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Premessa
Il	Piano	per	 il	Diritto	allo	Studio	è	 lo	strumento	di	programma-
zione	 annuale	 in	 base	 al	 quale	 l’Ente	 Locale	 definisce	 servizi,	
progetti	e	risorse	economiche	destinate	alle	scuole	in	conformità	
a quanto previsto dalla Legge. La sua elaborazione si fonda 
necessariamente	sulla	collaborazione	tra	Amministrazione	e	Isti-
tuzione	Scolastica,	nel	rispetto	delle	specifiche	competenze	e	au-
tonomie.	Attraverso	la	lettura	dei	bisogni	e	l’individuazione	delle	
risorse	esistenti	nei	vari	ambiti,	il	presente	documento	fornisce	
risposte	adeguate	alle	necessità	di	formazione	dei	giovani	citta-
dini.	 In	tal	senso,	il	ruolo	della	comunità	territoriale,	con	l’Ente	
Locale	e	l’Istituzione	Scolastica,	si	concretizza	in	un	rapporto	di	
corresponsabilità	educativa.

Per	 l’anno	 scolastico	 2020/2021,	 l’elaborazione	 del	 Piano	 per	
il	 Diritto	 allo	 Studio	 ha	 dovuto	 necessariamente	 tenere	 conto	
dell’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della 
diffusione	 epidemica	 del	 COVID-19.	 La	 riapertura	 delle	 scuole,	
infatti,	 è	 avvenuta	 nel	 rispetto	 delle	 indicazioni	 finalizzate	 alla	
prevenzione	del	contagio	contenute	in	molteplici	provvedimenti	
nazionali	e	regionali,	questi	i	principali:
	 •	il	Decreto	del	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri	del	
04	 marzo	 2020	 “Ulteriori	 disposizioni	 attuative	 del	 decreto-
legge	23	febbraio	2020,	n.	6,	recante	misure	urgenti	in	materia	
di	 contenimento	 e	 gestione	 dell’emergenza	 epidemiologica	 da	
COVID-19,	applicabili	sull’intero	territorio	nazionale.”,	sono	stati	
sospesi	 i	 servizi	 educativi	 per	 l’infanzia	 di	 cui	 all’articolo	 2	 del	
decreto	legislativo	13	aprile	2017,	n.	65,	e	 le	attività	didattiche	
nelle	 scuole	di	ogni	ordine	e	grado,	nonché	 la	 frequenza	delle	
attività	scolastiche	e	di	formazione	superiore	[…],	ferma	in	ogni	
caso	la	possibilità	di	svolgimento	di	attività	formative	a	distanza;
	 •	il	Decreto	Legge	n.	34	del	19	maggio	2020,	convertito	in	
legge	con		DLgs	77/2020;
	 •	 il	Documento	per	 la	pianificazione	delle	attività	scola-
stiche,	 educative	e	 formative	 in	 tutte	 le	 Istituzioni	 del	 Sistema	
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nazionale	di	 Istruzione	per	 l’anno	scolastico	2020/2021,	appro-
vato	il	26/6/2020;
	 •	il	decreto-legge	14	agosto	2020,	n.	104;
	 •	il	Documento	di	Indirizzo	e	orientamento	per	la	ripre-
sa	delle	attività	 in	presenza	dei	 servizi	 educativi	e	delle	 scuole	
dell’Infanzia	 adottato	 con	 decreto	 del	 Ministro	 dell’istruzione	
prot.	n.	80	del	3	agosto	2020;
	 •	il	Protocollo	d’intesa	per	garantire	l’avvio	dell’anno	sco-
lastico	nel	rispetto	delle	regole	di	sicurezza	per	il	contenimento	
della	diffusione	di	Covid-19	del	6	agosto	2020;
	 •	Le	linee	guida	del	trasporto	scolastico	adottate	in	data	
31	agosto	2020	in	Conferenza	unificata	le	‘Linee	guida’	del	tra-
sporto	pubblico	del	Ministero	delle	Infrastrutture.

Il	lavoro	che	dal	mese	di	marzo	ha	visto	coinvolti	tutti	i	Dirigenti	
Scolastici,	 le	scuole,	gli	Assessorati	all’Educazione	e	Lavori	Pub-
blici,	si	è	tradotto	in	un	documento	che	ha	come	primo	obiettivo	
quello	di	intercettare	ed	intervenire	efficacemente	sulle	criticità	
che	 l’emergenza	Covid-19	ha	messo	 in	 luce.	Le	azioni	e	 le	mo-
dalità	 organizzative	 sono	 state	 studiate	 per	 garantire	 il	 giusto	
bilanciamento	tra	 il	diritto	allo	studio,	 la	socialità	e	 il	gioco	dei	
bambini	e	degli	adolescenti,	e	la	tutela	della	loro	salute,	nonché	
di	 quella	 delle	 famiglie	 e	 del	 personale	 docente,	 educativo	 ed	
ausiliario	impegnato	nello	svolgimento	delle	diverse	iniziative.	
Tale	 obiettivo	 è	 stato	 focalizzato	 e	 perseguito	 già	 durante	 il	
periodo	di	lockdown	quando	sono	stati	avviati	i	primi	interventi	
di	 sostegno	 agli	 Istituti	 Scolastici	 al	 fine	 di	 permettere	 sia	 un	
eventuale	rientro	a	scuola	in	sicurezza	sia	la	didattica	a	distanza	
(sanificazione	degli	spazi,	consegna	tablet,	potenziamento	della	
rete internet). 

In	seguito,	durante	i	mesi	estivi,	l’Amministrazione	Comunale	ha	
svolto il ruolo precipuo di coordinamento e promozione degli 
incontri	con	le	Dirigenti	Scolastiche	al	fine	di	accogliere	e	inter-
pretare	al	meglio	 i	 loro	bisogni	ed	esigenze,	 in	contemperanza	
con	le	normative	di	Legge	che	di	volta	in	volta	si	susseguivano.
Contemporaneamente	è	stato	aperto	un	altro	tavolo	con	le	as-
sociazioni	e	le	parrocchie	del	territorio	per	organizzare	le	attività	
estive,	 sempre	nel	 rispetto	delle	norme	vigenti,	nella	consape-
volezza che le famiglie volessero ritrovare il valore della socialità 
dopo il periodo di chiusura.

Il	risultato	del	lavoro	è	stato	in	primo	luogo	l’avvio	di	un	massic-
cio	 intervento	di	adeguamento	strutturale	nelle	scuole:	 i	plessi	
sono	stati	oggetto	di	interventi	di	edilizia	per	la	messa	a	norma	
in	materia	di	 sicurezza	nonché	per	 la	 razionalizzazione	e	 l’ade-
guamento	 degli	 spazi	 necessario	 a	 garantire	 il	 distanziamento	
previsto dalle norme. 
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Frattanto	 si	 è	 lavorato	 per	 salvaguardare	 l’orario	 scolastico:	
l’accresciuto	numero	di	classi	e	la	mancanza	di	docenti,	non	ha	
permesso	 infatti	alle	Dirigenti	Scolastiche	di	 iniziare	 l’annualità	
con il tempo pieno nelle scuole dell’infanzia e primarie. L’Ammi-
nistrazione,	 nella	 convinzione	 che	 il	 tempo	pieno	 sia	 non	 solo	
un’opportunità	di	formazione	per	i	bambini	e	i	ragazzi,	ma	anche	
un importante strumento di conciliazione dei tempi di vita fami-
liari	e	lavorativi	(oggi	particolarmente	prezioso),	si	è	impegnata	
per	trovare	soluzioni	in	grado	di	ovviare	alla	problematica.
Nelle	 scuole	 dell’Istituto	 Comprensivo	 Fermi	 e	 dell’Istituto	
Comprensivo	Montessori	si	è	offerto	alle	famiglie	un’estensione	
oraria	del	post	scuola,	garantito	da	personale	educativo	dell’at-
tuale	 gestore;	 nell’Istituto	 Comprensivo	 Cavalcanti,	 invece,	 gli	
educatori	 si	 sono	occupati	degli	 studenti	durante	 l’orario	della	
refezione	 scolastica,	 permettendo	 ai	 docenti	 di	 continuare	 la	
didattica	pomeridiana.

Infine	è	 stata	 affrontata	 la	 problematica	 relativa	 ai	 bambini	 ri-
masti	esclusi	dalle	graduatorie	utili	per	l’inserimento	quest’anno	
nelle	scuole	dell’Infanzia:	in	tempi	rapidi,	sono	state	allestite	due	
nuove	 sezioni	 presso	 la	 struttura	 individuata	 e	 appositamente	
affittata	 dall’Ente	 denominata	 “ex	 Pentagono”,	 che	 aveva	 già	
ospitato,	in	anni	passati,	alcune	sezioni.	Il	personale	educativo	al	
momento	è	garantito	da	ASF,	in	attesa	che	i	singoli	Istituti	Com-
prensivi possano fornire personale ministeriale.

Nonostante	 la	particolare	pressione	a	 cui	è	 stata	 sottoposta	 la	
macchina	amministrativa	locale,	impegnata	in	uno	sforzo	straor-
dinario	-	in	termini	di	bilancio,	di	tempo	e	di	impiego	di	risorse	
del	personale	-,	volto	a	garantire	spazi	e	orari	per	tutti	gli	studenti	
di	San	Giuliano	Milanese,	non	sono	stati	trascurati,	in	continuità	
con	quanto	avviato	negli	anni	precedenti,	gli	interventi	contenuti	
nel	presente	documento	diretti	ad	assicurare	la	concreta	attua-
zione	del	diritto	allo	studio,	ed	in	particolare	a:
	 •	rendere	fruibili	i	servizi	scolastici	a	domanda	individua-
le:	refezione,	trasporto	scolastico,	pre	e	post	scuola.	Tutti	questi	
servizi	sono	stati	rimodulati	nel	rispetto	delle	norme	anti-covid;
	 •	consentire	un	corretto	inserimento	nella	struttura	sco-
lastica	degli	alunni	in	difficoltà	o	in	situazione	di	disabilità;
	 •	 favorire	 l’istruzione	 e	 agevolare	 le	 famiglie	 (fornitura	
libri	scolastici,	adesione	alla	Misura	regionale	Nidi	Gratis)
	 •	 implementare	 la	 formazione	 con	 progetti	 educativi	 e	
culturali.

Il	Piano	al	Diritto	allo	Studio	che	presentiamo	dunque	per	l’anno	
2020-21	 ha	 sicuramente	 cambiato	 diversi	 obiettivi	 primari	 da	
raggiungere,	ma	non	viene	meno	alla	sua	vocazione,	improntata	
all’aiuto e alla rimozione degli ostacoli che si frappongono tra gli 
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studenti	e	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.
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1 Dati del
sistema scolastico

n° studenti iscritti

864
9512019/2020

2020/2021

SCUOLA DELL’INFANZIA

1736
17522019/2020

2020/2021

SCUOLA PRIMARIA

995
10222019/2020

2020/2021

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

178
1792019/2020

2020/2021

NIDI
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Le scuole e la popolazione scolastica1.1
NUMERO DEGLI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SAN GIULIANO MILANESE 

Anno scola-

stico
Nidi comunali

Scuola dell'Infanzia

comunali, statali e private

Scuola Primaria

Scuola Secondaria 

di I grado

Totale

2008/2009 213 + 67* 1049 1594 861 3782

2009/2010 214 + 70* 1092 1638 928 3936

2010/2011 214 + 70* 1098 1640 980 4002

2011/2012 216 + 75* 1088 1720 970 4069

2012/2013 216 + 68* 1079 1766 981 4110

2013/2014 198 + 19* 1052 1815 973 4057

2014/2015 199+10* 1040 1773 976 3998

2015/2016 178+6* 1001 1831 964 3980

2016/2017 175 1017 1748 1009 3949

2017/2018 177 981 1836 1007 4001

2018/2019 178 949 1770 991 3888

2019/2020 179 951 1752 1022 3904

2020/2021 178 864 1736 995 3773

*Posti convenzionati presso nidi privati
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NUMERO DEGLI ISCRITTI SUDDIVISI PER SCUOLA

Plessi Iscritti a.s. 2020/2021

Istituto Comprensivo E. Fermi Alunni Classi

Infanzia Deledda 137 6

Infanzia Campoverde 102 4

Primaria Giovanni XXIII 252 10

Primaria L. Da Vinci 125 7

Primaria Tobagi 216 10

Secondaria di I grado E. Fermi (sede) 304 15

Totale alunni dell'istituto 1136 52

Istituto Comprensivo Montessori Alunni Classi

Infanzia C. Porta 118 5

Infanzia di via Cavour 47 2

Primaria Montessori (sede) 340 16

Secondaria di I grado L. Milani 474 21

Totale alunni dell'istituto 979 44

Istituto Comprensivo Cavalcanti Alunni Classi

Infanzia Marcolini 103 7

Infanzia Piaget 82 6

Primaria Cavalcanti (sede) 390 17

Primaria Rodari 413 20

Secondaria di I grado di via Bezzecca 217 11

Totale alunni dell'istituto 1205 61

Scuole dell'infanzia Comunali Alunni Classi

Scuole dell'infanzia di via Giovanni XXIII 44 3

Totale alunni 44 3

Scuole dell'infanzia paritarie Alunni Classi

Marchese Brivio-Sforza 94 4

San Francesco 105 4

Totale alunni 199 8

Scuole superiori Alunni Classi/Corsi

Liceo Linguistico P. Levi 378 15

Centro di Formazione Professionale L. Clerici 108 6

Totale alunni 486 21

Scuola dell’infanzia “ex Pentagono” Alunni Classi

Totale alunni 39 2
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Calendario scolastico 2020/20211.2
È	stato	concordato	con	le	Dirigenze	scolastiche	e	le	coordinatrici	
delle scuole comunali e paritarie del territorio il calendario di 
seguito	riportato:

Chiusure	per	festività	e	ponti:

-	domenica 1° novembre 2020 (Festa di tutti i Santi)

-	lunedì 7 e martedì 8 dicembre 2020 (Sant’Ambrogio e Imma-
colata)

-	da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 
(vacanze di Natale)

-	venerdì 19 e sabato 20 febbraio 2021 (Carnevale)

-	da giovedì 1 a martedì 6 aprile 2021 (vacanze di Pasqua)

-	domenica 25 aprile 2021 (Festa della Liberazione)

-	sabato 1° maggio 2021 (Festa del Lavoro)

-	mercoledì 2 giugno 2021 (Festa Nazionale della Repubblica)

Scuole dell'Infanzia statali

e sezioni comunali

Scuole primarie Scuole secondarie

I grado

Inizio anno scolastico 07/09/20 14/09/20 14/09/20

Fine anno scolastico 30/06/21 08/06/21 08/06/21
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Nell’ambito	 degli	 interventi	 di	 competenza,	 sono	 organizzati	 i	
servizi	 di	 trasporto,	 mensa	 scolastica	 e	 prolungamento	 orario	
(pre e post scuola).
La Giunta Comunale ha approvato il sistema tariffario per l’anno 
scolastico	2020/2021	con	deliberazione	N.	297	del	07.11.2019.

