COMUNE DI PIATEDA
(Provincia di Sondrio)

PROGRAMMA PIANO DEI SERVIZI IN AMBITO SCOLASTICO
ANNUALITÀ 2020/2021

“Per insegnare bisogna emozionare.
Molti però pensano ancora che se ti diverti non impari.”
Maria Montessori
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INTRODUZIONE
Il Programma Piano dei Servizi in ambito scolastico è frutto di una stretta collaborazione tra
l'Amministrazione Comunale, la Scuola e tutti i soggetti che partecipano alla sua realizzazione. Le
istituzioni educativo - scolastiche, insieme alla famiglia e in rapporto con essa, hanno una valenza
centrale e insostituibile per la formazione dei più giovani, che diventeranno i futuri cittadini.
L'insieme delle azioni rivolte ai bambini, ai ragazzi, ai giovani e alle famiglie deve costituire un
sistema integrato che, attraverso forme di programmazione e d'intervento mirate, si pongono
finalità che interessano il complesso della qualità della vita delle persone della comunità.
Gli obiettivi che si vogliono perseguire sono, quindi, quelli di continuare nella fattiva collaborazione
con l'Istituto Comprensivo di Ponte e con gli altri Istituti Scolastici, non limitandoci al
finanziamento delle varie attività o del trasporto degli alunni, ma adoperandoci affinché, attraverso
azioni integrate, si possa favorire lo sviluppo armonico della personalità di ogni individuo,
l'integrazione dei diversamente abili, degli stranieri e dei disagiati a livello socio – culturale.
In particolare in previsione del nuovo anno scolastico, vista l'emergenza sanitaria,
l'Amministrazione Comunale e gli uffici preposti si sono attivati, sempre in collaborazione con
l'Istituto Comprensivo, per rispondere alle varie esigenze via via emergenti e per adeguare
strutture e servizi offerti dal Comune (mensa e trasporti) alle nuove normative anticovid che sono
state emanate dagli enti preposti.

INQUADRAMENTO NORMATIVO E DI CONTESTO
•

La Costituzione della Repubblica, che agli articoli 3 e 34 sancisce che: la scuola è aperta a
tutti; l’istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita; lo Stato si rende garante di questo
diritto mediante interventi diretti a favorire la partecipazione di tutta la popolazione senza
alcuna discriminazione.

•

La Legge regionale n. 19/2007

•

Il D. Lgs. n. 63/2017 art.5

•

Il P.T.O.F. – Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Ponte

•

Linee guida del Ministero dell'Istruzione del 26/06/2020 aventi per oggetto “Adozione del
documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020- 2021”.
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LE SCUOLE
Le scuole nel Comune di Piateda sono:
1 plesso SCUOLA DELL’INFANZIA
1 plesso SCUOLA PRIMARIA “Mariella Folli”
PLESSO
SCOLASTICO
SCUOLA
DELL’INFANZIA

N. alunni
a.s. 2018/2019

N. alunni
a.s. 2019/2020

N. alunni
a.s. 2020/2021

67

65

60

4 sezioni
dalla 1° alla 5° classe
per la quinta classe due
sezioni

SCUOLA
PRIMARIA

81

94

99

Totale

148

159

159

N.CLASSI/SEZIONI
a.s. 2020/2021

Per quanto riguarda il corrente anno scolastico 30 alunni (11 della Scuola d’Infanzia e 19 della
Scuola Primaria) provengono da comuni limitrofi e precisamente:
4 da Montagna in Valtellina, 7 da Ponte in Valtellina, 5 da Faedo Valtellino, 6 da Sondrio, 2 da
Tresivio, 4 da Poggiridenti, n. 1 da Teglio e n. 1 Torre Santa Maria.
Il numero complessivo dei bambini iscritti alle scuole dell’infanzia e primaria, rispetto al
precedente anno scolastico non ha subito variazioni.
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
N. alunni
N. alunni
a.s. 2018/2019
a.s. 2019/2020
SCUOLA SECONDARIA
DI I° grado – Istituto
Comprensivo di Ponte
in Valtellina
SCUOLA SECONDARIA
DI I° grado – altri
Istituti Comprensivi
Totale

46

50

40

4

2

10

50

52

50

SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO
N. alunni
N. alunni
a.s. 2018/2019
a.s. 2019/2020
SCUOLA SECONDARIA
DI II° grado – Sondrio
SCUOLA SECONDARIA
DI II° grado – altri
comuni
Totale

