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PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2022-2023

PREMESSA
Il Piano comunale per l’attuazione del Diritto allo Studio è lo strumento di programmazione annuale in
base al quale l’Ente locale interagisce con l’Istituzione scolastica del territorio per definire servizi e
risorse economiche da destinare alle scuole in conformità a quanto previsto dalla Legge regionale nr.
19/2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, dalla
Legge nr. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti” nonché dai relativi decreti attuativi.
L’ elaborazione del Piano Comunale per l’attuazione del Diritto allo Studio si fonda quindi,
necessariamente, sulla collaborazione reciproca tra Amministrazione e Istituzione scolastica, nel
rispetto delle specifiche competenze e autonomie che, attraverso la lettura dei bisogni e l’individuazione
delle risorse esistenti nei vari ambiti, fornisca risposte adeguate alle necessità di formazione sia dei
giovani cittadini che degli adulti.
L’Istituzione scolastica, attraverso gli organismi competenti elabora proposte finalizzate a realizzare il
Piano dell’Offerta Formativa e l’Ente Locale, attraverso un confronto costruttivo tra i diversi soggetti e
operatori del sistema scolastico, nonché in stretta collaborazione con enti e associazioni presenti sul
territorio, si propone la finalità di sostenere e promuovere molteplici opportunità, al fine di integrare ed
arricchire il percorso formativo ed educativo degli alunni in stretta correlazione con la programmazione
scolastica.
In tal senso, il ruolo della comunità territoriale, con l’Ente Locale e l’Istituzione Scolastica si concretizza
in un rapporto di corresponsabilità educativa.
La ripartenza dell’anno scolastico 2022/2023 dovrà necessariamente avvenire, nel rispetto delle
indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio dettato dai Documenti Tecnici stabiliti dai Decreti
Ministeriali.
Sono state pertanto individuate azioni, interventi e/o modalità organizzative che garantiscano il giusto
bilanciamento tra il diritto allo studio, la socialità dei bambini e degli adolescenti e la necessità di
garantire condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo
ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.
Nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, tutti i progetti previsti per la Scuola Primaria sono stati
attivati, mentre a causa dell’emergenza sanitaria alla Scuola Secondaria non è stato possibile attivare
il progetto scientifico, di matematica e robotica. Nel corso del nuovo anno 2022/2023, ove possibile e
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compatibilmente con l’andamento della situazione emergenziale nonché con la programmazione delle
attività didattiche, potranno essere avviati ulteriori progetti ad integrazione dell’offerta formativa.
Gli obiettivi del presente PDS sono:
- promuovere lo sviluppo di modalità didattiche innovative attraverso il potenziamento delle tecnologie
esistenti
- sostenere l’attività partecipativa alla vita scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali per
garantire l’inclusione attraverso interventi mirati sul singolo alunno
- sostenere economicamente la funzione educativa delle famiglie mettendo a disposizione risorse di
bilancio non indifferenti per servizi a costi calmierati.
*** … ***
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STRUTTURE SCOLASTICHE
Con l’attuazione della Legge Regionale N. 1 del 5/1/2000 - “Riordino del sistema delle autonomie in
Lombardia” - è stato creato il nuovo ISTITUTO COMPRENSIVO A.VOLTA che comprende le scuole
Primaria e Secondaria di 1° grado di Lazzate e Misinto, con una Dirigenza scolastica unica che provvede
al funzionamento di entrambi gli istituti.
Gli interventi relativi al Piano per il diritto allo studio sono riferiti a:
-

SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE (San Lorenzo)

-

SCUOLA PRIMARIA STATALE “A. VOLTA”

-

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO “M. RICCI” Lazzate-Misinto – Via Laratta

ALUNNI ISCRITTI/CLASSI
SCUOLE

CLASSI A.S.
2022/2023

ALUNNI ISCRITTI
A.S. 2020/2021

ALUNNI ISCRITTI
A.S. 2021/2022

ALUNNI ISCRITTI
A.S. 2022/2023

SCUOLA dell’INFANZIA SEZIONI 6
PARROCCHIALE

144

137

132

SCUOLA PRIMARIA 15 CLASSI (10
STATALE
a 40 h – 5 a 27
h)
SCUOLA
16 CLASSI
SECONDARIA 1°
(TEMPO MISTO da
30 a 36 ore)
GRADO STATALE