EMERGENZA	COVID	19:
gli studenti pranzano in classe con 
i	lunch	box.

2 Servizi scolastici a 
domanda individuale
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Refezione scolastica2.1
Il	 servizio	di	 refezione	scolastica	ed	erogazione	diete	speciali	è	
gestito	 dall’Amministrazione	 Comunale	 tramite	 appalto,	 si	 svi-
luppa	quotidianamente	 su	14	 scuole.	 I	 pasti	 per	 i	 bambini	 0-3	
vengono	prodotti	dalle	cucine	interne	dei	nidi,	mentre	quelli	per	
le	scuole	dell’infanzia,	primaria	e	secondaria	di	I	grado	di	Sesto	
Ulteriano,	circa	2000	pasti,	sono	forniti	dai	Centri	Produzione	Pa-
sti delle scuole Fermi e Cavalcanti.
Il	servizio	di	refezione	scolastica	è	stato	affidato	all’ATI	Dussmann	
Service Srl e Mediacenter soc.coop.consortile a r.l. per il periodo 
settembre	2018	-	agosto	2021	con	determinazione	n.	359/2018	
e prorogato a seguito della sospensione del servizio causa Co-
vid-19	sino	a	Gennaio	2022.

A	 causa	 dell’emergenza	 epidemiologica,	 gli	 spazi	 delle	 refezio-
ni scolastiche nelle scuole primarie sono stati adibiti ad aule e 
pertanto sono state cambiate le modalità di somministrazione 
dei pasti. Considerando che il pranzo viene consumato in clas-
se e ogni studente mangia seduto al proprio banco (garantendo 
in	 tal	modo	 anche	 il	 distanziamento),	 si	 è	 deciso	 di	 adottare	 i	
lunch	box,	ovvero	contenitori	monouso	biodegradabili	chiusi	che	
permettono di mantenere il cibo caldo e igienicamente sicuro. A 
ciò	si	sono	aggiunti:	la	fornitura	di	bottigliette	d’acqua	per	ogni	
bambino e un riadattamento del menù optando per pietanze che 
mantengono	l’appetidibilità	anche	all’interno	dei	lunch	box.	Tale	
strategia ha comportato un aumento dei costi che l’Amminsitra-
zione	ha	deciso	di	assorbire	nel	proprio	Bilancio,	per	non	gravare	
sulle	spese	delle	famiglie,	già	provate	dalle	difficoltà	contingenti;	
un	aumento	di	circa	38.000,00	euro	al	mese,	oltre	al	costo	previ-
sto dal contratto (€ 4.78 cad.pasto) derivante dai seguenti costi 
aggiuntivi:	
-	Lunchbox	per	alunni	scuole	primarie		€	0.85	cad.
-	Bottiglietta	d’acqua	per	alunni	primarie	€	.017	cad.
-	Servizio	giornaliero	di	sanificazione	aule		€	462.60	al	giorno.
A partire dal mese di novembre le bottigliette d’acqua sono state 
sostituite	da	borracce	di	 alluminio,	 regalate	a	 tutti	 gli	 studenti	
delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Nella	scuola	primaria	Cavalcanti	nei	mesi	di	settembre	e	ottobre,	
per	ovviare	alla	mancanza	di	docenti,	 il	 Comune	ha	 fornito	un	
servizio aggiuntivo di vigilanza durante il momento del pasto a 
cura	di	educatori	dell’attuale	gestore	del	pre	e	post	scuola,	pre-
servando	anche	il	valore	didattico-educativo.	In	tal	modo	in	que-
sto	Istituto	è	stato	possibile	mantenere	un	tempo	scuola	ordina-

Emergenza Covid 19

Borraccia di alluminio
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Le nuove modalità non hanno inficiato sulle consuete modalità di 
gestione	del	servizio:
	 -	La	definizione	delle	caratteristiche	del	servizio	è	co-pro-
gettata	insieme	alla	Commissione	Mensa,	costituita	da	genitori,	
insegnanti,	Comune	e	controllo	qualità	Dussman.	Essa	ha	anche	
il	compito	di	monitorare	il	servizio	e	la	qualità,	contribuendo,	con	
osservazioni	e	suggerimenti,	a	migliorare	il	gradimento	dei	pasti,	
e a presentare il punto di vista delle famiglie.
	 -	In	ogni	cucina	e	locale	refettorio	è	stato	implementato	
il manuale di autocontrollo (reg. CE 852/2004) secondo i principi 
dell’HACCP,	a	garanzia	della	sicurezza	igienica	e	della	tracciabilità	
del	pasto.	La	qualità	del	servizio	è	assicurata	dal	rispetto	di	rigo-
rosi	standard	di	qualità	prescritti	e	controllati,	che	considerano	
la	tipologia	delle	forniture,	 le	procedure	e	tecniche	di	prepara-
zione	e	distribuzione,	 le	 grammature	delle	porzioni.	Nell’ottica	
di	sviluppo	della	valenza	educativa	del	pasto	a	scuola,	il	Comune	
promuove	e	sostiene	progetti,	tesi	ad	incrementare	il	consumo	
di	alimenti	protettivi	per	la	salute	e	ridurre	gli	sprechi:	giornate	
con	menù	a	 tema,	controllo	qualità,	 riduzione	delle	eccedenze	
dei pasti.
Il	monitoraggio	dei	progetti	e	del	servizio,	attuato	attraverso	veri-
fiche	e	controlli	della	qualità,	è	sviluppato	dal	Comune	attraverso	
la	Società	Consulenza	e	Formazione	Srl,	individuata	a	seguito	di	
procedura pubblica ed affidata con determinazione dirigenziale 
n	591	del	3/10/2018.	L’amministrazione	comunale	con	l’obiettivo	
di sostenere le famiglie ha rimodulato le tariffe portando la so-
glia massima ad un ISEE maggiore di 30.000€.

rio,	fino	alle	ore	16.30.	Negli	altri	Istituti	le	Dirigenti	Scolastiche	
hanno	rimodulato	l’orario	didattico	(fino	alle	14.30),	e	affidato	la	
consueta vigilanza del pranzo ai docenti.
Nelle	scuole	dell’Infanzia	non	ci	sono	stati	cambiamenti	poiché	i	
bambini già negli scorsi anni consumavano il pasto in classe.

Distribuzione borracce
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IMPORTI

VOCI DI SPESA miss prog. cap. STANZIAMENTO 2020

4.6.1452/0 Spese refezione scolastica €. 1.310.000,00

4.6.1463/0 Controllo mense scolastiche, qualità, gestione rette €. 16.000,00

ENTRATE ACCERTAMENTO PRESUNTO 2020 

318/0 Proventi refezione scolastica €. 1.140.000,00

DATI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (dati in fase di aggiornamento)

SCUOLE ISCRITTI REFEZIONE A.S. 2020/2021

INFANZIA C. PORTA 66

INFANZIA CAVOUR 29

INFANZIA CAMPOVERDE 67

INFANZIA MARCOLINI 125

INFANZIA DELEDDA 91

INFANZIA PIAGET 122

INFANZIA COMUNALE GIOVANNI XXIII 47

INFANZIA PENTAGONO 22

TOTALE ISCRITTI INFANZIA 569

PRIMARIA RODARI 380

PRIMARIA CAVALCANTI 356

PRIMARIA MONTESSORI 205

PRIMARIA VIA GIOVANNI 189

PRIMARIA TOBAGI 196

PRIMARIA DA VINCI 64

TOTALE ISCRITTI PRIMARIA 1390

TOTALE ISCRITTI REFEZIONE 1959

(Copertura	spesa	pari	a	85,97%)

TARIFFE

Le tariffe a far data dall'anno scolastico 2020/2021 –  con deliberazione N. 297 del 07.11.2019 -

sono di seguito indicate:

FASCIA VALORE ISEE RETTA GIORNALIERA

A Fino a € 3.000 € 1,50

B € 3.001 a € 4.000 € 1,80

C € 4.001 a € 5.000 € 2,40

D € 5.001 a € 6.000 € 3,00

E € 6.001 a € 7.000 € 3,60

F € 7.001 a € 8.000 € 4,20

G € 8.001 a € 9.000 € 4,80

H € 9.001 a € 15.000 € 5,10

I € 15.001 a € 30.000 € 5,30

L Oltre € 30.000 € 5,50
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Trasporto scolastico2.2
Il trasporto scolastico rientra tra gli interventi che l’Amministra-
zione comunale mette in campo per facilitare la frequenza nel-
le	scuole	dell’infanzia	e	dell’obbligo,	ridurre	i	casi	di	dispersione	
scolastica e rispondere alle esigenze di conciliazione dei tempi di 
vita familiare. I mezzi dedicati ad effettuare lo spostamento da 
casa	a	scuola	e	da	scuola	a	casa	sono	attivi	dal	lunedì	al	venerdì,	
in orari antimeridiani e pomeridiani. Gli alunni sono trasportati 
secondo	un	percorso	stabilito	ed	organizzato	in	fermate	ed	è	pre-
visto il servizio di accompagnamento. 
Normativa	 di	 riferimento:	 Decreto	Ministeriale	 18/12/1975,	 n.	
53	Decreto	Ministeriale	31/01/1997,	Decreto	Legislativo	31	mar-
zo	1998,	n.	112,	Legge	28/03/2003,		Legge	regionale	06/08/2007	
n.	19.

Il primo intervento dell’Amministrazione Comunale per far fron-
te	all’emergenza	epidemiologica	è	stato	quello	di	disporre,	con	
delibera di Giunta N 103 del 26/05/2020 il rimborso di tutte le 
famiglie che avevano pagato il servizio senza poterne usufruire 
durante	il	lockdown.	Il	rimborso	è	stato	concesso	solo	nel	caso	in	
cui non ci fossero debiti pregressi relativi ai servizi scolastici e ai 
tributi comunali. 

In	sintesi:
	 	 	 	•	 il	numero	dei	rimborsi	relativi	ai	servizi	di	 trasporto	e	pre	
e	post	 scuola	è	 stato	pari	 a	97	per	un	 importo	 complessivo	di	
6.374,00€
				•	il	numero	di	famiglie	il	cui	rimborso	è	andato	a	coprire	un	
debito	pregresso	o	è	stato	utilizzato	per	ridurre	la	spesa	relativa	
alla	nuova	iscrizione	al	servizio	per	l’a.s.	20-21	è	stato	pari	a	291	
per	un	importo	complessivo	di	€	14.616,00	

Emergenza Covid 19
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TARIFFE

Le tariffe e le agevolazioni a far data dall'anno scolastico 2020/2021 approvate con Deliberazione

N. 297 del 07.11.2019 - sono di seguito indicate:

Tariffa intera Tariffa ridotta 

Esenzione per disabilità € 0,00

Fascia 1 cascine e ISEE inferiore a €. 6.000 € 60,00

Fascia 2 ISEE da €. 6.000,01 a €. 15.458,00 €. 160,00 €. 112,00

Fascia 3 ISEE da €. 15.458,01 a €. 25.000,00 €. 260,00 €. 182,00

Fascia 4 ISEE superiore a € 25.000,00 €. 370,00 €. 259,00

IMPORTI

VOCI DI SPESA miss prog. cap. STANZIAMENTO 2020

4.6.1454/0 Trasporto scolastico €. 122.000,00 

ENTRATE ACCERTAMENTO PRESUNTO 2020

320/0 Proventi rette trasporto scolastico €. 20.000,00

DATI ANNO SCOLASTICO 2020/2021

ISCRITTI

SCUOLE PRIMARIE

PRIMARIA CAVALCANTI via Cavalcanti 6

PRIMARIA RODARI via Gogol 31

PRIMARIA GIOVANNI XXIII via Giovanni XXIII 10

PRIMARIA TOBAGI Sesto Ulteriano 3

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

SECONDARIA di Sesto Ulteriano 53

SECONDARIA FERMI via Giovanni XXIII 31

TOTALE COMPLESSIVO 134

(Copertura	spesa	pari	al	16.39%)

A seguito dell’emanazione delle “linee guida del trasporto sco-
lastico”	adottate	in	data	31	agosto	2020	in	Conferenza	unificata	
che	prevedevano,	tra	le	misure	di	sicurezza,	il	mantenimento	del	
distanziamento	di	un	metro	tra	i	passeggeri,	si	è	provveduto	ad	
aggiungere	un	pullman	e	una	fermata	sul	percorso	Zivido-Scuola	
di Sesto Ulteriano. Relativamente ai conseguenti aumenti di co-
sto	del	servizio,	 l’amministrazione	Comunale	ha	voluto	attivare	
risorse interne al Piano per il Diritto allo Studio per un importo 
pari	a	€	70.000.	In	collaborazione	con	il	gestore	del	servizio,	infi-
ne,	sono	stati	informati	adeguatamente	i	cittadini	sulle	modalità	
di trasporto necessarie a garantire un viaggio in sicurezza.
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Pre e post scuola2.3
Il	servizio	di	pre/post	scuola	è	un	servizio	che	il	Comune	organiz-
za a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie i cui 
genitori,	entrambi	lavoratori,	siano	impegnati	in	attività	con	ora-
ri che comportano la necessità di ingresso anticipato alla scuola 
e/o la permanenza nella scuola dopo il normale funzionamento. 
Il	 servizio	 consiste	 nell’accoglienza,	 vigilanza	 ed	 intrattenimen-
to degli alunni frequentanti mediante la realizzazione di attività 
ludiche	e	didattico-educative,	anche	mirate	alla	realizzazione	di	
progetti	di	raccordo	con	l’attività	scolastica	e	comunale,	svolte	in	
appositi spazi (locali e cortili di pertinenza delle scuole) messi a 
disposizione dalle Istituzioni Scolastiche di riferimento. 
Il	 servizio	 è	 svolto	 dal	 lunedì	 al	 venerdì,	 secondo	 il	 calendario	
scolastico	con	la	seguente	articolazione:
				•	orario	SCUOLA	PRIMARIA:	pre	scuola	7.30-8.30	orario	post	
scuola	16.30-17.30
				•	oorario	SCUOLA	DELL’INFANZIA:	pre	scuola	7.30-8.30	orario	
post	scuola	16.00-17.30

A seguito delle norme che si sono susseguite nel periodo estivo e 
la mancanza di docenti che potessero garantire il consueto orario 
scolastico,	il	servizio	è	stato	rimodulato	come	precedentemente	
descritto. 
Per	quanto	riguarda	il	servizio	di	Pre-scuola	non	ci	sono	state	so-
stanziali modifiche rispetto agli scorsi anni. L’unico cambiamento 
ha	 riguardato	 la	 scuola	 dell’infanzia,	 ove	 il	 servizio	 è	 stato	 so-
speso	poiché,	in	accordo	con	le	Dirigenti	Scolastiche	che	hanno	
anticipato	l’orario	di	inizio	della	didattica	alle	ore	8.00,	risultava	
superfluo.
La	manovra	di	rimodulazione	maggiore	è	stata	indirizzata	verso	
il servizio di Post scuola. Al fine di garantire alle famiglie un ora-
rio	scolastico	di	40	ore,	nella	convinzione	che	il	tempo	pieno	sia	
un’opportunità	di	 formazione	per	 i	bambini	e	 i	 ragazzi,	nonché	
un importante strumento di conciliazione dei tempi di vita fami-
liari	e	lavorativi,	l’Amministrazione	Comunale	ha	deciso	di	offrire	
un servizio di prolungamento gratuito fino all’orario consueto di 
apertura	delle	scuole,	e	di	lasciare	a	pagamento	esclusivamente	
il consueto servizio di Post scuola. 

