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CODICE ENTE n. 11472 
 

 

 

ORIGINALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

SEDUTA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE  
 

 

Deliberazione n. REGCC / 75 / 2021 

 

del 29-11-2021 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PER IL 

DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022 
 

 

 

L’anno Duemilaventuno il giorno Ventinove del mese di Novembre alle ore 21:00 nella sala delle 

riunioni consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, sotto la presidenza 

della sig.ra Caprioli Daniela, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

BAROFFIO MARCO SINDACO Presente 

MORETTI DARIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

MICHELON SIMONA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

CAPRIOLI DANIELA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

MAURO DONATO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

FANTINATI JACOPO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

PALOMBA GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

MEZANZANI SIMONA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

LUPI ILARIA CONSIGLIERE COMUNALE Assente 

MAURO LUCA GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

FONTANA GIANNI CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

RESENTE VALENTINA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

CARLESSO PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

MERAVIGLIA GRETA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

ALMASIO LUCIANO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

BOSSI FAUSTO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

STEVENAZZI PIERA CONSIGLIERE COMUNALE Presente  

 

Componenti presenti n. 16 

Partecipa il Segretario generale dott. Pedace Pasquale. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del SETTORE SOCIO CULTURALE in 

allegato e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

 

DATO ATTO che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, 

n. 267; 

 

 

FATTA CONSTARE, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 

competenza a deliberare sull’argomento indicato in oggetto,  

 

UDITI gli interventi riportati in allegato  (omissis…); 

 

tutto ciò premesso 

 

VISTO l’esito della votazione, espressa per alzata di mano: 

 

 presenti   n. 16 

 votanti    n. 12 

 voti favorevoli  n. 12 

 voti contrari   n.  = 

 astenuti   n.   4 (Carlesso, Meraviglia, Almasio, Bossi) 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto; 

 

SUCCESSIVAMENTE, con votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato: 

 

 

 presenti   n. 16 

 votanti    n. 12 

 voti favorevoli  n. 12 

 voti contrari   n.  = 

 astenuti   n.   4 (Carlesso, Meraviglia, Almasio, Bossi) 

 

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE PIANO 

PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022” 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 28 luglio 2020 con la quale si 

approvava il piano per il diritto allo studio anno scolastico 2020/2021, con interventi a 

favore delle scuole di ogni ordine e grado site sul territorio del comune di Fagnano 

Olona; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 26 novembre 2020 con la quale si 

approvava l’integrazione al piano per il diritto allo studio anno scolastico 2020/2021, già 

approvato con la sopra citata deliberazione, per far fronte alle particolari esigenze 

organizzative di alcuni servizi, anche alla luce dei protocolli di sicurezza per la 

prevenzione del contagio connessi allo stato di emergenza da COVID-19; 

 

VISTI: 

- la Legge 28.03.2003, n. 53 avente per oggetto “Delega al Governo per la definizione 

delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di 

istruzione e formazione professionale”, così come modificata dai successivi decreti 

attuativi; 

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ribadisce 

il coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali nella programmazione dell’offerta 

formativa degli istituti scolastici, anche al fine di garantire il diritto allo studio; 

- il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 che definisce le prestazioni e le agevolazioni in materia di 

diritto allo studio garantiti dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, attribuendo a 

questi ultimi la competenza con particolare riferimento ai servizi di trasporto, mensa, 

libri di testo; 

 

ACCERTATO che la Legge Regionale 6 Agosto 2007, n. 19, così come modificata dalla L.R. 

