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INTRODUZIONE 

 Il piano di intervento del diritto allo studio che ci apprestiamo a presentare è, sulla carta, 
molto simile a quello degli anni precedenti ma contiene significati completamente diversi. 
L’anno scolastico 19/20 è stato indelebilmente segnato dallo stravolgimento per l’emergenza 
sanitaria, dalla brusca interruzione della nostra quotidianità e dalla successiva comparsa della 
sconosciuta Didattica a Distanza, fatti che hanno suscitato nuove domande e preoccupazioni non 
note prima di quel 22 febbraio, giorno in cui le scuole hanno dovuto chiudere le loro porte per non 
riaprirle fino ad estate inoltrata. 

Partendo da questa analisi è necessario che la scuola torni ad essere “argomento di 
comunità”, non perché tutti si sentano in diritto di giudicare l’operato delle istituzioni, ma perché è 
necessario tornare ad occuparsene, attraverso la cura che ognuno di noi può investire con le 
proprie forze.  
A me il privilegio di ringraziare tutta la rete di volontari, uomini e donne che non hanno esitato a 
rispondere alla chiamata mettendosi a disposizione per gli attraversamenti pedonali, per la 
gestione dei cortili scolastici risultando essenziali per il buon funzionamento; ai genitori 
rappresentanti di classe di ogni ordine e grado per la loro sollecitudine a realizzare quel ponte di 
comunicazione fra gli enti e le famiglie troppo spesso ritenuto non essenziale, ma che a più riprese 
in questi mesi ha dimostrato la propria validità. 

La scuola torni ad essere “fulcro di comunità” non solo perché bambini e ragazzi vi si recano 
per imparare, ma perché in quel tempo possano vivere e socializzare attraverso il confronto con i 
compagni e con gli insegnanti, sperimentare profonde amicizie e risoluzioni alle prime controversie. 
L’impegno dell’Amministrazione Comunale in sinergia con l’Istituto Comprensivo nei mesi estivi, 
aveva un unico obiettivo: riapertura senza se e senza ma. Per noi non era sufficiente garantire la 
riapertura magari dislocando alcune classi presso altre strutture. Con il supporto dell'Ufficio Scuola 
e Tecnico sono stati ripensati gli spazi, rimodernati bagni, realizzate aule e ingressi in sicurezza per 
poter garantire il diritto allo studio creando giusti ambienti per stimolare la crescita dei nostri 
piccoli cittadini. 

La scuola deve tornare ad essere “perno fondante di comunità”, pietra d’angolo nella 
costruzione della vita dei nostri studenti che passa improrogabilmente dall’integrazione e 
dall’inclusione. Il compito più difficile che ci siamo trovati ad affrontare durante i mesi di Didattica 
a Distanza è proprio stato l’includere tutti nella vita scolastica. Hanno iniziato ad essere necessari 
PC, tablet e Smartphone che potessero aiutare a soddisfare il lavoro degli insegnanti di arrivare in 
ogni casa, anche se spesso è stato tradito da mille difficoltà. Ci siamo trovati impreparati di fronte 
a tanto utilizzo di tecnologia e ciò che prima era per molti solo un passatempo si è trasformato 
nell’unico mezzo per poter vivere la scuola. La volontà di mettersi in discussione cercando di creare 
momenti di nuova quotidianità, ha portato gli insegnanti a reinventarsi plasmando una nuova 
modalità per arrivare a tutti gli alunni, per raggiungere l'obiettivo di non lasciare indietro nessuno.  
                                                                            

 Nel nuovo anno scolastico l'amministrazione ha garantito l’attività in presenza del servizio 
ad personam, riaperto ogni servizio scolastico in totale sicurezza e agevolato l'inclusione creando 
bandi a supporto dell’attività di didattica a distanza e al trasporto. 
Un doveroso ringraziamento va ai Presidenti degli Enti Morali delle scuole paritarie, alla Dirigenza 
dell’Istituto comprensivo e del CPIA, agli insegnanti e ai collaboratori, che hanno raccolto la sfida e  
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trovato in questa nuova quotidianità la forza e lo slancio per affrontare tutte le difficoltà 
dimostrando di poterle superare.  
 Chi si appresta a leggere questo piano di intervento dell’attuazione del diritto allo studio, 
abbia come punto di riferimento che se nulla troverà di diverso è perchè la volontà 
dell’Amministrazione è stata quella di riconfermare e mantenere i validi capisaldi del passato 
tenendo ben in considerazione, che il difficile periodo vissuto in questi mesi, ha posto le basi per 
proseguire la traccia segnata da questo positivo cambiamento.  
 

L'Assessore alle politiche educative 
Viviana Ponzoni 
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IL SISTEMA SCOLASTICO DEL COMUNE DI CALCINATO 

 

Il sistema scolastico del Comune di Calcinato è costituito da n. 9 plessi scolastici 

dedicati e distinti in: 
 

Scuole dell’Infanzia – situazione 2020/2021 

 

Statale “V. Marini” di Calcinato    3 sezioni –    iscritti 64 

Statale “B. Munari” di Calcinatello    2 sezioni –    iscritti 45 

Comunale Paritaria “A. e M. Bianchi” di P. S. Marco 3 sezioni –    iscritti 73 

Paritaria “G. Nascimbeni” di Calcinato   5 sezioni –   iscritti   98 

Paritaria “G. Mazzoleni” di Calcinatello 3 sezioni + 1 sezione bilingue –  iscritti 85 
 

n. totale sezioni 17 

n. totale alunni stranieri 102 

n. totale alunni con assistenza ad personam 10 

n. totale di iscritti 365 
 

 

 

 

 

Scuole Primarie – situazione 2020/2021 
 

“G.Ferraboschi” di Calcinato:  classi 14– Sez.ni A/B+1C+3C+4C+5C 

“M.Agosti” di Calcinatello:  classi 12– Sez.ni A/B +1C+1D    

 “O.Pedroni e F.Carloni” di P.S.Marco: 7 classi – 1A-2A-3A-4A- 2C-5B-5D 
 

n. totale classi 33 

n. totale alunni stranieri 186 

n. totale alunni con assistenza ad personam 20 

n. totale di iscritti 643 
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Secondaria di Primo Grado – situazione 2020/2021 

