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Premessa 

L’articolo 34 della Costituzione esordisce con le parole “la scuola è aperta a tutti”.  
A significare che la scuola, inclusiva e democratica,  

deve accogliere i bambini e i ragazzi senza discriminazioni  
ma anche che ogni cittadino deve sentirsi partecipe e impegnato nei confronti della scuola. 

                                                                         Sergio Mattarella -  14 settembre 2020    
                      
                      

Il Piano di Diritto allo Studio di questo anno scolastico risente di tutte le tematiche messe 

in risalto dall’emergenza sanitaria. 

La scuola svolge un ruolo strategico ed insostituibile perché ad essa è assegnato il 

compito necessario di attivare la volontà di socializzazione e di apprendimento degli 

studenti, ha inoltre un ruolo fondamentale nella nostra società poiché forma i cittadini di 

domani. La scuola è un luogo di crescita e di maturazione della persona, per questo è 

importante garantire lo sviluppo di una realtà scolastica che sia centro di formazione 

culturale e di aggregazione sociale che possa rispondere alle esigenze delle diverse età.  

Dal mese di giugno si è intrapreso un lavoro di raccordo tra l’Amministrazione Comunale e 

le scuole con l’intento di intercettare e intervenire in modo puntuale ed efficace sulle 

problematiche emerse da questa situazione di pandemia. 

Molte sono state le difficoltà che abbiamo dovuto superare per una ripartenza dell’anno 

scolastico in presenza e allo stesso tempo in sicurezza, questo documento è improntato 

alla rimozione degli ostacoli che potrebbero impedire il Diritto allo Studio degli studenti. 

L’elaborazione di questo Piano di Diritto allo Studio e la programmazione dei servizi 

scolastici hanno dovuto quindi tenere conto dell’attuale situazione per garantire l’equilibrio 

tra il Diritto alla Salute e il Diritto all’Istruzione. 

Si è cercato di agire al meglio nella gestione delle indicazioni via via forniteci per la 

sicurezza degli alunni, dei docenti e di tutto il personale scolastico ed educativo. Il dialogo 

continuo tra scuola, famiglia e gestori dei servizi ha permesso di offrire le migliori 

condizioni possibili per sviluppare un’offerta formativa di qualità. Questo è, in un momento 

difficile, un punto di ripartenza e di speranza per tutti noi, per i nostri studenti e per tutte le 

famiglie. 

Consapevoli dell’importanza degli interventi comunali in ambito scolastico, e della 

necessità di non rinunciare a finanziare le attività che pongono al centro l’alunno e lo 

sostengono nel suo percorso di crescita questo Piano è da intendersi come strumento 

volto a sostenere il ruolo educativo e formativo della scuola con spirito di collaborazione 

reciproca tra l’istituzione scolastica e l’Amministrazione comunale, espressione dell’intera 

Comunità. 
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Un grazie ai Dirigenti Scolastici Dott.ssa Grassi, Dott. Baldan, alle referenti di plesso, ai 

docenti e al personale scolastico che hanno dovuto misurarsi con un’esperienza inedita e 

complessa, li ringraziamo per non essersi mai fermati di fronte alle difficoltà. 

Un ringraziamento anche alla Dott.ssa Ruggeri per aver svolto con dedizione il suo 

incarico come Dirigente Scolastico dell’Istituto P. Neglia e aver contribuito al buon avvio di 

questo anno scolastico. 

Il nostro ringraziamento anche alle famiglie e ai Comitati Genitori per la comprensione, il 

sostegno e la presenza attiva e preziosa in tutte le nostre Scuole. 

Grazie infine al personale degli Uffici Comunali per lo sforzo e l’impegno nella 

programmazione e gestione dei servizi scolastici e per l’adeguamento degli spazi 

necessari per la ripresa in sicurezza delle attività didattiche. 

Buon lavoro a tutti! 

 

 

           Guido Sangiovanni         Laura Paleari 
                  Sindaco            Assessora all’Educazione 
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1. Le strutture 

   

         

Sezione Primavera 
“Marcovaldo” presso il Centro 
per l’Infanzia e le Famiglie “Lo 

scrigno” 

 

Via Monte Grappa – Vanzago 
Tel. 02.93501929 

In concessione a Stripes Cooperativa 
Sociale Onlus di Rho e TreEffe 

Cooperativa Sociale Onlus di Legnano, 
costituenti l’ATI (mandataria Stripes 

Cooperativa Sociale Onlus) fino al 
31.08.2023 (determina 55/2019).. 

