
 

 

COMUNE DI SALE MARASINO 
(Provincia di Brescia) 

 

PIANO DI INTERVENTO COMUNALE  

PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Non seguire la massa, segui te stesso e le tue idee.  

Fidati del tuo istinto, renditi libero e indipendente dal pensiero comune.  

Ricorda, sei unico e questo non devi scordarlo mai. 
 

 

 

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 24/09/2021 



Premessa 
 

Attraverso il piano del Diritto allo Studio l’Amministrazione comunale sostiene la scuola nella sua 

funzione formativa oltre che educativa.  

 

Il Piano Diritto allo Studio illustra le attività che l’Amministrazione Comunale svolge a favore della 

popolazione scolastica di Sale Marasino, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria sugli edifici scolastici oltre che nelle varie aree di intervento quali il trasporto scolastico, 

la mensa scolastica, la fornitura libri e materiale didattico, il supporto alla programmazione educativa 

e didattica e il sostegno agli alunni diversamente abili, nella scuola dell’infanzia, scuola primaria 

e scuola secondaria di 1° grado.  

 

Il continuo dialogo tra l’Amministrazione comunale e le Istituzioni Scolastiche è fondamentale per 

l’ottimizzazione delle risorse a garanzia di una migliore offerta costruttiva.   

 

Anche per l’anno scolastico 2021/2022 l’elaborazione del Piano Diritto allo Studio ha doverosamente 

tenuto conto dell'emergenza sanitaria COVID-19. Conoscendo le difficoltà del momento, 

l’Amministrazione Comunale ha voluto confermare tutte le rette e le tariffe del servizio di trasporto 

e della ristorazione, ciò nonostante il rincaro dei costi dovuti proprio alla pandemia.   

 

Ci auguriamo che, dopo due anni, i nostri ragazzi possano frequentare la scuola in presenza per 

l’intero anno scolastico poiché, per quanto sia stata utile la didattica a distanza come strumento 

eccezionale, adesso i nostri figli hanno bisogno di relazioni, di contatti e di vita scolastica vera, di 

tutto ciò che la scuola è, in termini di esperienza di crescita personale e di relazione con i pari e con 

gli adulti.  

 

In continuità con quanto avviato negli anni precedenti, e con una maggiore attenzione dal punto di 

vista della sicurezza, gli interventi contenuti nel presente documento sono diretti a:  

• sostenere la costruzione di un ambiente educativo nel quale ciascun alunno possa vivere la 

scuola intesa come occasione di sviluppo e accrescimento delle proprie capacità di studio, di 

autonomia, di socializzazione e di confronto; 

• supportare la flessibilità organizzativa e didattica del tempo scuola; 

• consentire un corretto inserimento nella struttura scolastica degli alunni in difficoltà o in 

situazione di disabilità, mediante la predisposizione di piani di assistenza ad personam. 

Tutti i plessi scolastici sono costantemente oggetto di diversi interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, per l'anno 2021/2022 sono stati previsti, tra l'altro, due lavori importanti presso la scuola 

primaria:  

 

 

1. RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE DEL CORTILE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA  

 

L’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID‐19 ha richiesto una riorganizzazione 

dell’attività scolastica finalizzata al contenimento della diffusione del virus, imponendo 

l’organizzazione a piccoli gruppi, la suddivisione degli ingressi, degli spazi interni e la necessità di 

utilizzare maggiormente gli spazi all’aperto.  

 

Per questo motivo l’amministrazione comunale, partendo dall’esame delle nuove esigenze 

manifestatesi in quest’ultimo periodo, ha voluto migliorare l’aspetto complessivo e la fruibilità 

dell’area esterna della scuola primaria, posta tra l’edificio della scuola e la palestra comunale.  

 



Il progetto prevede un intervento di messa in sicurezza che parte dalla riperimetrazione dell’area, la 

realizzazione di un nuovo ingresso pedonale e carraio, la realizzazione di una rampa di accesso 

all’edifico, la ridefinizione degli spazi utilizzabili dagli alunni e quelli accessibili al personale 

scolastico o esterno.  

 

Tali lavori saranno realizzati durante il periodo autunnale e il costo è di € 50.000,00 interamente 

coperto da un contributo ministeriale Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 29-37).  

 

 

2. REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

A seguito di un approfondimento, vista anche la vetustà dell’esistente impianto elettrico, che avrebbe 

comunque richiesto un pesante intervento di manutenzione straordinaria, l’Amministrazione 

comunale ha deciso di intervenire drasticamente con i lavori che hanno avuto come obiettivo quello 

di realizzare ex novo, a regola d’arte e secondo i dettami delle attuali normative impiantistiche e di 

prodotto, i seguenti impianti:  

• Illuminazione ordinaria; 

• Illuminazione d’emergenza; 

• Circuiti di distribuzione Forza Motrice; 

• Trasmissione dati/telefonia; 

• Circuiti di sicurezza; 

• Alimentazione pompa antincendio. 

 

La realizzazione dei nuovi impianti, ultimata per l'inizio dell'anno scolastico, ha garantito la 

rispondenza alle attuali normative e assicurerà anche minori costi di gestione e di manutenzione, visto 

l’utilizzo di prodotti tecnologicamente avanzati quali, a mero titolo d’esempio, lampade con 

tecnologia led che garantiscono minori consumi energetici e maggiore durata della fonte luminosa, 

con una conseguente minore spesa per la manutenzione ed un minore inquinamento ambientale.  

