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“La scuola dava peso a chi non ne aveva, faceva uguaglianza. Non aboliva
la miseria, però tra le sue mura permetteva il pari. Il dispari cominciava
fuori”
(Erri de Luca)

“Il diritto all'istruzione e alla formazione è tra i diritti umani fondamentali e irrinunciabili”.
Lo proclama solennemente la "Carta dei Diritti dell'Uomo" emanata dalle Nazioni Unite e lo
riprendono e lo codificano leggi emanate dal Consiglio d'Europa.
Anche la Carta Costituzionale Italiana, con gli articoli 3 e 34 afferma che:
• la scuola è aperta a tutti
• l'istruzione di base 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
• i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi.
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RELAZIONE
DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA ED AL
FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE
POPOLAZIONE SCOLASTICA
Ente
Scuola dell’Infanzia di Osnago –
paritaria (DECRETO PROT. N. 488 DEL

n. alunni
112 di cui n. 20 non residenti ad
Osnago

n. classi
5

18 di cui 9 non residenti ad
Osnago

1

n.18 utenti di età compresa fra i 24 e i 36 mesi

Scuola dell’Infanzia statale di
Montevecchia

n. 5 frequentanti residenti a
Osnago

Scuola Primaria “C. Collodi”

n. 185 di cui
n. 23 non residenti
************
altri n. 17 alunni frequentano
scuole appartenenti all’Istituto
Comprensivo di Cernusco L.
n. 123

28.02.2001)

Scuola dell’Infanzia di Osnago –
paritaria – Sezione Primavera

Scuola secondaria di 1° grado
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SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
INIZIO ANNO SCOLASTICO: 05.09.2019
FINE ANNO SCOLASTICO: 27.06.2020
Scuola estiva luglio 2020

1. Orario scolastico
Dal lunedì al venerdì:
Uscita intermedia:
Tutti i giorni è previsto:

dalle ore 09,00/09,15 alle ore 15,30/15,45
dalle ore 13,15/13,30
un pre-orario dalle ore 07,45 alle ore 09,00
un post-orario dalle ore 15,45 alle ore 16.45
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SCUOLA PRIMARIA “C. COLLODI”
INIZIO ANNO SCOLASTICO: 12.09.2019
Il primo giorno di scuola le classi prime entrano alle ore 09.00
FINE ANNO SCOLASTICO: 05.06.2020
1. Orario Scolastico
antimeridiano
Entrata alunni
Inizio lezioni
Termine lezioni
Intervallo mensa

ore 08.10
ore 08.15
ore 12.45
–
Mercoledì
dalle ore 12.45 alle ore 14.00

pomeridiano
Entrata alunni
Inizio lezioni
Termine lezioni

ore 14.00
ore 14.00
ore 16.00

Giorni di lezione
Rientri pomeridiani:

ore 12.15

n. 5 a settimana, sabato escluso
lunedì, martedì, giovedì, venerdì

2. Alunni e Classi
Gli alunni osnaghesi iscritti nell’anno scolastico 2019/2020 presso l’Istituto Comprensivo di
Cernusco Lombardone risultano essere n. 179 di cui n. 162 frequentanti il Plesso di Osnago e n. 17
frequentanti altri plessi dell’Istituto stesso.
Presso il Plesso di Osnago frequentano n. 185 alunni di cui n. 162 residenti e n. 23 non residenti.
Sono istituite n. 10 sezioni.
Classi Prime
n. 33 alunni
di cui n. 4 non
residenti

Classi Seconde
n. 47 alunni
di cui n. 7 non
residenti

n. 1 residenti a
Osnago
frequentano un
altro plesso
dell’Istituto

n. 3 residenti a
Osnago
frequentano un
altro plesso
dell’Istituto

Classi Terze
n. 37 alunni
di cui n. 2 non
residenti

Classi Quarte
n. 36 alunni
di cui n. 5 non
residenti

Classi Quinte
n. 32 alunni
di cui n. 5 non
residenti

n. 8 residente a
n. 1 residente a n. 4 residenti a
Osnago frequenta Osnago frequenta
Osnago
un altro plesso frequentano un
un altro plesso
dell’Istituto
altro plesso
dell’Istituto
dell’Istituto
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
INIZIO ANNO SCOLASTICO: 12.09.2019
FINE ANNO SCOLASTICO: 06.06.2020
1. Orario Scolastico
08,00 – 13,16
13,16 – 14,15
14,15 – 15,57
08,00 – 11,36

dal lunedì al venerdì
pausa pranzo per i giorni di mercoledì e venerdì
nei giorni di mercoledì e venerdì
il sabato

2. Studenti e Classi – A.S. 2019/2020
Classe

Iscritti

Tempo
normale

Tempo
prolungato

I
II
III
Totale

31
47
45
123

19
35
37
91

12
12
8
32

3. Appendice
Dati statistici relativi ai residenti nati negli ultimi dieci anni
2010
49

2011
51

2012
48

2013
41

2014
44

2015
40

* al 30.06.2019
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2016
45

2017
41

2018
32

2019
19

DOTE SCUOLA
A partire dall’anno scolastico 2008/09 la Regione Lombardia ha introdotto, in sostituzione dei
precedenti contributi, la Dote Scuola.
Anche per l’anno scolastico 2019/2020 comprende le seguenti componenti:
1. CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO E/O DOTAZIONI
TECNOLOGICHE
Il contributo è finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie esclusivamente per l’acquisto dei libri
di testo e/o dotazioni tecnologiche fino al compimento dell’obbligo scolastico, per gli studenti
frequentanti i percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale (scuole secondarie di
1° grado – tutte le classi; scuole secondarie di 2° grado – solo classi I^ e II^; Scuole di istruzione e
formazione professionale – solo classi I^ e II^).
Per l’anno scolastico 2019/2020 è richiesto un ISEE (indicatore della situazione economica
equivalente) inferiore o uguale a € 15.749,00.
Per l’anno scolastico 2019/2020 il contributo è stato così ripartito:
valore ISEE in
euro
da 0 a 5000
da 5.001 a 8.000
da 8.001 a 12.000
da 12.001 a 15.749

scuola
secondaria
di 1° grado
€ 120,00
€ 110,00
€ 100,00
€ 90,00

scuola secondaria di
2° grado
classi I e II
€
€
€
€

240,00
200,00
160,00
130,00

istruzione e formazione
professionale classi I e
II
€
€
€
€

120,00
110,00
100,00
90,00

Dal 2018 non è possibile la rendicontazione da parte nostra delle richieste presentate in Regione, in
quanto è data facoltà alle famiglie di accedere e gestire la domanda in totale autonomia.
2. BUONO SCUOLA
Il contributo è destinato ai residenti in Lombardia che frequentano scuole paritarie o statali che
prevedano una tariffa di iscrizione e frequenza.
Per l’anno scolastico 2019/2020 il contributo è stato così ripartito:
valore ISEE in
euro
fino a 8000
da 8.001 a 16.000
da 16.001 a 28.000
da 28.001 a 40.000

scuola primaria
buono di € 700,00
buono di € 600,00
buono di € 450,00
buono di € 300,00

scuola secondaria
di 1° grado
buono di € 1.600,00
buono di € 1.300,00
buono di € 1.100,00
buono di € 1.000,00
8

scuola secondaria di
2° grado
buono di € 2.000,00
buono di € 1.600,00
buono di € 1.400,00
buono di € 1.300,00

Le domande non transitano dal Comune.
3. MERITO
Componente merito - a.s. 2019/2020 – Regione Lombardia.
Al momento non risultano pubblicate notizie in merito.
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI OSNAGO

1. Tariffe relative alla frequenza
Sul territorio comunale di Osnago è presente la scuola dell’infanzia autonoma che pone a carico
delle famiglie le seguenti quote:
Servizio
Fascia di Reddito – parametrazione ISEE Tariffe mensili
Scuola dell’Infanzia
Quota di iscrizione annua
Nuovo iscritto
Quota di iscrizione annua
Conferma iscrizione
Tariffa mensile
Da
€ 0,00 a € 9.000,00
Tariffa mensile
Da
€ 9.000,01 a € 13.500,000
Tariffa mensile
Oltre € 13.500,000
Servizio di pre e post scuola
Servizio di pre scuola
Servizio di post scuola sino alle
16.45
Servizio di post-scuola sino alle
17,45
Servizio di pre e post-scuola
occasionale
La tariffa mensile comprende il costo pasto.
Per assenze pari o superiori a 10 giorni consecutivi la tariffa viene ridotta di € 20,00.
Per i fratelli oltre il primo viene concesso lo sconto del 50% su ciascuna tariffa.
Offerta educativa integrativa e
sperimentale (Sezione Primavera)
Quota di iscrizione annua

