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   COMUNE DI CARUGO 

Provincia di Como 
   
 

PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

A.S. 2021/2022 

 

Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 

 

Art. 2. 

Attuazione del diritto allo studio. 

1. Il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole 

materne e dell’obbligo; a consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione 

dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento; ad eliminare i casi di evasione 

e di inadempienze dell’obbligo scolastico; a favorire le innovazioni educative e didattiche che 

consentano una ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, 

tra scuola, strutture parascolastiche e società; a fornire un adeguato supporto per l’orientamento 

scolastico e per le scelte degli indirizzi dopo il compimento dell’obbligo di studio; a favorire la 

prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonché il completamento 

dell’obbligo scolastico e la frequenza di scuole secondarie superiori da parte di adulti e lavoratori 

studenti.  
 
 

Dal Documento Unico Programmazione 2021/23 

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio 
 

Programma 2 

Altri ordini di istruzione non universitaria 

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che 

erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore 

(livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate 

sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle 

rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della 

rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla 

formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le 

spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli 

spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle 

scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. 

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che 

erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese 

per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli 

alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non 

comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e 
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secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...). 

 
Programma 6 

Servizi ausiliari all’istruzione 

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli 

alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e 

dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per 

qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza 

scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. 

Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di 

consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per 

assistenza scolastica, trasporto e refezione. 
 

Programma 7 

Diritto allo studio 

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche 

mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili 

agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di 

studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non 

ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione. 
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“Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo. 
L’istruzione è l’unica soluzione. L’istruzione è la prima cosa” Malala Yousafzi - 
Premio Nobel per la Pace 2014 
 

 

L’Amministrazione Comunale sostiene e garantisce l’azione dell’Istituzione Scolastica, 

in un’ottica di stretta collaborazione divenuta sempre più indispensabile dopo l’entrata 

in vigore dell’autonomia scolastica che ha conferito alle Amministrazioni Comunali 

funzioni e competenze in precedenza riservate allo Stato circa gli interventi connessi 

all’offerta formativa sul territorio. In quest’ottica l’Ente locale non solo deve 

programmare la gestione delle proprie risorse economiche per migliorare 

qualitativamente i servizi offerti alle scuole, ma assume anche un ruolo essenziale nel 

proporre interventi e attività nel rispetto delle reciproche competenze. Tra i banchi 

di scuola si passa l’età più delicata per un essere umano, l’età in cui la persona, se ben 

accompagnata nel percorso educativo, didattico, umano, può diventare Cittadino del 

mondo, ovvero Cittadino capace di esprimere la propria opinione, forte del bagaglio di 

conoscenze acquisito durante l’età scolare e di tutte le esperienze formative ed 

educative fissate anche all’interno della scuola. In merito alle testimonianze ed ai 

riscontri positivi circa il valore educativo e didattico del Piano dell’Offerta Formativa 

e dei piani per il diritto allo studio proposti ed attuati negli anni precedenti, 

l’Amministrazione riconosce e conferma il lavoro sin qui maturato e la validità 

dell’impianto sin qui proposto. Si riconosce l’importanza della scuola nel percorso 

umano di ciascuno, si crede fermamente nelle basi umane e civili che un buon percorso 

didattico può dare e per questo, sulla base delle disponibilità finanziarie, vengono 

stanziati fondi alla Scuola dell’Infanzia “Bambin Gesù”, tramite convenzione, e 

all’Istituto Comprensivo “IV Novembre” per la loro ridistribuzione sulla base delle 

decisioni degli organi interni alla scuola. L’approvazione del presente Piano è frutto di 

un continuo e sincero confronto fra i diversi attori che concorrono alla sua definizione 

ed attuazione: amministrazione, scuola, famiglia e più in generale il contesto 

territoriale. La costante condivisione e la stretta collaborazione, da un lato, il rispetto 

dell’autonomia e delle competenze di ciascun soggetto coinvolto, dall’altro, permettono 

di affrontare ed intervenire in modo efficace anche nelle quotidiane necessità. 

L’impegno dell’Amministrazione Comunale è costante e risulta essere tanto più 

importante se rapportato alle disponibilità economiche sempre minori, a cui 

corrisponde un numero sempre maggiore di servizi da garantire, con conseguente e 

necessaria attenzione massima alla qualità della spesa ed alla valutazione della reale 

efficacia degli interventi. L’Amministrazione Comunale, pur non perdendo di vista la 

necessità di razionalizzazione della spesa, riconosce la centralità degli interventi 

comunali in ambito scolastico e la necessità di non rinunciare a finanziare le attività 

che mettono al centro dell’azione educativa gli alunni: si intende valorizzare la scuola 

come luogo di crescita e maturazione  della persona garantendo le forme di sostegno 

necessarie e favorendo lo sviluppo di una realtà scolastica che sia centro di 



5 

 

formazione culturale e di aggregazione sociale che possa rispondere alle esigenze 

delle diverse fasce di età. 

L’Assessore all’Istruzione 

Laura Pozzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile dell’Area Servizi alla Persona: A.S. Dott.ssa Sabrina Baldassarri 

Ufficio Istruzione: Dott.ssa Donatella Tartaglia 

Biblioteca Comunale “Monsignor Galbiati”: Dott.ssa Sala Isabella 

Approvato dal Consiglio Comunale in data   .11.2021 con atto n. __ 
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1. SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO  
 

 

Scuola dell’Infanzia “Bambin Gesù” - Plesso di via E. Corti,3. 

Legale Rappresentante: Don Paolo Baruffini 

Coordinatrici: Casiraghi Carla  

Telefono/Fax 031/761865 

E-mail: scuolamaterna@parrocchiacarugo.it 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “IV NOVEMBRE” DI MARIANO COMENSE * 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Silvia Mannoni 

 Scuola Primaria - Plesso di via XXV Aprile – sezione staccata di Carugo 

Referente di sezione: Maddalena Beraldo 

Telefono 031/745331 – 031/761115 (Carugo) – Fax 031/752098 

P.E.C. coic853004@pec.istruzione.it - www.icmarianocomense.it 

 

 Scuola Secondaria I grado – “G. Salvadori” – Plesso di via XXV Aprile - 

sezione staccata di Carugo 

Telefono 031/748194 – 031/762613 (Carugo) – Fax 031/751500 (Carugo) 

P.E.C. coic853004@pec.istruzione.it - www.icmarianocomense.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:scuolamaterna@parrocchiacarugo.it
mailto:coic853004@pec.istruzione.it
http://www.icmarianocomense.it/
mailto:coic853004@pec.istruzione.it
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2. INTERVENTI/MANUTENZIONE EDIFICI 

 

 Sistemazione gradini ingresso - € 7.000 circa 

 

 Manutenzioni varie (idraulico, elettricista, falegnameria…) - € 5.000 circa 

 

 Sistemazione tende (veneziane e in tessuto) – € 4.000 circa 

 

 Fornitura e posa in opera di lampade per efficientamento energetico in tutti i 

bagni e in alcune parti esterne a seguito della perizia a risparmio della 

precedente fornitura 

 

 Fornitura e messa in opera di batterie di accumulo energia per l’impianto 

fotovoltaico – Costo € 61.000  

 

 Messa in sicurezza con una recinzione del parapetto sottostante la scala 

d’emergenza sul lato del giardino – Costo € 3.000 circa 

 

 Imbiancatura delle pareti interne della scuola primaria e secondaria – costo € 

70.000 circa 

 

 Sistemazione aula di sostegno scuola primaria e aula colloqui dello sportello 

d’ascolto scuola secondaria: imbiancatura con una parete scrivibile, 

arredamento e strumentazione tecnologica– Costo € 12.000 circa 
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3. SCUOLA DELL’INFANZIA “BAMBIN GESU’” 

 

Legale Rappresentante: Don Paolo Baruffini 

Coordinatrice: Carla Casiraghi  

Telefono/Fax 031/761865 

E-mail: scuolamaterna@parrocchiacarugo.it 

 

 

a. Calendario scolastico 
 

Visto il DGR N. IX/3318 del 18/04/2012 e l’approvazione del Coordinamento nella 

persona del suo Legale rappresentante in data 17/06/2021, il calendario scolastico 

2020/2021 sarà il seguente: 
 

Inizio delle lezioni: lunedì 6 settembre 2021   

Termine delle lezioni: Martedì 30 giugno 2022 

 

 Giorni di chiusura: 

- tutte le domeniche e tutti i sabati  

- lunedì 1° novembre 2021 (tutti i Santi) 

- mercoledì 8 dicembre 2021 (Immacolata Concezione) 

- dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 (vacanze natalizie) 

- venerdì 4 (carnevale ambrosiano) 

- da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 (vacanze pasquali) 

- lunedì 25 aprile 2022 (anniversario della Liberazione) 

- 1° maggio 2022 (festa del lavoro) 

- giovedì 2 giugno 2022 (festa della Repubblica) 

- venerdì 3 giugno 2022 (ponte - delibera del C.d.A) 
 
 

b. Iscritti 
Iscritti alla scuola dell’infanzia sono: 128 suddivisi in 8 sezioni di cui 1 sezione 

primavera composta da 10 bambini 

Gli iscritti non residenti sono: 25 

Gli alunni residenti a Carugo nella fascia 3-6 anni non frequentanti la scuola 

locale sono: 42 

 

c. Rette 
L’iscrizione (da rinnovare annualmente) ammonta a € 75,00. A ciò va aggiunta la 

retta mensile, stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Scuola, che, per l’A.S. 

