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Cari Insegnanti, Cari Studenti,
mai come quest’anno gli auguri di buon inizio per l’attività scolastica che vi attende, sono così sentiti e
affettuosi. L’anno scolastico precedente si è concluso in modo improvviso, inaspettato e con una grave
pandemia che ha colpito i territori e l’intera nazione.
Avete vissuto la sospensione della didattica, l’incertezza di eventuali ripartenze, la didattica a distanza che
ha creato parecchie difficoltà per tutti. E’ stato davvero un anno scolastico “infelice” quello che ci
lasciamo alle spalle e certamente verrà raccontato nei libri di storia.
Riapriamo le scuole per dare il grande segno di speranza e ripartenza, senza dimenticare cosa abbiamo
vissuto ed adottando tutte le misure di prevenzione e cautela previste dai protocolli ma anche dalla
ragione e responsabilità che ciascuno di noi dovrà avere nei rispettivi ruoli ( genitori, docenti,
amministratori).
L’emergenza Covid ci ha tutti un po’ cambiati e costretto a rivedere alcune priorità, sia come Cittadini che
come Amministratori pubblici.
Tra le priorità della ripartenza post covid è assolutamente indispensabile coinvolgere direttamente e, se
possibile, ancora di più, gli studenti e le famiglie richiamando tutti al comune senso di responsabilità
rispetto a questa nuova fase che ci attende, dove i comportamenti di ciascuno si rifletteranno sul
funzionamento e il buon andamento della scuola. E’ interesse di tutti che la scuola possa ripartire in
sicurezza e possa garantire a tutti il diritto allo studio e alla socialità per l’intera durata dell’anno
scolastico. Ci sono state dette le regole prestabilite per cercare di prevenire al meglio qualsiasi possibile
focolaio. Queste regole dovranno essere rispettate per senso civico e del dovere che abbiamo nei confronti
dell’intera società.
I mesi del lockdown ci hanno mostrato cosa voglia dire essere sottoposti a misure restrittive, di mobilità e
di lavoro. Dobbiamo farne tesoro per poter adottare tutte le misure cautelative necessarie.
A tutti gli Insegnanti e al personale Ata della nostra scuola primaria e secondaria di I° grado, va il
ringraziamento per l’impegno, la passione e la speranza che avete messo affinché tutto procedesse per il
meglio e l’anno scolastico potesse iniziare in sicurezza. Avete presenziato e collaborato sempre anche
durante l’estate, accertato con noi le misure per i distanziamenti, predisposto tutto quanto andava tolto
dalle aule perché non più utilizzabile, avete fatto ben oltre ciò che è previsto dal ruolo ricoperto o dai
contratti di lavoro.
Un ringraziamento anche a tutto il personale amministrativo e la dirigenza scolastica dell’Istituto
Comprensivo per il molteplice lavoro svolto.
Un pensiero speciale ai più piccoli che si sono avvicinati al loro primo giorno di scuola, con emozione e
trepidazione. Non hanno potuto avere quello che normalmente veniva fatto trovare e dato, ma le
Insegnanti hanno saputo accoglierli con la passione e l’amore che da sempre hanno verso i loro studenti.
Con queste poche righe auguriamo a tutti Voi - dirigenti, docenti, studenti e personale della scuola
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado a nome dell’intera Amministrazione Comunale, i più
sinceri auguri di buon lavoro per l'inizio di questo nuovo anno scolastico.
Grazie per l’impegno profuso, la dedizione, la professionalità e la competenza che mettete ogni giorno per
creare il futuro delle nostre generazioni, dei nostri ragazzi.
Buon Anno Scolastico a tutti.
Con stima.

L’Amministrazione Comunale

PREMESSA
I Comuni montani e di piccole medie dimensioni restano i più colpiti.
Indipendentemente dalla volontà amministrativa e politica, non si possono più erogare
determinati contributi o servizi individuali, se non gli essenziali e/o dovuti per legge.
L’Amministrazione Comunale ha attuato e non con poche difficoltà, con l’Ufficio
Finanziario preposto, una serie di valutazioni e scelte volte a cercare di mantenere gli
standard dei servizi scolastici e sociali. Si è investito quanto si poteva sul Documento
Programmatico, tenendo presente esigenze e priorità della pubblica istruzione e di
importanti altri settori. Va però ricordato che i settori di cui si deve occupare un Ente
Locale sono molteplici e non si possono trascurare, laddove possono esserci degli
obblighi. Dal Bilancio inserito potrete notare quante sono le risorse investite su questo
settore che occupa la gran parte delle risorse di bilancio.
Il Piano è conforme a quello dello scorso anno. Si è dovuti intervenire sulle
compartecipazioni ai servizi, applicando l’ISEE ed adeguamenti, ma nel contempo si è
cercato di tutelare le fasce più deboli e di coprire l’area dei servizi pubblica istruzione ed
asili nido.
E’ auspicabile uno sforzo di Tutti per utilizzare al meglio le poche risorse a disposizione,
cercando in sinergia bandi e finanziamenti sovra comunali e cercando progetti utili
all’educazione ma con costi contenuti e senza creare dei doppioni o accavallamento di
competenze; vi sono progetti che vengono offerti da diverse realtà territoriali, Ministero
della Pubblica Istruzione, Associazioni e Diocesi.
Si chiede agli Uffici preposti dell’ Istituto Comprensivo di realizzare progetti da far
partecipare ai vari finanziamenti che il MIUR propone per le scuole, sia per tecnologie
che per attività.
L’ente comunale sta investendo sia nella parte tecnologica per dare strumenti aggiornati
alle insegnanti ed ai ragazzi ( nuovi PC, nuovi display interattivi ed edifici in ordine ), sia
in elevati investimenti previsti per l’ampliamento della scuola primaria, al fine di
ottenere un edificio confortevole e con gli spazi adeguati per tutti gli studenti.
La pandemia di quest’anno ci ha fatto rilevare ancor di più quanto sia importante avere a
disposizione degli spazi.

L’anno in corso vedrà la conclusione dei lavori per l’ampliamento del plesso
scuola primaria di San Gottardo del 1° lotto, per circa €. 1.131.340 coperti
con circa €. 735.340 da Mutui BEI 2015 annualità 2017 e €. 395.581 con
risorse proprie di bilancio. L’avanzo di bilancio dell’Ente è stato investito su
questo ampliamento per dare alle generazioni future un luogo confortevole
dove crescere.
L’anno scolastico 2020-2021 vedrà poi l’aggiudicazione dei lavori per il II°
lotto scuola primaria di San Gottardo e relativo adeguamento sismico, per
circa €. 1.061.000= finanziamento a fondo perso MUTUI BEI 2018
annualità 2019 e quota compartecipazione a carico del comuni per circa
€.220.000, da aggiudicare entro il 05 maggio 2021.
Questi importanti investimenti sono per tutta la popolazione scolastica.

