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Premessa 

Il Piano di Diritto allo studio è lo strumento di programmazione annuale 
in base al quale l’Amministrazione comunale interagisce con l’Istituzione 
scolastica per definire servizi, progetti e risorse economiche destinate alle 
scuole. 

L’elaborazione del Piano di Diritto allo Studio si fonda pertanto sulla 
collaborazione reciproca tra Amministrazione e Istituzione scolastica, nel 
rispetto delle specifiche competenze ed autonomie, per garantire 
un’offerta formativa sempre di qualità. 

Il progetto elaborato per l’anno scolastico 2020/2021 risente ovviamente 
di tutte le tematiche collegabili all’emergenza Coronavirus. 

Quest’anno scolastico, in cui la pandemia sembra dilagare, si prospetta 
come una sfida per tutti. 

Agli amministratori viene chiesto di creare le condizioni per far rispettare 
le regole di distanziamento nelle mense, nei trasporti, individuando 
soluzioni che tengano conto della sicurezza, ma anche del benessere dei 
ragazzi. 

Alle scuole viene chiesta una lunga serie di impegni, sia nella gestione di 
spazi e spostamenti all’interno degli edifici, sia nella rigorosa attenzione 
all’igiene e agli assembramenti che si possono creare. 

Gli insegnanti sono invitati a creare una socialità e un’atmosfera il più 
possibile serena, che faccia superare la paura. 

Il lavoro di raccordo tra Amministrazione comunale e scuola ha permesso 
di individuare temi comuni su cui sviluppare l’azione amministrativa. 

Gli interventi contenuti nel presente documento intendono pertanto: 

 sostenere le scuole nella ripresa delle attività didattiche ed 
educative in presenza, garantendo il servizio di trasporto e la 
refezione; 

 fornire gratuitamente i libri di testo alla scuola primaria, come 
prescritto dalla normativa vigente. 
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 supportare la valorizzazione delle innovazioni metodologiche e 
didattiche, con particolare risalto per l’introduzione dell’utilizzo 
delle tecnologie digitali a supporto della didattica; 

 sostenere gli studenti con bisogni educativi speciali, attraverso 
un’adeguata assistenza educativa, fornita da personale qualificato, 
in modo da garantire il diritto allo studio. 

il Piano al Diritto allo Studio che si presenta per il presente anno, ha 
sicuramente cambiato diversi obiettivi primari da raggiungere, pur 
mantenendo la sua vocazione, improntata all’aiuto ed alla rimozione degli 
ostacoli che si frappongono tra gli studenti ed il diritto allo studio. Gestire 
le risorse, come avvenuto, per sostenere famiglie e studenti in questo 
difficile momento per la nostra comunità, è un segno di ripartenza e di 
speranza per tutti noi, per i nostri studenti e per tutte le nostre famiglie. 

 

 

 

 

L’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione 

Emanuela Morra 
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Organigramma del Servizio Affari Generali, 
Cultura, Sport, Tempo Libero e Servizi 
Educativi 
 

Responsabile  
 
Dott.ssa Valeria Maria Saita 
E-MAIL: valeria.saita@unioneaddamartesana.it 
 
Istruttore amministrativo Servizi Scolastici ed Educativi 
Stefania Simonetti 
E-MAIL: scuola.pozzuolomartesana@unioneaddamartesana.it 

 

Istruttore amministrativo Ufficio Cultura, Sport e Tempo libero 

Dott.ssa Diana Limonta 

E-MAIL: cultura.pozzuolomartesana@unioneaddamartesana.it 

 
Bibliotecario 
Fabio Facchinetti 
E-MAIL: biblioteca.pozzuolomartesana@cubinrete.it 
 
Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura 
Emanuela Morra 
Ricevimento: giovedì 17.00-18.30, previa richiesta di appuntamento  
E.MAIL: emanuela.morra@unioneaddamartesana.it 
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Organigramma del sistema scolastico 

L’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni” di Pozzuolo Martesana, 
istituito con l’anno scolastico 1999/2000 raccoglie le strutture scolastiche 
in due comuni, quelli di Pozzuolo Martesana e Truccazzano. 