2021/2021, è la seguente: 

 

mailto:scuolamaterna@parrocchiacarugo.it
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 RESIDENTI 
RESIDENTI 

2 FRATELLI 

NON 

RESIDENTI 
BUONO PASTO 

CON REDDITO ISEE 

FINO A € 7.000 
€ 75 € 68 per ciascuno  

           € 158 

 

Fratelli 

€ 140,00 

€ 4,50  
CON REDDITO ISEE 

FINO A € 10.000 
€ 110 € 100 per ciascuno 

CON REDDITO ISEE 

OLTRE A € 10.000 
€ 136 € 123 per ciascuno 

Pre – orario dalle 7.45 € 35,00 mensile 

Post – orario fino alle 16,15 € 65,00 mensile 

Pre e post € 90,00 mensile 

 

 

d. Interventi a sostegno del diritto allo studio 
 

- Convenzione 

 

Nei confronti della Scuola dell’Infanzia paritaria “Bambin Gesù”, il Comune 

interviene attraverso un sostegno diretto, previsto nell’ambito di un’apposita 

Convenzione in fase di approvazione. 

Il contributo comunale sarà quantificato e ripartito nel seguente modo: 

- contenimento del contributo di gestione pari a € 500,00 pro-capite per alunno 

iscritto e frequentante; 

- inserimento di alunni con difficoltà per un importo pari al costo di un educatore, 

fino ad un massimo di € 30.000 annui. Qualora per il numero dei soggetti portatori di 

handicap, ovvero per la gravità delle condizioni soggettive degli utenti non dovesse 

essere sufficiente l’impiego di un educatore come quantificato, il Comune si riserva la 

possibilità di provvedere autonomamente ad assicurare il servizio; 

- contributo annuo di €. 9.000,00 in caso di attivazione della Sezione Primavera; 

- contributo di €. 3.000,00 per apertura centro estivo mese di luglio; 

- contributo di € 8.000,00 per progetto di psicomotricità 

- contributo straordinario a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e dei 

lavori di adeguamento della struttura. 

In ogni caso, il contributo annuo comunale non potrà superare l’importo massimo 

omnicomprensivo di €. 150.000,00, così come da convenzione. 
 

Il Comune provvede, inoltre, al sussidio per le famiglie indigenti attraverso un 

contributo per integrazione di rette e mensa scolastica. La misura del contributo 

viene determinata tenendo conto della verifica delle condizioni economiche dei nuclei 

familiari richiedenti (ISEE) sulla base del relativo regolamento comunale. 
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- Progetti 
 

APERTURA MESE DI LUGLIO  
 

Da quattro anni la Scuola dell’Infanzia locale “Bambin Gesù” sperimenta, con buoni 

risultati, l’apertura estiva durante il mese di luglio. 

Il Comune contribuisce al progetto sostenendo l’onere del pagamento di una delle due 

insegnanti che seguono i bambini in quell’arco di tempo. 

L’apertura della scuola dell’infanzia e la relativa compartecipazione al costo da parte 

del Comune ha diverse finalità: 

- prosieguo delle attività ludico-didattiche proposte durante l’anno scolastico; 

- sperimentazione di momenti di gioco diversi  

- permettere ai genitori che durante il mese di luglio lavorano ancora, di avere un 

luogo sicuro e fidato dove lasciare i propri figli; 

- sostenere l’unica Scuola dell’Infanzia sul territorio nella cura estiva dei bimbi 

più piccoli. 
 

PROSPETTO COSTI 

 
Intervento a.s. 2019/2020 a.s. 2020/2021 Previsione  

a. s. 2021/2022  

Apertura mese di 

luglio Sc. Infanzia 

“Bambin Gesù” 

 

€ 0,00 

 

€. 3.000,00 

 

€ 3.000,00 

 

 

 

 

SPETTACOLO DI BURATTINI  

 

In occasione delle festività natalizie verranno organizzate presso la sede della Scuola 

due repliche (una al mattino e una nel pomeriggio) di uno spettacolo di burattini a 

tema. 

Costo delle due repliche dello spettacolo € 600,00 (finanziato con risorse da bando 

Regionale). 
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PROSPETTO COSTI 

 

Intervento 
 

a.s. 2019/2020 

 

a.s. 2020/2021 

Previsione 

a.s. 2021/2022 

Integrazione rette 

mensa/frequenza Sc. 

Infanzia “Bambin 

Gesù” 

 

 

€. 13.164,00 

 

 

€. 10.736,00 

 

 

€. 9.300,00 

Contributo per 

gestione 

 

€. 50.560,00 
( €. 480,00 x n. 158 iscritti 

esclusa il terzo trimestre 

per chiusura anticipata 

scuola per Covid ) 

 

€. 63.000,00 
( €. 500,00 x n. 126 iscritti ) 

 

€. 64.000,00 
( €. 500,00 x n. 128 iscritti ) 

Contributo per 

Educatore 

Professionale 

 

€. 20.000,00 

 

€. 30.000,00 

 

€. 30.000,00 

Contributo per 

Psicomotricità 

 

€. 4.150,00 

 

€. 0,00 

 

€. 8.000,00 

Contributo 

straordinario 

comunale – 

Emergenza Covid 

 

€. 19.674,00 

 

€. 45.000,00 

 

€. 26.700,00 

Contributo 

straordinario – 

Emergenza Covid – 

Regione Lombardia 

 

 

€. 16.294,03 

 

 

€. 0,00 

 

 

€. 0,00 

Apertuta estiva mese 

di luglio 

€. 0,00 €. 3.000,00 €. 3.000,00 

Contributo Sezione 

Primavera 

€. 0,00 €. 0,00 €. 9.000,00 

Spettacolo di 

burattini 

€. 0,00 €. 0,00 €.   600,00 
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e.   Promozione della lettura in collaborazione con la Biblioteca 

comunale Mons. Galbiati 
 

 

Nati per Leggere 

Periodo: gennaio-giugno 2022 

Nell’ambito del programma nazionale Nati per Leggere, ideato per promuovere la 

diffusione della lettura in età prescolare, si prevede di organizzare alcuni momenti di 

lettura per piccoli gruppi, individuati con la collaborazione degli/delle insegnanti. 

Le letture si terranno in biblioteca oppure nel parco antistante, a cura della 

bibliotecaria o dei volontari lettori NpL. 

La proposta sarà realizzata solo se le condizioni epidemiologiche dell’attuale pandemia 

in corso lo permetteranno. 

 

f. Sezione Primavera 

 
La Sezione Primavera, in coerenza con la Legge Regionale n. 1/2000 modificata con la 

Legge n, 8/2004, accoglie bambini e bambine di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, età 

in cui si fondano le basi per la formazione del bambino sia da un punto di vista emotivo 

che psicologico. Questo è un servizio educativo e sociale che ha la finalità di 

formazione e socializzazione dei bambini, ponendo in primo piano il loro benessere 

psicofisico e lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e 

sociali. 

La sezione Primavera nasce dalla volontà di rispondere sia alle esigenze educative ed 

organizzative delle famiglie e sia al diritto educativo dei bambini. 

La Sezione Primavera è inserita all’interno della Scuola dell’Infanzia potendo però 

godere di ingresso e spazi, sia interni che esterni, completamente indipendenti. E’ 

organizzata per creare un ambiente sicuro ed accogliente: un “micro mondo” dove il 

bambino si può muovere in autonomia ed è organizzato in angoli tematici, dove gli 

arredi rendono facilmente intellegibile al bambino le attività che lo stesso potrà 

vivere sotto la vigile attenzione dell’educatrice. 

