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Premessa 

Lo scorso anno scolastico è stato indubbiamente complesso e difficile: è 

stato necessario introdurre tutta una serie di provvedimenti per garantire i 

principali servizi scolastici, senza penalizzare alunni e famiglie. 

L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, purtroppo, continua a 

permeare anche l’organizzazione dell’anno scolastico in corso.  

È indispensabile garantire la frequenza della scuola in modo sicuro e tutelato 

e fare in modo che tutte le strutture siano tecnologicamente all’altezza di 

gestire una didattica che, a tratti, potrebbe nuovamente essere resa a 

distanza. 

Il Piano di diritto allo studio, documento fondamentale di programmazione 

annuale dei servizi e della distribuzione delle risorse, destinati al mondo 

della scuola, per l’anno scolastico 2021/2022 rimane pertanto condizionato 

dall’emergenza sanitaria per la pandemia e dalle sue ripercussioni 

sull’intero sistema scolastico. 

L’elaborazione del Piano di Diritto allo Studio si fonda sulla collaborazione 

reciproca tra Amministrazione e Istituzione scolastica, nel rispetto delle 

specifiche competenze ed autonomie, attraverso la lettura dei bisogni e 

l’individuazione delle risorse esistenti nei vari ambiti, per garantire 

un’offerta formativa sempre di qualità. 

Grazie ad esso, l’Amministrazione Comunale sostiene ed integra l’azione 

della Scuola con lo scopo di garantire il diritto allo studio per tutti, la 

continuità dei percorsi scolastici ed il supporto all’innovazione didattica in 

conformità a quanto previsto dalle normative vigenti. 

Questo piano riflette il grande impegno dell’Amministrazione nel sostenere 

una scuola diversa dal passato, migliorata nelle dotazioni informatiche, con 

l’acquisto di strumenti moderni ed efficienti, ma che permetta ai nostri 

ragazzi di riprendere a vivere “la nuova normalità” in classe. 
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Si è rivista buona parte dell’attività progettuale, in modo da poter offrire ai 

bambini e ragazzi le stesse opportunità di crescita del passato, ma 

rimodulate alla luce dell’emergenza epidemiologica in atto. 

L’Amministrazione Comunale, inoltre, ha fatto il possibile per garantire 

l’organizzazione dei servizi scolastici, privilegiando la necessità di offrire 

ai nostri studenti le condizioni di massima sicurezza, senza venir meno 

nell’impegno di assistere le famiglie nella risposta a bisogni importanti. 

Il Piano al Diritto allo Studio che presentiamo per il presente anno ha 

sicuramente cambiato diversi obiettivi primari da raggiungere, ma non viene 

meno la sua vocazione, improntata all’aiuto ed alla rimozione degli ostacoli 

che si frappongono tra gli studenti ed il diritto allo studio. 

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. 

 supportare e promuovere lo sviluppo di modalità didattiche 

innovative, attraverso il potenziamento del processo di 

digitalizzazione, 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. 

L’Amministrazione Comunale, nel pieno rispetto delle normative, farà tutto 

il possibile per garantire il massimo supporto e sostegno possibile, affinché 

la Scuola possa restare punto di riferimento per la Comunità. 

 

 

 

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.  

 

Popolazione scolastica per anno scolastico 
 
 
 

 Andamento storico degli iscritti  

Scuola 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/21 2021/22 

Rodari 139 129 131 128 119 115 

Don Milani 67 64 61 61 71 70 

Manzoni 240 243 249 239 217 222 

Negri 144 124 122 119 102 104 

Caccianiga 207 206 202 198 212 212 

 797 766 765 745 721 723 

 Numero delle classi 

Anno 
scolastico 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/21 2021/22 

Infanzia 9 9 9 9 9 

Primaria 18 18 17 15 15 

Secondaria 9 9 9 10 10 

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

Lo scorso anno è stata svolta un’attenta e scrupolosa valutazione tecnica 
degli spazi, secondo la quale le aule disponibili sono sufficientemente ampie 
per l’accoglienza in presenza degli alunni iscritti.  
Tale valutazione risulta valida anche per l’anno in corso. 

Refezione scolastica.  

Per l’anno scolastico 2021/2022, salvo diverse indicazioni ministeriali, si 
mantiene il servizio così come strutturato per far fronte all’emergenza 
sanitaria e con l’adozione delle misure di distanziamento, assistenza alla 
refezione e tipologia dei pasti somministrati.  

Nel rispetto delle indicazioni fornite per la gestione della pandemia, viene 
svolto un servizio al tavolo, mediante l’utilizzo di un piatto multiporzione, 
articolando la refezione su un doppio turno di servizio. 

