozione alla lettura organizzato in collaborazione con la Biblioteca comunale “La Pigna”, con 
fondi propri dell’Ente. 
 
PROGETTO “PROTEZIONE CIVILE”: 
Con la collaborazione del Gruppo comunale di protezione Civile sarà proposto il percorso formativo “IO SONO” per i ragazzi 
delle classi 4^ della Scuola Primaria; 
A tali incontri di formazione si aggiungono percorsi di formazione per docenti, esercitazioni ed evacuazioni presso le scuole 
stesse. 
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PROGETTO “TEATRO IN GIOCO”: 
Viene riproposta l’iniziativa sotto un nuovo nome: rassegna “Teatro in gioco” di spettacoli di compagnie professionistiche per 
tutte le fasce d’età della Scuola Primaria, presso il Teatro comunale o luogo idoneo qualora le disposizioni anti Covid-19 lo 
consentano, organizzata dall’Amministrazione Comunale e con il sostegno di eventuali sponsors. Gli spettacoli saranno 
proposti nella seconda metà dell’anno scolastico e selezionati cercando di rispondere alle richieste e stimoli che verranno 
dagli insegnanti coordinatori dei progetti teatrali delle singole scuole.  
 
 

11. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 

In collaborazione con l’Istituto Comprensivo saranno favorite e sostenute le iniziative proposte dalla Scuola, sia 
singolarmente che in collaborazione con le Associazioni presenti sul territorio. 
Si manterrà l’organizzazione di attività di promozione alla lettura ed incontri a tema con l’Autore in collaborazione con la 
Biblioteca comunale “La Pigna”.  
In collaborazione con l’Istituto Comprensivo saranno riproposti interventi di recupero scolastico a favore di alunni segnalati 
degli insegnanti. 
Sarà dato sostegno allo sportello di ascolto psicologico promosso da Comunità Montana Valle Sabbia qualora le condizioni 
sanitarie consentiranno la ripresa dell’attività.   
 
Mentre proseguono i lavori di riqualificazione dell’edificio sede della Scuola secondaria di I° grado “Migliavacca”, 
programmati dall’Amministrazione Comunale, e nel rispetto delle norme dettate dalla normativa emergenziale da Covid-19 
le classi della Scuola secondaria di I° grado, anche con l’aumento di una unità, restano collocate in due sedi distinte: locali 
ex ITIS in Via Castegnino e locali Ex Palazzo Comunale in Piazza Ferrari. 
Come richiesto già lo scorso anno dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Raggi, l’Amministrazione Comunale garantirà il 
potenziamento del servizio di sorveglianza degli alunni attraverso i Percettori di reddito di cittadinanza che si attiveranno nel 
Progetto “Rosa e azzurro Scuola sicura”. 
 
PROGETTI DA REALIZZARSI NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO: 
 
INCONTRO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE : 
Per l’anno scolastico 2021/2022, in accordo con la Ditta Camst Soc. Coop. A.r.l., Responsabile del servizio di ristorazione 
scolastica degli alunni delle Scuole presenti sul territorio comunale ed in attuazione al progetto tecnico gestionale facente 
parte dell’offerta, si prevede un incontro di educazione alimentare e patologie derivate rivolto alla popolazione ed agli alunni. 
 
Alcuni esempi di incontri: 
 
Progetto di valorizzazione del pesce. Obiettivi: avvicinare gli scolari alla conoscenza del pesce azzurro e della trota sia 
come risorse ambientali sia come alimenti insostituibili della dieta; far conoscere la vita in acqua dolce e salata; 
sperimentare l’utilizzo del pesce come materia prima e cucinarlo insieme. La conoscenza del ciclo di vita della materia prima 
e la sperimentazione dell’uso di tale tipologia di prodotto avvicinerà gli utenti alla consapevolezza che ciò che viene dalla 
natura è sano e buono e contribuisce al nostro benessere. Attività previste: durante le unità didattiche proposte, attraverso 
materiali studiati appositamente, saranno trattati i seguenti argomenti, adattandoli alle diverse fasce d’età: i pesci e il loro 
ambiente di vita, i metodi di pesca, la stagionalità, curiosità e stranezze dal mondo dei pesci, come utilizzare il pesce in 
cucina e riconoscerne la freschezza, la trota come grande risorsa dei fiumi e dei laghi bresciani. Materiali didattici, materie 
prime e quanto altro necessario per la realizzazione del progetto saranno messi a disposizione della Ditta Camst. E’ previsto 
n. 1 incontro annuale di due ore per gruppi classe delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie cui seguirà un laboratorio di 
cucina per sperimentare divertenti e gustose ricette con l’utilizzo di pesce azzurro e trota.  
 
Progetto dalla terra alla tavola allo scopo di far conoscere il percorso del cibo dal campo alla tavola e trasmettere 
l’importanza dell’agricoltura biologica. Il progetto prevede incontri su come fare la raccolta differenziata e informazioni in 
merito all’agricoltura biologica.  
 
Progetto Menu a tema: saranno effettuate giornate a tema regionale allo scopo di far conoscere i prodotti DOP e IGP e le 
ricette tipiche delle varie regioni italiane. 
 
Progetto arcobaleno: la scienza della nutrizione consiglia di consumare frutta e verdura. I pregi dei vegetali non si limitano al 
contenuto di vitamine e minerali. E’ dimostrato che le loro proprietà benefiche sono direttamente collegate ai pigmenti 
antiossidanti che conferiscono il caratteristico colore. Ogni colore ha la sua azione preventiva e nell'insieme ci regalano un 
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arcobaleno di salute. Le famiglie di colori sono cinque: rosso, giallo/arancio, verde, blu/viola, bianco. Durante l'anno 
scolastico saranno proposti cinque menù a tema alternando i cinque colori. 
 
Progetto "Laboratorio di cucina per genitori”. Per affrontare tematiche riguardanti l’uso delle spezie e delle erbe aromatiche 
al posto del sale e preparazione di piatti “biologici” sperimentando nuove ricette. <incontri di due ore, con la partecipazione 
di circa dieci persone ad incontro. Obiettivi: cimentarsi nella preparazione di pietanze adatte a tutta la famiglia e promuovere 
una nuova cultura sul tema del cibo e della nutrizione con attenzione particolare ai concetti della sostenibilità ambientale e 
tutela della biodiversità. L'iniziativa si potrebbe tenere presso la cucina della scuola dell'infanzia "Santa Lucia" da cuochi che 
cucinano per la mensa scolastica. Gli incontri sono terminati con un piccolo buffet che ha visto come protagoniste le 
pietanze realizzate durante il laboratorio.  

 
SOSTEGNO PER LO STUDIO: 
Per il corrente anno scolastico si sperimenterà l'avvio di un nuovo progetto, rivolto agli studenti della scuola secondaria di 
primo grado, finalizzato ad offrire (a prezzi calmierati) lezioni di supporto per le diverse discipline scolastiche, grazie al coin-
volgimento di studenti universitari. Il Comune garantirà l'organizzazione e la supervisione tramite la presenza di adulti. 
 
PROGETTO “AROMI NEL PARCO – CAMMINATA VERDE”: 
Con la finalità di sensibilizzare gli allievi alle problematiche ambientali, attivandoli e responsabilizzandoli a partire 
dall’ambiente in cui vivono. Il progetto prevede di acquisire e migliorare la conoscenza del territorio di Vobarno, muovendosi 
in autonomia.  Al termine del progetto è prevista anche una camminata sul territorio orientandosi con i riferimenti forniti al 
momento. Una tappa sarà costituita da una marcia di regolarità. 
 
PROGETTO “PROMOZIONE ALLA LETTURA”: 
Proseguirà il progetto di promozione alla lettura organizzato in collaborazione con la Biblioteca comunale “La Pigna”, con 
fondi propri dell’Ente. 
 