La scuola è aperta tutti i giorni, escluso i festivi e il sabato, da Settembre a Giugno. 
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 RESIDENTI E 

NON RESIDENTI 

RIDUZIONE 

FRATELLI 

(sulla seconda 

retta) 

QUOTA ISCRIZIONE 75,00 

 

 

TOTALE CONTRIBUTO ANNUALE 3.800,00 3.420,00 

CONTRIBUTO  MENSILE 

Comprensivo di pasti 

pannolini e salviettine umidificate 

 

380,00 

OGNI MESE 

 

342,00 

OGNI MESE 

 

 

N.B. Nel caso si abbia fratelli frequentanti la scuola infanzia si applica lo sconto sulla 

retta dell’infanzia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE-ORARIO 
 

POST ORARIO 

dalle 7.30 -8.30 € 35,00  
 

 

dalle 8.30 € 30,00 dalle 16,00 – 17,30 

il servizio post orario e la tariffa sono  

subordinati  al numero delle richieste 
SOLO UN 

GIORNO 
€   5,00 
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4. SCUOLA PRIMARIA 

 

Plesso di via XXV Aprile – sezione staccata di Carugo 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Silvia Mannoni 

Referente di Sezione: Maddalena Beraldo 

 

Telefono 031/745331 – 031/761115 (Carugo) – Fax 031/752098 

P.E.C. coic853004@pec.istruzione.it - www.icmarianocomnse.it 

 

a. Calendario scolastico 
Il Dirigente Scolastico, visto il DGR n. 3318 del 18/04/2012 – Giunta Regionale 

Lombardia, vista la delibera n° 104 del 27/05/2021 del Consiglio di Istituto, vista la 

nota dell’UST di Como ha comunicato che il calendario scolastico 2021/2022 sarà il 

seguente: 

 

Inizio delle lezioni:  Lunedì  13 settembre 2021   

Termine delle lezioni: Mercoledì 08 giugno 2022 

 

Giorni di chiusura: 

- tutte le domeniche e tutti i sabati  

- lunedì 1° novembre 2021 (tutti i Santi) 

- martedì 2 novembre 2021 (delibera Consiglio d’Istituto) 

- mercoledì 8 dicembre 2021 (Immacolata Concezione) 

- dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 (vacanze natalizie) 

- venerdì 7 e sabato 8 gennaio 2022 (delibera Consiglio d’Istituto) 

- venerdì 4 e sabato 5 marzo 2022 (carnevale ambrosiano) 

- da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 (vacanze pasquali) 

- lunedì 25 aprile 2022 (anniversario della Liberazione) 

- 1° maggio 2022 (festa del lavoro) 

- giovedì 2 giugno 2022 (festa della Repubblica) 

 

Orario scolastico:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle ore 16.10 – tempo pieno comprensivo di mensa 

scolastica. 

Non ci sarà rientro pomeridiano, né servizio mensa nelle scuole primarie: 

da lunedì 13 a venerdì 17 settembre 2021 e mercoledì 8 giugno 2022 (ultimo giorno 

scuola) 

(le classi prime entreranno un’ora dopo solo il 13 settembre)  

Pre-scuola dal 14 settembre 2021 
 

Le Scuole Secondarie, funzioneranno inizialmente (fino a nuovo avviso) dalle ore 8 alle 

ore 1 (classi prime dalle ore 9:00 solo il 13 settembre). Poi le classi funzioneranno 

mailto:coic853004@pec.istruzione.it
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dalle ore 8 alle ore 13 (classi a settimana lunga) e dalle ore 8 alle ore 14 (classi a 

settimana corta).  

Mercoledì 8 giugno 2022 tutte le classi uscita alle ore 13:00 

 

b. Iscritti 
 

Iscritti alla scuola primaria sono: 246 suddivisi in 12 classi a tempo pieno. 

Gli iscritti non residenti sono: 36 

Gli alunni residenti a Carugo non frequentanti la scuola locale sono: 116 

 

c. Mensa 
 

 

 
 

 

 

 

Il servizio di ristorazione scolastica è finalizzato ad assicurare agli alunni la 

partecipazione all’attività scolastica per l’intera giornata, contribuendo alla 

realizzazione del diritto allo studio per tutti i ragazzi del territorio. 

Oltre a consentire la permanenza a scuola degli alunni, la ristorazione scolastica 

rappresenta un importante momento educativo e di socializzazione ed è, inoltre, 

finalizzato all’acquisizione di comportamenti alimentari corretti, fornendo una dieta 

studiata nel rispetto della salute dei bambini. 

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con Euroristorazione Srl di Garbagnate 

Milanese, che per il quinto anno è titolare dell’appalto e che da oltre vent’anni opera 

nel settore della ristorazione collettiva,  si è impegnata fin dall’inizio della situazione 

di emergenza a predisporre le necessarie misure di prevenzione tali da garantire la 

massima sicurezza del consumatore finale, in virtù del fatto che Euroristorazione 

gestisce anche numerosi servizi sociosanitari e ospedalieri, ove il rischio di contagio è 

stato sicuramente più alto che in ogni altro ambiente.  

 

Le parole d’ordine che oramai sono diventate capi saldi di tutti i provvedimenti 

governativi e le varie indicazioni Ministeriali, a cui le Aziende e le istituzioni 

scolastiche sono tenute a far fede sono:  

 

• SICUREZZA  

• DISTANZA MINIMA  

• QUALITA’ E SICUREZZA DEL PASTO  

 

. 
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Anche per questo anno è stato introdotto un secondo turno di distribuzione dei pasti 

per garantire la separazione degli alunni in gruppi omogenei. Il primo turno con inizio 

alle 12,30 e il secondo turno alle ore 13,30. 

 

Il menù concordato tra l’Ufficio Istruzione e la società Euroristorazione ha come 

sempre posto l’accento sull’ulteriore miglioramento della qualità delle materie prime 

da utilizzare nella composizione del pasto completo (prodotti DOP, IGP, Specialità 

Tradizionali Garantiti, biologici, equo-solidali, a lotta integrata, chilometro zero, 

filiera corta, da pesca sostenibile).  

Vengono, inoltre, predisposti menù speciali per particolari motivi religiosi e sanitari 

(malattie metaboliche, allergie, intolleranze). 

Al fine di vigilare sul corretto andamento della Mensa, verificando la rispondenza 

dei pasti erogati alle tabelle dietetiche, la modalità di distribuzione dei pasti, etc.., è 

istituita un’apposita Commissione. 

 

 Non è stato modificato il sistema di pagamento e di rilevazione presenze. 

 
 

PROSPETTO COSTI 
 

 

Anno  Spesa* Recup. Utenza 
% Copert. 

Servizio 

2017 €  155.000,00  €  127.027,21 83,87% 

2018 €. 159.000,00 €. 135.913,50 85,48% 

2019 € 172.350,00 €. 145.000,00 84,13% 

2020 € 90.511,23 € 68.900,06 76,12% 

2021 

(previsione) 
€ 160.000,00 € 140.000,00 87,50% 

 

 

* Nell’importo non si è tenuto conto delle spese inerenti il personale comunale, le 

utenze e le spese per le attrezzature della sala mensa. 

La spesa complessiva comprende anche il conteggio dei pasti delle insegnanti che 

vengono parzialmente rimborsati dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

Per l’anno 2020 il Comune ha sostenuto € 5.503,16 pari al 50% della spesa complessiva 

dei pasti degli insegnanti oltre a circa € 1.100,00 per il progetto “Merenda sana”  

Per il corrente anno scolastico la frequenza degli iscritti ha subito un ulteriore 

incremento, precedentemente infatti, molti alunni risultavano iscritti pur non 

avvalendosi regolarmente del servizio mensa.  
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

L’Ufficio Istruzione provvede tempestivamente ad informare i genitori della necessità 

di ricarica. Al raggiungimento di un debito pari a € 20,00 si impone un confronto con 

l’ufficio, onde evitare casi di morosità croniche, consistenti e ingiustificate. 

In assenza di oggettive motivazioni economiche o sociali che giustifichino il mancato 

pagamento e che garantiscano l’accesso ai casi di riduzione o esenzione dalla tariffa, il 

servizio viene sospeso fino al rientro dell’intero debito pregresso. Per i debiti 

afferenti ai servizi erogati, le Amministrazioni pubbliche sono obbligate al recupero 

del dovuto anche con il ricorso a forme coattive, quali l’iscrizione a ruolo. 

Il sistema per il pagamento dei pasti è con PAGOPA ed è gestito tramite il sistema 

informatizzato E-civis solutions. 

Il conto elettronico è disponibile h24 sul Portale dei Genitori 

(https://carugo.ecivis.it); è quindi sempre possibile caricarlo o visionarlo, collegandosi 

on line al Portale https://carugo.ecivis.it con le credenziali di accesso.  