Sul territorio di Pozzuolo Martesana sono dislocati 5 plessi: 2 scuole 
dell’infanzia “Gianni Rodari” e “Lorenzo Milani”, 2 scuole primarie 
“Alessandro Manzoni” e “Ada Negri”, rispettivamente ubicate nel 
territorio di Pozzuolo M. e in quello della frazione di Trecella, e la scuola 
secondaria di I grado “Carlo Caccianiga”, che è anche sede della direzione 
scolastica.  
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Popolazione scolastica per anno scolastico 
 
 
 

 Andamento storico degli iscritti  

Scuola 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/21 

Rodari 139 129 131 128 119 

Don Milani 67 64 61 61 71 

Manzoni 240 243 249 239 217 

Negri 144 124 122 119 102 

Caccianiga 207 206 202 198 212 

 797 766 765 745 721 

 Numero delle classi 

Anno scolastico 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/21 

Infanzia 9 9 9 9 

Primaria 18 18 17 15 

Secondaria 9 9 9 10 

 36 36 35 34 
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Servizi rivolti alle scuole, alle famiglie, agli 
utenti per l’attuazione del Diritto allo Studio  

Dopo un’attenta e scrupolosa valutazione tecnica degli spazi, è emerso 
che nelle scuole del comune le aule disponibili sono sufficientemente 
ampie per l’accoglienza in presenza degli alunni iscritti. E’ stato, però, 
necessario svuotare le classi da tutti gli arredi, per utilizzare tutta la 
superficie utile e ripensare al posizionamento dei banchi. 
Il comune si è fatto carico delle operazioni di trasloco e stoccaggio degli 
arredi e dell’acquisto di alcuni complementi di arredo. 

a. Refezione scolastica. 

Per la ripartenza della didattica in presenza è apparso da subito 
fondamentale il servizio di refezione scolastica. 

Si è reso necessario, però, riorganizzare il servizio, nel rispetto delle 
norme contro la diffusione del Coronavirus. 

Nel rispetto delle indicazioni fornite, viene svolto un servizio al tavolo, 
mediante l’utilizzo di un piatto multiporzione. 

In tutte le scuole, stante la necessità di garantire un adeguato 
distanziamento tra i tavoli e tra i bambini al tavolo, si è dovuto articolare 
la refezione su triplo turno di servizio.  

Per la scuola primaria di Pozzuolo, si è reso necessario utilizzare la 
palestra al posto dei locali mensa, unitamente al servizio, per una sezione, 
direttamente in classe. 

Il servizio viene espletato dalla ditta SODEXO spa, con sede a Pioltello, a 
cui, data l’emergenza, è stato prorogato il contratto. 

L’organizzazione dei servizi su turni, unitamente agli aumentati costi per 
la sicurezza e la sanificazione dei protocolli Covid-19, hanno comportato 
un aumento di € 0,41 + Iva per ogni pasto, che l’amministrazione 
comunale ha deciso di coprire per un totale, sulla base dei pasti erogati lo 
scorso anno di € 32.800,00 + Iva (€ 34.112,00 compresa IVA). 
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La Commissione Mensa, costituita da rappresentanti degli insegnanti e 
dei genitori, che esercita un ulteriore controllo sulla qualità alimentare e 
sul gradimento delle pietanze del menù, nel corrente anno scolastico, a 
causa dell’emergenza Covid-19, è sospesa.  

Contributo buono pasto insegnanti. 
Il Ministero della Pubblica Istruzione eroga un contributo agli enti locali a 
parziale copertura delle spese del servizio mensa offerto al personale 
insegnante, che assiste agli alunni durante la refezione. Il Comune 
garantisce il pasto anche al secondo insegnante delle scuole dell’infanzia. 
Per l’anno scolastico 2020/2021 sulla base dell’anno scolastico 
precedente si prevede un costo pari a € 26.500,00. 

