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1.  Introduzione 
Il Piano per il Diritto allo Studio 2014/2015 è il primo del mandato della nostra 
Amministrazione.  
Anche in un periodo di ristrettezze economiche come quello attuale, l’Amministrazione 
comunale si impegna perchè siano mantenuti gli interventi a sostegno dell'azione 
formativa e didattica delle Istituzioni scolastiche e venga garantito il diritto allo studio. 
Complessivamente l’importo che il Comune stanzierà per le attività appresso descritte è di 
circa 615.000 Euro, con un incremento di circa il 5% rispetto allo stanziamento del 
precedente anno scolastico. 
Il piano, condiviso con il nuovo Dirigente scolastico e predisposto con impegno da parte di 
tutti i settori coinvolti, è pensato come strumento rivolto alle famiglie e ai cittadini per 
favorire la conoscenza della politica scolastica e il reale impegno economico del nostro 
Comune. 
 
Il Piano che qui si presenta intende perseguire i seguenti obiettivi: 

- garantire il diritto all'istruzione obbligatoria tramite la prestazione di servizi quali 
il trasporto scolastico, il servizio di pre e post scuola, la mensa scolastica 
garantiti ai richiedenti e regolati da tariffe che prevedono agevolazioni in base 
alla dichiarazione ISEE; 

- garantire il diritto di accesso all'istruzione obbligatoria agli studenti diversamente 
abili; 

- fornire libri di testo per la scuola primaria; 
- offrire la possibilità di ampliamento dell'offerta formativa e didattica attraverso 

attività finalizzate all'educazione alimentare, ambientale, stradale, teatrale, 
musicale, motoria; 

- sostenere progetti a favore di alunni con difficoltà motivazionali e di 
apprendimento e progetti che la singole scuole realizzano con buona ricaduta 
didattica. 

Nel Piano sono previsti contributi, mediante apposita convenzione, alle scuole dell'infanzia 
private presenti nel territorio che da sempre svolgono un ruolo indispensabile, agli oratori 
per le importanti iniziative promosse nel periodo estivo, dopo la chiusura delle scuole, a 
favore delle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e al centro EDA che organizza corsi 
per gli adulti, finalizzati prevalentemente all'apprendimento della lingua italiana. 
 
Il Piano contiene anche  i dati relativi alla popolazione scolastica, che costituiscono la 
fotografia attendibile del contesto nel quale il comune eroga i propri servizi. 
 

 

2. Riferimenti legislativi  
Nell’ordinamento italiano il diritto allo studio è un diritto soggettivo che trova il suo 
fondamento nei commi 3 e 4 dell’art. 34 della Costituzione nei quali si afferma il diritto dei 
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi econom ici, di raggiungere i gradi più alti 
degli studi nonché il dovere della Repubblica a ren dere effettivo questo diritto  con 
borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze da attribuire mediante concorso. 

 
Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 artt. 1 e 2 :  
 
Art. 1.  
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Le funzioni amministrative attribuite ai comuni ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 24 luglio 
1977, n. 616 comprendono tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio secondo 
i principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e 3 dello statuto della regione 
Lombardia, e devono essere esercitate dai comuni singoli o associati secondo i principi 
previsti dalla presente legge.  
 
Art. 2.  
Attuazione del diritto allo studio. 
1. Il diritto alla studio è assicurato mediante interv enti diretti a facilitare la frequenza 
nelle scuole materne e dell’obbligo; a consentire l ’inserimento nelle strutture 
scolastiche e la socializzazione dei minori disadat tati o in difficoltà di sviluppo e di 
apprendimento; ad eliminare i casi di evasione e di  inadempienze dell’obbligo 
scolastico; a favorire le innovazioni educative e d idattiche che consentano una 
ininterrotta esperienza educativa in stretto colleg amento tra i vari ordini di scuola, 
tra scuola, strutture parascolastiche e società; a fornire un adeguato supporto per 
l’orientamento scolastico e per le scelte degli ind irizzi dopo il compimento 
dell’obbligo di studio; a favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli 
anche se privi di mezzi, nonché il completamento de ll’obbligo scolastico e la 
frequenza di scuole secondarie superiori da parte d i adulti e lavoratori studenti .  
2. Tali interventi devono essere realizzati in collegamento con gli organi collegiali della 
scuola, sviluppando la partecipazione effettiva delle forze sociali organizzate sul territorio.  
2 bis. Gli interventi [omissis…], rivolti a soggetti portatori di handicap assumono 
carattere prioritario rispetto ad ogni altro interv ento  previsto dalla presente legge.  

 

Legge Regionale 6 agosto 2007, n.19  
 
Art. 6 
(Ruolo delle province e dei comuni) 
1. Spettano  alle province, in materia di istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in 
relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzion e scolastica:  
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole, in attuazione degli 
strumenti di programmazione; 
b) i servizi di supporto organizzativo del servizio di  istruzione per gli alunni portatori 
di handicap o in situazione di svantaggio;  
c) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso de lle attrezzature, d'intesa con le 
istituzioni scolastiche ; 
d) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; 
e) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, degli organi 
scolastici a livello territoriale; 
f) l'educazione degli adulti ; 
g) la risoluzione di conflitti di competenza tra istituzioni scolastiche. 
2. La Giunta regionale, con specifici atti anche negoziali, nel rispetto dei principi di 
sussidiarietà, semplificazione, trasparenza e responsabilità, acquisito il parere degli 
organismi di concertazione di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 22/2006, attribuisce agli enti 
territoriali ulteriori ambiti di intervento, al fine di rispondere in modo adeguato e coerente ai 
bisogni di istruzione e formazione nei rispettivi territori. 
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3. Dati sulla popolazione scolastica e strutture sc olastiche  
 

Andamento delle nascite a Fagnano Olona dal 1994 al  13.10.2014: 
 

 
 