285

279

273

TOTALE ALUNNI ISCRITTI

348

777

350*

767

330**

735

* Lazzate 190 – Misinto 124 – altri Comuni 36

** Lazzate 174 – Misinto 126 – altri Comuni 30
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CALENDARIO SCOLASTICO
Il calendario scolastico regionale prevede per l’anno scolastico 2022/2023:
SCUOLA

INIZIO

TERMINE

INFANZIA PARROCCHIALE

5 settembre 2022

30 giugno 2023

PRIMARIA E SECONDARIA
DI 1° GRADO

12 settembre 2022

8 giugno 2023

A seguito delibera del Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo A.Volta n. 181 del 11/07/2022, i
giorni di sospensione previsti saranno i seguenti:
-

31 ottobre 2022
9 dicembre 2022
24 aprile 2023

Il Calendario Regionale prevede le seguenti festività:
-

1° novembre 2022 (festa di Tutti i Santi)
8 dicembre 2022 (Immacolata Concezione)
dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 (festività natalizie)
24 febbraio 2023 (Carnevale ambrosiano)
dal 6 aprile al 11 aprile 2023 (vacanze pasquali)
25 aprile 2023 (festa della Liberazione)
1° maggio 2023 (festa dei Lavoratori)
2 giugno 2023 (festa della Repubblica)

Per quanto riguarda l’orario dell’inizio delle lezioni si fa riferimento alle circolari dell’Istituto
Comprensivo A.Volta pubblicate sul sito istituzionale.
Per la Scuola Materna Parrocchiale le festività previste nel calendario regionale e dal Collegio
Docenti sono:
- 31 ottobre 2022
- 1 novembre 2022 (festa di Tutti i Santi)
- 7-8-9 dicembre 2022 (Immacolata Concezione)
- dal 23 dicembre 2021 al 7 gennaio 2023 (festività natalizie)
- 24 febbraio 2023 (Carnevale ambrosiano)
- dal 6 aprile al 11 aprile 2023 (vacanze pasquali)
- 24-25 aprile 2023(festa della Liberazione)
- 1° maggio 2023 (festa dei Lavoratori)
- 2 giugno 2023 (festa della Repubblica)
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SERVIZI COMPLEMENTARI
VOLTI A FACILITARE L’ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI SCOLASTICI

1) TRASPORTO ALUNNI - CARPOOLING
Il servizio scuolabus per l’anno scolastico 2022/2023 è sostituito completamente dal CARPOOLING
(auto condivisa), un sistema organizzato per accompagnare i bambini a scuola con le auto private,
rispettando le esigenze e i bisogni di ogni famiglia.
Il progetto, di mobilità sostenibile, «Scuol@Bis», non ha coinvolto necessariamente solo i vecchi utenti
dello ScuolaBus, ma ha trovato la partecipazione di tutte le famiglie che oggi utilizzano il trasporto
privato (la loro auto) per coprire il tragitto tra la casa e la scuola; rendendo più efficiente la mobilità ed
includendo la possibilità di avere un servizio di trasporto non solo per la Scuola Primaria ma anche
per quella Secondaria.
Per l’evoluzione del progetto Scuol@Bis nel territorio di Lazzate si è provveduto a contattare
direttamente tutte le utenze interessate al progetto, dando la priorità a quelle famiglie che hanno
richiesto un passaggio o all'andata o al ritorno.
A seguito di un’ampia ricognizione su richieste e disponibilità, per quanto riguarda la Scuola Primaria
sono stati formati n.8 equipaggi che coinvolgono n.21 bambini; per la Scuola Secondaria di primo
grado sono stati formati n. 8 equipaggi che coinvolgono n.22 ragazzi. Ogni equipaggio è composto da
un adulto, autista, che si incarica di trasportare n.2/3 utenti.
Il costo del servizio di trasporto per l’anno scolastico 2022/2023 è preventivato in € 17.550,00
compreso servizio di assistenza. Il servizio è affidato alla società Agenda 21 consulting S.r.l..
Per tutti gli Autisti iscritti al servizio, vengono riconosciuti da parte dell’Amministrazione Comunale,
dei benefit, quali: buono benzina pari ad € 70,00 per un totale di € 1.400,00 e parking pass per
parcheggio riservato.
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2) MENSA SCOLASTICA
A) SCUOLA PRIMARIA
La scuola Primaria ha 178 iscritti
B) SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Gli iscritti sono 29.
La gestione del servizio mensa è in concessione alla società Euroristorazione Srl.