26.05.2017, n. 15, all’art. 6 assegna precise competenze ai Comuni in tema di svolgimento dei 

servizi di trasporto e assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale agli studenti con 

disabilità fisica, intellettiva o sensoriale fino alla scuola secondaria di 2° grado; 

 

FATTO RILEVARE che il Comune di Fagnano Olona, negli anni: 

- ha esternalizzato il servizio mensa alla propria Azienda Speciale GeASC, gestisce il 

servizio di trasporto scolastico ed organizza i servizi di pre- e post-scuola a 

completamento dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Statale, garantendo tali 

servizi dal primo all’ultimo giorno del calendario scolastico sulla base delle istanze di 

iscrizione presentate dai genitori degli alunni;  

- ha stipulato accordi e convenzioni con l’Istituto Comprensivo e con le scuole paritarie 

dell’Infanzia presenti sul territorio; 

- annualmente stipula convenzione con la Parrocchia per garantire la buona 

organizzazione degli oratori estivi; 
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VISTI: 

- la nota del Ministero dell’istruzione del 22 luglio 2021 (prot. 1107) relativa all’avvio 

dell’anno scolastico; 

- la DGR 2 agosto 2021, n. XI/5125 “Determinazioni integrative in merito al calendario 

scolastico regionale pluriennale di cui alla d.g.r. n. 3318/2012 per l’anno scolastico e 

formativo 2021/2022 (d.lgs. n. 112/1998 e l.r. n. 19/2007)”; 

- il Piano scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative delle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione, approvato con 

Decreto n. 257 del 6.8.2021 del Ministero dell’Istruzione; 

- il Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111, convertito con la Legge 24 settembre 2021, n. 

133, con il quale sono state emanate “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

- la  nota prot. 1237 del 13.8.2021 del Ministero dell’Istruzione ad oggetto “Decreto-legge 

n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico”, con la quale sono stati 

forniti chiarimenti e suggerimenti per la riapertura delle attività scolastiche; 

- il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/2022) 

trasmesso ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dal Ministero 

dell’Istruzione, con nota prot. n. 9000 del 18.8.2021; 

- le indicazioni strategiche per la ripartenza dell’anno scolastico 2021/2022 emanate dal 

Ministero dell’Istruzione – ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in data 1 

settembre 2021;  

 

VISTA la nota dell’Istituto Comprensivo Statale del 19.7.2021 (prot. Com.le n. 15070), integrata 

con  nota prot. n. 21441 del 14 ottobre 2021, con la quale l’Istituto Comprensivo richiede al 

Comune: 

- il supporto per alunni con disabilità, evidenziando un progressivo aumento di diagnosi, 

non solo a livello quantitativo ma anche a livello di gravità di patologie, con un dato 

rilevante di presenza di alunni affetti da disturbi riconducibili ad uno spettro autistico e 

la presenza di alunni con importanti disturbi del comportamento, segnalando inoltre 

l’aumento di disturbi di apprendimento e di forme di disagio, da supportare con 

interventi educativi e di facilitazione linguistica,  

- un contributo per spese generali e amministrative, progetti didattici, materiale per il 

funzionamento didattico, progetti di ampliamento dell’offerta formativa; 

 

PRESO ATTO che nel corso del precedente anno scolastico sono stati attivati ulteriori interventi: 

- sistema educativo 0-6 previsto dal D.Lgs. 65/2017 con trasferimento di risorse del MIUR ai 

nidi ed alle scuole dell’infanzia per spese di gestione, per il quale si è tenuto conto anche 

delle difficoltà emerse a seguito della sospensione delle attività a causa dell’emergenza 

sanitaria; 

- realizzazione del Piano scuola estate che ha visto l’attivazione di centri estivi co-organizzati 

con l’Istituto Comprensivo, garantendo ad oltre 50 bambini/e la possibilità di attività estive 

alla scuola dell’Infanzia e a circa 120 ragazzi/e di frequentare il centro estivo presso le 

scuole Orrù dal 14 giugno e fino al 13 agosto; 
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RITENUTO, nonostante l’abrogazione della L.R. 31/1980, che dettava norme di attuazione per i 

Comuni in tema di programmazione del diritto allo studio, di procedere comunque con un atto di 

programmazione delle linee generali di intervento per l’attuazione del piano di diritto allo studio per 

l’anno scolastico 2021/2022 elencando i tipi di servizi ed il tipo di spesa per ogni scuola statale e 

convenzionata, uniformandosi ai principi sanciti anche dalla L.R. 19/2007 e s.m.i. : “centralità 

della persona, della funzione educativa della famiglia, della libertà di scelta e della pari 

opportunità di accesso ai percorsi, nonché ai principi della libertà di insegnamento e della 

valorizzazione delle professioni educative, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e 

della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi” per assicurare alle persone l'accesso a 

tutti i gradi dell'istruzione e della formazione e alle pari opportunità formative; 