PROGETTO “TEATRO IN GIOCO”: 
Viene riproposta l’iniziativa sotto un nuovo nome: rassegna “Teatro in gioco” di spettacoli di compagnie professionistiche per 
tutti gli alunni, presso il Teatro comunale o luogo idoneo qualora le disposizioni anti Covid-19 lo consentano, organizzata 
dall’Amministrazione Comunale e con il sostegno di eventuali sponsors. Gli spettacoli saranno proposti nella seconda metà 
dell’anno scolastico e selezionati cercando di rispondere alle richieste e stimoli che verranno dagli insegnanti coordinatori 
dei progetti teatrali delle singole scuole.  
 
PROGETTO “PROTEZIONE CIVILE”:  
Con la collaborazione del Gruppo comunale di protezione Civile sarà proposto il percorso formativo “IO COLLABORO” per 
le classi seconde. A tali incontri di formazione si aggiungono percorsi di formazione per docenti, esercitazioni ed evacuazioni 
presso le scuole stesse. 
 
PROGETTO “CONOSCI IL TUO COMUNE”: 
L’Amministrazione Comunale, per valorizzare la partecipazione attiva dei ragazzi alla vita politico-amministrativa del Comu-
ne, propone alle classi interessate dell’Istituto Comprensivo delle visite presso il Municipio, preventivamente concordate ed 
alla presenza del Sindaco, del Vice-Sindaco e di alcuni componenti della Giunta comunale.  
Durante la visita al Municipio sarà fatto un inquadramento generale dei compiti e funzioni del Comune e degli istituti di par-
tecipazione attiva oltre che una panoramica sui vari settori comunali.  
 
PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI E CONOSCENZA DEL TERRITORIO: 
In collaborazione con la Biblioteca Comunale “La Pigna” saranno organizzate attività di promozione e valorizzazione del 
territorio con le sue potenzialità. In collaborazione con le Associazioni locali e con l’ausilio dei volumi dedicati ai beni culturali 
presenti sul territorio saranno progettati e costruiti percorsi culturali che investono le nostre eccellenze locali, a partire dal 
patrimonio artistico (pittorico, scultoreo e architettonico) presente negli edifici religiosi e civili, attraverso percorsi turistico-
paesaggistici, per arrivare ad approfondire infine la conoscenza delle importanti e ricche esperienze economico-lavorative 
presenti sul territorio. 
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12. SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: 

 

L’Istituto Perlasca, nato per volontà delle precedenti Amministrazioni Comunali in seguito all’unificazione dell’I.T.I.S. di 
Vobarno con l’Istituto Polivalente di Idro, è diventato polo di formazione tecnica in Vallesabbia che, in dinamica sinergica con 
le realtà produttive della zona, attua concretamente il tanto auspicato rapporto scuola-mondo del lavoro. 
L’Amministrazione Comunale conferma l’impegno di erogare un contributo economico per l’attività didattica; per questo 
anno scolastico è stata messa altresì a disposizione la somma di €. 700,00 destinata ad aiutare, con l’ausilio degli 
Insegnanti dell’Istituto, alcuni studenti in difficoltà mediante attività di recupero in classe. 
 
RICONOSCIMENTI AL MERITO SCOLASTICO: 
L’Amministrazione Comunale, in applicazione dei criteri annualmente approvati dalla Giunta Comunale, intende riconoscere 
in modo tangibile il merito scolastico agli Studenti residenti nel Comune, che hanno frequentato, con esiti brillanti, gli Istituti 
secondari di secondo grado, compresa anche la frequenza agli Istituti paritari legalmente riconosciuti oltreché riconoscere il 
merito scolastico ai neolaureati Vobarnesi che consegneranno copia della propria Tesi di Laurea;  I neolaureati potranno 
richiedere di presentare la propria tesi di laurea in occasione di una cerimonia pubblica organizzata dall’Assessorato alla 
Pubblica Istruzione e saranno invitati a depositarne una copia presso la Biblioteca comunale “La Pigna”. 
 
PROGETTO “LE PASSIONI E L’IMPEGNO DEI GIOVANI”: 
La passione e l’impegno personali di un giovane sono determinanti per una sua crescita ricca ed equilibrata. 
L’Amministrazione ne ravvisa l’importanza assegnando n. 4 riconoscimenti da €uro 100,00 cad. a giovani dai 15 ai 25 anni 
che si sono distinti per l’interesse nelle arti, nelle attività tecnico/scientifiche, nello sport e nell’impegno civile e soc iale. La 
segnalazione deve essere documentata e presentata da Associazioni culturali, sportive e/o sociali.  
Nell’assegnazione delle borse di studio del progetto “Le passioni e l’impegno” sarà data priorità a coloro che non hanno be-
neficiato di altro riconoscimento al merito scolastico.  
Saranno invitate le Aziende locali a sponsorizzare i riconoscimenti del progetto “Le Passioni e l’impegno dei giovani” che 
andranno a coprire in maniera sensibile lo stanziamento dell’Amministrazione Comunale.  
Si auspica che il sostegno alla formazione e la valorizzazione dell’impegno scolastico/intellettuale da parte delle imprese 
possa diventare una consuetudine diffusa. Di tutte queste opportunità sarà data adeguata pubblicizzazione sul sito istituzio-
nale, nella pagina Instagram del Comune e negli spazi delle bacheche comunali. 

 
 

13. ISTRUZIONE PERMANENTE ADULTI – CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI: 
 

In linea con quanto disposto dall’art. 9 del D.P.R. 275/99 il CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti) definisce l’offerta 
formativa anche tenendo conto delle esigenze del contesto culturale sociale ed economico delle realtà locali.  
Al CPIA 2 Brescia, con sede a Gavardo, sono stati dati in utilizzo dei locali al piano terra della Casa delle Associazioni. In 
tale sede saranno attivati corsi finalizzati all’educazione degli adulti. 
La continua evoluzione della società e delle tecnologie richiede conoscenze specifiche capaci di adattarsi e comprendere gli 
elementi innovativi che la caratterizzano. Rafforzare la competitività di un paese significa investire nella formazione 
continua, per affinare le competenze culturali e professionali della forza lavoro, intellettuale e manuale, capaci di adattarsi 
velocemente alle dinamiche tipiche di una società in evoluzione. In quest’ottica si sostiene l’attività svolta dal Centro 
Provinciale Istruzione Adulti della Valle Sabbia per la formazione continua dell’età adulta. 
Grazie alla collaborazione tra Amministrazione comunale ed il Centro Provinciale Istruzione Adulti di Gavardo è stato ed è 
possibile potenziare l’offerta formativa a Vobarno, organizzando vari corsi di alfabetizzazione rivolti alle persone straniere e 
per il conseguimento di un maggior livello di conoscenza della lingua finalizzato al rilascio della carta di soggiorno, un corso 
di lingua inglese e un corso di informatica per tutti i cittadini interessati. Sarà attivata una maggiore collaborazione con i 
referenti del CPIA al fine di individuare con efficacia il fabbisogno del territorio ed organizzare nuove iniziative formative. 
Anche per l’anno scolastico 2021/2022 l’Amministrazione Comunale sosterrà la formazione degli adulti con l’erogazione di 
un contributo di €. 500,00. 
 

 

14. PERCORSI FORMATIVI GENITORI, NONNI, INSEGNANTI, EDUCATORI: 
 

In questo nuovo anno scolastico, l’Amministrazione Comunale, anche alla luce delle problematiche emerse durante la 
pandemia da Covid-19, in collaborazione con la Dott.ssa Zambelli Mirna, Pedagogista, educatrice e consulente specialista 
in bisogni didattici, educativi e famigliari, e con il sostegno di un locale Sponsor, propone quattro percorsi formativi sui 
seguenti argomenti: 
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1° incontro: "MAMMA E PAPA', NON FATE I CAPRICCI": Chi fa veramente i capricci e perchè? Presentazione del manuale 
per genitori redatto dalla Dott.ssa Zambelli stessa; 

2° incontro: "USO ED ABUSO DELLA TECNOLOGIA”: proposta di riflessione di gruppo sugli aspetti positivi e negativi 
dell'uso di tablet, smartphone e videogiochi da parte di bambini e adolescenti; 

3° incontro: "DIAMOCI UNA REGOLATA”: regole come limitazione alla libertà del bambino o supporto alla crescita? E quali 
regole per i genitori? 

