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PREMESSA
Legge Regione Lombardia n. 31 del 20.03.1980, art. 2: 
"Il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole 
materne e dell’obbligo; a consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei 
minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento; ad eliminare casi di evasione e di 
inadempienza dell’obbligo scolastico; a favorire le innovazioni didattiche ed educative che 
consentono una ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento 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 indirizzi 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 
dell’obbligo scolastico e la frequenza di scuole secondarie superiori da parte di adulti e lavoratori 
studenti".  
  
PREMESSA 
 
Il Piano di Diritto allo Studio è lo strumento di  programmazione annuale attraverso il quale 
l’Amministrazione comunale garantisce, sostiene e coordina l’azione delle Istituzioni Scolastiche. 
Redatto ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 20 marzo 1980, diviene il documento di base per 
la progettazione dei servizi e la distribuzione delle risorse economiche destinate al mondo della 
scuola.  
L’elaborazione e la stesura del Piano per il diritto allo Studio nasce dalla convinzione che 
l’istruzione dei bambini e dei ragazzi sia di primaria importanza per contribuire alla crescita di 
cittadini consapevoli e responsabili, in grado di partecipare un domani allo sviluppo della nostra 
comunità. 
L’Amministrazione Comunale, con l’approvazione del Piano per il diritto allo Studio, intende 
programmare gli interventi e l’utilizzo delle risorse economiche al fine di garantire a tutti i bambini e 
ai ragazzi che frequentano l’Istituto Comprensivo completo “Romeo Fusari” e la Scuola 
dell’Infanzia Parrocchiale “S. Maddalena di Canossa”, situati nel territorio Comunale, i diritti 
irrinunciabili di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione Italiana. 
Indubbiamente la grave situazione economica attuale da una parte, le severe leggi di 
contenimento della spesa pubblica e la decurtazione dei trasferimenti statali dall’altra, nonché il 
continuo aumento della domanda di servizi per la tutela delle fasce deboli, hanno fatto sì che le 
Amministrazioni Comunali abbiano da tempo intrapreso un percorso di razionalizzazione dei propri 
interventi. 
E’ palese la difficoltà nel far coincidere le esigenze della Scuola, degli alunni e delle famiglie in un 
contesto in cui vengono tolte risorse alla scuola ed aumentate le richieste di intervento ai comuni, 
che hanno capacità finanziarie ridotte. Ritenendo fondamentale l’Istruzione scolastica, l’impegno di 
questa Amministrazione sarà comunque propositivo per quanto possibile.
Rinnovo l’augurio di un buon anno scolastico quindi ai dirigenti, al personale ausiliario, agli 
insegnanti ed in particolare agli alunni ed alle loro famiglie.
Con la scuola si costruisce il proprio futuro, ma anche una società più vivibile e responsabile.

L’Assessore all’Istruzione
Prof. Francesco Bassanini
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1.GLI ISTITUTI SCOLASTICI

1.1. L’ISTITUTO COMPRENSIVO “R.FUSARI”

A Castiglione d’Adda ha sede la Direzione e Amministrazione dell’Istituto Comprensivo 
“Romeo Fusari”. L’Istituto comprende quattro scuole dell’Infanzia, in una delle quali è 
presente la sezione Primavera, quattro scuole primarie, una scuola Secondaria di I grado:

 Scuola dell’Infanzia di Castiglione d’Adda “Raggio di sole”
 Scuola dell’Infanzia di Bertonico “Antonella Mascheroni”
 Scuola dell’Infanzia di Turano Lodigiano
 Scuola dell’Infanzia di Cavacurta
 Scuola primaria di Bertonico
 Scuola primaria di Castiglione d’Adda
 Scuola primaria di Turano Lodigiano
 Scuola primaria di Cavacurta
 Scuola secondaria di I grado “Romeo Fusari” di Castiglione d’Adda

L’Istituto accoglie l’utenza proveniente da sei Comuni del Lodigiano: Bertonico, Castiglione 
d’Adda, Camairago, Cavacurta, Turano Lodigiano e Terranova dei Passerini.                                
Sul territorio di Castiglione d’Adda in particolare hanno sede:

 Scuola dell’Infanzia “Raggio di sole”;
 Scuola Primaria;
 Scuola Secondaria di I grado “Romeo Fusari”

1.1.1.La Scuola dell’Infanzia “Raggio di Sole”

La Scuola dell’Infanzia “Raggio di Sole” ha sede in via A. Volta. Sono presenti tre sezioni 
eterogenee per età. L’attività didattica è articolata in 5 giorni settimanali (lunedì – venerdì) 
con tempo scuola fino a 40 ore settimanali e orario di funzionamento dalle ore 8.00 alle 
ore 16.00.    Gli iscritti per l’a.s.2016/2017 ad oggi risultano 63.

1.1.2.La Scuola Primaria

La Scuola Primaria ha sede in via XX settembre, 31. E’ strutturata in due plessi e dispone 
di una palestra. Sono presenti 10 classi di cui 2 con tempo scuola a 27 ore (3A, 5A), 8 con 
tempo scuola a 40 ore settimanali. L’attività didattica è articolata in 5 giorni settimanali 
(lunedì – venerdì) con i seguenti orari di funzionamento: 

CLASSI TEMPO 
SCUOLA

ORARI GIORNI

8 40 ore 8.15-16.15 dal lun.al ven.
2 27 ore 8.15-16.15;    

8.15-12.55
lunedì,giovedì; 

mart., 
merc.,ven.