 

FATTO RILEVARE che la programmazione proposta è basata sulle richieste pervenute dalla 

dirigenza dell’Istituto Comprensivo Statale, con una proiezione delle spese basata sul normale 

svolgimento delle attività e sulle convenzioni in essere, delle linee di indirizzo a livello regionale e 

della definizione dell’organizzazione delle attività didattiche, sulla base della quale sono 

programmati i servizi comunali a corredo dell’offerta formativa (trasporto, pre- e post-scuola); 

 

VISTI: 

- l’art. 21 della legge 59/1997; 

- l’art. 1 del D.P.R. 275/1999;  

- l’art. 139 del decreto legislativo 112/1998 che trasferisce rilevanti funzioni in materia di 

istruzione in capo ai comuni nel complessivo quadro di decentramento delle funzioni 

amministrative; 

- il decreto legislativo 267/2000 che individua “il comune quale ente locale che 

rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”; 

- lo Statuto Comunale; 

 

ACCERTATA la competenza del Consiglio comunale  all’approvazione di questo atto ai sensi 

dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e per effetto della normativa sopra citata; 

 

VISTI: 

- il T.U. D.Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

 

ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione: 

- ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, il Responsabile del SETTORE SOCIO 

CULTURALE ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica; 

- ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, il Responsabile del Settore Gestione Risorse ha 

espresso parere favorevole di regolarità contabile; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di richiamare integralmente ed approvare tutta la premessa narrativa; 

 

2. di prendere atto del consuntivo del piano diritto allo studio a.s. 2020/2021, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 28 luglio 2020 ed integrato con  

deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 26 novembre 2020 (Allegato A); 
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3. di approvare il piano per il diritto allo studio dell’anno scolastico 2021/2022, come 

allegato alla presente deliberazione (Allegato B), di cui forma parte integrante e 

sostanziale, che, per quanto attiene la misura dello stanziamento previsto per ciascun 

intervento, è subordinato al reperimento di adeguata disponibilità finanziaria in sede di 

stesura del bilancio di previsione per l’esercizio 2022; 

 

4. di dare atto che annualmente vengono previste risorse in entrata per l’introito di diversi 

servizi a domanda individuale comportanti la partecipazione degli utenti al costo degli 

stessi, secondo le tariffe annualmente stabilite dalla giunta comunale, facendo rilevare 

che potranno essere previste modifiche, in conseguenza della riorganizzazione dei 

servizi, anche in considerazione dell’evoluzione delle normative emergenziali vigenti in 

materia; 

 

5. di far rilevare che vengono accordate agevolazioni sulle tariffe in attuazione del 

Regolamento d’ambito in materia di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, in 

relazione all’ISEE, secondo le soglie approvate con deliberazione della Giunta comunale 

n. 194 del 23 novembre 2017, e che tali voci determineranno minori entrate dovute al 

numero delle richieste di agevolazione presentate nel corso dell’anno; 

 

6. di far constare che per i servizi di trasporto e assistenza per l’autonomia e la 

comunicazione personale agli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale della 

scuola secondaria di 2° grado sono previsti contributi da parte di Regione Lombardia, in 

attuazione di quanto previsto dalla L.R. 19/2007 e s.m.i.; 

 

7. di far constare che si procederà secondo gli obiettivi e gli interventi assegnati, con 

separate determinazioni di impegno di spesa, imputando la stessa ai relativi capitoli di 

bilancio nei limiti degli stanziamenti; 

 

8. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri citati in premessa; 

 

9. di proporre che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile, tenuto conto 

che l’anno scolastico è già avviato e per alcuni interventi occorre procedere con urgenza 

entro l’anno. 
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C.C. N. 75 / 2021 

 

Approvato e sottoscritto:            

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

         Daniela CAPRIOLI        dott. Pasquale PEDACE  

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