N. alunni
a.s. 2020/2021

N. alunni
a.s. 2020/2021

25

16

25

0

1

2

25

17

27
3

SERVIZI SCOLASTICI
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Il servizio di mensa scolastica è rivolto alla scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria; viene
erogato per l’intero anno formativo e segue il calendario scolastico.
Per usufruire del servizio gli alunni devono presentare domanda di iscrizione, che dovrà essere
rinnovata di anno in anno.
Quest'anno, in seguito alle direttive anticovid emanate dagli organi competenti, gli spazi mensa
sono stati ampliati per permettere di mantenere la distanza richiesta tra gli alunni: i bambini della
scuola dell’infanzia utilizzeranno i due refettori che si trovano vicino alla cucina; per gli alunni della
scuola primaria si è predisposto lo spazio sotto la palestra debitamente adeguato e arredato e i
pasti verranno serviti su due turni.
In continuità, anche quest'anno il servizio di refezione scolastica verrà gestito dalla ditta
specializzata nella ristorazione collettiva Sodexo S.p.a. con sede a Cinisello Balsamo (Mi). Questa
continuerà a garantire la preparazione, la cottura e la somministrazione dei pasti presso la cucina
della mensa, avvalendosi del proprio personale in possesso di idoneo titolo di studio, a cui si
affiancherà il personale alle dipendenze di questo ente in qualità di aiuto cuoca.
Per garantire in particolare l’applicazione delle direttive nazionali e regionali per il contenimento
del contagio da COVID -19 durante il servizio mensa, la Società Sodexo ha rivisto l’organizzazione
che ha comportato l’assunzione di 2 nuove figure (scodellatrici) che presteranno la loro attività una
presso la mensa dell’infanzia e l’altra presso la mensa della scuola primaria; inoltre sarà presente
un’assistente/educatrice richiesta dall’Istituto Comprensivo di Ponte in Valtellina, la quale dovrà
svolgere anche compiti di scodellamento.
La mensa è un momento fondamentale per l’acquisizione di comportamenti alimentari corretti ed
è anche un momento di condivisione comune.
Il menu predisposto dall’ATS e distribuito alle singole famiglie, viene stilato sulla base delle direttive
regionali “Linea guida per la ristorazione scolastica”, che definisce i principi generali per la
composizione di un menu strutturato su quattro settimane a rotazione.
Eventuale richiesta di dieta speciale per allergie, intolleranze alimentari, eventuali patologie, ecc.
dovrà essere corredata da certificazione medica, da consegnare unitamente alla domanda di
adesione al servizio.
In considerazione del vigente regolamento comunale per il servizio mensa (deliberazione C.C.
n.22/2005), con particolare riferimento all’art.10, le tariffe vengono stabilite prima dell’inizio
dell’anno scolastico dalla Giunta Comunale unitamente alla contribuzione dell’utenza determinata
sulla base di apposite fasce di reddito tenuto conto dell’ISEE (Indicatore della situazione economica
equivalente).
Anche per il corrente anno vengono confermate le fasce ISEE in essere (stabilite con delibera n.85
del 9.7.2009).
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LIMITE ISEE
DA

FASCIA

LIMITE ISEE
A
0,00
6.200,00
6.200,01
10.300,00
10.300,01
12.300,00
12.300,01
In poi
0,00
999.999,99

1
2
3
4
NON RESIDENTI

Vengono inoltre confermate le tariffe di contribuzione da parte dell’utenza fissate con delibera di
G.C. n.85 dell’8 luglio 2010 sia per la scuola dell’infanzia sia per la scuola primaria nonché le quote
fisse di contribuzione mensile delle rette fissate con delibera di G.C. n.72 del 17 luglio 2012, così
come sotto indicate.
FASCIA
1
2
3
4
NON RESIDENTI

LIMITE ISEE DA

LIMITE ISEE A

0,00
6.200,01
10.300,01
12.300,01
0,00

QUOTA FISSA

6.200,00
10.300,00
12.300,00
In poi
999.999,99

COSTO PASTO

€ 0,00
€ 26,00
€ 29,00
€ 31,40
€ 36,00

€ 0,00
€ 1,80
€ 1,90
€ 2,05
€ 2,15

Agli alunni non residenti non viene applicato l’ISEE, bensì è definita una unica quota fissa mensile
pari a 36,00 euro e un costo pasto pari a 2,15 euro.
Per l’anno formativo 2020/2021 vengono mantenute le riduzioni del 30% sulla quota fissa come di
seguito:
− per la Scuola dell’Infanzia non verranno applicate riduzioni;
− per la Scuola Primaria si applicherà la riduzione per i mesi di settembre e giugno.
E’ previsto inoltre il pagamento della quota mensile da parte degli alunni di entrambe le scuole
iscritti alla mensa, anche se non usufruenti del servizio.
Il personale (docente, ATA e assistenti scolastiche) impegnato nella assistenza e vigilanza degli
alunni durante la consumazione del pasto, ha diritto al pasto gratuito mentre per fattispecie
diverse, il corrispettivo per il pasto è stabilito in € 2,75.
Gli alunni iscritti al servizio mensa sono così suddivisi:
PLESSO SCOLASTICO Numero alunni
a.s. 2018/2019
SCUOLA
65
DELL’INFANZIA
Fascia 1
0
Fascia 2
4
Fascia 3
1
Fascia 4
40
Non residenti
20