Gli iscritti per l’a.s.2016/2017 ad oggi risultano 194.
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1.1.3.La Scuola Secondaria di I grado “R.Fusari” di Castiglione d’Adda

La Scuola Secondaria di I grado “R.Fusari” ha sede in via A.De Gasperi, 30 dove risiede 
anche la Segreteria di tutto l’Istituto Comprensivo. E’ dotata di una palestra. Sono presenti 
11 classi (3 prime, 3 seconde e 4 terze) con tempo scuola di 30 ore settimanali che non 
richiede il servizio mensa. L’attività didattica è articolata in 5 giorni settimanali (lunedì – 
venerdì) con un orario di funzionamento dalle ore 7.50 alle ore 13.50. Gli iscritti per 
l’a.s.2016/2017 ad oggi risultano 189.

1.2. LA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE PARITARIA S. MADDALENA DI 
CANOSSA

La Scuola dell’Infanzia Parrocchiale paritaria S.Maddalena di Canossa ha sede in via 
Umberto I, 30. Ente gestore è la Parrocchia “Assunzione Beata Vergine Maria” di 
Castiglione d’Adda. Sono presenti 3 sezioni (2 di Scuola dell’Infanzia + 1 Sezione 
Primavera). Gli iscritti per l’a.s.2016/2017 sono 29 di cui 24  alla Scuola dell’Infanzia + 5 
alla Sezione Primavera (19 residenti per la Scuola dell’Infanzia e 2 residenti per la Sezione 
Primavera).

Istituto N° alunni
1 Scuola dell'Infanzia privata 29
2 Scuola dell'Infanzia statale 63
3 Scuola Primaria 194
4 Scuola Secondaria di 1° grado 189

 Totale 475
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Fra qualche anno si prevede un calo dei frequentanti in quanto i nati, residenti, nel 2010 
sono 42; nel 2011 sono 29; nel 2012 sono 28; nel 2013 sono 20; nel 2014 sono 21.



________________________________________________________________________________________________________
Piano per il Diritto allo Studio a.s.2016/2017

2.I SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI

2.1. LA MENSA SCOLASTICA

Il servizio mensa, di competenza comunale, è attualmente affidato alla ditta Volpi 
Pietro srl con sede a S. Angelo Lodigiano. E’ in fase di predisposizione la gara di 
appalto del servizio per i prossimi anni. 

Il servizio è connotato come “trasportato”, non essendo presente in loco un centro 
cottura. Il centro cottura di riferimento è a Massalengo. Il servizio è organizzato 
secondo l’orario di funzionamento e l’articolazione del tempo scuola dei singoli istituti, 
sulla base del calendario scolastico. I pasti sono consumati presso i due refettori 
presenti: uno presso la scuola dell’Infanzia e uno presso la Scuola Primaria, dove il 
servizio è organizzato su più turni con la modalità del self-service (le classi prime sono 
servite al tavolo). Il pasto comprende un primo, un secondo, un contorno, frutta (alla 
Scuola Primaria servita in classe a metà mattina).

I menu, strutturati su 4 settimane e su due stagionalità: autunno/inverno e 
primavera/estate, sono proposti dall’ASL di Lodi e possono essere soggetti a lievi 
modifiche concordate con l’Ente e con la commissione mensa, da sottoporre ad 
approvazione ASL.

Sono garantite: -Diete Speciali per allergie, intolleranze alimentari e malattie 
metaboliche sulla base di certificazione medica aggiornata; -Diete Variate per 
motivazioni etiche o religiose. Le diete speciali vengono predisposte dalla dietista della 
ditta di ristorazione senza alcun costo a carico dell’utente.

Il pasto viene “addebitato” all’utente sulla base della prenotazione effettuata ogni 
mattina entro le ore 9.30 dal personale scolastico che registra le presenze degli alunni 
e le comunica alla ditta di ristorazione.

Il controllo sul funzionamento del servizio è effettuato, oltre che da personale 
comunale, anche da una Commissione Mensa, composta da rappresentanti dei 
genitori dei vari ordini di scuola (che abbiano figli fruitori del servizio) e da insegnanti. 
La Commissione non ha poteri gestionali, ma si pone come collegamento tra gli utenti 
e i referenti del servizio (Comune, Ditta di ristorazione) con spirito collaborativo e 
costruttivo, effettuando segnalazioni e proposte in merito al miglioramento del servizio 
stesso. Ogni anno viene rinnovata entro il mese di ottobre attraverso la richiesta di 
candidature pubblicizzata nelle scuole e sulla base di un Regolamento Comunale 
apposito.

Le tariffe in vigore per l’a.s.2016/2017 sono rimaste invariate e sono le seguenti:
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SCUOLA
COSTO DEL PASTO
A TARIFFA INTERA

Infanzia € 3,10
Primaria € 3,60
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Sono possibili agevolazioni sulla tariffa per i residenti a Castiglione d’Adda applicabili 
sulla base della certificazione ISEE secondo le seguenti fasce:

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 € 10.000,00 - € 12.000,00 10%

Con l’applicazione delle fasce Isee le tariffe diventano le seguenti:

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

Gli alunni attualmente iscritti al servizio mensa ammontano a:

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA
60/63 totali 182/194 totali

SERVIZIO DI 
REFEZIONE 

SCOLASTICA

ENTRATE 
Stima 

versamenti 
tariffe 

 

SPESE
ipotizzabili 

COSTO
 TOTALE

ALUNNI  242 € 105.000,00
    

€ 136.000,00
(compresi pasti 

insegnanti)

€ 24.000,00

    
N.B. Il costo dei pasti degli insegnanti viene sostenuto dal comune e in seguito 

rimborsato  dal Ministero. Ad oggi l’ultimo rimborso effettuato risale all’anno 
2015 ed ammonta ad € 7.163,79.
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    2.2. IL TRASPORTO SCOLASTICO

Anche per l’a.s. 2016/2017 l’Amministrazione Comunale gestirà il servizio di trasporto 
scolastico in convenzione con il Comune di Terranova dei Passerini.