4° incontro: "AIUTO MIO FIGLIO E' DIVENTATO UN ALIENO!" Adolescenza e pre-adolescenza: conoscere i cambiamenti 
ed i bisogni dei ragazzi in questa fase di transizione. 

La sede degli incontri è ancora da fissare, anche in funzione dell’andamento della pandemia, ma presumibilmente il 
percorso inizierà dal mese di novembre/dicembre 2021 e proseguirà nei primi mesi del nuovo anno. 
 
 

15. SERVIZI CONNESSI AL DIRITTO ALLO STUDIO 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM    
 
Tra le funzioni fondamentali che i Comuni hanno l’obbligo di esercitare ai sensi dell’art. 14, comma 26, del D.L. 31 maggio 
2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, in particolare, il comma 27 lettera g) vi è la 
“progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo 
quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione” e, alla 6 lettera h), “l’edilizia scolastica per la parte non 
attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici”. 
Sulla materia della promozione e della garanzia del diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione degli studenti con 
disabilità, è intervenuto anche il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107) e ss.mm.ii., le 
cui disposizioni si applicano alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado 
riconosciuti disabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L’art. 3, c. 1 del decreto legislativo affida allo 
Stato, alle Regioni e agli Enti locali l'obiettivo di garantire le prestazioni per l'inclusione scolastica dei soggetti destinatari 
“tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole così come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.” Il successivo art. 6, al comma 
5, prescrive, poi, che “Gli Enti territoriali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e 
seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 , e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono 
ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili: a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, 
inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché 
dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”. Nel caso della Regione Lombardia, la materia 
risulta disciplinata dalla L.R. 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione 
Lombardia), alla quale si associano, come parte integrante, le linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto 
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione degli articoli 5 e 6 della L.R. n. 19/2007, approvate con 
D.G.R. 30 giugno 2017, n. 10/6832 (successivamente modificate ed integrate con la D.G.R. 26/05/2020, n. 11/3163, ed 
aggiornate con la D.G.R. 10/03/2021, n. 11/4392). In particolare, con l’art. 6, c. 1 bis, della l. R. n. 19/2007 (nella corrente 
dizione introdotta dall'art. 31, comma 1, lettera c), della L.R. 26 maggio 2017, n. 15) l’ordinamento lombardo demanda ai 
comuni “in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per 
l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale” 7 con definizione di 
modalità e assegnazioni di contributi “nell'ambito di una rete coordinata di servizi educativi, formativi, sanitari e sociosanitari 
operanti sul territorio, con l'obiettivo di dare attuazione al principio dell'inclusione scolastica e sociale degli studenti con 
disabilità e consentire loro di esprimere al meglio le proprie abilità e potenzialità, nella prospettiva di un inserimento 
lavorativo e di miglioramento continuo della qualità della vita”.  
Infine la Corte costituzionale ha più volte affermato che “Il diritto all'istruzione del disabile è consacrato nell'art. 38 Cost., e 
spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione 
non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale” (vedi, da ultimo, 
sentenza n. 83/2019). Nella stessa sentenza è stato, altresì, puntualizzato che “La natura fondamentale del diritto, che è 
tutelato anche a livello internazionale dall'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con L. 3 marzo 2009, 
n. 18, impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel "rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli 
interessati" (sentenza n. 80 del 2010), tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo 
studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l'effettività del medesimo diritto”.  
 
L’obiettivo dell’assistenza ad personam è consentire lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità 
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Si concretizza in interventi educativi miranti 
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a mantenere e/o migliorare le abilità motorie, comportamentali, comunicative e relazionali rientranti nella sfera 
dell’autonomia e della comunicazione personale di ogni soggetto disabile, nel rispetto di quanto previsto nel piano educativo 
individualizzato, per gli aspetti di competenza comunali, per le attività previste in ambito scolastico e di quanto previsto nel 
progetto di vita, per le attività svolte in ambito extrascolastico. Il principio che sottende l’intervento relativo all’assistenza ad 
personam è la volontà di fare in modo che il disabile, lo studente disabile nel caso di che trattasi, venga aiutato ad inserirsi 
proficuamente all’interno della classe ed essere incluso da un punto di vista sia scolastico che sociale. Tutto questo anche 
per creare le condizioni favorevoli per un positivo eventuale inserimento futuro presso servizi specialistici dedicati agli adulti. 
 
In base alla Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili n. 104 del 1992, 
vengono tutelati anche il diritto allo studio ed all’integrazione scolastica attraverso la programmazione coordinata dei servizi 
scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti 
pubblici e privati.  
Nel diritto all’educazione ed all’istruzione sancito nell’art. 12 della Legge 104/1992, si sottolinea entro quali termini e modali-
tà deve avvenire la certificazione dello stato di handicap: all’individuazione dell’alunno come persona con handicap ed 
all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico funzionale ai fini 
della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con collaborazio-
ne dei genitori dell’alunno portatore di disabilità, gli operatori dell’ATS e ASST (NPI Spedali Civili di BS e servizio di E.O.H.), 
il personale della scuola e l’Assistente Sociale in servizio presso il Comune di Vobarno.  
Oltre alla normativa nazionale è intervenuta la modifica alla legge regionale n. 19/2007 che ha di fatto spostato la compe-
tenza della gestione e dell’onere relativo alla spesa per l’Assistenza ad Personam per gli alunni delle c.d. “scuole Superiori” 
dalla Provincia alla Regione; con DGR N.X/6832 del 30/06/2017 e successive integrazioni Regione Lombardia ha introdotto 
modifiche e limiti di erogazione nelle ore di assistenza dando mandato agli Enti Locali di provvedere all’organizzazione di 
detto servizio per conto di Regione.  
Nella realtà del Comune di Vobarno l’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap è seguita anche dal Servizio 
Sociale del Comune, nella figura dell’Assistente Sociale che partecipa ai Gruppi di Lavoro Integrazione delle scuole interes-
sate, ad incontri con le scuole volti alla preparazione e verifica di PEI (Progetti Educativi Individualizzati) relativi solo a mino-
ri certificati da apposita commissione medica.  
 

L’Assistente ad personam svolge le seguenti mansioni: 
 collabora con gli insegnanti ed il personale della scuola per l’effettiva partecipazione attiva dell’alunno con disabilità a 

tutte le attività scolastiche, ricreative e formative, come definite nel Piano Educativo Individualizzato dell’alunno; 
 volge prestazioni di carattere igienico-assistenziale, di assistenza e di sorveglianza;  
 affianca l’alunno durante la mensa e le attività finalizzate all’igiene della persona attuando forme educative che con-

sentano il recupero e/o la conquista dell’autonomia personale; 
 partecipa ai viaggi di istruzione uscite ed attività esterne, programmate e realizzate dalla scuola 
 partecipa alla predisposizione del PEI ed alle verifiche periodiche; 
 
Organizzazione del servizio: 
A partire dall’anno scolastico 2014/2015 la Comunità Montana di Valle Sabbia, in qualità di ente capofila dei Comuni del 
distretto 12 di Valle Sabbia ai sensi della Legge 328/2000, ha offerto alle Amministrazioni comunali la possibilità di fruire di 
una diversa formula di erogazione del servizio denominata “accreditamento” cui il Comune di Vobarno ha deciso di aderire. 
A livello distrettuale è stato creato l’albo delle cooperative che hanno aderito all’iniziativa e che hanno dimostrato di 
possedere i requisiti richiesti. Ogni cooperativa ha precisato il costo orario del servizio; le famiglie degli alunni interessati al 
servizio hanno la facoltà di scegliere la cooperativa che fornirà il servizio sulla base della carta dei servizi fornita al Comune. 
La famiglia, con l’ausilio del personale comunale, stipula il contratto direttamente con la cooperativa scelta sulla base del 
monte ore di servizio riconosciuto dal comune. il Comune garantisce un contributo economico alla famiglia denominato 
“voucher” (mediante il pagamento totale della spesa direttamente alla cooperativa). 
La nuova organizzazione del servizio garantisce la libertà di scelta delle famiglie, e considerato l'esito positivo riscontrato 
negli anni, si continua con tale modalità. 
 