Pertanto gli orari pomeridiani delle scuole dell’infanzia e prima-
rie	sono	stati	rimodulati	nel	modo	seguente:

Emergenza Covid 19
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Scuole dell’infanzia - Tutti i plessi
Prolungamento dalle 14.30 alle 16.00 gratuito / Post scuola dalle 
16.00 alle 17.00 a pagamento

Scuole primaria 
Prolungamento dalle 14.30 alle 16.30 gratuito / Post scuola dalle 
16.30 alle 17.30 a pagamento.
Per	offrire	alla	cittadinanza	 i	suddetti	servizi,	si	è	provveduto	a	
riaprire	le	iscrizioni,	e	nel	frattempo	a	ricalibrare	i	gruppi,	gli	spazi	
e il numero di educatori sulla base delle norme di sicurezza.

TARIFFE

Le tariffe e le agevolazioni per l'anno scolastico 2020/2021 – deliberazione N. 297 del 07.11.2019,

sono di seguito indicate:

Fascia ISEE Tariffe Pre o Post Tariffe Pre + Post

Da €. 0 a €. 10.000 € 110,00 € 160,00

Da €. 10.001 a €. 20.000 € 120,00 € 180,00

Superiore a €. 20.000 € 150,00 € 220,00
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ISCRITTI ANNO SCOLASTICO 2020/2021

SCUOLE orario 8.00 – 14.30 PRE POST dalle h 14.30 alle h 16

gratuito

POST dalle h 16 alle h 17

INFANZIA MARCOLINI X 17 12

INFANZIA CARLO PORTA X 19 14

INFANZIA DELEDDA X 39 24

INFANZIA MARCOLINI X 92 31

INFANZIA MONTESSORI X 16 9

INFANZIA PIAGET X 76 34

Scuole orario 8.30 – 14.30 PRE POST DALLE 14.30 ALLE 16.30

gratuito

POST dalle h 16.30 alle h 17.30

PRIMARIA GIOVANNI XXIII 27 47 19

PRIMARIA DA VINCI No raggiunto

N min

18 No raggiunto N minimo

PRIMARIA MONTESSORI 25 46 19

PRIMARIA TOBAGI 33 82 28

SCUOLE orario 8.30- 16.30 POST dalle h. 16.30 alle h. 17.30

PRIMARIA CAVALCANTI 73 X 41

PRIMARIA RODARI 92 X 72

IMPORTI

VOCI DI SPESA miss prog. Cap. STANZIAMENTO 2020

4.6.1459/0

Pre e post scuola €. 305.000,00

ENTRATE ACCERTAMENTO PRESUNTO 2020

321/0

Proventi servizio di pre e post scuola

€. 90.000,00
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Il Servizio di Assistenza Educativa Specialistica ha lo scopo di so-
stenere	bambini	e	ragazzi	con	disabilità	nell’età	scolare,	favoren-
do principalmente la loro inclusione nel gruppo classe attraverso 
la valorizzazione delle abilità residue e lo sviluppo delle abilità 
emergenti,	considerando	sempre	la	persona	come	risorsa	per	il	
contesto sociale di appartenenza. 

Il Servizio intende favorire l’incontro tra competenze/risorse dei 
soggetti destinatari dell’intervento e il programma educativo/di-
dattico scolastico dell’intera comunità scolastica come previsto 
dal	D.	 Lgs.	66/2017	e	96/2019.	A	questo	proposito	 si	 richiama	
quanto espresso nella Convenzione ONU dei diritti delle persone 
affette	da	disabilità,	ratificata	con	la	legge	n.	18	del	3/03/2009,	
a	cui	tutti	gli	interventi	nell’ambito	della	disabilità	si	ispirano:	“si	
garantisce la piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’in-
terno	della	società,	 il	rispetto	della	dignità	umana,	il	diritto	dei	
bambini	con	disabilità	a	preservare	la	propria	identità”.

Il	servizio	è	garantito	attraverso	l’azione	del	Servizio	Sociale	Pro-
fessionale,	 in	 particolar	 modo	 dell’Area	 Disabilità	 del	 Settore	
Servizi	al	Cittadino.	Il	servizio	è	attualmente	in	appalto	ad	un’ATI	
composta dall’Associazione AIAS di Milano Onlus e Libera Com-
pagnia di Arti e Mestieri Sociali. 

Il servizio di Assistenza Educativa Specialistica svolto a favore de-
gli	alunni	con	disabilità,	cittadini	di	San	Giuliano	M.se,	frequen-
tanti	 i	nidi,	 le	Scuole	dell’Infanzia,	 le	Scuole	Primarie,	 le	Scuole	
Secondarie	di	 Primo	e	 Secondo	Grado	e	 le	 Scuole	paritarie,	 in	
possesso	di	documentazione	socio-sanitaria	comprovante	la	ne-
cessità di assistenza (l’accertamento della condizione di disabilità 
in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica di cui alla legge 5 
febbraio	1992,	n.	104,	come	modificata	dal	D.Lgs	66/2017,	corre-
data	dal	certificato	medico	diagnostico-funzionale	contenente	la	
diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del fun-

3
Interventi per l’in-
clusione e la preven-
zione del rischio di 
emarginazione degli 
alunni con disabilità
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zionamento	a	 cura	della	Azienda	 sanitaria	 locale,	 è	presentata	
all’Istituto	nazionale	della	previdenza	sociale	(INPS),	che	vi	dà	ri-
scontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione».).   Tale 
accertamento	è	propedeutico	alla	 redazione	del	profilo	di	 fun-
zionamento,	predisposto	secondo	i	criteri	del	modello	bio-psico-
sociale	 della	 Classificazione	 internazionale	 del	 funzionamento,	
della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione Mondiale 
della	Sanità	(OMS),	ai	fini	della	formulazione	del	Piano	Educativo	
Individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui 
all’articolo	14	della	legge	8	novembre	2000,	n.	328».
Il	servizio	è	attivo	dall’anno	2001	e	ha	visto	negli	anni	un	incre-
mento significativo di richieste di attivazione del servizio. Le di-
sabilità	 dei	minori	 seguiti	 sono	 varie	 di	 tipo	 cognitivo,	 fisico	 e	
sensoriali. 
Nell’anno	 2020	 -	 2021	 gli	 alunni	 che	 usufruiscono	 del	 Servizio	
sono 225 seguiti da 72 educatori. Le ore di intervento diretto 
verso gli alunni variano da un minimo di 6 ore ad un massimo di 
8 ore settimanali a seconda del grado di gravità espresso nella 
diagnosi,	per	particolari	necessità	sono	state	previste	dotazioni	
orarie superiori. Per ogni alunno sono previste attività volte a 
definire una progettualità individualizzata e condivisa come gli 
incontri	con	insegnanti,	 incontri	con	neuropsichiatri	e	terapisti,	
incontri	con	il	Servizio	Sociale	di	riferimento,	riunioni	di	équipe,	
stesura dei progetti individuali e loro verifica. Oltre agli educato-
ri,	il	Servizio	si	avvale	del	lavoro	di	un	coordinatore	sul	territorio	
che favorisce i processi di lavoro e le comunicazioni tra i diversi 
attori	coinvolti	nel	progetto,	oltre	che	l’efficacia	e	la	tempestività	
nella gestione ordinaria e delle criticità del Servizio.

Nella gestione di questi interventi si riconoscono come prioritari 
alcuni	obiettivi:
-	garantire	l’inclusione	globale	dell’alunno	con	disabilità	nell’ot-
tica	del	superamento	di	settorializzazioni	assistenziali,	educative	
e	socializzanti;
-	qualificare	il	servizio	di	Assistenza	Educativa	Specialistica	attra-
verso	la	valorizzazione	di	figure	professionali	dedicate,	adeguata-
mente	formate	e	riconosciute	dall’istituzione	scolastica;
-	rendere	inclusivi	i	contesti	scolastici,	lavorando	educativamente	
con i gruppi classe e coinvolgendo i diversi operatori della scuola 
(insegnanti,	personale	ATA	e	amministrativo,	specialisti	ed	esper-
ti,	ecc.);
-	realizzare	in	modo	integrato	la	programmazione	individualizza-
ta,	valorizzando	la	specificità	educativa	degli	interventi	a	una	loro	
messa	in	rete	con	i	servizi	territoriali	ed	il	contesto	di	vita;
-	mettere	costantemente	in	rete	gli	interventi	educativi	con	l’of-
ferta	sociale,	socio-	educativa,	socio-sanitaria	e	sanitaria	del	ter-
ritorio;
-	 concepire	 l’esperienza	 scolastica	 come	momento	 fondante	 la	
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qualità	di	vita	della	persona	con	disabilità,	in	cui	lavorare	per	por-
re basi sicure e coerenti con il progetto di vita della persona.

L’amministrazione ha consolidato nel tempo un modello ope-
rativo centrato su un’organizzazione delle risorse fortemente 
inclusiva,	 poiché	 fondata	 su	 una	 conoscenza	 approfondita	 del	
contesto specifico di ciascun minore in carico al Servizio e su una 
progettualità condivisa dell’azione educativa e didattica tra tutti 
gli	attori	del	processo.	Nel	corso	del	2018	è	stato	avviato	un	con-
fronto con gli attori del territorio competenti sul tema dei minori 
con disabilità che ha portato all’approvazione di un Protocollo 
d’Intesa (approvato con delibera di G.C. n. 241 del 23/10/2018) 
per regolamentare il Servizio di Assistenza Educativa Specialisti-
ca	e	favorire	l’inclusione	scolastica	nonché	creare,	promuovere,	
consolidare	 la	 rete	 e	 la	 relazione	 tra	 i	 diversi	 attori	 ed,	 infine,	
identificare e condividere buone prassi operative e strumenti di 
intervento. 

La	pandemia	da	COVID	19	ha	messo,	e	sta	mettendo	tutt’ora,	a	
dura prova il sistema scolastico ed educativo costringendo en-
trambi a rivedere l’approccio classico dell’intervento in presenza 
verso un rapporto spesso mediato da apparecchiature tecnolo-
giche.	Nel	corso	del	primo	lockdown,	dopo	un	primo	momento	
di	necessaria	organizzazione,	è	stata	messa	in	campo	una	strut-
turazione di intervento educativo a distanza denominata “Smart 
Education”	che	ha	consentito	alle	figure	educative	di	rivedere	il	
proprio	modello	di	interazione.	Gli	Educatori,	dal	proprio	domi-
cilio,	hanno	quindi	attivato	un	intenso	lavoro	di	rete	connetten-
dosi	prioritariamente	con	gli	insegnanti	e	le	famiglie,	ridefinendo	
il proprio progetto educativo considerando le capacità di “sta-
re	 connessi”	 dei	 propri	 utenti,	 delle	 strumentazioni	 possedute	
e delle modulazioni orarie che conciliassero le lezioni e i tempi 
famigliari.	Si	è	posta	particolare	attenzione	a	non	cadere	nell’i-
solamento attivando una intensa opera di messa in rete che ha 
coinvolto	i	professionisti	che	operano,	a	qualunque	livello,	per	il	
benessere degli studenti.
La progettazione educativa ha subito modificazioni rese neces-
sarie dalla nuova condizione assumendo in alcuni casi caratteri-
stiche di counseling sia per le persone con disabilità che con le 
loro famiglie. Ogni settimana l’educatore ha provveduto alla re-
dazione di un report che ha consentito di seguire e tenere traccia 
dell’opera in corso.

Lo	stesso	impianto	è	già	stato	previsto	per	il	corrente	anno	sco-
lastico.	Questo	si	è	reso	necessario	in	prima	battuta	per	ovviare	
alla messa in quarantena delle classi in cui si accerti la presenza 

Emergenza Covid 19
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IMPORTI

VOCI DI SPESA 

miss prog. cap.

STANZIAMENTO 2020

1450/0

Progetto Handicap diritto allo studio

€. 920.000,00

di	un	componente	positivo	al	COVID	19	e	a	seguito	del	DPCM	del	
4 novembre 2020 per consentire il proseguimento dell’interven-
to educativo nelle scuole Secondarie di Secondo Grado e per le 
classi seconde e terze delle Secondarie di Primo Grado. In ogni 
caso il DPCM stesso rende possibile la frequenza scolastica in 
presenza alle persone con disabilità che intendano avvalersene 
consentendo di proseguire il percorso educativo in presenza con 
il Sostegno Didattico e l’Educatore.
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4 Interventi a favore 
delle famiglie
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Libri scolastici4.1
Il Comune fornisce gratuitamente i libri di testo agli alunni che 
frequentano la scuola primaria ai sensi del Decreto Legislativo 16 
Aprile	1994,	n.	297,	articolo	156	“Testo	Unico	delle	disposizioni	
legislative	in	materia	di	istruzione”	e	del	D.P.C.M.	5	Agosto	1999,	
n. 320 “Regolamento recante disposizioni in attuazione dell’art. 
27	della	Legge	23	dicembre	1998,	n.	448,	sulla	fornitura	gratuita	
e	semigratuita	dei	libri	di	testo”.