     Il servizio è rivolto agli alunni della Scuola Primaria che risiedono distanti dalla scuola e 
comunque oltre la circonvallazione.
     Il Comune di Castiglione d’Adda provvede alla raccolta delle iscrizioni e delle rette, le 

quali saranno interamente versate al Comune di Terranova dei Passerini che mette a 
disposizione il mezzo e l’autista.
 Il servizio prevede le seguenti fermate:

1.Piazza A.Moro; 

2.Piazza Fellini;

3.Incrocio via Sanadolo/Via Incoronata.

Sono previsti viaggi di Andata+Ritorno; solo Andata (non è previsto il solo Ritorno). 

Il viaggio di ritorno è previsto solo per le classi a funzionamento 40h. 

Gli utenti risultano iscritti alla singola fermata di riferimento per tutto l’a.s. Il pagamento 
prevede le seguenti rette annuali, rimaste invariate rispetto allo scorso anno, da 
versare in un’unica soluzione ad inizio a.s. Non sono previste agevolazioni. Per 

l’a.s.2016-2017 risultano iscritti 
21 alunni.
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VIAGGI TARIFFA
Andata+Ritorno € 160,00

Andata € 80,00
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3.GLI INTERVENTI COMUNALI A SUPPORTO 
DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA

3.1. L’ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA

Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica (A.E.S.) è normato dalla L.104/92, legge 
quadro sull’assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate la 
quale stabilisce l’obbligo da parte degli Enti Locali di fornire l’assistenza per 
l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con Handicap fisico o 
sensoriale. All’art. 13 della stessa legge, riferito all’integrazione scolastica, si pongono 
le basi per definire il contorno professionale di un operatore, come l’assistente 
educativo, che viene definito “risorsa che gli Enti Locali sono tenuti doverosamente a 
mettere a disposizione per funzioni relative all’assistenza e alla comunicazione”. 

La certificazione di disabilità è il presupposto per l’attribuzione all’alunno con 
disabilità delle misure di sostegno e di integrazione. Le valutazioni dello stato di 
disabilità e di disagio scolastico vengono certificate dalla UONPIA, o in  alternativa da 
specialisti di altri servizi specialistici del territorio. Per il riconoscimento dello stato di 
disabilità l’alunno viene sottoposto a visita presso la commissione certificatrice come 
da DPCM 185/2006, per il solo riconoscimento del disagio scolastico è sufficiente la 
valutazione del neuropsichiatra, valutazione che deve riportare nella diagnosi 
funzionale la necessità di assistenza educativa e relazioni sociali. 

Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica consiste nell’affiancare all'alunno con 
disabilità o in situazione di disagio, la figura di un educatore professionalmente 
preparato, che si propone di promuovere le risorse del minore per facilitare la sua 
integrazione nella vita relazionale e sociale del contesto scolastico e di offrire, laddove 
ritenuto necessario, un supporto nell'apprendimento della didattica, di natura diversa 
da quello proposto dal corpo docente. 

Le richieste di A.E.S. vengono inoltrate ogni anno direttamente dagli Istituti Scolastici 
sulla base di un bisogno riconosciuto in primis dalle famiglie (è previsto il consenso 
delle stesse), comprovato da documentazione medica e diagnosi funzionale che i 
servizi sanitari pubblici mettono a disposizione della scuola e che contengono una 
precisa richiesta di assistenza educativa. L’Ente Locale con il supporto di un 
consulente psicopedagogico e sulla base delle risorse disponibili, definisce il monte 
ore settimanale di assistenza educativa. 
Il Comune di Castiglione d’Adda ha affidato la fornitura di questo servizio all’Azienda 
Speciale di Servizi di Casalpusterlengo. Le richieste pervenute per l’a.s.2016/2017 
riguardano 18 casi. Le ore assegnate, stabilite a seguito di attente valutazioni e 
confronti tra i soggetti coinvolti (Scuola, Comune, Operatori) ammontano a 151 ore 
settimanali così suddivise:

La spesa complessiva stimata per l’a.s.2016/2017 si aggira intorno a € 96.000,00.
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SCUOLA N.ALUNNI TOT.ORE/SETTIMANA
INFANZIA

(1 Infanzia di Castiglione 
d’Adda; 1 Infanzia 

Parrocchiale; 1 Infanzia fuori 
comune)

3 24

PRIMARIA 8 74
SECONDARIA 2 16

SECONDARIA II GRADO 5 37
TOT. 18 151

Anche per l’a.s.2016/2017, considerato il processo di riordino degli enti di natura 
provinciale, conseguente all’applicazione della Legge “Delrio” e della Legge di Stabilità 
2016, oltre all’incertezza sulle effettive competenze dell’Ente di area vasta e delle risorse 
disponibili,  è stato richiesto a ciascun comune nel cui territorio risiedono allievi certificati e 
bisognosi, come sancito dall’Accordo di programma del Piano di Zona 2015/17 , in forza 
della positiva esperienza condotta nell’a.s. 2015/16 ed in continuità con i servizi già erogati 
di assistenza e trasporto e per i contributi destinati ai disabili sensoriali, di concorrere in via 
sussidiaria agli oneri di erogazione dei servizi e contributi per l’A.S. 2016/17, di 
competenza provinciale. Questa spesa sarà anticipata dal Comune in attesa che la 
Provincia possa reperire i fondi necessari a rimborsare i comuni. 