 

         

Scuola dell’Infanzia Statale 
CARLO COLLODI (Istituto Neglia)  

Via B.Croce – Vanzago 
Tel. 02.9341700 

Dirigente reggente: Dott. Ivan Baldan 

         

Scuola dell’Infanzia Paritaria 
G.GATTINONI  

(Parrocchia Cristo Re)  

Via Leonardo da Vinci – Mantegazza 
Tel. 02.9340205 

Parrocchia Cristo Re 
Presidente: Don Diego Minoni 

Convenzione con Parrocchia Cristo Re 

periodo 1.7.2017 – 30.6.2020 

(Delibera Giunta 130/2017) 

          

Scuola Primaria Statale  
PAOLO NEGLIA  

(Istituto Neglia)  

Via Garibaldi n. 27 – Vanzago 
Tel. 02.93435059 

Dirigente reggente: Dott. Ivan Baldan  

          

Scuola Primaria Statale 
EDUARDO DE FILIPPO  

(Istituto Pellico)  

Via S.Isaia – Rogorotto/Mantegazza 
Tel. 02.9017826 

Dirigente: Dott.ssa Alessandra Grassi. 
Convenzione con il Comune di Arluno 

(capofila) anni scolastici 2018/19– 

2019/20 – 2020/21 – 2021/22 

(Delibera Consiglio Comunale 53 del 9 

ottobre 2018) 

        

Scuola Secondaria di I grado 
ANSELMO RONCHETTI  

(Istituto Neglia)  

Via Garibaldi – Pogliano M.se 
Tel. 02.9341968 

Dirigente reggente: Dott. Ivan Baldan 

Convenzione con il Comune di 

Pogliano Milanese (capofila 2020-

2024; successivi 5 anni Vanzago) 

durata decennale (Delibera Consiglio 

Comunale 14 del 31 marzo 2015) 

 

 

1. IL CONTESTO 
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2. Gli investimenti del Comune per l’Educazione 

Massima è l’attenzione alla gestione e manutenzione ordinaria degli edifici scolastici. 
Nell’ottica di un miglioramento si stanno affinando procedure che attuino la massima 
tempestività di intervento nelle situazioni di urgenza ma, allo stesso tempo, prevedano una 
programmazione attenta ed efficace al costante mantenimento del buon stato degli edifici. 
Altrettanta attenzione è dedicata alle necessità di interventi straordinari che devono 
necessariamente fare il conto con le non illimitate risorse economiche disponibili. 
 
Gli interventi finanziati nel bilancio 2020 hanno ovviamente risentito del forte impatto sulla 
scuola determinato dalla chiusura per emergenza Covid e dal riavvio sotto questo segno 
dell’anno scolastico 2020 – 2021. 
 
Di seguito si riportano in due distinte tabelle le risorse 

 di parte corrente per le spese ordinarie suddivise per plessi e per servizi scolastici 
così da rendere conto di quanto si è attuato e si sta attuando; 

 in conto capitale (investimenti) per le spese straordinarie con elencazione degli 
interventi effettuati o in corso di completamento o definizione; 

previste nel bilancio 2020 (situazione al 27.11.2020). 
  
Una terza tabella indica invece la programmazione degli investimenti anni 2021-2022-
2023 così come prevista nel documento unico di programmazione DUP approvato nel 
Consiglio Comunale del 27 novembre 2020, soggetto ad eventuali aggiornamenti prima 
dell’approvazione del bilancio 2021-2023. 

Prima di illustrare la spese corrente in bilancio 2020 per l’istruzione, si precisa che sono 

stati mantenuti in bilancio gli stanziamenti previsti per il finanziamento dei progetti 

scolastici non considerando la sospensione della frequenza in persona dal marzo 2020 a 

fine allo scolastico 2019/2020.  

Con tali risorse conservate le Scuole potranno finanziare gli interventi che riterranno 

maggiormente efficaci per il miglior successo formativo scolastico, fornendo all’atto della 

destinazione e della successiva realizzazione idonea rendicontazione al Comune. 

Le somme esposte invece per i servizi scolastici risentono delle rimodulazioni per la 

sospensione della frequenza in presenza da marzo a fine anno scolastico 2019/2020 e 

sono state rimodulate secondo le contrattazioni con le aziende gestori dei servizi effettuata 

dal Comune. Analogamente sono state in corso d’anno riviste le relative entrate dalle 

famiglie degli utenti. 

Infine si ricorda che dal 1.1.2020 la gestione della Scuola Ronchetti, secondo la vigente 

convenzione, è passata a Pogliano per il quinquennio di propria competenza: le somme 

esposte sono quindi quelle solo di Vanzago, mentre i costi sono da considerare per una 

visione complessiva, il doppio di quanto indicato.  

Questo stesso criterio va utilizzato per la Scuola De Filippo la cui gestione, ai sensi della 

vigente convenzione, è effettuata in via continuativa da Arluno. 
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SPESA CORRENTE 2020 STANZIAM. 