La spesa oraria per il servizio di assistenza ad personam è totalmente a carico dell'Assessorato alle Politiche Scolastiche 
tranne che per il servizio di Assistenza ad personam rivolto agli studenti della Scuola secondaria di secondo grado per i 
quali Regione Lombardia rimborsa i Comuni delle spese sostenute per garantire la frequenza scolastica agli alunni 
interessati previa iniziale istanza di contributo e successiva rendicontazione nella piattaforma BandiOnLine di Regione 
Lombardia. 
 
Per l’anno scolastico 2021/2022 i bambini certificati, quindi con il sostanziale diritto all’assistenza e per i quali le varie scuole 
hanno già inoltrato domanda di Assistenza ad personam risultano essere:  
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 Istituto Comprensivo di Vobarno: 

- Scuola dell’Infanzia:   n.   1 minore 

- Scuola primaria:     n. 11 minori 

- Scuola primaria di Soprazzocco:   n.   1 minore  

- Scuola primaria di Roè Volciano:  n.   1 minore 

- Scuola secondaria di I° grado:  n.   3 minori 
 Scuola secondaria di I° grado altro Istituto:  n.   1 minore 
 Scuola secondaria di II° grado:   n.   3 minori 
Totale      n. 21 minori 

 
Con una spesa prevista di €. 181.128,34 per l’anno scolastico 2021/2022 così suddivisa: 

 

Scuola dell'infanzia 
€uro      9.735,60 

Scuola primaria 
€uro  100.307,12 

Scuola secondaria di primo grado 
€uro    37.434,88 

Scuola secondaria di secondo grado 
€uro    33.650,64 

 
Di seguito il prospetto del servizio di assistenza ad personam e della spesa dei tre precedenti anni scolastici: 
 
Tipologia di Scuola a.s. 2018/2019 a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021 

 ore 
settimanali 

N. 
alunni 

Spesa ore 
settimanali 

N. 
alunni 

Spesa ore 
settimanali 

N. 
alunni 

spesa 

Infanzia Statale Santa 
Lucia 

737 3 €. 14.587,12 288,25 3 €. 6.074,15 // // // 

Scuola Primaria 3330,50 9 €. 64.884,37 2153,50 8 €. 41.979,62 4449 14 €. 88.755,91 

Scuola Secondaria  
I°grado 

1269,75 3 €. 22.376,24 607 2 €. 11.854,71 565 2 €. 11.289,41 

Scuola Secondaria II° 
grado 

478 1 €. 9.342,17 345 1 €. 6.737,85 1515 3 €. 30.383,40 

Totale 5815,15 16 €. 111.189,90 3393,75 14 €. 66.646,33 6529 17 €. 130.428,72 

 
 

SERVIZI SCOLASTICI 
 
La pluralità dei servizi scolastici offerti agli alunni rappresentano da parte dell’Amministrazione comunale la volontà di so-
stenere i nuclei familiari offrendo la possibilità di conciliare i tempi di lavoro e famiglia. 
L’Ufficio Pubblica Istruzione monitora costantemente l’andamento dei servizi ed è sempre a disposizione per raccogliere i 
consigli dei cittadini e valutare la realizzazione di interventi che, insieme alle proposte fatte dall’Istituto Comprensivo, possa-
no garantire sia un percorso educativo adeguato che un supporto positivo e ricco alle famiglie. 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale, esecutiva a termini di legge, n.15 del 22.02.2021 sono state individuate le tariffe per 
l’anno scolastico 2020/2021 relative ai servizi scolastici. 
Con la conclusione dell’anno scolastico 2020/2021 sono scaduti anche gli appalti relativi ai servizi di trasporto e di ristora-
zione scolastica. 
Sono state espletate entrambe le gare: per quanto riguarda il trasporto scolastico il nuovo fornitore è la Ditta Consorzio In-
tercoop Società Cooperativa Sociale con sede a Petacchio (CB) in Via Mediterraneo n. 16 mentre per quanto riguarda inve-
ce il servizio di ristorazione scolastica, la Ditta aggiudicataria del servizio è stata la Ditta CAMST SOC. COOP. A R.L. con 
sede a Villanova di Castenaso (BO) in Via Tosarelli n. 318. 
L’importo del singolo pasto e dei costi di trasporto scolastico a carico delle Famiglie resteranno invariati fino al 31 dicembre 
2021; con il nuovo anno solare l’Amministrazione Comunale deciderà se modificare oppure no il corrispettivo dovuto dalle 
Famiglie stesse. 
 
Modalità di pagamento rette: 
I servizi scolastici sono erogati a fronte di un pagamento anticipato dei corrispettivi richiesti con deliberazione di Giunta Co-
munale sopra indicata attraverso il sistema “PAGOPA” della Pubblica Amministrazione. 
Nonostante l’attivazione, da alcuni anni, del sistema di acquisto, da parte dell’Utente, per ogni alunno iscritto, di un credito 
che viene decurtato automaticamente ad ogni pasto consumato e/o alla scadenza degli altri servizi, tramite la piattaforma 
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“Dedalo.top”, l’Amministrazione Comunale si è trovata ad andare in contro tendenza a causa nelle numerose situazioni de-
bitorie delle Famiglie. 
Si sono potuti riscontrare, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018, numerose somme non incassate 
dall’Amministrazione Comunale per il servizio di ristorazione scolastica. 
Per questo motivo, a partire dal corrente anno scolastico, è stata riattivata la fruizione del servizio di mensa scolastica pre-
vio pagamento di un carnet di buoni mensa (20 buoni mensa per ogni blocchetto) che la Famiglia dovrà pagare anticipata-
mente per consentire al/alla proprio/a figlio/a di usufruire del servizio. 
Un ringraziamento anticipato va alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Vobarno ed al personale che effettuerà poi il con-
trollo ed il ritiro dei buoni mensa così come un ringraziamento va ai Volontari iscritti all’albo comunale dei volontari singoli 
che quotidianamente ritirano e controllano i buoni mensa dei bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia statale. 
La mancata consegna del buono pasto sarà giustificata per una sola giornata con consegna del buono il giorno successivo. 
In caso di mancato acquisto del carnet di buoni mensa o del pagamento delle tariffe relative ai servizi scolastici, 
l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di sospenderne l’erogazione, previa valutazione e parere del servizio sociale 
e, comunque, previo invio di apposita comunicazione scritta. 
 
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI 
 
Il servizio di trasporto scolastico viene garantito al fine di agevolare l’accesso ai plessi scolastici da parte degli alunni resi-
denti nel seguente modo: 

- ai bambini della Scuola dell’infanzia statale provenienti dalla Frazione di Teglie; 

- ai bambini della Scuola Primaria provenienti da tutte le Frazioni e dal Capoluogo (Via Forno); 

- ai bambini/ragazzi della Scuola Secondaria di I° grado residenti nelle frazioni del Comune che distano più di due chilo-
metri dal plesso scolastico (Frazione di Degagna, Frazione di Eno, Frazione di Teglie, Frazione di Carpeneda); 

- ai bambini/ragazzi della Scuola Secondaria di I° grado residenti nella frazione del Comune che distano meno di due chi-
lometri dal plesso scolastico (Frazione Pompegnino); 

Il Comune di Vobarno ha affidato, con nuova gara, per il biennio scolastico 2021/2022 e 2022/2023, eventualmente rinno-
vabile di altri due anni, il servizio di trasporto scolastico, alla Ditta Consorzio Intercoop Società Cooperativa Sociale con se-
de a Petacchio (CB) in Via Mediterraneo n. 16. 
All’inizio di ogni anno scolastico, sulla base delle iscrizioni pervenute, viene programmato il servizio giornaliero, stabilite le 
fermate, i percorsi e gli orari. 
Non essendo presente la linea di trasporto pubblico locale, l’Amministrazione Comunale garantisce comunque il servizio per 
gli studenti che frequentano le Scuole secondarie di secondo grado residenti nella frazione di Degagna e di Eno al fine di 
raggiungere l’Istituto. Con nuovo, appalto espletato nel mese di agosto 2021, questo servizio è stato affidato alla Ditta Almici 
di Almici Renato con sede a Vobarno a decorrere dal 01 settembre 2021 fino al 31 dicembre 2024. Tale appalto comprende 
anche il servizio di trasporto anziani dalle Frazioni al Capoluogo. 
Ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti 31.01.1997 è previsto l’obbligo di almeno un accompagnatore per gli alunni 
della scuola dell’infanzia, il servizio è garantito dalla collaborazione di un Volontario del Comune. 
Viene altresì garantito, tramite I Percettori di reddito di cittadinanza che effettuano il Progetto “Rosa e Azzurro Scuola sicu-
ra”, un servizio di sorveglianza degli alunni sullo scuolabus nel percorso Scuola Secondaria di I° Grado – Palestra e vice-
versa. 
 