 

Il costo dell’intervento è stato di € 96.000,00 di cui € 60.000,00 finanziati da un contributo di Regione 

Lombardia L.R. 4/2021 - DGR 4531/2021.  

 

 

Ringrazio gli uffici comunali e gli assessorati di competenza per la preziosa collaborazione e auguro 

di cuore un buon anno scolastico a tutti.  

 

Che sia davvero un ritorno a quella normalità così speciale che quando manca fa sentire ancor di più 

la sua grandezza.  

 

 

IL SINDACO 

Dott.ssa Marisa Zanotti 

 

 

 

  



 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

La scuola dell'infanzia di Sale Marasino si trova in via Roma n. 27.  

È aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00, per le famiglie interessate è possibile usufruire 

dell'orario ridotto fino alle 13.05 con servizio mensa oppure fino alle 11.45 senza servizio mensa.  

Anche quest’anno le sezioni sono quattro: blu, gialla, rossa e verde.  

 

EDIFICIO  
L'edificio ha una superficie lorda complessiva di mq 1.403; la struttura risulta dimensionata per 

accogliere 7 sezioni cui corrispondono circa 200 alunni. Nell'anno scolastico 2021/2022 i bambini 

iscritti nei gruppi dei Grandi, Mezzani e Piccoli sono 73 divisi in 4 sezioni.  

L’istituto comprensivo accoglierà, dal mese di gennaio, i bambini anticipatari (nati dal 1/01/2019 al 

30/04/2019) le cui famiglie presenteranno richiesta.   

 

L'edificio della scuola dell'infanzia è così composto:  

- n. 4 aule adibite a sezioni (blu, gialla, rossa e verde);  

- n. 2 stanze adibite a refettorio;  

- n. 1 stanza adibita a cucina;  

- n. 1 stanza adibita a dispensa;  

- n. 1 aula adibita a sala lettura;  

- n. 1 aula adibita a stanza per la pittura;  

- n. 1 aula di religione;  

- n. 1 spazio a servizio dell'atelier;  

- n. 1 aula per piccoli gruppi;  

- n. 1 aula insegnanti;  

- n. 1 lavanderia; 

- n. 1 deposito;  

- n. 1 spogliatoio; 



- n. 1 reception; 

- n. 1 atrio;  

- servizi igienici adeguati per i bambini e per il personale, corridoi e ampi saloni.  

 

 

PERSONALE (COMPLESSIVAMENTE N. 14 UNITÀ DI CUI N. 11 DOCENTI E N. 3 ATA) 

 
Nell'anno scolastico 2021/2022 i bambini iscritti nei gruppi dei Grandi, Mezzani e Piccoli sono 73 e 

sono seguiti dal seguente personale docente: 

- n. 6 docenti di ruolo per 25 h settimanali; 

- n. 2 docenti di ruolo per 20 h settimanali; 

- n. 1 docente non di ruolo per 10 h settimanali; 

- n. 1 docente non di ruolo di religione unità per 6 h settimanali. 

- n. 1 insegnante di sostegno non di ruolo per 25 ore settimanali. 

 

Il personale ATA è composto da 3 collaboratori scolastici a tempo indeterminato, tutti a 36 ore 

settimanali ciascuno.   

 

 

ALUNNI ISCRITTI  
Gli alunni iscritti per l'anno scolastico 2021/2022 sono così distribuiti: 

 

SEZIONE 
ALUNNI 

 
LEGGE 104  

Non residenti 

 
Citt. stranieri 

No religione 

cattolica 

BLU  13   1  

GIALLA   11   1 1 

ROSSA  13     

VERDE   12 1  1 1 

nuovi iscritti 

da distribuire 
24   4 4 

Totale  73 1 19 7 6 

 

La capienza massima di posti considerando 4 sezioni è di 108 bambini, sono disponibili ancora 35 

posti. 

Il 26% del totale dei bambini frequentanti non è residente a Sale Marasino. 

 
 

 

 

 



Spese di funzionamento, attrezzature/tecnologie e progetti 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Contributo per sussidi e attrezzature didattiche 

 

€     300,00 

Contributo per acquisto materiale di consumo per uso didattico  

 

€  1.500,00 

Contributo per funzionamento amministrativo  

(gestione fotocopiatore, compresi materiali di consumo)  

€  1.500,00 

Contributo per acquisto sussidi didattici e materiale per alunni 

diversamente abili 

€    500,00  

Contributo comunale per l’offerta formativa per la 

realizzazione di progetti da destinare agli alunni della scuola 

dell'infanzia * e acquisti vari 

€  3.100,00 

TOTALE 

 

   €  6.900,00 

 

* Tutti i progetti saranno approvati con apposita delibera di giunta. 

 

Gli stessi andranno adeguatamente rendicontati entro il 10 giugno 2022 e trasmessi con una relazione 

finale del referente per la scuola infanzia che raccolga le rendicontazioni. 

 

 

Fondi da trasferire alla scuola per spese a carico del Comune 
 

Fondi da trasferire alla scuola per spese a carico del comune  

(materiale di pulizia, pronto soccorso......) * 

€ 3.500,00 

 

* Si tratta di materiale utilizzato anche dalla scuola Primaria. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

La scuola primaria di Sale Marasino si trova in via Mazzini n. 28, é aperta dal lunedì al sabato dalle 

8.00 alle 13.00. 