Alunni iscritti a.s. 2014/2015  
 

PLESSI SCOLASTICI STATALI Totale 
Giovanni Paolo II - infanzia 

Orrù - primaria 
Rodari - primaria 

Fermi – secondaria 1° 

155 
290 
286 
250 

Totale 981 
PLESSI SCOLASTICI PRIVATI  
Asilo infantile Scuola materna 142 

Scuola materna Tronconi 51 
Totale complessivo 1174 

 
PERCENTUALE NON RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE STATALI FAGNANO : 
5,81% , in dettaglio: 
 

PLESSO ALUNNI NON RESIDENTI 

GIOVANNI PAOLO II 155 14 

ORRù 290 17 

RODARI 286 17 

FERMI 250 9 

  981 57 
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1 

1-totale alunni (94,19%) 

2 - non residenti (5,81%) 

 
 

PERCENTUALE NON RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE DELL’INFANZIA NON 
STATALI : 3,11% 
 

PLESSO ALUNNI NON RESIDENTI 

P.ZZA DI DIO 142 4 

TRONCONI 51 2 

 193 6 

 
 

 
 
 
 
 

DATI GENERALI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANNO SCO LASTICO 
2014/2015 

 
 
Comunicati dalla segreteria scolastica: 
 
TOTALE GENERALE ALUNNI : N. 981 
TOTALE GENERALE CLASSI: N. 43 
 
 
 
SCUOLA MATERNA STATALE “GIOVANNI PAOLO II” 
Via Liserta 
Tel. 0331/611802 
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Referente del plesso: Mauro Maria 
Dirigente scolastico: Riboni Mauro 
 
 
 

 

 
 
APERTURA: dall’8 settembre 2014 al 30 giugno 2015 
 
TOTALE CLASSI : 6 
TOTALE ALUNNI : n. 155 di cui 14 non residenti 
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SCUOLA PRIMARIA STATALE “S. ORRÙ” - sede direzione scolastica  
Via Pasubio 10 
Tel. 0331/619000 
Referente del plesso: Elisabetta Zampini 
Dirigente scolastico: Riboni Mauro 
 
ORARIO:  lunedì :    mattino  dalle ore   8,00 alle ore 12,30 
      pomeriggio  dalle ore 14,00 alle ore 17,00 
  martedì e giovedì  mattino  dalle ore   8,00 alle ore 12,30 
      pomeriggio  dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
  mercoledì    mattino  dalle 8,00 alle 13,00 
  venerdì   mattino  dalle 8,00 alle ore 12,30 
 
Le attività facoltative inizieranno il 22 settembre 2014 e si svolgeranno il lunedì dalle ore 
14,00 alle ore 17,00. 
 
 

 
 
 
TOTALE CLASSI : 12 
 
Classi:  prime   3 sezioni  

seconde  2 sezioni  
terze   2 sezioni 
quarte  2 sezioni 
quinte  3 sezioni 

 
TOTALE ALUNNI : n. 290 di cui 17 non residenti 
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SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. RODARI”  
Via Corridoni 13 
Tel. 0331/361600 
Referente del plesso: Belvisi Luisa 
Dirigente scolastico: Riboni Mauro 
 
ORARIO:  lunedì :    mattino  dalle ore   8,00 alle ore 12,30 
      pomeriggio  dalle ore 14,00 alle ore 17,00 
  martedì e giovedì  mattino  dalle ore   8,00 alle ore 12,30 
      pomeriggio  dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
  mercoledì    mattino  dalle 8,00 alle 13,00 
  venerdì   mattino  dalle 8,00 alle ore 12,30 
 
Le attività facoltative inizieranno il 22 settembre 2014 e si svolgeranno il lunedì dalle ore 
14,00 alle ore 17,00. 
 
 

 
 
 
TOTALE CLASSI : 12 
 
Classi:  prime:   2 sezioni 

seconde  2 sezioni 
terze   2 sezioni 
quarte  3 sezioni 
quinte  3 sezioni 

 
TOTALE ALUNNI : n. 286 di cui 17 non residenti 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “E. FERMI”  
P.zza A. Di Dio 
Tel. 0331/610995 
Referente del plesso: Sgromo Elsa 
Dirigente scolastico: Riboni Mauro 
 
ORARIO:  dal lunedì al sabato: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 
 
 

 
 
 
TOTALE CLASSI : 13   
 
Classi: prime   2 sezioni 

seconde  3 sezioni 
terze   4 sezioni 

 
TOTALE ALUNNI : n. 250 di cui non residenti 9 
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DATI RELATIVI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE A NNO SCOLASTICO 
2014/2015 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA (ASILO INFANTILE-SCUOLA MATERN A) P.ZZA A. DI DIO  
P.zza A. Di Dio 10 
Tel-fax 0331/617294 
e-mail: info@asilofagnano.org 
 
APERTURA: dall’8 settembre al 30 giugno 
orario alunni:  dalle 9,00 alle 16,00 
prescuola:   dalle 7,30 alle 9,00 
post-scuola:   dalle 16,00 alle 18,00 
 
Totale alunni: n. 142 
Totale sezioni: n. 5 
 
di cui non residenti n. 4 
 
 
SCUOLA MATERNA TRONCONI VIA S. GIOVANNI - BERGORO  
Via San Giovanni 
Tel. 0331/361750 
Fax 0331/360776 
 
APERTURA: dall’8 settembre al 30 giugno 
orario alunni:  dalle 8,30 alle 16,00 
prescuola:   dalle 7,30 alle 8,30 
post-scuola:   dalle 16,00 alle 17,30 
 
Totale alunni: n. 51 di cui non residenti n. 2 
Totale sezioni: n. 2 
 
DATI RELATIVI AGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI  FAGNANO OLONA 
CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI SUPERIORI STATALI, NON  STATALI E I CENTRI 
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN PROVINCIA DI VARESE A.S. 2013/2014. 
 
Scuole Superiori Statali    N. 444 studenti 
Scuole Superiori Non Statali   N.   25 studenti 
Centri di Formazione Professionale  N.   45 studenti 
 
TOTALE STUDENTI    N. 559* 
 
*Dati avuti dalla provincia di Varese. 