Il pagamento della retta annuale deve essere effettuato in due rate nei mesi di agosto e gennaio in base alle fasce di reddito 
di appartenenza dedotta dall’ISEE. 
Il costo della retta viene maggiorato per gli alunni della Scuola Primaria che risiedono nelle Frazioni di Collio e Pompegnino 
(situate a meno di 2 km dal plesso scolastico) e per gli studenti della scuola secondaria di primo grado residenti nella 
frazione di Pompegnino (situata a meno di 2 km dal plesso scolastico). 
L’eventuale ritiro dell’utente dal servizio non dà diritto al rimborso delle rate già versate. Il ritiro dal servizio deve essere 
motivato e comunicato per iscritto. 
Per gli studenti in possesso di certificazione ai sensi della Legge 104/1992 il servizio di trasporto scolastico è gratuito. 
 
Sono previste nel nuovo appalto per i tre ordini di scuola e per le scuole paritarie n. 100 uscite didattiche da effettuarsi 
durante l’orario scolastico e per un tragitto entro i 100 km, comprensivi dei viaggi di andata e ritorno, previa comunicazione 
ed autorizzazione dell’ufficio pubblica istruzione comunale. 
 
Nel caso di sciopero del personale insegnante ed ATA in servizio presso le Scuole ove non venga assicurata l’accoglienza 
degli alunni, il servizio di trasporto non è garantito. 
 
L’Amministrazione Comunale può sospendere il servizio, previo avviso ai genitori, nel caso di:  
- ripetuta assenza dei genitori o dei delegati alla fermata;  
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- richiami dell’alunno trasportato per comportamenti scorretti e non consoni;  
- mancato pagamento della retta.  
 
In fase di iscrizione i Genitori degli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di I° grado, possono sottoscrivere apposita dichiarazione con la quale autorizzano il proprio figlio a percorrere in 
autonomia, senza accompagnatore, il percorso, dalla fermata alla propria abitazione, rimanendo responsabili del minore nel 
tratto di strada percorso esonerando il Comune di Vobarno e la Ditta affidataria del servizio di trasporto scolastico dalla 
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla 
fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. 
 
Gli alunni iscritti al servizio di trasporto, nell’ Anno Scolastico 2021/2022 sono in totale 102 di cui: 

- nr.   3  iscritti alla Scuola dell’Infanzia (provenienti dalla Frazione di Teglie); 

- nr. 72  iscritti alla Scuola Primaria (n. 6 provenienti dalla Frazione di Teglie; n. 25 provenienti dalla Frazione Carpeneda; 
n. 19 provenienti dalla Frazione di Collio, n. 11 provenienti dalla Frazione di Pompegnino e n. 11 provenienti dalla Fra-
zione di Degagna); 

- n.  27  iscritti alla Scuola Secondaria di I° grado (n. 2 provenienti dalla Frazione di Teglie; n. 1 proveniente dalla Frazione 
di Eno, n.15 provenienti dalla Frazione di Carpeneda; n. 2 provenienti dalla Frazione di Pompegnino e n. 7 provenienti 
dalla Frazione di Degagna); 

 

SPESA PREVISTA ANNO SCOLASTICO 2021/2022:  

 
Trasporto ordinario alunni ditta appaltatrice 

€uro  156.270,12 

Trasferimenti alle famiglie per casi particolari 
(trasporti Teglie scuola secondaria di secondo grado) €uro      1.000,00 

Progetto mobilità frazione Eno / Degagna (settembre 2021 – agosto 2022) €uro    33.366,00 

Totale €uro  190.636,12 

 
Nell’appalto, di cui si è preso atto dell’aggiudicazione effettuata con determinazione n. 57 in data 30.07.2021 
dall’Aggregazione Centrale Unica di Committenza, con determinazione del Responsabile dell’Area Politiche Scolastiche 
n.246 in data 02.08.2021 sono già comprese le spese per adeguamento igienico-sanitario come previsto dalla normativa 
vigente per la prevenzione dei contagi da Covid-19; non è stata assunta, per il periodo settembre-dicembre 2021, la spesa 
relativa al rateo per servizi similiari, nel limite massimo del 5% dell’appalto, che l’Amministrazione Comunale ha come 
facoltà di affidamento secondo quanto indicato dall’art. 2 del capitolato prestazionale oggetto di gara. 
 
 
IL PEDIBUS: 
 
Il pedibus è stato attivato grazie all’impegno del personale dell’ufficio pubblica istruzione del Comune di Vobarno nell’anno 
2018. Cos’è il PEDIBUS?  

- è un autobus che va a piedi, è formato da una carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo, accompagnati da due 
adulti, un “autista” davanti e un “controllore” che chiude la fila  

- come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un percorso stabilito raccoglie passeggeri alle 
“fermate” predisposte lungo il cammino, rispettando l’orario prefissato; 

- è il modo più sicuro, ecologico e divertente per andare e tornare da scuola!!!  
Qualora l’attuale emergenza da Covid-19 dovesse consentirlo e ci fosse la disponibilità di Volontari l’Amministrazione 
Comunale provvederà a verificare la possibilità della reintroduzione. 
 

 
MENSA SCOLASTICA: 
 
Il servizio di ristorazione scolastica gestito dal Comune di Vobarno tramite appalto con Ditta privata specializzata nel settore, 
è improntato sul principio che una corretta alimentazione del bambino rappresenta la condizione determinante per la 
crescita adeguata e per uno sviluppo armonico dell’individuo: è quindi molto importante far adottare, tramite un adeguato 
programma alimentare, sane abitudini fin dalla più tenera età. Nell’età scolare si stabiliscono e consolidano le abitudini 
alimentari, si acquisisce autonomia decisionale nei confronti del cibo: è quindi molto importante iniziare precocemente con 
l’educazione alimentare, coinvolgendo anche Insegnanti e Genitori.  
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Le fondamenta delle abitudini alimentari si costruiscono in ambito familiare. La scuola, attraverso la mensa scolastica ha un 
ruolo preventivo in quanto interviene in età precoce quando le abitudini alimentari sono ancora in formazione, indirizzando 
correttamente le scelte alimentari dell'utente e della famiglia. Genitori ed educatori devono impegnarsi per contribuire a 
sviluppare negli alunni una coscienza alimentare autonoma e consapevole che permetta loro di fare scelte nutrizionali 
corrette.  
E’ stata prevista, all’interno del nuovo appalto, la piena facoltà per l’Amministrazione Comunale di effettuare, in qualsiasi 
momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ed anche con il supporto degli organismi che riterrà più opportuni, 
ogni intervento di controllo (es. ispezioni, “a vista del servizio” od a mezzo prelievo di campioni alimentari da sottoporre ad 
analisi di laboratorio,….) al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dall’appaltatore alle prescrizioni contrattuali. 
In particolare le ispezioni potranno riguardare ogni singolo aspetto, modalità e fase di esplicazione della gestione, incluse le 
forniture di alimenti, prodotti di pulizia e consumo, quali ad esempio: 
- qualità merceologica degli alimenti e del piatto finito; 
- rispetto delle diete speciali; 
- buona organizzazione e conduzione del servizio; 
- gradimento dei piatti da parte dell’utenza; 
- rispetto delle grammature e delle porzioni. 
L’Amministrazione comunale potrebbe avvalersi per l’esecuzione dei controlli di personale proprio, di altri esperti, con 
l’incarico di effettuare anche prelievi di campioni, dei componenti della Commissione mensa del Comune di Vobarno, degli 
organi preposti per legge alla vigilanza in materia di igiene e sanità (ATS Territoriale, NAS) e la verifica/controllo dei pasti 
potrebbe realizzarsi con la consumazione di un pasto, da parte di un Membro della Commissione Mensa, fino ad un 
massimo di 4 (quattro) pasti annuali. 
 