COLLODI - UTENZE GAS 21.000,00 

COLLODI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 9.000,00 

COLLODI - UTENZE ACQUA 2.500,00 

COLLODI - UTENZE TELEFONICHE 600,00 

COLLODI - TOTALE UTENZE 33.100,00 

COLLODI – MANUTENZIONI (vedi elenco con dettaglio) 13.000,00 

COLLODI - PROGETTI 4.500,00 

COLLODI - MATERIALI E PROGETTI 6.000,00 

COLLODI - PROGETTI 10.500,00 

COLLODI - INTERESSI MUTUO 9.900,00 

COLLODI - MATERIALE DI PULIZIA 2.500,00 

COLLODI - FOTOCOPIATORE 850,00 

COLLODI - ASSICURAZIONI 500,00 

COLLODI TOTALE 70.350,00 

GATTINONI - CONTRIBUTO E PROGETTI  21.500,00 

NEGLIA - UTENZE GAS 26.000,00 

NEGLIA - UTENZE ACQUA 7.000,00 

NEGLIA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA 6.000,00 

NEGLIA - UTENZE TELEFONICHE 1.800,00 

NEGLIA - UTENZE 40.800,00 

NEGLIA - MANUTENZIONI (vedi elenco con dettaglio) 19.000,00 

NEGLIA - PROGETTI 12.350,00 

NEGLIA - PULIZIA PALESTRA 4.882,43 

NEGLIA - MATERIALE PULIZIE 3.000,00 

NEGLIA - FOTOCOPIATORE 1.300,00 

NEGLIA - ASSICURAZIONI 1.100,00 

NEGLIA - INTERESSI  MUTUI 505,00 

NEGLIA - FONDO KYOTO INTERESSI MUTUI 480,00 

NEGLIA - INTERESSI  MUTUI 985,00 

NEGLIA TOTALE 83.417,43 

DE FILIPPO - SPESE ORDINARIE AD ARLUNO 37.000,00 

DE FILIPPO - MENSA 35.000,00 

DE FILIPPO TOTALE 72.000,00 

RONCHETTI - SPESE ORDINARIE A POGLILANO 109.000,00 

RONCHETTI TOTALE 109.000,00 
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SPESA CORRENTE 2020 STANZIAM. 

TRASPORTI SCOLASTICI COLLODI, NEGLIA,RONCHETTI 87.899,66 

MENSA - DIFF.COSTO/TARIFFA E DOCENTI 56.400,00 

MENSA - UTENTI POGLIANO 9.700,00 

MENSA - CONTROLLO QUALITÀ 2.663,00 

MENSA - INSOLUTI 1.585,18 

MENSA SCOLASTICA COLLODI, NEGLIA,RONCHETTI 70.348,18 

PRE/POST SCUOLA 34.500,00 

PRE/POST SCUOLA - ASSICURAZIONI 400,00 

PRE E POST SCUOLA COLLODI, NEGLIA 34.900,00 

LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE 19.000,00 

EMERGENZA COVID-19 - MASCHERINE PRE / POST 
SCUOLA 1.400 € - SERVIZI AGGIUNTIVI 3.000 € 4.400,00 

EMERGENZA COVID-19 - MASCHERINE 1.400 € - PRODOT-
TI SANIFICAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO 1.551,46 € 2.951,46 

IREP- EDUCAZIONE PERMANENTE 2.789,00 

INIZIATIVE SCUOLA PROMOSSE DA AMMIN.COMUNALE 800,00 

ASSISTENZA SCOLAST. – PICCOLE SPESE ECONOMATO 200,00 

SERVIZI SCOLASTICI TOTALE 223.288,30 

 
SCUOLE SPESA CORRENTE 2020 579.555,73 

  
 

 

Dettaglio manutenzioni ordinarie dei plessi di diretta gestione 

 

COLLODI - MANUTENZIONI DETTAGLIO 13.000,00 

di cui 
 IMPIANTI TERMICI RIPARAZIONE VENTILCONVETTORI 2.684,00 

IMPIANTI TERMICI SISTEMAZIONE POMPA DI CALORE 2.256,56 

IMPIANTI TERMICI SISTEMAZIONE CENTRALE E ALTRI INT. 1.610,40 

IMPIANTI TERMICI CONDUZIONE E GESTIONE 951,61 

IMPIANTI TERMICI 7.502,57 

IMPIANTO ALLARME INSTALLAZIONE E GESTIONE 1.666,52 

IMPIANTI IDRICI RIPARAZIONI 1.189,50 

VETRI SISTEMAZIONE  1.159,00 

IMBIANCATURA CORRIDOIO CENTRALE E SEZIONE LILLA 1.109,77 

IMPIANTI ANTINCENDIO REVISIONE PERIODICA 322,64 

DISPONIBILI 50,00 
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NEGLIA - MANUTENZIONI DETTAGLIO 19.000,00 

di cui 
 IMPIANTI TERMICI SISTEMAZIONE CENTRALI E ALTRI INT. 3.716,85 

IMPIANTI TERMICI CONDUZIONE E GESTIONE 1.204,75 

IMPIANTI TERMICI 4.921,60 

MANIIGLIONI ANTIPANICO MANUTENZIONI 2.403,40 

IMPIANTO ALLARME INSTALLAZIONE E GESTIONE 2.281,40 

IMPIANTI IDRICI RIPARAZIONI 2.190,63 

ASCENSORE CONDUZ., GESTIONE E VERIFICA PERIOD. 1.104,99 

PULIZIA PRE RIAPERTURA  1.061,40 

RECINZIONE E CANCELLO RIPARAZIONE 884,50 

IMPIANTI ANTINCENDIO REVISIONE PERIODICA 791,78 

DISPONIBILI 3.360,30 

 

Completa la panoramica della spesa corrente il costo del personale che nell’ambito 

dell’Amministrazione Comunale segue il comparto scuola, pari ad un addetto, per un 

ulteriore costo stimato in € 50.000,00 ogni onere retributivo, assistenziale e fiscale 

compreso. 