In alternativa le ricariche sono possibili presso gli sportelli del circuito PagoPA 

(Circuito Sisal, Lottomatica, Tabaccherie, ecc…): presentando la Lettera di Pagamento 

stampata dal Portale dei Genitori 

 

Le tariffe a partire dal 01.09.2021 sono le seguenti: 

 

Contribuzione Massima a pasto e merenda € 4,80 residenti e non residenti 

Contribuzione minima a pasto e merenda € 1,20 solo per residenti in caso di più 

iscritti al servizio 
 

FASCE DI CONTRIBUZIONE 

ISEE 

TARIFFA DOVUTA PER 

SINGOLO PASTO 

IMPORTO SINGOLO PASTO 

CON RIDUZIONE 20% PER 

OGNI ISCRITTO 

(in caso di 2 o più figli iscritti) 

Da € 0 a € 2.000,00 € 1,50 € 1,20 

Da € 2.000,01 ad € 4.000,00 € 2,50 € 2,00 

Da € 4.000,01 ad € 9.000,00 € 3,20 € 2,56 

Da € 9.000,01 ad € 17.000,00 € 4,30 € 3,44 

Da € 17.000,01 ad € 25.000,00 € 4,60 € 3,68 

Da € 25.000,01 in poi o in caso di 

non presentazione dell’ISEE (*) 

€ 4,80 € 3,84 

ISCRITTO NON RESIDENTE € 4,80 € 3,84 

 
*La mancanza dell’attestazione ISEE, strumentale alla valutazione della capacità economica della 

famiglia, comporterà l’applicazione della Tariffa Massima. 

 

https://carugo.ecivis.it/
https://carugo.ecivis.it/
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Eventuali riduzioni potranno essere valutate dall’Assistente Sociale e sottoposte alla 

Giunta Comunale. 
 

L’utente che ha più figli residenti nel Comune di Carugo fruitori del servizio paga 

per tutti i figli la quota relativa alla fascia ISEE di appartenenza ridotta del 20%. 

Si considerano RESIDENTI gli alunni che sono in possesso della residenza nel 

Comune di Carugo. 
 

 

Gli iscritti al servizio refezione scolastica per l’anno scolastico 2021/2022 alla data 

del 15.10.2021 sono n. 235 di cui: 
 

 n. 126 pagano la tariffa di  € 4,80 

 n.    6 pagano la tariffa di  € 4,60 

 n.   11 pagano la tariffa di  € 4,30 

 n.  44 pagano la tariffa di  € 3,84 

 n.    4 pagano la tariffa di  € 3,68 

 n.    4 pagano la tariffa di  € 3,44 

 n.   11 pagano la tariffa di  € 3,20 

 n.     2 pagano la tariffa di  € 2,56 

 n.    12 pagano la tariffa di  € 2,50 

 n.     5 pagano la tariffa di  € 2,00 

 n.     6 pagano la tariffa di  € 1,50 

 n.     4 pagano la tariffa di  € 1,20 

 

Usufruiscono della mensa anche: 

- n. 35 insegnanti - il Comune viene rimborsato dalla Direzione Didattica mediante 

i contributi erogati dal Ministero dell’Istruzione, circa il 50% della spesa del 

buono pasto. 

- n. 6 insegnanti di sostegno incaricate dal Provveditorato.  
 

 

Diete Speciali 
 

Sono state poste in essere diete speciali sia per rispondere a problemi legati a 

disgusti, malattie metaboliche, allergie ed intolleranze alimentari sia per motivi 

religiosi.  
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Proposte migliorative messe in atto dalla societa’ Euroristorazione srl 
MMEENNÙÙ  PPEERR  UUTTEENNZZEE  EE  RRIICCOORRRREENNZZEE  PPAARRTTIICCOOLLAARRII 

 

Giornate a tema: gli alimenti, i menù regionali, locali e stranieri  

 

Tali iniziative sono finalizzate al mantenimento e alla salvaguardia della salute e con 

essa al miglioramento della qualità di vita e al recupero dei valori e degli aspetti 

culturali legati al cibo e al rispetto dell’ambiente, possono essere un valido supporto 

all’attività educativa svolta in classe, alla luce di precedenti esperienze realizzate con 

successo in altri Comuni. Con tali iniziative si intende attribuire ad un momento 

conviviale e giocoso, quale quello del pranzo, una valenza ed una opportunità di 

insegnamento, affrontando diverse aree tematiche: dalla tipologia e caratteristiche 

delle derrate alimentari, alla cultura gastronomica delle regioni italiane e di paesi 

stranieri, alla storia della gastronomia. 
  

 

Customer Satisfaction 

 

La verifica della qualità percepita del servizio è a carico di Euroristorazione, ditta 

aggiudicataria, ed avviene attraverso un monitoraggio programmato che prevede in 
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dettaglio azioni, strumenti e periodicità nonché modulistica previsti dal Sistema 

Qualità UNI EN ISO 9001:2000. 

In sintesi si prevede per ogni anno n. 1 indagine rivolta agli utenti. 

 

Commissione mensa 

 

La partecipazione degli utenti alla gestione del servizio di refezione scolastica è 

assicurata mediante l’istituzione di una apposita commissione mensa; un organo 

propositivo di controllo, composto da genitori, amministratori e personale docente, 

avente le seguenti finalità e funzioni: 

 realizzare un efficace collegamento tra l'utenza e l'amministrazione comunale, 

facendosi carico di rappresentare le diverse istanze che provengono dalle 

famiglie; 

 vigilare sul buon andamento del servizio prestato e sulla rispondenza dello 

stesso ai bisogni degli utenti; 

 segnalare eventuali problemi e disfunzioni del servizio; 

 monitorare il gradimento del pasto, anche attraverso schede di valutazione, 

predisposte d'intesa con l'amministrazione comunale; 

 suggerire al Comune soluzioni innovative per una più funzionale realizzazione del 

servizio, nonché iniziative finalizzate all'educazione alimentare dei bambini. 

Con atto di delibera della Giunta Comunale n. N. 71 del 03/11/2021 è stata 

nominata la Commissione mensa per l’anno scolastico 2021 – 2022, i cui componenti 

sono: 

- Pozzi Laura – in qualità di delegata dell’Amministrazione Comunale 

- Coppola Esterina - in rappresentanza degli insegnanti della Scuola Primaria 

- Mauri Elisabetta - in rappresentanza dei genitori della Scuola Primaria 

 

 

d. Merenda sana 
 

Prosegue il progetto Merenda sana avviato in forma sperimentale durante l’anno 

scolastico 2016/17 con la somministrazione della merenda una volta a settimana. A 

seguito dell’affidamento del servizio a Euroristorazione il progetto è stato esteso a 

tutti i giorni della settimana; a metà mattina viene distribuita la merenda a tutti gli 

alunni della scuola: frutta fresca di stagione, yogurt alla frutta senza additivi, mousse 

di frutta, biscotti secchi, barretta di cioccolato il tutto rigidamente biologico, con 

apporto energetico sufficiente ad arrivare al momento del pasto. L’iniziativa si pone 

come obiettivo il sorgere di abitudini alimentari sane, non più tranci di pizza o 

focacce, che appesantiscono i ragazzi, ma una merenda equilibrata, con un giusto 

apporto di calorie, che favorisca la concentrazione senza guastare l’appetito. Per 

questo motivo è stato raccomandato ai genitori di non dare ai figli ulteriori merende o 

snack da consumarsi nell’arco della mattinata. 
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Apprendere abitudini alimentari corrette e uno stile di vita sano è fondamentale per 

una crescita equilibrata ed armoniosa. Nelle linee di indirizzo per l’alimentazione 

scolastica, più volte si ribadisce come l’accesso e la pratica di una sana e corretta 

alimentazione è uno dei diritti fondamentali per il raggiungimento del migliore stato di 

salute ottenibile, in particolare nei primi anni di vita. Lo spuntino di metà mattina ha la 

funzione di fornire al bambino l’energia necessaria a mantenere viva l’attenzione senza 

appesantire la digestione e consentirgli di arrivare a pranzo con il giusto appetito. 

Grazie alla collaborazione degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, la 

distribuzione avviene tutti giorni durante l’intervallo del mattino per tutti i bambini 

presenti.  

 

Menù estivo e invernale con indicazione delle merende in distribuzione: 
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e. Pre-Scuola 
 

 
 

Per andare incontro alle esigenze dei genitori che lavorano e incontrano difficoltà a 

conciliare i tempi del lavoro e della scuola continua il servizio di pre-scuola. 

Il progetto è partito in sordina l’anno scolastico 2016/17 con sole 6 adesioni, e ha 

via via raccolto con costante incremento il gradimento delle famiglie.  

Quest’anno le iscrizioni sono notevolmente aumentate, anche a seguito della 

conferma dello slittamento dell’inizio delle lezioni alle ore 8,30 e pertanto sono 38 i 

bambini che ogni mattina a partire dalle ore 7.30 vengono suddivisi in 2 classi e accolti 

da 2 Educatrici professionali che propongono loro attività ludico-laboratoriali fino al 

momento di affidarli ai rispettivi insegnanti al suono della campanella.  