CONTROLLI SANITARI E SERVIZIO DIETETICO
Per maggior sicurezza e controllo, è previsto l’intervento di un consulente alimentare, incaricato dal
Comune, come da art. 3 del Regolamento Commissione Mensa, che provvederà ai controlli periodici
presso le mense della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado e presso il Centro di cottura della
ditta appaltatrice per verificare che vengano rispettate le quantità, la qualità degli alimenti previsti da
capitolato - e indicati dalla stessa ATS – 3/Distretto di Desio - e ciò anche in ottemperanza al D.lgs.
155/1997.
Il Consulente alimentare avrà anche il compito di tenere i contatti con l’Amministrazione e la
Commissione Mensa, costituita da genitori ed insegnanti, per relazionare sugli esiti degli interventi
effettuati nelle sedi sopra citate e con l’ATS di competenza, per coordinare al meglio la gestione della
mensa stessa.
Per questo intervento l’Amministrazione Comunale sosterrà una spesa annua di € 1.300,00.

TARIFFE A CARICO DEGLI UTENTI

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO: €

4,00 a pasto

Per gli alunni della Scuola Primaria non residenti a Lazzate e per gli alunni della Scuola
Secondaria non residenti a Lazzate e Misinto il costo del pasto è di € 4,40.
Ai sensi della tabella N.5 (allegata) del regolamento per l’attribuzione di vantaggi economici alle
persone fisiche, è prevista la gratuità del servizio mensa per gli alunni appartenenti alle famiglie il cui
reddito rientra nella 1^ fascia, con una previsione di spesa di circa € 7.000,00.
Anche per l’anno scolastico 2022/2023 è prevista una riduzione del 10% sul buono mensa alle
famiglie residenti con 2 o più figli che frequentano la mensa della scuola primaria e/o secondaria.
Gli alunni aventi diritto allo sconto per il 2022/2023 sono 32. Il costo del pasto per questi alunni è di
€ 3,60.
L’importo presunto a carico dell’Amministrazione Comunale è di circa € 4.322,00.
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FORNITURA PASTI A PERSONALE DOCENTE
Come per gli anni passati si continuerà a sostenere la spesa per la fornitura di pasti al personale
docente statale impegnato nella vigilanza ed assistenza degli alunni durante le refezione scolastica
presso la scuola primaria e secondaria di 1° grado. Successivamente lo Stato, corrisponderà all’Ente
locale un parziale rimborso calcolato in proporzione al numero delle classi e dei docenti.
L’impegno previsto è di Euro 9.300,00 per la scuola Primaria e Euro 600,00 per la scuola Secondaria
a fronte di un rimborso presunto da parte dello Stato di 6.500,00 euro.
Vista l’attuale emergenza sanitaria Covid-19, le modalità di erogazione del servizio di refezione
scolastica sono state articolare ed organizzate nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla
prevenzione del contagio, in applicazione delle norme in vigore.
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3) SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA
SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE
La scuola dell’Infanzia Parrocchiale è costituita da N° 6 classi con 132 iscritti.
Il Comune contribuisce al sostegno didattico con uno stanziamento rapportato al numero degli alunni,
al numero delle classi, alla fornitura di materiale di consumo e didattico, alla sovvenzione totale o
parziale della retta di iscrizione, sulla base della convenzione con la scuola dell’Infanzia Parrocchiale
approvata con atto C.C. n. 29 del 28/07/2016 e successive proroghe, con scadenza a settembre 2023.
Le spese previste sono le seguenti:
Art. 5) € 1,46 per una media di 132 alunni frequentanti
per 190 gg (sostegno refezione scolastica)

€

36.616,80

Art. 6) contributo di € 4.294,80 per ogni sezione costituita
(6 sezioni x € 4.294,80)