Per la scuola primaria di Pozzuolo, si continua ad utilizzare la palestra al 
posto dei locali mensa, unitamente al servizio, per quattro sezioni, 
direttamente in classe. 

Il servizio viene espletato dalla ditta SODEXO spa, con sede a Pioltello, che 
ha vinto la gara d’appalto. 

Il costo di ogni pasto per l’utenza è di € 4,61 

L’organizzazione dei servizi su turni, unitamente agli aumentati costi per la 
sicurezza e la sanificazione dei protocolli Covid-19, hanno comportato un 
costo aggiuntivo di € 0,37 per ogni pasto, che l’amministrazione comunale 
ha deciso di coprire  

Da qualche mese si è formata la nuova 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. 
Si auspica che, nel rispetto delle norme anti-Covid in vigore, possa tornare 
a svolgere il suo ruolo fondamentale per la rilevazione del funzionamento 
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corretto del servizio e della immediata rilevazione di eventuali 
incongruenze. 

 

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 2021/2022 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. 2021/2022 PREVISIONE DI SPESA A.S. 2021/2022  

€ 321.500,00       (da utenti) 

  € 16.000,00       (entrate per esenti) 

  € 18.000,00       (MIUR)  

Scuole Infanzia € 117.500,00 
Scuole Primarie € 214.730,00 

Costi per adeguamento 
protocolli anti COVID-19 € 29.600,00 

Mensa insegnanti  € 26.500,00 

Esenti € 16.000,00 
 

Totale € 404.330,00 
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a. 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. 

 

b. 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”. 

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. 2021/2022 PREVISIONE SPESA A.S. 2021/2022 
€12.622,00 € 95.754,00 (da gennaio nuova 

gara) 
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c. 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. 2021/2022 è pari a € 
14.000,00. 

Il costo per singolo alunno, come stabilito dal decreto 122 del 1 aprile 2021 
del Ministero dell’Istruzione è così ripartito: 
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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. 

Come richiesto, dal Dirigente Scolastico, con comuncazione prot. 6758 del 
01.07.2021 Il Comune assegna un contributo di € 10.500,00 per garantire 
l’ordinario funzionamento di tutti i plessi scolastici nel loro complesso: 

Funzionamento generale e decoro delle scuole   € 5.000,00 

Funzionamento amministrativo      € 1.500,00 

Didattica                   €1.500,00  

Viene inoltre erogato un contributo integrativo di € 2.500,00 destinato ad 
acquisti di arredi scolastici (armadietti alla scuola dell’infanzia, eventuali 
banchi da sostituire alla primaria e alla secondaria di primo grado, ecc.). 

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

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

L’istituto comprensivo propone un progetto volto ad aumentare le 
opportunità di apprendimento, sviluppare e potenziare le competenze e le 
abilità e favorire l’inclusività. Tale progetto è 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. 

L’Amministrazione Comunale, alla scuola primaria di Pozzuolo Martesana, 
che ha dovuto adibire lo spazio dedicato all’attività motoria a mensa, offre 
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la possibilità di utilizzare la palestra delle scuole secondarie di primo grado, 
garantendo un servizio trasporto gratuito. 

Si propone, inoltre, per le scuole primarie del territorio, un laboratorio di 
motoria che avviando gli alunni ad acquisire i fondamenti delle principali 
discipline dell’atletica leggera, promuova l’inclusività e l’integrazione fra i 
ragazzi, scoprendo diversi modi di agire ed essere. 

Tale progetto sarà portato avanti con l’aiuto di insegnanti specializzati, che, 
come già fatto in periodo pre-pandemia, partecipano ad attività organizzate 
dal comune, come la preparazione e la partecipazione alla Stramilanina. 

Il contributo per la realizzazione di tali progetti ammonta a € 30.000. 

In collaborazione con la Biblioteca, inoltre, si propone un progetto di 
promozione alla lettura, calibrato sui tre ordini di scuola da attuarsi a partire 
da gennaio. 

Per la scuola dell’infanzia viene denominato” Leggimi 0-6”; per la scuola 
primaria si parla di “Biblio for future”, mentre alla secondaria di primo grado 
si riconferma “Giocati la Biblioteca”. 
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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 circa € 190.000, a copertura di circa 9000 ore di 
intervento. 

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 2021-2022, 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 € 160.769,40, così suddivisa: 

€ 20.769,40 Manutenzione ordinaria 

€ 140.000,00 Spese di gestione (acqua, luce, telefono e metano) 
sulla base del rendiconto dell’anno 2019/2020 

 
 