Nuovo iscritto

€
€
€
€
€
€
€
€

70,00
50,00
130,00
160,00
190,00
100,00
40,00
35,00

€

70,00

€ 2,50 ora

€

70,00

Tariffa mensile
Da
€ 0,00 a € 13.000,00
€ 280,00
Tariffa mensile
Oltre € 13.001,00
€ 330,00
La tariffa mensile comprende il costo pasto.
Per assenze pari o superiori a 10 giorni consecutivi la tariffa viene ridotta di € 50,00.
In caso di assenza totale del mese verrà richiesto il 50% della retta.
Nel caso di due gemelli la quota verrà ridotta per uno dei due al 50%.
Nel caso di fratelli iscritti alla scuola dell’infanzia, la retta di quest’ultimo verrà ridotta del 50%

2. Contributo ordinario
Il Comune di Osnago, apprezzando l’importante ruolo educativo svolto dalla scuola, ha stipulato
con l’Ente gestore della stessa, idonea convenzione.
Il Comune eroga a favore della Scuola dell’infanzia di Osnago un contributo così definito:
• 25% delle spese risultanti dal consuntivo ***
€ 102.000,00
(€ 408.000,00)
• 4% ritenuta d’acconto
€
4.080,00
TOTALE NETTO
€ 106.080,00
10

===========
*** conteggi effettuati sul Bilancio preventivo allegato ricomprendente i costi e i ricavi della
sezione primavera.
L’ammontare dei costi su cui verrà calcolato il contributo comprende le spese correnti e la quota di
ammortamento riferita ai soli beni mobili quali arredi e attrezzature destinate in via esclusiva alla
Scuola dell’Infanzia compresa la Sezione Primavera.
Il contributo è comprensivo di una quota di solidarietà destinata alle famiglie con basso reddito al
fine di applicare tariffe più favorevoli rispetto a quelle previste; si riportano di seguito le quote di
contributo mensile:
Scuola dell’Infanzia (ad esclusione sezione primavera)
FASCIA
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE

A
B
C

QUOTA CONTRIBUTO
MENSILE

fino a € 3.000,00
da € 3.000,01 a € 4.000,00
da € 4.000,01 a € 5.000,00

€ 20,00
€ 15,00
€ 12,00

04011.04.0100 – r.i. 1347.10 -

€ 51.000,00 Bilancio 2019
€ 51.000,00 Bilancio 2020

3. Educatore scolastico di sostegno a bambini diversamente abili
Il Comune inoltre si fa carico dei costi necessari per l’educatore da affiancare ai minori disabili. In
questo anno scolastico è previsto l’intervento a favore di n.1 minore.
In totale vengono garantite n. 328 ore.
04011.03.0100 – r.i. 1348.00 - € 2.944,00 Bilancio 2019
04011.03.0100 – r.i. 1348.00 - € 4.600,00 Bilancio 2020

Dall’anno scolastico 2016/2017 viene sostenuto interamente anche il costo dei pasti degli educatori
assegnati agli alunni disabili.
Estratto documento “Servizi Educativi – Linea Guida 2016
Fruizione pasto in favore dell’educatore
Il Comune riconosce all’Educatore la fruizione del pasto nella mensa scolastica e si occupa del pagamento di
quest’ultimo qualora tale attività è prevista nel PEI dell’alunno e motivata con obiettivi di tipo educativo. La
Scuola deve segnalare tale necessità già nel modulo richiesta Educatore.
Le modalità di gestione e i costi a carico del Comune non sono al momento quantificabili.
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ALTRE SCUOLE DELL’INFANZIA
1. Contributo per inserimento nella Scuola dell’infanzia Statale di Montevecchia di alunni
svantaggiati dal punto di vista economico
La scuola dell’infanzia statale di Montevecchia pone a carico delle famiglie le seguenti quote:
Servizio
Costo pasto
Tariffa mensile

Tariffe
€ 3,00
€ 72,00

Per favorire l’inserimento nella Scuola stessa di alunni svantaggiati dal punto di vista economicosociale, viene stanziata la somma di € 500,00 che dovrà essere utilizzata per la copertura della
tariffa mensile e di mensa. Il contributo verrà concesso, previa presentazione di apposita domanda,
applicando la tabella sotto riportata:
FASCIA
A
B
C

INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE
fino a € 3.000,00
da € 3.000,01 a € 4.000,00
da € 4.000,01 a € 5.000,00

QUOTA CONTRIBUTO
MENSILE
€ 20,00
€ 15,00
€ 12,00

In un’ottica di maggior controllo sulle autocertificazioni presentate viene approvato, in allegato al Piano per il Diritto
allo Studio, il “PROTOCOLLO PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
PRODOTTE A CORREDO DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO A VALERE SUL PIANO PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020”

Si evidenzia quanto segue:
∗ il contributo verrà erogato in due rate:
- la prima riferita ai mesi di settembre/dicembre 2019 entro il 28.02.2020;
- la seconda riferita ai mesi di gennaio/giugno 2020 entro il 30.09.2020;
∗ la richiesta di contributo deve pervenire: entro il 31.01.2020 ed entro il 31.07.2020;
alla richiesta dovranno essere allegate le ricevute attestanti il pagamento delle quote mensili.
04011.04.0200 – r.i. 1347.20 - € 200,00 Bilancio 2019
04011.04.0200 – r.i. 1347.20 - € 300,00 Bilancio 2020

2. Educatore scolastico di sostegno a bambini diversamente abili
Il Comune inoltre si fa carico dei costi necessari per l’educatore da affiancare ai minori disabili. In
questo anno scolastico è previsto l’interventi a favore di n.1 minore iscritto alla scuola dell’infanzia
di Pagnano.
In totale vengono garantite n. 615 ore.
04011.03.0100 – r.i. 1348.00 - € 5.520,00 Bilancio 2019
04011.03.0100 – r.i. 1348.00 - € 8.625,00 Bilancio 2020
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Dall’anno scolastico 2016/2017 viene sostenuto interamente anche il costo dei pasti degli educatori
assegnati agli alunni disabili.
Estratto documento “Servizi Educativi – Linea Guida 2016
Fruizione pasto in favore dell’educatore
Il Comune riconosce all’Educatore la fruizione del pasto nella mensa scolastica e si occupa del pagamento di
quest’ultimo qualora tale attività è prevista nel PEI dell’alunno e motivata con obiettivi di tipo educativo. La
Scuola deve segnalare tale necessità già nel modulo richiesta Educatore.
Le modalità di gestione e i costi a carico del Comune non sono al momento quantificabili.
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SCUOLA PRIMARIA
1. Fornitura libri di testo
L’Amministrazione Comunale provvede alla fornitura gratuita dei libri di testo per la Scuola
Primaria così come previsto dal D.P.R. 616/77 (ferme restando le competenze relative all’adozione,
di pertinenza dei collegi docenti e quelle relative alla determinazione del prezzo di copertina, fissato
con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione).
Dall’anno scolastico 2016/2017, la Regione Lombardia, modificando la L.R. 19/2007 con l’art. 4
della Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 - Legge di semplificazione 2016, ha sancito
l’obbligatorietà dell’utilizzo della cedola libraria per la distribuzione dei libri di testo, eliminando
così le gare d’appalto/affidamento diretto e riconoscendo alle famiglie la totale libertà di scelta del
fornitore presso il quale ritirare i libri di testo. Il Comune di Osnago consegnerà la cedola libraria a
tutti i residenti indipendentemente dall’istituto frequentato.
04021.03.0300 – r.i. 1368.00 - € 8.500,00 Bilancio 2019

Per gli alunni frequentanti plessi scolastici posti sul territorio di Comuni che procedono
direttamente al rimborso delle cedole anche per i non residenti, questo Ente garantirà il rimborso del
costo effettivamente sostenuto.
04021.04.0210 – r.i. 13003533 - € 500,00 Bilancio 2019