Nell'anno scolastico 2020-2021, per la classe prima, che quest’anno sarà la seconda, è stato attivato 

un nuovo modulo articolato su cinque giorni e precisamente lunedì- mercoledì- venerdì 8.00-16.00 

con mensa e martedì e giovedì 8.00-13.00. 

Per questo nuovo anno scolastico la classe prima seguirà il modulo orario dal lunedì al sabato dalle 

8.00 alle 13.00. 

 

EDIFICIO 

La struttura ha una superficie complessiva di circa 1.176 mq e nell'anno scolastico 2021/2022 ospiterà 

106 bambini divisi in 6 classi.  

 

L' edificio della scuola primaria è così composto:  

- n. 7 aule adibite ad accogliere le classi tra cui anche una adibita a mensa; 

- n. 1 aula adibita a laboratorio artistico;  

- n. 1 aula adibita a laboratorio musicale;  

- n. 1 ripostiglio;  

- n. 1 infermeria;  

- n. 1 aula a disposizione dei bambini e delle insegnanti;  

- n. 1 aula adibita a laboratorio scientifico a disposizione sia della scuola primaria sia della scuola 

secondaria di primo grado;  

- spazio a disposizione del personale ATA, servizi igienici adeguati sia per il personale scolastico sia 

per i bambini e ampi corridoi.  

 



La scuola primaria usufruisce del laboratorio di informatica situato presso la scuola secondaria di 

primo grado.  

 

L’Amministrazione Comunale ha investito € 96.000,00 per la sostituzione dell’impianto elettrico 

ormai obsoleto così da garantire un maggiore comfort e sicurezza per i bambini frequentanti la scuola 

primaria. 

 

PERSONALE (COMPLESSIVAMENTE N. 18 UNITÀ DI CUI N. 16 DOCENTI E N. 2 ATA) 
Il personale docente è composto da:  

- n. 7 docenti di ruolo per 24 h settimanali; 

- n. 2 docenti di ruolo per 16 h settimanali; 

- n. 2 docenti di ruolo per 20 h settimanali; 

- n. 1 docente di sostegno di ruolo per 12 h settimanali; 

- n. 1 docente di sostegno non di ruolo per 12 h settimanali; 

- n. 1 docente di ruolo per 10 h settimanali; 

- n. 1 docente non di ruolo per 4 ore settimanali; 

- n. 1 docente di ruolo unità per 12 h settimanali; 

 

Il personale ATA è composto da 2 collaboratori scolastici a tempo indeterminato ciascuno a 36 ore 

settimanali. 

 

ALUNNI ISCRITTI 

Iscritti per l'anno scolastico 2021/2022: 

 

Classi   Alunni  Legge 104 Non italofoni 
No religione 

cattolica 
Non Residenti 

1^D  11  1  1 

2^D  20  1 5 2 6 

3^D  21  5   1 

4^D  14 2 2 2 2 

4^E 13  2 1 1 

5^D  12   1  3 

5^E 15  1   

TOTALI 106 3 17 5 14 

 

Sul totale degli iscritti 5 non seguono l'insegnamento della religione cattolica e 14 non sono 

residenti a Sale Marasino (di cui 8 provengono da Marone e 3 da Sulzano). 

Rispetto all’anno passato gli iscritti sono diminuiti di 13 unità da 119 a 106. 

 

 

 

 

 



 

Spese di funzionamento, attrezzature/tecnologie e progetti 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Contributo per sussidi e attrezzature didattiche 

 
€     400,00 

Contributo per acquisto materiale di consumo per uso didattico 

 
€  1.000,00 

Contributo per funzionamento amministrativo 

(gestione fotocopiatore, compresi materiali di consumo)  
€  1.000,00 

Contributo per acquisto sussidi didattici e materiale per alunni 

diversamente abili 
€  1.000,00 

Contributo funzioni miste (servizio pre e post scuola per alunni 

che utilizzano trasporto scolastico n. 2 collaboratori)  
€  1.200,00 

Contributo comunale per l’offerta formativa per la 

realizzazione di progetti da destinare agli alunni della 

scuola Primaria* e acquisti vari 

€  8.050,00 

TOTALE 
 

€ 12.650,00 

 

* Tutti i progetti saranno approvati con apposita delibera di giunta. 

 

Gli stessi andranno adeguatamente rendicontati entro il 10 giugno 2022 e trasmessi con una relazione 

finale del referente per la scuola primaria che raccolga le rendicontazioni. 

 
  



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
 

La scuola secondaria di 1° grado di Sale Marasino si trova in via Mazzini n. 28.   

 

Nell'anno scolastico 2021-2022, saranno attivi due moduli orari: 

- tempo normale: orario complessivo di 30 ore settimanali, con frequenza dal lunedì al sabato dalle 

8.00 alle 13.00.   

- tempo prolungato: orario complessivo di 36 ore settimanali, con frequenza dal lunedì al sabato 

dalle 8.00 alle 13.00 e rientro il lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 16.00. E' prevista la possibilità 

di usufruire del servizio mensa dalle 13.00 alle 14.00 come da disposizioni ministeriali e della 

dirigenza scolastica.  

Questo orario è attivo per tutti gli alunni che hanno scelto tale opzione. 

 

EDIFICIO 

La struttura ha una superficie complessiva di circa 1.018 mq e nell'anno scolastico 2021/2022 ospiterà 

100 ragazzi divisi in 6 classi.  