La scelta del menù e le grammature seguono le indicazioni di A.T.S. Brescia, i vincoli per il pasto trasportato e le “Linee 
guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica".  
Sono previsti: 
 menù per diete terapeutiche per portatori di patologie con definito vincolo dietetico, documentate da prescrizioni 

sanitarie per le quali si fa riferimento alle direttive di A.T.S. sulle diete speciali. Il Comune si fa carico della raccolta dei 
certificati medici a supporto delle richieste di diete speciali che trasmetterà immediatamente alla Ditta; 

 menù senza carne di maiale; 
 menù vegetariano; 
 menù per diete leggere che non necessitano di prescrizione medica se non si protraggono per più di tre giorni, rivolte a 

soggetti con indisposizioni, gastriti e gastroduodeniti persistenti, con stati di chetosi transitori e secondari (p.es. 
“acetone”), disordini alimentari, enteriti in via di risoluzione e/o soggetti con sindromi di diverso grado (p.es. sindromi 
postinfluenzali); 

 cestini freddi per gite e merende; 
 
I pasti sono conformi alle tabelle dietetiche/ricettario e sono così composti: 
Scuola statale dell’infanzia: frutta per lo spuntino di metà mattina da consumarsi entro le ore 9:30, un primo piatto a base di 
cereali, un secondo piatto (pesce, legumi, salumi, carne, uova, formaggi), un contorno di ortaggi di stagione, pane non 
addizionato di grassi e a ridotto contenuto di sale e acqua. 
Scuola primaria e Scuola secondaria di I° grado: un primo piatto a base di cereali, un secondo piatto (pesce, legumi, salumi, 
carne, uova, formaggi), piatto unico (in sostituzione di primo e secondo piatto se previsto dalla tabella dietetica) un contorno 
i ortaggi di stagione, pane non addizionato di grassi e a ridotto contenuto di sale, un frutto fresco di stagione e acqua 
Sono consegnati in tutte le scuole secondo le vigenti disposizioni previste dai Protocolli approvati dal Ministero 
dell’Istruzione per la prevenzione del contagio da Covid-19. 
 
Il servizio di ristorazione scolastica è stato affidato alla ditta CAMST SOC. COOP. A R.L. con sede a Villanova di Castenaso 
(BO) in Via Tosarelli n. 318, con atto di aggiudicazione effettuato con determinazione n. 69 in data 20.08.2021 
dall’Aggregazione Centrale Unica di Committenza, di cui si è preso atto con determinazione del Responsabile dell’Area 
Politiche Scolastiche n. 264 in data 24.08.2021. 
L’appalto avrà durata biennale per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 rinnovabile per ulteriori 24 mesi. 
 
Il Comune provvede a fornire il servizio mensa come segue: 
 
a) SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA: Il servizio di mensa è riservato ai bambini della Scuola dell’infanzia 
“Santa Lucia” che ne abbiano fatto apposita iscrizione, dal lunedì al venerdì. 

Per l’anno scolastico 2021/2022 i bambini che usufruiranno della mensa scolastica sono n. 88: 
n. 24 alunni con menù tradizionale; 
n. 27 alunni con menù vegetariano; 
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n. 36 alunni con menù senza carne; 
n.   1 alunno con menù specifico; 
 
b) SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA: Il servizio viene erogato agli alunni residenti che ne facciano richiesta. 
Per le classi prime solo nella giornata di lunedì; 
per le altre classi il lunedì e mercoledì dove è previsto il rientro pomeridiano per le lezioni. 
Per l’anno scolastico 2021/2022 i bambini che usufruiranno della mensa scolastica sono n. 70: 
n. 64 alunni con menù tradizionale; 
n.   2 alunno con menù vegetariano; 
n.   3 alunno con menù senza carne; 
n.   1 alunno con menù specifico; 
Qualora il numero dei richiedenti fosse superiore al numero consentito, come previsto dalle norme di sicurezza dei locali, 
sarà data precedenza agli alunni residenti nelle frazioni del Comune di Vobarno. 
 
c) SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Il servizio viene erogato agli alunni residenti che ne 
facciano richiesta ed è svolto nelle giornate di lunedì e mercoledì dove è previsto il rientro pomeridiano per le lezioni. 

Per l’anno scolastico 2021/2022 i bambini che usufruiranno della mensa scolastica sono n. 5: 
n.   5 alunni con menù tradizionale; 
Qualora il numero dei richiedenti fosse superiore al numero consentito, come previsto dalle norme di sicurezza dei locali, 
sarà data precedenza agli alunni residenti nelle frazioni del Comune di Vobarno. 
 
IMPORTO TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2021/2022: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE: 
 
Quota fissa una tantum da pagare all’atto dell’iscrizione in unica soluzione. 
Per il calcolo di quanto dovuto viene utilizzato il criterio della progressione lineare con le seguenti variabili: 
ISEE minima  € 0,00      Quota minima     €.        70,00 
ISEE massima   €. 15.000,00    Quota massima     €.      220,00 
 
Per coloro che non presentano la dichiarazione ISEE la quota fissa una-tantum di €. 220,00 
Formula di calcolo:  Quota da corrispondere = 
   (ISEE utente – ISEE iniziale) x (tariffa massima – tariffa minima) 
Quota minima più       ------------------------------------------------------------------------------------- 
                 ISEE finale – ISEE iniziale 
 
Se la cifra decimale risultante è inferiore ad €. 0,50 la quota sarà arrotondata all’unità inferiore mentre se la cifra decimale 
risultante è superiore ad €. 0,50 la quota sarà arrotondata all’unità superiore. 
Nel caso di fratelli frequentanti la Scuola dell’infanzia, la quota fissa del secondo fratello viene ridotta del 20%. 
 

TARIFFA BUONO PASTO: 

FASCE ISEE TARIFFA BUONO PASTO 

0 - €uro 10.000,00 €. 4,10/pasto 

Oltre €uro 10.000,00 €. 4,50/pasto 

 
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO: 
 

FASCE ISEE TARIFFA BUONO PASTO 

0 - €uro  6.000,00 €. 4,50/pasto 

Oltre  €uro  6.000,00 €. 4,50/pasto 

 
A partire dall’anno scolastico 2021/2022, causa numerose insolvenze nel pagamento del servizio di ristorazione scolastica 
da parte delle Famiglie, l’Amministrazione Comunale ha introdotto il servizio mensa scolastica mediante l’utilizzo di buoni 
pasto cartaceo. 
Ogni Famiglia, in base alla fascia ISEE di appartenenza, dovrà pagare preventivamente un blocchetto mensa, costituito da 
20 buoni pasti, e successivamente recarsi presso l’ufficio pubblica istruzione per il ritiro del blocchetto stesso. 
Giornalmente, per poter fruire del pasto, gli alunni dovranno consegnare al personale scolastico il proprio buono; sarà 
consentita una sola dimenticanza. 
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Nel caso in cui la mancata consegna del buono pasto si protragga per un successivo giorno, la Scuola farà segnalazione 
all’ufficio pubblica istruzione che contatterà la Famiglia per chiedere chiarimenti in merito. 
 