 

Pagina 12 di 24 
 

4. Servizi erogati dall’Amministrazione Comunale  
 
4.1 Trasporto Scolastico 
 
Il servizio di trasporto viene svolto per le scuole primarie dei due plessi: Orrù e Rodari. Il 
numero degli utenti che possono usufruire del servizio è stato fissato in n. 53: il numero 
dei posti a sedere sull’autobus. Il servizio include non solo il mero trasporto degli alunni, 
ma anche la presenza di una vigilatrice che ha il compito di sorvegliare gli alunni. 
Incomincia il primo giorno di scuola ed ha termine l’ultimo. Lo stesso segue l’orario dei due 
plessi, esclusivamente per l’avvio ed il termine delle lezioni. 
 
Tariffe servizio trasporto alunni scuola primaria 
(agevolazioni: riduzioni proporzionali in base all'I.S.E.E.) 
 

Tipo tariffa Tariffa mensile Dettaglio tariffa Fasce reddito I.S.E.E. 

Tariffa intera € 30,00 € 27,28 +IVA 10%  > € 7.746,86  

Tariffa agevolata (75%) € 22,50 € 20,45 +IVA 10% da € 7.746,85 a € 6.868,89 

Tariffa agevolata (50%) € 15,00 € 13,64 +IVA 10% da € 6.868,88 a € 6.016,73 

Tariffa agevolata (30%) € 9,00 €   8,18 +IVA 10% da € 6.016,72 a € 5.164,58 

Tariffa agevolata (15%) € 4,50 €  4,09 +IVA 10% da € 5.164,57 a € 0,00 
 
Per l'anno scolastico 2014/2015 risultano iscritti: 
 
Scuola Andata/ritorno Solo andata Solo ritorno  Totale trasporto 

ORRU' 31 0 4 35 

RODARI 12 0 0 12 

 
Il servizio è stato affidato per l’anno scolastico 2014/2015, alla ditta Katia Tours ad un 
prezzo complessivo di € 57.000,00, comprensivo anche del servizio di trasporto da e verso 
la palestra comunale di via De Amicis, per gli alunni della scuola secondaria di primo 
grado, per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica. Questo permette una sinergia 
di costi. Il pullman effettua dalle quattro alle sei tratte giornaliere per 5 giorni/settimana, 
sabato escluso. 
 
Quadro economico 
 

Spese per servizio trasporto scolastico  
 

33.990,00 

Trasporto alunni palestra  
 

22.550,00 

 
 
 
4.2  Servizio pre/post scuola 
 
Il servizio prescuola è tenuto nei due plessi di scuola primaria dalle ore 7,30 alle ore 8,00, 
in spazi destinati e si rivolge agli alunni i cui genitori lavorano. La gestione è affidata alla 
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cooperativa City Service di Busto Arsizio, già gerente da un anno i servizi scolastici 
(doposcuola, sostegno). Il servizio inizia già dal primo giorno dell’anno scolastico e 
prosegue seguendo il calendario scolastico regionale. Sono impegnate complessivamente 
2 educatrici. 
 
 
TARIFFE SERVIZIO PRESCUOLA 
 

Tipo tariffa Tariffa mensile IVA ESENTE Fasce reddito I.S.E.E. 

Tariffa intera € 10,00 > € 7.746,86  

Tariffa agevolata (75%) € 7,50 da € 7.746,85 a € 6.868,89 

Tariffa agevolata (50%) € 5,00 da € 6.868,88 a € 6.016,73 

Tariffa agevolata (30%) € 3,00 da € 6.016,72 a € 5.164,58 

Tariffa agevolata (15%) € 1,50 da € 5.164,57 a € 0,00 
 
 
Per l'anno scolastico 2014/2015 risultano iscritti:  
 

SCUOLA ORRU' 12 

SCUOLA RODARI 21 
 
 
Attivita’ Doposcolastiche 
 
Il servizio doposcuola è tenuto nei due plessi di scuola primaria; incomincia al termine 
dell’orario curricolare delle lezioni e termina alle ore 18,00. Il servizio ha inizio dopo la 
prima settimana dell’anno scolastico, quando si avviano le lezioni pomeridiane. Nell’anno 
scolastico 2013/2014 hanno frequentato n. 80 alunni (dato comprensivo anche degli alunni 
che frequentano un unico giorno alla settimana). Il servizio doposcuola è rivolto agli alunni 
i cui genitori lavorano e per quelli che vengono segnalati dalle insegnanti curricolari o dai 
servizi sociali per particolari problematiche famigliari o sociali. 
In ogni plesso vi sono due insegnanti che seguono gli alunni che, divisi per cicli scolastici, 
eseguono generalmente i “compiti” assegnati dalle insegnanti e svolgono attività ludico - 
ricreative. Le insegnanti hanno facoltà di organizzare il tempo a loro disposizione nel modo 
didatticamente più confacente all’armonia del gruppo di ragazzi che, non essendo 
omogeneo, crea anche delle discontinuità nell’andamento delle attività. Anche per 
quest’anno scolastico è stata prevista la possibilità di iscrizione per un solo giorno a 
settimana, con tariffa ridotta rispetto alla frequenza piena del servizio, per agevolare coloro 
i quali usufruiscono dei corsi di nuoto organizzati dal comitato genitori e solo per quel 
giorno necessitano del servizio. 
Si indicano, qui di seguito, gli orari delle attività pomeridiane, uguali da quest’anno nei due 
plessi di scuola primaria: 
 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
Dalle 17,00 alle 18,00 Dalle 16,00 alle 18,00 Dalle 13,00 alle 18,00 Dalle 16,00 alle 18,00 Dalle 12,30 alle 18,00 
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La variazione dell'orario per l'anno scolastico 2014/2015 nel plesso Orrù (non è più 
previsto il rientro pomeridiano il mercoledì) ha richiesto un supplemento di ore al servizio 
doposcuola, pari a 210 ore/anno (due educatrici). 
 