Sono anche esclusi dalle tabelle esposte gli interventi di sostegno scolastico – 

domiciliare erogato per particolari situazioni di disabilità e disagio ed inseriti nelle spese 

sociali. 

Per il finanziamento dei progetti e materiali per le scuole si è deciso, pur in presenza di 

una non totale frequenza in presenza nell’anno, di mantenere l’intera previsione di 

bilancio. 

Sono parzialmente coperti da entrate dedicate i seguenti servizi (si indica la previsione di 
entrata 2020 al momento ipotizzata e soggetta a verifica a consuntivo): 
 

 De Filippo – mensa    € 25.000 

 De Filippo – pre / post scuola  €   6.000 
 

 Trasporti scolastici    € 25.000 
 

 Mensa docenti parziale rimborso  € 17.500 

 Mensa utenti Pogliano   € 11.500 
 

 Pre e Post Scuola    € 25.000 
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Suddivisi per ogni plesso gli investimenti finanziati con risorse statali, regionali, comunali 
nel bilancio 2020. 
 
La tabella contiene oltre ad una sommaria descrizione dell’intervento le fonti di 
finanziamento, l’importo stanziato e lo stato di attuazione (situazione). 
 

SPESA CONTO CAPITALE (INVESTIMENTI) 2020 STANZIAM.  SITUAZIONE 

COLLODI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE (regione) 87.230,77 ULTIMATO 

COLLODI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO (regione) 34.000,00 GARA 11/20 

COLLODI SISTEMAZIONE TETTO (regione) 14.550,00 AFFID. 11/20 

COLLODI SISTEMAZIONE TETTO (oneri) 1.550,00   

COLLODI NUOVA ENTRATA COVID (stato) 5.490,00 ULTIMATO 

COLLODI TAVOLI E PANCHINE PER ESTERNO (stato) 5.209,40 ULTIMATO 

COLLODI OPERE EDILI (oneri) 4.925,14 ULTIMATO 

COLLODI ARREDI INTERNO COVID (stato) 3.462,51 ULTIMATO 

COLLODI DISPONIBILI ARREDI E ATTREZZATURE (oneri) 256,69 ULTIMATO 

COLLODI DISPONIBILI (regione) 1.619,23   

COLLODI DISPONIBILI MANUTENZIONI (oneri) 24,86   

COLLODI DISPONIBILI (stato) 2,09   

COLLODI DISPONIBILI ARREDI E ATTREZZATURE (oneri) 3,31   

COLLODI TOTALE INVESTIMENTI 158.324,00   

NEGLIA RIFACIMENTO BAGNI (avanzo) 90.000,00 IN PROGET. 

NEGLIA ILLUMINAZ.SIC.PLESSO E ILLUM. MENSA (stato) 26.460,00 ULTIMATO 

NEGLIA ILLUMINAZ.SIC.PLESSO E ILLUM. MENSA (regione) 9.540,00   

NEGLIA AULE ALL'APERTO (genitori neglia) 13.000,00 AFFID.10/20 

NEGLIA AULE ALL'APERTO (stato) 4.690,00   

NEGLIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (mutuo) 4.435,81 ULTIMATO 

NEGLIA ACQUISTO 75 SEDIE CON TAVOLO (stato) 3.660,00 ULTIMATO 

NEGLIA ABBATTIM. PARETE PER AMP.AULA (stato) 3.428,20 ULTIMATO 

NEGLIA IMPIANTO AUDIO (oneri) 3.020,00 AFFID.10/20 

NEGLIA IMPIANTO AUDIO (stato) 1.470,00   

NEGLIA IMPIANTO AUDIO (avanzo) 353,40   

NEGLIA SEGNALETICA COVID (oneri) 1.843,48 ULTIMATO 

NEGLIA MENSA SISTEMAZ. MONTAVIVANDE (oneri) 1.427,40 ULTIMATO 

NEGLIA ACQUISTO 1 LIM (stato) 585,60 ULTIMATO 

NEGLIA MEGAFONI COVID (oneri) 131,27 ULTIMATO 

NEGLIA DISPONIBILI EFF.ENERGETICO (mutuo) 16.737,92   

NEGLIA DISPONIBILI (regione) 2.000,00   

NEGLIA DISPONIBILI MANUTENZ. STRAORDINARIE (oneri) 7,85   

NEGLIA TOTALE INVESTIMENTI  182.790,93   
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SPESA CONTO CAPITALE (INVESTIMENTI) 2020 STANZIAM.  SITUAZIONE 