 

L' edificio della scuola secondaria di primo grado è così composto:  

- n. 6 aule adibite ad accogliere le classi di cui due con metratura raddoppiata; 

- n. 1 laboratorio di informatica a disposizione sia della Scuola Primaria che Secondaria di 1° grado;  

- n. 1 aula per lavori con piccoli gruppi di alunni;  

- n. 1 aula insegnanti;  

- n. 2 aule utilizzate dal personale amministrativo;  

- n. 1 ufficio del responsabile amministrativo;  

- n. 1 ufficio del dirigente scolastico e del suo collaboratore;  

- spazio a disposizione del personale ATA, servizi igienici adeguati sia per il personale scolastico sia 

per ragazzi.  

 

La palestra comunale è a disposizione dell'Istituto Comprensivo durante l'orario mattutino.  

 

 

 

 



PERSONALE  (COMPLESSIVAMENTE N. 31 UNITÀ DI CUI N. 20 DOCENTI E N. 

11 ATA) 
 

Il personale docente è composto da:  

- n. 6 docenti di ruolo per 18 h settimanali; 

- n. 5 docenti di ruolo per 12 h settimanali; 

- n. 1 docente di ruolo per 10 h settimanali 

- n. 2 docenti di ruolo per 9 ore settimanali; 

- n. 1 docente di ruolo per 6 ore settimanali; 

- n. 1 docente non di ruolo per 9 h settimanali; 

- n. 1 docente non di ruolo per 6 h settimanali. 

- n. 1 docente di religione non di ruolo per 6 h settimanali; 

- n. 2 docenti di sostegno non di ruolo per 18 h settimanali. 

 

Il personale amministrativo e ATA è composto da:  

- n. 1 direttore dei servizi generali amministrativi di ruolo per n. 36 ore settimanali; 

- n. 4 assistenti amministrativi di ruolo per n. 36 ore settimanali; 

- n. 2 assistenti amministrativi di ruolo per n. 24 ore settimanali; 

- n. 1 assistente amministrativo di ruolo per n. 18 ore settimanali; 

- n. 1 assistente amministrativo non di ruolo per n. 6 ore settimanali; 

- n. 2 collaboratori scolastici di ruolo per 36 ore settimanali. 

  

 

ALUNNI ISCRITTI 

Iscritti per l'anno scolastico 2021/2022 

 

Classi   Alunni  Legge 104 
Non 

italofoni 

No 

religione 

cattolica 

Non 

residenti 

1^A 13  1 1 3 

1^B 17 
2 di cui uno 

non res. 
1 1 5 

2^A 5  1 2 2 

2^B 23 
3 di cui uno 

non res. 
2 6 11 

3^A 31  2 1 12 

3^B 11  2 2 4 

 

 
100  5 9 13 37 

 

 

Sul totale degli iscritti n. 13 non seguono l'insegnamento della religione cattolica e 37 non sono 

residenti. 

Rispetto all’anno passato gli iscritti sono diminuiti di 15 unità da 115 a 100. 

 

 



Tabella riassuntiva della votazione agli esami della scuola secondaria di primo grado a.s. 

2020/2021.  

Voto  N. alunni 3°A  N. alunni 3°B  N. tot. alunni  

6  4  5 9 

7  4  3 7  

8  5  8  13  

9  4  1  5  

10  3  3 6  

10 e lode  1 2 3  

TOTALE  21  22  43 

 

 

Spese di funzionamento, attrezzature/tecnologie e progetti 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Contributo per sussidi e attrezzature didattiche €  1.000,00  
Contributo per acquisto materiale di consumo per uso didattico  

 

€  1.500,00  

Contributo per funzionamento amministrativo  

(gestione fotocopiatore, compresi materiali di consumo)  

€  1.000,00  

Contributo per acquisto sussidi didattici e materiale per alunni 

diversamente abili  

€ 1.200,00 

Contributo comunale per l'offerta formativa per la realizzazione di 

progetti da destinare agli alunni della scuola Secondaria* e acquisti 

vari 

€ 6.860,00 

TOTALE 

 

€ 11.560,00 

 

* Tutti i progetti saranno approvati con apposita delibera di giunta.  

 

Gli stessi andranno adeguatamente rendicontati entro il 10 giugno 2022 e trasmessi con una relazione 

finale del referente per la scuola secondaria di primo grado che raccolga le rendicontazioni corredate 

da una analisi finale. 

 

 

 



SERVIZI EROGATI DALL’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE 

 
1. RISTORAZIONE SCOLASTICA  

 

La ristorazione scolastica è una componente fondamentale del diritto allo studio, essendo parte di un 

servizio pubblico reso al cittadino dal suo ingresso nel circuito scolastico.  

 

E’ un servizio attivo e attento alle problematiche riguardanti l’alimentazione degli alunni sia in 

relazione alla preparazione e somministrazione sia per ciò che concerne la qualità e la quantità dei 

nutrienti contenuti in ogni pasto.  

 

L’obiettivo è quello di fornire un pasto sano, sicuro e gradito ai bambini. In periodo emergenziale 

l’amministrazione comunale ha deciso di accollarsi tutti gli aumenti dei costi collegati alle nuove 

modalità di erogazione dei pasti, confezionamento e trasporto.   

Il servizio mensa prevede l'adozione di menù differenziati (approvati da ATS) per il periodo autunnale, 

invernale e primaverile.  