TARIFFE SERVIZIO DOPOSCUOLA 
 
FREQUENZA DA 2 A 5 GG SETTIMANA 
 

Tipo tariffa Tariffa mensile IVA ESENTE Fasce reddito I.S.E.E. 

Tariffa intera € 35,00 > € 7.746,86  

Tariffa agevolata (75%) € 26,25 da € 7.746,85 a € 6.868,89 

Tariffa agevolata (50%) € 17,50 da € 6.868,88 a € 6.016,73 

Tariffa agevolata (30%) € 10,50 da € 6.016,72 a € 5.164,58 

Tariffa agevolata (15%) € 5,25 da € 5.164,57 a € 0,00 
 
Agevolazioni: riduzioni proporzionali in base all'I.S.E.E. 
 
FREQUENZA 1 GIORNO A SETTIMANA  
Tariffa fissa al mese IVA ESENTE:  € 10,00 
 
Per l'anno scolastico 2014/2015 risultano iscritti:  
 

Scuola lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì Solo un 
giorno 

ORRU' 14 16 24 17 28 10 

RODARI 39 43 48 44 42 7 

Totale  53 59 72 61 70 17 
 
 

Quadro economico 
 

Spese per attività parascolastiche scuole elementari  55.215,00 
 
 
4.3 Ristorazione Scolastica 
 
La scuola dell'infanzia e le due scuole primarie usufruiscono del servizio di ristorazione 
scolastica. La  gestione del servizio è stata affidata dal Comune a Ge.A.S.C. (Gestione 
aziendale servizi comunali) a partire dal 01.11.2006. Il Comune stabilisce le tariffe, mentre 
Ge.A.S.C. provvede ad organizzare il servizio e riscuotere gli introiti derivanti dalla vendita 
dei buoni mensa.  
Il servizio è affidato ad una ditta di ristorazione provvista di specifici requisiti e scelta 
tramite opportuna procedura di gara d'appalto. La ditta che si è aggiudicata l'appalto per il 
periodo  dal 01/08/2014 al 31/07/2020 è la società CIR Food di Reggio Emilia che ha 
presentato un importante progetto di ristrutturazione, ammodernamento e di messa a 
norma del centro di cottura della scuola Orrù, accompagnato da un intervento di 
adeguamento dei locali e di alcune attrezzature del plesso Rodari a Bergoro.  
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Il progetto totalmente a carico della azienda vincitrice prevede la pressoché totale 
sostituzione di tutte le attrezzature di proprietà comunale presenti nella vecchia cucina 
della scuola Orrù. 
Per un miglioramento del servizio offerto nel plesso Rodari, la Ditta CIR Food ha 
innanzitutto proposto la razionalizzazione degli spazi utilizzati. Tali interventi sono in linea 
con la volontà politica dell’Amministrazione di sensibilizzazione ambientale. 
Nell'ottica di educare al rispetto per l'ambiente sarà introdotta la somministrazione 
dell'acqua in brocca, buona, sicura e garantita dalle autorità competenti. L'acqua sarà 
servita tramite l'installazione nei plessi di fontanelle di erogazione. Verrà installata una 
lavatrice a cappottina con recupero di calore che porterà a maggiore risparmio economico 
e rispetto per l'ambiente e permetterà l’utilizzo di stoviglie in ceramica che garantiscono il 
mantenimento nel tempo delle temperature di somministrazione dei cibi e azzerano lo 
spreco del materiale plastico. 
Sono stati richiesti prodotti provenienti dal territorio, DOP, IGP e biologici.  
I menù sono stati riorganizzati e sviluppati su quattro settimane. Dopo l'iniziale periodo di 
prova saranno inviati all'Asl territoriale per la definitiva approvazione.  
Sono state tolte le preparazioni che risultavano poco gradite ai bambini. 
 
La vigilanza durante il momento del pasto nei giorni di rientro pomeridiano, in quanto 
caratterizzata da valenza didattica ed educativa, è affidata alle insegnati statali e alle 
educatrici di una cooperativa selezionata da Geasc. 
 
TARIFFE SERVIZIO MENSA 
 

Tipo tariffa Tariffa pasto Dettaglio tariffa Fasce reddito I.S.E.E. 

Tariffa intera € 5,00 € 4,81 + IVA 4% > € 7.746,86  

Tariffa agevolata (75%) € 3,75 € 3,61 + IVA 4% da € 7.746,85 a € 6.868,89 

Tariffa agevolata (50%) € 2,50 € 2,40 + IVA 4% da € 6.868,88 a € 6.016,73 

Tariffa agevolata (30%) € 1,50 €  1,44 + IVA 4% da € 6.016,72 a € 5.164,58 

Tariffa agevolata (15%) € 0,75 €  0,72 +IVA 4% da € 5.164,57 a € 0,00 
 
 
Per la scuola dell'infanzia è previsto un increment o di € 0,50 per la merenda  
 
Agevolazioni:                Sconto 25% sulla tariffa secondo figlio 
                                     Sconto 50% sulla tariffa dal terzo figlio in poi 
 