Numero alunni
a.s. 2019/2020

Numero alunni
a.s. 2020/2021

60

54

1
3
1
39
16

5
2
2
35
10
5

SCUOLA PRIMARIA

76

89

97

Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Non residenti

7
4
2
55
8

6
5
2
63
13

3
2
2
72
18

Sulla base dei dati disponibili alla stesura della presente relazione si riepilogano i costi stimati per
il servizio mensa:
Spese di gestione servizio mensa

€ 102.502,00

Spese personali comprensivo di aiuto cuoca e
personale amministrativo

€ 36.490,69

Utenze elettriche, telefono, gas di cucina,
riscaldamento, materiale di pulizia ecc.

€ 17.363,73

Totale spese

€ 156.356,42

Le entrate stimate sulla base del numero degli iscritti e delle fasce ISEE dichiarate, ammontano in
totale a € 95.864,10:
− dalla Scuola Primaria derivano
− dalla Scuola dell’Infanzia

circa € 61.050,60
circa € 34.813,50

La percentuale di copertura stimata dei costi è del 61,31% per il servizio di refezione scolastica.
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SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
L'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno redigere un “Regolamento comunale per il
servizio di trasporto scolastico”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del
30/07/2020, per disciplinare le modalità di accesso e di utilizzo di questo servizio da parte degli
alunni iscritti alle scuole dell'Infanzia e Primaria del Comune di Piateda e degli alunni della scuola
secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado (fino all'assolvimento dell'obbligo
scolastico).
Il Comune, in linea con quanto deciso dagli organi competenti in merito al contenimento anticovid,
ha provveduto ad organizzare il servizio di trasporto scolastico, nelle medesime modalità dello
scorso anno.
L’iscrizione al servizio comporta il versamento di una quota di € 100,00 annua per alunno.
Valutata l’estensione e la morfologia del territorio comunale, nonché la dislocazione delle varie
frazioni rispetto all’ubicazione delle scuole, si è provveduto ad affidare il servizio alle ditte sotto
indicate; entrambe prestano servizi di trasporto scolastico sul territorio da diversi anni.

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria:
− da Busteggia, Centrale Venina, Amonini, Ca’ D’Agneda e Dosso piano a Piateda Centro,
affidando il servizio alla Ditta Automicheletti di Micheletti Maurizio con sede in Piateda;
− da Fiorenza, Boffetto, Streppona, loc.Barzellini, loc.Pami, loc. Previsdomini e loc. Vermaglio
a Piateda Centro, affidando il servizio alla Ditta Credaro Luigi con sede in Piateda.
− Scuole secondarie:
da lunedì a sabato andata/ritorno da loc. Vermaglio/Pami a Busteggia Scuola secondarie di
I° e II° grado per due alunni di cui n. 1, frequentante il 3° anno della Scuola secondaria di I°
a Ponte in Valtellina, residente in loc. Pami e n.1, frequentante il 2° della Scuola secondaria
di II° a Sondrio, residente in loc. Vermaglio. Al fine di poter garantire il trasporto scolastico
in oggetto, per ragioni organizzative, è stato necessario affidare alla ditta Credaro Luigi
l’andata da loc. Vermaglio/Pami a Busteggia e alla ditta AutoMicheletti il ritorno da
Busteggia a loc. Pami/Vermaglio.

A partire dell’anno scolastico 2007/2008, a seguito rinuncia dell’Amministrazione Provinciale di
Sondrio all’organizzazione del trasporto su autolinea degli alunni della scuola dell’obbligo (fino
alla seconda superiore) a Sondrio e a Ponte in Valtellina, l’Amministrazione comunale ha
provveduto ad affidare il servizio alla ditta S.T.P.S di Sondrio.
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Al servizio trasporto sono iscritti:
Numero alunni
a.s. 2018/2019

Numero alunni
a.s. 2019/2020

Numero alunni
a.s. 2020/2021

SCUOLA
DELL’INFANZIA

21

21

21

SCUOLA PRIMARIA

40

42

45

47

44

41

20

14

22

0

1

2

128

122

131

PLESSO SCOLASTICO

SECONDARIA DI I°
grado
SCUOLA SECONDARIA
DI II° grado
Altri Istituti
Totale

Il costo totale del trasporto scolastico risulta pertanto il seguente:
Trasporto scuola dell’infanzia e scuola primaria

€ 68.807,10

Trasporto scuola superiore di I° e II° grado svolto da S.T.P.S.