Secondaria di Primo Grado “D. Alighieri” di Calcinato – 6 Sez.ni  + 1G e 3G 

 

 

 

 

 
 

 

n. totale classi  20 

n. totale alunni stranieri 114 

n. totale alunni con assistenza ad personam 13 

n. totale di iscritti 402 



                                                                                                                       

Piano Diritto allo Studio a.s. 2020/21 Pagina 7 
 

 
 

ISCRIZIONI 

 

Il termine per l’iscrizione ai vari ordini di scuola è definito annualmente con circolare 

ministeriale (solitamente è tra gennaio e febbraio); il Comune di Calcinato provvede 

ad avvisare e comunicare alle famiglie le scadenze attraverso avvisi sul sito comunale 

e affissione di appositi manifesti nelle bacheche comunali. 

 

Per le suddette iscrizioni occorre rivolgersi: 

- all’Istituto Comprensivo di Calcinato per le Scuole dell’Infanzia Statali di Calcinato 

e di Calcinatello, per le Scuole Primarie e per la scuola Secondaria di I grado  

- all’Ufficio Scolastico del Comune di Calcinato per la Scuola dell’Infanzia 

Comunale Paritaria “A. e M. Bianchi” di Ponte S. Marco; 

- presso le sedi delle Scuole dell’Infanzia paritarie - Enti Morali “G. Nascimbeni” e 

“G. Mazzoleni” per le iscrizioni a queste scuole. 

 

Le modalità di accesso alle Scuole dell’Infanzia del territorio comunale sono regolate 

da apposito protocollo d’intesa tra i vari istituti scolastici approvato con del. G.C. n. 

135 del 20 dicembre 2016. 
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I SERVIZI EROGATI PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO 

 

Il Comune garantisce i seguenti servizi: 

 

- SOSTEGNO PER ALUNNI CON DISABILITA’ (assistenza ad personam) 
Legge 05.02.1992 n. 104; Legge Regionale 26 maggio 2017 n. 15; DGR n. X/6832 del 

30/06/2017 
- SERVIZI SCOLASTICI Legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19 

 mensa scolastica  

trasporto scolastico 

 assistenza pre e post scolastica. 

- LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA  
  D.P.R. 24.07.1977 N. 616 – T.u. 297/94 art. 156  

  Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 23.01.2001. 

  L.R. 14/2016 

- SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA PER 

TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 
  L.R. 19/2007 

   

- SOSTEGNO ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

AUTONOME-PARITARIE 
Legge Regionale 11.02.1999 n. 8; 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 482 del 19.12.2000. 

 

 

Il termine per l’iscrizione ai servizi scolastici (mensa, trasporto, pre-post scuola) è 

indicativamente il mese di maggio di ciascun anno; il Comune di Calcinato, provvede 

ad avvisare e comunicare alle famiglie le scadenze per le iscrizioni ai suddetti servizi 

attraverso appositi manifesti affissi nelle bacheche comunali. 

L’iscrizione on-line ai suddetti servizi deve essere indirizzata all’Ufficio Pubblica 

Istruzione del Comune di Calcinato (tel. 030/9989240 – fax 030/9636033). 

Per le Scuole dell’Infanzia “G. Nascimbeni” e “G. Mazzoleni” gli utenti devono 

rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione solo nel caso in cui richiedano il servizio di 

trasporto scolastico (per servizio mensa ci si deve rivolgere direttamente alla scuola). 
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La frequenza alle Scuole dell’Infanzia del territorio prevede tariffe regolate dalla 

delibera del C.C. n. 6 del 20.02.2013.  

 

Le tariffe dei servizi scolastici sono differenziate dalla fascia ISEE di appartenenza. 
 

 

 

 

 

 

ISEE – INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE 

 

 

L’I.S.E.E. è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione 

economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, come, ad esempio: 

riduzioni tariffarie per mensa e trasporto scolastici. 

Per le attestazioni da rilasciare, le persone interessate dovranno utilizzare un nuovo 

modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), nella quale dichiarare sia le 

entrate imponibili ai fini IRPEF sia le entrate non soggette ad IRPEF, quali pensioni 

di invalidità, pensioni sociali, indennità di accompagnamento, contributi pubblici, 

ecc. 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 09/10/2018 si è provveduto a 

“Affidamento del servizio di elaborazione degli ISEE all’Azienda servizi comunali” 

in quanto si è ravvisata la necessità di una riorganizzazione del servizio con una 

redistribuzione dei carichi di lavoro più efficiente ed ottimale. 

Il servizio viene espletato gratuitamente nei locali comunali previo appuntamento. 
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SERVIZI PER ALUNNI CON DISABILITA’ 
 

L’obiettivo dell’assistenza ad personam è consentire lo sviluppo delle potenzialità 

della persona con disabilità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni 

e nella socializzazione. 

Il riconoscimento della gravità viene effettuato dagli appositi servizi dell’A.T.S. e 

comporta il diritto di priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 

 

Il servizio di assistenza “ad personam” degli alunni disabili, è affidato con 

accreditamento secondo quanto previsto dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci 

dell’Ambito Distrettuale Bassa Bresciana Orientale nella seduta del 24.04.2019 e la 

relativa delibera di G.C. n. 96 in data 07.05.2019 del Comune di Montichiari.  

La procedura di accreditamento prevede, per l’erogazione del servizio per studenti 

con disabilità residenti frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le 

scuole secondarie di primo e secondo grado, la formazione di un elenco di operatori 

economici che poi saranno scelti dalle famiglie interessate. 