La	 cedola	 libraria,	 intestata	 nominativamente	 al	 singolo	 alun-
no,	viene	consegnata	direttamente	ai	genitori	degli	alunni	dalla	
scuola	di	 riferimento	ed	è	valida	per	 l’acquisto	della	dotazione	
libraria. La cedola può essere utilizzata presso le cartolibrerie e 
librerie del territorio.

IMPORTI

VOCI DI SPESA 

miss prog. cap.

STANZIAMENTO 2020

4.2.1436/0

Libri di testo – scuole primarie

€. 70.000,00

Dote scuola4.2
È la Misura regionale messa a disposizione dei ragazzi che fre-
quentano	le	scuole	statali	e	paritarie	ed	è	articolato	nel	seguente	
modo:

Dote Scuola - Materiale didattico	è	il	contributo	di	Regione	Lom-
bardia	per	sostenere	le	spese	per	l’acquisto	di	libri	di	testo,	dota-
zioni tecnologiche e strumenti per la didattica.
La domanda può essere presentata per studenti residenti in 
Lombardia	che	frequentano	un	corso	presso:
-	Istituti	superiori	di	primo	e	secondo	grado	statali	o	paritari	con	
sede	in	Lombardia	o	regioni	limitrofe,	purché	lo	studente	rientri	
presso la propria residenza.
-	Istituti	formativi	accreditati	da	Regione	Lombardia,	con	sede	in	
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Lombardia	o	regioni	limitrofe,	purché	lo	studente	rientri	presso	
la propria residenza.
Per	richiedere	il	contributo	è	necessario	avere	un	ISEE	massimo	
pari	a	15.748,78	euro.
Il	valore	del	contributo	è	di	200,00	euro.	Tale	contributo	potrà	es-
sere	incrementato	fino	a	500,00	euro	in	base	al	numero	comples-
sivo delle domande ammissibili e fino a completo utilizzo delle 
risorse disponibili.
Il	bando	è	stato	aperto	dal	7	aprile	al	30	giugno	2020	(termine	
prorogato al 30 giugno con Decreto del 15 maggio 2020)

Dote Scuola - Buono Scuola	è	il	contributo	di	Regione	Lombardia	
per sostenere la retta di iscrizione e frequenza di istituti primari 
e	secondari,	sia	paritari	che	statali.
La domanda può essere presentata per studenti residenti in Lom-
bardia,	 iscritti	e	frequentanti	corsi	presso	scuole	primarie	e	se-
condarie di primo grado paritarie e scuole secondarie di secondo 
grado,	paritarie	e	pubbliche,	che	applicano	una	retta	di	iscrizione	
e	frequenza,	che	hanno	sede	in	Lombardia,	o	in	regioni	confinan-
ti,	purché	 lo	studente	beneficiario	 rientri	quotidianamente	alla	
propria residenza.
Il valore del contributo varia in relazione alla fascia ISEE di chi 
presenta richiesta e all’ordine e grado di scuola frequentata.
Le	 domande	 per	 Dote	 scuola	 -	 Buono	 scuola	 a.s.2020/2021	 si	
presentano dal 5 ottobre al 26 novembre 2020.

Dote Scuola - Merito	è	 il	contributo	di	Regione	Lombardia	per	
sostenere il percorso didattico e formativo di studenti che si sono 
particolarmente distinti negli studi. 
La domanda può essere presentata per studenti residenti in 
Lombardia che hanno frequentato un corso nell’anno scolastico 
2019/2020	raggiungendo	i	seguenti	risultati:	
				1.	durante	le	classi	terza	e	quarta,	delle	scuole	secondarie	su-
periori,	una	media	pari	o	superiore	a	9	
    2. concluso le scuole secondarie superiori con un voto all’Esa-
me di Stato pari a 100 e lode 
    3. concluso il quarto anno del percorso di Istruzione e forma-
zione professionale (IeFP) con un voto agli esami di diploma pari 
a 100.
La	Dote	scuola	–	Merito,	destinata	agli	studenti	meritevoli	resi-
denti	in	Lombardia,	consiste	in	un	Buono	virtuale	che	contribui-
sce alle spese del materiale didattico e/o alle spese di iscrizione e 
frequenza	di	percorsi	universitari,	di	formazione	superiore	(IFTS,	
ITS)	o	di	Alta	Formazione	Artistica	e	Musicale,	e	sarà	così	attribu-
ito:
    4. Buono virtuale del valore di cinquecento euro agli studenti 
delle classi terze e quarte del sistema di istruzione che hanno 
conseguito	 la	media	 finale	delle	 votazioni	 pari	 o	 superiore	 a	9	
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(con	esclusione	del	voto	di	Religione);	
    5. Buono virtuale del valore di mille e cinquecento euro agli 
studenti delle classi quinte del sistema di istruzione che hanno 
conseguito una valutazione finale di 100 e lode all’esame di Stato 
e agli studenti delle classi quarte del sistema di istruzione e for-
mazione professionale (IeFP) che hanno raggiunto la votazione 
di 100 agli esami di diploma professionale e che non abbiano 
beneficiato	per	l’a.s.	2018/2019	(III	anno	IeFP)	dello	stesso	con-
tributo.
Le	domande	per	Dote	scuola	-	Merito	a.s.	2019/2020	si	presen-
tano	dalle	ore	12:00	del	5	novembre	2020	ed	entro	le	ore	12:00	
del 1° dicembre 2020.
Dote	Scuola	-	Sostegno	disabili	è	il	contributo	di	Regione	Lombar-
dia per garantire agli istituti la copertura dei costi del personale 
insegnante	impegnato	in	attività	didattica	di	sostegno,	e	agli	stu-
denti	con	disabilità,	un	adeguato	supporto.
La domanda può essere presentata da scuole dell’infanzia au-
tonome,	scuole	primarie,	secondarie	di	primo	e	secondo	grado	
paritarie aventi sede in Lombardia e che accolgono alunni disabili 
residenti in Lombardia e frequentanti corsi a gestione ordinaria.
E possibile presentare le domande dal 5 novembre al 1 dicembre 
2020.

Bonus Asilo Nido e Nidi Gratis4.3
Bonus Asilo Nido a cura di INPS
Il bonus asilo nido consiste in un contributo economico volto ad 
aiutare i genitori per il pagamento della retta di asili nido auto-
rizzati.
L’importo	massimo	erogabile	al	genitore	richiedente	è	determi-
nato	in	base	all’	ISEE	e	verrà	corrisposto	un	massimo	di	272,72	
euro al mese.
Nella domanda da presentare il richiedente deve indicare la do-
cumentazione da cui risulti l’iscrizione o comunque l’avvenuto 
inserimento in graduatoria del bambino. 
Dopo	avere	fatto	domanda	è	necessario	trasmettere	i	documenti	
attestanti il pagamento della retta mensile dell’asilo autorizzato 
(ricevuta,	fattura	quietanzata,	bollettino	bancario	o	postale).	Le	
ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi 
successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di ri-
ferimento	e,	comunque,	non	oltre	il	30	giugno	2021.	Il	rimborsi	
avverranno solo dopo aver allegato le ricevute di pagamento.
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Nidi Gratis a cura di Regione Lombardia
La	Misura	Nidi	Gratis	–	Bonus	2020/2021	copre	la	quota	di	retta	
mensile	che	supera	la	soglia	rimborsata	dal	Bonus	Asili	Nido,	pari	
a	272,72	euro.	
La	misura	è	destinata	ai	nuclei	familiari	(coppie	o	monogenitori,	
compresi	i	genitori	adottivi	e	affidatari)	che:		
-	sostengono	una	retta	mensile	superiore	all’importo	rimborsabi-
le	da	Bonus	Asili	INPS,	ovvero	superiore	a	272,72	euro;	
-	hanno	figli	di	età	compresa	tra	0-3	anni,	iscritti	a	strutture	nido	
e	micro-nido	pubbliche	e/o	private	dei	Comuni	aderenti	alla	Mi-
sura	Nidi	Gratis	2020	–	2021;	
-	hanno	un	ISEE	(Indicatore	della	Situazione	Economica	Equiva-
lente) inferiore o uguale a 20.000 euro o un indicatore ISEE mi-
norenni,	se	richiesto	dal	Comune	per	l’applicazione	della	retta.	

Dote Sport4.4
La	Dote	sport	è	un	contributo	pensato	dalla	Regione	Lombardia	
per aiutare i nuclei familiari in condizioni economiche meno fa-
vorevoli	ad	avvicinare	 i	propri	 figli	allo	sport,	nella	convinzione	
che lo sport rappresenti un importante fattore per lo sviluppo 
fisico ed il corretto stile di vita dei ragazzi e contribuisca alla for-
mazione della personalità e all’educazione alla socialità.
Per tutti i soggetti ammessi e non finanziati della graduatoria 
Dote	Sport	2019,	nei	mesi	di	agosto	e	 settembre	2020	è	 stato	
possibile presentare la domanda di rimborso con la rendiconta-
zione delle spese.
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5 Interventi per favori-
re il funzionamento 
delle scuole

EMERGENZA	COVID	19:
Nuova aula scolastica.
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Fornitura di arredi e attrezzature5.1
Il	Comune	provvede	all’acquisto	di	arredi,	cancelleria,	materiale	
di	consumo,	registri,	stampati,	prodotti	di	pulizia,	su	richiesta	del-
le Istituzioni Scolastiche e in considerazione delle reali necessità.

Sono	stati	acquistati	12	kit	LIM	e	4	monitor	interattivi,	necessari	
per le nuove aule allestite.

Emergenza Covid 19

IMPORTI

VOCI DI SPESA

miss prog. cap.

STANZIAMENTO 2020

2460/0

Acquisto arredi scolastici

€. 62.000,00

4.1.1403/0

Scuole dell'infanzia – acquisto materiali

€. 1.000,00

Spese di funzionamento e utenze5.2
Sono	a	carico	del	Comune	le	utenze	(luce,	acqua,	telefono)

IMPORTI

VOCI DI SPESA

miss prog. cap.

STANZIAMENTO 2020

4.1.1405

Scuole d'infanzia

utenze, spese pulizia, riscaldamento

€. 71.000,00

4.2.1415

Scuole primarie 

utenze, connettività, riscaldamento

€. 180.000,00

4.2.1420

Scuole secondarie I grado

utenze, connettività, riscaldamento

€. 119.000,00
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Interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria5.3
L’obiettivo	 primario	 della	 manutenzione,	 ordinaria	 e	 straordi-
naria,	è	garantire	la	sicurezza,	la	funzionalità	e	la	vivibilità	degli	
edifici	scolastici	di	proprietà	o	in	uso,	e,	qualora	necessario,	un	
adeguamento funzionale e normativo degli immobili. La manu-
tenzione	ordinaria	programmata,	le	riparazioni	e	gli	interventi	di	
riqualificazione di piccola entità negli edifici scolastici garantisco-
no	il	mantenimento	in	efficienza	degli	impianti	e	delle	strutture,	
con conseguente conservazione degli standard di sicurezza e ri-
duzione del fabbisogno energetico dell’edificio.

I principali interventi di manutenzione anno scolastico 2019-20 
sono stati i seguenti:

Scuola	primaria	e	secondaria	di	via	Bezzecca:
-	svuotamento	acqua	vespaio	e	riparazione	rete	fognaria	e	rete	
scarico acque piovane
-	tinteggiatura	spogliatoi
Scuola	secondaria	Fermi:
-	sostituzione	cupole	lucernari	a	copertura	Aula	Magna	a	seguito	
infiltrazioni
-	tinteggiatura	interna	palestra
-	sostituzione	impianto	evacuazione	antincendio
-	sostituzione	luci	palestra	con	installazione	luci	a	led
Scuola	dell’infanzia	Marcolini:
-	sostituzione	impermeabilizzazione	copertura	tetto
Scuola	dell’infanzia	C.Porta:
-	sistemazione	infiltrazioni
Scuola	dell’infanzia	Via	Bramante:
-	formazione	area	giochi	in	giardino
Scuola	primaria	Giovanni	XXIII:
-	sostituzione	quadro	elettrico	di	manovra	impianto	ascensore
-	 sistemazione	 perdite	 e	 rifacimento	 pavimentazione	 1	 bagno	
alunni al 1°P
Scuola	secondaria	Milani:
-	sostituzione	n.2	caldaie	e	installazione	scambiatore
Scuola	dell’infanzia	Campoverde:
-	installazione	rete	metallica	plastificata	su	recinzione	per	evitare	
ingresso nutrie nel giardino
Scuola	dell’Infanzia	e	Primaria	Via	Gogol: riparazione importante 
perdita idrica in centrale termica
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Interventi eseguiti estate 2020:

Scuola	primaria	Cavalcanti:
-	intervento	straordinario	per	adeguamento	scuola	a	norme	an-
tincendio per ottenere Certificato Prevenzione Incendi
-	formazione	n.4	aule	in	mensa	per	emergenza	Covid
-	sistemazione	perdite	e	tinteggiatura	bagno	bidelli	al	piano-terra
Scuola	secondaria	Fermi: 
-	intervento	straordinario	per	adeguamento	scuola	a	norme	an-
tincendio per ottenere Certificato Prevenzione Incendi
-	sostituzione	punti	luce	interni	con	nuovi	a	led
-	rifacimento	completo	n.3	blocchi	di	bagni
Scuola	dell’Infanzia	Campoverde:
-	sostituzione	punti	luce	interni	con	nuovi	a	led
Scuola	dell’Infanzia	G.Deledda:
-	sostituzione	punti	luce	interni	con	nuovi	a	led
-	Scuola	primaria	Montessori:
-	formazione	n.3	aule	in	mensa	per	emergenza	Covid
-	 formazione	pavimentazione	 in	 asfalto	 del	 parcheggio	 interno	
della scuola
-sostituzione	cancello	carraio	ingresso	parcheggio	interno	e	inte-
grazione punti luce di illuminazione
-	potenziamento	impianto	luci	palestra	con	installazione	luci	Led
Scuola	primaria	Giovanni	XXIII:
formazione n.1 aula in mensa per emergenza Covid
Scuola	di	via	Bezzecca:
-	formazione	n.5	aule	in	mensa	per	emergenza	Covid
Scuola	dell’infanzia	e	primaria	di	via	Gogol:
-	sostituzione	scambiatore	caldaia
Scuola	secondaria	Milani:
-	sigillatura	esterna	dei	serramenti	e	sistemazione	parti	interes-
sate da infiltrazioni
Liceo	P.Levi:
-	 rimozione	 pavimentazione	 in	 vetrocemento	 in	 prossimità	 in-
gresso principale e rifacimento pavimentazione e solette di so-
stegno.