 
FORNITURA PASTI A PERSONALE INSEGNANTE PRESENTE IN MENSA: 
Il D.M. 16 maggio 1996 “Criteri per l’individuazione del personale docente statale avente diritto al servizio di mensa gratuito 
nonché modalità di erogazione del contributo statale agli Eni Locali per l’anno 1996” del Ministero della Pubblica Istruzione, 
di concerto con il Ministero del Tesoro e dell’Interno, individua il personale docente avente diritto al servizio mensa gratuito. 
L’art. 1 così recita: 
1. L'individuazione del personale insegnante avente diritto alla fruizione gratuita del servizio di mensa viene effettuata dai 
Provveditori agli studi secondo le modalità stabilite dai commi seguenti. 
2. Nelle sezioni di scuola materna funzionanti secondo l'orario giornaliero previsto dall'art. 104, comma 1, del decreto legi-
slativo n. 297 del 1994, ha diritto al servizio di mensa gratuita l'insegnante in servizio in ciascuna sezione durante la refezio-
ne. Laddove, per effetto dell'orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino presenti contempo-
raneamente due insegnanti, ha diritto al servizio di mensa gratuito l'insegnante assegnato al turno pomeridiano. 
3. Hanno diritto al servizio di mensa gratuito gli insegnanti elementari assegnati a classi funzionanti a tempo pieno ed a 
classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche superiore alle ventiquattro ore con rientri pomeridiani, i 
quali siano tenuti ad effettuare l'assistenza educativa alla mensa nell'ambito dell'orario di insegnamento. 
4. Ha diritto al servizio di mensa gratuito, per ciascuna classe di scuola media a tempo prolungato, che preveda l'organizza-
zione della mensa, l'insegnante assegnato sulla base dell'orario scolastico alle attività interscuola; ha altresì diritto al sud-
detto servizio di mensa gratuito l'insegnante incaricato dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe 
di scuola media che attui la sperimentazione ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo n. 297 del 1994. 
L’articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, recante “Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca 
scientifica”, per la prima volta ha disposto, a carico del Ministero dell’Interno, l’obbligo di provvedere a erogare un contributo 
agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente 
dallo Stato o da altri enti. Infine, sull’argomento è intervenuto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (conv. dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135), il cui articolo 7, comma 41, ha così disposto: “Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti 
locali, di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi 
che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all’anno scolastico che ha termine nell’anno finanziario di 
riferimento”. 
L’Amministrazione Comunale anticiperà il costo dei pasti usufruiti dal citato personale previa compilazione di un prospetto 
settimanale contenente nome e cognome del Docente, giorno, classe e sezione di ogni Istituto, che dovrà essere trasmesso 
anticipatamente all’ufficio pubblica istruzione a mezzo mail: pubblicaistruzione@comune.vobarno.bs.it. 
La contabilità dei pasti fruiti sarà tenuta dall’ufficio pubblica istruzione comunale al fine di poter presentare il consuntivo delle 
spese sostenute al Ministero per il relativo rimborso.  
 
SPESE PREVISTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 Ristorazione Scolastica €uro   97.590,27 

Rata per programma Dedalo gestione buoni mensa €uro      4.296,11 

 Acquisto blocchetti mensa €uro     1.171,20 

 Totale €uro 103.057,58 

 
Nell’appalto, di cui si è preso atto dell’aggiudicazione effettuata con determinazione n. 69 in data 20.08.2021 
dall’Aggregazione Centrale Unica di Committenza, con determinazione del Responsabile dell’Area Politiche Scolastiche 
n.264 in data 24.08.2021 sono già comprese le spese per adeguamento igienico-sanitario come previsto dalla normativa 
vigente per la prevenzione dei contagi da Covid-19; non è stata assunta, per il periodo settembre-dicembre 2021, la spesa 
relativa al rateo per ulteriori sanificazione o altrimenti denominate, nel limite massimo 5% dell’appalto, che l’Amministrazione 
Comunale ha come facoltà di affidamento secondo quanto indicato dall’art. 2 del capitolato prestazionale oggetto di gara. 
 
 
PROSPETTO RIASSUNTIVO SPESE SERVIZI SCOLASTICI anno 2021/2022: 
 

SPESE SERVIZIO TRASPORTO €uro  156.270,12 

TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER CASI PARTICOLARI 
(TRASPORTI TEGLIE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO) 

€uro      1.000,00 

SPESE TRASPORTO COLLEGAMENTO FRAZIONI STUDENTI E ANZIANI €uro    33.366,00 

SPESE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA €uro  103.057,58 

Totale spese €uro  293.693,70 

https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000109960ART1174,__m=document
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000109960ART0,__m=document
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000109960ART0,__m=document
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000109960ART505,__m=document
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000109960ART0,__m=document
mailto:pubblicaistruzione@comune.vobarno.bs.it
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PROSPETTO RIASSUNTIVO ENTRATE SERVIZI SCOLASTICI anno 2021/2022: 
 
TARIFFE riscosse dalle Famiglie per trasporto scolastico (1^ rata) pagate nell’esercizio 
finanziario 2021 €.      7.830,00 

TARIFFE che saranno riscosse dalle Famiglie per trasporto scolastico (2^ rata) 
nell’esercizio finanziario 2022 €.    11.980,00 

PREVISIONE entrata per acquisto blocchetti pasto nell’esercizio finanziario 2021 €.    22.750,00 

PREVISIONE entrata per acquisto blocchetti pasto nell’esercizio finanziario 2022 €.    43.200,00 

RIMBORSO per pasti Insegnanti _ presunto €.      4.000,00 

Totale entrate €.    89.760,00 

 
 
 

LE DITTE e LE COOPERATIVE 
che lavorano per e con noi nella realizzazione dei servizi scolastici proposti agli alunni 

 
 

Ditta/Cooperativa Servizio 

Camst Soc. Coop. A.r.l.  Ristorazione Scolastica 

Consorzio Intercoop Società Cooperativa Sociale Trasporto Scolastico 

Autoservizi Almici Renato Collegamento frazioni per trasporto studenti e anziani 

Cooperativa La Cordata Assistenza ad personam alunni diversamente abili 

Cooperativa La Rondine Assistenza ad personam alunni diversamente abili 

Cooperativa CoGe.S.S. Assistenza ad personam alunni diversamente abili 

 
 

 

16. RISORSE FINANZIARIE – INTERVENTI INDIVIDUALI: 
 
L’Amministrazione comunale recepisce le proposte inoltrate dall’Istituto Comprensivo per le scuole statali e dalle altre realtà 
scolastiche presenti sul territorio e stanzia dei fondi compatibilmente con quanto disponibile a Bilancio. Fattore determinante 
per il buon utilizzo delle risorse è la condivisione circa le finalità per le quali vengono richiesti e disposti i finanziamenti. 
La collaborazione fra Istituzioni scolastiche e Comune garantisce un miglioramento della proposta didattico-educativa che la 
scuola offre privilegiando gli alunni residenti a Vobarno. 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO VOBARNO: 

Materiale Didattico e di facile consumo: 
in questa voce è compresa l’acquisto di cancelleria necessaria per la didat-
tica, acquisto di materiale per la pulizia dell’edificio scolastico, materiala 
farmaceutico, sapone liquido, salviette e carta per servizi igienici. 

€uro      1.000,00 Cap. 7202 

Totale €uro      1.000,00  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE SANTA LUCIA: 

Materiale Didattico, attrezzature e di facile consumo: 
in questa voce è compresa l’acquisto di cancelleria necessaria per la didatti-
ca, acquisto di materiale per la pulizia dell’edificio scolastico, materiala far-
maceutico, sapone liquido, salviette e carta per servizi igienici. 

€uro      2.000,00 Cap. 7204 

Sussidi didattici anche per alunni diversamente abili €uro         500,00 Cap. 7204 

Progetto “Teatro in gioco” €uro      1.000,00 Cap. 5950 

Attività di promozione alla lettura gestita dalla Biblioteca Co-
munale  

€uro             0,00  

Totale €uro      3.500,00  

 
SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE: 

Gestione e contenimento rette scuole paritarie €uro       82.000,00 Cap. 5500 

Fondo solidarietà Scuole dell’Infanzia Paritarie  €uro         2.000,00 Cap. 7204 

Sostegno alle sezioni Primavera all’interno delle Scuole 
dell’Infanzia Paritarie 

€uro         3.000,00 Cap. 7204 
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Sostegno ai nidi all’interno delle Scuole dell’Infanzia Paritarie €uro         1.500,00 Cap. 7204 

Totale €uro       88.500,00  

 
SCUOLA PRIMARIA: 

Materiale Didattico, attrezzature e di facile consumo: 
in questa voce è compresa l’acquisto di cancelleria necessaria per la didatti-
ca, acquisto di materiale per la pulizia dell’edificio scolastico, materiala far-
maceutico, sapone liquido, salviette e carta per servizi igienici. 