L’Ente provvede altresì a fornire materiale specifico per la didattica differenziale e 

attrezzature specialistiche, tenuto conto delle richieste dell’Ist. Comprensivo e delle 

varie scuole dove sono iscritti gli studenti disabili. 

Per tale servizio non è prevista alcuna quota a carico delle famiglie. 

Prima dell’inizio dell’anno scolastico, l’Ente Locale si riunisce con gli specialisti 

della neuropsichiatria di Montichiari, l’Ist. Comprensivo e le scuole paritarie per la 

verifica delle richieste dell’assistenza ad personam e delle relative disponibilità, salve 

eventuali modifiche ed integrazioni in corso d’anno, per mutate esigenze degli alunni 

o per valutati e comprovati nuovi casi. 

Per gli alunni frequentanti le scuole superiori, la competenza economica per 

l’assistenza ad personam è in capo alla Regione: il Comune raccoglie le richieste 

dalle varie scuole superiori e inoltra domanda di rimborso alla Regione attraverso il 

portale SIAGE. 

  

Per l’a.s. 2020/2021 gli alunni con disabilità sono in totale 53 (di cui: 6 frequentanti 

le scuole secondarie di II grado, 13 frequentanti le scuole secondarie di I grado, 20 

frequentanti la scuola primaria di cui 2 frequentanti anche CAG, 2 frequentanti  

scuole dell’infanzie statale, 6 frequentanti gli Enti Morali, 2 frequentanti infanzia 

Bianchi e 4 minori residenti frequentanti scuole in altri comuni), per un impegno 

totale presunto di circa € 538.716,00. 
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Il Comune provvede inoltre all’erogazione del servizio di assistenza minori con 

disabilità per i centri estivi sia svolti sul territorio comunale, sia realizzati in Comuni 

limitrofi quando i centri estivi comunali non sono rispondenti alle esigenze del 

minore. 
 

 

 

SERVIZI SCOLASTICI 
 

MODALITA’ PAGAMENTO RETTE 
 

I servizi scolastici sono erogati a fronte di un pagamento anticipato presso gli 

sportelli della Tesoreria comunale. 

L’utente può acquistare, per ogni alunno iscritto, un credito che verrà decurtato 

automaticamente ad ogni pasto consumato e/o alla scadenza degli altri servizi.  

L’operazione di “acquisto del credito” può avvenire presso gli sportelli della 

tesoreria comunale o attraverso versamenti tramite bonifico bancario:  

o BCC DEL GARDA FILIALI di CALCINATO, CALCINATELLO e PONTE 

S. MARCO 

Per poter effettuare l’acquisto, oltre all’importo che si intende versare, l’utente 

deve comunicare all’operatore, o indicare negli estremi del bonifico, il codice 

dell’alunno interessato, che verrà trasmesso direttamente dall’Ufficio Scolastico con 

la comunicazione della retta di competenza; al termine dell’operazione, a conferma 

dell’avvenuta ricarica, viene consegnata una ricevuta riferita all’acquisto effettuato o, 

nel caso di bonifico, fa fede il relativo estratto. 

È poi possibile verificare la situazione aggiornata delle ricariche effettuate, dei 

giorni di presenza, etc. accedendo al sito del Comune (www.comune.calcinato.bs.it) 

ed andando poi nell’apposita sezione - Ufficio Pubblica Istruzione - Cultura e Sport  - 

Sistema pagamenti servizi scolastici 

Sin da subito è inoltre offerto un servizio denominato “SMS ALERT” (viene 

pertanto richiesto un numero di cellulare per gli SMS) che consente agli utenti di 

ricevere indicazioni ed avvisi circa il termine del credito sul proprio cellulare. 

 

In caso di mancato pagamento delle tariffe relative ai servizi scolastici, 

l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di sospenderne l’erogazione, previa  

valutazione e parere del servizio sociale e, comunque, previo invio di apposita 

comunicazione scritta. 

https://www.comune.calcinato.bs.it/pubblicazioni/Procedimenti/Procedimenti_dettaglio.asp?ID=199&ID_M=57
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MENSA SCOLASTICA 

 

La preparazione dei pasti avviene nel Centro Cottura a Ponte S. Marco in Via 

Stazione n. 86; il livello qualitativo è garantito dall’applicazione delle direttive 

impartite in materia dal Servizio Dietetico dell’A.T.S. e dall’applicazione della 

normativa HACCP (Regolamento 853/2004 CE del 29 aprile 2004); sono previsti 

menù alternativi in caso di intolleranze o disturbi alimentari certificati dal medico e 

per motivi religiosi. 

Il servizio in discorso risulta così articolato: 

- Scuola primaria di Ponte. S. Marco - n. 5 giornate settimanali per mensa 

sezione settimana corta (tempo pieno - 40 ore); 

- Scuole dell’Infanzia Statali di Calcinato, Calcinatello e Scuola dell’Infanzia 

Comunale Paritaria “A. e M. Bianchi” Ponte S. Marco - n. 5 giornate 

settimanali – dal lunedì al venerdì); 

- Centro di Aggregazione Giovanile - n. 5 giornate settimanali (dal lunedì al 

venerdì). 

 

La  retta per il servizio mensa è suddivisa in quota fissa e quota pasto; la quota fissa: 

1) è obbligatoria anche nel caso in cui il bambino iscritto al servizio non si fermi 

per il pasto;  

2) è ridotta del 50% in caso di assenze superiori ai 15 giorni consecutivi;  

3) viene ridotta del 50% nel mese di settembre in quanto è prevista una frequenza 

parziale del servizio (solo se il servizio mensa inizia dopo il 15 settembre); 

4) viene applicata in proporzione alle settimane di frequenza per il mese di giugno 

quando è prevista (da calendario scolastico) la frequenza in mensa per un 

numero di volte inferiore al 50%. 

Se nella stessa famiglia più utenti usufruiscono del servizio, per il figlio/i oltre il 

primo si applicano le seguenti riduzioni: 

- 1^ fascia sconto del 20%; 

- 2^-8^ fascia si applica la fascia immediatamente inferiore. 