Su segnalazione dell’Assistente Sociale l’ufficio Pubblica Istruzione applica 
le esenzioni previste dal regolamento comunale. 

Diete speciali 
Particolare attenzione è dedicata ai pasti per utenti che presentano 
problematiche di salute (intolleranze, allergie o patologie cliniche), diete 
religiose, vegetariane o vegane. Tali menù, definiti “speciali”, possono 
essere richiesti all’ufficio Istruzione, presentando apposita e relativa 
documentazione medica. 

 

 

  

ENTRATE PREVISTE A.S. 2020/2021 PREVISIONE DI SPESA A.S. 2020/2021  

€ 301.000,00       (da utenti) 

  € 16.000,00       (entrate per esenti) 

  € 18.142,39       (MIUR)  

Scuole Infanzia € 121.000,00 

Scuole Primarie € 180.000,00 
Costi per adeguamento 
protocolli anti COVID-19 € 34.112,00 
Mensa insegnanti  € 26.500,00 

Esenti € 16.000,00 
 

Totale € 377.612,00 
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b. Servizio di pre e post scuola. 

In quest’anno scolastico il servizio è stato sospeso, in quanto impossibile 
garantire il rispetto degli spazi richiesti dai protocolli anti-Covid-19 

 

c. Servizio trasporto scolastico e assistenza alunni. 

Per l’organizzazione del servizio si è fatto riferimento alle “Linee guida per 
l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento 
della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico”. 

Per gli utenti iscritti al servizio lo scorso anno scolastico (2019/20), visto il 
mancato utilizzo del servizio nei mesi di marzo aprile, è stato previsto un 
rimborso a compensazione sulla quota dovuta per la frequenza sullo 
scuolabus a.s. 2020/21, che ha determinato una mancata entrata rispetto 
agli anni precedenti di € 5.441,22. 

Il pagamento del servizio viene effettuato in un’unica soluzione al 
momento dell’iscrizione, tramite versamento su c/c postale o mediante 
bollettino postale on line o bonifico bancario, inviando in questo caso la 
ricevuta di pagamento all’Ufficio Pubblica Istruzione. 

E’ compito dell’Ufficio Pubblica Istruzione monitorare le entrate tramite 
la raccolta dei bollettini presentati direttamente dai genitori oppure 
tramite i relativi Bancoposta in collaborazione con la Ragioneria. 

 

ENTRATE A.S. 2020/2021 PREVISIONE SPESA A.S. 2020/2021 
€ 12.558,00 € 86.626,32 
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d. Fornitura dei libri di testo. 

Il Comune garantisce la fornitura gratuita dei libri di testo per tutti gli 
alunni della scuola primaria, come previsto dalla legge (D.L. 16 aprile 
1994, n°297 art.156). 

Il preventivo di spesa per le cedole librarie per l’a.s. 2020/2021 è pari a € 
14.000,00. 

Il costo per singolo alunno è così ripartito: 

 Classe 1° Classe 2° Classe 3° Classe 4° Classe 5° 

Testo 
€ 12,04 € 16,88 € 24,11 € 15,59 lingua 

€ 19,37 discipline 
€ 18,92 lingua 

€ 22,57 discipline 

Religione € 7,40   € 7,40  

Lingua straniera € 3,64 € 5,44 € 7,24 € 7,27 € 9,09 

Totale € 23,08 € 22,32 € 31,35 € 49,30 € 50,58 
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Contributi alle scuole per il funzionamento, 
ampliamento e miglioramento dell’offerta 
formativa. 

a. Contributi per il funzionamento generale delle istituzioni scolastiche. 

Il Comune assegna un contributo di € 13.000,00 per garantire l’ordinario 
funzionamento di tutti i plessi scolastici nel loro complesso, finalizzato 
all’acquisto dei registri elettronici, del materiale di pulizia e del noleggio 
delle fotocopiatrici. 