2. Educatore scolastico di sostegno ad alunni diversamente abili
Sono stati programmati n. 7 interventi a favore di minori disabili frequentanti la scuola di Osnago,
n.1 intervento a favore di minore frequentante la Scuola Potenziata di Cernusco Lombardone e n.2
interventi a favore di minori frequentanti la primaria di Ronco Briantino.
In totale vengono garantite n. 3.663 ore.
04021.03.0130 – r.i. 1348.10 - € 34.155,00 Bilancio 2019
04021.03.0130 – r.i. 1348.10 - € 50.094,00 Bilancio 2020

Dall’anno scolastico 2016/2017 viene sostenuto interamente anche il costo dei pasti degli educatori
assegnati agli alunni disabili.
Estratto documento “Servizi Educativi – Linea Guida 2016 –
Fruizione pasto in favore dell’educatore
Il Comune riconosce all’Educatore la fruizione del pasto nella mensa scolastica e si occupa del pagamento di
quest’ultimo qualora tale attività è prevista nel PEI dell’alunno e motivata con obiettivi di tipo educativo. La
Scuola deve segnalare tale necessità già nel modulo richiesta Educatore (allegato 1) .
Le modalità di gestione e i costi a carico del Comune non sono al momento quantificabili.
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3. Spese generali
L'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni dalle norme vigenti comporta le
seguenti spese generali da bilancio 2019:
 spese di funzionamento (CAP. 1366.10 – 1366.11 – 1366.12 – 1366.13) € 30.187,64
 quota capitale mutui (CAP. 4011.00)
€ 66.065,58
 interessi passivi mutui (diversi capitoli)
€ 97.554,10
4. Spese per investimenti
Non sono previste spese di investimento.
***************************************
Nello specifico per l’anno scolastico 2019/2020 verranno realizzati i seguenti progetti:
PROGETTI FINANZIATI A CARICO DEL COMUNE
LABORATORIO CIRCOCREATIVO (Area 1)

Classi coinvolte II A, II B, III A, III B
Obiettivi: percezione di sé, in relazione agli altri e allo spazio circostante, sviluppo di pazienza e
creatività, sviluppo del senso di responsabilità nei confronti di sé, degli altri, dei materiali e dello
spazio, miglioramento della coordinazione corporea globale e di quella oculo-manuale, sviluppo dei
riflessi, del ritmo e dell’equilibrio, miglioramento dell’attenzione e della concentrazione, sviluppo
del lavoro di squadra.
(10 ore per classe)
Costo complessivo € 2.800,00 (+IVA al 10%)
GIOCO-SPORT

Classi coinvolte: I A, I B, II A, II B
Obiettivi: favorire lo sviluppo delle capacità motorie dei bambini, acquisire modalità competitive
basate sulla solidarietà e il rispetto, avviare ad uno sport di squadra (pallavolo e basket)
10 incontri di un’ora per classi per un totale di 40 ore
Costo complessivo € 600,00+ IVA

BASKET SCHOOL

Classi coinvolte: IV A, IV B, V A, V B
Sviluppare un programma di promozione del giocosport Easybasket. Condividere le finalità
educative del giocosport come strumento coerente per la formazione di un’adeguata cultura sportiva
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giovanile. Realizzare un’efficace azione di coinvolgimento e di avvicinamento dei bambini non
praticanti al giocosport. 6 ore per classe. Totale 24 ore di cui 6 a pagamento.
Costo del progetto: € 15,00 all’ora (totale € 90,00+ IVA)

PROGETTI FINANZIATI CON I FONDI DEL P.D.S.
BRERAGIOCA

Classi coinvolte: IV
L’attività si basa su un progetto ludico-creativo che guida alla lettura delle opere d’arte, attraverso
giochi originali ed inediti; il percorso comprende 4 incontri per classe. Il primo e il secondo di due
ore sono laboratori a scuola, il terzo è una visita interattiva guidata alla Pinacoteca di Brera, il
quarto è un laboratorio a scuola dove il tema affrontato viene rielaborato in modo creativo.
A SCUOLA DI SPORT

Classi coinvolte: tutte (20 lezioni di un’ora per classe, a partire da ottobre)
Obiettivi: favorire l’acquisizione da parte degli allievi di abilità motorie che concorrono allo
sviluppo globale della loro personalità considerata non solo sotto il profilo fisico, ma anche
cognitivo, affettivo e sociale.
PROMOZIONE DELLA LETTURA

Classi coinvolte: tutte
Obiettivi: promozione della lettura ad alta voce, promozione di un atteggiamento positivo nei
confronti della lettura, educazione all'ascolto, sviluppo della curiosità attraverso la lettura animata
di storie.
UN CANTO PER NATALE
Classi coinvolte: tutte
Obiettivi: educazione all’ascolto e al canto corale, alla lettura delle note e alla conoscenza di
strumenti antichi
OPERADOMANI
Classi coinvolte: tutte
Obiettivi: Educazione all’ascolto, al canto e alla storia dell’Opera lirica adatta per i bambini.
Partecipazione ad uno spettacolo teatrale dopo aver effettuato il percorso di educazione musicale a
melodie e canti. Intervento trasversale con la disciplina di arte e immagine e lingua italiana per
l’allestimento scenografico dello spettacolo.
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PROGETTI GRATUITI
EDUCAZIONE AMBIENTALE

Classi coinvolte: tutte
Obiettivi: conoscere l’ambiente naturale del parco; sensibilizzare alle tematiche di tutela
ambientale.
EDUCAZIONE STRADALE

Classi coinvolte: tutte
Obiettivi: educare a corretti comportamenti come pedoni, ciclisti, passeggeri.
PROGETTO LABORATORIAMO

Classi coinvolte: tutte
Obiettivi: sviluppare le capacità percettive, motorie, sensoriali all’interno di un percorso di
integrazione degli alunni della scuola potenziata.
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ

Classi coinvolte: V
Obiettivi: favorire la conoscenza del proprio corpo anche in relazione alla sessualità, favorire il
riconoscimento e la gestione delle emozioni (6 incontri con gli alunni più due incontri serali con i
genitori).
GIOCOSPORT
offerto dal Gruppo Sportivo Dilettantistico CPO

Classi coinvolte: I e II
Obiettivi: favorire lo sviluppo delle capacità motorie dei bambini, acquisire modalità competitive
basate sulla solidarietà e il rispetto dell’avversario.
(totale 20 ore)
RACCHETTE DI CLASSE
offerto dal Top Sporting Club

Classi coinvolte: III, IV e V
Obiettivi: favorire la partecipazione e l’inclusione di tutti gli alunni. Stimolare attraverso il gioco la
cooperazione, l’autostima e la determinazione. 8 ore per classe.
(totale 48 ore)
5. Curoniadi
L’Assessorato allo sport intende mantenere adeguato sostegno alle Curoniadi: miniolimpiadi a cui
partecipano gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Cernusco Lombardone.
L’iniziativa sportiva di respiro sovra comunale, ormai consolidata negli anni, viene riproposta con
convinzione data la sua valenza educativa.
Nei mesi da marzo a maggio le classi IV e V della scuola primaria si prepareranno, con l’aiuto di
volontari, per partecipare alle Curoniadi.
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Come da qualche anno, l’attività sportiva sarà affiancata da un’attività di invito alla lettura, con un
concorso finale per i ragazzi della primaria e della secondaria di primo grado.
La data della manifestazione sarà concordata con il comitato organizzativo e i comuni di Lomagna,
Cernusco e Montevecchia.
Il trasporto da e per Cernusco è ricompreso nell’appalto del trasporto scolastico.
Le Amministrazioni stanno procedendo alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo di intesa che
definisce gli impegni reciproci.
04061.04.0352 – r.i. 13003565 - € 1.000,00 Bilancio 2020

6. Refezione scolastica
Prosegue il servizio di refezione scolastica presso la Scuola Primaria. Il servizio verrà svolto al
piano terra del nuovo edificio scolastico. Questo servizio è appaltato alla Ditta Punto Ristorazione
Srl di Gorle (Bg).
Il costo del servizio è stato fissato dalla Giunta Comunale con atto n. 133 del 06.09.2019, come
segue:
FASCIA