Si continua a garantire, almeno per quest’anno, la copertura dei costi attraverso le
risorse proprie di bilancio per i libri di testo alla scuola secondaria di I°grado,
differenza costi mensa, trasporto scolastico, progetti scolastici e borse di studio.
Si mantengono gli obiettivi prefissati di competenza dell’Amministrazione Comunale.
Si riassumono di seguito le agevolazioni sostenute da questa Amministrazione
Comunale conformemente alle proprie linee programmatiche di mandato:

• Confermato anche per quest’anno scolastico la fornitura dei libri di testo triennali
ed annuali scuola secondaria di I° grado agli alunni residenti e frequentanti la scuola
secondaria di I° grado di Torre de’ Busi;
• Confermato anche per quest’anno scolastico la fornitura dei libri di testo triennali
scuola secondaria di I° grado agli alunni residenti che frequentano altre scuole;
• Confermato il costo buono pasto e le fasce ISEE a cui applicare lo sconto sul
buono mensa, l’Ente Comunale sosterrà la differenza tra il reale costo del pasto e
quello di compartecipazione richiesta a tutte le famiglie, oltre a quelle per lo sconto
ISEE e per il terzo figlio applicata. Torre de’ Busi per chi è oltre fascia ISEE o non
presenta ISEE, mantiene tutt’ora la copertura per tutti, la compartecipazione è
inferiore.
• Sono stati confermati le fasce di reddito ISEE per il trasporto scolastico. Si è dovuto
procedere con l’adeguamento dei prezzi per il servizio, ma l’Ente comunale a fronte del
costo preventivato di €. 65000 iva compresa inserirà risorse di bilancio per €. 47.000.=,
la compartecipazione dei genitori sarà all’incirca di €. 18.000.=;
• E’ stato confermato il bonus eccellenza per gli studenti meritevoli delle scuole
secondarie di I° e II° grado ( medie e superiori), introdotto nell’a.s. 2010-2011 per la
prima volta;
• Sono confermate le “Borse di Studio” e la “Dote Laurea” per il solo merito
scolastico, senza applicare ISEE o altro, trattasi di contributo in favore dei nostri
studenti meritevoli; Per le borse di studio della scuola secondaria di II°grado è stato
aumentato il budget.
• E’ stato confermato il contributo per il trasporto pubblico per gli studenti della
scuola secondaria di II° grado, budget previsto €. 3.000,00.=.
• Mantenuta la copertura di progetti rivolti alla scuola Primaria e Scuola Secondaria
di primo grado;
• Confermato alla scuola dell’Infanzia Mere Susanne, l’erogazione del contributo per il
sostegno rette Euro 16.000,00.= annui. E’ stato altresì destinato il contributo di
di €. 3.007,23 per i progetti scolastici fondo 0-6 anni;
• L’Ente comunale emetterà un bando pubblico per gli iscritta ad una scuola dell’infanzia
paritaria per il sostegno alle famiglie budget previsto €. 2.500.=
• Sono state preventivate a budget circa 420 ore di assistenza educativa
specialistica per alunni disabili;
• Si conferma la collaborazione alla realizzazione del progetto extra scolastico con
l’Associazione Nazionale degli Alpini “ tricolore nelle scuole”.
• Stipula convenzione Asilo Nido “ I Cuccioli Allegri” di Cisano Bergamasco. Si è
aderito al bando regionale Asili Nido Gratis. L’Ente Comunale comparteciperà per la
propria quota alla spesa.
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totale
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SCUOLA PRIMARIA
classe
Classe 1°
Classe 2°
Classe 3°
Classe 4°
Classe 5°

Alunni residenti

Alunni non residenti

totale

14
15
14
19
16

3
7
8
2
1

17
19
22
21
17

TOTALE

75

21

96

SCUOLA
SECONDARIA
classe
Classe 1°
Classe 2°
Classe 3°

Alunni residenti

Alunni non residenti

totale

16
12
12

4
6
6

20
18
18

TOTALE

40

16

56

1.

Rendicontazione
Consuntivo Piano Diritto allo Studio 2019/2020

Va ricordato che dal 24 febbraio 2020 sono state chiuse le scuole a causa della Pandemia e non è
stato più concluso l’anno scolastico in presenza.
I contributi comunali per i progetti scolastici sono stati liquidati tutti per intero sia all’Istituto
Comprensivo di Cisano Bergamasco che alla scuola dell’ Infanzia Mere Susanne.
Nel seguente prospetto sono riportate le entrate e le uscite relative all’anno scolastico 2019/2020.
CONSUNTIVO USCITE 2019/2020
Servizio di trasporto ( compresa manutenzione dello scuolabus) settembre / febbraio
Servizio mensa settembre / febbraio
Progetti scuola dell'infanzia + progetto sezione primavera
Contributo contenimento rette scuola infanzia
Progetti scuola primaria
Libri di scuola primaria
Progetti scuola secondaria di primo grado
Borse di studio studenti classe III scuola secondaria di 1° grado
Libri di scuola secondaria di primo grado
Borse di studio studenti scuola secondaria di secondo grado
Ore di assistenza informatica presso scuole soc. "Tiflosoft"
Assistenza educativa
Dote laurea
Quota compartecipazione spese per sostegno dirigenza scolastica-convenzione
Revisione defibrillatori Infanzia, Primaria e Palestra / secondaria
Acquisto cassette pronto soccorso D.Lgs. 81/2000 scuola primaria e secondaria
Progetto Diario unico per la scuola primaria e secondaria di I° grado
Sostituzione Caldaia e rifacimento impianto acqua calda Scuola Secondaria I° grado
Noleggio fotocopiatrice a colori, con scansione, per Scuola secondaria I° grado
Centro Ricreativo Estivo per ragazzi scuola primaria e secondaria 1°
Carta fotocopiatrice per scuola secondaria I° grado
Materiale di consumo (materiale cancelleria, per pulizie,carta igienica, pronto soccorso )

Quota di compartecipazione progetti Legge 285
Utenze elettriche
Utenze telefoniche
Utenze idriche
Spese riscaldamento
Progetto Campo Scuola "Rispetto e Natura"
TOTALE USCITE

€ 35.485,15
€ 4.356,75
€ 2.800,00
€ 16.000,00
€ 2.300,00
€ 4.000,00
€ 2.300,00
€ 300,00
€ 5.000,00
€ 2.410,00
€ 1.000,00
€ 5.000,00
€ 900,00
€ 960,00
€. 1.320,00
€. 260,00
€. 605,00
€ 50.000,00
€. 410,00
€ 5.000,00
€. 150,00
€ 600,00
nc
nc
nc
nc
nc
nc
€ 141.156,90

Dall’analisi emerge che il Piano per il Diritto allo Studio dell’anno 2019/2020 ha
comportato una spesa pari ad € 141.156,90 supportata con risorse proprie di bilancio.

2.

Scuola dell’ Infanzia

Il numero di iscritti alla Scuola dell’Infanzia Mére Susanne per l’anno 2020/2021 è di 58 unità ( n.47
residenti e n. 11 non residenti elenco dati al luglio 2020 ) .
Il budget complessivo stanziato dall’Amministrazione Comunale alla Scuola dell’Infanzia paritaria
Mère Susanne, per il PdS 2020/2021 è di €. 19.007,23.=.
L’Amministrazione Comunale, sulla base delle risorse economiche disponibili ed obblighi contabili
al quale sottostare, intende stanziare per l’anno scolastico 2020/2021:
€. 16.000,00.= contributo per il contenimento rette.
- €. 3.007,23.= contributo per i progetti scolastici per il quale la Scuola dell’Infanzia non dovrà
richiedere alcuna compartecipazione ai genitori ( fondi riparto Decreto Regione Lombardia n. 9271 del
30/07/2020 fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita e fina a sei anni –
annualità 2020);
Il contributo contenimento rette andrà erogato solo dopo la stipula di apposita Convenzione con la
Scuola dell’Infanzia Mere Susanne.
E’ demandato alla Giunta Comunale per competenza la deliberazione per i fondi sopra indicati.