3.2. I CONTRIBUTI ALLE SCUOLE

Ogni anno il Comune stanzia delle risorse che vengono erogate direttamente alle scuole, 
tenuto conto delle richieste dell’Istituto Scolastico e delle disponibilità di bilancio. Tali 
contributi, gestiti direttamente dalla Scuola, vengono erogati a parziale copertura delle 
spese relative all’acquisto di materiale didattico, materiale di pulizia, progetti inseriti nel 
POF (Piano dell’Offerta Formativa).  Per l’a.s.2016/2017 l’Amministrazione Comunale 
intende erogare i seguenti contributi:
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Alla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale paritaria S.Maddalena di Canossa, come da 
Convenzione in essere rinnovata nel 2016, il Comune eroga un contributo annuale così 
ripartito: 
-una quota per alunno di € 120,00;
-una quota fissa di € 25.000,00 per l’abbattimento dei costi di gestione.
Per l’a.s.2016/2017 il contributo stimato ad oggi ammonta a:

11

CONTRIBUTI IMPORTI
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per acquisto materiale didattico € 1.500,00

Per acquisto materiale di pulizia € 1.000,00

Per corso di psicomotricità € 1.000,00

TOTALE € 3.500,00

SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA 

Per acquisto materiale didattico € 2.000,00

Per materiale di pulizia € 2.000,00

Per pratica sportiva c/o Scuola Primaria  € 950,00

TOTALE € 4.950,00

PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA

Per uscite didattiche € 3.000,00
TOTALE € 11.450,00

SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE IMPORTO
Quota variabile ad alunno: N 29 ALUNNI 
(14 alla Scuola dell’Infanzia + 5 alla sezione Primavera) €  3.480,00

Quota fissa: € 25.000,00
Contributo straordinario: €  1.000,00

TOTALE € 29.480,00
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3.3. LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Il Comune sostiene interamente le spese di gestione degli edifici scolastici pubblici (luce, 
acqua, riscaldamento, telefonia) e si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Si riportano le spese sostenute per l’a.s.2015/2016 e le stime previste per l’a.s. 2016-2017

N.B. Le palestre sono utilizzate dalla Scuola e in orario extrascolastico da alcune Società Sportive.

Tra le altre spese di gestione a carico del comune ci sono anche:

ANNO 2015 SPESA RIMBORSO 
STATALE 

COSTO A 
CARICO 

COMUNALE

COSTO 
STIMATO 

ANNO 2016
Raccolta e 

smaltimento rifiuti
€ 7.500,00 € 2.700,00 € 4.800,00 € 4.800,00
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UTENZE

ACQUA
luglio 2015 

-
giugno 
2016

LUCE 
sett.-dic. 

2015 
+ genn.- ag. 

2016

TELEFONO
sett.2015 

– 
ag. 2016

CALORE

anno solare 
2015

TOTALE
SPESE

A.S.
2015/2016

TOTALE 
STIMATO

A.S.
2016/2017

SCUOLA 
INFANZIA € 850,00 € 2.490,44 € 516,56 € 14.517,82 € 18.374,82 € 20.000,00

SCUOLA 
PRIMARIA € 3.190,00 € 6.192,03 € 996,73 € 28.200,30 € 38.579,06 € 39.000,00

SCUOLA 
SECONDARIA € 1.943,00 € 7.939,98 € 4.445,52 € 18.896,22 € 33.224,72 € 34.000,00

TOTALE € 5.983,00 € 16.622,45 € 5.958,81 € 61.614,34 € 90.178,60 € 92.000,00
Palestra 
scuola 
primaria

inglobata 
nella scuola 

primaria

inglobata 
nella scuola 

primaria € 0,00 € 3.168,57 € 3.168,57 € 3.300,00
palestra 
scuola 
secondaria € 980,00 € 2.778,46 € 0,00 € 17.369,54 € 21.128,00 € 22.000,00

TOTALE € 6.963,00 € 19.400,91 € 5.958,81 € 82.152,45 €114.475,17 € 116.000,00

MUTUI IN ESSERE QUOTA CAPITALE + 
INTERESSI 2016

Scuola dell’Infanzia € 31.052,02
Scuola Primaria € 2.598,00
Scuola Secondaria di I grado € 4.013,02
Palestra Scuola Primaria € 4.605,84

TOTALE € 42.268,88
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Il Comune di Castiglione d’Adda si occupa della manutenzione degli edifici scolastici 
comunali e degli impianti, al fine di assicurare funzionalità, sicurezza e lo svolgimento delle 
attività scolastiche, attraverso interventi strutturali ordinari e straordinari. 
Il Servizio Tecnico coordina i lavori e provvede a rispondere alle necessità presentate 
dalle scuole, nei limiti delle disponibilità di bilancio. 
Su richiesta delle Istituzioni Scolastiche, per l’anno scolastico 2016 sono stati  previsti e 
realizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzati al buon 
funzionamento delle strutture. Si presentano di seguito le risorse messe a disposizione del 
Servizio Tecnico Manutentivo del Comune. Gli interventi manutentivi eseguiti nel 2016 nei 
plessi scolastici sono stati i seguenti:

SCUOLA DELL’INFANZIA
Intervento Spesa Spesa 

con iva 
22%

Sostituzione lampadine varie e interruttore € 350,00
Riparazione guasto linea prese € 280,00
Riparazione porte € 500,00
Sostituzione porta loc. mensa    € 1.130,00
Sistemazione tapparelle, porte, serrature € 200,00
Contratto manutenzione programmata imp.elettrici € 750,00
TOTALE € 3.210,00 € 3.916,20

SCUOLA PRIMARIA
Intervento Spesa Spesa

con iva 
22%

Riparazione n.2 bagno con sostituzione passo rapido € 380,00
Sistemazione maniglie, tapparelle, porte, serrature € 600,00
Adeguamento bagni disabili € 400,00
Adeguamento presidi antincendio € 1.800,00
Riparazione citofono serratura (feb 2016) + rip prese € 800,00
Contratto manutenzione programmata imp.elettrici € 900,00
Riparazione recinzione € 4.200,00
Zanzariere mensa € 1.274,00
TOTALE € 10.354,00 € 12.631,88