 

Nelle seguenti tabelle sono indicate le tariffe in vigore per l'anno scolastico 2021/2022 e le fasce di 

reddito che consentono di accedere ad eventuali riduzioni:  

 

a) Per gli alunni della locale Scuola dell'Infanzia residenti a Sale Marasino: 

 

Fascia  Reddito ISEE €  

Costo a pasto a 

carico dell'utente €  

Quota fissa mensile a 

carico dell'utente €  

A  1° FASCIA  0 - 8.000,00  
2,00  10,00  

B  2° FASCIA  8.000,01 - 12.000,00  
2,50  30,00  

C  3° FASCIA  12.000,01 - 18.000,00  
3,20  35,00  

D  4° FASCIA  18.000,01 - 25.000,00  
3,50  42,00  

E  5° FASCIA  25.000,01 - 32.000,00  
3,80  48,00  

F  6° FASCIA  oltre 32.000,01  
4,20  52,00  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Per gli alunni della locale Scuola primaria residenti a Sale Marasino 

 

Fascia  Reddito ISEE €  

Costo a pasto a 

carico dell'utente €  

Quota fissa mensile a 

carico dell'utente €  

A  1° FASCIA  0 - 12.000,00  
2,50  13,00  

B  2° FASCIA  12.000,01 - 24.000,00  
3,50  13,00  

C  3° FASCIA  oltre 24.000,01  
4,50  13,00  

 

 

c) Per gli alunni della locale Scuola secondaria di primo grado residenti a Sale Marasino: 

 

Fascia  Reddito ISEE €  

Costo a pasto a 

carico dell'utente 

€  

Quota fissa 

annuale una 

tantum € 

A  1° FASCIA  0 - 8.000,00  
2,50  0 

B  2° FASCIA  8.000,01 - 12.000,00  
3,00  20,00 

C  3° FASCIA  12.000,01 - 18.000,00  
3,70  20,00 

D  4° FASCIA  18.000,01 - 25.000,00  
4,00  20,00 

E  5° FASCIA  25.000,01 - 32.000,00  
4,20  20,00 

F  6° FASCIA  oltre 32.000,01  
4,50  20,00 

 

 

d) Per gli alunni residenti in altri Comuni (ai quali non spetta alcuna riduzione): 

 
Costo a pasto a carico 

dell'utente €  

Quota fissa  a carico 

dell'utente €  

Scuola dell'infanzia  4,50  55,00 mensile  

Scuola primaria  
5,00 18,00 mensile 

Scuola secondaria di 

primo grado  5,00  
30,00 una tantum 

all'atto di iscrizione 

 

Tutte le norme e le informazioni relative al servizio di ristorazione scolastica sono esplicitate nella 

delibera giunta comunale n. 89 del 01.09.2021.  

  



 

2. TRASPORTO SCOLASTICO 

 

 

 

 

Il servizio consiste nel trasporto degli alunni per il tragitto da casa (o punti di raccolta) a scuola e 

viceversa, negli orari d'ingresso e di uscita dalle lezioni. Il servizio è stato appaltato a ditta esterna che 

lo esegue utilizzando lo scuolabus di proprietà comunale.  

I bambini e ragazzi che hanno usufruito del servizio nell’anno scolastico 2020/2021 sono stati 35. 

 

Nelle seguenti tabelle sono indicate le tariffe che sono invariate rispetto agli anni passati, e saranno in 

vigore per l'anno scolastico 2021/2022 e le fasce di reddito che consentono di accedere ad eventuali 

riduzioni:  

 

a) Per gli alunni residenti a Sale Marasino: 

 

Fascia  Reddito ISEE € 
Costo mensile a carico 

dell'utente € 

A  1° FASCIA  0 - 12.000,00 15,00 

B  2° FASCIA  12.000,01 - 18.000,00 25,00 

C 3° FASCIA  oltre 18.000,01 30,00 

 

 

b) Per gli alunni residenti in altri Comuni: 

Quota mensile € 50,00   

 

Tutte le norme e le informazioni relative al servizio scuolabus sono esplicitate nella delibera di giunta 

comunale n. 90 del 01.09.2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. SERVIZIO ANTICIPO ORARIO 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

L'Amministrazione comunale rende possibile usufruire del servizio di ingresso anticipato alla scuola 

primaria per gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico. La sorveglianza dei bambini è 

garantita dal personale ATA in servizio presso la scuola all'interno delle funzioni miste riconosciute 

dal comune. Il servizio si svolgerà dal lunedì al sabato all'incirca dalle ore 7.40 alle ore 8.00. 

 

 

4. FORNITURA LIBRI DI TESTO 

 

 

L’amministrazione comunale, in base alla normativa in vigore, interviene a totale copertura della spesa 

per la fornitura dei libri di testo per la scuola primaria, che per l’anno scolastico 2021/2022 è prevista 

in € 5.500,00. 

 

  



 

5. SERVIZIO DI 

PSICOLOGIA SCOLASTICA 

– SPORTELLO DI ASCOLTO 

PSICOLOGICO  

 
 

 

Presso le scuole del nostro territorio è attivo un Servizio di psicologia scolastica - Sportello d’ascolto 

psicologico a cui possono accedere gli alunni, gli insegnanti e le famiglie.  

Lo scopo di questo servizio è di contribuire al miglioramento della vita scolastica sostenendo lo 

sviluppo armonico dell'alunno, operando per la prevenzione del disagio sociale e relazionale e 

riducendo la dispersione scolastica attraverso un lavoro di integrazione efficace.  