La somma di €. 2.500,00.= da destinare all’emissione di un bando pubblico destinato alle famiglie
fragili che hanno iscritti ad una scuola dell’infanzia paritaria per il sostegno rette.
E’ demandato alla Giunta comunale l’emissione del bando e relativi criteri;
Il Decreto Regione Lombardia n. 9271 del 30/07/2020 fondo nazionale per il sistema integrato di
educazione e istruzione dalla nascita e fino a 6 anni annualità 2020 è pari ad €. 6.533,53 di cui
€.3.007,23 riparto agli iscritti alla scuola paritaria, la restante quota per riparto Nidi Gratis e Ente
comunale per la popolazione da 0 a 6 anni.
Detto contributo resta legato alla progettazione integrativa di cui si è chiesto il deposito agli atti
destinata ai minori al fine di non richiedere ulteriori compartecipazioni alle famiglie;
- La rimanente parte dei fondi 0 – 6 anni è destinata ai nidi gratis ed eventuali servizi aggiuntivi per la
fascia di popolazione 0 – 6 anni.
Tra i criteri di detto fondo per le scuole dell’infanzia oltre all’abbattimento rette prevede anche il
finanziamento dei servizi educativi in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione, la
consolidazione e ampliamento della rete dei servizi educativi per l’infanzia, stabilizzare e potenziare
gradualmente le sezioni primavera e ultimo interventi per la formazione continua del personale
educativo e docente..
La restante parte dei fondi verranno destinati per i genitori che hanno bambini al nido che abbiamo in
convenzione con Cisano Bergamasco ( quest’anno è rimasto il nido “Cuccioli Allegri” accreditato vista la
chiusura di quello di Somasca).
Il fondo Legge 107/2015 anno 2019 era di €. 6.227,80.= di cui €. 2818,93 riparto iscritti paritarie,
la restante quota per riparti Nidi gratis e Ente Comunale.
Alla scuola paritaria Mere Susanne per l’annualità 2019 erano stati assegnati €.4.300.= rispetto ai
€.2.818,93= indicati nel riparto.

3.

Scuola Primaria

Il numero degli iscritti alla Scuola Primaria per l’anno scolastico 2020/2021 è di 96 unità ( n. 75
residenti e n. 21 non residenti ).
I servizi che l’Amministrazione organizza sono quelli della Refezione Scolastica e del Trasporto per i
quali rimandiamo ai relativi capitoli, oltre a sostenere l’Assistente educatore ( sostegno didattico scolastico
per i diversamente abili ) e fornire il materiale didattico.
L’Amministrazione Comunale, sulla base delle risorse economiche disponibili ed obblighi fiscali,
intende stanziare per il sostegno progetti della scuola Primaria per l’anno scolastico 2020/2021 un
contributo di €. 2.300,00.=. ( si rimanda al paragrafo Istituto Comprensivo Cisano Bergamasco )
A febbraio 2020 sono partiti i lavori per l’ampliamento scolastico 1° lotto per circa
€.1.131.340.= di cui €. 735.759 finanziamento mutui BEI anno 2015 economie annualità 2017
e €.395.581 risorse proprie di bilancio. L’intervento è tutt’ora in corso, a causa della pandemia da
covid-19 che ha imposto il blocco di tutte le attività produttive dall’ 8 marzo al 04 maggio 2020, il
crono programma dei lavori si è prolungato. Inoltre, vista l’esperienza vissuta con il Covid e le
norme di prevenzione da contagio, a Luglio 2020 si è progettata una variazione per inserire più
servizi igienici, dei locali magazzino e l’ampliamento della metratura delle aule. Tale progettazione è
stata coperta con risorse regionali della L.R. 9-2020.
Abbiamo dovuto predisporre l’edificio esistente con manutenzioni, nel rispetto delle norme di
prevenzione contagio da covid 19, rimodulando aule per il distanziamento dei banchi, spostare prese
elettriche, lim, rimuovendo tutti gli arredi in eccesso ecc.
Entro il maggio 2021 dovranno altresì essere aggiudicati i lavori per il 2° lotto finanziati in parte
con Mutui BEI anno 2018 annualità 2019 ed in parte con risorse proprie di bilancio. I lavori
riguardano l’adeguamento sismico dell’edificio esistente, ristrutturazione e ampliamento con nuove
aule da adibire a laboratori ed attività extrascolastiche.

Fornitura libri di testo
In accordo alle prescrizioni legislative, l’amministrazione fornirà i libri di testo a tutti gli alunni della
scuola primaria, per una spesa prevista di circa €. 4.000,00.=.
Alla scuola viene fornito altresì materiale di cancelleria (registri ), materiali per le pulizie, carta
igienica ecc (quantificabile in circa 1.000,00.= euro annui).
E’ stato acquistato il materiale di Pronto soccorso per una spesa di circa €.200,00=

4.

Scuola Secondaria di Primo Grado

Il numero degli iscritti alla Scuola Secondaria di Primo Grado per l’anno scolastico 2020/2021 è
di 56 unità ( n. 40 residenti e n. 16 non residenti ). I servizi che l’Amministrazione intende
organizzare sono quelli della Refezione Scolastica e del Trasporto per i quali rimandiamo ai
relativi capitoli, oltre a sostenere l’Assistente educatore ( sostegno didattico scolastico per i diversamente
abili ).
L’Amministrazione Comunale, sulla base delle risorse economiche disponibili ed obblighi
fiscali, intende stanziare all’Istituto Comprensivo per il sostegno progetti della scuola
Secondaria di I° grado per l’anno scolastico 2020/2021 un contributo di
€. 3.000,00.= da destinare all’acquisto di nuovo display interattivo ( vedere paragrafo Istituto
Comprensivo Cisano Bergamasco ).
L’Ente Comunale ha già acquistato n. 1 display interattivo di €. 3.000= attraverso i fondi del
PON Miur al quale abbiamo aderito ed ottenuto €. 6.000 per edilizia leggera e informatizzazione.
L’Istituto comprensivo di Cisano Bergamasco con i propri fondi ministeriali previsti, ha acquistato il
terzo ed ultimo display interattivo.
La scuola secondaria di I° grado avrà quindi disponibili per il nuovo anno scolastico n 3 nuovi
display interattivi uno per ciascuna classe.
Con DGC n.105/2019 l’Ente Comunale ha approvato il noleggio di un fotocopiatore che è
stato posizionato alla scuola secondaria di 1° grado. Il canone mensile viene fatturato all’Ente
Comunale, all’incirca €. 410 annui.
L’ente comunale ha provveduto al cablaggio delle aule per la rete WI-FI, sono stati effettuati
lavori di muratura per sistemazione del tetto, lavori di elettricista per lo spostamento delle prese
e inserimento cavo di rete per le nuove disposizioni delle aule.