€uro        1.500,00 Cap. 7205 

Libri di testo €uro      14.000,00 Cap. 5850 

Rimborso ad altri Enti per libri di testo €uro           500,00 Cap. 7202 

Acquisto sussidi didattici anche per alunni diversamente abili €uro        1.500,00 Cap. 7205 

Progetto “Teatro in gioco” €uro        2.300,00 Cap. 5950 

Attività di promozione alla lettura gestita dalla Biblioteca Co-
munale  

€uro               0,00  

Progetto “alfabetizzazione alla lingua italiana alunni stranieri” €uro        1.500,00 Cap. 5950 

Progetto “avviamento allo sport” in collaborazione con l’A.S.D. 
Polisportiva Vobarno 

€uro        1.000,00 Cap. 7208 

Progetto “musicale” in collaborazione con il Corpo Bandistico 
di Vobarno 

€uro        3.000,00 Cap. 7208 

Totale €uro      25.300,00  

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

Materiale Didattico, attrezzature e di facile consumo: 
in questa voce è compresa l’acquisto di cancelleria necessaria per la didatti-
ca, acquisto di materiale per la pulizia dell’edificio scolastico, materiala far-
maceutico, sapone liquido, salviette e carta per servizi igienici. 

€uro        3.000,00 Cap. 7206 

Progetto “Teatro in gioco” €uro        2.500,00 Cap. 5950 

Attività di promozione alla lettura gestita dalla Biblioteca Co-
munale  

€uro               0,00  

Progetti che la Scuola ci indicherà €uro        1.500,00 Cap. 7206 

Totale €uro        7.000,00  

 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: 

Materiale di laboratorio e/o didattico ITIS €uro        1.500,00 Cap. 7202 

Progetto di promozione turistica: video e brochure €uro        1.000,00 Cap. 7202 

Fondo per aiuto compiti/recupero didattico €uro           700,00 Cap. 7202 

Totale €uro        3.200,00  

 
ISTRUZIONE PERMANENTE ADULTI (CPIA): 

Materiale Didattico €uro           500,00 Cap. 7202 

Totale €uro           500,00  

 
BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI: 

Scuola Secondaria di II° grado a.s. 2021/2022 €uro        9.000,00 Cap. 7207 

Laurea a.s. 2021/2022 €uro        4.000,00 Cap. 7207 

Totale €uro      13.000,00  

 
ASSISTENZA AD PERSONAM: 

Scuola dell'infanzia €uro         9.735,60 Cap. 7100 

Scuola primaria €uro     100.307,12 Cap. 7100 

Scuola secondaria di primo grado €uro       37.434,88 Cap. 7100 

Scuola secondaria di secondo grado €uro       33.650,64 Cap. 7100 

Totale €uro     181.128,34 Cap. 7100 

 
RISTORAZIONE SCOLASTICA: 

 Ristorazione Scolastica €uro       97.590,27   Cap. 5450 

Rata per programma Dedalo gestione buoni mensa  €uro        4.296,11   Cap. 5450 

 Acquisto blocchetti mensa €uro        1.171,20   Cap. 5450 
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 Totale €uro    103.057,58   Cap. 5450 

 
TRASPORTO SCOLASTICO: 

Trasporto ordinario alunni ditta appaltatrice €uro   156.270,12 Cap. 7000 

Trasferimenti alle famiglie per casi particolari 
(trasporti Teglie scuola secondaria di secondo grado) 

€uro       1.000,00 Cap. 7207 

Trasferimenti alle famiglie per rimborso trasporto scolastico 
alunni diversamente abili 

€uro       1.500,00 Cap. 7207 

Trasporto frazioni Montane Eno / Degagna comprensivo anche 
del servizio anziani  

€uro     33.366,00 Cap. 7000 

Totale €uro   192.136,12  

 
TOTALE COMPLESSIVO degli interventi per l’attuazione del diritto allo studio nell’anno scolastico 2021/2022: 
€. 618.322,04. 
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17. RIFERIMENTI NORMATIVI: 

 

 Art. 45 D.P.R. 24.07.1977 n. 616. 
 Statuto del Comune di Vobarno. 
 Art. 2 L.R. n. 31/80 ”Diritto allo studio-Norme attuative” Dispone che il diritto allo studio è assicurato a tutti gli studenti 

mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuola materne e dell’obbligo, a consentire l’inserimento nelle 
strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento, ad eliminare 
casi di evasione e di inadempienza all’obbligo scolastico, a favorire le innovazioni didattiche ed educative che 
consentono un’ininterrotta esperienza educativa, a favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se 
privi di mezzi, nonché il compimento dell’obbligo scolastico e la frequenza di scuole secondarie superiori da parte di 
adulti e lavoratori studenti. 

 Legge Regionale n. 31/80. 
 Circolare Regionale applicativa della Legge Regionale n. 31/80 “Gli interventi per il diritto allo studio” per studenti 

portatori di handicap. 
 Legge n. 104 del 05.02.1992: legge quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone handicappate. 
 Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), con 

riferimento alle funzioni amministrative di supporto ai servizi scolastici, delinea una ripartizione tra oneri a carico dei 
Comuni ed oneri a carico dello Stato e di altri Enti.  

 Legge 11 gennaio 1996, n. 23 in tema di norme sull’edilizia scolastica ribadisce la ripartizione degli oneri a carico dei 
Comuni e degli oneri a carico dello Stato con riferimento alle incombenze amministrative per il funzionamento delle 
Istituzioni Scolastiche.  

 D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, nel conferire funzioni e compiti amministrativi alle Regioni ed agli Enti Locali, individua 
tra l’altro, agli artt. 135-139, alcune funzioni amministrative di supporto all’attività scolastica, demandate ai Comuni, con 
particolare riferimento agli interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, alle azioni tese a realizzare le 
pari opportunità di istruzione; alle azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in 
verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola; agli interventi perequativi; agli interventi integrati di 
prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute. 

 D.P.R. 275/1999 e la Legge Costituzionale n. 3/2001, nel sancire la rilevanza costituzionale del principio dell’autonomia 
scolastica, attribuiscono ai Comuni le funzioni amministrative secondo il principio di sussidiarietà, nell’ottica di una 
collaborazione istituzionale volta a improntare il piano dell’offerta formativa alle “esigenze del contesto culturale, sociale 
ed economico della realtà locale”, valorizzando il concetto di programmazione territoriale dell’ offerta formativa (art. 3, 
comma 2°) ed il principio di adeguatezza della stessa rispetto “ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle 
caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti” (art. 1, comma 2°).  

 Art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che “Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne 
cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”, delineando un ruolo di organizzazione delle richieste del territorio e di 
supporto alle risposte da parte delle Istituzioni Scolastiche, anche alla luce dell’art. 8, comma 4° D.P.R. 275/1999, a 
mente del quale “la determinazione del curricolo tiene conto delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai 
contesti sociali, culturali ed economici del territorio”.  

 Legge regionale n.19 del 6 agosto 2007 – Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione 
Lombardia  

 Legge n. 53 del 28.03.2003, riforma generale del sistema educativo, di distribuzione e di formazione. 
 Decreti attuativi Legge n. 107/15 (“La buona Scuola”) Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2017 sono stati pubblicati 

gli 8 decreti attuativi della Legge 13 luglio 2015, n. 107. I decreti in oggetto riguardano: n.. 63: il diritto allo studio; n. 65: 
l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni; n. 66: la promozione dell’inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità. 

 legge regionale n. 14 del 26/05/2016 ha introdotto l’obbligo per i comuni della fornitura gratuita dei libri di testo nella 
scuola primaria attraverso l’utilizzo della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie 
stesse. 

 Convenzione stipulata con le Scuole Paritarie dell’infanzia presenti sul territorio del Comune di Vobarno. 
 Vari D.P.C.M. in materia di emergenza sanitaria da COVID-19 

 
 