Per	 garantire	 il	 distanziamento	 tra	 gli	 studenti	 nelle	 classi,	 nei	
mesi estivi sono state realizzate classi provvisorie nelle aree 
destinate	alla	 refezione	scolastica:	4	aule	nella	 scuola	primaria	
Cavalcanti,	3	aule	nella	scuola	primaria	Montessori,	5	aule	nella	
scuola	di	Sesto	Ulteriano,	1	aula	nella	scuola	primaria	Giovanni	
XXIII.
Per	 favorire	 l’utilizzo	 degli	 spazi	 esterni	 alle	 scuole,	 l’Ammini-
strazione Comunale ha noleggiato alcuni padiglioni di alluminio 
montati	nei	giardini	delle	scuole.	Nel	periodo	estivo,	per	permet-
tere	l’avvio	dei	centri	estivi,	 i	padiglioni di alluminio sono stati 

Emergenza Covid 19
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mesi	 autunnali	 è	 stato	 prolungato	 il	 noleggio	 presso	 la	 scuola	
Rodari	e	presso	la	scuola	Tobagi,	è	stato	spostato	un	padiglione	
dalla scuola Milani alla scuola Montessori e sono stati aggiunti 
due nuovi padiglioni presso la scuola Cavalcanti e presso la scuo-
la Carlo Porta.

Interventi di potenziamento della connes-
sione alla rete internet5.4
Il Comune ha avviato una serie di interventi per superare le dif-
ficoltà relative all’utilizzo della connessione nelle scuole. È stata 
sostituita la fastweb con la linea vodafone in tutte le scuole pri-
marie e secondarie di primo grado per garantire la velocità di 
connessione. 
La	spesa	complessiva	è	stata	pari	a	€	47.482,00.
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Convenzione ATA5.5
Attraverso un protocollo d’intesa annuale ed in accordo con le 
dirigenze	scolastiche,	è	previsto	 il	 trasferimento	di	 fondi	per	 la	
gestione dei servizi ausiliari nelle scuole statali dell’infanzia e pri-
marie	(accoglienza,	distribuzione	merende,	supporto	al	servizio	
di pre e post scuola) per i compiti (come da disposizione di legge) 
non rientranti nel mansionario del personale ATA.
Per	l’anno	scolastico	2020-2021	siamo	in	attesa	di	nuovi	proto-
colli.

IMPORTI

VOCI DI SPESA STANZIAMENTO 2020

1467/0 trasferimento A scuole per autonomia scolastica €. 15.000,00

IMPORTI

VOCI DI SPESA 

miss prog. cap.

STANZIAMENTO 2020

2400/0

Manutenzione straordinaria edifici

scuole infanzia

€. 130.447,00

2470/0

Manutenzione straordinaria edifici

scuole primarie

€. 632.024,00

2480/0

Manutenzione straordinaria edifici

scuole secondarie I grado

€. 699.190,00

4.1.1407/0

Manutenzione ordinaria scuole infanzia

€. 40.173,00

4.2.1430/0

Manutenzione ordinaria scuole primarie

€. 98.948,00

4.2.1421/0

Manutenzione ordinaria

scuole secondarie di I grado

€. 94.756,00

4.2.2495/0

Adeguamento edifici scolastici

per consentire il distanziamento tra gli studenti

€. 120.700,00
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6 Interventi per favori-
re l’offerta formativa
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Interventi per favorire la qualificazione 
dell’offerta formativa a.s.2019-2020 - 
Rendicontazioni6.1
A causa del lockdown gli Istituti Scolastici non hanno potuto 
completare molti progetti programmati nel primo quadrimestre 
e che generalmente vengono realizzati nel secondo quadrime-
stre.	La	seconda	tranche	del	contributo	pertanto	è	stata	ridotta	
e utilizzata per garantire la riapertura dei servizi complementari 
a settembre.

Emergenza Covid 19

Il Comune provvede a erogare un contributo di cui le scuole si 
avvalgono per programmare e realizzare progetti formativi a loro 
scelta,	 all’interno	 di	macro	 tematiche	 individuate	 dall’Ammini-
strazione Comunale in collaborazione con le dirigenti scolastiche 
e	i	docenti:	progetto	arte	e	territorio,	laboratori	linguistici,	tuto-
ring	scolastico,	continuità	e	orientamento	nelle	scelte	formative.
Il	contributo	viene	erogato	in	due	tranche:	il	primo	trasferimen-
to avviene entro il mese di dicembre per permettere l’avvio dei 
progetti,	il	secondo	entro	il	mese	di	giugno,	a	seguito	delle	rendi-
contazioni trasmesse dagli Istituti Scolastici.
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Istituto Comprensivo Cavalcanti:

Progetto Periodo Scuola Creditore Spesa

Progetto teatrale Novembre-febbraio Rodari  –  classi

quarte

Doc  educational

coop soc

€. 3.312,00

Progetto teatrale Febbraio Rodari, classi quarte Città  Metropolitana

di Milano

€. 324,52

Progetto teatrale  in

lingua inglese

Febbraio/marzo Bezzecca – prime e

seconde

Learning  English

media

€. 504,00

Attività motoria  gennaio-marzo Piaget  classi  quarte

e quinte

Professional

Trainers

€. 690,00

Attività  di  tutoring

scolastico

Dicembre-gennaio Progetto trasversale

per tutto l'Istituto

AIBC €. 6.400,00

Insegnamento

musicale

gennaio-giugno Cavalcanti  classi

seconde

Pispico Alessandra €. 659,90

Insegnamento

musicale

gennaio-giugno Cavalcanti  e  Rodari

classi terze quarte e

quinte

Play Up €. 8.504,15

Alfabetizzazione L2 Febbraio-giugno Cavalcanti  e  Rodari

classi quinte

Hamdi Sonia €. 699,83

Progetto  teatrale  “I

pirati  delle

emozioni”

Febbraio-giugno Rodari  classi

seconde

Zenart €. 292,80

Progetto  Coro  in

Didattica a distanza

Marzo-giugno Cvalcanti  –  classi

quinte

Cesare Ceo €. 350,00

Progetto  Ket

Potenziamento

lingua inglese

Settembre-febbraio Bezzecca  –  classi

prime e seconde

Bajetto €. 209.01

Arte  –  Laboratorio

espressivo  arte  al

museo

Settembre-febbraio Cavalcanti  e  Rodari

classi  quarte  e

quinte

Aurea Antonio €.3.042,15

Arte  –  Laboratorio

espressivo  arte  al

museo

13/12/20 Rodari classi quinte Carminati €. 450,00

Arte  –  Laboratorio

espressivo  arte  al

museo

10/12/20 Rodari classi quinte Carminati €. 450,00

L'arte  greca  e

romana

settembre-

dicembre

Cavalcanti  –  classi

quinte

Cazzato Sabrina €.1161,13

Orti in Lombardia Settembre  -

dicembre

Cavalcanti  –  classi

quinte

Vulcano Rita €.905,68

Totale €. 27.055,17



36

Istituto Comprensivo Montessori:

Progetto Periodo Scuola Creditore Spesa

Astrorienta settembre-giugno Milani classe terze €. 1.075,00

Di scuola in scuola settembre-giugno Milani classi terze Viaggi  granturismo

Fogliani

€. 704,00

La scuola si  apre al

territorio

Non realizzato

La  matematica  e  le

scienze per crescere

Tutte  le  classi

primaria  e

secondaria

Università Bocconi €.  96,00  realizzato

in parte

A scuola di natura Secondo

quadrimestre

Tutta primaria Erminia Mandarini €. 2.016,00

Lezione

applicazione

narrazione

Non realizzato

La bottega delle arti Tutta  secondaria

Milani

Stripparo

produzioni+

Borgione

€. 2.406,52

Il filo di Arianna Tutta  secondaria

Milani

Macro Maudit €. 159,99

Realizzato in parte

Dentro  l'opera

d'arte

Non realizzato

Le vie dell'arte Tutta  secondaria

Milani

Leroy marlin €. 690.99

Il  corpo  in

movimento

Non realizzato

Philosophy  for

children

Non realizzato

Teatro scuola Tutta  secondaria

Milani

Non realizzato

Concorso  di  lettura

espressiva

Non realizzato

Progetto  lingua

English for fun

Non realizzato

Musica  a  scuola

piccoli  artisti

crescono

Non realizzato

Ascolta  leggi  e

suona

Guadrini Gabriele €. 4.974,36

Progetto musica €. 212,60

Tutti sul palco Non realizzato

A ciascuno il suo LULE €. 6.971,00

Sicurezza Non realizzato
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Lingua mater Non realizzato

DVA DSA Un valore

aggiunto

Non realizzato

Scienze  motorie  e

sportive

Tutte classi primaria CONI €. 2500,27

Saltellando  al

pianoforte

Non realizzato

Imparo ad imparare Non realizzato

More English ket €. 990,00

Bull out Non realizzato

Formazione  privacy

e sicurezza

Spiaggiari  e  ambro

studio

€. 1.580,00

Progetto

multimedialità

Tutte classi primaria €. 51,24

Formazione  utilizzo

strumenti

multimediali

Non realizzato

Aggiornamento  PEI

ICF

€. 100,00

Totale €. 27.227,98

Istituto Comprensivo Fermi:

Progetto Periodo Scuola Creditore Spesa

Progetto LIM Tutto anno Tutte  classi  scuola

infanzia

Campoverde

Alan multimedia €. 695,40

Progetto  Orto  e

giardino

Tutto anno Tutte  classi  scuola

Deledda

OBI Italia €. 149.74

Progetto  religione

con la LIM

Tutto anno Tutte  le  classi

primaria  Giovanni

XXIII

C2 Group Soluzione

informatica

€. 4.871,46

€. 1.221,22

Progetto laboratorio

di informatica

Tutto anno Tutte  le  classi

primaria

C2 Group €. 4.871,46

Progetto

Multimedia class

Tutto anno Tutte  le  classi

primaria Tobagi

Soluzione

informatica

€. 1.221,22

Progetto

Multimedia class

Tutto anno Giovanni XXIII Soluzione

informatica

€. 1.221,22

La  biblioteca  di

Raffaella

Tutto anno Giovanni XXIII C2 Group €. 146,40

Imparo a scrivere Tutto anno Primaria  Tobagi

classi terze

Tecnoffice €. 81,13

Io come te Alunni DVA infanzia

Deledda

Borgione  Centro

didattico

€. 148,86

Ritmando Se scopro

chi sono

Infanzia

Campoverde

Alan multimedia €. 695,40

Io come te Alunni DVA infanzia

Campoverde

Soluzione

informatica

€. 336,96

Io come te Alunni DVA infanzia

Da Vinci

Borgione  centro

didattico

€. 302,00

A  scuola  di

solidarietà

Tutte classi primaria

Tobagi

Cartoleria  del

Villaggio

€. 199.99

In punta di piedi Terza  B  primaria

Tobagi

Spevi e Tecnofice €. 92,32

€. 19.52

Percorso  di

psicomotricità

Prima  A  e  prima  B

Giovanni XXIII

Centro  per  la

famiglia  cardinal

Martini

€. 97,50

Giochi di parole Infanzia Deledda Borgione €. 91,57

DivertiLim2 Primaria  Giovanni

XXIII

Modadori Retail €. 49,40

Let's sing a song Primaria Da Vinci Mummy e baby €. 3.540,00

Let's sing a song Primaria Tobagi Mummy e baby €. 3.540,00

Progetto KET Primaria Fermi Mummy e baby €. 600,00

Totale €. 13.338,87
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Istituto Comprensivo Fermi:

Progetto Periodo Scuola Creditore Spesa

Progetto LIM Tutto anno Tutte  classi  scuola

infanzia

Campoverde

Alan multimedia €. 695,40

Progetto  Orto  e

giardino

Tutto anno Tutte  classi  scuola

Deledda

OBI Italia €. 149.74

Progetto  religione

con la LIM

Tutto anno Tutte  le  classi

primaria  Giovanni

XXIII

C2 Group Soluzione

informatica

€. 4.871,46

€. 1.221,22

Progetto laboratorio

di informatica

Tutto anno Tutte  le  classi

primaria

C2 Group €. 4.871,46

Progetto

Multimedia class

Tutto anno Tutte  le  classi

primaria Tobagi

Soluzione

informatica

€. 1.221,22

Progetto

Multimedia class

Tutto anno Giovanni XXIII Soluzione

informatica

€. 1.221,22

La  biblioteca  di

Raffaella

Tutto anno Giovanni XXIII C2 Group €. 146,40

Imparo a scrivere Tutto anno Primaria  Tobagi

classi terze

Tecnoffice €. 81,13

Io come te Alunni DVA infanzia

Deledda

Borgione  Centro

didattico

€. 148,86

Ritmando Se scopro

chi sono

Infanzia

Campoverde

Alan multimedia €. 695,40

Io come te Alunni DVA infanzia

Campoverde

Soluzione

informatica

€. 336,96

Io come te Alunni DVA infanzia

Da Vinci

Borgione  centro

didattico

€. 302,00

A  scuola  di

solidarietà

Tutte classi primaria

Tobagi

Cartoleria  del

Villaggio

€. 199.99

In punta di piedi Terza  B  primaria

Tobagi

Spevi e Tecnofice €. 92,32

€. 19.52

Percorso  di

psicomotricità

Prima  A  e  prima  B

Giovanni XXIII

Centro  per  la

famiglia  cardinal

Martini

€. 97,50

Giochi di parole Infanzia Deledda Borgione €. 91,57

DivertiLim2 Primaria  Giovanni

XXIII

Modadori Retail €. 49,40

Let's sing a song Primaria Da Vinci Mummy e baby €. 3.540,00

Let's sing a song Primaria Tobagi Mummy e baby €. 3.540,00

Progetto KET Primaria Fermi Mummy e baby €. 600,00

Totale €. 13.338,87

Scuola dell'infanzia e nidi comunali:

Progetto Periodo Scuola Creditore Spesa

Corso  inglese  0-3

anni e 4-5 anni

settembre-luglio 4 asili nido + scuola

infanzia comunale

Eureka €. 1.096,50

Danzaterapia Infanzia comunale Eureka Non realizzato

Attività  musica  3-5

anni

settembre-giugno Infanzia comunale Ass musicale Ottava

Nota

€. 436,00

Sportello genitori 0-

3 anni e 3-5 anni

settembre-luglio 4 asili nido + scuola

infanzia comunale

Coop Stripes a R.L. €. 562,50

Attività  di

facilitazione

linguistica  e

culturale 3-5 anni

settembre-giugno Infanzia comunale Eureka €. 774,00

Spettacolo  teatrale

0-3 anni

dicembre 4 asili nido Coop Zenart €. 1.200,00

Spettacolo  teatrale

4-5 anni

dicembre Infanzia comunale Edizioni  Green

Planner

€. 300,00

Trasporto  progetto

continuità  nidi-

infanzia

maggio 4 asili nido Non realizzato

Trasporto gita giugno Infanzia comunale Non realizzato

Totale €. 4.369,00
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Liceo Linguistico Primo Levi:

Parole e caos	–	la	scuola	a	modo	mio:	su	richiesta	del	liceo	lingui-
stico	Primo	Levi	si	è	avviato	un	intervento	di	riqualificazione	del	
giardino	interno	e	della	facciata	esterna	dell’Istituto.	Obiettivo	è	
stato quello di rendere responsabili gli alunni in materia di tute-
la dell’ambiente e del decoro urbano e nell’intervento consape-
vole	 in	situazioni	di	degrado.	Per	quanto	riguarda	 il	giardino,	 il	
Comune	ha	partecipato	acquistando	alcuni	arredi	(tavoli	picnic,	
portabici)	e	si	è	occupato	della	pulizia	delle	panchine	in	cemento	
e del muro sui quali gli studenti hanno realizzato opere artistiche 
con l’aiuto di un professionista. L’Amministrazione Comunale ha 
collocato inoltre all’ingresso della scuola un portasigarette e ha 
in calendario a settembre la cancellazione dei graffiti dalle pareti 
esterne	della	scuola.	Il	21	giugno	c’è	stata	la	festa	di	inaugurazio-
ne del giardino rinnovato e abbellito.