 

I principi su cui sono basati gli interventi sono:  

• l'oggetto del bisogno, attraverso specifici strumenti di osservazione psicologica, che possono 

consentire di dare indicazioni puntuali e non generiche;  

• il coinvolgimento delle famiglie, prime depositarie dell'educazione dei figli e principali attori del 

cambiamento educativo, in ogni intervento rivolto ai soggetti in età evolutiva; ad esse spetta dare 

un mandato specifico allo psicologo per svolgere gli interventi individuali;  

• l'eventuale lavoro di rete che permetta un efficace raccordo con gli specialisti del territorio.  

 

Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 il servizio ha registrato richieste dalle varie componenti: 

genitori, alunni e docenti, investendo tutti e tre gli ordini scolastici. A causa dell’emergenza sanitaria 

il servizio è stato sospeso in corrispondenza alla chiusura della scuola e poi ripreso presso la sala 

civica comunale nel rispetto della privacy e delle misure anticontagio. 

 

Gli interventi effettuati si sono basati su attività di ascolto, accogliendo il richiedente senza spirito di 

giudizio, indirizzandolo all’analisi del problema e alla comprensione del suo vissuto.  

 

In diversi casi è stato utile il coinvolgimento sia della scuola che della famiglia anche quando la 

richiesta avveniva da una sola parte, questo ha permesso una maggiore comprensione della situazione 

e un intervento su più fronti. La presenza dello psicologo all’interno della scuola ha consentito, alle 

situazioni che lo necessitavano, di essere seguite durante tutto il corso dell’anno scolastico, così da 

poterne verificare l’andamento e sostenere il percorso in tempi adeguati. 

 

L’Amministrazione Comunale mette a disposizione un fondo di € 3.000,00. 

 

Per l’anno scolastico 2021/2022 sarà effettuata una analisi con l’Istituto Comprensivo “Luigi Einaudi” 

relativamente alla possibilità di proseguire lo sportello ascolto in base alle necessità e alle disposizioni 

imposte per ridurre al minimo il contagio da Covid.  

 



6. ULTERIORI INTERVENTI A 

FAVORE DELL’ISTRUZIONE 

 

 

ASSEGNI DI STUDIO INDIVIDUALI 

L’amministrazione comunale ha istituito un fondo, riservato ai residenti in Sale Marasino, che 

nell'anno scolastico di riferimento hanno frequentato la classe 3° della scuola secondaria di 1° grado 

o le classi comprese tra la 1° e la 4° della scuola secondaria di 2° grado.   

 

Tale fondo riguarda:  

a. la concessione di borse di studio individuali finalizzate a favorire la frequenza da parte di studenti 

meritevoli in base alle condizioni economiche;  

b. la concessione di premi finalizzati a riconoscere i meriti acquisiti dagli studenti 

(indipendentemente dal reddito).   

 

Requisiti generali di merito:  

- per i provenienti dalla scuola secondaria di 1° grado il concorrente dovrà aver conseguito il 

diploma con il punteggio di almeno 9/10 con esclusione del voto di religione; 

- per i frequentanti la scuola secondaria di 2° grado il concorrente dovrà aver conseguito una 

votazione media di 7/10 con esclusione del voto di religione.  

 

Verranno assegnati un massimo di 15 borse di studio e di 15 premi.  

 

La somma a disposizione per questi contributi è di € 2.500,00 per le borse di studio e di € 2.500,00 

per i premi. L'entità dei contributi assegnabili a ciascuno studente non potrà essere superiore a 

€ 300,00. Nel caso la somma disponibile di uno dei due fondi non sia effettivamente assegnata, 

l'avanzo potrà essere utilizzato sull'altro fondo.  

 

Tutte le informazioni riguardo gli assegni di studio comunali sono contenute nel relativo regolamento 

e nel bando pubblico che verrà esposto e divulgato annualmente. 

 

 

PREMIO DI STUDIO PROF. FRANCESCO FRANCESCONI 
 

Il premio di studio, istituito con delibera della Giunta Comunale n. 36 del 17.04.2003 a seguito 

dell'apposito lascito da parte del professor Francesco Francesconi, è riservato a studenti cittadini di 

Sale Marasino che hanno frequentato il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado.   

 

L’assegnazione del Premio di Studio è subordinata ai seguenti requisiti:  

1) residenza in Sale Marasino.  

2) aver superato l'esame di maturità con una valutazione non inferiore a 80/100.  

 



Ogni anno verrà assegnato n. 1premio di studio corrispondente alla cifra disponibile rappresentata 

dalla rendita del lascito “Prof. Francesco Francesconi”. Se la rendita è inferiore a € 500,00 il Premio 

verrà integrato per la differenza utilizzando il capitale.  

 

Qualora non fosse possibile, relativamente all’anno scolastico in questione, assegnare il Premio di 

Studio come sopra esplicitato o procedere all’assegnazione per mancanza di requisiti da parte dei 

concorrenti, il premio di studio non verrà assegnato ed il relativo importo andrà ad aumentare il fondo 

di dotazione.  

 

Tutte le informazioni riguardo il Premio di studio "Prof. Francesco Francesconi" sono contenute nel 

relativo regolamento e nel bando pubblico che verrà esposto e divulgato annualmente. 

 

 

BORSA DI STUDIO “RAG. AMODEO” 
 

Questa borsa di studio è stata istituita dall'amministrazione comunale con delibera del consiglio 

comunale n. 101 del 27.11.1981 a seguito dell'apposito lascito da parte del rag. Amodeo ed è 

finalizzata all'agevolazione della frequenza a corsi universitari o parauniversitari.   