€

25.768,80

Art. 7 bis) contributo per utenze varie

€

14.214,03

TOTALE

€

76.599,63

E' previsto inoltre uno stanziamento per sostegno didattico di € 5.700,00 per materiale didattico e
di consumo. La suddetta somma verrà versata direttamente alla Scuola dell’Infanzia, di cui la stessa
dovrà redigere rendicontazione, corredata da copia di documentazione contabile.
I versamenti saranno anticipati con due acconti di cui: il primo entro dicembre 2022 e il secondo entro
aprile 2023. Il saldo sarà versato a seguito di rendicontazione definitiva.
CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALLE RETTE
E’ previsto un contributo integrativo alle rette per le famiglie, come da Regolamento per l’attribuzione
di vantaggi economici alle persone fisiche meno abbienti (tabella 3) di € 8.500,00.
Inoltre, per quanto concerne il sostegno educativo ai minori diversamente abili, come da convenzione,
il Comune erogherà per l’anno anno scolastico 2022/2023 circa € 40.000,00 per il personale che
presta assistenza educativa ai minori diversamente abili.

Totale complessivo contributo alla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale: € 130.799,63
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SCUOLA PRIMARIA
Sul territorio comunale opera una scuola Primaria statale composta da N° 14 classi.
Per l’anno scolastico 2022/2023 lo stanziamento al sostegno didattico sarà il seguente:

PROGETTO “MADRELINGUA INGLESE”
Il progetto prevede 1h di lingua inglese a settimana
con insegnante madrelingua per tutte le classi, al
fine di potenziare la lingua. Tale progetto prevede
anche un contributo da parte dei genitori, pari a 21
euro ca.

Tutte le classi

€ 6.325,00

“LABORATORI SCUOLA PRIMARIA”
Acquisto materiale didattico, di facile consumo,
registri, fotocopie ad uso didattico.

Tutte le classi

€ 1.600,00

PROGETTO “STAR BENE A SCUOLA”
Erogazione di servizi di consulenza e sostegno a
favore dei docenti per interventi rivolti sia al singolo
alunno sia al gruppo classe. Comprenderà:
laboratori interattivi, colloqui con gli insegnanti, con i
genitori e la realizzazione di attività volte a favorire
un clima sereno favorendo l'autostima e la fiducia in
sé, la consapevolezza delle proprie capacità ed
attitudini; prevenendo l'insorgere di episodi
aggressivi e l'insorgere di episodi di bullismo e
cyberbullismo.

Tutte le classi

€ 7.500,00

PROGETTO “CABIN CREW”
Prevede la realizzazione di un giornalino in formato
digitale.

Tutte le classi

€ 500,00

PROGETTO “BRAVA SCUOLA”
Prevenzione dell’insuccesso scolastico, in quanto
l’individuazione delle difficoltà di apprendimento
insieme al conseguente intervento mirato al
recupero, possono contribuire in modo efficace a
garantire a tutti i bambini il pieno successo formativo.

Tutte le classi ed in
particolare ad alunni
segnalati dai docenti,
per il recupero

€ 2.500,00

PROGETTO “TERRA FUTURA”
Progetto di mediazione linguistica rivolto ad alunni
stranieri, atto allo scopo di consentire un reale
inserimento dell’alunno e un costruttivo approccio
alle esperienze didattiche della classe.

Tutte le classi

€ 1.500,00

PROGETTO “UNA SCUOLA A COLORI”
Promozione di una cultura inclusiva attraverso l’arte,
passando attraverso una selezione di albi illustrati e
quadri d’artista che non hanno parole da leggere, ma

Tutte le classi con
particolare attenzione
verso quei alunni che
vivono situazioni di

€ 5.800,00
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narrano storie che raccontano di emozioni, colori,
punti, linee, geometrie, forme.