ISEE IN CORSO DI VALIDITA’
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
TARIFFA FISSA DI ISCRIZIONE
€ 26,00
€ 0,00
€ 3.000,00
ESENTE
A
€ 3.000,01
€ 4.000,00
€ 2,00
B
€ 4.000,01
€ 5.000,00
€ 2,10
C
€ 5.000,01
€ 6.000,00
€ 2,20
D
€ 6.000,01
€ 7.000,00
€ 2,30
E
€ 7.000,01
€ 8.000,00
€ 2,40
F
€ 8.000,01
€ 9.000,00
€ 2,50
G
€ 9.000,01
€ 10.000,00
€ 2,60
H
€ 10.000,01
€ 11.000,00
€ 2,70
I
€ 11.000,01
€ 12.000,00
€ 2,80
L
€ 12.000,01
€ 13.000,00
€ 3,00
M
€ 13.000,01
€ 14.000,00
€ 3,20
N
€ 14.000,01
€ 15.000,00
€ 3,40
O
€ 15.000,01
€ 16.000,00
€ 3,60
P
€ 16.000,01
€ 17.000,00
€ 3,80
Q
€ 17.000,01
€ 18.000,00
€ 4,00
R
€ 18.000,01
€ 19.000,00
€ 4,20
S
€ 4,50
€ 19.000,01
€ 20.000,00
T
€ 5,00
€ 20.000,01
€ 30.000,00
U
€ 5,30
€ 30.000,01
€ 5,30
Non residenti
Nella stessa delibera è stata approvata la Carta dei Servizi Scolastici che regola l’accesso al servizio.

Per l’anno scolastico 2019/2020 gli alunni iscritti al servizio refezione scolastica sono, alla data del
13.09.2019, n. 174.
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Le famiglie sono state informate circa la data di inizio del servizio (19 settembre per alunni dalla
classe II^ alla V^ - 26 settembre per alunni classe I^) e costo del servizio.
A copertura delle agevolazioni economiche concesse dall’Amministrazione Comunale viene
stanziata la somma di € 27.300,00 che verrà liquidata alla Ditta Punto Ristorazione Srl di Gorle
(Bg) dietro presentazione di regolare fattura.
04061.03.0400 – r.i. 1416.00 - € 9.000,00 Bilancio 2019
04061.03.0400 – r.i. 1416.00 - € 13.000,00 Bilancio 2020

Anche per l’anno scolastico 2019/2020 verrà sostenuto interamente anche il costo dei pasti degli
insegnanti in quanto il Ministero non contribuisce come invece avveniva sino al 2012.
04061.03.0400 – r.i. 1416.00 - € 2.000,00 Bilancio 2019
04061.03.0400 – r.i. 1416.00 - € 3.300,00 Bilancio 2020

7. Scuola potenziata
A partire dall’anno scolastico 2001/02 è stata attivata presso la sede della Scuola Primaria di Via
Edison un’unità denominata “Scuola Potenziata” istituita dall’Ufficio Scolastico Provinciale in
collaborazione con il Comune di Osnago, l’Istituto Comprensivo di Cernusco Lombardone e l’Asl
di Lecco che si prefigge l’obiettivo di facilitare la realizzazione, nell’ambito delle rispettive
competenze e finalità istituzionali degli Enti, di interventi atti a prevenire processi di emarginazione
ed a offrire tutte le opportunità di sviluppo secondo le capacità individuali degli alunni
diversamente abili.
I costi di mantenimento della struttura destinata a scuola potenziata vengono interamente sostenuti
dal Comune di Osnago e sono ricompresi nelle spese ordinarie e straordinarie di gestione della
struttura destinata a scuola primaria.
8. Collaborazione Amministrazione Comunale/Scuola Primaria
Per l’anno scolastico 2019/20 è prevista una serie di collaborazioni tra l’Amministrazione
Comunale (e Biblioteca Civica) e la Scuola Primaria; in particolare dette collaborazioni sono rivolte
alla realizzazione di iniziative comuni in relazione a ricorrenze di importanza storico/sociale quali
la “Festa della Liberazione”, la “Festa della Repubblica”, la “Giornata della Memoria”.
In occasione del primo giorno di scuola, l’Amministrazione Comunale consegnerà agli alunni
frequentanti la prima classe, come simbolo di benvenuto il libro “I DIRITTI DEI BAMBINI – La
convenzione internazionale riscritta dai bambini” già disponibile.
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9. Consiglio sovracomunale delle ragazze e dei ragazzi
Nel corso dell’anno scolastico 2012-13 si è attivato il CSRR che vede coinvolti gli studenti delle
classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria e gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado dei
Comuni facenti capo all’Istituto Comprensivo “Bonfanti e Valagussa”.
A turno le Amministrazioni comunali fungono da tutor, guidano e danno supporto logistico
all’attività della Giunta e del Consiglio.
Durante l’anno scolastico 2019/2020 questo ruolo spetterà al Comune di Osnago: sulla base delle
esigenze emerse nel corso del Consiglio si è proceduto alla revisione del processo elettivo che
prevede elezioni, ogni anno solo per le classi IV primaria e I secondaria di primo grado.
05021.04.0301– r.i. 13003607 – € 200,00 Bilancio 2019

10. Pre-scuola
Anche per l’anno scolastico 2019/2020 presso la sede scolastica di Via Edison sarà in funzione un
servizio denominato “Pre-Scuola” attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 8.10 la cui
gestione viene affidata agli operatori dell’Azienda Speciale Retesalute.
Tale servizio ha la finalità di assistere quegli alunni i cui genitori hanno la necessità di
accompagnare i figli a scuola prima del normale orario scolastico.
Attualmente gli alunni iscritti sono n. 11 per un costo di circa € 2.600,00.
Il costo di iscrizione al servizio è stato fissato dalla Giunta Comunale con atto n. 133 del 06.09.2019
in € 160,00.
Nella stessa delibera è stata approvata la Carta dei servizi scolastici che regola l’accesso al
servizio.
04021.03.0510 – r.i. 1417.00 - € 1.050,00 Bilancio 2019
04021.03.0510 – r.i. 1417.00 - € 1.550,00 Bilancio 2020

11. Servizio doposcuola, post-scuola e sorveglianza durante la mensa
Anche per l’anno scolastico 2019/2020 è stato previsto l’avvio, presso la scuola primaria di Via
Edison, dei seguenti servizi:
• servizio sorveglianza alunni durante la mensa il “Mercoledì” dalle ore 12.15 alle ore 14.00 con
personale “Educatore Professionale”e consisterà nell’assistenza degli alunni durante la mensa
scolastica; - iscritti n. 19;
• servizio doposcuola il “Mercoledì’” dalle ore 14.00 alle ore 16.00 con personale “Educatore
Professionale” che aiuterà gli alunni nell’esecuzione dei compiti assegnati dalle rispettive
insegnanti; - iscritti n. 14;
la cui gestione viene affidata agli operatori dell’Azienda Speciale Retesalute.
Gli alunni che usufruiranno del servizio dopo-scuola dovranno necessariamente aderire al servizio
sorveglianza durante la mensa e la quota pasto verrà quantificata a parte.
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• servizio post-scuola da Lunedì a Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 che accoglierà e
sorveglierà gli alunni al termine delle lezioni e fino alle ore 17.
Il servizio non è stato attivato in quanto non si sono avute iscrizioni.
Il costo di iscrizione ai servizi sono stati fissati dalla Giunta Comunale con atto 133 del 06.09.2019
come segue:
SERVIZI

ISCRITTI

Sorveglianza mensa
Doposcuola

19
14

TARIFFA ANNO
SCOLASTICO 2019/2020
€ 100,00
€ 130,00

Nella stessa delibera è stata approvata la Carta dei servizi scolastici che regola l’accesso al
servizio.
04021.03.0601– r.i. 13003399 - € 1.550,00 Bilancio 2019
04021.03.0601– r.i. 13003399 - € 2.000,00 Bilancio 2020