Il servizio ha una durata massima di un’ora. 
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Anche per questo anno scolastico il servizio è stato l’affidato all'Azienda consortile 

per i servizi alla persona "Tecum" di Mariano Comense come da delibera di Giunta 

Comunale n. 46 del 20.07.2021. 

    Il costo del servizio, per anno scolastico, suddiviso per fasce di contribuzione è il 

seguente: 

 
FASCIA ISEE ORDINARIO IMPORTO TOTALE             

(Calcolato per 9 
mesi) 

IMPORTO TOTALE PER 
SINGOLO UTENTE 
CON RIDUZIONE 
20% PER OGNI 
ISCRITTO ( in 
caso di 2 o più 
figli iscritti ) 

1 Da €. 0 a €. 8.000,00 €. 140,00 €. 120,00 

2 Da €. 8.000,01 in poi o in 
caso di non 
presentazione dell’ISEE 
(*) 

€. 200,00 €. 150,00 

 

Il pagamento può essere effettuato in due rate con le seguenti scadenze: - entro il 31 

agosto per il servizio relativo al 1° quadrimestre - entro il 31 gennaio per il servizio 

relativo al 2° quadrimestre mediante il servizio PAGOPA.  

 

PROSPETTO PREVISIONALE 

Anno scolastico Iscritti 
Costo pre-scuola 

(PREVISIONE) 
Recup. Utenza 

% Copert. 

Serviz. 

2021/2022 38 € 7.255,09 € 7.000,00 96,48% 

 

Iscritti: n. 38: 

 n.  12 pagano la tariffa di €  150,00; 

 n.  26 pagano la tariffa di € 200,00; 

Incasso teorico € 7.000,00  

Possono usufruire del servizio gli alunni iscritti alla Scuola Primaria.  
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f. Fornitura libri di testo 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

L’istituto della fornitura libri di testo (art. 7 L.R.31/80) si riferisce alla scuola 

primaria, in quanto agli alunni del predetto ordine di scuola il Comune assegna 

gratuitamente, mediante apposite cedole, i libri di testo. Ne beneficiano gli alunni 

residenti, anche se frequentano scuole site in altri Comuni. 

La spesa prevista è pari a € 12.000,00. 
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g. Interventi a sostegno del diritto allo studio 
 

- Progetti 

 

Per rispondere ai bisogni formativi ed educativi dei ragazzi e valorizzarne le 

potenzialità, la scuola offre, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, 

progetti e attività, sia in orario curricolare che pomeridiano. 

Tra questi ricordiamo:  

 Percorso di educazione all’affettività e alla sessualità tenuto dalla Dott.ssa 

Crippa Simona, psicologa, e dal Dott. Manuel Bosi, educatore, rivolto alle Classi 

Quinte – costo € 800,00  

 Madrelingua inglese tenuto dal Prof. Sergio Scartezini e rivolto alle Classi 

Quinte – costo € 888,00 

 Progetto “Staffetta di scrittura per la cittadinanza e la legalità” rivolto alle 

Classi Prime e alla Classe Seconda B – costo € 540,00 

 Progetto di plesso “Carugo chiama…Madre Terra risponde” tenuto da Marcello 

Mariani rivolto a tutte le Classi – costo € 2.712,50 

 Progetto “strumento didattico” per l’acquisto del diario rivolto a tutte le Classi 

finanziato con sponsor esterni 

 Progetto “Orienteering” tenuto dalla Cooperativa L’Airone e rivolto alle Classi 

Terze, Quarte e Quinte – costo € 9.783,19 finanziato con fondi di Regione 

Lombardia 

 Progetto “Psicomotricità” tenuto dalla Cooperativa L’Airone rivolto alle Classi 

Prime e Seconde – costo € 6.600,00 finanziato con fondi di Regione Lombardia 

 Progetto “Musicoterapia” tenuto dalla Cooperativa L’Airone rivolto alle Classi 

Prime e Seconde – costo € 3.300,00 finanziato con fondi di Regione Lombardia 

 Progetto spettacolo teatrale “MONDO” tenuto dalla Compagnia Anfiteatro – 

Progetto Piattaforma di Unoteatro e rivolto alle classi prime, seconde, terze e 

quarte - costo € 1.430,00 finanziato con fondi di Regione Lombardia 

  Progetto spettacolo teatrale “UN DITO CONTRO I BULLI” tenuto dalla 

Compagnia Anfiteatro – Progetto Piattaforma di Unoteatro e rivolto alle classi 

quinte - costo € 550,00 finanziato con fondi di Regione Lombardia 

 Progetto “Festa dell’Albero” rivolto a tutte le Classi in collaborazione con il 

Parco delle Groane e della Brughiera Briantea 

 Progetto “Sicurezza stradale” rivolto alle Classi Quarte e Quinte e finanziato 

con risorse interne del Comune di Carugo 

 Progetto di educazione civica “Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi” 

rivolto alle classi Quinte e finanziato con risorse interne del Comune di Carugo 
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    h. Promozione della lettura in collaborazione con la Biblioteca 

comunale Mons. Galbiati 
 

 

 

Incontri a cura del personale di biblioteca. 

 
#iovado in biblioteca 
Periodo: da gennaio a maggio 
Destinatari: tutte le classi. 
L’obiettivo dell’iniziativa è garantire un accesso costante ai libri e consolidare 
l’abitudine alla lettura. 
Ogni classe sarà invitata ad effettuare una visita in biblioteca della durata di circa 1 

ora, in cui sarà proposta una lettura ad alta voce e sarà distribuita ad ogni alunno una 

Mappa del lettore composta da 5 tappe.  
I bambini potranno poi recarsi in biblioteca autonomamente con i propri genitori, per 
effettuare l’iscrizione al servizio, il prestito libri e completare le 5 tappe della Mappa.  
A percorso ultimato si riceverà l’attestato di Lettore Professionista, da incorniciare 
ed appendere nella propria cameretta.  
Gli interventi sono finanziati con risorse interne del Comune di Carugo 
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5. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
Scuola Secondaria I grado – “G. Salvadori” – Plesso di via XXV Aprile - sezione 

staccata di Carugo 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Silvia Mannoni – Referente di Plesso: Prof.ssa Nadia 

Nobili 

Telefono 031/748194 – 031/762613 (Carugo) – Fax 031/751500 (Carugo) 

P.E.C. coic853004@pec.istruzione.it - www.icmarianocomnse.it 

 

a. Calendario scolastico 
Il Dirigente Scolastico, visto il DGR n. 3318 del 18/04/2012 – Giunta Regionale 

Lombardia, vista la delibera n° 104 del 27/05/2021 del Consiglio di Istituto, vista la 

nota dell’UST di Como ha comunicato che il calendario scolastico 2021/2022 sarà il 

seguente: 

 

Inizio delle lezioni:  Lunedì  13 settembre 2021   

Termine delle lezioni: Mercoledì 08 giugno 2022 

 

Giorni di chiusura: 

- tutte le domeniche e tutti i sabati nelle classi e sezioni funzionanti su 5 giorni 

- lunedì 1° novembre 2021 (tutti i Santi) 

- martedì 2 novembre 2021 (delibera Consiglio d’Istituto) 

- mercoledì 8 dicembre 2021 (Immacolata Concezione) 

- dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 (vacanze natalizie) 

- venerdì 7 e sabato 8 gennaio 2022 (delibera Consiglio d’Istituto) 

- venerdì 4 e sabato 5 marzo 2022 (carnevale ambrosiano) 

- da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 (vacanze pasquali) 

- lunedì 25 aprile 2022 (anniversario della Liberazione) 

- 1° maggio 2022 (festa del lavoro) 

- giovedì 2 giugno 2022 (festa della Repubblica) 
 

Orario scolastico:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00  

 

 

b. Iscritti 
Iscritti alla scuola secondaria di primo grado sono: 125 suddivisi in 5 classi 

Gli iscritti non residenti sono: 7 

Gli alunni residenti a Carugo non frequentanti la scuola locale sono: 78 

 

 

 

mailto:coic853004@pec.istruzione.it
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c. Interventi a sostegno del diritto allo studio e a supporto 

dell’ampliamento dell’offerta formativa 
 

- Progetti 
 

Per rispondere ai bisogni formativi ed educativi dei ragazzi e valorizzarne le 

potenzialità, la scuola offre, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, 

progetti e attività, sia in orario curricolare che pomeridiano. 