Tali riduzioni non sono applicate nel caso non venga presentata dichiarazione ISEE. 

Il ritiro dell’alunno potrà essere effettuato entro il giorno 15 del mese precedente il 

ritiro stesso: in caso contrario verrà addebitato il fisso intero. 
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Nel caso in cui il bambino si assenti dopo la rilevazione della presenza, il pasto verrà 

comunque addebitato. 

L’appalto è stato rinnovato per il periodo 2018/2021 alla ditta Sodexo con sede legale 

a Cinisello Balsamo, Via F.lli Gracchi. 

Sono previsti alcuni prodotti di origine agricola locale KM 0 e biologica. 

La ditta aggiudicataria del servizio di ristorazione oltre alla fornitura di derrate 

alimentari, alla produzione e distribuzione dei pasti nelle varie scuole, si farà carico 

tra l’altro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei locali destinati al servizio e 

delle attività di educazione alimentare per adulti e bambini.   

Ogni attività ed azione della Società incaricata del servizio ristorativo è oggetto, 

durante tutto l'anno scolastico, di approfondite valutazioni di conformità effettuate da 

tecnologi alimentari professionisti abilitati incaricati dall’amministrazione comunale. 

Al fine di contribuire al miglioramento della qualità del servizio offerto e a quella 

delle relazioni con l’utenza, l’Amministrazione ha attivato la Commissione Mensa, 

composta da rappresentanti di genitori e insegnanti dei vari plessi interessati le cui 

competenze sono definite da apposito regolamento. 

Gli alunni iscritti al servizio mensa, nell’a.s. 2020/2021 sono in totale 230 (di cui: 77 

alla primaria di P.S.M.; 43 all’Infanzia di Calcinato; 37 all’Infanzia di Calcinatello; 

73 alla Infanzia Comunale). 

 

 

 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 
 

Il servizio di trasporto scolastico viene garantito al fine di agevolare l’accesso ai vari 

plessi scolastici da parte degli alunni della scuola dell’obbligo. 

 

Il Comune di Calcinato ha rinnovato, per il triennio scolastico 2018-2021, il servizio 

di trasporto scolastico, alla Ditta Crescini Cesare di Crescini Marco avente sede in 

Lonato. 

Le linee di trasporto sono tre: Linea 1 – Ponte S. Marco; Linea 2 – Calcinatello; 

Linea 3 - Calcinato. 

All’inizio di ogni anno scolastico, sulla base delle iscrizioni pervenute, viene 

programmato il servizio giornaliero, stabilite le fermate, i percorsi e gli orari. 
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Ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti 31.01.1997 è previsto l’obbligo di 

almeno un accompagnatore per gli alunni della scuola infanzia mentre analogo 

obbligo non è stabilito per gli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado. 

Al fine di garantire un corretto funzionamento del servizio e applicazione delle 

prescrizioni a tutela della salute per prevenzione COVID-19, per l’anno scolastico 

2020/2021 il servizio di assistenza è stato potenziato e garantito su tutti gli scuolabus 

Tale servizio di sorveglianza è stato affidato alla Coop. Pulistar.  

Peraltro, attraverso la collaborazione con Polizia Locale e Carabinieri in Congedo, è 

presente anche un volontario in alcune giornate per la sorveglianza. 

 

In caso di utilizzo parziale del servizio di trasporto (solo andata o solo ritorno) è 

prevista una riduzione del 40% della retta complessiva.  

Nel caso in cui nella stessa famiglia più utenti usufruiscono del servizio di trasporto 

si applicano le seguenti riduzioni: 

1^ fascia sconto del 20% per figlio/i oltre il primo;  

2^ - 7^ fascia si applica la fascia immediatamente inferiore per figlio/i oltre il primo. 

 

Tali riduzioni non sono applicate nel caso non venga presentata dichiarazione ISEE. 

 

Gli utenti che, per particolari esigenze lavorative, personali o familiari, richiedono di 

usufruire del servizio successivamente al suo normale inizio devono pagare una quota 

pari a 1/10 per ogni mese di fruizione del servizio. 

 

Il pagamento della retta annuale dovrà essere effettuato in quattro rate 

indicativamente nei mesi di settembre, novembre, febbraio ed aprile, secondo le 

modalità di pagamento di cui al paragrafo “Modalità pagamento rette”. 

L’eventuale ritiro dell’utente dal servizio non dà diritto al rimborso delle rate già 

versate. Il ritiro dal servizio deve essere motivato e denunciato per iscritto. 
 

I genitori o loro delegati devono sempre essere presenti alla fermata; in caso di 

assenza dei genitori o loro delegati l’alunno dovrà essere trattenuto sullo scuolabus e 

condotto al capolinea ed ivi opportunamente sorvegliato.  

Trascorsa un’ora dall’arrivo dello scuolabus al capolinea (davanti la sede della polizia 

locale) l’alunno dovrà essere consegnato agli organi di polizia ai quali verrà segnalato 

quanto accaduto. Per il tempo dedicato a quest’ultima attività di sorveglianza verrà 

richiesto ai genitori il rimborso del corrispettivo versato alla ditta per tale servizio. 

 

 

Nel caso di sciopero del personale insegnante e ATA delle scuole ove non venga 

assicurata l’accoglienza degli alunni, il servizio di trasporto non verrà garantito.  
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L’Amministrazione Comunale può sospendere il servizio, previo avviso ai genitori, 

nel caso di: 

- ripetuta assenza dei genitori o dei delegati alla fermata; 

- richiami dell’alunno trasportato per comportamenti scorretti e non consoni; 

- mancato pagamento della retta. 

 

 

Gli alunni iscritti al servizio trasporto, nell’a.s. 20/21 sono in totale 169 (si rinvia 

all’allegato 1).  