12. Piedibus
L’Amministrazione Comunale continua anche per questo anno scolastico ad accompagnare gli
alunni da e per l’edificio scolastico con il Progetto “Piedibus”.
I percorsi protetti sono confermati in n. 3 (linea rossa, linea verde, linea blu).
I bambini che hanno dato la loro adesione sono al momento n. 110.
Anche quest’anno il servizio di accompagnamento verrà svolti da volontari che si sono resi
disponibili.
Il Comune sostiene la spesa per assicurare, contro gli infortuni e la Responsabilità Civile, i volontari
del piedibus.
Viene stanziata la somma di € 300,00 alla voce 04021.03.0604 – 13003651– Bilancio 2019 da
destinare a vari interventi.
13. Viaggi gratuiti
A favore degli alunni della Scuola Primaria di Osnago Via Edison s.n. l’Appaltatore del servizio di
trasporto della scuola secondaria di primo grado concede a titolo gratuito, per ogni anno scolastico,
n. 100 km. da utilizzare nel periodo ottobre/marzo.
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
1. Contributi spese correnti – rimborso mutui – conto capitale
Quota parte per concorrere alle spese sostenute dalla Scuola Secondaria di I° grado
Consortile/Convenzionata. La spesa spettante viene comunicata dal Comune di Lomagna quale
capo convenzione “Accordo per la gestione dell’immobile ospitante la Scuola secondaria di
primo grado Giovanni Verga in Cernusco Lombardone e dei servizi in esso erogati” per la
scuola secondaria di primo grado “G. Verga” di Cernusco L.ne sulla base del bilancio
preventivo per l’anno solare di riferimento.
Anno 2019 – Convenzione per la gestione dell’immobile ospitante la scuola secondaria di primo
grado Giovanni Verga in Cernusco Lombardone e dei servizi in esso erogati:
Spese correnti + Spese per rimborso mutui (pari a € 6.635,21)

€

65.400,00

€

6.460,00

€

67.998,00

04021.04.0211 – r.i. 13003636 - Bilancio 2019

Spese per rimborso costi del personale
04021.04.0212 – r.i. 13003637- Bilancio 2019

Spese conto capitale
04022.02.0210 – r.i. 13003696 - Bilancio 2019

2. Educatore scolastico di sostegno ad alunni diversamente abili
E’ stato programmato n. 1 intervento a favore di minore disabile frequentanti la scuola di Cernusco
Lombardone e n.1 intervento a favore di minore frequentante la Scuola di Ronco Briantino.
In totale vengono garantite n. 962 ore.
04021.03.0140 – r.i. 1463.00 - € 8.970,00 Bilancio 2019
04021.03.0140 – r.i. 1463.00 - € 13.156,00 Bilancio 2020

Dall’anno scolastico 2016/2017 viene sostenuto interamente anche il costo dei pasti degli educatori
assegnati agli alunni disabili.
Estratto documento “Servizi Educativi – Linea Guida 2016 –
Fruizione pasto in favore dell’educatore
Il Comune riconosce all’Educatore la fruizione del pasto nella mensa scolastica e si occupa del pagamento di
quest’ultimo qualora tale attività è prevista nel PEI dell’alunno e motivata con obiettivi di tipo educativo. La
Scuola deve segnalare tale necessità già nel modulo richiesta Educatore.
Le modalità di gestione e i costi a carico del Comune non sono al momento quantificabili.
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3. Una rete per l’ascolto
Valutata positivamente l’esperienza dello scorso anno, si aderirà anche per il 2019/2020 al progetto
“Una rete per l’ascolto” proposto dall’Azienda speciale Retesalute al fine di offrire una prima
risposta in termini di ascolto attivo e competente in situazioni emotivamente critiche manifestate
dagli alunni.
Il progetto prevede un impegno orario di n. 40 ore; il Comune di Osnago si farà carico del costo di
n. 10 ore.
04021.03.0500 – r.i. 1397.10 - € 230,00 Bilancio 2019/2020
4. Iniziativa per l’educazione civica e per l’educazione alla legalità scuola secondaria di 1°
grado
Si intende riproporre anche il prossimo anno scolastico la solida e proficua collaborazione tra la
scuola secondaria di primo grado e le amministrazioni dei comuni di Lomagna, Cernusco L.ne,
Montevecchia e Osnago, in merito a progetti educativi che affrontino la tematica dell’educazione
alla legalità e del rispetto convinto delle regole.
L’Educazione alla legalità ha come obiettivo quello di promuovere la consapevolezza
dell’importanza della partecipazione attiva di ogni cittadino alla vita civile nel pieno e rigoroso
rispetto delle regole, ma anche quello di favorire la formazione dei giovani ai valori della solidarietà
e del rispetto dei diritti umani, indispensabili fondamenti per la conquista della libertà. Si intende
proporre ai docenti incontri e momenti di riflessione guidata ( anche attraverso spettacoli dedicati)
per far nascere consapevolezza nei ragazzi e dare un messaggio immediato e positivo.
04021.03.0500 – r.i. 1397.10 - € 250,00 Bilancio 2020
5. Progetto: Avviamento alla pratica sportiva per i ragazzi della scuola secondaria di primo
grado
I ragazzi della Scuola secondaria di 1° grado partecipano, come tutti gli anni, alle manifestazioni
competitive (giochi studenteschi) che vengono organizzate nell’arco dell’anno scolastico dai vari
organi competenti facenti riferimento al CONI .
04021.03.0500 – r.i. 1397.10 - € 250,00 Bilancio 2020
6. Promozione alla lettura
a cura della Biblioteca Comunale
- “Curoniadi 2019”: Il Comitato Curoniadi in collaborazione con le quattro biblioteche comunali
promuoverà delle nuove iniziative (ancora in definizione) rivolte agli alunni che frequentano le
scuole dell’ICS Bonfanti&Valagussa a partire della classi 4° delle primarie fino alla 3° della
secondaria di primo grado, e aperto ai residenti dei comuni di Cernusco, Lomagna, Montevecchia e
Osnago di pari età.
- Bibliografia estiva 2019
Descrizione: Pensando alle esigenze degli insegnanti e nell’intento di rinsaldare sempre più il
rapporto di collaborazione che da anni lega le scuole alle biblioteche, il Sistema Bibliotecario del
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Territorio Lecchese propone ai ragazzi delle Scuole Secondarie di Primo Grado una scelta di letture
selezionate in base alla fascia d’età, agli argomenti di interesse e alle ultime novità librarie uscite
sul mercato. I libri saranno disponibili al prestito in tutte le biblioteche del sistema.
Modalità di gestione: Promozione e distribuzione dei libretti in Biblioteca e agli alunni che
frequentano ICS Bonfanti&Valagussa a partire dalle classi 1° alle 3° della Scuola Secondaria di
Primo Grado.
Attività in collaborazione con le biblioteche di Cernusco, Montevecchia e Osnago.
7. Servizio di refezione scolastica
Gli alunni frequentanti il tempo prolungato hanno l’obbligo di utilizzare il servizio di ristorazione
scolastica.
Il costo pasto è stato fissato in € 4,29 dalla Giunta Comune con atto n. 133 del 06.09.2019.
8. Trasporto alunni
Per l’anno scolastico 2019/2020 il servizio di Scuolabus verrà svolto dall’Autoservizi Cereda a cui è
stato appaltato al costo di € 51.718,46 (oltre IVA ai sensi di legge).
I rientri pomeridiani sono mercoledì e venerdì per tutte le classi.
Viene confermata la stipula di apposito accordo con i Comuni del Plesso scolastico al fine di poter
applicare il 50% della tariffa nei casi in cui l’alunno si rechi a scuola partendo da un paese e ritorni
in un altro.
Sarà possibile, a servizio iniziato, valutare un accordo con l’Amministrazione Comunale di
Lomagna al fine di condividere alcune corse.
04071.03.0100 – r.i. 1418.00 - € 23.750,00 Bilancio 2019
04071.03.0100 – r.i. 1418.00 - € 33.200,00 Bilancio 2020

Si ricorda che i genitori in fase di iscrizione al suddetto servizio hanno dichiarato di aver preso
visione delle norme comportamentali a cui i fruitori del servizio si devono attenere.
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Il costo del servizio è stato fissato dalla Giunta Comunale con atto n. 133 del 06.09.2019, come
segue:
FASCIA ISEE IN CORSO DI VALIDITA’
ANNO SCOLASTICO
2019/2020
€
0,00
€ 3.000,00
€ 26,00
A
€ 3.000,01
€ 5.000,00
€ 172,00
B
€ 5.000,01
€ 7.000,00
€ 184,00
C
€ 7.000,01
€ 9.000,00
€ 196,00
D
€ 9.000,01
€ 11.000,00
€ 208,00
E
€ 11.000,01
€ 13.000,00
€ 222,00
F
€ 13.000,01
€ 15.000,00
€ 238,00
G
€ 15.000,01
€ 20.000,00
€ 260,00
H
€ 20.000,01
€ 30.000,00
€ 300,00
I
€ 30.000,01
€ 345,00
L
Non residenti
€ 345,00
Riduzioni per le famiglie residenti con più figli iscritti al servizio:
PRIMO FIGLIO
SECONDO FIGLIO
TERZO FIGLIO