€ 29.000,00

Trasporto n. 2 alunni tratta loc. Vermaglio/Pami
andata/ritorno da lunedì a sabato
Rimborso forfettario a n. 1 alunna frequentante il 2° anno
della Scuola secondaria di secondo grado “P: Saraceno” –
Morbegno e n. 1 alunno iscritto al 1° anno della Scuola
Secondaria di secondo grado “Pinchetti” di Tirano
Totale

€ 5.294,10

€ 766,00

€ 103.867,20

Le entrate stimate sulla base del numero degli iscritti e dei contributi (B.I.M. e Comunità
Montana Valtellina di Sondrio), ammontano in totale a € 91.940,18.
La percentuale di copertura stimata dei costi è l’88,52 % per il servizio trasporto scolastico.

SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Da tempo si discute in sede di Assemblea dei Sindaci dell’Ufficio di Piano di Zona di Sondrio sul
fatto che anche il servizio dell’assistenza educativa dovrebbe essere svolto in forma associata.
L’Ufficio di Piano di Zona di Sondrio aveva trasmesso, a seguito della seduta dell’assemblea dei
Sindaci del 23.01.2020, copia del verbale con il quale l’Assemblea approvava tra l’altro, la gestione
in forma associata della fase di valutazione sociale del servizio di assistenza scolastica, a decorrere
dall’anno formativo 2020/2021.
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Successivamente, con mail pervenuta in data 27 giugno 2020, l’Ufficio di Piano informava che a
causa della situazione emergenziale COVID-19 non sarebbe stato possibile procedere alla
valutazione sociale dei casi di assistenza scolastica e pertanto invitava i comuni ad assegnare il
monte ore di assistenza in continuità con gli anni precedenti.
Il Comune ha provveduto a rinnovare, per l’a.s.2020/2021, il servizio di assistenza scolastica ad
alunni diversamente abili attraverso l’assegnazione alle scuole di personale educativo della
Cooperativa “Forme Società Cooperativa Sociale” con sede in Sondrio. Il servizio di assistenza
svolto da personale qualificato, attraverso interventi mirati, fornisce l'assistenza all'autonomia e
alla comunicazione, ad integrazione delle funzioni dell’insegnante di sostegno, a favore degli alunni
diversamente abili certificate dal competente collegio presso l’A.T.S.
Le richieste sono rivolte a 5 alunni residenti nel Comune, di cui 1 frequentante la Scuola Primaria di
Piateda, 2 frequentanti la scuola secondaria di I grado “L. Torelli” di Sondrio, n. 1 frequentante la
scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Paesi Orobici” e n. 1 la scuola secondaria di
II grado I.T.S. “De Simoni” per complessive 65 ore settimanali.
La spesa relativa all’assistenza educativa dell’alunno che frequenta il 2° anno della scuola
secondaria di II Grado, verrà in parte rimborsata dalla Regione Lombardia a seguito di
presentazione della domanda tramite il sistema informatico “BANDI ONLINE”.
Per l’anno scolastico 2020/2021 detto importo è stato determinato tra € 5.712,00 a € 7.140,00 a
seconda del monte ore assegnato e delle ore che lo studente fruirà effettivamente del servizio.
In dettaglio:
PLESSO SCOLASTICO

N. ALUNNI

Scuola Primaria di Piateda

1

Scuola Secondaria di I°Grado

3

Scuola Secondaria di II° Grado

1

Il costo totale stimato del servizio per l’intero anno scolastico ammonta a € 44.531,82
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PROGETTI A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
L’Amministrazione comunale anche per l’anno scolastico 2020/2021 intende sostenere, attraverso
l’assegnazione di risorse economiche, i progetti didattici approvati nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (P.T.O.F.) dall’Istituto comprensivo di Ponte in Valtellina, con l’obiettivo di sostenere le
attività didattiche nonché arricchire l’offerta formativa.
L'attuazione di tali attività seguirà, comunque, lo sviluppo della situazione emergenziale che stiamo
vivendo.
Il contributo delle attività didattiche di cui ai punti 1.a, 1.b, 1.c sarà erogato secondo le seguenti
modalità:
acconto del 40% onde consentire l’avvio dei progetti e delle attività scolastiche;
il rimanente a saldo dopo la presentazione di un dettagliato consuntivo delle spese relative
ai progetti attuati da parte della scuola.
Il contributo delle attività di cui ai punti 1.d e 1.e sarà erogato a rendicontazione dei progetti
effettuati.
Il contributo al punto 2 verrà erogato secondo le seguenti modalità:
acconto del 50% onde consentire l’avvio dell’offerta formativa;
il rimanente a saldo dopo la presentazione di un dettagliato consuntivo delle spese relative
ai progetti attuati per l’ampliamento dell’offerta formativa da parte della scuola.
Infine per quanto riguarda i punti 3, 4, 5 e 6 verranno finanziati direttamente dall’ente con fondi
propri.
Di seguito vengono sintetizzati i progetti destinati alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria, alla
Scuola Secondaria di primo grado:
ATTIVITA’ DIDATTICHE