Giornata	della	Memoria	e	giorno	del	Ricordo:
Allestimento presso gli spazi cultura di una mostra articolata in 
due	sezioni:	una	dedicata	a	Primo	Levi	e	a	Luciana	Nissim	a	Fos-
soli,	una	dedicata	all’esodo	giuliano	dalmata.	La	prima	sezione	è	
stata	allestita	con	materiale	prodotto	dagli	studenti	del	liceo,	la	
seconda sezione ha ospitato i pannelli realizzati dalla Fondazione 
Fossoli,	sul	villaggio	S.	Marco	(Profughi	nel	silenzio).	Questa	se-
zione	è	stata	arricchita	da	un’installazione		sul	Magazzino	18	di	
Trieste,	con	performance	dal	vivo	sempre	a	cura	degli	studenti	
del liceo. 
La	mostra	 si	è	 tenuta	dal	31	gennaio	al	22	 febbraio,	 con	visite	
guidate	alle	scolaresche	del	territorio		e	alla	cittadinanza,	sempre	
a	cura	degli	 studenti	del	 liceo.	Questa	 iniziativa	è	 rientrata	nei	
PCTO;	gli	studenti	partecipanti	sono	stati	ca	90	(terze	linguistico,	
classico	e	scientifico;	quarte	e	quinte	linguistico).	

Storie di lotta e di sopravvivenza. Donne protagoniste nella storia 
di	ieri	e	di	oggi:
Il	 Progetto,	 realizzato	 in	 collaborazione	 con	 S-Cool,	 è	 consisti-
to in un corso di fumetto per raccontare ai giovani  le storie di 
protagoniste/i	del	XX	secolo	(memoria,	ricordo	e	lotta	alla	mafia).	
Si	è	inserito	in	parte	nelle	iniziative	realizzate	per	la	Memoria	e	il	
Ricordo (due fumetti sono stati esposti nelle sezioni allestite per 
la mostra di cui sopra) e si doveva raccordare ad altri due eventi 
previsti per il mese delle pari opportunità (marzo) e per il mese 
del	libro	(maggio),	eventi	saltati	per	l’emergenza	Covid.
Il	corso,	a	cura		di	Giorgio	Giunta,	si	è	tenuto	presso	gli	spazi	di	S-	
Cool	ed	è	stato	completato	in	tempo;	in	DAD	gli	studenti	hanno	
lavorato	alla	redazione	e	alla	realizzazione	del	catalogo	digitale,	
pubblicato sul sito della scuola. È stato rinviato rinviato al nuo-
vo	anno	 la	pubblicazione	cartacea,	a	carico	di	S-Cool,	come	da	
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progetto,	 in	previsione	dell’evento	espositivo	che	si	 intende	ri-
proporre	per	marzo	2021.	Anche	questa	iniziativa	è	rientrata	nei	
PCTO e i ragazzi coinvolti sono stati 14 (numero adeguato al tipo 
di lavoro richiesto).
Come	da	previsione,	 sono	 stati	 pubblicati	 due	articoli	 sul	 TAM	
TAM.

Giornata	 internazionale	 contro	 la	 violenza	 sulle	 donne: 30 no-
vembre:	evento	presso	il	giardino	del	liceo,	con	posa	di	una	pan-
china rossa. Performance e installazioni a cura degli studenti del 
liceo.

Interventi per favorire l’offerta formativa 
anno scolastico 2020-20216.2
In considerazione della primaria necessità di riaprire a settembre 
le	scuole	in	sicurezza,	l’importo	previsto	per	i	progetti	di	qualifi-
cazione	formativa	è	stato	in	gran	parte	destinato	ad	assicurare	i	
servizi	di	trasporto,	refezione	e	pre	e	post	scuola.
L’Amministrazione	Comunale	è	in	attesa	da	parte	delle	Dirigenti	
Scolastiche delle proposte progettuali con i relativi costi. I pro-
getti	per	l’a.s.	20-21	sono	di	difficile	realizzazione	anche	a	causa	
delle difficoltà di accogliere esperti esterni per motivi di sicurez-
za.

IMPORTI

VOCI DI SPESA 

miss prog. cap.

IMPORTO A.S. 2020-21

4.2.1434/0

Piano di Diritto

€. 20.000,00

4.2.1435/0

Piano di Diritto

€. 0.00,00

VOCI DI SPESA 

miss prog. cap.

IMPORTO A.S. 2020-21

4.2.1433/0

Progetto A scuola Insieme

€. 50.000,00

VOCI DI SPESA 

miss prog. cap.

IMPORTO A.S. 2020-21

6.2. 1601/0

Spese per iniziative ricreative sportive

€. 0,00

VOCI DI SPESA 

miss prog. cap.

IMPORTO A.S. 2020-21

5.2.1528/0

Educazione legalità

€. 0,00
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Il Comune propone e organizza direttamente ogni anno alcuni 
progetti che ritiene qualitativamente validi. Dopo avere illustra-
to	i	progetti	ai	docenti,	vengono	raccolte	le	adesioni,	e	contattati	
e incaricati gli esperti.

7 Implementazione 
dell’offerta formativa
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Progetti proposti dal Comune per l’anno 
scolastico 2019-2020 - Rendicontazioni

A causa del lockdown molti progetti previsti non si sono potuti 
portare a termine. I progetti realizzati prima della chiusura sono 
stati	i	seguenti:

Aiuto-compiti:
Nell’ambito	del	progetto	“Alternanza	scuola-lavoro”,	alcuni	stu-
denti del liceo Primo Levi hanno svolto lezioni di inglese e aiuto 
compiti per gli studenti delle scuole primaria e secondaria di pri-
mo	grado;	altri	studenti	del	 liceo	si	sono	dedicati	ai	pensionati	
per impartire lezioni basiche di inglese informatica.

Numero persone coinvolte:
42 studenti del Liceo
10 studenti della scuola secondaria di primo grado iscritti alle 
lezioni di inglese a Sesto Ulteriano
10 studenti della scuola secondaria di secondo grado iscritti alle 
lezioni	di	aiuto-compiti	a	San	Giuliano
35 studenti della scuola primaria iscritti alle lezioni di aiuto com-
piti 
47 pensionati iscritti alle lezioni di inglese e informatica

Giornata della memoria: reading il violino di Auschwitz:
In	occasione	del	27	Gennaio,	Giornata	della	Memoria,	le	scuole	
primarie sono state invitate ad assistere ad uno spettacolo che 
ha raccontato una storia vera incentrata sul dramma della shoah 
narrata dalla voce di un violino.

Giornata della memoria e Giorno del giorno del ricordo:
Nel	mese	di	febbraio	è	stata	allestita	una	mostra	a	cura	degli	stu-
denti del liceo Primo Levi con la raccolta di materiale documen-
tario	e	iconografico	legato	ai	drammi	della	shoah,	delle	Foibe	e	
dell’esodo	istriano	e	giuliano-dalmata.	Gli	studenti	del	liceo	sono	
stati	protagonisti	diventando	 le	guide	della	mostra	 che	è	 stata	
aperta agli studenti della scuola secondaria di primo grado e a 
tutti i cittadini.

A scuola di sport – Lombardia in gioco a.s. 2019 -2020: il pro-
getto	di	Regione	Lombardia	è	stato	rivolto	a	tutte	le	classi	delle	
scuole	primarie	e	prevedeva	che,	in	una	delle	due	ore	settimana-
li	di	educazione	motoria,	l’insegnante	di	classe	fosse	affiancato,	
per	20	settimane,	da	un	esperto	 laureato	 in	scienze	motorie	o	
diplomato	 ISEF.	Hanno	partecipato	 i	 tre	 Istituti	Scolastici	ma,	a	

7.1
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causa	del	lockdown	parte	del	progetto	non	si	è	potuto	realizzare	
in presenza. Tuttavia al fine di perseguire i benefici di uno stile di 
vita attivo in termini di benessere fisico e psicologico sono stati 
proposti,	attraverso	videolezioni,	alcuni	allenamenti	da	svolgere	
a	casa,	e	sono	stati	assegnati	compiti	attivi:	esercizi	di	mobilità	
articolare,	circuiti	di	riscaldamento	proposti	tramite	presentazio-
ni PPT e video. 

A scuola insieme: benessere e prevenzione
A	 partire	 dall’anno	 scolastico	 2018/2019	 sono	 state	 avviate	 le	
attività A.S.S.E.M.I. dedicate al benessere scolastico e alla pre-
venzione dei comportamenti a rischio in preadolescenza e adole-
scenza. L’attività del Servizio si realizza principalmente attraverso 
incontri	condotti	con	metodologie	attive	all’interno	delle	classi,	e	
interventi rivolti agli adulti significativi (genitori e docenti) al fine 
di valorizzare il ruolo della famiglia e dell’istituzione scolastica.
Il servizio ASI ha proseguito la sua attività da remoto durante tut-
ti	i	mesi	di	chiusura	delle	scuole,	sia	per	quanto	riguarda	lo	spor-
tello	psico-pedagogico	che	per	i	circle	time	coi	genitori.	Durante	
l’estate	è	stato	concordato	con	 le	Dirigenze	Scolastiche	 l’attiva-
zione	di	un	percorso	di	formazione	breve	per	i	docenti,	realizzato	
poco	prima	della	 ripresa	dell’anno	 scolastico,	 con	un	 focus	 sul	
tema dell’accoglienza e della gestione delle nuove regole dettate 
dall’emergenza sanitaria in corso.

Premi al merito
L’Amministrazione Comunale per il terzo anno consecutivo in-
tende aprire un bando finalizzato alla premiazione degli studenti 
che hanno conseguito il titolo di studio con il massimo dei voti. 
Mentre	il	primo	anno	il	premio	è	stato	rivolto	solo	agli	studenti	
della	scuola	secondaria	statale	di	primo	grado,	nel	secondo	anno	
sono stati coinvolti anche gli studenti della scuola secondaria di 
II grado statale.
Nell’a.s.	19-20	si	è	scelto	di	premiare	i	giovani	con	una	gift	card	
spendibile a loro piacimento in un centro commerciale. 
Numero	premiati	a.s.	19-20:	29	di	cui:
19	della	Scuola	secondaria	di	primo	grado
10 della Scuola secondaria di secondo grado

Un’altra vita oltre la violenza: incontro con Filomena Lamberti
Per	affrontare	la	tematica	della	violenza	sulle	donne,	sono	stati	
organizzati momenti di riflessione nelle scuole a cura di speciali-
sti di Assemi. Gli studenti sono stati in tal modo preparati all’in-
contro	emozionante	con	Filomena	Lamberti,	donna	sfigurata	dal	
suo	 ex	marito	 e	 che	 gira	 l’Italia	 per	 raccontare	 la	 sua	 terribile	
vicenda. Hanno partecipato gli studenti delle scuole secondarie 
di primo e secondo grado.

UN’ALTRA

OLTRE
ALLA VIOLENZA

VITA

31 Gennaio 2020 ore 21.00
Sala Previato - SpazioCultura

Piazza della Vittoria
Filomena Lamberti racconta la sua drammatica esperienza 

affinchè non si ripeta su altre donne
Ingresso libero

Il coraggio di TESTIMONIARE

Assessorati all’Educazione e Servizi Sociali

in collaborazione con:
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7.2
Gran parte delle risorse del piano per il Diritto allo Studio sono 
state utilizzate per garantire la riapertura delle scuole a settem-
bre in sicurezza e permettere l’avvio dei servizi complementari 
che assicurano i tempi di conciliazione di vita e lavoro a tutela del 
ruolo della donna lavoratrice.
Per tale motivo il numero di progetti formativi relativi all’anno 
scolastico	2020-21	è	ridotto.	Inoltre,	in	considerazione	della	dif-
ficoltà	di	introdurre	esperti	nelle	scuole,	sono	state	elaborate	ini-
ziative da realizzarsi da remoto.

Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza “Contest: 
Raccontaci la Scuola”:
Il	progetto	 trae	 spunto	da	due	dati:	 l’Art	28	della	Convenzione	
ONU sui diritti dell’infanzia riconosce il diritto del fanciullo all’i-
struzione	scolastica;	i	periodi	di	chiusura	della	scuola	con	l’avvio,	
ove	possibile,	della	Didattica	a	Distanza,	hanno	fornito	un’occa-
sione unica per riflettere sull’importanza della scuola non solo 
come	 istituzione	 deputata	 alla	 formazione	 e	 all’istruzione,	ma	
anche	come	esperienza	emozionale,	sociale	e	relazionale	fonda-
mentale nello sviluppo e nella crescita della persona. Il progetto 
“Contest:	Raccontaci	la	Scuola”	è	inteso	come	raccolta	di	mate-
riali	scritti,	grafici,	 fotografici	e	audiovisivi	a	cura	degli	studenti	
della	scuola	primaria	e	secondaria	di	primo	e	di	secondo	grado,	
i quali dovranno esprimersi in modo creativo sul valore esperen-
ziale dell’andare a scuola.