 
4.4 Integrazione scolastica e sostegno all’apprendi mento – assistenza ad personam 
 
La legge 104/92 affronta in maniera organica tutte le problematiche dell’handicap. Essa 
sancisce il diritto all’istruzione e all’educazione nelle sezioni e classi comuni per tutte le 
persone in situazione di handicap precisando che “l’esercizio di tale diritto non può essere 
impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità 
connesse all’handicap”.  
In particolare per quanto concerne il diritto all’istruzione e all’educazione gli articoli 12, 13, 
14, 15 e 16 della stessa legge rappresentano ancora oggi un punto di riferimento 
fondamentale per il raggiungimento della qualità dell’integrazione scolastica e per la 
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definizione del ruolo e delle competenze degli insegnanti di sostegno specializzati. 
Compito dei Comuni è quello di affiancare gli insegnanti di sostegno statali con personale 
educativo che si occupi dell’assistenza ad personam. 
L’Azienda Speciale consortile Medio Olona – servizi alla persona – di cui fa parte anche il 
comune di Fagnano Olona, ha espletato esperimento di gara a procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi scolastici (prescuola, doposcuola e assistenza ad personam) per il 
biennio 2013/14 e 2014/15. Il Comune si fa carico di far seguire diversi alunni residenti con 
diagnosi funzionale, anche se frequentano in altri plessi scolastici, cercando di far 
collimare le esigenze dei singoli con le risorse erogate dal Ministero della Pubblica 
Istruzione. In collaborazione con la referente incaricata del sostegno su tutti i plessi di 
scuola statale, nonché con le dirigenti delle due scuole dell’infanzia private, l’ufficio 
pubblica istruzione e l’assistente sociale che si occupa di minori hanno approntato la 
divisione oraria e l’assegnazione degli educatori agli alunni con diagnosi per il prossimo 
anno scolastico. Naturalmente il lavoro viene monitorato nel corso dell’anno e, se del 
caso, integrato. Un discorso a parte va fatto per l’assistenza ad personam degli alunni 
disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado. La recente giurisprudenza ha 
consolidato quanto già evidenziato in alcune sentenze, cioè la competenza delle Province, 
titolari della funzione di Pubblica Istruzione per le scuole superiori. Già dallo scorso anno 
scolastico la Regione Lombardia ha stanziato delle risorse destinate alle province per il 
sostegno agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado. Secondo gli accordi presi 
tra i Comuni e la Provincia di Varese i comuni provvedono comunque all’organizzazione 
del servizio di assistenza agli alunni disabili residenti a Fagnano Olona, che frequentano 
scuole secondarie di secondo grado. La Provincia esamina le domande di finanziamento a 
rimborso e, per i progetti accolti, liquida in due fasi – a consuntivo – le somme 
debitamente rendicontate dal Comune. 
 
Quadro economico 
 

Spese sostegno disabili scuole  
 

107.300,00 

Spese assistenza disabili – scuole superiori 
 

27.500,00 

 
 
4.5 Acquisto libri di testo  
 
L’Amministrazione Comunale, in attuazione dell’art. 156 del D.Lgs. 297/1994 e della 
normativa regionale di riferimento, interviene a totale copertura della spesa per la fornitura 
dei libri di testo per la scuola primaria per i bambini residenti sul territorio del Comune di 
Fagnano Olona, anche se frequentanti altri istituti scolastici. Per gli alunni non residenti, il 
costo è a carico dei Comuni di residenza.  
 
In collaborazione con l’istituito comprensivo scolastico si vuole incentivare il riutilizzo dei 
libri usati per la scuola media.  
 
 
Quadro economico 
 

Fornitura gratuita libri di testo ad alunni scuole elementari 20.000,00 
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4.6 Dote Scuola 
 

La Dote Scuola è un contributo assegnato da Regione Lombardia alle famiglie con minori 
in età scolare. Quest’anno la regione ha deciso di erogare il contributo esclusivamente agli 
studenti frequentanti le classi 1°, 2° e 3° delle scuole secondarie di primo grado statali ed il 
1° e 2° anno delle scuole secondarie di secondo grado statali, cioè per gli alunni dagli 11 
ai 16 anni, termine dell’obbligo scolastico. È attribuita anche agli studenti che frequentano i 
percorsi di istruzione e formazione professionale. Attualmente non sono state date 
indicazioni circa i contributi per premiare il merito e l’eccellenza. Rimangono confermati i 
contributi per alleviare i costi aggiuntivi sostenuti dagli studenti disabili. 

L’ufficio pubblica istruzione ha trasmesso, nel periodo di apertura del bando della dote 
scuola della Regione Lombardia, più precisamente dal 20 marzo al 30 maggio 2014, n. 
112 domande, di cui n. 37 caricate dal personale dell’ufficio, n. 54 sono state caricate 
personalmente dagli interessati e n. 21 sono state caricate in ufficio dagli interessati con 
l’ausilio del personale incaricato. Di regola nei mesi di luglio e dicembre l’ufficio provvede 
alla consegna alle famiglie di tutti i voucher della dote scuola ricevuti dalla Regione 
Lombardia. Nel mese di luglio vengono distribuiti alle famiglie i voucher relativi a dote 
scuola/sostegno al reddito e nel mese di dicembre vengono distribuiti alle famiglie i 
voucher relativi a dote scuola/merito. Non sono state ancora date indicazioni in merito alla 
riapertura nel mese di settembre 2014 della finestra sul sito istituzionale della Regione per 
il caricamento delle domande di “merito”, l’ufficio resta a disposizione per tutte le necessità 
di chiarimento in merito alle possibili variazioni. 
 
 
4.7 Borse di studio  
 
Sul bilancio 2014 è stato ripristinato il capitolo di spesa dedicato ed è stata stanziata la 
somma simbolica di € 500,00, da destinare ai meritevoli usciti con il massimo dei voti (10 e 
10 e lode) dalla scuola secondaria di primo grado. Per l’anno 2015 si intende riproporre un 
bando di borse di studio per gli studenti meritevoli delle scuole secondarie in condizioni di 
svantaggio economico. 
 
Quadro economico 
 

Borse di studio a studenti scuole medie superiori 5.000,00 
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4.8 Finanziamenti a sostegno dell’attivita’ didatti ca 
 
 
L’ufficio ha provveduto a stipulare apposita convenzione globale con l’Istituto comprensivo 
statale, regolante le diverse voci di finanziamento erogate a diverso titolo dal comune. 
Quest’anno finanziario il comune ha riconfermato la stessa  somma di € 30.500,00 
all’Istituto Comprensivo affinché lo stesso finanziasse il POF e tutte le spese di 
funzionamento. Il POF dell’Istituto è consultabile on line sul sito internet 
http://www.scuolefagnano.gov.it . 
 