Registro elettronico € 1.000,00 
Materiale pulizia € 5.000,00 
Noleggio fotocopiatrici € 2.000,00 
Materiale pulizie straordinario per COVID (già liquidato) € 2.500,00 
Contributo straordinario per sanificazione aule € 2.500,00 

 € 13.000,00 

b. Contributo all’istituto Comprensivo per progetti didattico-educativi. 

L’Amministrazione Comunale sostiene l’arricchimento del Piano 
dell’Offerta Formativa delle scuole. 

Quest’anno è impossibile mettere in atto progetti che prevedano 
l’ingresso nella scuola di esperti.  

Si finanzia pertanto con € 27.500,00 euro il progetto di Istituto rivolto 
all’utenza, relativo a: 

 coding e pensiero computazionale, con l’acquisto di software e 
hardware 

 potenziamento delle attività inclusive, con l’acquisto di strumentazione 
tecnologica e materiale didattico 

 connettività per la scuola dell’infanzia. 
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Inclusività, bisogni educativi speciali 
L’Amministrazione Comunale conferma pieno sostegno alla scuola, 
garantendo l’inclusione scolastica di tutti gli alunni che manifestano 
difficoltà nei diversi tipi di apprendimento, indipendentemente dalla 
causa.  

A ogni alunno che manifesta, dopo attenta analisi, Bisogni Educativi 
Speciali, con svantaggio sociale e culturale e difficoltà cognitive, viene 
garantito il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, mediante 
un Piano Didattico Personalizzato, condiviso tra docenti e famiglie. 
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con i referenti 
dell’Istituzione scolastica, mette in atto le istruttorie scuola/ servizi sociali 
necessarie a favorire l’integrazione scolastica degli alunni e destina gran 
parte delle risorse per interventi educativi che faranno da supporto alle 
situazioni di disagio. 

Agli alunni con disabilità certificata viene garantito l’affiancamento “ad 
personam” di un educatore professionale, che, tenendo conto della 
diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale, delle attività pre-
definite, del metodo di lavoro imposta un Piano Educativo 
Individualizzato. 

La cifra erogata sarà di € 203.000,00. 

Il servizio sarà possibile grazie alla cooperativa Progetto A, vincitrice 
dell’appalto. 

La direttiva emanata dal MIUR sottolinea l’importanza di garantire 
l’inclusione scolastica di tutti gli alunni con difficoltà di apprendimento, 
indipendentemente dalle cause. In quest’ottica e in ottemperanza alla 
normativa, la presenza di educatori qualificati permette di attivare 
percorsi personalizzati, a seconda del bisogno. 

Il progetto INCLUSIVITÀ è trasversale alle diverse fasce di età ed è 
destinato a prevenire le situazioni di disagio, favorire l’apprendimento 
degli elementi fondamentali della lingua e della cultura italiana, 
recuperare e potenziare le competenze relative alle unità di 
apprendimento delle singole classi. 
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Spese per il funzionamento generale degli 
edifici scolastici 
 

L’Ente Comunale, in base agli articoli 159 e 190 del T.U. 297/1994 e 
dell’articolo 3, comma 2, della Legge n. 23/96, è tenuto a provvedere alle 
spese di gestione per il funzionamento degli edifici scolastici (es. arredi, 
utenze, manutenzioni, spese di gestione). 

Per l’AS 2020-2021, sulla base delle specifiche richieste di manutenzione 
avanzate dall’Istituto Comprensivo all’Ufficio Tecnico e sulla base dello 
storico delle spese di gestione ordinaria (utenze acqua, luce, telefono, 
metano) è stata prevista una spesa di € 155.613,00, così suddivisa: 

€ 15.613,00 Manutenzione ordinaria 

€ 140.000,00 Spese di gestione (acqua, luce, telefono e metano) 
sulla base del rendiconto dell’anno scorso 

 