bisogni educati speciali
o di DVA
€ 25.725,00

TOTALE

Verrà inoltre finanziato dall’Amministrazione comunale il “PROGETTO MUSICA,
MAESTRO!”. Un progetto che per la sua importanza negli anni è particolarmente apprezzato
da inseganti, alunni e genitori, sebbene si è dovuto adattare all’emergenza sanitaria. Il
progetto di formazione musicale rappresenta un raccordo con la Scuola secondaria di I grado
in cui è attivo il corso ad indirizzo musicale. E’ rivolto a tutte le classi e sarà realizzato da
ottobre a maggio. Il costo a carico dell’Amministrazione Comunale sarà di 6.120,00 euro.
Sono previste due fasi: la prima “Cantare e suonare il Natale” e la seconda “Musica,
Maestro!” a chiusura dell’anno scolastico e dove non possibile per motivi pandemici verrà
preparato un bookmaker diversificato per classi.
Per il sostegno degli alunni diversamente abili, è previsto uno stanziamento di € 550,00 per
l’acquisto di materiale didattico e vario, secondo le richieste che perverranno dall’Istituto
Scolastico.
Per il materiale per l’igiene, è previsto uno stanziamento di € 1.500,00; oltre ad € 800,00 che
verranno utilizzati per il servizio di derattizzazione.
Le suddette somme verranno versate direttamente all’Istituto Comprensivo A. Volta, di cui lo stesso
dovrà redigere rendicontazione, corredata da copia di documentazione contabile.
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SERVIZIO PRE – SCUOLA
Il servizio, organizzato dal Comune per agevolare le famiglie dove entrambi i genitori lavorano, viene
assicurato dalle ore 7,30 sino all’orario di inizio lezioni (8,35); si svolge all’interno della scuola ed è
garantito per tutta la durata dell’anno scolastico ed è rivolto prioritariamente ai residenti.
Il costo del servizio è di € 80,00 annuali.
Tariffa per i non residenti: € 95,00 annuali
Gli alunni iscritti al pre-scuola per l’anno scolastico 2022/2023 sono 53.

SERVIZIO POST–SCUOLA
Il servizio, istituito nell’anno scolastico 2010/2011, prosegue anche per l’anno 2022/2023.
E’ destinato prioritariamente alle famiglie residenti e non residenti dove entrambi i genitori lavorano e
che hanno la necessità di posticipare, rispetto all’orario scolastico, la permanenza a scuola dei propri
figli.
Il servizio, svolto da personale qualificato messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, è
attivato nella seguente fascia oraria: dalle ore 16,15 alle ore 18,00 con uscita flessibile dalle 17,30
alle 18,00 dal lunedì al venerdì.
Il costo del servizio a carico della famiglia è di € 230,00 anno.
Gli iscritti sono 17.
Tariffa per i non residenti: € 245,00 annuali.
Il costo del personale messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale per questi servizi è
preventivato in €. 20.000,00 (pre e post).
Si precisa che, vista l’attuale emergenza sanitaria da Covid-19, le modalità di erogazione del servizio
verranno articolate ed organizzate nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del
contagio previste dalle norme.
Nel caso di arresto e/o sospensione del servizio dovuti ad emergenza sanitaria o altre cause di forza maggiore le quote versate non saranno
rimborsate.
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LIBRI DI TESTO GRATUITI
In attuazione del disposto dell’art. 156 del D.Lgs. 297 del 16/04/1994, l’Ente locale deve provvedere
alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria.
ANNO SCOLASTICO
2019/2020
2020/2021
2021/2022
PREVISIONE
2022/2023

ALUNNI
340
336
330

SPESA TOTALE
€ 13.100,35
€ 13.943,91
€ 14.000,00

SPESA PRO-CAPITE
€38,53
€ 41,66
€ 42.42

273

€ 11.799,06

€ 43,22

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
La scuola Secondaria di 1° grado è costituita da N° 16 classi.
COMUNE

ALUNNI ISCRITTI
174
126
30
330

LAZZATE
MISINTO
ALTRI PAESI
TOTALE

L’Amministrazione Comunale di Lazzate con la stipula della convenzione con il Comune di
Misinto si è fatta carico totalmente, già dall’anno scolastico 95/96, del sostegno delle attività
didattiche ed educative della scuola Secondaria di 1° grado, con il contributo da parte del
Comune di Misinto in proporzione al numero degli alunni frequentanti.
Per l’anno scolastico 2022/2023 lo stanziamento sarà il seguente:
PROGETTO “ORIENTAMENTO”
Offre la possibilità agli alunni di operare una scelta
consapevole nel prosieguo degli studi superiori.

Classi terze

€ 1.700,00

PROGETTO “MADRELINGUA INGLESE”
Il progetto prevede 1h di lingua inglese a settimana
con insegnante madrelingua. Tale progetto prevede
anche un contributo da parte dei genitori, pari a 21
euro ca.

Tutte le classi

€ 4.634,00
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PROGETTO “GIOSADI”
Interventi mirati a casi individuati dai vari consigli di
classe e per i quali le famiglie hanno espresso il loro
consenso. Progetto educativo rivolto ad alunni che
per acquisire maggior consapevolezza delle proprie
capacità, migliorare la capacità comunicativa e di
relazione; per integrarsi con i compagni nell’attività
scolastico e per acquisire una maggiore autonomia,
maturazione e autocontrollo.