DE FILIPPO MANUTENZIONE STR. (oneri) 8.000,00 ARLUNO 

DE FILIPPO TOT.VANZAGO INVESTIMENTI 8.000,00   

RONCHETTI RIFACIM. SERRAM.REFETTORIO (governo) 70.000,00 ULTIMATO 

RONCHETTI RIFACIM. SERRAM.REFETTORIO (avanzo) 8.000,00 ULTIMATO 

RONCHETTI MANUTENZIONI STRAORDINARIE (oneri) 50.000,00 POGLIANO  

RONCHETTI TOT.VANZAGO INVESTIMEN. 128.000,00   

SCUOLE SPESA INVESTIMENTI 2020 477.114,93   

SCUOLE SPESA 2020  
(CORRENTE + INVESTIMENTI) 1.056.670,66   

 
 

La considerevole somma per investimenti nelle Scuole del 2020 ha potuto essere attuata 

anche grazie a fondi nazionali e regionali straordinari, in parte conseguenti all’emergenza 

Covid, che l’Amministrazione Comunale ha deciso di destinare al comparto scuola. 

Hanno completato queste disponibilità il ricorso ad oneri di urbanizzazione, la cui entrata è 

notevolmente contenuta a causa del perdurare di una crisi nel campo edilizio, e all’avanzo 

di amministrazione determinato con il consuntivo 2019. 

Per quanto riguarda la visibilità per il prossimo bilancio 2021, per la spesa corrente si 

partirà dagli importi 2020 adeguandoli, dove necessario, alla previsione di totale 

funzionalità nell’anno dell’attività scolastica (utenze, servizi). 

Per gli investimenti 2021 – 2022 – 2023 si riporta invece quando già deliberato il 27 

novembre 2020 dal Consiglio Comunale con l’approvazione del Documento Unico di 

Programmazione DUP, precisando che quanto indicato è soggetto a conferma o modifica 

prima della definizione ed approvazione del bilancio 2021. 
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INVESTIMENTI  
CONTO CAPITALE 

fonte 
fin. 2021 2022 2023 TOTALE 

           

COLLODI –  
MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE 

OU 

8.000,00  8.000,00  8.000,00  24.000,00  

COLLODI - ARREDI 
ATTREZZATURE 

OU 
2.000,00  2.000,00  2.000,00  6.000,00  

SC. INFANZIA 
COLLODI 

 
10.000,00  10.000,00  10.000,00  30.000,00  

           

NEGLIA –  
RIQUALIFICAZIONE 
CORTILE INTERNO 

OU 

50.000,00      50.000,00  

NEGLIA –  
REFETTORIO  
SERRAMENTI E ALTRI 
INTERVENTI 

OU 

  50.000,00    50.000,00  

NEGLIA –  
MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE 

OU 
8.000,00  8.000,00  8.000,00  24.000,00  

NEGLIA - ARREDI E 
ATTREZZATURE 

OU 
2.000,00  2.000,00  2.000,00  6.000,00  

SC. PRIMARIA 
NEGLIA 

 
60.000,00  60.000,00  10.000,00  130.000,00  

           

DE FILIPPO –  
MANUT.STR. QUOTA 
VANZAGO (ARLUNO) 

OU 

5.000,00  5.000,00  5.000,00  15.000,00  

SC. PRIMARIA 
DE FILIPPO 

 
5.000,00  5.000,00  5.000,00  15.000,00  

           

RONCHETTI –  
MANUT.STR.QUOTA 
VANZAGO (POGLIA-
NO) 

OU 

25.000,00  25.000,00  25.000,00  75.000,00  

SC.  
SECONDARIA 

RONCHETTI 

 

25.000,00  25.000,00  25.000,00  75.000,00  

            

SCUOLE  
INVESTIMENTI 
2021 - 2022 - 

2023   

100.000,00  100.000,00  50.000,00  250.000,00  
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NOTE SUGLI INVESTIMENTO 2021 - 2023 
 
Scuola dell’Infanzia Collodi  

 Per manutenzioni straordinarie previste nel triennio € 24.000, € 8.000 per ogni an-
nualità.  

 Per arredi ed attrezzature previsti per la Collodi nel triennio € 6.000 (€ 2.000 anno).  

 
Scuola Primaria Neglia  

 Per la riqualificazione del cortile e sistemazione esterno Palestra della Neglia 
si prevedono € 50.000 nel 2021. 

 Per manutenzioni straordinarie previste nel triennio € 24.000 (€ 8.000 anno).  

 Per arredi ed attrezzature previsti nel triennio € 6.000 (€ 2.000 anno).  

 Refettorio. A seguito della condivisione all’interno di due incontri tenuti tra 
l’Amministrazione Comunale e le rappresentanze scolastiche, anche a seguito della 
stabilizzazione del numero di utenti che frequentano e che, in prospettiva, frequen-
teranno nei prossimi anni la primaria Neglia, è stata definita la volontà di non pro-
cedere alla realizzazione di un nuovo refettorio (inserita come opera a carico 
dell’ambito di trasformazione di via Monte Rosa), puntando invece sulla riqualifica-
zione dell’attuale.  
Per la manutenzione del refettorio, a partire dai serramenti, e per una migliore fruibi-
lità degli spazi, anche attraverso la valutazione di interventi mirati ad una migliore 
gestione del rumore si prevede una spesa stimata in € 50.000 nel 2022; la proget-
tazione potrà definire un eventuale futuro aumento di questa previsione.  
 