 

In fase di iscrizione i genitori devono sottoscrivere  apposita dichiarazione ai sensi 

dell'art. 19-bis del D.L. 148/2017 - convertito con L. 172/2017, con la quale 

autorizzano il proprio figlio a percorrere in autonomia, senza accompagnatore, il 

percorso, dalla fermata alla propria abitazione, rimanendo responsabili del minore nel 

tratto di strada percorso esonerando il Comune di Calcinato e la ditta affidataria del 

servizio di trasporto scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla 

fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.  
 

 

 

PRESCUOLA (TEMPO ANTICIPATO) 

 

Il servizio di prescuola (tempo anticipato) viene normalmente garantito presso la 

Scuola dell’Infanzia Comunale di P.S.M. – dalle ore 7,30 alle ore 8,00 - per venire 

incontro alle esigenze delle famiglie di genitori impegnati in attività lavorative e con 

orari non adeguatamente conciliabili con l’orario scolastico. Tale condizione dovrà 

essere certificata con apposita documentazione rilasciata dal datore di lavoro. 

 

Il servizio, per essere attivato, deve avere almeno 10 iscritti fino ad un massimo di 

30; il servizio dalle ore 7,45 alle ore 8,00 presso le Scuole dell’Infanzia Statali è 

garantito direttamente da personale ATA. 

 

 

 

TEMPO PROLUNGATO 
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Il servizio di tempo prolungato (dalle ore 16.00 alle ore 18.00) viene garantito presso 

la Scuola dell’Infanzia Comunale “A. e M. Bianchi” di Ponte S. Marco per venire 

incontro alle esigenze delle famiglie di genitori impegnati in attività lavorative e con 

orari non adeguatamente conciliabili con l’orario scolastico. Tale condizione dovrà 

essere certificata con apposita documentazione rilasciata dal datore di lavoro. 

Il servizio è articolato in due momenti: la merenda intesa come momento di 

socializzazione e di relazione; il momento ludico caratterizzato da attività grafiche, 

pittoriche e manipolative. 

Il servizio, per essere attivato, deve avere un minimo di 10 iscritti, fino ad un 

massimo di 30. 

 

 
 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE 
SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME-PARITARIE 

 
 

La scolarizzazione dei minori in età da scuola dell’infanzia avviene mediante 

l’utilizzazione di tutte le strutture operanti sul territorio comunale, nel pieno diritto di 

libertà di scelta delle famiglie. 

L’Amministrazione Comunale definisce annualmente un contributo rapportato al 

numero dei bambini iscritti e alle rispettive fasce ISEE, al fine di consentire 

l’applicazione della medesima retta applicata alle scuole statali/comunale agli iscritti 

delle scuole paritarie. 

Tale contribuzione viene erogata alle scuole materne convenzionate ad integrazione 

del rispettivo costo retta.  

Le scuole materne convenzionate sono le Scuole dell’Infanzia “G. Nascimbeni” di 

Calcinato e “G. Mazzoleni” di Calcinatello ed attuano gli orientamenti educativi 

previsti nel D.P.R. 05.06.1991, assicurano una gestione partecipata attraverso gli 

organi collegiali ai sensi del D.P.R. n. 416/1974 e non discriminano le iscrizioni. 

 

Ai sensi della Legge Regionale 11.02.1999 n. 8, con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 482 del 19.12.2000, è stata approvata una “Convenzione tra il Comune 

di Calcinato e la Scuola Materna Autonoma” con validità triennale e rinnovabile 

tacitamente in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti almeno sei mesi 

prima della scadenza della convenzione stessa. 

Le scuole materne autonome, sulla base della convenzione in discorso, accedono ai 

benefici di cui alla Legge Regionale 11.02.1999 n. 8: il contributo regionale viene 

erogato direttamente alle scuole stesse in base al numero delle sezioni.  
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Considerato che già a partire dal 2006 si è attivato un lavoro congiunto tra enti volto 

alla formazione del personale insegnante nel segno di un consolidamento della 

collaborazione nel rispetto delle identità e potenzialità di ciascuna scuola e che ha 

condotto alla costituzione di un tavolo di lavoro con la presenza attiva di un 

rappresentante dell'ADASM-FISM di Brescia, si è pervenuti alla stesura e 

all’approvazione di un protocollo d'intesa tra il Comune di Calcinato, gli Enti Gestori 

delle scuole dell'infanzia e l'Istituto comprensivo volto a: 

- uno scambio formativo e informativo tra il personale insegnante e la dirigenza; 

- una ottimizzazione delle risorse presenti; 

- una condivisione di progetti comuni tra i quali la creazione di un sistema/rete 

che offra pari opportunità educativo-didattiche ai piccoli utenti e alle loro famiglie; 

- l'armonizzazione dei criteri di ammissione dei bambini  

- l’equa distribuzione sul territorio dei bambini stranieri. 

 

Sulla base delle varie indicazioni e richieste pervenute e in sede delle commissioni di 

competenza si è approvato un apposito protocollo che definisce le modalità di 

iscrizione alle scuole dell’infanzia (del. G.C. n. 135 del 20 dicembre 2016) 

 

Col protocollo d’intesa è stata istituita una commissione di lavoro, coordinata 

dall’Amministrazione Comunale, alla quale partecipano i referenti delle singole 

scuole dell’infanzia presenti sul territorio del Comune di Calcinato. La commissione 

sarà convocata almeno tre volte l’anno e comunque allo scadere del termine per le 

iscrizioni, secondo la data stabilita dal Ministero della P.I., per il confronto tra le liste 

degli iscritti, al fine di verificare eventuali doppie iscrizioni, per garantire 

un’equilibrata presenza della popolazione scolastica straniera e per stilare una 

eventuale lista di attesa unica. 

Saranno per questo, predisposte opportune note informative per le famiglie che 

permetteranno alle stesse di scegliere con consapevolezza la scuola dell’infanzia per i 

loro figli. 

Le scuole paritarie inviano un adeguato piano/rendiconto consuntivo al fine di poter 

verificare i dati per le conseguenti integrazioni versate dall’Amministrazione agli 

Enti stessi. 