Progetto “Mettitilamaske”:
Le	misure	di	contenimento	del	virus	Covid-19	prevedono	l’utiliz-
zo	della	mascherina.	Tale	presidio	di	sicurezza	è	spesso	rifiutato	
dai	giovani	che	provano	fastidio,	vergogna	o	disagio,	e	che	lo	ri-
tengono il simbolo della privazione della loro libertà. Per queste 
è	stata	avviata	una	campagna	di	sensibilizzazione	sull’uso	della	
mascherina in grado di favorire negli adolescenti una maggiore 
consapevolezza	del	rischio	del	contagio.	Tale	campagna,	affinché	
sia	efficace,	sarà	realizzata	attraverso	il	linguaggio	e	la	creatività	
giovanili.	 L’iniziativa	prevede	 la	 realizzazione,	 in	 collaborazione	
con ADS DSM Dance School e Croce Bianca sezione di San Giu-
liano	Milanese,	di	un	breve	videoclip	con	un	brano	trap	inedito	e	
una coreografia urban/street nella città di San Giuliano Milane-
se,	da	divulgare	attraverso	 i	canali	social	dell’Ente.	Al	videoclip	
seguirà	l’invito	ai	ragazzi	a	riprodurre,	sulla	base	musicale	divul-
gata,	una	coreografia	proposta	e	condividerla	su	TikTok.	

Progetti proposti dal Comune per l’anno 
scolastico 2020-2021
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Si può IMPARARE stando a TAVOLA
e MANGIANDO INSIEME!

La MENSA è un momento 
FORMATIVO ed EDUCATIVO!
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Educazione alimentare:
Si intende proporre nelle scuole dell’Istituto Fermi e dell’Istituto 
Montessori il progetto che ha coinvolto negli scorsi anni scola-
stici il CCR dell’istituto Cavalcanti. Dopo alcuni incontri con nu-
trizionisti	che	hanno	spiegato	i	valori	nutritivi	degli	alimenti,	gli	
studenti hanno elaborato alcuni menù bilanciati da proporre nel-
la	refezione	scolastica.	Uno	di	questi	menù	è	stato	adottato	il	16	
ottobre	2020,	Giornata	mondiale	dell’alimentazione.	
Altri due progetti saranno realizzati per combattere lo spreco ali-
mentare:
“Stop sprechi alimentari” sarà realizzato in collaborazione con 
Dussmann:	attraverso	la	compilazione	di	questionari	a	cura	dei	
docenti	e	degli	studenti,	sarà	valutata	la	tipologia	degli	alimenti	
non	graditi	e	non	consumati,	quindi	si	apporteranno	alcune	mo-
difiche ai menù sulla base delle indicazioni fornite dai ragazzi. 
Infine sarà effettuata una nuova rivelazione e sarà premiata la 
classe/scuola che evidenzierà una maggior riduzione dello scarto 
tra la prima e la seconda rilevazione.
“Sacchetto anti-spreco”:	sarà	distribuito	agli	studenti	una	spe-
ciale busta riutilizzabile per portare a casa tutto quello che a 
scuola	non	sono	riusciti	a	consumare,	utile	a	far	capire	ai	bam-
bini quanto sia importante non gettare il cibo non consumato.

Sport ed emozioni nella scuola dell’infanzia:
Sono in via di definizione progetti riguardanti la gestione delle 
emozioni	attraverso	il	medium	dell’attività	ludico-sportiva	nella	
scuola dell’infanzia comunale.

La scuola innovativa - includere gli studenti di talento e svilup-
pare le potenzialità:
Il	 progetto,	 in	 collaborazione	 con	CTS	Gifted	 aps,	 associazione	
di	promozione	sociale	che	si	occupa	di	formazione,	di	attività	la-
boratoriali,	di	promozione	della	 ricerca	e	di	pubblicazioni	 sulla	
Plusdotazione,	si	pone	un	obiettivo	generale:	intercettare	e	so-
stenere il potenziale per prevenire il disagio scolastico. Questo 
obiettivo generale sarà possibile creando un sistema organico di 
individuazione e di riconoscimento degli studenti plusdotati da 
parte degli insegnanti. 
Il	progetto	relativo	all’anno	scolastico	2020-21	vedrà	 il	coinvol-
gimento dei docenti che compileranno le schede di screening 
dopo una prima fase osservativa degli studenti. I dati verranno 
raccolti	 ed	 analizzati,	 e	 infine	 verrà	 effettuata	 restituzione	 agli	
insegnanti e genitori degli studenti individuati. 

A scuola insieme: benessere e prevenzione:
Con	l’avvio	dell’anno	scolastico	2020/2021	il	servizio	è	ripreso	sia	
in	presenza,	rispettando	le	norme	di	sicurezza	anti	covid	previste	
da	ATS	e	dagli	Istituti	Comprensivi,	che	da	remoto,	laddove	ne-
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cessario o preferibile. Per rispettare le norme vigenti in materia 
di	sicurezza,	ogni	Istituto	Comprensivo	avrà	i	medesimi	operatori	
ASI assegnati durante tutto il corso dell’anno.
Per i 3 comprensivi di S. Giuliano Milanese potranno essere at-
tivati i progetti di prevenzione sulle Life Skills. Le attività preve-
dono	 la	 conduzione/affiancamento	 operatori-docenti	 e	 la	 co-
progettazione	degli	obiettivi	e	dei	metodi	di	 lavoro,	 in	armonia	
con quanto previsto nei singoli PTOF. I Progetti di Prevenzione 
Universale (su tematiche standard) si intendono alternativi agli 
interventi di Life Skills Training Program e agli interventi realizzati 
da altri enti del privato sociale. I Progetti di Prevenzione Seletti-
va (attivati su singolo problema acuto) sono attivabili su richie-
sta specifica degli istituti. È in essere anche l’avvio di serate a 
tema e gruppi di discussione/circle time per i genitori. Si prevede 
inoltre	l’attivazione	dello	sportello	studenti	e,	in	connessione,	le	
consulenze psicopedagogiche a genitori e docenti della scuola 
secondaria di 1° Grado. Eventuali consulenze potranno esse-
re attivate anche nelle scuole dell’infanzia e primarie in caso di 
necessità,	 attraverso	modalità	 concordate	 con	 il	 consulente	 di	
riferimento.	È	prevista,	 infine,	 l’attivazione	di	percorsi	di	orien-
tamento	scolastico,	in	modalità	online,	che	hanno	gli	obiettivi	di	
aiutare	i	ragazzi	a	reperire	informazioni	dai	siti	di	interesse,	con-
sultare offerte formative e ragionare su quanto viene previsto da
specifici	 indirizzi,	offrire,	attraverso	strumenti	quali	questionari	
on	 line,	una	 lettura	 rispetto	agli	 interessi,	 alle	 competenze	dei	
singoli alunni per permettere loro di affrontare questa prima 
scelta nel modo più consapevole possibile.

Storie di lotta e di sopravvivenza. Donne protagoniste nella Sto-
ria di ieri e oggi 2:
Visti	gli	esiti	positivi	del	progetto	dell’anno	scorso,	si	ripropone	la	
stessa formula del progetto a completamento dell’esperienza ef-
fettuata. Sarà effettuato un corso di grafphic novel a distanza per 
gli	studenti	del	Liceo	e,	se	le	normative	lo	permetteranno,	sarà	
allestita una mostra in occasione della Giornata della memoria 
e del Giorno del Ricordo con l’intervento di testimoni. Anche i 
lavori dello scorso anno troveranno il giusto spazio.

Mostra di fumetti “1,10,100 Agende Rosse ... quale democra-
zia?”:
In	data	da	definire	sarà	allestita	la	mostra	“1,10,100	Agende	Ros-
se	...	quale	democrazia?”	a	cura	dell’Associazione	Peppino	Impa-
stato e Adriana Castelli. Per l’occasione saranno esposti anche 
i lavori realizzati dagli studenti del liceo sulle donne vittime di 
mafia e saranno donati ai giovani partecipanti i libretti di fumetti 
dell’Associazione finalizzati alla sensibilizzazione sul tema della 
legalità.
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Protagonisti della bellezza 2. Il mondo in un giardino:
Intervento di riqualificazione del giardino del liceo linguistico con 
la	realizzazione	di	due	murales,	la	schedatura	delle	specie	bota-
niche	presenti	e	la	realizzazione	di	un	percorso	espositivo,	anche	
in lingua inglese. Gli incontri teorici sulla normativa vigente in 
materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale avver-
ranno a distanza.

Story telling:
La Coop. Eureka che gestisce il Centro Aggregazione Giovanile co-
munale,	lo	scorso	anno	ha	promosso	un	progetto	di	storytelling.	
Lo	storytelling	è	una	tecnica	di	narrazione	attraverso	il	linguaggio	
cinematografico.	 I	 partecipanti	 del	 laboratorio,	 con	 il	 sostegno	
di	operatori,	hanno	progettato	e	realizzato	un	docufilm.	A	causa	
della	chiusura	delle	scuole,	il	progetto	è	stato	realizzato	solo	nel-
le	scuole	primarie.	Nell’anno	scolastico	2020-2021	sarà	portato	a	
termine nelle scuole secondarie di primo grado.

Concorso di lettura a cura della Biblioteca:
La biblioteca proporrà nel secondo quadrimestre un concorso di 
lettura rivolto alle classi delle scuole secondarie di primo grado. 
Il concorso verterà sulla lettura di un elenco di libri proposti dalla 
bibliotecarie e premierà la classe che avrà letto il maggior nume-
ro di titoli.

Attività nei nidi comunali:
Le attività nei nidi sospese per lockdown saranno riprese nel cor-
so	dell’anno	scolastico	20-21:	corso	di	inglese,	danzaterapia,	atti-
vità	musicali,	sportello	genitori,	attività	di	facilitazione	linguistica

Premi al merito:
Visto	il	successo	dell’iniziativa,	per	l’anno	scolastico	20-21	l’Am-
ministrazione vuole estendere il premio anche alle scuole secon-
darie di secondo grado paritarie e professionali. 
L’obiettivo	è	di	riconoscere	il	merito	scolastico,	favorendo	anche	
la crescita culturale complessiva della comunità.
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7.3
Le iniziative per promuovere la conoscenza del Sistema Bibliote-
cario Vimercatese e ampliare l’utilizzo dei servizi ad esso colle-
gati	non	riguarderanno	solo	la	popolazione	scolastica,	ma	più	in	
generale tutta la cittadinanza. Durante l’anno le classi vengono 
invitate	 nei	 locali	 della	 biblioteca	 per	 conoscerne	 la	 struttura,	
il	 funzionamento	ed	i	diversi	servizi	offerti.	Per	 i	più	piccoli,	ol-
tre che poter accedere ad aree e testi specificatamente dedicati 
presso	le	sedi	della	biblioteca,	sono	organizzate	iniziative	di	lettu-
re	animate	e	il	progetto	“Nati	per	leggere”.	In	occasione	di	eventi	
e ricorrenze la biblioteca prepara delle vetrine tematiche rivolte 
anche	ai	bambini	e	agli	insegnanti,	per	mettere	in	evidenza	libri	
su determinati argomenti o personaggi (ad esempio nel 2020 in 
occasione del centesimo anniversario della nascita di Rodari).

Promozione della lettura e del sistema 
bibliotecario

La Biblioteca Comunale ha adottato tutte le norme anti covid 
previste per Legge.
Molte	iniziative,	come	gli	incontri	per	le	scolaresche,	sono	state	
sospese. 
Nell’impossibilità	di	promuovere	iniziative	in	presenza,	vengono	
proposte	letture	e	laboratori	per	bambini	online,	tramite	piatta-
forme	di	video-chat.

Emergenza Covid 19

IMPORTI

VOCI DI SPESA 

miss prog. cap.

STANZIAMENTO 2020

1506 – 1530/0 Biblioteche - acquisto libri e contributo al sistema

bibliotecario) 

€. 12.000,00 + €. 31.000,00

7.4
Il	sostegno	alle	attività	dell’Università	della	Terza	Età	è	finalizzato	
a promuovere sul territorio la diffusione di cultura e di interessi 
specificatamente	per	le	persone	nell’età	matura,	mettendo	a	di-
sposizione gli spazi per l’organizzazione e la realizzazione delle 

Università della terza età
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Lo	scorso	anno	accademico	è	stato	interrotto	a	febbraio.	Il	pre-
sente	 Anno	 Accademico	 2020/2021	 è	 partito	 solo	 in	 maniera	
virtuale	e	con	un	numero	di	docenti,	corsi	e	discenti	molto	limi-
tato,	soprattutto	se	raffrontato	al	precedente	(710	iscritti).	Han-
no aderito 11 Docenti e sono stati organizzati 22 corsi per 150 
discenti disposti ed attrezzati per seguire i corsi online.

Corso di informatica per pensio-
nati a cura degli studenti del liceo.

Emergenza Covid 19

attività presso le strutture comunali.
Inaugurata	nel	1996,	l’Università	nell’ultimo	triennio	ha	raggiun-
to	 l’apice	del	 suo	 sviluppo:	2.079	 iscrizioni,	di	 cui	1.021	di	 San	
Donato,	539	di	San	Giuliano	e	519	di	altri	paesi.	Ha	organizzato	
un	totale	di	316	corsi,	di	cui	184	a	San	Donato	e	132	a	San	Giu-
liano,	che	hanno	realizzato	un	totale	di	3.185	lezioni,	di	cui	1.714	
a	San	Donato	e	1.471	a	San	Giuliano,	 le	quali	hanno	avuto	un	
totale	di	49.962	presenze,	di	cui	30.707	a	San	Donato	e	19.255	a	
San Giuliano.
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7.5
ll	 CAG	 “Arena	 del	 Sole”,	 attualmente	 di	 proprietà	 del	 curato-
re	 fallimentare,	 prevede,	 all’interno	 del	 contratto	 attualmente	
in	essere	con	la	Coop	Eureka,	i	seguenti	 interventi:	supporto	ai	
compiti,	 attività	 e	 laboratori	 ricreativi	 e	 di	 socializzazione.	 Nel	
corso	dell’anno	scolastico	2019-20	la	Coop	Eureka	ha	avviato	nel-
le	scuole	un	progetto	di	Storytelling,	interrotto	a	causa	del	Covid	
19	e	ora	in	via	di	conclusione.