QUOTA INTERA
QUOTA RIDOTTA DI € 50,00
QUOTA RIDOTTA DI € 85,00

Nella stessa delibera è stata approvata la Carta dei servizi scolastici che regola l’accesso al
servizio.
L’art. 28 della Legge 30/03/1971 n. 118 prevede la gratuità del servizio di trasporto scolastico per i
disabili, purché in possesso di certificazione attestante la non autosufficienza.
9 . Il progetto strade di pace
Il progetto strade di Pace, avendo cadenza biennale, in concomitanza con la Marcia Perugia Assisi
per la pace nel corso del corrente anno scolastico non sarà effettuato.
10. Leonardo: le radici e le ali
Il progetto si inserisce all’interno delle celebrazioni Leonardesche e presenta le seguenti finalità
1. conoscere la storia e la geografia del territorio lombardo sulle orme di Leonardo con particolare
riferimento a:
- la memoria di Leonardo da Vinci,
- Milano e Lecco;
- le Acque dell’Adda e del Lago di Como,
- le Prealpi e le cime dell’arco alpino,
- le Ville di Delizia,
- l’Architettura Romanica;

25

2. sviluppare capacità e competenze artistiche, scientifiche e tecnologiche attraverso la conoscenza
delle opere e dei progetti leonardeschi;
3. sviluppare capacità organizzative, espressive e comunicative;
4. acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità.
Gli obiettivi educativi e didattici sono: consolidare le competenze linguistiche, matematica, scientificotecnologica e artistica; imparare a conoscere e a mappare il territorio attraverso l’osservazione diretta;
realizzare un itinerario di visita attraverso l’utilizzo di specifici programmi multimediali; interpretare
documenti; promuovere la lettura di testi narrativi di carattere storico e investigativo; sviluppare la capacità

di collaborare in gruppo; acquisire fiducia in sé anche attraverso lo scambio e il confronto con
l’altro; accogliere i compagni provenienti da una realtà scolastica e territoriale altra e guidarli alla
scoperta della propria scuola e del proprio territorio; realizzare una guida cartacea e/o multimediale
che accompagni alla scoperta dei luoghi leonardeschi tra Milano e Lecco.
Le metodologie utilizzate saranno le seguenti: organizzazione di momenti di ascolto, lettura e studio
all’interno delle singole classi, guidati dai docenti di classe e/o da esperti esterni, sul genio e l’opera
di Leonardo e sul territorio tra Milano e Lecco; coinvolgimento degli alunni in attività concrete,
utilizzando anche materiale strutturato, testi scritti e illustrati e strumenti multimediali; raccolta e
analisi di fonti documentarie dirette e indirette; pratica del lavoro di gruppo coordinato dal docente;
esercitazioni individuali e/o di gruppo guidate; discussione sugli argomenti; attività di cooperative
learning tra gli alunni; visite guidate ai luoghi leonardeschi, quali in particolare: Milano, Museo
della Scienza e della Tecnica, Santa Maria delle Grazie e Castello Sforzesco; fiume Adda, traghetto
di Imbersago, chiuse di Paderno d’Adda, eco museo di Leonardo e centrale idroelettrica di Cornate
d’Adda e villaggio operaio di Crespi d’Adda; organizzazione delle attività di accoglienza dei
compagni provenienti dalla scuola gemellata e di confronto con loro; realizzazione di una guida
interdisciplinare cartacea e/o multimediale sui luoghi leonardeschi tra Milano e Lecco.
Tempi: settembre 2019 – giugno 2020.
Attori coinvolti: docenti delle classi seconde della scuola Secondaria di Primo Grado G. Verga di Cernusco
Lombardone; docenti della scuola gemellata; Esperti esterni
Costi
1000 euro a carico dei Comuni;
Ingressi, visite guidate e costi di trasporto a carico degli alunni coinvolti;

Ore eccedenti docenti coinvolti.
Spazi
1.
2.
3.
4.

Aule scolastiche
Aula magna
Laboratori
LIM
Materiale di facile consumo.

Destinatari Alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di 1^ Grado di Cernusco Lombardone.

04021.03.0500 – r.i. 1397.10 - € 300,00 Bilancio 2020
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11. Scuola Secondaria di 1° grado: voucher di merito
Allo scopo di incentivare IL MERITO per l’anno scolastico 2019/2020 verrà assegnato un voucher
del valore di € 50,00 da utilizzare presso una cartoleria/libreria del territorio comunale per
l’acquisto di libri e altro materiale scolastico agli:
•

studenti delle Scuole Secondarie di I° grado licenziati con giudizio finale di 10/10;

Il bando e la modulistica per la presentazione della richiesta di “Voucher di merito” verrà
predisposta dal Responsabile del Servizio.
I “Voucher di merito” verranno consegnati nel corso di un Consiglio Comunale con pergamena
personalizzata.
04071.03.0102 – r.i. 13003404 - € 300,00 Bilancio 2020

Al fine di sostenere le attività commerciali del territorio la scelta del fornitore dei voucher dovrà
essere effettuata fra le cartolerie poste sul territorio comunale di Osnago.
12. Consiglio sovracomunale delle ragazze e dei ragazzi
Si fa riferimento al punto dedicato nel capitolo “Scuola Primaria”.
ALTRI INTERVENTI
1. Attività didattiche e materiale di consumo
Facendo riferimento al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 che sancisce l’autonomia finanziaria delle
istituzioni scolastiche, le Amministrazioni Comunali di Cernusco Lombardone, Lomagna,
Montevecchia e Osnago definiscono e sottoscrivono con l’Istituto Comprensivo Statale “Bonfanti
e Valagussa” il “Protocollo d’Intesa per la gestione del Piano per il Diritto allo Studio” per il
triennio scolastico 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021, al fine di trasferire allo stesso delle risorse
che possano servire ad un miglior funzionamento delle scuole.
La quota annua di € 21.300,00 – quota che rimarrà invariata per il triennio scolastico sopra citato –
sarà impiegata dall’Istituto Comprensivo:
- a favore degli alunni per attività extracurriculari:
Arricchimento dell’offerta formativa con utilizzo di docenti interni ed esperti esterni:
→ La scuola sulla base del P.T.O.F. elabora annualmente il piano degli interventi e di utilizzo delle risorse
di cui dispone al proprio interno, di richiesta di interventi esperti esterni e di finanziamenti delle attività;
→ Il personale esterno che presta le suddette attività avrà compiti equiparati a quelli dei docenti e sarà
gestito dalla scuola per quanto riguarda la progettazione, l’attuazione, la documentazione e la valutazione
delle attività.
- a favore degli alunni per attività di supporto psicologico (es. Counseling Scolastico);
- per il noleggio di fotocopiatrici da destinare all’Istituto Comprensivo;
- per l’acquisto di materiale di facile consumo per uffici e didattica (compresa carta, toner, programmi
informatici e quant’altro non esplicitato all’art. 3);
- per l’acquisto di materiale igienico e di pulizia (detersivi, sacchi per raccolta differenziata, ecc…);
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- per il conferimento dell’incarico del Progetto Sicurezza D. Lgs. 81/2008 per la parte non coperta dai
finanziamenti specifici assegnati al MIUR;
Potranno, inoltre, eventualmente, essere utilizzate per le spese relative alla gestione e supervisione contabile
dei Piani di Diritto allo Studio dei sei plessi scolastici e per il funzionamento dell’Ufficio Segreteria, in
misura non superiore al 5% della cifra complessiva corrisposta dai Comuni. Nella cifra complessiva
corrisposta dai Comuni è compreso il compenso erogato ai collaboratori scolastici (cd funzioni miste) per
l’accoglienza pre-scuola e post-scuola degli alunni che usufruiscono del trasporto comunale con arrivo a
scuola anticipato o posticipato rispetto all’orario di inizio o fine delle lezioni, nei casi in cui si ne
individuerà la necessità, in accordo con le Amministrazioni Comunali.
04071.03.00136500 - € 8.520,00 Bilancio 2019 – reg. _____
04071.03.00136500 - € 12.780,00 Bilancio 2020 – reg. ______