Fornitura libri di testo
L’Amministrazione Comunale per l’anno scolastico 2019/2020, ha acquistato direttamente e
fornito i libri di testo triennali ed annuali agli studenti residenti che frequenteranno la Scuola
Secondaria di I° grado nel Comune di Torre de’ Busi. I libri come consuetudine sono stati
consegnati alle famiglie all’apertura dell’anno scolastico settembre 2020.
Oltre al problema dell’account online dei libri di testo che non può essere riutilizzato,
quest’anno si sono aggiunti i protocolli di prevenzione contagio Covid. Sono stati pertanto
acquistati per tutte e tre le classi i libri triennali ed annuali per gli alunni che frequentano la
scuola di Torre de’ Busi.
Ricordiamo che trattasi di agevolazione adottata dal Comune di Torre de’ Busi a favore
delle famiglie residenti che dimorano abitualmente nel Comune di Torre de’ Busi senza
l’applicazione dell’ISEE e/o verifica della capacità reddituale, adottata con lo scopo educativo
del comodato d’uso gratuito e la cui spese veniva ammortizzata sugli anni di utilizzo del libro.
Principio che sta decadendo a causa di tutte le integrazioni e/o sostituzioni applicate
dall’Istituto Comprensivo e dalle case editrici.
Considerato che esiste la dote scuola regionale utilizzabile per l’acquisto di testi scolastici,
strumenti tecnologici ecc, dall’anno scolastico 2020/2021 si valuterà il mantenimento della
fornitura dei libri di testo pluriennali (triennali ) a ciascun studente residente uniformando così
l’agevolazione sia a chi frequenta le nostre scuole, sia a chi frequenta altre scuole. Per particolari
casi di difficoltà economica, monitorati dal servizio

sociale e che necessitano di sostegni, sulla base dell’ISEE verranno acquistati anche gli annuali,
così come previsto dalle normative vigenti.
Dato atto che non è possibile fare previsioni, in quanto il quadro normativo ed economico non
è stabile ma estremamente variabile, tale agevolazione andrà valutata ogni anno verificando le
disponibilità di bilancio. Viene pertanto demandata alla Giunta Comunale ed al Responsabile
del Servizio la verifica delle risorse economiche necessarie per il mantenimento o la modifica di
tale agevolazione. Si evidenzia che al fine di tutelare i nostri cittadini effettivamente dimoranti,
verranno effettuati controlli e segnalazioni agli enti preposti nell’ipotesi di false dichiarazioni, le
casistiche di separazione, affido familiare e/o tutela dovranno essere certificate attraverso la
presentazione della sentenza di separazione e decreti di affido e/o tutela emessi dal tribunale,
andrà inoltre dimostrata l’effettiva dimora nel Comune di Torre de’ Busi, sia dello studente che
dei genitori e/o persone affidatarie. Si evidenzia che nessuna agevolazione verrà riconosciuta se
priva dei requisiti di residenza con dimora abituale e delle casistiche certificate sopra indicate.
Anche per l’anno scolastico 2020 /2021 si intende concedere un’agevolazione anche alle
famiglie degli studenti residenti/dimoranti che NON frequentano la nostra scuola ma quelle
di altri Comuni, con le seguenti modalità:
1. I testi di durata pluriennale (triennale), come per gli studenti frequentanti le scuole nel
Comune di Torre de’ Busi, verranno acquistati nuovi dall’Amministrazione Comunale il
primo anno di frequenza della scuola secondaria di I° grado (I°media). Non verranno
invece forniti i testi di durata annuale.
Il costo presunto previsto ammonta a €. 5.000,00.=.
E’ data facoltà alla famiglia dello studente di acquistare (ritirare) il libro di testo,
rimborsando al Comune il costo sostenuto per l’acquisto. Nell’ipotesi di testi pluriennali,
l’impegno del Comune per l’acquisto potrà avvenire una sola volta per ciclo triennale (salvo
per sostituzioni ministeriali dei testi), pertanto per coloro che dovessero imbrattare/deteriorare
il testo in loro possesso prima della fine del ciclo triennale di appartenenza, la famiglia dovrà
sostituire con oneri a proprio carico. L’Amministrazione Comunale ha mantenuto questa
agevolazione Comunale, per tutti, anche per l’anno scolastico 2020/2021. Ricordiamo che
siamo uno dei pochi Comuni che concede, a tutti, i libri di testo alla scuola secondaria di I°
grado. Molti Comuni non avendo obbligo di legge ( previsto solo per la scuola primaria) non li hanno
mai erogati, altri erogano i triennali in base all’ISEE famigliare. Pertanto resta un’agevolazione
di tutto rispetto che è erogata alle famiglie di Torre de’ Busi.

5.

Servizio di Refezione Scolastica

Gli alunni della Scuola secondaria di primo grado accedono al servizio nelle tre giornate
coincidenti con il rientro pomeridiano ( lunedì’, martedì e giovedì ) .
Gli alunni della Scuola Primaria hanno un’ articolazione su cinque giorni settimanali. I menù
proposti si articolano su quattro settimane, prevedono un menù estivo ed uno invernale e sono
proposti dalla Commissione Mensa e valutati e approvati dall’ATS competente. Durante l’anno
scolastico verranno effettuati interventi di educazione alimentare da concordarsi con le scuole. La
mensa scolastica era stata aggiudicata con appalto quinquennale ( settembre 2018- giugno 2023) alla
Società SERIST, congiuntamente con i Comuni di Calolziocorte (Ente Capofila), Carenno, Erve,
Monte Marenzo e Torre de’ Busi. La Serist è entrata in concordato e dal 20 settembre 2020 è
subentrata la società che ha acquisito la SERIST. Il costo del pasto all’Ente era di €. 4,78 più gli
adeguamenti Istat annuali. Quest’anno si aggiungono i costi da sostenere per i protocolli di
prevenzione da COVID e strutturazione erogazione pasto, oltre alle igienizzazioni e stoviglie
monouso. Il Comune continua a garantire una percentuale di copertura per tutti i residenti.
Nell’anno scolastico 2019-2020 l’ente comunale ha sostenuto un costo di €. 4.356,75.=
Il dato 2019-2020 considera la chiusura delle scuole avvenuta a febbraio 2020.

Il Costo dei buoni pasto che gli utenti dovranno sostenere per l’anno scolastico 2020/2021 sarà il
seguente :
Costo Buono pasto Costo Buono pasto
Residenti
NON residenti
Alunni scuola primaria
€ 4,55
€
5,20
Alunni scuola secondaria di I grado
€ 4,55
€
5,20
Prezzo applicato dal 3° figlio in poi.
€ 4,30
Coloro che utilizzano la mensa saltuariamente,
€
6,00
€ 6,00
in modo sporadico:
(scuola primaria fino a n.7 pasti mensili);
(scuola secondaria fino a n.4 pasti mensili);

Non verrà calcolata la fascia ISEE, trattasi di
tariffa fissa.
Non rientrano in questa casistica le assenze dello studente
da scuola..

TARIFFE MENSA CON APPLICAZIONE ISEE
Anche per l’anno scolastico 2020/2021, l’Amministrazione Comunale conferma
l’agevolazione per il servizio mensa istituita per la prima volta nel 2010, per gli alunni
residenti della scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado attraverso il sistema di
calcolo I.S.E.E. (indicatore Situazione Economica Equivalente). In base alla fascia attribuita si potrà
ottenere un rimborso (che verrà scontato dal costo dei buoni acquistati). Tali fasce sono applicate fino
ad un ISEE di 10.000 euro.