Con delibera del C.C. n. 6/2013 è stata istituita la fascia 8 per gli iscritti alle scuole 

paritarie del territorio (si rinvia all’allegato 2 anche per le tabelle con la ripartizione 

degli utenti nelle varie fasce). 

 

Ogni paritaria autonoma usufruisce, inoltre, di n. 4 uscite gratuite con lo scuolabus. 
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Gli alunni iscritti alle Scuole dell’Infanzia Paritarie Autonome per l’anno scolastico 

20/21, sono in totale 183 (di cui: 98 alla Nascimbeni di Calcinato e 85 alla Mazzoleni 

di Calcinatello). 

Il contributo a favore delle scuole paritarie per l’anno scolastico 2020/2021 è stato  

definito sulla base della valutazione dei costi retta e dei relativi bilanci presentati 

dalle scuole dell’infanzia paritarie e risulta pari a € 261.225,20 

 

A seguito della ripartizione del Fondo Nazionale per il sistema integrato dei servizi di 

educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni di cui al D.lgs. 65/2017, il 

Comune di Calcinato eroga la quota finalizzata alle sezioni primavera, alla Scuola 

dell’infanzia Paritaria “G. Mazzoleni”.  
 

 

 

 

 

 

FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 
 

Il Comune di Calcinato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 23.01.2001, 

ha provveduto ad adottare il principio di "residenzialità" per la fornitura di libri di 

testo agli alunni della scuola primaria a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. 

Ai sensi dell’art. 4, lettera b) della L.R. 14/2016 i Comuni curano la fornitura gratuita 

dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale 

di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del 

fornitore da parte delle famiglie stesse. 

In base a tali principi si provvede al rimborso delle cedole librarie degli alunni 

residenti sul territorio comunale a prescindere dall'ubicazione dei plessi scolastici 

adibiti a scuola elementare dagli stessi frequentati. 

Con l’anno scolastico 2020/2021 si è provveduto alla digitalizzazione delle cedole 

con specifico software della ditta Yamme srl di Villa D’Alme (BG) e questa nuova 

modalità di gestione ha comportato tra l’altro: 

- l’eliminazione della stampa delle cedole da parte della scuola per i vari iscritti 

alla scuola primaria; 

- un accesso diretto delle  famiglie ai vari cartolibrai accreditati; 

- l’accesso della gestione informatizzata da parte dei cartolibrai accreditati con 

semplificazione delle procedure. 

 

 

Nel bilancio 2020 lo stanziamento complessivo per tale voce è di € 26.000,00. 
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DOTE SCUOLA  

 

La Regione Lombardia ha istituito la dote scuola per assicurare alle famiglie: 

 

- un sostegno al reddito con un aiuto alla permanenza nel sistema scolastico per gli 

studenti delle scuole statali, 

- un sostegno al merito , 

- un sostegno per favorire una formazione personalizzata anche nella scuola 

paritaria per i disabili; 

- un sostegno per chi vuole frequentare una scuola paritaria. 

Tutti i contributi Dote scuola sono destinati a studenti che risiedono in Lombardia e 

frequentano scuole statali o paritarie, con sede in Lombardia o in regioni confinanti, 

oppure percorsi triennali di formazione professionale presso enti accreditati da 

Regione Lombardia. Ogni anno la Regione stabilisce il valore della certificazione 

ISEE per poter accedere ai vari sostegni. 

La domanda deve essere compilata esclusivamente on-line collegandosi al sito: 

https://www.bandi.servizirl.it/ ed è necessario essere in possesso o di  CRS (Carta 

Regionale dei Servizi) del relativo PIN e del lettore smart card oppure in alternativa 

essere in possesso di SPID cioè di  Sistema Pubblico di Identità Digitale. 

Per informazioni relative alla scadenza del termine di presentazione si potrà accedere: 

- al sito della Regione Lombardia;  

- al sito del Comune di Calcinato;  

- contattare l’ufficio pubblica istruzione del Comune o gli uffici segreteria delle 

scuole di riferimento.    

“BORSE DI STUDIO”  

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 13 novembre 2013, il Comune di 

Calcinato, allo scopo di riconoscere il merito e l’impegno profuso dagli studenti 

frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado, la Scuola Secondaria di secondo 



                                                                                                                       

Piano Diritto allo Studio a.s. 2020/21 Pagina 20 
 

grado, e i centri di formazione Professionali istituisce le seguenti “Borse di Studio per 

studenti meritevoli: 

- Studenti della classe 3^ della scuola secondaria di 1° grado iscritti per la prima volta 

ad un istituto di scuola secondaria di 2° grado o ad un centro di Formazione 

Professionale; 

- Studenti della scuola secondaria di 2° grado e studenti dei centri di Formazione 

Professionale iscritti per la prima volta all’anno di corso successivo; 

- Studenti della scuola secondaria di 2° grado che conseguono il diploma/maturità 

alla fine di un corso di studi quinquennale con età non superiore ai 19 anni. 

Il premio è concesso agli studenti residenti, dall’inizio dell’anno scolastico oggetto di 

riconoscimento, in Calcinato che abbiano conseguito nell’anno scolastico precedente, 

almeno il seguente risultato: 

- 3° anno della scuola secondaria di primo grado: media del nove;  

- scuola secondaria di secondo grado e/o centro di formazione professionale media 

dell’otto; 

- esame di maturità o qualifica: punteggio di 90 o superiore. 

Alle suddette valutazioni sarà attribuito un punteggio in base al merito ed al reddito. 

La somma da destinare per le Borse di Studio verrà determinata annualmente 

dall’Amministrazione Comunale con la possibilità, da parte della Giunta Municipale, 

in caso di situazioni particolari e di disponibilità finanziaria, di integrare il fondo 

suddetto. Il fondo destinato alle “borse di studio” verrà distribuito, in proporzione al 

punteggio assegnato, a tutti gli studenti aventi diritto.  