La quota verrà liquidata con le seguenti scadenze:
- entro il 30 settembre il 40%;
- entro il 31 marzo il restante 60%.
2. Attivazione convenzioni alternanza-scuola lavoro
L’Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica
aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e
studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro,
grazie a progetti in linea con il loro piano di studi.
L’Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni
delle scuole superiori, licei compresi, è una delle innovazioni più significative della legge 107 del
2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola aperta.
Un cambiamento culturale per la costruzione di una via italiana al sistema duale, che riprende buone
prassi europee, coniugandole con le specificità del tessuto produttivo ed il contesto socio-culturale
italiano.
Per questo motivo da diversi anni a questa parte il Comune stipula con gli Istituti di Istruzione
Superiore e/o Licei apposite convenzioni al fine di agevolare gli studenti in questo nuovo percorso.
Nell’a.s. 2018/2019 sono state stipulate e/o proseguite la seguente convenzione:
- Istituto Tecnico Statale “F. Viganò” di Merate
n. 1 progetto.
3. Trasporto disabili in occasione delle gite scolastiche sul territorio
Per favorire la partecipazione degli alunni disabili alle gite organizzate dall’istituto sul territorio
comunale o limitrofo ad esso, l’Amministrazione Comunale attiverà il servizio di trasporto
convenzionato con l’Associazione Io per Osnago e ne sosterrà il costo.
L’accompagnamento del minore dovrà essere garantito con le risorse già stanziate.
4. Rassegna teatrale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado
Con deliberazione n. 75 del 05.04.2019 è stata approvata la convenzione tra il Comune di Osnago
e l’Associazione TREBBO per l’utilizzo della Sala Spettacoli dello F. Spazio De Andrè per lo
svolgimento della rassegna teatrale scolastica, dal 20 marzo al 04 aprile 2020. L’Associazione
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TREBBO dovrà versare una tariffa agevolata per l’utilizzo del locale di proprietà comunale pari a
€ 1.800,00 e l’impegno ad applicare agli alunni provenienti dall’ICS “Antonio Bonfanti e Angelo
Valagussa” di Cernusco Lombardone, indipendentemente dalla residenza, un biglietto ridotto per
l’ingresso di € 5,00.
5. Scuole Secondarie di 2° grado: Voucher di merito
Allo scopo di incentivare IL MERITO per l’anno scolastico 2019/2020 verranno assegnati i
seguenti voucher da utilizzare presso una cartoleria/libreria del territorio comunale per l’acquisto di
libri e altro materiale scolastico:
•
•
•
•

€ 50,00 studenti dal 1^ al 4^ anno delle Scuole Secondarie di II° grado con la media dei
voti pari o superiore a 8 (nel calcolo della media finale non vengono presi in
considerazione i voti ottenuti in condotta e religione);
€ 100,00 studenti dal 1^ al 4^ anno delle Scuole Secondarie di II° grado con la media dei
voti pari o superiore a 9 (nel calcolo della media finale non vengono presi in
considerazione i voti ottenuti in condotta e religione);
€ 100,00 studenti delle Scuole Secondarie di II° grado con voto di maturità da 96/100 a
99/100;
€ 150,00 studenti delle Scuole Secondarie di II° grado con voto di maturità di 100/100;

Il bando e la modulistica per la presentazione della richiesta di “Voucher di merito” verrà
predisposta dal Responsabile del Servizio.
I “Voucher di merito” verranno consegnati nel corso di un Consiglio Comunale con pergamena
personalizzata.
04071.03.0102 – r.i. 1300.3404 - € 700,00 Bilancio 2019

Al fine di sostenere le attività commerciali del territorio la scelta del fornitore dei voucher dovrà
essere effettuata fra le cartolerie poste sul territorio comunale di Osnago.
6. Tesi di laurea
L’Amministrazione, a nome di tutti i cittadini, ringrazia i laureati osnaghesi che intenderanno far
dono alla Biblioteca Comunale, via d’accesso locale alla conoscenza e all’informazione, di un
volume della loro tesi, mettendo così a disposizione della comunità lo sviluppo culturale dei singoli.
7. Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)
Dall’anno scolastico 2015/2016 la sede del CPIA è stata trasferita all’Istituto Comprensivo di
Cernusco Lombardone.
I centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sono istituzioni scolastiche dipendenti dal
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR), costituiscono una tipologia di istruzione
scolastica autonoma, articolata in reti territoriali di servizio che realizza percorsi di istruzione per il
conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (Licenza Media), corsi di italiano
per adulti stranieri con possibilità di certificazione in convenzione con l’Università per stranieri di
Siena , corsi di lingua straniera (lingue europee) per adulti .
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I CPIA, infine, possono stipulare ulteriori accordi di rete con gli enti locali ed altri soggetti pubblici
e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni, per
l’ampliamento dell’offerta formativa.
Il rapporto è regolato da una Convenzione stipulata in data agosto 2017 tra:
 Il Centro Provinciale Istruzione Adulti denominato CPIA Lecco “Fabrizio De Andrè”, con
sede amministrativa in via Puccini a Lecco;
 L’IC di Cernusco Lombardone denominato “Bonfanti e Valagussa”, con sede
amministrativa in via san Dionigi 23 a Cernusco Lombardone;
 e i Comuni di Cernusco Lombardone, Lomagna, Montevecchia, Osnago
per la realizzazione, presso la Scuola secondaria di primo grado di Cernusco Lombardone, delle
attività didattiche attribuite ai CPIA dal DPR 263 del 29/10/2012 .
Le attività istituzionali del CPIA presso la sede territoriale di Cernusco Lombardone si articolano
come segue:
 Corsi finalizzati al conseguimento della Licenza del Primo ciclo d’Istruzione
 Corsi di alfabetizzazione di lingua italiana L2
 Corsi liberi di lingue europee
 Corsi liberi di informatica
 Sessioni di test per la carta di soggiorno (permesso CE) in accordo con la Prefettura di Lecco
 Sessioni di Informazione e formazione civica per il permesso a punti, in accordo con la
Prefettura di Lecco.
La convenzione verrà applicata sino all’anno scolastico 2019/2020.
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Documenti allegati
- Bilancio Preventivo Scuola Materna paritaria;
- Rendiconto progetti/attività per l’arricchimento dell’offerta formativa;
- Protocollo procedure di accertamento delle dichiarazioni sostitutive prodotte a corredo di
richiesta di contributo a valere sul piano per il diritto allo studio anno scolastico 2019/2020;
- Protocollo per la fruizione del trasporto scolastico da parte degli alunni residenti nei comuni
facenti parte dell’Istituto Comprensivo Statale “Antonio Bonfanti e Angelo Valagussa” con
sede in Cernusco Lombardone e frequentanti la scuola secondaria di primo grado di
Cernusco Lombardone.
Documenti richiamati
- “Convenzione finalizzata a regolare l’utilizzo della sede territoriale di Cernusco Lombardone del
CPIA di Lecco, d’intesa con l’Istituto Comprensivo, per la realizzazione delle attività didattiche
attribuite ai CPIA dal DPR 263 del 29/10/2012”;
- Regolamento per l’assegnazione di borse di studio rivolte a neolaureati per idee o proposte
realizzabili sul territorio comunale.
- “Protocollo d’Intesa per la gestione del Piano per il Diritto allo Studio” - triennio scolastico
2018/2019 – 2019/2020– 2020/2021;
- Regolamento per il funzionamento del Servizio di refezione scolastica – Scuola Secondaria di
primo grado “G. Verga” in Cernusco L.ne;
- Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 06.09.2019 di definizione delle tariffe da applicare ai
servizi scolastici e della Carta dei servizi scolastici.
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ALLEGATI AL PDS