Tra questi ricordiamo:  

 

 Educazione ambientale – “La nostra impronta ecologica” – tenuto 

dall’Associazione Ecofficine e rivolto alle classi seconde - costo € 504,00 

 

 Giornata della Memoria – “Gino Bartali - eroe silenzioso” tenuto dalla Compagnia 

Luna e GNAC Teatro e rivolto alle classi quinte della scuola primaria costo € 

880,00 finanziato con fondi di Regione Lombardia 

 

  Progetto spettacolo teatrale “NELSON” tenuto dalla Compagnia Anfiteatro – 

Progetto Piattaforma di Unoteatro e rivolto alle classi seconde e terze - costo 

€ 990,00 finanziato con fondi di Regione Lombardia 

 

 Progetto “Orienteering” tenuto dalla Cooperativa L’Airone e rivolto a tutte le 

Classi– costo € 9.183,19 finanziato con fondi di Regione Lombardia 

 

 Madrelingua francese tenuto dalla Prof.ssa Vandra e rivolto alle classi terze – 

costo € 651,00 

 

 Certificazione francese DELF tenuto dal Prof. Rossato e rivolto a 14 alunni– 

costo € 1.161,13 

 

 Madrelingua inglese tenuto dal Prof. Sergio Scartezini e rivolto a tutte le classi 

– costo € 1.776,00 

 

 Progetto “strumento didattico” per l’acquisto del diario rivolto a tutte le Classi 

finanziato con sponsor esterni 

 

 Progetto di educazione civica “Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi” 

rivolto a tutte le classi e finanziato con risorse interne del Comune di Carugo 
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d. Promozione della lettura in Collaborazione con la Biblioteca 

Comunale Mons. Galbiati  
 

 
 

 

Libriamoci 

Periodo: novembre 2021 

Destinatari: tutte le classi 

La manifestazione Libriamoci a scuola – giornate di lettura ad alta voce, è ideata dal 

Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. 

L’obiettivo dell’iniziativa è destare interesse nella lettura attraverso l’ascolto di un 

lettore che legga per i ragazzi ad alta voce, in prima persona, testimoniando la propria 

passione per la lettura e mostrando la potenza espressiva e immaginifica della stessa.  

Per l’edizione 2021 la lettrice volontaria sarà la bibliotecaria ed i testi, scelti in 

accordo con gli insegnanti, sono tratti da A. Franzoso” Viva la Costituzione” e E. A. Poe 

“Racconti”. 

La durata dell’incontro sarà di circa 1 ora e prevede, oltre alla lettura, anche un 

momento di confronto/dibattito con gli alunni, sfruttando modalità interattive.  Al 

termine dell’incontro sarà distribuita ai ragazzi una cartolina “La bibliotec@ in tasca” 

con la stampa di qr-code che rimandano all’OPAC, catalogo on line della biblioteca, a 

MLOL piattaforma per il prestito di e-books, al profilo Instagram della biblioteca e ad 

alcuni spunti di lettura per la fascia d’età 11-14 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.libriamociascuola.it/II/
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VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
 

Dall’anno scolastico 2003/2004, vengono banditi n. 2 concorsi per l’assegnazione 

di assegni di studio comunali per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado e 

delle scuole secondarie di secondo grado residenti nel Comune di Carugo. 

Anche per l’anno scolastico 2020/2021 l’Amministrazione Comunale ha approvato un 

bando per l'assegnazione di assegni di studio per gli studenti che hanno conseguito dei 

lodevoli risultati nell'anno scolastico 2020/2021 fino al raggiungimento del budget 

previsto di € 3.000,00; 
 

Gli assegni di studio messi a disposizione e pagati mediante mandati bancari da 

riscuotere presso la Banca Popolare di Sondrio- Tesoreria sono per gli studenti, 

residenti a Carugo, che nell’anno scolastico 2020-2021 hanno frequentato: 

 

- la classe 3^ della Scuola Secondaria di primo grado e hanno ottenuto una votazione 

non inferiore a 10/10 

L’importo da erogare è così definito: 

- € 200,00 cadauno per valutazione finale di 10/10 e lode 

- € 100,00 cadauno per valutazione finale di 10/10  

 

- la classe 5^ della Scuola Secondaria di secondo grado e hanno ottenuto una 

votazione non inferiore a 100/100 

L’importo da erogare è così definito: 

- € 500,00 cadauno per valutazione finale di 100/100 e lode 

- € 400,00 cadauno per valutazione finale di 100/100  

 

Negli scorsi anni, questi sono stati gli assegni erogati: 
 

Anno scolastico Assegnatari  Contributo Erogato 

2014/2015 3 € 900,00 

2015/2016 3 € 1.300,00 

2016/2017 4 € 1.200,00 

2017/2018 4 € 1.400,00 

2018/2019 9 € 3.200,00 

2019/2020 11 € 3.100,00 

Spesa presunta complessiva per A.S. 2020/2021: € 3.000,00 

 

Inoltre l’Assessore all’Istruzione durante la cerimonia di consegna degli assegni di 

studio, fissata per l’8 dicembre, omaggerà tutti i ragazzi che hanno ricevuto gli 

assegni di studio, di un libro e un attestato di merito. 
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7. INTERVENTI PER GARANTIRE PARI OPPORTUNITA’ 

FORMATIVE  
 

Progetto Melting Pot  

E’ un progetto realizzato in collaborazione con una Cooperativa sociale finalizzato 

alla promozione dell’integrazione degli stranieri tramite l’azienda TECUM Servizi 

alla Persona di Mariano Comense.  

Gli obiettivi, realizzati principalmente a scuola, durante l’orario scolastico, sono:  

-  favorire l’apprendimento della lingua italiana al fine di facilitare l’integrazione 

scolastica e sociale del minore e dell’intero nucleo familiare;  

-  facilitare il coinvolgimento della famiglia nel percorso scolastico-educativo del 

minore, superando i possibili ostacoli derivati da difficoltà di conoscenza della 

lingua, difficoltà organizzative familiari, lavoro, accudimento dei figli;  

-  promuovere, nelle scuole del Distretto di Mariano Comense, la diffusione, il 

potenziamento e l’applicazione di un modello condiviso di accoglienza per gli alunni 

stranieri di nuova immigrazione;  

-  promuovere un modello educativo integrativo, interculturale, attento alla tutela ed 

alla valorizzazione delle diversità.  

  

Gli interventi del progetto riguardano tre aree:  

 La facilitazione linguistica; 

 La mediazione linguistico culturale; 

 La promozione/potenziamento delle strategie di accoglienza. 

   I destinatari degli interventi sono le famiglie e gli alunni stranieri frequentanti le 

scuole primarie e secondarie del territorio carughese. 

 Gli interventi, si attiveranno su richiesta della scuola, a decorrere dal II° 

quadrimestre, che accoglie il minore straniero, attraverso la compilazione di una 

scheda intervento da inoltrare alla segreteria di Tecum via fax al numero 031-

747282. 

 
 

Progetto Star bene a scuola: Sportello Psicologico in ambito Scolastico  

 

Lo Sportello psicologico propone metodiche diversificate di osservazione degli 

studenti e del contesto scolastico, finalizzate a raccogliere elementi utili a 

strutturare interventi mirati, in collaborazione con gli insegnanti e le famiglie, capaci 

di restituire condizioni psico-relazionali di maggior agio ed equilibrio. 
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La finalità principale degli interventi proposti è quella di fornire uno sguardo 

competente nel leggere e gestire situazioni problematiche o complesse all’interno del 

sistema scolastico, operando, ove necessario, con la rete dei Servizi Socio-sanitari del 

territorio. 

Nello specifico il professionista offre diverse opportunità di supporto psicologico, a 

seconda delle esigenze manifestate dai singoli individui (minori e adulti) o gruppi 

classe. 

 

Lo sportello prevede: 

- attività di ascolto e supporto dei ragazzi su tematiche che riguardano la loro crescita, 

quali ad esempio l’insuccesso scolastico, il bullismo, le dipendenze, i disturbi 

alimentari, difficoltà di relazione, rapporti familiari, sessualità;  

- attività di counseling per incrementare l’autostima e la capacità di scelta; 

- attività di accompagnamento e orientamento nell’attivare risorse interne o esterne 

alla scuola; 

- attività di accompagnamento e coinvolgimento delle famiglie e degli insegnati 

nell’intervento integrato a sostegno del disagio manifestato; 

- attività di confronto e collaborazione con i docenti e la dirigenza. 

 

Il progetto è coordinato da Tecum Servizi alla Persona e sviluppato dalla Cooperativa 

Spazio Giovani di Lissone. 

Destinatari del progetto sono: insegnanti, genitori e studenti. 

 

Obiettivi: 

- Insegnanti: incrementare le competenze socio-affettive e relazionali degli adulti, 

per leggere meglio i bisogni e le emozioni degli alunni; favorire una buona gestione del 

gruppo classe. 

- Genitori: sostenerli nel loro compito genitoriale, creare spazi di confronto di gruppo 

perché siano valido sostegno ai figli nei momenti critici del loro sviluppo. 