Scuola Primaria De Filippo  

 A completamento dell’intervento di ampliamento del plesso, la realizzazione di una 
vasca di riserva idrica e del relativo gruppo di pompaggio il progetto è in graduatoria 
per il cofinanziamento regionale ma non è finanziato.  

 Per la manutenzione straordinaria previsti per il triennio € 15.000 (€ 5.000 anno) da 
versare al capofila per la gestione, il Comune di Arluno con sui si definiranno priori-
tà di intervento ed eventuali maggiori conseguenti necessità.  

 
Scuola Secondaria di Primo grado Ronchetti  

 Si ricorda che dal 1 gennaio 2020 e fino a tutto il 2024 la gestione della Scuola 
Ronchetti è passata, per il proprio turno di capofila, al Comune di Pogliano.  

 Si sono previsti al momento € 75.000 quale quota di Vanzago per la manutenzione 
straordinaria per il triennio (€ 25.000 anno).  

 Si sono avviati i contatti con il Comune di Pogliano, che ha manifestato il proprio 
assenso, per incrementare gli importi disponibili per la manutenzione straordina-
ria della struttura esterna della scuola con ricorso alle risorse ricavabili dalla messa 
a reddito di una porzione dell’area della scuola stessa secondo la previsione urba-
nistica di Pogliano; la previsione di intervento sarà inserita nella corretta annualità al 
raggiungimento dell’accordo sul piano di intervento. Si intende sollecitare Pogliano 
nell’ambito degli incontri periodici di programmazione previsti dalla vigente conven-
zione al fine della definizione puntuale di tutti gli interventi per i prossimi anni da at-
tuare con le citate risorse, con l’eventuale ricorso a mutui o con la ricerca di finan-
ziamenti statali o regionali o con risorse proprie dei due Comuni.  
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3. La popolazione scolastica 
 
La popolazione scolastica per l’anno 2020/2021 risulta così suddivisa nei diversi ordini di 
scuole (i dati del precedente anno scolastico): 
 

Scuola Classi a.s. 2020/2021  
(a.s. 2019/2020) 

Studenti a.s. 2020/2021  
(a.s. 2019/2020) 

 
Centro per la prima infanzia e le 
famiglie Lo Scrigno – Primavera 
Marcovaldo  
 

 
1 

 
11 (13) 

 
Istituto Comprensivo P.Neglia Scuola 
dell’infanzia C.Collodi  
 

 
 

9 

 
 

202 (211) 

 
Scuola dell’infanzia paritaria Gattinoni 
 

 
 

3 

 
 

 54 (61) 

 
Istituto Comprensivo P.Neglia Scuola 
primaria P. Neglia  
 

 
 

16 

 
 

375 (369) 

 
Istituto Comprensivo S.Pellico Scuola 
primaria E. De Filippo 
 

   
 

10 

 
 

221 (219) 

 
Istituto Comprensivo P.Neglia Scuola 
secondaria I grado A. Ronchetti 
 

 
 

20 (21) 

 
 

410 (424) 

Totale 59 (60) 1.273 (1.297) 

 
Rispetto al precedente anno scolastico si è avuto un decremento di – 24 studenti e di – 1 
classe. 
Gli incrementi di alunni hanno riguardato solo le scuole primarie, tutti gli altri ordini di scuole 
hanno invece fatto segnare un valore leggermente negativo. 
 
Per il dettaglio della popolazione scolastica di ogni singola scuola si vedano le tabelle inserite 
nell’allegato al Piano Diritto allo Studio. 
 
Per le previsioni future si vedano, sempre nell’allegato al Piano, le tabelle sulla popolazione 
potenziale alla data del 30 novembre 2020. 
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4. Protocollo di intesa Istituto comprensivo Neglia – Comuni di 
Pogliano e Vanzago 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale di inizio dicembre è stato approvato il Protocollo di 
Intesa tra i Comuni di Vanzago e Pogliano e l’Istituto comprensivo Neglia, di cui fanno parte 
per Vanzago la scuola dell’Infanzia Collodi, la primaria Neglia e la secondaria di primo grado 
Ronchetti, plesso convenzionato Vanzago – Pogliano. 
 
Il documento rinnovato per l’anno scolastico 2020/2021 ha validità triennale pertanto fino 
all’anno scolastico 2022/2023 compreso. 
 
Il protocollo di intesa disciplina, secondo le rispettive competenze e normative, la gestione dei se-
guenti servizi e compiti d’istituto relativamente ai plessi afferenti all’Istituto Neglia:  
trasporto scolastico  

prescuola  

postscuola  

refezione scolastica  

progetti piano diritto allo studio  

sostegno educativo scolastico  

utilizzo delle palestre scolastiche  

utilizzo refettori e altri locali  

pulizia spazi esterni  
 
Nel documento sono state definite le norme anti Covid che saranno rispettate per tutto il periodo 
dell’emergenza sanitaria e decadranno automaticamente una volta dichiarata la chiusura 
dell’emergenza stessa. 
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1. SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA 
 
L’erogazione dei servizi scolastici è stata fortemente impattata dall’emergenza Covid che ha 
determinato l’assunzione di diverse modalità di erogazione rispetto ad un normale anno 
scolastico che verranno descritte nell’ambito del singolo capitolo dedicato al servizio.  
 