La somma massima per ogni singola borsa di studio non potrà comunque essere 

superiore ad € 400,00. A tutti gli studenti, compresi universitari, in caso di 

valutazioni scolastiche di particolare eccellenza, il Sindaco potrà assegnare un 

riconoscimento aggiuntivo e /o particolare. 

Gli aventi diritto possono fare domanda fino al 15 novembre (se il giorno è sabato o 

domenica la scadenza è prorogata al lunedì successivo) di ogni anno; il Comune 

pubblica sul proprio sito i termini del relativo bando. 
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Nel bilancio 2020 lo stanziamento complessivo per tale voce è di circa € 12.000,00. 

SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA PER  
TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

 

CONTRIBUTI E COLLABORAZIONI 
 

Per ciascun anno scolastico vengono erogati contributi a sostegno della 

programmazione educativo – didattica ed a sostegno delle attività del Centro 

Territoriale permanente, tenuto conto della progettualità e delle richieste espresse nel 

Piano dell’Offerta formativa approvato dagli organi competenti dell’Istituto 

Comprensivo.  

 

Tra i progetti realizzati dall’Istituto Comprensivo si conferma il Progetto Musica 

curato dalla banda musicale “E. Marini” di Calcinato: a sostegno di tale finalità viene 

erogato specifico contributo. 

 

A chiusura di ogni anno scolastico l’Istituto comprensivo provvederà a restituire una 

relazione consuntiva delle azioni svolte e dei finanziamenti utilizzati al fine di una 

condivisione degli obiettivi raggiunti.  

L’Amministrazione Comunale collabora altresì: 

- garantendo un servizio di supporto alle insegnanti dei vari ordini di scuole per la 

promozione della lettura con la possibilità di incontri presso i locali della 

biblioteca e letture effettuate dal personale; 

- promuovendo iniziative e collaborazioni varie a sostegno della disabilità; 

- promuovendo con specifici interventi culturali le giornate della memoria e del 

ricordo. 

 

Per l’a.s. 2020/2021 il contributo previsto è pari ad € 57.600,00 

comprensivo di  

- € 3.000,00 per il Progetto di educazione musicale in collaborazione con la Banda 

Comunale “E. Marini” 

- € 600,00 per l’acquisto di materiale didattico e arredi per le festività di Santa 

Lucia e Natale per le scuole dell’infanzia Marini e Munari; 

- € 5.000,00 per le visite didattiche con lo scuolabus oltre a 15 visite gratuite. 

Si prevede altresì un contributo a sostegno delle attività di formazione del CPIA pari 

a € 2.000,00. 

La realizzazione delle attività definite nel POF 2020/2021 sono condizionate 

dall’andamento della pandemia da COVID-19. 
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Nel corso del 2021 si valuterà la possibilità di integrare lo stanziamento finalizzato al 

sostegno delle attività didattiche per l’anno 2020/2021, nel caso l’Istituto 

Comprensivo possa realizzare attività aggiuntive anche in base alle disposizioni anti 

COVID-19.  

L’Amministrazione Comunale ha approvato specifici bandi e complessivamente 

stanziato € 100.000,00 per l’erogazione di contributi finalizzati a sostenere gli 

studenti residenti nel Comune di Calcinato e frequentanti la scuola Secondaria di I e 

II grado statale e paritaria, i Centri di Formazione Professionale (C.F.P.) con 

l’obiettivo di:  

- contrastare il divario digitale nell’accesso alle opportunità educative e formative 

svolte, a causa dell’emergenza sanitaria 2020 (Covid-19), con la didattica a distanza;  

- compensare spese sostenute per abbonamenti per trasporto pubblici (ad esclusione 

dei servizi comunali di scuolabus) non fruiti a seguito della sospensione della 

didattica in presenza a causa dell’emergenza sanitaria 2020 (Covid-19).  

 

CPIA 

 

In linea con quanto disposto dall’art. 9 del D.P.R. 275/99 il CPIA (Centro Provinciale 

Istruzione Adulti) definisce l’offerta formativa anche tenendo conto delle esigenze 

del contesto culturale sociale ed economico delle realtà locali. 

Al CPIA 2 Brescia, con sede a Gavardo, sono stati dati in utilizzo dei locali al piano 

terra della scuola primaria “Pedrini-Carloni” di Ponte S. Marco in considerazione 

della riallocazione degli spazi della primaria di Calcinatello a seguito delle 

disposizioni anti COVID-19 che hanno imposto una riorganizzazione degli spazi 

nelle scuole. 

In tale sede verranno attivati corsi finalizzati all’educazione degli adulti. 

 

CONSIGLIO DEI RAGAZZI 

 

Nell’ambito delle iniziative volte ad incoraggiare e sostenere la formazione civica 

nelle scuole medie inferiori secondo il principio: “La scuola media concorre a 

promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla 

Costituzione” ed approfondire l’educazione alla convivenza civile ed alla 

partecipazione alla vita democratica, viene istituito il Consiglio Comunale dei 

Ragazzi (in seguito C.C.R.), atto a favorire un’idonea crescita socio-culturale dei 

giovani nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e 

verso la comunità. 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed 

autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate da 



                                                                                                                       

Piano Diritto allo Studio a.s. 2020/21 Pagina 23 
 

apposito regolamento approvato con del. C.C. n. 19 del 25/06/2020 in cui tra l’altro è 

stata approvata la nomina di un consigliere residente non frequentante la Scuola 

secondaria di I grado “D. Alighieri”. 