- Ragazzi scuola Primaria e Secondaria di 1° grado: promuovere il benessere degli 

studenti al fine di ridurre comportamenti problematici e di abbandono scolastico; 

valorizzare i punti di forza di ciascuno, sostenendo l’autostima; favorire l’integrazione 

e la socializzazione all’interno del gruppo classe. 

Indipendentemente dal tipo di problematica, sulla quale si ritiene necessario 

intervenire, l’obiettivo dell’attivazione di un dispositivo laboratoriale di gruppo è quello 

di offrire uno spazio di ascolto, confronto ed emersione di eventuali criticità, per 

condividere la responsabilità e trovare insieme modalità di intervento e buone prassi. 

 

Monte ore previsto: 120 ore tra sportello e laboratori in classe (30 ore Scuola 

primaria – 90 ore scuola secondaria 1° grado) 

Costo previsto: € 4.848,54 
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Servizio di Assistenza Educativa Scolastica per Alunni in Situazione di Handicap o 

grave disagio Psico-Sociale 

 

Il servizio di assistenza educativa scolastica si rivolge agli alunni residenti nel 

Comune di Carugo e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado (Scuole dell’Infanzia, 

Scuole Primarie e Secondarie di I grado, Licei e Percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale) che si trovino in una condizione di handicap o grave disagio psico-

sociale e che necessitano, per perseguire l’integrazione scolastica, dell’affiancamento, 

in aggiunta al personale docente, di personale educativo per un determinato numero di 

ore durante la frequenza scolastica. 

Obiettivi del servizio sono: 

- consentire una positiva fruizione dell’offerta scolastica da parte degli alunni 

portatori di handicap o in grave disagio psico-sociale; 

- promuovere una reale integrazione dell’alunno portatore di handicap o in grave 

stato di disagio psico-sociale nella scuola; 

- promuovere lo sviluppo e il mantenimento delle capacità individuali degli alunni 

portatori di handicap o in grave situazione di disagio psico-sociale in relazione 

all’impegno connesso con l’attività scolastica; 

- aiutare gli alunni portatori di handicap o in grave situazione di disagio psico-

sociale a raggiungere gli obiettivi didattici ed educativi delineati in un progetto 

individualizzato; 

- favorire lo sviluppo di corrette e soddisfacenti relazioni con i compagni di 

scuola e con il personale docente e non docente; 

- incrementare l’autonomia personale degli alunni portatori di handicap o in grave 

situazione di disagio psico-sociale; 

- migliorare la qualità della vita degli alunni portatori di handicap o in grave 

situazione di disagio psico-sociale incrementando il benessere e l’efficacia 

dell’esperienza scolastica. 
 

L’attuale intervento educativo è gestito mediante appalto pubblico con affidamento 

all’ATI Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà (C.S.L.S.) di Como e Cooperativa 

Progetto Sociale di Cantù. Da settembre 2011 il Comune ha inserito questo servizio 

tra quelli gestiti dall’Azienda TECUM Servizi alla Persona del Distretto di Mariano 

C.se (bando realizzato dalla TECUM per i Comuni di Arosio, Cabiate, Carugo ed 

Inverigo). 
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N. utenti PLESSO SCOLASTICO 

2 Scuola dell’Infanzia di Carugo 

11 Scuola Primaria di Carugo 

3 Scuola Primaria speciale “La Nostra 

Famiglia” di Bosisio P.ni 

3 Scuola Primaria di Giussano “Piola” 

1 Scuola Primaria “San Carlo” di Inverigo 

1 Scuola Primaria Statale di Villa Romanò-

Inverigo 

2 Scuola Primaria di Mariano C.se 

7 Scuola Secondaria di Primo Grado di 

Carugo 

1 Scuola Secondaria di Primo Grado di 

Cabiate 

1 Scuola Secondaria di Primo Grado di 

Cucciago 

1 Scuola Secondaria di Primo Grado di 

Arosio 

1 Scuola Secondaria di Primo Grado Privata 

di Inverigo “San Carlo” 

1 Scuola Secondaria di II° Grado “C. Porta” 

di Erba 

1 Scuola Secondaria di II° CFP Padri 

Somaschi di Como 

1 Scuola Secondaria di II° Grado c/o IN-

PRESA di Carate Brianza 

1 Scuola Secondaria di II° Elsa Morante di 

Limbiate 

Totale n. 38 alunni seguiti a scuola  

 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO 
 

Intervento 
 

a.s. 2019/2020 

 

a.s. 2020/2021 

Previsione 

a.s. 2021/2022 

Educatori €. 235.247,16 €. 166.408,25 €. 204.204,40 

S.E.P. ( Operatore Dote 

Comune ) 

€. 2.850,00 €. 0,00 €. 0,00 

S.E.P. ( Operatrici 

Servizio Civile ) 

€. 1.100,00 €. 0,00 €. 0,00 

TOTALE €. 259.197,16 €. 166.408,25 €. 204.204,40 
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Con l’Anno Scolastico 2017/2018 la competenza per la gestione dei servizi di 

assistenza scolastica agli alunni disabili frequentanti gli Istituti superiori (trasporto 

ed assistenza educativa) e la quota relativa alle ore di assistenza agli alunni affetti da 

disabilità sensoriale (non vedenti e non udenti) è passata dall’Amministrazione 

Provinciale alla Regione direttamente. 

La Legge Regionale 19/2017 ha previsto il trasferimento ai Comuni, in forma singola o 

associata, delle funzioni relative allo svolgimento dei servizi di trasporto e di 

assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità 

fisica, intellettiva o sensoriale.  

Inoltre  la D.G.R. n. X/6832 del 30/06/2017 e n. XI/46 del 23/04/2018 ed il 

DECRETO N. 9263 Del 25/06/2019 hanno approvato le linee guida per l’assegnazione 

dei contributi ai comuni a supporto dello svolgimento dei servizi di trasporto 

scolastico e assistenza educativa specialistica a favore degli studenti disabili di 

secondo ciclo con conseguente emanazione dell’Avviso pubblico concernenti le modalità 

operative per la presentazione delle domande e l’assegnazione dei contributi a favore 

dei Comuni a supporto dello svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza 

educativa specialistica a favore degli studenti con disabilità sensoriale e di secondo 

ciclo per l’a.s. 2021/2022.  

Inoltre dall’anno scolastico precedente, la competenza relativa ai servizi di trasporto 

rivolto agli alunni disabili frequentanti gli Istituti Superiori fa sempre capo a Regione 

Lombardia. 

Nello specifico il rimborso previsto relativo a tutto l’anno scolastico 2021-22 sarà 

ripartito nel modo seguente: 

- Quota trasporto erogato da Regione direttamente alle famiglie tramite l’Ente 

Locale (€. 5.000,00 circa per n. 2 utente); 
- Quota assistenza scolastica disabili sensoriali e Scuole Superiori presso 

l’Azienda Tecum Servizi alla Persona del Comune di Mariano C.se quale 

abbattimento dei costi sostenuti (la previsione è di €. 20.000,00 circa). 
 

 

Servizio di trasporto per disabili 
 

Il costo del trasporto degli alunni disabili è posto a carico del Comune di residenza 

sulla base dei seguenti riferimenti normativi: 

 Legge 118/1971 – art. 28, 

 D.P.R. 24.07.1977 n. 616, 

 Legge Regionale 20.03.1980 n. 31, 

 Legge 104/1992 artt. 8 e 26, 

 Legge Quadro n. 328/2000 artt. 1, 6. 
 

Infatti, perché la scuola sia veramente “aperta a tutti”, e quindi anche alle persone 

con disabilità, occorre non solo garantirne la presenza sul territorio, ma renderne 

possibile la frequenza. 
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Tuttavia, l’art. 28 della già citata legge 118/1971, ripreso e sviluppato dalla Legge 

quadro per l'assistenza, !'integrazione e i diritti dei portatori di handicap del 5 

febbraio 1992 n. 104 circoscrive l’indicazione alla sola scuola dell’obbligo, limitandosi a 

concedere che “sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle 

scuole medie superiori ed universitarie”. Il che significa che il trasporto scolastico, 

stando al tenore letterale della norma, è garantito solo nella scuola dell’obbligo. 