STANZIAMENTO

1. SUSSIDI DIDATTICI ED ATTIVITA’ DIDATTICHE
INTEGRATIVE:
a. Progetti di educazione motoria

€ 3.000,00

b. Progetto coro

€ 1.000,00

c. Varie, compreso materiale di consumo
(compresa scuola dell'infanzia), trasporto
alunni per uscite didattiche, ecc.
d.
e.
-

Altre attività didattiche
Attività e progetti vari, tra cui:
“Racchette di classe” Badminton
Progetto “Un ponte di storie”

€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 2.500,00

2. CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO OFFERTA
FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

€ 1.600,00

3. FESTA DEGLI ALBERI (INIZIATIVA PREVISTA
NELL’AMBITO DEI SERVIZI ALLA FAMIGLIA)

€

600,00
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4. DONO LIBRO DI BENVENUTO AI BAMBINI CHE
FANNO IL PRIMO INGRESSO NELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA E PRIMARIA
5. INCONTRI DI LETTURA E ANIMAZIONE PER
BAMBINI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
(INIZIATIVA PREVISTA NELL’AMBITO DEI SERVIZI
ALLA FAMIGLIA)
6. BONUS ISTRUZIONE E BORSE DI STUDIO

€

800,00

€ 3.100,00

€ 4.000,00

DESCRIZIONE DEI PROGETTI
I progetti che verranno sviluppati a Scuola, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, con
l'obiettivo di favorire lo sviluppo armonico della personalità di ogni individuo, l'integrazione dei
diversamente abili, degli stranieri e dei disagiati a livello socio – culturale, nonché per supportare
le difficoltà e potenziare l'apprendimento degli alunni, sono qui di seguito elencati.

MOTORIA
Progetto CONI “A scuola di sport” per tutte le classi;
Progetto NUOTO classe 1^ - 2^;
Progetto “Racchette di classe” classi 3^-4^-5^).

CORO
Progetto di 10 ore in classe 3^.

VALTELLINACCESSIBILE
Vogliamo che l'intitolazione della scuola a Mariella Folli non rimanga solo tale, ma annualmente
verranno proposti momenti e attività in collaborazione con Valtellinaccessibile per sensibilizzare gli
alunni alle tematiche della diversità.

EMBLEMATICI
In continuità con il Progetto Emblematici Maggiori “Interventi e analisi per lo studio del sito
minerario”, promosso e finanziato da Cariplo, Comunità Montana e Comune, e in collaborazione
con le insegnanti, un'archeologa entrerà a scuola per una lezione con gli alunni.

MASTERPLAN
Nell’ambito dello svolgimento del progetto MASTERPLAN SPAZI PUBBLICI – CICLOPEDONALITÀ
verranno organizzati alcuni laboratori di progettazione partecipata con gli alunni delle classi IV e V
della scuola Primaria. Questa attività comporterà: la compilazione di questionari da parte degli
alunni e delle loro famiglie come campione di indagine relativamente ai temi trattati nello studio;
laboratori di progettazione (2 incontri di 3 ore circa) con le classi per lavorare sulle mappe del
Comune al fine di individuare criticità e opportunità presenti e definire alcune linee di intervento
che concorreranno alla determinazione dello studio sugli spazi pubblici e la ciclopedonalità e 1
incontro conclusivo per esporre le risultanze dei laboratori e fare rendere consapevoli gli alunni del
loro contributo alla realizzazione del progetto.
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FESTA DEGLI ALBERI
Per l’a.s.2020/2021 verrà riproposta, da parte delle insegnanti della scuola di Piateda, del Comando
di Polizia Locale di Piateda e del Corpo Forestale dello Stato, la tradizionale Festa degli Alberi
prevista all’interno del progetto Spazio Famiglia e rivolta alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola
Primaria.
Dopo un percorso preparatorio fatto dalle insegnanti che ha lo scopo di infondere nei giovani il
rispetto e l'amore per la natura e per la difesa degli alberi, gli alunni delle scuole partecipano alla
manifestazione con la messa a dimora di nuove piante, il tutto accompagnato da momenti di svago
e gioco.