Di seguito il dettaglio dei servizi che l’Amministrazione Comunale eroga in materia di 
sostegno alla frequenza scolastica a supporto delle famiglie e per evitare la dispersione 
scolastica: 

 Refezione scolastica 

 Trasporto scolastico 

 Servizi di pre e post scuola 
 
Nell’allegato al Piano sono contenute le tabelle sull’andamento degli ultimi quattro anni scolastici 
in relazione ai servizi scolastici erogati dal Comune di Vanzago. 
. 

1.1 REFEZIONE SCOLASTICA 
 

a. Plessi e utenza 
Il servizio di refezione scolastica viene erogato a cura del Comune di Vanzago nelle seguenti 
scuole per cui si indicano gli utenti per l’anno scolastico 2020/2021 (quelle del 2019/220): 

Scuola Utenti (esclusi docenti) 
Centro per la prima infanzia e le famiglie  11 (13)  

Istituto Neglia Scuola dell’infanzia C. Collodi  219 (210)  

Istituto Neglia Scuola primaria P. Neglia  372 (368)  

Istituto Neglia Scuola secondaria A. Rocchetti 110 (126)  

TOTALE 712 (717)  
 

 

b. Gestione 
Con determinazione n. 309 del 14 luglio 2011 si provvedeva ad affidare a Gemeaz Cusin spa, a 
seguito gara mediante procedura aperta, l’appalto per il Servizio di ristorazione scolastica per il 
periodo dal 1° settembre 2011 al 31 agosto 2017; con nota in data 30 maggio 2012 la ditta 
Gemeaz Cusin spa comunicava il cambio di ragione sociale in Gemeaz Elior spa. 
Con determinazione n. 189 del 28 aprile 2017, secondo quanto disposto dal capitolato di gara, si 
è provveduto a rinnovare per 3 anni scolastici, ovvero per il periodo 1° settembre 2017 – 31 
agosto 2020 l’affidamento del servizio a Gemeaz Elior spa che aveva: 

1. espresso la disponibilità a prestare gli stessi servizi mantenendo le medesime condizioni 
tecniche ed economiche contemplate nell’appalto aggiudicato con determinazione n. 
309/2011  

2. accettato le nuove prescrizioni stabilite nell’allegato 5 del Capitolato speciale di appalto 
aggiornate a seguito dell’avvenuta esecuzione di quanto già prescritto nel corso del 
precedente appalto  

2. I SERVIZI 
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3. proposto le seguenti migliorie:  

 Fornitura di nuove dotazioni e attrezzature che, a termine dell’appalto, resteranno di 
proprietà del Comune di Vanzago e precisamente  

• forno elettrico termoconvenzione/vapore  
• 2 carrelli neutri a due piani in acciaio inox  

 Scuola dell’infanzia Collodi  
• Sostituzione di n. 80 set completi di piatti in melamina e stoviglie  

 Scuola primaria Neglia  
• Sostituzione di n. 400 set completi di piatti e stoviglie  

 Scuola secondaria Ronchetti  
• Armadio frigorifero Immagine e cartellonistica Installazione di nuova cartellonistica 

alle pareti per migliorare l’ambiente delle sale di consumo  

 Programma di educazione alimentare  

 Avvio di un nuovo progetto di educazione alimentare i cui contenuti verranno definiti con il 
Comune di Vanzago  

 Eventi straordinari: n. 1 catering annuo gratuito in base alle esigenze della stazione 
appaltante  

 Stage: Disponibilità ad integrare in fase di stage una posizione lavorativa presso il centro 
cottura per un eventuale inserimento da valutare in base alla situazione occupazionale 
della ditta 

 
Con determinazione n. 124 del 18 aprile 2020, a seguito della sospensione del servizio per 
chiusura dei plessi scolastici a causa di Covid-19, si è provveduto alla sospensione del 
contratto per il periodo 1° marzo – 30 giugno 2020 relativo alla ristorazione scolastica ed a 
indicare, ai sensi dell’articolo 107 del codice appalti, il nuovo periodo contrattuale 1° 
settembre – 31 dicembre 2020. 
Con determinazione n. 400 del 27 ottobre 2020, è stata accordata a Gemeaz Elior spa una 
proroga tecnica per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2021 nelle more dell’espletamento 
della nuova gara d’appalto, alle condizioni fissate con determinazione 311 del 3 settembre 2020 
(costo pasto a seguito emergenza Covid).  
La refezione scolastica è stata attivata a seguito della partenza dell’orario a tempo pieno definita 
dall’Istituto Neglia il 28 settembre alla Neglia e il 5 ottobre alla Ronchetti; ha preso avvio invece il 
21 settembre alla Collodi con uscita immediatamente successiva fino all’avvio del tempo 
completo. 
Il servizio per il Centro per la Prima Infanzia è stato avviato l’8 settembre 2020. 
 