Quadro economico 
 

Trasferimento fondi per istituto comprensivo – convenzione 30.500,00 
 

 
4.9 Centro diurno estivo scuola dell’infanzia stata le 
 
In continuità con l’attività degli anni precedenti, il Comune stanzierà la somma di Euro 
10.500 al fine di garantire l’apertura di una sezione della scuola dell’infanzia per tutto il 
mese di luglio, rispondendo  alle particolari esigenze di alcune famiglie. Tale servizio verrà 
appaltato all’esterno, a cooperativa specializzata nel settore. Il servizio è rivolto a n. 30 
alunni dalle 7,30 del mattino alle 17,30 di sera. Il pasto sarà fornito dalla ditta gerente il 
servizio di ristorazione scolastica, previa richiesta. Il costo per le famiglie è di € 20,00 di 
fisso a settimana più il costo dei pasti e delle merende effettivamente consumati, come da 
tariffe vigenti per il servizio di ristorazione scolastica. 
 
Quadro economico 
 

Spese per centro diurno estivo (sezione unica di scuola dell’infanzia) 10.500,00 
 
 
4.10 Finanziamenti a sostegno attività oratori esti vi 
 
Sempre nell’ottica di agevolare le famiglie in cui lavorano entrambi i genitori nel periodo 
successivo alla chiusura delle scuole, vista l’ottima riuscita delle iniziative organizzate sul 
territorio dagli oratori parrocchiali, il Comune ha attivato una convenzione con gli stessi per 
sostenere parte delle spese organizzative. I fondi destinati per l’estate 2014 ammontano 
ad € 16.500,00.=. 
 
Quadro economico 
 

Trasferimento fondi alle parrocchie per oratori estivi 16.500,00 
 
 
4.11 Sportello genitori e alunni 
 
Tra le iniziative connesse al piano di diritto allo studio, l'Amministrazione Comunale di 
Fagnano Olona sostiene anche il progetto di sportello ascolto per  insegnanti, genitori ed 
alunni, rivolto alle scuole dell’infanzia, primarie ed alla scuola secondaria di primo grado. 
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Il servizio offre la possibilità di una consulenza psicologica e di un confronto con esperti 
rispetto a particolari problematiche evidenziate sia dagli insegnanti che dai genitori o – nel 
caso della scuola secondaria – dagli stessi ragazzi. Dallo scorso anno anche la scuola 
dell’infanzia statale è stata coinvolta, attraverso un percorso di formazione psicologica alle 
insegnanti e la possibilità di richiedere un monitoraggio nelle classi.  
L’attività è affidata ad AISEL onlus, già affidataria di tutti i servizi afferenti all’area della 
tutela dei minori. L'appalto è gestito a livello di ambito Valle Olona, cui il Comune di 
Fagnano Olona fa riferimento, attraverso lo strumento dell’Azienda Speciale consortile 
Medio Olona. Nell’a.s. si sono rivolti a questo sportello n. 57 utenti ed è stata svolta 
osservazione in tutte le 6 classi della scuola dell’infanzia. Il servizio viene utilizzato 
costantemente ed in modo corretto sia da parte dei genitori, che degli insegnanti e degli 
alunni.  
Tale servizio viene, pertanto, riproposto anche per l’a.s. 2014/2015. 
 
Quadro economico 
 

Promozione diritti per l’infanzia e l’adolescenza 
(sportello psicologico) 

9.500,00 

 
 
4.12 Studio Insieme 
 
Anche per l'anno scolastico 2014/2015 l'Amministrazione Comunale sosterrà il progetto 
“Studio insieme”, realizzato in collaborazione con la cooperativa Elaborando.  
E' un servizio promozionale e si rivolge a tutti gli studenti della scuola secondaria di primo 
grado che desiderano acquisire o potenziare il metodo di studio. Per la sua finalità lo 
“Studio insieme” può accogliere un gruppo eterogeneo, con studenti con diversi livelli di 
motivazione, competenza e difficoltà.  
Per l’anno scolastico 2013/14 sono state organizzate due aperture settimanali il lunedì ed 
il mercoledì, con due turni di due ore ciascuno per quest’ultima giornata (primo turno dalle 
14,30 alle 16,30 e il secondo dalle 16,30 alle 18,30), per gli alunni delle classi della scuola 
secondaria presso l’aula magna delle scuole “E. Fermi”. Hanno frequentato il primo gruppo 
n. 14 alunni della scuola secondaria (9 maschi e 5 femmine; di cui 7 di origine straniera); il 
secondo gruppo n. 17 studenti della scuola secondaria (9 maschi e 8 femmine di cui 8 
italiani e 9 di origine straniera). 
 
Quadro economico 
 

Interventi per assistenza educativa a minori 
(Studio insieme) 

15.000,00 

 
 
 
4.13 Formazione degli adulti (centro EDA) 
 
L’ufficio stipulerà una convenzione con il CPIA Gallarate, di nuova costituzione (ex EDA) 
per l’effettuazione di corsi diversi che vengono proposti all’interno di un’offerta scolastica 
già collaudata da diversi anni. Sono stati approntati diversi corsi tardo pomeridiani per gli 
stranieri, nel corso dell’ultimo anno scolastico, volti all’apprendimento della lingua italiana 
ed al conseguimento della certificazione di conoscenza del livello A2, necessaria per 
l’ottenimento del permesso di soggiorno di lungo periodo. Nel corso dell’anno 2013/14 è 



 

Pagina 20 di 24 
 

stata offerta anche la possibilità di attivare un percorso per il conseguimento della licenza 
media per italiani e stranieri. Nell’anno 2014/15 verrà ulteriormente implementata tale 
possibilità, in armonia con la trasformazione dei centri EDA a livello provinciale. E’ stata 
formulata la proposta convenzionale, dopo alcuni incontri. 
 