GIORNATA CON PERSONALE A.I.B. (in concomitanza con la festa degli alberi)
Rispondendo alla proposta della Comunità Montana, in collaborazione con gli Alpini e la Protezione
Civile di Piateda si organizzerà una giornata con gli alunni della scuola primaria per sensibilizzarli
alle tematiche inerenti il patrimonio vegetale e boschivo.

EDUCAZIONE STRADALE
Da anni il Servizio di Polizia Locale d’intesa con le insegnanti attua il progetto di educazione
stradale destinata alla Scuola Primaria, della durata di 4 lezioni, con l’obiettivo di fornire
insegnamenti connessi alla circolazione a piedi o in bicicletta.
I bambini apprendono le principali regole del codice della strada e l’importanza di rispettarle, per
muoversi in sicurezza.
All’interno delle ore di lezione vengono mantenute le prime nozioni di base di Pronto
Soccorso/Emergenza con possibile visione anche dei mezzi di soccorso in dotazione del servizio
118.

INCONTRI DI LETTURA ED ANIMAZIONE PER BAMBINI
All’interno del progetto “Servizi alla famiglia” da diversi anni si svolgono presso la Biblioteca una
serie di incontri rivolti ai bambini dell'asilo nido presente nel comune, della Scuola dell’Infanzia e
della Scuola Primaria, al quale collaborano anche i volontari del progetto provinciale “Io volontario
per la cultura”.
Gli incontri sono volti a stimolare ed incentivare la lettura.

CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE AI NEO DICIOTTENNI
L’Amministrazione comunale intende invitare i neo diciottenni all'ultimo Consiglio Comunale
dell'anno e in quella occasione consegnare loro la Costituzione. Saranno invitati anche i ragazzi
della classe V della scuola primaria.

RICORRENZA DEL 25 APRILE
S'intende continuare a coinvolgere i ragazzi della Scuola Primaria nella celebrazione della
ricorrenza del 25 aprile.

ATTIVITA’ E PROGETTI VARI DA REALIZZARE
Saranno valutate ulteriori iniziative durante l’anno scolastico, sempre tenendo in considerazione
quanto già inserito nel calendario scolastico e in accordo con il gruppo docente.
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PROGETTO SOCIO EDUCATIVO RIVOLTO AI MINORI STRANIERI
Il progetto socio educativo, che dal 2001 viene offerto in modo da favorire i processi di
alfabetizzazione ed integrazione di bambini stranieri, è stato accolto in modo favorevole dalle
insegnanti che ne hanno sollecitato la prosecuzione, d’intesa con l’istituto Comprensivo di Ponte.
Sulla base dell’offerta pervenuta dalla Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione che da anni porta
avanti il servizio si è ritenuto di confermare a loro l’incarico, con la collaborazione del medesimo
operatore degli anni scorsi per un monte ore complessivo di 230 ore e un importo totale di €
5.300,00.
Il servizio garantisce a tutti gli alunni stranieri una serie di interventi di apprendimento della lingua
italiana, di integrazione scolastica e di socializzazione.

BIBLIOTECA CIVICA E ASSOCIAZIONI
La Biblioteca d’intesa con le insegnanti valuterà l’orario di apertura onde consentire ai ragazzi la
frequentazione, organizzando eventi a loro dedicati sulla base anche di progetti che la scuola ha in
corso, al fine di consentire l’integrazione con il piano didattico.
Le associazioni presenti sul territorio sempre vicine alle esigenze della scuola continueranno a
fornire la loro disponibilità nell’organizzare iniziative comuni (attività sportive, conoscenza del
territorio e della sua storia, attività dirette a sensibilizzare verso grandi tematiche quali la tutela
dell’ambiente, ecc.).

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA
LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA
Con riferimento alla normativa regionale in essere l’Amministrazione Comunale interviene a totale
copertura della spesa per la fornitura di libri di testo della scuola primaria.
Inoltre, agli iscritti al primo anno della scuola dell’infanzia e primaria, viene donato un libro di
benvenuto al fine di promuovere la lettura e la curiosità dei piccoli.

BORSE DI STUDIO
Si intendono prevedere bandi per l’erogazione di borse di studio agli studenti meritevoli della
scuola dell'obbligo e non.

BONUS ISTRUZIONE
A sostegno delle spese scolastiche a favore delle famiglie residenti nel Comune aventi redditi
modesti e 2 o più figli in età compresa tra i 3 e 16 anni, il Comune intende confermare l’istituzione
di un contributo economico definito “Bonus scolastico” previsto per:
− Genitori con 2 figli - € 100,00
− Genitori con più di 2 figli - € 150,00
L’importo “una tantum” è stato riconosciuto a n. 7 famiglie (a.s.2019/2020).