Alunni con B.E.S.

€ 2.000,00

PROGETTO “CLASSI IN RETE”
Contributo per arricchire progressivamente negli anni
la dotazione di strumenti informatici e telematici: 10
tablet ad uso degli alunni; 17 cassette a muro porta
computer.

Tutte le classi

€ 4.000,00**

LABORATORI SCUOLA MEDIA
Acquisto di materiale per attività di laboratorio, per la
didattica delle varie discipline, di facile consumo,
registri e fotocopie.

Tutte le classi

€ 2.500,00

PROGETTO “ROBOTICA”
Il progetto prevede 1h di incontro per ampliare la
formazione scientifico-tecnologica.

Classi prime

€ 500,00

PROGETTO “MATEMATICA IN AZIONE”
Il progetto prevede 1h di incontro per attivare e
sviluppare la capacità logico/matematica e potenziare
le strategie risolutive nelle situazioni proposte.

Classi terze

€ 500,00

PROGETTO “VIVERE LA SCIENZA”
Il progetto prevede 1h di incontro per ampliare la
visione verso la natura e l’ambiente basandosi sul
rigore del metodo scientifico con compartecipazione
dei Fondi Contributo Genitori.

Classi seconde

€ 500,00

PROGETTO “CABIN CREW”
Prevede la realizzazione di un giornalino/notiziario
della scuola con la collaborazione di tutte le classi
comprese quelle della primaria.

Tutte le classi

€ 500,00

PROGETTO “Sostenibilità e Riciclo, che classe!”
Progetto volto a promuovere la cultura e rispetto
dell’ambiente per uno stile di vita sostenibile e
consapevole.

Tutte le classi

€ 1.000,00

PROGETTO “INDIRIZZO MUSICALE” – Orchestra
d’Istituto
Acquisto e riparazione di strumenti musicali.

Alunni ad indirizzo
musicale

€ 1.500,00**
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PROGETTO “SCACCHIMANIA”
Apprendimento della tecnica di gioco al fine di
valorizzare gli aspetti formativi del carattere ed
educativi della mente giovanile.

Tutte le classi
(max 30 alunni)

€ 1.150,00

Studenti stranieri

€ 1.500,00

PROGETTO “TERRA FUTURA”
Progetto di mediazione linguistica rivolto ad alunni
stranieri, atto allo scopo di consentire un reale
inserimento dell’alunno e un costruttivo approccio alle
esperienze didattiche della classe.
€ 21.984,00

TOTALE

**Come da accordi intercorsi tra le Amministrazioni di Lazzate e Misinto, il progetto “Classi in Rete” e “Indirizzo musicale”
sarà così suddiviso: 70% al Comune di Lazzate e 30% al Comune di Misinto.

Per il sostegno degli alunni con problemi di disabilità, che frequentano la Scuola Secondaria
di 1° grado, è previsto uno stanziamento di € 500,00. Per il materiale per l’igiene, è previsto
uno stanziamento di € 2.000,00; oltre ad € 800,00 che verranno utilizzati per il servizio di
derattizzazione.
Le suddette somme verranno versate direttamente all’Istituto Comprensivo A. Volta, di cui lo stesso
dovrà redigere rendicontazione, corredata da copia di documentazione contabile.
I versamenti saranno anticipati con due acconti (sia per la scuola primaria che per la secondaria), di
cui: il primo entro dicembre 2022 e il secondo entro aprile 2023.
Il saldo sarà versato a seguito di rendicontazione definitiva.
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SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON DISABILITA’
Per il sostegno di formazione educativa (servizio a domicilio o presso istituti) a minori in
difficoltà - residenti a Lazzate - l’Amministrazione Comunale ha preventivato uno
stanziamento di € 37.900,00 (di cui 11.500,00 di assistenza educativa