PROTOCOLLO PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE PRODOTTE A CORREDO DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO A
VALERE SUL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO
2019/2020
1. Oggetto e definizione
Il presente protocollo individua le misure organizzative per l’effettuazione dei controlli sulla
veridicità dei contenuti delle dichiarazioni presentate al Comune di Osnago ai fini dell’accesso ai
Bonus sociali previsti dal Piano per il diritto allo studio anno scolastico 2019/2020.
2. Riferimenti normativi
Il DPR 445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, prevede in via generale la possibilità per il cittadino di sostituire,
con una propria dichiarazione, i certificati e gli atti di notorietà rispettivamente ai sensi degli artt. 46
e 47 del DPR citato, al fine di realizzare il principio di semplificazione amministrativa.
L’art. 74 DPR 445/2000 pone, da un lato, in capo alle amministrazioni procedenti l’obbligo di
ricevere le suddette dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà rese a norma di
legge; dall’altro l’art. 71 del medesimo DPR 445/2000 stabilisce per le medesime amministrazioni
l’obbligo di “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive”.
La circolare n. 8 del 22.10.1999 del Dipartimento per la Funzione Pubblica, stabilisce criteri e
modalità di massima per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le
modalità per la loro esecuzione da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
L’art. 72, comma 1, DPR 445/2000 conferma l’obbligo di adozione di tali misure organizzative,
precisando che le stesse debbano altresì essere rese note.
3. Mere irregolarità ed omissioni
Qualora le autodichiarazioni di cui all’articolo 47 DPR 445/2000 presentino delle mere irregolarità
o delle semplici omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, l’Unità Operativa competente
per il procedimento amministrativo di riferimento comunica notizia all'interessato di tale
irregolarità.
Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il
procedimento non ha seguito.
4. Responsabile del controllo
“Responsabile del controllo” della veridicità delle autocertificazioni è il soggetto che ha la
responsabilità dell’adozione del provvedimento per il quale l’autocertificazione è resa. Il
responsabile del controllo è individuato nel responsabile del procedimento amministrativo di
riferimento ovvero in soggetti dallo stesso individuati.
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5. Oggetto del controllo
Costituiscono potenziale oggetto di controllo tutti i dati dichiarati nel modulo di domanda per
l’accesso Bonus sociali previsti dal Piano per il diritto allo studio anno scolastico 2019/2020.
Gli accertamenti hanno quindi per oggetto:
- Controlli sui dati anagrafici (residenza e composizione nucleo familiare)
- Controllo sui dati reddituali
- Controllo sui patrimonio immobiliare
- Controllo sul patrimonio mobiliare
6. Tipologia del controllo
Gli accertamenti si distinguono:
Con riferimento ai destinatari, in:
a campione, quando riguardano una parte dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni sostitutive
Con riferimento ai tempi di effettuazione, in:
successivo, quando è effettuato a seguito dell’assegnazione del beneficio
Con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, in:
diretto, quando è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dalla
amministrazione certificante;
indiretto, quando effettuato mediante l’attivazione dell’amministrazione certificante affinché
confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi.
7. Determinazione della metodologia di accertamento
L’accertamento, quindi, è eseguito:
• a campione
• successivo
• indiretto.
Per ogni autocertificazione inserita nel campione, il Responsabile del Controllo accerta la veridicità
di tutte le autocertificazioni contenute nella dichiarazione medesima.
L’accertamento è effettuato in forma diretta dagli uffici comunali mediante consultazione dei propri
archivi e degli archivi di altre amministrazioni di cui ha ottenuto l’autorizzazione all’accesso.
L’accertamento è effettuato in forma indiretta richiedendo per iscritto, anche a mezzo fax o per via
telematica, ai soggetti detentori dell’informazione (amministrazione certificante) il confronto dei
dati contenuti nell’autocertificazione con quelli esistenti nei propri archivi.
L’Amministrazione certificante è tenuta a trasmettere per iscritto le informazioni dovute, entro
trenta (30) giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta, con l’indicazione della data del
controllo, dell’esito, dell’ufficio e del soggetto che ha fatto la verifica. Il mancato rispetto del
termine suindicato costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 72, comma 2, DPR 445/2000).
Dei risultati della verifica fatta sulle dichiarazioni, è conservata documentazione nella struttura dal
Responsabile del controllo.
8. Procedimento per l’individuazione del campione Percentuali / numero per le verifiche
Il Responsabile del Controllo (come definito al punto 4) competente per il procedimento
amministrativo di riferimento, compie verifiche a campione. Verranno esaminate il 10% delle
domande pervenute.
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9. Termini per l’effettuazione dei controlli
Il procedimento di accertamento deve essere concluso entro tre anni successivi la fine dell’anno
scolastico di riferimento nel rispetto dei carichi di lavoro.
10. Registro dei controlli
Al fine di consentire la rilevazione dell’attività di controllo, il Responsabile dei Controlli
predispone apposito registro, anche informatico, in cui saranno riportati in ordine progressivo i
controlli effettuati e indicati gli estremi essenziali di ciascun procedimento attivato.
11. Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni
Nei casi in cui dal controllo dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive si rilevi, in sede di verifica,
elementi di falsità nelle dichiarazioni rese dal richiedente lo S.F.A., il Responsabile competente per
il procedimento amministrativo di riferimento deve attivarsi per:
- Trasmettere gli atti all'Autorità Giudiziaria competente per territorio, ai sensi dell'art. 76 DPR
445/2000, perché accerti l’eventuale sussistenza di responsabilità penali in capo al dichiarante.
- Adottare immediatamente il provvedimento di decadenza dai benefici, ottenuti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere, il soggetto che le ha rilasciate e dispone il recupero delle eventuali
somme indebitamente corrisposte. Il debito complessivo accertato è recuperato sulla base delle
vigenti disposizioni in materia di ripetizione dell’indebito.
- Comunicare all’interessato l’avvio del procedimento di decadenza di cui all’art. 75 della DPR
445/2000, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e successive modificazioni.
12. Esiti dei controlli
Gli esiti del controllo verranno trasmessi alla Giunta Comunale.
13. Norme finali e di rinvio
Il presente protocollo dei controlli, da pubblicare sul sito web dell’ente, è operativo sulle richieste di
bonus economico previsto dal Piano per il Diritto allo Studio anno scolastico 2019/2020. Per quanto
non previsto dal presente protocollo, è fatto rinvio alla normativa sui controlli delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 71 e seguenti del DPR 445/2000.
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PROTOCOLLO PER LA FRUIZI ONE DEL TRASPORT O SCOLASTICO DA PARTE
DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI FACENTI PARTE DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE “Antonio Bonf anti e Angelo Valagussa ” CON SEDE
IN CERNUSCO LOMBARDONE E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DI CERNUSCO LOMBARDONE.

Dato atto che:
- i Comuni di Cernusco L.ne, Lomagna, Montevecchia e Osnago fanno capo - per le scuole
dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado – all’ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
“Antonio Bonfanti e Angelo Valagussa” con sede in CERNUSCO LOMBARDONE.
- la quasi totalità degli studenti aventi titolo a frequentare la scuola secondaria di 1° grado si
iscrivono presso l’Istituto di Cernusco Lombardone;
- al fine di garantirne la frequenza, i quattro Comuni organizzano il trasporto da e per la sede
dell’Istituto;
- le attuali disposizioni presenti in ciascuno dei quattro Comuni prevedono l’applicazione di
un’unica retta mensile indipendentemente dal numero delle corse utilizzate nel mese;
- in assenza di accordo fra le parti ogni Comune addebita agli utenti del servizio il costo mensile
stabilito nei documenti allegati al proprio bilancio;
- si sta verificando l’ipotesi che alcuni alunni debbano iscriversi al servizio presso due Comuni
diversi trovandosi nella necessità di utilizzare per l’andata il servizio organizzato da uno dei
Comuni sopra citati e per il ritorno il servizio organizzato da un altro dei Comuni sopra citati
Ritenuto di dover agevolare le famiglie che si trovano nella necessità di utilizzare il servizio di
trasporto organizzato da due Comuni diversi, evitando alle stesse l’onere di sostenere due rette
complete;
Si impegnano ad applicare esclusivamente agli utenti che si trovano nella situazione sopra riportata
uno sconto del 50% sulla retta mensile base indipendentemente da eventuali fasce ISEE applicabili
solo per i residenti;
I genitori devono iscrivere il minore al servizio dei Comuni interessati indicando la corsa che verrà
utilizzata e ciò al fine di dare idonea comunicazione al trasportatore.
La presente ipotesi è stata approvata in allegato al Piano per il diritto allo Studio 2013/2014 e
ratificata dal Consiglio Comunale per permetterne l’applicazione.
Comune di Cernusco L.ne
Comune di Lomagna
Comune di Montevecchia
Comune di Osnago
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