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                  ANNO SCOLASTICO 2014-2015

Sembra il destino di questa amministrazione iniziare ogni anno scolastico puntualizzando 
l’aspetto negativo della parte economica. L’importanza della Scuola e della Cultura in 
generale si scontra con la carenza di mezzi finanziari. Occuparsi della scuola significa 
intervenire ad ogni livello, sia sulle strutture, sia sugli alunni per la parte didattica e dei 
servizi come mensa, trasporto, assistenti ad personam ecc.
La Regione di fatto non eroga più nulla e lo Stato riduce drammaticamente i trasferimenti 
(quest’anno circa 400.000 euro). Non solo: diminuendo i trasferimenti anche alle scuole, le 
mettono in condizione di chiedere più interventi economici ai comuni.  A tutto questo si 
aggiunge il “Patto di stabilità” che vincola quest’anno ben 445.000 euro di risorse. 
L’impegno dell’Amministrazione comunque è stato di “limitare i danni” al massimo, 
cercando di garantire un adeguato servizio nonostante questa situazione. Sono ancora in 
essere 658.000 euro di mutui per la scuola che comportano un esborso annuo di 51.000 
euro.
Servizio mensa: viene attivato fino al 31 dicembre con la medesima azienda quindi con il 
medesimo costo e nel frattempo verrà espletato il nuovo bando di gara.
Trasporto alunni: è la nota dolente per quanto riguarda i costi. Uno scuolabus è stato 
alienato mentre quello in uso ha richiesto una manutenzione annuale di circa 10.000 euro. 
La differenza tra costi e rimborsi da parte delle famiglie è abissale per cui si è deciso di 
mantenere il servizio solo per la primaria concentrando le fermate in punti precisi. Devo 
dire che le famiglie hanno collaborato perché si sono presentati pochissimi problemi.
Assistenti ad personam:  le risorse che siamo riusciti a trovare non possono soddisfare 
le richieste della scuola. Siamo passati da 39.000 euro di quattro anni fa agli attuali 
140.000 euro. Siamo riusciti comunque a mettere a disposizione 5000 ore per un totale di 
90.000 euro programmando gli interventi con l’Azienda Speciale di Servizi di 
Casalpusterlengo, la Cooperativa Mosaico e la scuola in modo da garantire efficacia 
nell’assistenza agli alunni in difficoltà.
Manutenzione: aderendo alla proposta del Presidente del Consiglio abbiamo inviato una 
richiesta di 185.000 euro necessari per prevedere i bagni per disabili ed altri interventi di 
sistemazione. Speriamo arrivino. Verrà garantita comunque la manutenzione ordinaria.
Altri interventi: fornitura dei libri di testo per la primaria già effettuata. Borse di studio per 
circa 1000 euro da richiedere entro novembre (limitata alla votazione 10 per la secondaria 
di primo grado e riconoscimenti per quella di secondo grado). Sono state inserite nel 
servizio on-line la maggior parte delle pratiche necessarie riducendo tempo e carta. 
Verranno messi a disposizione fondi da assegnare per le spese dei vari plessi oltre, 
ovviamente, a coprire tutte le spese delle utenze (acqua-luce-gas-telefono). 
Scuola materna parrocchiale: verrà dato seguito alla convenzione stipulata lo scorso 
anno per aiutare la frequenza dei bambini anche della sezione primavera. La spesa 
prevista in questo piano è di circa 30.000 euro.
Entrate: oltre al pagamento dei buoni pasto e del trasporto, verranno introitati circa 14.000 
euro dai comuni di Camairago, Bertonico, Terranova a seguito delle convenzioni stipulate 
per la frequenza dei loro alunni in particolare per la secondaria di primo grado. Tutte le 
tariffe sono rimaste invariate così come le fasce ISEE.

L’assessore alla P.I
Franco Bassanini
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L’impegno dell’Amministrazione abbraccia più interventi che possiamo suddividere in tre 
settori:

1. spese relative al funzionamento generale:

 pagamento utenze (luce, acqua, gas, telefono)
 manutenzioni ordinarie e straordinarie
 acquisto arredi

2. sostegno all’attività didattica/educativa e allo studio attraverso:

 contributi per il sostegno a progetti inseriti nel POF 
 utilizzo, in via eccezionale, dello scuolabus per uscite didattiche
 contributo per l’acquisto di materiale didattico, di pulizia e di beni di 

funzionamento
 supporto informativo e assistenza alla compilazione delle richieste di 

contributo della Regione Lombardia (Dote Scuola)
 fornitura libri di testo per alunni della scuola primaria residenti                   
 assistenza ad-personam per alunni residenti diversamente abili di 

cui sia arrivata segnalazione dalla competente Unità Operativa di 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza

 contributo alla scuola dell’Infanzia privata sancito da apposita 
convenzione

3. gestione (amministrativa/organizzativa e di supervisione/controllo) dei servizi a 
domanda individuale

 trasporto scolastico
 refezione scolastica
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                                                 UTENZE  
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(luce, acqua, gas, telefonia)
-consumi stimati-