SCUOLA SECONDARIA E PALESTRA
Intervento Spesa Spesa

con iva 
22%

Adeguamento presidi antincendio € 800,00
Riparazione passi rapidi € 300,00
Rip.prese (feb.2016 + aeroterno) € 200,00
Riparazione luci parcheggio € 280,00
Sistemazione maniglie, tapparelle, porte, serrature € 600,00
Contratto manutenzione programmata imp.elettrici € 900,00
Contratto manutenzione ascensori/montascale € 600,00
TOTALE € 3.680,00 € 4.489,60
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Gli interventi manutentivi necessari e programmati da realizzare sempre nei limiti delle 
disponibilità di bilancio ed afferenti i plessi scolastici, sono i seguenti:

SCUOLA DELL’INFANZIA
Intervento Spesa

Sostituzione boiler € 3.050,00
TOTALE € 3.050,00

SCUOLA PRIMARIA
Intervento Spesa

Ripristino impianto solare termico installato sulla 
palestra € 9.516,00
TOTALE € 9.516,00 

SCUOLA SECONDARIA E PALESTRA
Intervento Spesa

Sostituzione di n.3 motori convettori guast €     530,00
Sostituzione n.3 plafoniere con schermo in plexiglass €     410,00
Adeguamento impianti aula informatica €  1.500,00
TOTALE €  2.440,00

L’intervento di manutenzione straordinario più rilevante effettuato, che riguarda la Scuola 
Primaria è quello della “Messa in sicurezza dei plessi scolastici” ed in particolare 
dell’adeguamento alla normativa antincendio degli stessi. L’affollamento previsto all’interno 
dell’edificio scolastico è superiore a 100 persone; trattasi pertanto di attività soggetta al 
controllo dei VV.F. per il rilascio del certificato di prevenzione incendi (attività n. 67 del 
DPR 151/2011). In particolare la scuola in oggetto è classificata come Scuola di tipo 2 
(presenze contemporanee da 301 a 500 persone).
 Nell’ambito del Programma “Nuovi progetti di interventi” (Decreto Legge n.133 del 12 
settembre 2014 cosiddetto "Sblocca Italia", convertito con modificazioni nella legge n.164 
dell'11 novembre 2014), il Comune di Castiglione d’Adda ha presentato istanza di 
finanziamento per l’intervento di “Messa in sicurezza dei Plessi scolastici Scuola Primaria 
di Via XX Settembre”. 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha successivamente comunicato che il 
Comune di Castiglione d’Adda è inserito nell’Elenco degli interventi ammessi a 
finanziamento del Programma “Nuovi Progetti di Interventi”, approvato con Decreto 
Ministeriale n.284 del 07/08/2015, autorizzando nel contempo il Comune stesso a 
provvedere agli atti necessari al fine di procedere, come previsto dall’art.4 e dall’art.6 
comma 6 della Convenzione MIT-ANCI, alla pubblicazione del bando di gara o della 
determina a contrarre per l’appalto dei lavori entro il 31 ottobre 2015.

Gli interventi oggetto di finanziamento hanno riguardato essenzialmente:
a) Impianto fisso di estinzione incendi – rete idranti
b) Resistenza al fuoco delle strutture.
c) Compartimentazioni
d) Percorsi di esodo e delle vie d’uscita
e) Impianto elettrico
f) Illuminazione di sicurezza
g) Impianto fotovoltaico
h) Impianto di distribuzione gas metano
i) Centrale termica
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L’importo complessivo dell’intervento a totale carico del Ministero, ammonta ad 
€ 233.802,75.

Con determina a contrattare del Servizio Tecnico Manutentivo n.301/96 del 28/10/2015, è 
stato indetto l’avvio del procedimento di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, alla 
quale è stata fatta precedere indagine di mercato.
Successivamente, con Determinazione n.95/28 del 18/03/2016, in seguito all’espletamento 
di tutte le procedure di gara, sono stati definitivamente aggiudicati alla Ditta 
SANGREGORIO s.r.l., con sede in San Martino in Strada (LO), i lavori relativi alla 
“Realizzazione delle opere di messa in sicurezza dei plessi scolastici Scuola primaria di 
Via XX Settembre – Adeguamento alla normativa antincendio", per un importo 
complessivo di €.124.209,84, oltre IVA, avendo la ditta stessa offerto un ribasso del 
37,33% (pari ad €.28.298,16) sull’importo a base di gara.
I lavori sono iniziati in data 06/06/2016 e sono in fase di ultimazione.

Nell’ambito dell’appalto ed utilizzando quota parte delle economie di gara, verranno 
realizzati, presso il Plesso B della Scuola Primaria, ulteriori interventi di messa in 
sicurezza e ripristini murari e più specificatamente:
 installazione di inferriate sulle finestre del piano seminterrato, ove trova ubicazione la 

mensa scolastica;
 installazione di parapetti sulle finestre dei piani rialzato e primo;
 ripristino intonaco e risanamento del locale deposito annesso al locale mensa;
il tutto in ottemperanza alle richieste avanzate dall’ASL di Lodi – Dipartimento di 
Prevenzione Medica Servizio Igiene e Sanità Pubblica a seguito di ispezioni effettuate 
presso l’immobile scolastico.
L’importo complessivo degli interventi sopra descritti ammonta complessivamente ad 
€.18.000,00 e trova copertura nell’importo finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, nell’ambito del Programma “Nuovi Progetti di Interventi”, approvato con Decreto 
Ministeriale n.284 del 07/08/2015.
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4.GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER 
INCENTIVARE E SOSTENERE LA FREQUENZA 