ISEE MENSA A.S. 2020/2021
FASCE ISEE RESIDENTI
da €.
0 a 5.000
da €. 5.001 a 7.000
da €. 7.001 a 9.000
da €. 9.001 a 1 0 .000
Escluso dall’Isee il pasto usufruito in modo sporadico e/o saltuario

COSTO SCONTATO
APPLICATO
3,41
3,64
3,87
4,10
Prezzo
pieno

L’ Amministrazione Comunale ha sostenuto per tutti i nuclei famigliari la differenza tra il costo
pagato al gestore di circa €.4,78 più adeguamenti ISTAT e costo applicato ai genitori.
Quest’agevolazione riconosciuta agli utenti del servizio ha una previsione in termini
economici è quantificabile in circa Euro 5.500,00=.
Si evidenzia che le particolari situazioni di grave difficoltà famigliare vengono analizzate e seguite
dall’Ufficio Servizi Sociali. Eventuali sussidi, di diversa natura, vengono determinati attraverso le
relazioni dell’assistente sociale di riferimento. Il nucleo famigliare è tenuto ad aderire ad eventuali
progetti previsti, Tirocini o Borsa Lavoro Provinciale, lavori socialmente utili, al monitoraggio e
accertamenti all’uopo attuati.
Il pagamento dei buoni pasto è effettuato con il servizio online, c’è il sito dedicato dove ogni
genitore può verificare la situazione pagamenti, residuo, accessi dei propri figli alla mensa, circolari,
menù e quant’altro di interesse. Ogni studente ha un proprio codice utente ed il genitore con quel
codice effettua tutte le azioni di controllo o pagamento. Il servizio ha agevolato i genitori che non
debbono più recarsi in Comune per prendere i buoni o pagare, hanno plurime scelte su cui optare.
E’ inoltre attivo il servizio di sms che la ditta appaltatrice del servizio utilizza per comunicare il
credito.

Per l’anno scolastico 2020/2021 il Comune di Torre de’ Busi stanzia la somma presunta di
€.7.000,00 a copertura dell’intera differenza costo pasti. Inoltre si sosterrà il costo per la pulizia
igienico sanitaria prevista dai protocolli, necessaria per il consumo dei pasti nelle classi, circa
€.10.000 in ragione dei protocolli previsti per la prevenzione da contagio COVID. Già l’anno scorso,
in previsione dell’ampliamento scolastico che ha previsto la demolizione della sala mensa,era stata
chiesta autorizzazione all’ATS competente per consumare il pasto nelle classi. In questo nuovo anno
scolastico avremo l’aggiunta dei cibi confezionati (acqua, pane ecc) e delle stoviglie monouso.

6.

Servizio trasporto scolastico

Il servizio è affidato all’esterno, l’appalto dell’anno scolastico 2020/2021 ha un costo
preventivato in €.65.000,00=. La concertazione tra le Agenzie del trasporto ed il Governo
ha previsto che nell’ipotesi di nuovo blocco per pandemia, alle società del trasporto
andrà riconosciuta una percentuale di rimborso pari al 50% dell’appalto siglato.
L’Amministrazione Comunale conferma, per chi volesse accedere ad agevolazioni sui servizi
scolastici, il sistema di calcolo I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), elaborato
come da normative vigenti.

TABELLA DEI COSTI RELATIVI AL TRASPORTO SCOLASTICO
L’Amministrazione Comunale conferma, per chi volesse accedere ad agevolazioni sui servizi scolastici,
il sistema di calcolo I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente), elaborato come da normative
vigenti.
Tariffe Trasporto scolastico con Scuolabus con applicazione dell’ISEE
Fasce
Da €
Fino a €
A carico
Tariffa applicata a
I.S.E.E.
dell’utente
persona
1^ fascia
Zero
6.000,00
20%
80 €.
2^ fascia
6.000,01
9.000,00
30%
120 €.
3^ fascia
9.001,01
12.000,00
45%
180 €
4^ fascia
12.000,01
14.000,00
55%
220 €
4^ fascia
14.000,01
15.000,00
65%
260 €
5^ fascia
15.000,01
16.000,00
70%
280 €.
6^ fascia
16.000,01
17.000,00
80%
320 €.
7^ fascia
17.000,01
19.000,00
90%
360 €.
Oltre
19.000,01
100%
400 €.

Per coloro che non presentano l’ISEE tariffa €. 400 annui.
Ulteriori agevolazioni, esclusivamente per residenti :
- sconto del 30% per il terzo figlio utilizzatore del servizio.
- gratuito oltre il terzo figlio utilizzatore del servizio.
- gratuito per studenti diversamente abili.
Il Servizio di trasporto avverrà in via prioritaria per i RESIDENTI.
La priorità per i posti andrà a coloro che utilizzeranno il servizio Andata e Ritorno.
L’utilizzo del trasporto opzione solo ANDATA oppure opzione solo RITORNO avrà un costo
di €. 260 fisso senza applicazione di ISEE per i RESIDENTI.
Per i NON residenti opzione solo ANDATA oppure opzione solo RITORNO avrà un costo di
€. 280 fisso.
Ai residenti delle zone montane che utilizzeranno il solo trasporto pubblico di linea locale verrà
applicato il costo dell’abbonamento annuale.

Per l’anno 2020-2021 è stato possibile riattivare il servizio anche ai NON residenti che avevano
presentato la manifestazione di interesse entro il 31 agosto 2020, la tariffa prevista sarà pari a €. 420
annui.
Gli iscritti al servizio per l’anno scolastico 2020-2021 risultano essere:
- autobus frazioni basse n. 30 ( n. 11 scuola primaria e n. 19 scuola secondaria I° grado )
- autobus frazioni alte n. 13 ( n.9 scuola primaria e n. 4 scuola secondaria I° grado )
Ricordiamo che le norme da prevenzione contagio da COVID approvate a settembre 2020
prevedono l’80% dell’occupazione posti per tutti i mezzi di trasporto. E’ prevista
un’eccezione se il percorso ha una durata inferiore a 15 minuti. Gli utenti del servizio possono
essere al massimo quelli stabiliti e con i posti a sedere. Non sarà possibile raccogliere studenti
oltre il numero stabilito, tutti i fruitori dovranno utilizzare la mascherina.
L’I.S.E.E. andrà allegata all’atto della compilazione del modulo di iscrizione e comunque NON oltre
il mese di ottobre, considerato le nuove modalità e validità, salvo i casi di inizio attivazione del
servizio.
Il modello I.S.E.E. ha valenza sia per il trasporto scolastico che per la mensa dell’intero anno
scolastico 2020/2021 . Si ricorda che l’ISEE scade al 31 dicembre di ogni anno.
Ai NON residenti ( scuola primaria e secondaria di I° grado) che hanno fatto richiesta di
trasporto, all’interno del territorio comunale ( e/o percorso già previsto dal pullman), verrà
applicata la tariffa massima del Piano di Diritto allo studio, pari ad Euro 420,00.
L’utilizzo del trasporto per i NON residenti opzione solo ANDATA oppure opzione solo
RITORNO avrà un costo di €. 280 fisso.
Per il pagamento delle tariffe sopra indicate si procederà con l’invio in 2 rate annuali.
Il servizio di trasporto per la scuola paritaria dell’infanzia Mere Susanne, non può essere
garantito e/o attivato anche in ragion delle norme di prevenzione contagio COVID.