Quadro economico 
 

Spese attività parascolastiche presso scuole medie 2.000,00 
 
 
5.  Scuole paritarie Convenzionate 
 
Sono state rinnovate, con deliberazione della giunta comunale n. 32 del 28.7.2014 per 
l’anno 2014 – 2015 (dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015) le convenzioni con le due scuole 
dell’infanzia private operanti sul territorio: l’Asilo Infantile – scuola materna di p.zza A. Di 
Dio e la scuola “Tronconi” di Bergoro. La durata della convenzione è di un anno. 
L’Amministrazione comunale riconosce il lavoro educativo e sociale che le scuole paritarie 
dell’infanzia svolgono per la comunità 
Le convenzioni sono state confermate così come già formulate e tecnicamente rivisitate 
con l’ultimo rinnovo triennale.  
Le convenzioni sottoscritte prevedono l’erogazione di un contributo pari a € 193.286,00 
(equivalenti ad € 1.361,00 annui per bambino) per la scuola dell’infanzia di Piazza A. Di 
Dio ed un contributo di € 67.762,00 (pari ad € 1.328,00 annui per bambino) per la scuola 
“Tronconi” di Bergoro. 
 
Quadro economico 
 

Contributi alla scuola materna Tronconi di Bergoro 67.762,11 
Contributi alla scuola materna di Fagnano p.zza Di Dio 193.286,29 

 
 
6. Interventi comunali a favore dell’offerta format iva scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di 1° grado 
 
 
6.1 Trasporti a mostre e manifestazioni culturali 
 
Nell’ a.s. 2013/2014  è stato organizzato il trasporto degli alunni del plesso “E. Fermi” 
presso la pista di atletica del comune di Cairate, per i giochi di Istituto.  
Inoltre, come di consueto, i bambini frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia 
statale sono stati trasportati alla scuola primaria “S. Orrù” per un primo ingresso di 
presentazione della loro nuova futura scuola.  
Per l’a.s. 2014/2015, in collaborazione con l’Istituto Antonioni si propone di inserire nel 
piano visite della scuola “un piccolo viaggio nella cultura del video e del cinema”  come 
attività di approfondimento delle tematiche legate al cinema, in particolare tecniche di 
animazione rivolte agli alunni delle scuole primarie e tecniche di cinema per gli alunni delle 
scuole secondarie di primo  grado. 
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6.2 Biblioteca 
 
Il progetto persegue l’obiettivo di creare nei bambini un approccio positivo e divertente al 
libro e alla Biblioteca Comunale. E’ sperimentato che la lettura diventa un patrimonio 
culturale durevole quando è un’attività piacevole e coltivata fin dall’infanzia. 
A tale scopo, in continuità con l’esperienza degli anni scorsi, l’Amministrazione Comunale 
intende proseguire la collaborazione tra la biblioteca comunale e le scuole del territorio, 
riproponendo a tutte e tre le scuole dell’infanzia un incontro di promozione della lettura con 
animazione in orario didattico parte in biblioteca e parte preso le scuole. L’iniziativa ha 
coinvolto l’anno scorso circa 250 alunni.   
Per le classi prime e seconde dei due plessi di scuola primaria è stato organizzato un 
incontro di promozione della lettura in collaborazione con il CRT, per le classi terze, quarte 
e quinte un incontro, proposto a due classi per volta, curato dalla cooperativa “La Baracca 
di Monza”. Inoltre le classi del plesso “G. Rodari” hanno anche aderito ad un’ulteriore 
proposta che consisteva nel prestito a domicilio, attuato direttamente a scuola. E’ stato 
predisposto un elenco di libri ad hoc proposto agli alunni dagli insegnanti. 
A tutti gli alunni dell’Istituto comprensivo vengono poi proposte tutte le attività a libera 
utenza che la biblioteca promuove ed organizza. 

 
 

7. Sostegno per interventi di educazione alla salut e e alla 
cittadinanza  

 
7.1 Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze 
 
L’amministrazione Comunale intende valorizzare e supportare fortemente “Il Consiglio 
comunale dei ragazzi e delle ragazze”, già avviato dalla precedente amministrazione nel 
2008/2009. Tale progetto prevede la partecipazione attiva delle classi quarte e quinte della 
Scuola Primaria e la prima media, è molto apprezzato dagli alunni ed è strumento 
educativo importante che consente di esercitare la cittadinanza attiva ai cittadini più 
giovani nel quadro dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione della scuola.  
Lo scopo è quello di far vivere ai ragazzi una concreta esperienza educativa, stimolandoli 
alla riflessione su tematiche che riguardano la loro società di appartenenza, rendere i 
ragazzi protagonisti attivi della vita democratica del territorio attraverso il coinvolgimento 
nelle scelte che li riguardano.  
In collaborazione con l’Istituto scolastico, nel 2013 si sono svolte le elezioni del nuovo 
consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze in carica per due anni e per l’a.s. 
2014/2015 ci si prefigge di stimolare negli alunni il confronto democratico attraverso una 
dialettica propositiva l’Amministrazione comunale terrà in assoluta considerazione il punto 
di vista e le proposte che i ragazzi avanzeranno alle istituzioni locali nel corso della loro 
attività. 
Si organizzerà, in collaborazione con il referente della scuola, un incontro in sala consiliare 
con il consiglio comunale. 
Sempre nell’ambito delle azioni rivolte allo sviluppo di una cittadinanza attiva e 
consapevole con il recupero della memoria, in collaborazione con la scuola e 
l’associazione fagnanese A.N.P.I. verrà presentata ai ragazzi della terza media la 
testimonianza storica di Enrico Vanzini, un fagnanese sopravvissuto ai campi di 
concentramento. 
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7.2 Educazione stradale e alla sicurezza 
 
In collaborazione con la Direzione scolastica, l’Amministrazione comunale mette a 
disposizione degli alunni ed insegnanti  il supporto tecnico organizzativo per sensibilizzare 
i bambini sui temi della sicurezza stradale e gestione emergenze nelle scuole. Tempi e 
modalità verranno concordati direttamente con la Protezione civile e la Polizia locale.     
 