SCOLASTICA

4.1. LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA

Agli alunni residenti frequentanti la Scuola Primaria il Comune garantisce la fornitura 
gratuita dei libri di testo. Per l’a.s.2016/2017 Regione Lombardia con propria legge N°14 
del 26/05/2016 “Legge di semplificazione 2016” ha approvato alcune modifiche alla legge 
regionale N°19/2007 stabilendo tra l’altro che: “i Comuni curano la fornitura gratuita dei 
libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di 
istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del 
fornitore da parte delle famiglie stesse”. Questo ha comportato una variazione nella 
modalità di acquisto utilizzata negli anni precedenti, introducendo la modalità della cedola 
libraria, fornita dal comune alla Scuola e consegnata dalla Scuola, una volta compilata e 
timbrata, agli alunni. Le famiglie hanno potuto scegliere liberamente a quale cartoleria 
rivolgersi per ordinare e ritirare i libri di testo. La cartoleria ha poi provveduto a timbrare la 
cedola e inviarne una copia al comune di residenza dell’alunno, unitamente alla fattura 
elettronica. Una copia della cedola, dopo il ritiro dei libri, è stata riconsegnata alla Scuola 
dagli alunni stessi. La spesa sostenuta per l’a.s. ammonta a circa € 6.000,00.

4.2. ASSEGNO DI STUDIO

L’Amministrazione Comunale conferisce ormai da diversi anni un riconoscimento in 
denaro denominato “Assegno di studio”, agli studenti, residenti, che abbiano concluso il 
corso di studi delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado, con delle votazioni 
particolarmente brillanti. 
Il bando, approvato annualmente dalla Giunta Comunale, si apre solitamente nel mese di 
novembre. 
Per il 2016/2017 si stima una spesa di € 2.000,00.   

4.3. DOTE SCUOLA

L’Ufficio Istruzione comunale supporta le famiglie residenti nella presentazione delle 
domande di contributo regionale (Dote Scuola): intervento volto a sostenere parzialmente 
le spese sostenute dalle famiglie per la frequenza scolastica dei loro figli. Ogni anno 
Regione Lombardia fissa in apposito bando i requisiti, i termini di presentazione delle 
domande, le modalità di utilizzo dei vaucher concessi, che l’Ufficio Istruzione comunale poi 
pubblicizza attraverso i canali a disposizione. Per la dote scuola 2016/2017 le famiglie 
beneificiarie sono state 33. Attualmente è aperto il bando per la componente Merito.
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4.4. DOTE SPORT

Regione Lombardia ha riproposto il contributo denominato “Dote Sport” istitutito nel 2015: 
una misura che intende favorire l'avvicinamento allo sport da parte di bambini e ragazzi 
appartenenti a nuclei familiari in condizioni economiche meno favorevoli attraverso il 
rimborso –integrale o parziale- delle spese sostenute dalle famiglie nel periodo settembre 
2016-giugno 2017 per l’attività sportiva dei propri figli. L’iniziativa è rivolta a minori di età 
compresa fra i 6 a i 17 anni, appartenenti a famiglie residenti in Lombardia da almeno 5 
anni, con reddito ISEE non superiore a € 20.000,00. 
La “Dote Sport” prevede due canali di finanziamento: 
•“Dote Junior” riservata ai bambini dai 6 ai 13 anni; 
•“Dote Teen” riservata ai ragazzi fra i 14 e i 17 anni; 

Il contributo massimo concedibile per ogni domanda è pari a € 200,00. 
Il 10% delle risorse finanziarie è riservato ai minori con disabilità. 
La domanda doveva essere presentata esclusivamente online attraverso l’applicativo 
informatico SiAge, messo a disposizione da Regione Lombardia collegandosi al sito: 
www.agevolazioni.regione.lombardia.it dalle ore 12.00 del 15 settembre fino alle ore 16.00 
del 31 ottobre 2016. La domanda poteva essere presentata direttamente dalla famiglia 
seguendo la procedura online indicata dal sito regionale. 
Da quest’anno il bando prevede la gestione diretta da parte di Regione Lombardia.
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5.LE CONVENZIONI IN ESSERE

5.1. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA E IL COMUNE DI 
BERTONICO PER LA FRUIZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

La convenzione tra il Comune di Castiglione d’Adda e il Comune di Bertonico, con validità 
dal 01.09.2014 al 31.08.2017 prevede che il Comune di Bertonico corrisponda 
annualmente l’importo di € 200,00 (con adeguamento Istat al 31.08 di ogni anno) per ogni 
alunno residente nel proprio territorio ed iscritto alla Scuola Secondaria di primo grado di 
Castiglione d’Adda quale quota di compartecipazione per le spese di gestione sostenute 
dal Comune di Castiglione d’Adda per la Scuola Secondaria di I grado. 

5.2. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA E IL COMUNE DI 
CAMAIRAGO PER LA FRUIZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

La convenzione tra il Comune di Castiglione d’Adda e il Comune di Camairago, con 
validità dal 01.09.2014 al 31.08.2017 prevede che il Comune di Camairago corrisponda 
annualmente l’importo di € 200,00 (con adeguamento Istat al 31.08 di ogni anno) per ogni 
alunno residente nel proprio territorio ed iscritto alla Scuola Secondaria di primo grado di 
Castiglione d’Adda quale quota di compartecipazione per le spese di gestione sostenute 
dal Comune di Castiglione d’Adda per la Scuola Secondaria di I grado. 