domiciliare).
Ulteriori 42.000.00 euro sono stati messi a disposizione, tramite affidamento diretto ad
Ente del Terzo Settore, per sostenere le richieste di assegnazione di assistenti specialistici
all’autonomia ed alla comunicazione “ad personam”, pervenute dall’Istituto.
Il sostegno educativo “ad personam” fornisce un supporto agli alunni con disabilità o in
condizione di grave disagio, al fine di favorirne l’integrazione scolastica.
Viene garantita l’assistenza attraverso gli educatori, figure professionalmente competenti
nell’assistenza all’autonomia ed alla comunicazione personale, che svolgono un ruolo
fondamentale, che si affianca a quello degli insegnanti di classe e di sostegno, permettendo
ai minori con disabilità un buon inserimento e l’effettiva integrazione con gli altri compagni, Si
interviene, pertanto, con un monte ore aggiuntivo a quello offerto dalla scuola.
Sarà inoltre messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale una figura integrativa a
supporto di progetti concordati con la scuola.
A fronte di ulteriori esigenze che potrebbero sorgere durante l’anno scolastico, il contributo
alla scuola per l’assistenza “ad personam” potrebbe essere rivisto/incrementato.

DOTE SCUOLA
Anche per l’anno scolastico 2022/2023 Regione Lombardia, con DGR nr. 6398 del 23/05/2022 ha
approvato i servizi “Dote Scuola” finalizzati a sostenere il diritto allo studio, il consolidamento del
sistema scolastico e il potenziamento delle opportunità per gli studenti e per le famiglie lombarde.
Dote Scuola è la politica di Regione Lombardia che prevede quattro tipologie di contributi per
sostenere economicamente il percorso educativo di studenti e studentesse dai 3 ai 21 anni residenti
in Lombardia e frequentanti corsi ordinari di istruzione o formazione professionale. Il sistema
Dote scuola prevede quattro bandi nel corso dell'anno scolastico, rivolti a differenti tipologie di
studenti:
• Buono scuola: a sostegno della retta di iscrizione e frequenza di scuole primarie e secondarie

paritarie e statali;
• Sostegno disabili: a parziale copertura dei costi del personale insegnante impegnato in attività

didattica di sostegno;
• Materiale didattico: per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica;
• Merito: per premiare gli studenti che conseguono risultati eccellenti.
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Il Comune di Lazzate si fa carico di dare informazioni e chiarimenti ai richiedenti anche con la messa
a disposizione di ausili per la compilazione, l’inserimento e l’inoltro della domanda che dovrà essere
trasmessa esclusivamente on line.
INIZIATIVE PROPOSTE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE – Scuola Primaria e Secondaria: la società che
gestisce il servizio di refezione scolastica, in collaborazione con la scuola e l’Amministrazione
comunale, continuerà ad organizzare iniziative di educazione alimentare già sperimentate con
successo nei precedenti anni scolastici.
PROMOZIONE ED EDUCAZIONE ALLA LETTURA: VISITE IN BIBLIOTECA – Scuola dell’Infanzia
e Scuola Primaria: per promuovere la lettura, i servizi e per rendere familiare il luogo della biblioteca
si propongono incontri e laboratori a tema rivolti agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria,
concordati con la scuola.
PROGETTO “IL MIO AMICO VIGILE” – Scuola Primaria: Visto l’interesse riscontrato nello scorso
anno scolastico 2021/2022, viene riconfermato il progetto di educazione stradale, finalizzato alla
sensibilizzazione della cultura sulla sicurezza stradale, da realizzarsi in collaborazione con la polizia
locale e rivolto alla scuola primaria. Gli obiettivi di concetti di base della sicurezza stradale, normativa
in tema di circolazione stradale, conoscenza del paese e il comportamento adottabile in situazioni di
difficoltà, verranno raggiunti tramite lezioni ludico educative, in cui i bambini saranno vigili per un
giorno.
SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA: NONNI VIGILI: anche per questo anno
scolastico si attiverà il servizio di vigilanza da parte dei nonni vigili, in supporto alla polizia locale,
presso la scuola primaria e la scuola materna negli orari di uscita degli alunni per garantire, in
particolare, la sicurezza sugli attraversamenti.
CENTRI ESTIVI: Per l’anno scolastico 2021/2022 l’Amministrazione ha riconosciuto un contributo per
le attività estive alla Parrocchia San Lorenzo e alla Scuola Materna, mentre ha contribuito con una
quota integrativa alla retta settimanale delle famiglie per Sports Arena.
Per la realizzazione 2022/2023 dell’oratorio estivo e delle attività estive della Scuola Materna è
previsto uno stanziamento di € 15.000, rimane inoltre la previsione di un contributo per eventuale
attivazione di centri estivi di enti privati.
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