C.A.G. Arena del sole

IMPORTI

VOCI DI SPESA 

miss prog. cap.

STANZIAMENTO 2020

6.2.1617/0

Centro di Aggregazione giovanile

€. 25.000,00
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8 Conciliazione dei 
tempi di vita familia-
re e lavorativa

EMERGENZA	COVID	19:
Un’aula presso la scuola dell’in-
fanzia	-	ex	Pentagono.
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8.1
Dal	2007	la	gestione	del	servizio	Asili	Nido	è	garantita	attraverso	
la propria Azienda Speciale ASF. Tale scelta consente di mante-
nere e sviluppare servizi all’infanzia sempre più rispondenti ai 
bisogni	delle	famiglie	in	una	prospettiva	di	continuità;	il	Comune	
e	l’ASF,	infatti,	condividono	la	vocazione	e	l’impegno	in	politiche	
a sostegno della famiglia e dell’infanzia. Tale scelta consente al-
tresì	 al	 Comune,	 titolare	del	 servizio,	 di	 assicurare	 standard	di	
qualità elevati. Attualmente sono a disposizione 148 posti nido 
suddivisi in quattro strutture.
La medesima Azienda gestirà a partire da gennaio 2021 la Sezio-
ne Primavera associata al nido Arcobaleno con 20 posti riservati 
a bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

Negli	asili	nido	comunali	è	stato	attivato	un	protocollo	di	sicurez-
za	che	ha	previsto	tra	gli	intereventi	principali:
-	la	sottoscrizione	di	un“Patto	di	Corresponsabilità”	con	le	fami-
glie
-	l’adozione	di	un’organizzazione	tale	per	cui	viene	individuato	il	
personale	educatore,	docente,	evitando,	nei	 limiti	 dell’organiz-
zazione	attuabile	e	nelle	sopravvenute	esigenze,	che	tali	 figure	
interagiscano con gruppi differenti di bambini
-	la	riorganizzazione	degli	ambienti	in	aree	strutturate,	seguendo	
il principio di non intersezione tra gruppi diversi e di non sovraf-
follamento.

Emergenza Covid 19

Asili Nido

8.2 Asili Nido Privati

Considerato che nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da 
Covid19	sono	stati	sospesi	i	servizi	educativi	all’infanzia	e	che	il	
protrarsi del periodo di sospensione delle attività educative ha 
messo	a	rischio	la	tenuta	dei	servizi	stessi,	l’Amministrazione	Co-
munale ha deliberato di sostenere e contribuire al miglioramen-
to	della	qualità	dei	servizi	dedicati	ai	bambini	da	0	a	6	anni,	ero-
gando	€	36.060,76	alle	strutture	private,	importo	ripartito	sulla	
base	dei	posti	autorizzati,	nell’ambito	del	Fondo	Nazionale	per	il	

Emergenza Covid 19
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8.3
Presso la scuola di via Giovanni XXIII sono attive 3 sezioni con 44 
bambini gestite da ASF.

A	causa	del	distanziamento	previsto	dalle	norme	vigenti,	gli	Isti-
tuti Scolastici non hanno potuto inserire tutti i nuovi bambini 
iscritti alle scuole dell’infanzia statali. Considerando le esigenze 
di	conciliazione	di	vita	 familiare	e	 lavorativa,	 l’Amministrazione	
Comunale ha preso la decisione di affittare la struttura deno-
minata	“ex	Pentagono”	per	garantire	uno	spazio	ai	piccoli	di	tre	
anni.	In	mancanza	di	docenti	è	stato	stilato	un	protocollo	d’intesa	
con ASF che ha messo a disposizione temporaneamente il perso-
nale.	In	tal	modo	è	stato	possibile	aprire	due	sezione	e	inserire	
39	bambini.

Totale	bambini	in	lista	d’attesa:	136
Chiamati	(sulla	base	del	punteggio):	99
Persone	che	hanno	accettato:	39
Persone	che	hanno	rifiutato:	60

Emergenza Covid 19

Scuola dell’Infanzia Comunale

IMPORTI

VOCI DI SPESA 

miss prog. cap.

STANZIAMENTO 2020

12.1.1908/0

Asili nido/scuola dell'infanzia comunale

€. 1.346.000,00

Sistema	Integrato	0-6	anni.

La	 quota	 assegnata	 per	 l’anno	 scolastico	 2020-21	 è	 pari	 ad	
€	36.137,62.

8.4
Con	le	scuole	dell’infanzia	paritarie	San	Francesco	e	M.G.Brivio,	
il Comune ha stipulato una convenzione per gli anni scolastici 
2019/2020.	2020/2021,	20121-2022	 (Deliberazione	G.C.	N	176	

Scuole dell’infanzia paritarie
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8.5
Le ludoteche sono pensate per le famiglie con bambini fino a 
3	anni,	come	 luogo	di	 incontro	scambio	e	socializzazione:	qui	 i	
bambini,	accompagnati	da	un	adulto	di	riferimento,	possono	gio-
care insieme agli educatori in uno spazio appositamente attrez-
zato	per	le	esigenze	dei	piccoli.	Inoltre	è	attivo	un	servizio	di	bab-
ysitting	che	dà	la	possibilità	ai	genitori	di	lasciare	i	bambini	alle	
educatrici,	in	seguito	ad	un	periodo	di	inserimento.	Sono	attive	le	
ludoteche	“Spazio	Gioco	Arena	del	Sole”	(gestito	dalla	cooperati-
va	Eureka	e	finanziato	nell’ambito	del	bando	“0-6	con	i	bambini)	
e	“Spazio	Vivo	–	Sesto	Ulteriano”	(tramite	accordo	con	A.S.F.).

Ludoteche per bambini 0-3 anni

del	18/06/2019)	che	ha	definito	le	modalità	di	assegnazione	di	
contributi	alle	scuole.	La	convenzione,	in	un	quadro	di	pluralismo	
istituzionale ed in una logica di confronto tra opzioni culturali ed 
ideali	diverse,	valorizza	il	ruolo	svolto	dalle	varie	istituzioni	edu-
cative presenti sul territorio comunale che insieme concorrono 
all’obiettivo	della	generalizzazione	del	 servizio,	 in	modo	da	ga-
rantire il diritto di tutti i bambini in età di scuola dell’infanzia a 
godere di pari opportunità formative ed educative.
La convenzione disciplina quindi i reciproci interventi e le finalità 
del	sostegno;	in	particolare,	poiché	la	legge	citata	pone	gli	inter-
venti volti a favorire la frequenza e l’accesso alle attività scola-
stiche e formative a carico dei Comuni di residenza degli alunni 
frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione (com-
prese	quindi	le	scuole	paritarie),	l’erogazione	di	un	contributo	a	
tali scuole si intende quale intervento sostitutivo della fornitura 
diretta di detti servizi da parte del Comune.
Il	Comune	ha	assegnato	per	 l’anno	scolastico	2019-2020	un’ul-
teriore	 contributo	 pari	 a	 €	 20.000,00	 alla	 scuola	 paritaria	 San	
Francesco finalizzato alla riduzione delle tariffe di frequenza per 
le	 famiglie	 residenti	 nelle	 frazioni	 di	 Civesio	 e	 Sesto	Ulteriano,	
frazioni	sprovviste	di	scuole	dell’infanzia	statali;		l’erogazione	del	
contributo,	è	modulata	secondo	il	reddito	ISEE,	quale	sostegno	
per il pagamento della retta scolastica degli alunni frequentanti 
la scuola paritaria. 

IMPORTI

VOCI DI SPESA 

miss prog. cap.

STANZIAMENTO 2020

4.6.1469/0

Convenzione scuole dell'infanzia paritarie 

€. 160.000,00
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Nel mese di maggio l’Amministrazione Comunale ha proposto un 
sondaggio rivolto alle famiglie sangiulianesi per conoscere il loro 
potenziale	interesse	alle	attività	estive	per	bambini	a	ragazzi,	al	
quale hanno risposto positivamente 525 famiglie delle quali il 
92%	ha	segnalato	un	forte	interesse	e	un	bisogno	di	conciliazio-

Emergenza Covid 19

Il	Centro	Ricreativo	Diurno	è	un	servizio	dedicato	ai	bambini	 in	
età	compresa	tra	i	3	egli	11	anni,	che	frequentano	le	Scuole	per	
l’Infanzia	e	le	Scuole	Primarie	di	San	Giuliano	Milanese	ed	è	re-
alizzato nei plessi scolastici del territorio nel periodo estivo. Si 
sostanzia in un’offerta di animazione tramite l’organizzazione di 
attività	di	carattere	ludico-ricreativo	e	didattico.	Tutte	le	attività	
sono	improntate	alla	creatività,	alla	pratica	sportiva,	all’esplora-
zione	dell’ambiente,	per	creare	uno	spazio	ricco	di	stimoli	e	ido-
neo a sviluppare e potenziare in modo divertente i processi di 
integrazione sociale e di crescita formativa del bambino.

8.6 Centri ricreativi diurni

IMPORTI

VOCI DI SPESA 

miss prog. cap.

STANZIAMENTO 2020

12.1.1904/70

Ludoteche – Spazio Vivo e SpazioGioco

€. 0,00

l	servizio	è	temporaneamente	chiuso	a	causa	dell’emergenza	epi-
demiologica.

Emergenza Covid 19
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ne.
Considerando gli esiti del sondaggio e le indicazioni per la ge-
stione delle attività educative proposte contenute nel D.P.C.M. 
17.05.2020,	 nell’Ordinanza	 Regionale	 N.	 555	 del	 29.05.2020,	
nonché	 nel	 DPCM	dell’11.06.2020	 e	 nell’Ordinanza	N.	 566	 del	
12.06.2020,	l’Amministrazione	Comunale	ha	approvato	la	realiz-
zazione della proposta progettuale “ESTATE 2020...tutta un’altra 
storia”,	 attività	 ricreative	 estive	 rivolte	 a	 bambini	 e	 ragazzi	 dai	
3	ai	14	anni,	 svolte	 in	collaborazione	con	AIAS	MILANO	Onlus,	
affidatario	del	servizio,	la	scuola	paritaria	San	Francesco	e	le	as-
sociazioni sportive Polisportiva San Giuliano e Fun’N’Sport.
Sono state pertanto individuate diverse sedi scolastiche e luoghi 
abilitati	ad	ospitare	le	attività,	al	fine	di	moltiplicare	le	opportu-
nità	a	disposizione	dei	bambini	e	delle	famiglie	nella	città,	garan-
tendo	l’utilizzo	prevalente	di	spazi	esterni	e	attività	distanziate:
				•	“The invention summer – Estate 2020...tutta un’altra storia” 
attività	ludico	ricreative		organizzate	con	AIAS,	dislocate	sul	terri-
torio	in	tutte	le	sedi	delle	scuole	dell’infanzia	e	primarie;
				•	“Camp Multisport”	attività	ludico-ricreativa	a	carattere	spor-
tivo in collaborazione con Polisportiva San Giuliano presso scuola 
Don Milani
				•	“Summer Camp”	attività	fisico-motoria	per	ragazzi	e	ragaz-
ze proposte da Fun’N’Sport in collaborazione con l’associazione  
Fun and School e Atletico CVS presso il campo sportivo di via 
Toscana,	Sesto	Ulteriano
				•	“Centro Estivo 2020” attività educative a carattere ludico in 
collaborazione	con	la	scuola	dell’infanzia	paritaria	San	Francesco;
Inoltre	 dal	 momento	 che	 il	 Comune	 riconosce,	 sulla	 base	 dei	
principi	ispiratori	che	fanno	riferimento	alla	sussidiarietà,	alla	co-
operazione,	alla	partecipazione	e	al	concorso	per	la	costituzione	
di	un	sistema	integrato	a	favore	dell’area	giovanile,	 la	funzione	
educativa e sociale svolta dalla parrocchia mediante l’attività di 
oratorio	estivo,	è	stato	approvato	il	progetto	“Summerlife”	a	cura	
della Comunità Pastorale S. Paolo VI “Summerlife 2020” soste-
nuto	per	mezzo	di	un	contributo	pari	a	€.	15.000,00;
Infine,	a	seguito	della	risposta	positiva	a	un	sondaggio	realizzato	
da ASF rivolto alle famiglie sangiulianesi per conoscere il loro po-
tenziale interesse ad un servizio di ludoteca per bambini dai 0 ai 
3	anni,	è	stato	approvato	il	“Nido estate 2020”.

Dato atto che nell’allegato al Dpcm del 17/05/2020 “Linee guida 
per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità 
e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza 
COVID	–	19”	 tra	 le	 indicazioni	 impartite	volte	al	 contenimento	
e	 gestione	 dell’emergenza	 epidemiologica	 da	 COVID-19,	 vi	 era	
quella	di	privilegiare	le	sedi	dotate	di	un	generoso	spazio	esterno,	
è	stato	deciso	di	noleggiare	tre	padiglioni	in	alluminio	per	creare	
aree ombreggiate e favorire in tal modo l’attività all’aperto.
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Numero partecipanti:

Progetto”ESTATE	2020...tutta	un’altra	storia”: 
1271 partecipanti nel corso di 10 settimane
“Camp	Multisport”:	456	presenze
“The	invention	summer”:	537
“Summer	Camp”	130
“Centro	Estivo	2020”:	148	partecipanti
Progetto		“Summerlife	2020”: 
1929	nel	corso	di	6	settimane
Oratorio	San	Carlo:	669	partecipanti	
Oratorio	San	Luigi:	446	partecipanti	
Oratorio	di	Zivido:	336	
Oratorio	San	Marziano	e	San	Ambrogio:	478	

Progetto	“Nido	d’Estate	2020”: 
59	partecipanti	nel	corso	di	4	settimane

IMPORTI

VOCI DI SPESA 

miss prog. cap.

STANZIAMENTO 2020

12.01.1907/0 Centri ricreativi diurni € 220.970,00 (Estate 2020...tutta un'altra storia)

€. 2.440,00,00 (padiglioni)

Cap 1533 Miss 5 Pr 2 Contributi alle parrocchie €. 15.000,00 (Summerlife2020)

Cap 1611 Miss 6 Pr 2 Spese per iniziative educative 

ricreative sportive

€. 14.567,00 (padiglioni)

ENTRATE ACCERTAMENTO 2020

323/02 € 57.274,00