Trasporto frazioni alte: sia per la primaria che per la scuola secondaria di I° grado il mattino
viene utilizzato il pullman di linea con pagamento degli abbonamenti. Il pomeriggio è attivo lo
scuolabus esclusivo per la scuola primaria previsto per le ore 16:00 ( dal lunedì al venerdì ).
Per la scuola secondaria di I° grado si utilizza il pullman di linea alle ore 16:45, anche nei giorni
di uscita alle ore 13:00 è previsto il pullman di linea ( mercoledì e venerdì).
Trasporto frazioni basse: sia per la primaria che per la scuola secondaria di I° grado il mattino
viene utilizzato un unico scuolabus esclusivo. Il pomeriggio è attivo uno scuolabus esclusivo
per la scuola primaria previsto per le ore 16:00( dal lunedì al venerdì ), mentre per la scuola
secondaria di I° grado è previsto alle ore 16:45 e alle ore 13:00 nei giorni di orario corto.
Le linee guida scolastiche quest’anno prevedono che l’entrata ed uscita dalla scuola effettuata in
modo differenziato per evitare assembramenti sia calcolata come orario scolastico, la stessa cosa
per la mensa scolastica.
I nostri plessi scolastici dal 28 settembre 2020 inizieranno a tempo pieno le lezioni alle ore
8:00. La scuola primaria ha anticipato l’orario alle ore 8:00, come per la scuola secondaria di I°
grado. L’entrata dalle ore 7:55 alle ore 8:30 mentre l’uscita avverrà dalle ore 15:40 alle 16:00.
Le prime due settimane è stato adottato l’orario ridotto.

I nostri due plessi non avendo problemi di spazi, problematiche mensa e/o rispetto agli orari di
trasporto scolastico, hanno mantenuto l’orario a tempo pieno, come consuetudine.
E’ stata pubblicata sulla APP comunale la manifestazione di interesse al servizio trasporto e data
comunicazione scritta ai genitori per poter stabilire il numero massimo di fruitori come da normativa
vigente. E’ stata poi inoltrata una mail per la conferma del servizio.
Le adesioni sono state raccolte in ordine cronologico di arrivo al protocollo, accettando fino
all’esaurimento posti disponibili e prima dell’avvio del servizio che partirà il 28 settembre
2020.
Nell’ipotesi di rinuncia, verranno chiamati in ordine cronologico di protocollo, le adesioni
protocollate presso l’Ente con riserva.

Preventivo Entrate/Uscite Servizio di trasporto A.S. 2020-2021
Costi complessivi previsti per il solo trasporto scuole:

€ 65.000,00

TOTALE USCITE

€ 65.000,00

Entrate previste per compartecipazione degli UTENTI

€ 18.000,00

Entrate per contributo regionale

TOTALE a carico del Bilancio Comunale

€ 0,00

€ 47.000,00

7.

Borse di studio

L’amministrazione Comunale garantisce anche per l’anno scolastico 2020-2021, lo stanziamento
della somma di € 2.500,00 per il conferimento di borse di studio esclusivamente in base al
requisito del merito per risultati scolastici ottenuti dallo studente, senza considerare il reddito
familiare, da distribuirsi sulla base dei criteri istituiti e che potranno essere aggiornati, integrati e/o
modificati su suggerimento della “Consulta istruzione e cultura”.
Per una miglior distribuzione del budget e borse di studio per gli studenti, si prevede che possa
essere così ripartito:
a) € 500,00 in favore degli studenti residenti di classe 3^ della scuola secondaria di
primo grado ;
b) € 1.500,00 in favore degli studenti residenti e frequentanti la scuola secondaria di
secondo grado classi dalla I° alla IV°;
c) € 500,00 in favore degli studenti residenti che hanno ottenuto il diploma di
maturità ( durata quinquennale).
I diplomi di qualifica triennale verranno considerati per la borsa di Studio prevista alla lettera
b). Eventuali corsi che diano titoli di studio di durata inferiore, non verranno tenuti in
considerazione (attestati annuali, biennali, corsi ASA, corsi OSS… ecc);
Sono beneficiari della borsa di studio gli studenti residenti con dimora abituale sul
territorio comunale in possesso dei requisiti stabiliti nei criteri per l’assegnazione della borsa di
studio, che risultano aver completato l’anno scolastico di riferimento ed averlo frequentato
per la prima volta. Sono esclusi dalle borse di studio gli studenti ripetenti. Per le borse di
studio previste alla lettera a): verranno erogate agli studenti che otterranno la votazione 9 o 10
all’esame della classe III scuola secondaria di 1°grado. Alla votazione 10 verrà erogato un
bonus eccellenza pari a 50 euro che verrà calcolato in base al criterio matematico stabilito
per l’assegnazione della borsa di studio approvati con DGC 45/2013. Viene demandata alla
Giunta Comunale l’eventuale modifica ed integrazione dei criteri per l’assegnazione della borsa
di studio 2019/2020.
L’importo della borsa di studio base ottenibile per ciascun studente non potrà essere inferiore a
100 Euro. Nell’ipotesi di un'unica borsa di studio, e fino a due borse di studio, verrà
erogata la somma di Euro 150,00.= omnicomprensiva, non si terrà conto di eventuali bonus
eccellenza.
Per le borse di studio previste alla lettera b): verranno erogate a coloro che otterranno una
valutazione media (esclusa religione) pari o superiore all’ 8. L’importo della borsa di studio base
ottenibile per ciascun studente non potrà essere inferiore ad Euro 100,00.= e massimo Euro
200,00.=. Nell’ipotesi di un'unica borsa di studio verrà erogata la somma di Euro 200,00.=
omnicomprensiva, non si terrà conto di eventuali bonus eccellenza.
Per le borse di studio previste alla lettera c): verranno erogate a coloro che otterranno una
votazione all’esame di maturità pari o superiore ad 85/100. L’importo della borsa di studio
base ottenibile per ciascun studente non potrà essere inferiore ad Euro 100,00.= e massimo
Euro 250,00.=. Nell’ipotesi di un'unica borsa di studio verrà erogata la somma di Euro
250,00.= omnicomprensiva, non si terrà conto di eventuali bonus eccellenza.
E’ data facoltà alla Giunta Comunale, nel limite delle risorse di bilancio disponibili, diminuire
od incrementare il Budget messo a disposizione.
Viene demandata alla Giunta Comunale l’approvazione dei nuovi criteri per l’assegnazione delle
borse di studio 2020/2021 tenendo conto di quanto riportato nel presente Piano Diritto allo
Studio.
Anche per l’anno scolastico 2020-2021 l’Amministrazione Comunale conferma il “Bonus
eccellenza” da erogare agli studenti che otterranno l’eccellenza nei risultati scolastici. Il “Bonus
eccellenza” si aggiunge alla borsa di studio base e verrà così riconosciuto:

Scuola Secondaria di Primo grado:
CLASSE TERZA

Votazione 10

50 Euro per ogni studente

Scuola Secondaria di Secondo grado:
CLASSI I°, II°, III° e IV°
CLASSE V°

Votazione dal 8,5 in su’

50 Euro per ogni studente

Votazione 100/100

100 Euro per ogni studente

( diploma di maturità)

Nell’anno scolastico 2019/2020 sono state approvate le seguenti borse di studio:
• Diploma di Scuola secondaria di Primo grado = n. 2 Borse di studio di €.150. Il totale
complessivo delle borse di studio erogate è stato pari ad Euro 300,00.=;
• Scuola Secondaria di Secondo grado= n. 13 borse di studio e n.3 bonus eccellenza. Il
totale complessivo delle borse di studio è stato pari ad Euro 1.710,00.= dalla classe I°
alla IV°.
• Scuola secondaria di Secondo grado= diploma di maturità n. 3 borse di studio di cui n.
1 con votaz. 100/100. Il totale complessivo delle borse di studio è stato di 700 euro.
Le borse di studio di consuetudine venivano erogate a fine settembre, in occasione dei
festeggiamenti per il Santo Patrono del Comune di Torre de’ Busi “San Michele Arcangelo”,
quest’anno non potranno essere consegnate in presenza visto le norme divieto assembramento.
Verranno pertanto accreditate sui conti correnti e recapitato a casa l’attestato.