L’obiettivo principale del C.C.R. è quello di far vivere ai giovani una concreta 

esperienza educativa di cittadinanza attiva, rendendoli partecipi e protagonisti delle 

decisioni che li riguardano da vicino, stimolando l’acquisizione del concetto di 

salvaguardia del patrimonio collettivo e il senso di appartenenza al territorio 

Un ulteriore obiettivo è far diventare l’esperienza del C.C.R. un reale strumento di 

comunicazione tra ragazzi e Comune, per permettere loro di svolgere un ruolo 

propositivo nei confronti degli organi comunali sulle scelte che li riguardano. 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di far giungere agli organi 

competenti l’opinione dei ragazzi sulle seguenti aree tematiche: 

- Ambiente (tutela e valorizzazione) ; Ecologia; Sicurezza; 

- Politiche Sociali, Cultura e Pari Opportunità; 

- Sport e Tempo Libero; Istruzione. 

 

VIAGGIO DELLA MEMORIA 

 

 Anche per l’anno scolastico 2020/2021 l’amministrazione Comunale, nel caso 

in cui le disposizioni anti Covid 19 lo consentiranno, aderirà al progetto annualmente 

organizzato dall’ANEI (associazione nazionale ex internati) di Brescia insieme a vari 

Comuni della Provincia per il “Viaggio della memoria” destinato agli alunni delle 

scuole secondarie di II grado. 

 Come ogni anno il Comune consentirà  a 7 studenti calcinatesi, frequentanti le 

scuole superiori della provincia, di partecipare al viaggio; il nominativo dello 

studente viene indicato direttamente dalla scuola di appartenenza.  

Al termine di ogni viaggio, verrà organizzato un incontro durante il quale gli studenti 

partecipanti al viaggio raccontano e condividono la loro esperienza. 

In collaborazione con l’Istituto Comprensivo, l’Assessorato alle Politiche Educative 

organizza un evento a tema giorno della memoria in occasione della ricorrenza del 27 

gennaio.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE “A. E  M. BIANCHI” 
 

 Il funzionamento della Casa dei bambini Comunale e le norme e i rapporti tra 

la Scuola e le famiglie sono disciplinati dal Regolamento Comunale approvato con 

Delibera di C.C. n. 66 del 20.12.2019.  

Gli obiettivi generali ed educativi offerti dalla Casa dei bambini sono coerenti con i 

diversi tipi ed indirizzi di studi determinati a livello nazionale e riflettono le esigenze 
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del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, e sono definiti 

annualmente nel Piano dell’Offerta Formativa approvato dal collegio docenti e 

dall’Amministrazione Comunale. 

Le modalità di accesso alla scuola sono regolate da apposito protocollo d’intesa tra i 

vari istituti scolastici approvato con del. G.C. n. 135 del 20 dicembre 2016 e nel 

rispetto degli adempimenti previsti dalla L. 119 del 31/07/2017. 

La scuola “A. e M. Bianchi” si caratterizza per l’applicazione del “metodo 

Montessori”. 

  

Il personale della scuola è composto da: 

 

- n. 2 insegnanti dipendenti comunali formate con metodologia Montessori di cui 1 

anche con funzioni di coordinamento e con abilitazione all’insegnamento della 

Religione Cattolica, supportate da altre insegnanti (per attività di supporto e 

prolungamento d’orario) dipendenti da Cooperativa Codess;  

- personale di pulizie dipendente da Cooperativa. 

 

La scuola collabora con ADASM-FISM e Opera Montessori per la formazione e 

aggiornamento personale docente. Inoltre è iscritta all’Associazione Montessori 

Brescia. 

La programmazione didattica 2020/21 è stata ridimensionata a causa dell’emergenza 

sanitaria in corso. Verrà garantita la progettazione legata alla metodologia Montessori 

e nel corso del 2021 si valuterà, in base alle disposizioni anti COVID-19, 

l’attivazione di ulteriori progetti didattici.  

Ogni anno si prevedono acquisti di materiali e giochi in concomitanza delle festività 

di S.Lucia e Natale: per il 2020 è prevista una spesa di € 600,00. 

 

I bambini e le bambine che non frequentano la scuola dell’Infanzia Comunale A.M. 

Bianchi di P. S. Marco, senza giustificato motivo, per un periodo continuativo 

superiore al mese (dall’inizio dell’anno scolastico), sono dimessi dalla scuola con 

provvedimento del Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e Sport, 

previo avviso ai genitori (quando reperibili e laddove possibile). 
 

 

COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 

 

L’Amministrazione Comunale ha attivato alcune preziose collaborazioni con alcune 

associazioni di volontariato del territorio:  
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ASSISTENZA ENTRATA/USCITA SCUOLE 

 

 Singoli volontari, aderendo al progetto “vigile nonno”, garantiscono il servizio 

di controllo dei cortili e di assistenza all’entrata e all’uscita degli alunni delle scuole 

nei giorni e negli orari definiti in base al calendario scolastico e in collaborazione con 

la Polizia Locale. 

 

 

CONTROLLO E  MONITORAGGIO PLESSI SCOLASTICI E SCUOLABUS 

 

Si è attivata (già dall’a.s. 2010/2011) una collaborazione che prevede quanto segue: 

 

 presenza di una pattuglia dei Carabinieri della locale Stazione, una volta ogni 

due settimane, negli spazi antistanti le Scuole Medie, al termine delle lezioni 

(in giorni non pre-definiti); 

 presenza di un Carabiniere in congedo nella giornata di sabato (orari di uscita 

delle Scuole); 

 implementazione controllo serale e notturno dei plessi scolastici (asili, 

elementari e medie) da parte dei Carabinieri e della Polizia Locale. 
 

I soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’iniziativa sono la Polizia Locale, i 

Carabinieri della locale Stazione, i Carabinieri in congedo e la Protezione Civile di 

Calcinato. 

 

 

CONTROLLO E  MONITORAGGIO DEFIBRILLATORI PLESSI 
SCOLASTICI 

 

Il soccorso pubblico collabora con l’Amministrazione Comunale per il monitoraggio 

e controllo dei defibrillatori presenti sul territorio e nei plessi scolastico oltre che per 

la formazione del personale scolastico e non per un corretto utilizzo degli stessi. 

A partire dal 2021 verrà attivato un servizio di telecontrollo di tutti i defibrillatori di 

proprietà comunale. 