 

L’assegnazione della Borsa di Studio è subordinata ai seguenti requisiti:  

1. residenza in Sale Marasino.  

2. aver superato esami previsti dal relativo piano di studio per l’ultimo anno accademico cui lo 

studente è stato iscritto per almeno 1/2 dei C.F.U. con una votazione media ponderata non inferiore 

a 27/30;  

3. essere iscritti all'anno accademico successivo a quello cui la borsa di studio fa riferimento.  

 

Verrà assegnata la borsa di studio corrispondente alla cifra disponibile rappresentata dalla rendita del 

lascito “Rag. Amodeo”. Qualora la rendita così calcolata risulti inferiore a € 500,00, la stessa verrà 

integrata con parte del capitale fino al raggiungimento di tale cifra.  

 

Qualora non fosse possibile, relativamente all’anno accademico in questione, assegnare la borsa di 

studio come sopra esplicitato o procedere all’assegnazione per mancanza di requisiti da parte dei 

concorrenti, la Borsa di Studio non verrà assegnata ed il relativo importo andrà ad aumentare il fondo 

di dotazione.  

 

Tutte le informazioni riguardo alla Borsa di studio "Rag. Amodeo" sono contenute nel relativo 

regolamento e nel bando pubblico che verrà esposto e divulgato annualmente.  

 

  



 

7. CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA 

FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO 

"S. TERESINA" DI MARONE E "S. PIETRO" 

DI PILZONE DI ISEO 
 

 

L'amministrazione comunale continuerà la collaborazione con la Cooperativa “Nuovo Cortile” che 

gestisce gli asili nido di Marone e di Pilzone di Iseo attraverso un contributo mensile a sostegno delle 

famiglie in cui entrambi i genitori lavorano ed hanno necessità di conciliare la cura dei figli con gli 

impegni lavorativi.  

 

I requisiti per poter aderire all'iniziativa sono:  

a) essere residenti a Sale Marasino; 

b) entrambi i genitori devono essere occupati; 

c) che la famiglia di appartenenza abbia un reddito ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale 

a € 20.000,00 da intendersi come fascia ISEE unica (verrà tenuto in considerazione l’ISEE 

minorenni); 

d) che la famiglia di appartenenza non riceva o non abbia ricevuto, per la stessa motivazione, altri 

contributi da altri Enti pubblici o privati, fatta eccezione per “Misura Nidi Gratis” di Regione 

Lombardia e “Bonus Nido Nazionale” erogato da INPS. 

 

Il contributo è definito mensilmente in € 50,00 per chi frequenta l'orario pieno e in € 30,00 per chi 

frequenta il tempo parziale, fino ad un massimo di 4 utenti.  

 

Tutte le norme e le informazioni relative alla convenzione sono esplicitate nella delibera di giunta 

comunale n. 77 del 14.07.2021.   

 

 

8. NIDI GRATIS REGIONE LOMBARDIA 
 

Per andare incontro ai bisogni delle famiglie con bimbi fino ai 3 anni, l'Amministrazione comunale, 

con deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 01.09.2021, ha aderito alla misura Nidi Gratis-

Bonus 2021/2022 al fine di azzerare la retta sostenuta dalle famiglie aventi diritto, fino ad un numero 

massimo di 4 unità, per la frequenza a nidi e micronidi. Per tale misura si resta in attesa degli esiti 

dell'istruttoria da parte di Regione Lombardia. 

 

 

9. SEZIONE PRIMAVERA 

 
Per andare incontro ai bisogni delle famiglie con bimbi da 2 a 3 anni, l'Amministrazione comunale, 

per l’anno scolastico 2021/2022 ha deciso di erogare un contributo all’Ente Morale di Sale Marasino 

per abbattere le rette mensili dei residenti.  

 

  



 

10. INTERVENTI PER GARANTIRE LA PARI OPPORTUNITA' 

FORMATIVA 
 

Il comune promuove - nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità a quanto disposto, in 

particolare dalla legge 104/92, interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e 

all'integrazione nel sistema educativo integrato degli alunni disabili che, a causa di deficit fisici, 

psichici o sensoriali, potrebbero incontrare ostacoli al proprio percorso educativo.  

 

Per raggiungere tale obiettivo quindi, l'amministrazione comunale garantisce il servizio di assistenza 

ad personam in ambito scolastico per gli alunni disabili residenti a Sale Marasino che frequentano la 

scuola dell'infanzia, la primaria e la secondaria di 1° grado e 2° grado.  

Il fondo previsto a bilancio è di circa € 39.000,00 

 

Per l’anno scolastico 2021/2022, gli assistenti ad personam sono stati così assegnati in base alle 

richieste e agli accordi con le scuole:  

 

Scuola  Alunni 

disabili  

Monte ore settimanale  

Scuola dell'infanzia   0   

Scuola primaria  0  
 

Scuola secondaria di 1° grado  2  36 

Scuola secondaria di 2° grado 1 25 

TOTALE  3  61 

 

Il servizio di assistenti ad personam è regolamentato dal "Capitolato speciale d'appalto per la gestione 

del servizio di assistenza ad personam in ambito scolastico", depositato presso gli uffici comunali. 

Il servizio di Assistenza ad Personam per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 è 

stato affidato alla cooperativa Serena ad un costo orario di € 16,91+ IVA di legge. 