8. Dote Laurea
Sono beneficiari della “Dote Laurea” gli studenti residenti da almeno due anni sul territorio
comunale che hanno conseguito la Laurea di 1° Livello (triennale) o la Laurea specialistica
magistrale e che abbiano ottenuto una votazione finale pari a 110/110.
Non sono previsti limiti di reddito. La “Dote Laurea” è assegnata solo ed esclusivamente in
base al “requisito del merito” secondo i risultati scolastici ottenuti/raggiunti dallo studente.
Per ottenere la Dote Laurea è necessario compilare l’apposita domanda redatta
dall’Amministrazione Comunale e consegnarla al protocollo del Comune di Torre de’ Busi
entro e non oltre la data stabilita dal bando approvato annualmente dalla Giunta, allegando la
fotocopia del documento che attesti la votazione conseguita. La Dote Laurea viene erogata per i
titoli che siano riconosciuti dall’Ordinamento Italiano ed Europeo.
Per l’anno 2020/2021 verranno tenute in considerazione le domande di coloro che si
laureeranno nel periodo dal 01/08/2020 al 31/07/2021.
Il budget per l’assegnazione della Dote Laurea anno 2020/2021 risulta essere pari ad Euro
1.000,00.= cosi suddiviso:
LAUREA 1° LIVELLO (triennale)

Votazione 110/110

€. 150,00

LAUREA
SPECIALISTICA/MAGISTRALE

Votazione 110/110

€. 250,00

Le “doti laurea” verranno erogate in ordine cronologico di ricevimento al
protocollo e fino ad esaurimento del budget messo a disposizione.
Per l’anno 2019/2020 sono state tenute in considerazione le domande di coloro che si sono laureati
nel periodo dal 01/08/2019 al 31/07/2020.
Le doti laurea anno scolastico 2019/2020 sono n.3 per un totale di €. 900.= dote laurea +
bonus per la lode.
Le Doti laurea di consuetudine venivano erogate a fine settembre, in occasione dei
festeggiamenti per il Santo Patrono del Comune di Torre de’ Busi “San Michele Arcangelo”.
Quest’anno non sarà possibile effettuare il festeggiamento pubblico nel rispetto della normativa
divieto assembramento e prevenzione contagio da COVID. Verranno pertanto accreditate sui
conti correnti e recapitato a casa l’attestato.

9.

Previsione

Preventivo Piano Diritto allo Studio 2020/2021
Nel seguente prospetto sono riportate le entrate e le uscite relative all’anno scolastico
2020/2021.
PREVENTIVO ENTRATE 2019/2020
Contributo utenza trasporto
Contributo utenza mensa

€ 18.000,00
€ 0,00

TOTALE ENTRATE

€ 18.000,00

PREVENTIVO USCITE 2020/2021
Servizio di trasporto
Servizio mensa
Quota per servizio mensa pulizia classi primaria e medie
Progetti scuola infanzia
Contributo contenimento rette scuola
Bando pubblico per contributo ad iscritti scuole paritarie residenti
ore di assistenza informatica da parte della soc. Tiflosoft
Progetto comunale per la scuola primaria acquisto Note Book
Libri di scuola primaria
Progetti scuola secondaria di primo grado
Borse di studio studenti classe III scuola secondaria di primo grado
Libri di scuola secondaria di primo grado
Borse di studio studenti scuola secondaria di secondo grado
Fotocopiatore a noleggio per scuola secondaria di I°grado
Dote Laurea
Utenze elettriche
Utenze telefoniche
Spese riscaldamento
Utenze idriche
Assistenza educativa (educatori per diversamente abili e domic.)
Acquisto materiale Pronto soccorso

€ 65.000,00
€ 7.000,00
€. 10.000,00
€ 3.007,23
€ 16.000,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 2.300,00
€ 4.000,00
€ 3.000,00
€ 500,00
€ 5.000,00
€ 2.500,00
€ 410,00
€ 1.000,00
€ 5.000,00
€ 1.800,00
€ 19.000,00
€ 500,00
€ 15.000,00
€ 500,00

Materiale di consumo sc. primaria (cancelleria, pulizie, carta
igienica, pronto soccorso)
Quota di compartecipazione ai progetti Legge 285
Quota di compartecipazione alle spese funzionamento Istituto
Comprensivo
Contributo Asili Nido gratis
Acquisto n.32 Note Book per scuola primaria e secondaria
( partecipazione ad un bando, quota in carico all’ente comunale)
Manutenzione straordinaria scuole L.R. 9-2020
Manutenzioni indicate nel PON MIUR ( elettriche, cablaggio aule
per wi-fi, acquisto Display interattivo )
Sanificazioni / igienizzazione scuole con macchinari
Sanificazione e tinteggiatura palestra della scuola media
Sanificazione e tinteggiatura edificio scuola media
Ritocchi scuola primaria tinteggiatura

€ 1.000,00

TOTALE USCITE

€ 2.031,71
€ 1.000,00
€ 2.500,00
€. 6.440,96
€ 90.000,00
€. 6.000,00
€. 2.000,00
€. 4.000,00
€. 9.024,00
€. 305,00

€ 289.318,90

Dall’analisi emerge che il Piano per il Diritto allo Studio dell’anno 2020/2021 comporta
una spesa presunta pari ad €.271.318,90=

10. Contributo spese trasporto Scuola Secondaria di II° grado
Allo scopo di sostenere anche gli studenti delle scuole secondarie di II° grado che
utilizzano i mezzi pubblici è intenzione dell’Amministrazione Comunale, prevedere un
contributo una tantum a titolo di concorso spese di trasporto nel limite del budget
disponibile pari ad €. 3.000.= da assegnare agli studenti residenti che frequentano la
scuola secondaria di II° grado ed utilizzino il servizio di trasporto a carattere pubblico.
Le domande verranno liquidate in base all’ISEE, fino al limite del budget disponibile. A
parità di ISEE si terrà in considerazione l’ordine cronologico di presentazione al
protocollo dell’Ente. Gli studenti dovranno far pervenire la domanda al protocollo
dell’Ente allegando fotocopia dell’abbonamento e copia dell’ ISEE in corso di validità
entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Il Contributo verrà così erogato:

A.S. 2020-2021
FASCE ISEE RESIDENTI

CONTRIBUTO

da €.
0 a 11.000
da €. 11.001 a 25.000

200
100

11. Assistenza educativa
A seguito del passaggio del Comune di Torre de’ Busi dalla Provincia di Lecco alla provincia di
Bergamo il servizio dal settembre 2020 è stato affidato a “ Azienda Isola Bergamasca” di
Terno d’Isola, fino al 31/12/2020 in attesa della conclusione di tutti i passaggi per diventare Soci
dell’Azienda Isola Bergamasca.
E’ stato affidato l’intero servizio di segretariato sociale, Assistenza educativa specialistica, Assistenza
educativa minori e tutela minorile .
Le risorse impegnate per il nuovo anno scolastico, vengono presuntivamente quantificate in Euro
15.000,00.