 
 

N. 

utenti 
Istituto frequentante 

3 
La Nostra Famiglia di Bosisio P.ni tramite Convenzione tra Comune e Croce 

Bianca di Mariano C.se e DUESTELLE Soccorso di Mariano C.se 

 

 

PROSPETTO COSTI 

 

Intervento 
 

a.s. 2019/2020 

 

a.s. 2020/2021 

Previsione 

a.s. 2021/2022 

Servizio 

Trasporto Disabili 

c/o Nostra Famiglia: 

€. 7.008,00 

 

 

Tot: €. 7.008,00 

c/o Nostra Famiglia: 

€. 7.955,00 

 

 

Tot: €. 7.955,00 

c/o Nostra Famiglia: 

€. 9.390,00 

 

 

Tot: €. 9.390,00 

 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html
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8. TABELLE RIASSUNTIVE 
 

RIEPILOGO RISORSE ASSEGNATE ALLE SCUOLE DISTINTE  

PER ORDINE E GRADO 

a.s. 2021/2022 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “Bambin Gesù” 

 

Contributo di gestione Euro      64.000,00 

Contributo educatore Euro      30.000,00 

Integrazione rette Euro       9.300,00 

Contributo Comunale straordinario 

emergenza Covid 19  

Euro      26.700,00 

Contributo per psicomotricità Euro       8.000,00 

Contributo apertura estiva Euro       3.000,00 

Contributo Sezione Primavera  Euro       9.000,00 

TOTALE Euro   150.000,00 
 

 

 

Spettacolo di burattini (con risorse 

Regionali 

Euro        600,00 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

Noleggio fotocopiatrici Euro      1.508,00 

Percorso di educazione all’affettività classi Quinte  Euro         800,00 

Progetto di Madrelingua inglese classi Quinte  Euro         888,00 

Progetto di “Staffetta di scrittura per la cittadinanza 

e la legalità” classi Prime e alla classe Seconda B  
Euro         540,00 

Progetto di plesso “Carugo chiama…Madre Terra 

risponde” tutte le classi   
Euro       2.712,50 

Progetto di “Orienteering” classi Terze, Quarte e 

Quinte  
Euro        9.783,19 

Progetto di “Psicomotricità” classi Prime e Seconde  Euro        6.600,00 

Progetto di “Musicoterapia” classi Prime e Seconde  Euro        3.300,00 

Spettacolo teatrale “MONDO”  classi prime, seconde, 

terze e quarte   
Euro        1.430,00 

Spettacolo teatrale “UN DITO CONTRO I 

BULLI” classi quinte  
Euro          550,00 

Progetto “strumento didattico - diario” tutte le classi  Fondi da sponsor 

esterni 

Progetto di “Festa dell’Albero” classi Prime e Quinte  Fondi del Parco 

delle Groane e della 

Brughiera Briantea 

Progetto di “Sicurezza stradale” classi Quarte e 

Quinte  

Risorse interne del 

Comune di Carugo 

Progetto di Educazione Civica “Consiglio Comunale delle 

Ragazze e dei Ragazzi” classi Quinte  

Risorse interne del 

Comune di Carugo 

Progetto “#io vado in biblioteca”  Risorse interne del 

Comune di Carugo 

Progetto “Melting Pot” Risorse del bilancio 

Tecum 

TOTALE Euro  28.111,69 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “SALVADORI” 

 

Noleggio fotocopiatrici Euro         1.508,00 

Educazione ambientale – “La nostra impronta ecologica” 

classi seconde  
Euro           504,00 

Giornata della Memoria – “Gino Bartali - eroe silenzioso” 

alle classi prime 
Euro           880,00 

Spettacolo teatrale “UN DITO CONTRO I 

BULLI” classi quinte 
Euro           550,00 

Progetto spettacolo teatrale “NELSON” classi seconde 

e terze  
Euro           990,00 

Progetto “Orienteering” tutte le Classi  Euro         9.183,19 

Madrelingua francese classi terze  Euro           651,00 

Certificazione francese DELF 14 alunni  Euro          1.161,13 

Madrelingua inglese tutte le classi  Euro          1.776,00 

Progetto “strumento didattico” per acquisto del diario 

rivolto a tutte le Classi  
Finanziato da sponsor 

Progetto di educazione civica “Consiglio Comunale delle 

Ragazze e dei Ragazzi” tutte le classi e finanziato con 

risorse interne del Comune di Carugo 

 

Finanziato da risorse 

interne del Comune di 

Carugo 

TOTALE Euro      17.203,32 
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RIEPILOGO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 
 

Complessivamente per l’anno scolastico 2021/2022 gli stanziamenti di spesa 

previsti nel presente Piano diritto allo studio ammontano ad euro € 591.764,50 così 

sintetizzabili: 
 

Risorse per scuola dell’infanzia  € 150.000,00 

Spettacolo di burattino per scuola dell’Infanzia € 600,00 

Risorse per scuola primaria € 28.111,69 

Servizio refezione scolastica € 160.000,00 

Spese per pre-scuola € 7.255,09 

Risorse per scuola secondaria di primo grado € 17.203,32 

Libri di testo scuola primaria € 12.000,00 

Assistenza educ. scolastica alunni in situazione di handicap o 

disagio 
€ 204.204,40 

Trasporto per disabile verso istituti scolastici € 9.390,00 

Premialità € 3.000,00 

TOTALE  € 591.764,50 
 

Complessivamente per l’anno scolastico 2021/2022 gli stanziamenti in entrata 

previsti nel presente Piano diritto allo studio ammontano ad € 210.749,51 così 

sintetizzabili: 
 

Servizio refezione scolastica – rimborso quote dall’utenza € 140.000,00 

Servizio refezione scolastica – rimborso quote insegnanti dal MIUR € 5.503,13 

Servizio pre-scuola rimborso quote dall’utenza € 7.000,00 

Assistenza educativa-scolastica e trasporto alunni DA scuola 

secondaria di secondo grado – rimborso dal Regione Lombardia 
€ 25.000,00 

Finanziamento Regione Lombardia attività € 33.246,38 

TOTALE € 210.749,51 
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PROSPETTI STATISTICI RIEPILOGATIVI 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “BAMBIN GESU” 

ANNO 

SCOLASTICO 

UTENZA 

POTENZIALE 

RESIDENTI 

ISCRITTI RESIDENTI 
NON 

RESIDENTI 

FREQUENZA 

RESIDENTI 

2016/2017 181 149 123 26 67,95% 

 2017/2018 195 157 128 29 65,64% 

2018/2019 201 149 124 25 61,69% 

2019/2020 192 158 129 29 67,19% 

2020/2021 173 126 101 25 58,38% 

2021/2022 160 118 94 24 58,75% 

* Agg. al 14.10.2021 

-  n. 118 iscritti suddivisi in n. 6 sezioni (oltre 10 iscritti della sezione primavera); 

- n. 8 insegnanti (di cui una di sostegno) e una coordinatrice; 

- È presente il servizio mensa con cucina interna; 

- Pre - orario dalle 7.15 e post dalle ore 16,15; 

- Orario attività didattiche: dal lunedì al venerdì - dalle 9.00 alle 15.40 

 

SCUOLA PRIMARIA 

ANNO 

SCOLASTICO 

UTENZA 

POTENZIALE 

RESIDENTI 

ISCRITTI RESIDENTI 
NON 

RESIDENTI 

FREQUENZA 

RESIDENTI 

2017/2018 326 246 218 28 66,87 % 

2018/2019 340 244 217 27 63,82 % 

2019/2020 319 237 208 29 65,20 % 

2020/2021 299 233 200 33 66,89 % 

2021/2022 326 246 210 36 64,41 % 

* Agg. al 15.10.2021 
 

- n. 12 classi a tempo pieno. 

- Sez.: 1^A - 1^B – 1^C; 2^A - 2^B – 3^C;  3^A – 3^B ; 4^A - 4^B – 4^C; 5^A - 5^B. 

- Frequentano la scuola n. 39 alunni stranieri; n. 17 portatori di handicap. 

- n. 35 insegnanti (di cui n. 6 di sostegno e n. 2 di religione) e n. 3 collaboratori scolastici. 

- Orario scolastico: dal lunedì al venerdì - dalle 8.30 alle 16.30 (pausa mensa dalle 12.30 alle 14.00). 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. SALVADORI” 
ANNO 

SCOLASTICO 

UTENZA POTENZIALE 

RESIDENTI 
ISCRITTI RESIDENTI 

NON 

RESIDENTI 

FREQUENZA 

RESIDENTI 

2017/2018 220 147 135 12 61,36 % 

2018/2019 205 135 121 14 59,02 % 

2019/2020 203 128 115 13 56,65 % 

2020/2021 224 131 119 12 53,13 % 

2021/2022 196 125 118 7 60,20 % 

* Agg. al 15.10.2021 
 

- n. 5 classi a settimana corta (1^A; 2^A – 2^B; 3^A – 3^B). 

- Frequentano la scuola n. 20 alunni stranieri; n. 11 portatori di handicap. 

- n. 15 insegnanti (di cui n. 4 di sostegno e n. 1 di religione) e n. 2 collaboratori scolastici. 

- Orario scolastico: settimana corta dal lunedì al venerdì - dalle 8.00 alle 14.00 