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA
Con propria deliberazione n. 83 del 01.10.2019 era stato approvato il Protocollo di Intesa tra
l’Istituto Comprensivo Scuola dell’Infanzia-Primaria-Secondaria di 1° grado di Ponte in Valtellina e il
Comune di Piateda, in ordine all’accoglienza e alla sorveglianza degli alunni della scuola Primaria
che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico.
Per l’anno scolastico 2020/2021 si è ritenuto di dover procedere al rinnovo del sopracitato
Protocollo, adeguandolo alla situazione emergenziale COVID ancora in atto.
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SICUREZZA DEI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
È stata rinnovata automaticamente la convenzione tra l’istituto Comprensivo di Ponte in Valtellina
e il Comune di Piateda, finalizzata a garantire maggiormente la sicurezza dei bambini che
frequentano la scuola dell’infanzia, dal momento dell’uscita al termine delle attività didattiche alla
salita sul pulmino per il ritorno a casa fino alla riconsegna ai genitori o loro delegati.
L’art. 2 della Convenzione recita:
“Il Comune di Piateda si impegna, tramite l’accompagnatore incaricato, ad affidare ogni bambino,
al ritorno a casa, esclusivamente ai genitori o a persona da loro delegata per iscritto.
La delega deve essere consegnata direttamente all’accompagnatore dal genitore o dalla persona
delegata e deve chiaramente indicare il giorno e il periodo entro il quale la personale può esercitare
la delega.
L’accompagnatore è tenuto ad accertarsi che l’identità della persona suddetta corrisponda al
nominativo indicato nella delega.
Solo ed esclusivamente in casi straordinari, imprevedibili ed urgenti il genitore potrà contattare
verbalmente l’accompagnatore a cui comunicare il nominativo della persona incaricata al ritiro del
proprio figlio.
In caso di assenza di persone alle quali affidare il bambino alla fermata del pulmino, lo steso verrà
riportato a scuola. Nel caso la scuola fosse chiusa e non fosse disponibile un collaboratore
scolastico, l’accompagnatore avviserà l’ufficio di segreteria al fine di contattare la famiglia”.

STRUTTURE SCOLASTICHE, ATTREZZATURE E MANUTENZIONI
L’Amministrazione Comunale provvede a mantenere, riparare, sostituire arredi e attrezzature
scolastiche nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili (compresa la palestra e
la mensa) e degli spazi esterni.
Gli interventi segnalati anche dalle insegnanti vengono svolti durante la chiusura delle scuole ed
ogni qualvolta si renda necessario.
A seguito alle nuove norme per il contenimento del contagio, inoltre, si è provveduto all'acquisto di
nuovi tavoli per la mensa della scuola dell’infanzia, di una nuova lavastoviglie a servizio del nuovo
spazio mensa nel seminterrato della palestra e dell’attrezzatura occorrente per il trasporto
quotidiano dei pasti dalla cucina al nuovo refettorio.
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PIANO DI FINANZIAMENTO
PARTE SPESA
INTERVENTO
1. SUSSIDI DIDATTICI ED ATTIVITA’ DIDATTICHE
INTEGRATIVE:
a. Progetti di educazione motoria
b. Progetto coro
c. Varie compreso materiale di consumo (compresa
scuola dell'infanzia), trasporto alunni per uscite
didattiche, ecc.
d. Altre attività didattiche
e. Attività e progetti vari:
- “Racchette di classe” Badminton
- Progetto “Un ponte di storie”
2. CONTRIBUTO
PER
AMPLIAMENTO
OFFERTA
FORMATIVA Scuola Secondaria di I°
3. FESTA DEGLI ALBERI (INIZIATIVA PREVISTA
NELL’AMBITO DEI SERVIZI ALLA FAMIGLIA)
4. DONO LIBRO DI BENVENUTO AI BAMBINI CHE
FANNO IL PRIMO INGRESSO NELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA E PRIMARIA
5. INCONTRI DI LETTURA E ANIMAZIONE PER BAMBINI
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA (INIZIATIVA
PREVISTA NELL’AMBITO DEI SERVIZI ALLA FAMIGLIA)
6. BONUS ISTRUZIONE E BORSE DI STUDIO
7. EROGAZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA
PRIMARIA
8. TRASPORTI SCOLASTICI:
a. Scuola dell’infanzia
b. Scuola primaria
c. Scuola infanzia e primaria da Vermaglio, Barzellini,
Pami e loc. Previsdomini
9. TRASPORTO SCOLASTICO su autolinea alunni
frequentanti la scuola secondaria di primo grado (ex
Scuola Media) e secondaria di secondo grado (1° e 2°
anno superiori)
10. TRASPORTO SCOLASTICO – Rimborso forfettario a N.
1 alunna frequentante il 2° anno della Scuola
secondaria di secondo grado “P. Saraceno” di
Morbegno e n. 1 alunno frequentante il 1° anno della
scuola secondaria di secondo grado a “Pinchetti” di
Tirano
11. TRASPORTO SCOLASTICO per n. 2 alunni di cui n. 1
frequentante il 3° anno della Scuola secondaria di I° a
Ponte In V.na residente in loc. Pami e n. 1
frequentante il 2°anno della Scuola secondaria di II° a
Sondrio residente in loc. Vermaglio