 

 

11. PALESTRA COMUNALE 
 

La palestra comunale è a disposizione dell'Istituto Comprensivo durante l'orario mattutino per tutto il 

periodo dell'anno scolastico.  

 

 

12. INTERVENTI/MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

 
Seguendo le tante richieste che pervengono dall'istituto scolastico, l'amministrazione comunale ha 

provveduto ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si sono resi 

necessari per garantire edifici sicuri, confortevoli ed efficienti. Inoltre, al fine di rendere la scuola più 

funzionale e sicura, sono stati effettuati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di 

evitare qualsiasi possibilità di contagio da Coronavirus. 

 

 

 



13. ARREDI SCOLASTICI 

 
L'amministrazione comunale garantisce la fornitura degli arredi scolastici per la scuola dell'infanzia, 

la primaria e la secondaria di primo grado, anche in considerazione delle necessità presenti a causa 

Covid.  

 

 

14. PEDIBUS 

 
Grazie all'Associazione di Volontari di Sale Marasino, con il supporto dell'Istituto Comprensivo e 

dell'Azienda di Tutela della Salute e con la collaborazione dell'Amministrazione comunale, in questi 

anni è stato attivato il Servizio Pedibus.  

 

L’obiettivo è quello di poter fruire di tale servizio anche per l’anno scolastico 2021/2022 per dare un 

aiuto concreto alle famiglie. Il tutto è subordinato alla disponibilità di persone che volontariamente si 

mettono a disposizione per accompagnare i bambini.  

 

  



QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI ECONOMICI P.D.S. 2021/2022 

 Somma in €  
Somma in € 
Imputazione 

bilancio 2021 

Somma in € 

Imputazione 

bilancio 2022 

SCUOLA DELL'INFANZIA     

Contributo per sussidi e attrezzature didattiche  300,00  

  

Contributo per acquisto materiale di consumo per 

uso didattico  
1.500,00  

Contributo per funzionamento amministrativo  1.500,00 

Contributo per acquisto sussidi didattici e materiale 

per alunni diversamente abili  
500,00 

Contributo per progetti didattici e acquisti vari 3.100,00  

Totale 6.900,00  3.700,00  3.200,00  

SCUOLA PRIMARIA     

Contributo per sussidi e attrezzature didattiche  400,00 

  

Contributo acquisto materiale di consumo per uso 

didattico 
1.000,00  

Contributo per funzionamento amministrativo  1.000,00  

Contributo per acquisto sussidi didattici e materiale 

per alunni diversamente abili  
1.000,00  

Contributo funzioni miste  1.200.00  

Contributo per progetti didattici e acquisti vari 8.050,00  

Totale  12.650,00 3.500,00  9.150,00  

Acquisto libri  5.500,00  5.500,00  0  

SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA     

Fondi da trasferire alla scuola per oneri a 

carico del comune  
3.500,00 1.500,00 2.000,00 

  



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO  
   

Contributo per sussidi e attrezzature didattiche  1.000,00    

Contributo per acquisto materiale di consumo per 

uso didattico  
1.500,00    

Contributo per funzionamento amministrativo  1.000,00  

  
Contributo per acquisto sussidi didattici e materiale 

per alunni diversamente abili  
1.200,00  

Contributo per progetti didattici e acquisti vari 6.860,00  

Totale  11.560,00  7.000,00  4.560,00  

Servizio di Psicologia scolastica - Sportello di 

ascolto psicologico  
3.000,00 1.500,00  1.500,00  

BORSE DI STUDIO E PREMI     

Borse di studio comunali  2.500,00  

  

Premi di studio comunali  2.500,00  

Borsa di studio Rag. Amodeo  500,00  

Premio di studio Prof. Francesconi  500,00  

Totale  6.000,00  6.000,00  0  

ASSISTENTI AD PERSONAM     

Scuola infanzia, primaria secondaria 1° 

grado 
39.000,00 16.000,00 23.000,00 

Contributo alle famiglie per la frequenza 

degli asili  nido  S. Teresina e  S. Pietro  
2.200,00  800,00  1.400,00  

TOTALE SPESE 

DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2021/2022 
90.310,00 45.500,00 44.810,00 

 

  



Prospetto dei pagamenti dei contributi 

 
L'erogazione dei contributi spettanti all'Istituto Comprensivo di Sale Marasino sarà effettuata 

rispettando le seguenti indicazioni. 

 

 

- 1° ACCONTO entro il 15.12.2021 verranno liquidate le seguenti cifre, previa richiesta scritta da 

parte dell'Istituto Comprensivo. 
 

SCUOLA CONTRIBUTO in € 

Scuola dell'infanzia 3.700,00 

Scuola primaria 3.500,00 

Scuola secondaria di primo grado 7.000,00 

Fondi da trasferire per oneri a carico del comune 1.500,00 
 

 

 

- SALDO entro il 31.08.2022 verranno liquidate le somme sotto riportate. Il pagamento di questi 

contributi sarà subordinato alla presentazione da parte dell'Istituto Comprensivo, entro il 10.06.2022, 

della documentazione relativa agli acquisti e alla rendicontazione dei progetti conclusi entro la fine 

dell'anno scolastico. 
 

SCUOLA CONTRIBUTO 

Scuola dell'infanzia 3.200,00 

Scuola primaria 9.150,00 

Scuola secondaria di primo grado 4.560,00 

Fondi da trasferire per oneri a carico del comune 2.000,00 
 

 