COSTO 
TOTALE

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE

TOTALE € 22.000,00

PALESTRE 
(utilizzate dalla scuola e da diverse 
società sportive)

TOTALE € 32.000,00

SCUOLA PRIMARIA

TOTALE € 45.000,00

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

TOTALE € 38.000,00

TOTALE € 137.000,00



CONTRIBUTI
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CONTRIBUTI COSTO 
TOTALE

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI 
MATERIALE DIDATTICO

€ 1.500,00

CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE DI 
PULIZIA 

€ 1.000,00

CONTRIBUTO CORSO DI PSICOMOTRICITA’ € 1.000,00

TOTALE € 3.500,00

SCUOLA DELL’INFANZIA PRIVATA

CONVENZIONE PER SCUOLA 
DELL’ INFANZIA E SEZ. PRIMAVERA : 
N. 38 ALUNNI 

€ 29.560,00

TOTALE € 29.560,00

SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA 

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEL 
MATERIALE DIDATTICO

€ 2.000,00

CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE DI 
PULIZIA 

€ 2.500,00

TOTALE € 4.500,00

FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER 
ALUNNI RESIDENTI DELLA SCUOLA 
PRIMARIA

€ 6.000,00

TOTALE € 43.560,00



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

INTERVENTI IN 
PROGRAMMA

DESCRIZIONE COSTO TOTALE

SCUOLA 
SECONDARIA DI I 

GRADO

Procedura per l’utilizzo di un’aula nel 
seminterrato (per nuova classe I) € 2.349,00

SCUOLA 
PRIMARIA

-adeguamento dei servizi igienici con 
bagno disabili e lavori vari
(Richiesta al Presidente del Consiglio) € 185.000,00

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

-manutenzioni varie €  4.500,00

TOTALE € 191.849,00

Si sottolinea che la realizzazione di parte delle opere dipenderà dalla concessione delle 
risorse necessarie da parte dello Stato.
Le opere di manutenzione di una certa rilevanza economica vengono finanziate con 
l’acquisizione di oneri di urbanizzazione o con la vendita di beni di cui non è mai possibile 
prevedere la data precisa di ingresso nelle casse comunali. Per queste voci in particolare 
quindi il presente piano va inteso maggiormente come un piano di indirizzo.

MUTUI IN ESSERE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI: € 658.000,00
QUOTA ANNUALE DEGLI INTERESSI DA VERSARE ALLA CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI: € 51.900,00
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PROVENTI DA CONVENZIONI STIPULATE CON I COMUNI LIMITROFI 
CHE USUFRUISCONO DELLE SCUOLE COMUNALI

-sulla base degli elenchi alunni forniti dalla scuola ad oggi-

E’ da rilevare che da questo a.s. non frequentano più la Scuola Primaria di Castiglione gli 
alunni di Bertonico in quanto riattivata la scuola locale e quelli di Camairago che indirizza i 
ragazzi verso la scuola di Cavacurta.

7

PROVENTI DA ENTI COMUNALI LIMITROFI ENTRATE

COMUNE DI TERRANOVA DEI PASSERINI
(CONVENZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
DI I GRADO)

26 ALUNNI (5 SCUOLA PRIMARIA + 21 SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO) * € 216,02 

€ 5.616,52

COMUNE DI CAMAIRAGO
(CONVENZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)

15 ALUNNI * € 215,08 
€ 3.226,20

COMUNE DI BERTONICO 
(CONVENZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)

24 ALUNNI * € 215,08 
€ 5.161,92

TOTALE € 14.004,64



SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

SERVIZIO
TRASPORTO SCOLASTICO

 
       ENTRATE
Stima versamenti tariffe 

COSTO
 TOTALE

ALUNNI UTILIZZATORI DEL SERVIZIO N.35 € 4.000,00

PERSONALE 

 AUTISTA 
(al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali)

€ 25.000,00
 

 SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 
SOSTITUTIVO (affidato ad una ditta 
specializzata di autotrasporti)