5.3. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA E IL COMUNE DI 
TERRANOVA DEI PASSERINI PER LA FRUIZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA, 
SECONDARIA DI I GRADO

La convenzione tra il Comune di Castiglione d’Adda e il Comune di Terranova dei 
Passerini, con validità dal 01.09.2015 al 31.08.2017, prevede che il Comune di Terranova 
dei Passerini corrisponda annualmente l’importo di € 200,00 (con adeguamento Istat al 
31.08 di ogni anno) per ogni alunno residente nel proprio territorio ed iscritto alla Scuola 
Primaria e Secondaria di primo grado di Castiglione d’Adda quale quota di 
compartecipazione per le spese di gestione sostenute dal Comune di Castiglione d’Adda 
per la Scuola Secondaria di I grado.

5.4. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA E IL COMUNE DI 
TURANO LODIGIANO PER LA FRUIZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO

La convenzione tra il Comune di Castiglione d’Adda e il Comune di Turano Lodigiano, con 
validità dal 01.09.2014 al 31.08.2019 prevede che il Comune di Turano Lodigiano 
corrisponda annualmente un importo fisso per ogni alunno residente nel proprio territorio 
ed iscritto alla Scuola Secondaria di primo grado di Castiglione d’Adda quale quota di 
compartecipazione per le spese di gestione sostenute dal Comune di Castiglione d’Adda 
per la Scuola Secondaria di I grado. 
L’importo è stato così quantificato: 
€ 180,00/alunno per l’a.s. 2016/2017;
€ 200,00/alunno per l’a.s. 2017/2018 e 2018/2019.
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5.5. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA E LA 
PARROCCHIA “ASSUNZIONE BEATA VERGINE MARIA” NELLA SUA ATTIVITA’ DI 
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA S. MADDALENA DI CANOSSA

La convenzione tra il Comune di Castiglione d’Adda e la Parrocchia “Assunzione Beata 
Vergine Maria” in qualità di Ente gestore della Scuola Paritaria Parrocchiale “S. 
Maddalena di Canossa”, con durata a.s.2016-2017, a.s.2017-2018, a.s.2018-2019, 
prevede che il Comune di Castiglione d’Adda eroghi un contributo annuale alla Parrocchia 
così ripartito: 
-una quota per alunno di € 120,00;
-una quota fissa di € 25.000,00 per l’abbattimento dei costi di gestione.

5.6. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA E IL COMUNE DI 
TERRANOVA DEI PASSERINI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO - ANNI SCOLASTICI 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - 
2018/2019

La convenzione tra il Comune di Castiglione d’Adda e il Comune di Terranova dei 
Passerini, con validità per gli a.s. 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019, 
prevede che il Comune di Terranova dei Passerini metta a disposizione lo Scuolabus di proprietà, 
e provveda al pagamento diretto di tutte le spese di gestione e manutenzione del mezzo; metta 
inoltre a disposizione il proprio dipendente comunale con mansioni di autista Scuolabus e provveda 
altresì al servizio di assistenza durante il trasporto.
il Comune di Castiglione d’Adda, sulla base delle iscrizioni pervenute all’inizio di ogni anno 
scolastico provvederà a raccogliere e comunicare per tempo al Comune di Terranova dei Passerini il 
numero esatto degli utenti richiedenti il servizio, le generalità degli alunni e dei relativi familiari 
nonché il punto prescelto di raccolta e di successiva riconsegna dell’alunno stesso.
Per lo svolgimento del servizio il Comune di Castiglione d’Adda corrisponderà al Comune di 
Terranova dei Passerini, a titolo di rimborso spese , le seguenti somme:
- € 160,00 per alunni che hanno fatto domanda di attivazione del servizio “Scuolabus” Andata 
/Ritorno
- € 80,00 per gli alunni che hanno fatto domanda di attivazione del servizio scuolabus di solo 
Andata.
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CONVENZIONI IN ESSERE
(n. alunni sulla base degli elenchi forniti ad oggi dalla 
scuola)

ENTRATE USCITE

COMUNE DI BERTONICO 
(Scuola Secondaria di I grado)
26 alunni * € 214,65 

€ 5.580,90 € 0,00

COMUNE DI CAMAIRAGO
(Scuola Secondaria di I grado))
12 alunni * € 214,65

€ 2.575,80 € 0,00

COMUNE DI TERRANOVA DEI PASSERINI
(Scuola Primaria e Secondaria di I grado)
26 alunni (2 Scuola Primaria + 24 Scuola Sec.I 
grado) * € 199,80 

€ 5.194,80 € 0,00

COMUNE DI TERRANOVA DEI PASSERINI
(Trasporto scolastico) 
21 alunni

€ 3.040,00 € 3.040,00

COMUNE DI TURANO LODIGIANO
(Scuola Secondaria di I grado)
4 alunni * € 180,00

€ 720,00 € 0,00

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 
S.MADDALENA DI CANOSSA
Quota variabile ad alunno: N. 29 ALUNNI 
(14 alla Scuola dell’Infanzia +5 alla sezione 
Primavera)*€ 120,00+Quota fissa di  25.000,00

€ 0,00 € 28.480,00

TOTALE € 17.111,50 € 31.520,00
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6.IL CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO

Il C.R.E.D. Centro Ricreativo Estivo Diurno è un servizio che il Comune di Castiglione 
d’Adda ormai da anni, offre alle famiglie per rispondere all’esigenza sempre più diffusa di 
avere un luogo sicuro e sereno, con del personale educativo qualificato, a cui affidare i 
propri figli durante il periodo di chiusura delle scuole per le vacanze estive. Nello stesso 
tempo il servizio vuole favorire, attraverso attività educative e ludico-ricreative, la 
socializzazione e lo stimolo delle capacità espressive dei minori.  
Si rivolge a tutti i bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e Secondaria 
di I grado, residenti e non residenti a Castiglione d’Adda. Ha un’apertura giornaliera, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17.30.
Per  l’anno 2016 si è svolto presso la scuola dell’Infanzia “Raggio di Sole” da lunedì 4 
luglio a venerdì 12 agosto per 6 settimane. 
Il servizio è stato affidato in gestione completa all’Associazione Sport Codogno che 
quest’anno risulta Ente Gestore del servizio. 
Anche nel 2016 è stata mantenuta la presenza fissa di due piscine, che ha permesso a 
tutti i 79 iscritti (suddivisi tra le varie settimane) di usufruire di tale servizio per tutta la 
durata del centro estivo.