 
7.3 Progetto Pedibus 
 
Il Pedibus è un’iniziativa socio-educativa che incrocia sia i temi dell’educazione alla 
salute  favorendo la motricità, l’educazione all’ambiente  per la limitazione delle 
conseguenze inquinanti del traffico veicolare che l’educazione stradale  per lo sviluppo di 
una progressiva autonomia dei piccoli utenti.  
Il PEDIBUS funziona come un vero autobus di linea, formato da una carovana di bambini 
che vanno a scuola in gruppo, accompagnati da due o più adulti. Tramite questa attività ci 
si propone di individuare modelli di mobilità alternativi al caotico ed eccessivo uso dell’auto 
privata soprattutto negli spostamenti casa-scuola. Inoltre ci si propone di favorire la 
socializzazione dei bambini durante il tragitto e sviluppare la loro sensibilità ecologica. 
L’a.s. 2013/2014 il PEDIBUS ha funzionato sia all’inizio dell’anno scolastico, dal 30 
settembre al 31 ottobre 2013, che a conclusione, dal 5 di aprile fino al 6 giugno 2014. 
Hanno partecipato circa 47 bambini dei due plessi e una ventina di volontari che hanno 
guidato i bambini fino alla scuola, su percorsi diversi segnalati con dei cartelli che indichino 
le “fermate” o punti di ritrovo. 
Verrà riproposto anche per l’a.s. 2014/2015 (è stato già calendarizzato il periodo dal 6 al 
31 ottobre);  se si riuscirà a reperire  un numero sufficiente di genitori e/o volontari 
cercando di coinvolgere anche altre associazioni di volontariato attive sul territorio. Per 
tale scopo, in collaborazione con la dirigenza scolastica e le insegnanti si 
calendarizzeranno momenti di incontro con esperti per sensibilizzare le famiglie sul tema. 
 
 
7.4 Educazione alimentare 
 
Come ben noto, Expo del 2015 è l’occasione per approfondire i temi dell’alimentazione e 
della sostenibilità alimentare del pianeta. L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE in 
collaborazione con la scuola ha l’obiettivo di organizzare  incontri per riflettere sulle 
abitudini alimentari e promuovere sane abitudini. (Progetto l’ “ortoincondotta” in 
collaborazione con la condotta provinciale di SlowFood) 
Il cambio di gestore nel servizio di ristorazione scolastica, come già spiegato a pag. 14  va 
in questa direzione. Si pensa di realizzare visite guidate presso il Centro di cottura e 
laboratori di cucina presso le cucine delle scuole. 
 
7.5 Servizi sportivi 
 
L’offerta sportiva assume un ruolo decisivo nella formazione ed educazione generale dei 
bambini, favorisce la socializzazione e l’acquisizione di regole, migliora l’adattabilità agli 
impegni quotidiani.  
Il Comune e la Direzione scolastica promuovono la partecipazione delle scuole ad eventi 
cittadini organizzati in collaborazione con diverse associazioni sportive. Nel contempo 
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intende intensificare la collaborazione con le associazioni sportive del territorio per 
proporre la conoscenza delle diverse discipline sportive.  
 
 
7.6 Educazione ambientale 
 
Nel 2015 termineranno i lavori di realizzazione di un’aula didattica sul territorio di Fagnano 
in prossimità del fiume Olona in valle. Tale struttura sarà disponibile per le scuole, anche 
in collaborazione con le associazioni ambientaliste del territorio. L’Amministrazione 
Comunale, attraverso iniziative quali la giornata ecologica “Puliamo il mondo” e “Verde 
pulito”,  intende favorire e accrescere nei più giovani una maggiore sensibilità ecologista.  
  
 
7.7 Educazione musicale 
 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, in collaborazione con il Liceo Bellini di Tradate 
sostiene il progetto di educazione musicale allo scopo di presentare e far conoscere 
musiche e strumenti agli alunni fagnanesi. A breve verrà stipulata una convezione tra 
Comune, scuola e Liceo Bellini, al fine di creare una sede distaccata del liceo stesso. 
Verrà concesso l’uso gratuito di uno spazio individuato all’interno del plesso E. Fermi. Il 
Liceo Bellini si impegnerà ad organizzare eventi musicali e spettacoli rivolti alla 
cittadinanza.  
 
 
7.8 Sostegno didattico e Intercultura 
 
Per la realizzazione di interventi volti a favorire i processi di integrazione degli alunni di 
recente migrazione che hanno difficoltà di apprendimento all’interno della classi della 
scuola secondaria di primo grado oltre che per il sostegno ad alunni in difficoltà sarà 
sostenuta e sovvenzionata l’attività di volontari in collaborazione con il Comitato Genitori 
per garantire un congruo numero di ore finalizzate appunto alla prima alfabetizzazione e al 
sostegno. 
 
 
7.9 Educazione alla Teatralità 
 
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il C.R.T. Centro Ricerche teatrali 
“Teatro-educazione” EdArtEs percorsi d’arte, associazione culturale operante sul territorio, 
intende proporre per l’anno scolastico 2014/2015  una serie di incontri gratuiti (n. 15 da 
due ore ciascuno) ai ragazzi frequentanti le classi terze medie di Fagnano. La finalità della 
proposta è favorire, nel delicato periodo della crescita dei pre-adolescenti, il loro 
benessere psico-fisico e sociale, contribuendo al conseguimento di una migliore 
consapevolezza di sé e della capacità relazionale.  Il corso si terrà il pomeriggio presso la 
scuola media. 
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8. Piano manutenzioni - acquisto arredi  
 
Sia la manutenzione degli immobili che gli acquisti di arredi scolastici e didattici sono a 
carico del Comune che provvederà ad effettuarli in tempi adeguati.  
Al fine di riuscire a programmare un cambio degli arredi, in modo da mantenere uno 
standard qualitativo abbastanza alto da offrire alla popolazione scolastica, si valutano gli 
acquisti e gli interventi da effettuare prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, sulla base 
anche delle segnalazioni inoltrate dalla scuola stessa 
 
 
Il dettaglio di tutte le voci sopra descritte risulta dal prospetto allegato alla deliberazione di 
approvazione del piano, distinto in “Consuntivo 2013/2014” e “Preventivo 2014/2015”.  