€ 1.000,00

TOTALE € 26.000,00

GESTIONE DELLO SCUOLABUS IN USO 

CARBURANTE € 2.000,00

MANUTENZIONE € 5.000,00

ASSICURAZIONE E BOLLO € 1.600,00

TOTALE € 8.600,00

TOTALE € 4.000,00  € 34.600,00

Si rende noto che lo scuolabus e il personale di guida comunale, oltre a svolgere il 
normale servizio di trasporto scolastico e uscite didattiche, vengono impiegati durante il 
periodo estivo per il servizio di trasporto per uscite varie e piscina per i bambini fruitori del 
CRED. Le tariffe del servizio sono rimaste invariate ma con il pagamento in due rate 
invece che in tre (ottobre e marzo). Da questo a.s. il trasporto è riservato alla Scuola 
Primaria e sono state regolamentate ulteriormente le fermate nell’ambito di un unico 
viaggio. Allo stato attuale delle cose, considerati gli orari effettuati, NON RISULTA 
NECESSARIO ISTITUIRE IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA.
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SERVIZIO DI REFEZIONE 
SCOLASTICA

ENTRATE 
Stima versamenti tariffe 

SPESE
ipotizzabili 

COSTO
 A CARICO DEL 

COMUNE

TOTALE ALUNNI 305
79 infanzia; 173 primaria; 53 
secondaria 
(da quest’a.s. non usufruiscono del 
servizio mensa le quattro classi prime e 
le quattro classi seconde in quanto 
l’attività scolastica è svolta solo al 
mattino)

TOTALE € 115.000,00 € 143.000,00 € 28.000,00
N.B. Entro il 31.12.2014 verrà espletata la nuova gara di appalto per il servizio di 
ristorazione scolastica per cui potrebbero variare i costi a carico del comune.

Le tariffe rimarranno invariate fino al 31.12.2014 in attesa dell’espletamento della gara di 
appalto per il servizio dal 2015 e sono le seguenti:

SCUOLA
COSTO DEL PASTO
A TARIFFA INTERA

COSTO DEL PASTO 
RIDOTTO PER I FRATELLI SUCCESSIVI 

AL PRIMO
(solo per i residenti a 

             Castiglione d’Adda)
Dell’Infanzia € 3,10 € 2,80

Primaria € 3,60 € 3,30
Secondaria di I grado € 4,10 € 3,80

FASCE ISEE IN VIGORE PER L’A.S. 2014-2015:
FASCIA REDDITO ISEE COMPRESO 

TRA
RIDUZIONE SULLA TARIFFA PIENA

1           €  0,00 - € 6.000,00 ESENZIONE TOTALE
2 € 6.000,01 - € 8.000,00 40%
3 € 8.000,01 -  € 10.000,00 20%
4 € 10.000,01 - € 12.000,00 10%

                     TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA CON FASCE ISEE (SOLO PER RESIDENTI):

SCUOLA ESENZIONE 
TOTALE

RIDUZIONE 40% RIDUZIONE 20% RIDUZIONE 10%

Infanzia € 0,00 € 1,86
       
          € 2,48 € 2,79

Primaria € 0,00 € 2,16 € 2,88 € 3,24

Secondaria di I grado € 0,00 € 2,46 € 3,28 € 3,69
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ASSISTENTI AD PERSONAM 

Dal 01/01/2013 il servizio è affidato all’Azienda Speciale dei Servizi di Casalpusterlengo.

ASSISTENTI AD PERSONAM
                          settembre-giugno

COSTO
TOTALE
stimato

SCUOLA PRIMARIA (6 alunni)

N.  ORE SETTIMANALI 76

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (7 alunni)

N.  ORE SETTIMANALI 75

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (2 alunni)

Da quest’anno scol. in carico direttamente alla Provincia 
di Lodi tramite il Consorzio Lodigiano per i Servizi alla 
Persona

TOTALE :  ORE SETTIMANALI N. 151 € 90.000
(€ 26.000 sett-dic. 2014;

€ 64.000 genn.-giugno 2015)

L’aumento continuo nelle richieste di intervento non può essere soddisfatto totalmente in 
quanto vengono costantemente ridotte le risorse ai comuni. Per questo a.s. verranno 
messe a disposizione 5.000 ore. Per garantire la migliore funzionalità sono stati presi 
accordi con l’Azienda Speciali di Servizi di Casalpusterlengo e con la cooperativa Mosaico 
considerando anche la presenza di insegnanti di sostegno e la compresenza delle 
insegnanti di classe.

In conclusione, la spesa complessiva per il funzionamento delle Scuole è di Euro 
336.000,00 a cui vanno aggiunti Euro 185.000,00 se varranno concessi dallo Stato, come 
da nostra richiesta
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