STANZIAMENTO

€ 3. 000,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 2.500,00

€ 1.600,00
€ 600,00
€ 800,00

€ 3.100,00
€ 4.000,00
€ 3.500,00
€ 68.807,10 di cui:
€ 23.790,00
€ 36.714,05
€ 8.303,05

€ 29.000,00

€ 766,00

€ 5.294,10
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12. REFEZIONE SCOLASTICA scuola dell’infanzia e € 156.356,42 di cui:
primaria:
a. Spese di personale (Aiuto cuoca e personale amm.vo) € 36.490,69
b. Spese per gestione servizio mensa
€ 102.502,00
c. Spese diverse di gestione (utenze elettrica, utenza gas € 17.363,73
da cucina e riscaldamento, ammortamenti, interessi
passivi, ecc.)
13. ASSISTENZA SCOLASTICA:
€ 44.531,82 di cui:
a. Alunna diversamente abile scuola primaria di Piateda € 8.275,05
(12 ore settimanali)
b. Alunno diversamente abile scuola secondaria di I° € 14.481,34
“Paesi Orobici)L. Torelli (21 ore settimanali)
c. Alunno diversamente abile scuola secondaria di I° “L.
Torelli” di Sondrio (12 ore settimanali)
€ 8.275,05
d. Alunno diversamente abile scuola secondaria di I° “L.
Torelli“ di Sondrio (10 ore settimanali)
€ 6.895,88
e. Alunno diversamente abile scuola secondaria di II°
€ 6.604,50
“De Simoni” di Sondrio (10 ore settimanali
14. PROGETTO IMMIGRAZIONE:
a. progetto rivolto ai minori stranieri iscritti alla scuola € 5.300,00
primaria
TOTALE GENERALE SPESE

€ 336.155,44

PARTE ENTRATA
FONTI DI FINANZIAMENTO
REFEZIONE SCOLASTICA:
a. contribuzione utenti scuola dell’infanzia
b. contribuzione utenti scuola primaria
TRASPORTO SCOLASTICO: contribuzione utenti scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo
grado (fino alla 2^ superiore)

IMPORTO

€ 34.813,50
€ 61.050,60

€ 12.700,00

TRASPORTO SCOLASTICO: contributo BIM di € 76.500,00 € 76.500,00
TRASPORTO SCOLASTICO: contributo C.M. Valtellina di
Sondrio € 3.915,00 di cui per il trasporto scolastico €
2.740,18
ASSISTENZA SCOLASTICA: contributo C.M. Valtellina di
Sondrio € 3.915,00 di cui per l’assistenza scolastica €
1.174,82
Onere a carico del bilancio comunale

€ 147.176,34

TOTALE GENERALE ENTRATE

€ 336.155,44

€ 2.740,18

€ 1.174,82
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DATI STATISTICI 2016-2021

N. alunni
N. alunni
N. alunni
N. alunni
N. alunni
a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 a.s. 2019/2020 a.s 2020/2021
SCUOLA DELL’INFANZIA

68

72

67

65

60

N. alunni
N. alunni
N. alunni
N. alunni
N. alunni
a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021
SCUOLA PRIMARIA

97

91

81

94

99

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO (ex scuola media inferiore)
N. alunni
N. alunni
N. alunni
N. alunni
N. alunni
a.s.2020/2021
a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 a.s. 2019/2020
SCUOLA SECONDARIA DI I°
30
grado – Ponte in Valtellina
SCUOLASCUOLA
SECONDARIA DI I° grado – 6
altri comuni
Totale
36

34

46

50

40

7

7

2

10

41

41

52

50

SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO (ex scuole medie superiori)
N. alunni
N. alunni
N. alunni
N. alunni
N. alunni
a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021
SCUOLA SECONDARIA DI
31
II° grado – Sondrio

34

25

16

25

SCUOLA SECONDARIA DI
3
II° grado – altri comuni

1

0

1

2

Totale

35

25

17

27

34
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