Aggiornamento riguardante interventi in favore di minori residenti :
1. Servizio di Assistenza Educativa Specialistica (AES) in ambito scolastico
per alunni disabili:
Per l’anno scolastico 2020/2021 erano pervenute n. 2 richieste di Assistenza Educativa
Specialistica da parte dell’Istituto Comprensivo di Calolziocorte in favore di due minori
residenti V.D. e P.I. I minori erano iscritti alla scuola primaria dalle Suore Orsoline di
Calolziocorte e di Torre de’ Busi. Entrambi i minori sono in possesso del verbale di
accertamento ai fini dell’integrazione scolastica rilasciato dal Collegio ASL di Lecco. L’ipotesi
progettuale formulata dall’Assistente Sociale di riferimento in collaborazione con la
Coordinatrice psicopedagogica distrettuale di zona prevedeva un fabbisogno orario annuale di
circa 420 ore totali. L’ipotesi progettuale formulata prevedeva ore di attività e ore di
programmazione. Inoltre è stata garantita l’assistenza educativa nelle gite programmate.
L’intervento dell’assistente educatore è svolto per integrare e non sostituire l’intervento del
docente/insegnante di sostegno in carico al Ministero della Pubblica Istruzione, è realizzato da
personale con specifiche competenze educative allo scopo di garantire un supporto educativo
che faciliti il percorso formativo e di apprendimento dell’alunno diversamente abile.

Il Comune di Torre de’ Busi si è impegnato ad erogare il servizio (A.E.S.) tenendo conto dei
progetti per la richiesta dell’educatore, della fase di valutazione delle richieste di supporto
della figura di coordinamento psicopedagogico e delle risorse disponibili di bilancio
dell’Ente Locale.
E’ doveroso segnalare che l’educatore è tenuto a prestare le attività previste dalla propria figura
professionale e previste dai CCNL, non è possibile richiedere all’educatore l’utilizzo delle
ore messe a disposizione dall’Ente, per altri servizi di competenza del personale
scolastico e/o ATA, ed in capo al Ministero della Pubblica Istruzione, come per
esempio il servizio mensa.
E’ inoltre stato richiesto un intervento di assistenza educativa presso l’abitazione di un minore
che è rientrato nella famiglia di origine C.A. ore da quantificare.

2. Altri minori per i quali sono stati attivati o sono da attivarsi
interventi/servizi (ADM, CFPP, ecc.)
Per quanto riguarda l’Assistenza Domiciliare ai Minori (ADM) nel 2019/2020 e visite protette,
l’Ente comunale è intervenuto in vari casi (scuola primaria e secondaria di I° grado). A causa del
COVID e norme di prevenzione contagio che hanno bloccato di fatto gli incontri, le assistenti
hanno cercato di seguire il servizio attraverso chiamate telefoniche e/o collegamenti a distanza.
Per l’anno 2020-2021 risultano i seguenti casi con decreto del Tribunale.
- C.A. in carico al Comune di Torre de’ Busi.
- R.V. : sono state attivate nel corso del 2019 le visite protette ora sospese in attesa di comunicazioni
dal Tribunale.
Con l’a.s. 2020/2021 come da Regolamento Servizio Assistenza domiciliare minori ed area
tutela minori approvato con DCC n. 26 del 20/12/2012, potrà essere richiesta una
compartecipazione al costo del servizio. Come previsto dal Regolamento è demandata alla
Giunta Comunale la determinazione delle tariffe di compartecipazione.
E’ escluso dall’applicazione del Regolamento il Servizio dei Assistenza Educativa Specialistica
(AES) relativo ai minori disabili, intervento scolastico.

ISTITUTO COMPRENSIVO CISANO
BERGAMASCO:
Il Comune di Torre de’ Busi a far data settembre 2019 è entrato a far parte dell’Istituto
Comprensivo di Cisano Bergamasco. I contributi erogati l’a.s. 2019-2020 per i
progetti, dato atto che non sono stati attivati per chiusura delle scuole, verranno utilizzati
per i progetti da realizzare in questo anno scolastico 2020-2021. All’Istituto
Comprensivo erano stati liquidati €.4.600 = ( €.2300 per la primaria e €.2300 per la
secondaria di I° grado ).
Sono inoltre stati anticipati €. 2.300 dell’a.s. 2020-2021 per la scuola secondaria di I°
grado necessari per l’acquisto del Display interattivo come indicato nella loro nota prot.
4681 del 22/06/2020. Il costo del Display interattivo è poi risultato pari ad €. 3.000.=
I.V.A. compresa. Pertanto ad ottobre liquideremo la differenza dovuta pari ad
€.700.=. Progetto rientrante nell’innovazione metodologica – didattica.
Vista la necessità di dotare le due scuole di pc portatili e/o Note Book si è
partecipato ad un bando regionale attraverso il GAL 4parchi Lecco Brianza di cui
facciamo parte. Il progetto prevede l’acquisto di NoteBook per dotare il laboratorio alla
scuola secondaria di I° grado e realizzare quello alla Scuola Primaria. Il costo a carico
dell’Ente Comunale come compartecipazione prevista dal bando sarà di €. 6.441,00=
Pertanto il contributo che si programmava per la scuola primaria di €. 2.300= verrà
utilizzato direttamente dall’Ente Comunale (oltre alla differenza necessaria per arrivare ad
€. 6.441,00=) per l’acquisto dei nuovi NoteBook completi di programmi, che verranno
destinati alle nostre scuole.
Al concludersi dei lavori per ampliamento della scuola primaria, sarà necessario
procedere con l’acquisto di nuovi arredamenti e banchi per le classi, il costo preventivato
è di circa €. 40.000 che andranno reperiti.
Per l’anno in corso non vi sono ulteriori risorse aggiuntive, oltre agli elevati impegni
già assunti per l’ampliamento della Primaria, i lavori manutentivi, tinteggiature e acquisto
attrezzature tecnologiche effettuate.
Vanno inoltre considerate le quote che l’Ente ha messo a copertura della mensa
scolastica e del trasporto scolastico.

ALTRI PROGETTI ed ATTIVITA’
ASILO NIDO:
Al fine di favorire le famiglie, l’Amministrazione Comunale come per gli anni precedenti ha
approvato le Convenzioni con i seguenti asili nido:
• Cisano Bergamasco Asilo Nido “ I Cuccioli Allegri “ – 5 posti
L’asilo nido “ Il Villaggio dei Folletti “ è stato chiuso pertanto non è stato possibile effettuare
l’accreditamento per il nuovo bando Asili nido gratis Regione Lombardia.
Si è provveduto ad aderire al Bando Regionale Asili Nido Gratis anno 2020.
E’ prevista una compartecipazione alla retta e mensile pari ad €. 25/mese ad utente del
Comune. Budget presunto €. 2.500,00.=
Per le convenzioni Asili Nido è stata applicata l’ISEE come previsto dal bando regionale Asili
Nido Gratis, le famiglie che saranno in possesso dei requisiti regionali potranno usufruire del
“nido gratis”.

CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2020:
Con la Parrocchia di San Gottardo Vescovo è stata stipulata la convenzione per il CRE
e campo estivo per ragazzi da 3 a 17 anni.
La Convenzione stipulata per tale servizio nel 2020 ha previsto l’erogazione di un
contributo pari ad €. 5.000,00.= sostegno dei costi per gli Educatori e per il materiale.