Le tariffe per il 2016 sono state indifferenziate per residenti e non:
€ 10,00/bambino (assicurazione una tantum)                                                         
€ 40,00/bambino/settimana (escluso pasto e gita finale -mensa facoltativa-)
€ 35,00 per ogni fratello iscritto oltre il 1°
€ 30,00 per ½ giornata (solo mattina/solo pomeriggio -mensa facoltativa-)
€ 4,50/pasto -mensa facoltativa-

CRED
2016

ENTRATE SPESE COSTO A CARICO 
DEL COMUNE

Spese di gestione del servizio      € 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00

TOTALE € 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00
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7.IL CALENDARIO SCOLASTICO

SCUOLA DELL’INFANZIA
INIZIO ATTIVITA’ 5 settembre 2016

INIZIO SERVIZIO MENSA 12 settembre 2016
TERMINE ATTIVITA’ 30 giugno 2017

SCUOLA PRIMARIA
INIZIO ATTIVITA’ 12 settembre 2016

INIZIO SERVIZIO MENSA 19 settembre 2016
TERMINE ATTIVITA’ 8 giugno 2017

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
INIZIO ATTIVITA’ 12 settembre 2016

TERMINE ATTIVITA’ 8 giugno 2017

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE
31 ottobre Festività infrasettimanale

1 novembre Ognissanti
8 dicembre Immacolata Concezione

dal 23 dicembre al 7 gennaio Vacanze natalizie 
19 gennaio S.Bassiano, patrono diocesi di Lodi

27-28 febbraio Carnevale romano
dal 13 al 18 aprile Vacanze pasquali

25 aprile Anniversario della Liberazione
1 maggio Festa del lavoro
2 giugno Festa della Repubblica
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8.I DATI ECONOMICI

SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE

        DESCRIZIONE ENTRATE               SPESE COSTO TOTALE

CONTRIBUTI COME DA 
CONVENZIONE

€ 0,00 € 28.480,00 € 28.480,00

CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO

€ 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00

TOTALE € 0,00 € 29.480,00 € 29.480,00

SCUOLA DELL’INFANZIA 

        DESCRIZIONE ENTRATE              SPESE    COSTO TOTALE

CONTRIBUTI € 0,00 € 3.500,00 € 3.500,00

UTENZE € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00

MANUTENZIONI € 0,00 € 6.966,20 € 6.966,20

MUTUO € 0,00 € 31.052,02 € 31.052,02

TOTALE € 0,00 € 61.518,22 € 61.518,22

SCUOLA PRIMARIA E PALESTRA

        DESCRIZIONE ENTRATE              SPESE    COSTO TOTALE

CONTRIBUTI € 0,00 € 2.950,00 € 2.950,00

UTENZE € 0,00 € 42.300,00 € 42.300,00

MANUTENZIONI € 233.802,75 € 255.950,63 € 22.147,88

MUTUO € 0,00 € 7.203,84 € 7.203,84
CONTRIBUTI COME DA 
CONVENZIONI 
(Terranova dei Passerini)

€ 399,60 € 0,00 -€ 399,60

TRASPORTO 
SCOLASTICO € 3.040,00 € 3.040,00 € 0,00

LIBRI DI TESTO € 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00

TOTALE € 237.242,35 € 317.444,47 € 80.202,12
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E PALESTRA

        DESCRIZIONE ENTRATE              SPESE    COSTO TOTALE
CONTRIBUTI 
(inserito contributo a tutto 
l’Istituto per gite)

€ 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00

UTENZE € 0,00 € 56.000,00 € 56.000,00

MANUTENZIONI € 0,00 € 6.929,60 € 6.929,60

MUTUO € 0,00 € 4.013,02 € 4.013,02
CONTRIBUTI COME DA 
CONVENZIONI € 13.671,90 € 0,00 -€ 13.671,90

TOTALE € 13.671,90 € 71.942,62 € 58.270,72

ENTRATE/USCITE relative a  tutti gli ordini di Scuola

        DESCRIZIONE ENTRATE                SPESE COSTO TOTALE
AES (assistenza 
educativa scolastica) € 0,00 € 96.000,00 € 96.000,00

MENSA € 105.000,00
 (escluso rimborso ministero 

per pasti insegnanti)

€ 136.000,00 € 31.000,00

RACCOLTA RIFIUTI € 2.700,00 € 7.500,00 € 4.800,00

ASSEGNO DI STUDIO € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00

CRED € 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00

TOTALE € 107.700,00 € 244.000,00 € 136.300,00
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RIEPILOGO TOTALE

       DESCRIZIONE ENTRATA          SPESA COSTO TOTALE

SCUOLA DELL’INFANZIA 
PARROCCHIALE

€ 0,00 € 29.480,00 € 29.480,00

SCUOLA DELL’INFANZIA € 0,00 € 61.518,22 € 61.518,22

SCUOLA PRIMARIA E 
PALESTRA

€ 237.242,35 € 317.444,47 € 80.202,12

SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO E PALESTRA

€ 13.671,90 € 71.942,62 € 58.270,72

ENTRATE/USCITE 
ACCORPATE

€ 107.700,00 € 244.000,00 € 136.300,00

TOTALE € 358.614,25 € 724.385,31 € 365.771,06

N.B. Il contributo statale di € 233.802,75 è una tantum.
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