c. Definizione nuovo costo pasto a seguito emergenza Covid 
Le disposizioni emanate dal Governo per il contenimento del contagio da Covid19 hanno 
comportato l’adozione di nuove forme di organizzazione del servizio di ristorazione scolastica e 
precisamente:  

 Scuola dell’infanzia Collodi: distribuzione del pasto nel refettorio per n. 5 sezioni e nelle aule per 
le rimanenti n. 4 sezioni  

 Scuola primaria Neglia: allungamento del servizio in modalità self – service di circa 1 ora/die 
(12 - 13.30 contro la precedente fascia oraria 12.30 -13.10)  

 Per tutti i plessi utilizzo di stoviglie a perdere per tutti i pasti erogati 
La nuova organizzazione del servizio comporta un aumento delle ore di personale da destinare 
alle operazioni di distribuzione e a quelle di pulizia e sanificazione per + € 0,4725. 
L’utilizzo di stoviglie a perdere comporta un maggior costo di + € 0,2109. 
L’adozione di DPI per il personale comporta ulteriori costi aggiuntivi per + € 0,0558. 
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Il numero di ore del personale addetto al lavaggio stoviglie si riduce per - € 0,1950 
Complessivamente le variazioni comportano un maggiore costo del pasto di + € 0,54 oltre IVA 
4% (€ 0,56), determinando il passaggio del costo pasto con decorrenza 1° settembre 2020 da € 
4,64 oltre IVA (€ 4,82) a € 5,18 oltre IVA (€ 5,38). 
La Giunta Comunale ha definito di non procedere a nessun adeguamento delle tariffe vigenti; 
il maggior costo è stato messo in capo alla fiscalità generale quale contributo alle famiglie in 
questa delicata fase del paese. 
 

d. Tariffe e riduzioni 
E’ prevista l’esenzione totale dal pagamento per i redditi fino a 5.000 € dietro presentazione 
dell’attestazione ISEE. 
Con l’approvazione del bilancio 2020 e nell’ambito dell’approvazione delle tariffe per i servizi 
comunali si sono determinate le tariffe per l’anno scolastico 2020/2021, confermate le fasce di 
riduzione e le tariffe in vigore dall’anno scolastico 2018-2019: 

REEZIONE SCOLASTUCA Fascia ISEE Costo pasto [€]  

sino a € 5.000,99 Esente 

da € 5.001,00 a 7.000,99 2,95 

da € 7.001,00 a 9.000,99 3,45 

da € 9.001,00 a 12.000,99 3,95 

da € 12.001,00 a 15.000,99 4,25 

da € 15.001,00 a 20.000,99 4,40 

Da € 20.001,00 a 25.000,99 4, 60 

Oltre 25.001 4,80 

 
181 sono le riduzioni applicate per l’anno scolastico 2020/2021, così suddivise: 

Fascia ISEE Centro 
Prima 

Infanzia 

Scuola 
infanzia 
Collodi 

Scuola 
primaria 
Neglia 

Scuola 
secondaria. 
Ronchetti 

Totale 

Fascia 1 (esente)  15 17 3 35 

Fascia 2 (€ 2,95)  7 3 1 11 

Fascia 3 (€ 3,45)  6 10 2 18 

Fascia 4 (€ 3,95)  11 21 3 35 

Fascia 5 (€ 4,25)  19 21 2 42 

Fascia 6 (€ 4,40) 1 8 12 5 26 

Fascia 7 (€ 4,60) 1 7 3 3 14 

TOTALE 2 73 87 19 181 

Il totale di utenti che ricevono agevolazioni rappresenta il 25,42% del totale utenti (712). 
 
Si ricorda che gli utenti provvedono al pagamento del servizio direttamente a Gemeaz Elior spa 
ricaricando l’apposita tessera e secondo la propria fascia di reddito. 
L’Amministrazione Comunale provvede, a ricevimento di fattura mensile, a pagare a Gemeaz la 
differenza tra la tariffa corrisposta ed il costo pasto vigente. 
L’amministrazione provvede invece al pagamento dei pasti dei docenti in servizio in mensa per 
l’assistenza agli alunni; riceve poi successivamente un parziale ristoro dal Ministero 
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dell’Istruzione. 
La revisione delle tariffe sarà effettuata all’atto dell’aggiudicazione del nuovo appalto sulla base 
del nuovo costo pasto che si determinerà in fase di aggiudicazione della nuova gara. 
 

e. Menù scolastico e diete speciali 
Il menù invernale per l’anno scolastico 2020/2021 (in vigore dal 2 novembre 2020) è stato stilato 
a livello nazionale adattandolo alle esigenze legate alla situazione di emergenza sanitaria pur 
mantenendo il rispetto della normativa nazionale e regionale sulla ristorazione scolastica. 
In precedenza era vigente il menù estivo che tornerà ad essere inserito, compatibilmente con 
l’evolversi della situazione Covid, dal mese di aprile 2021. 
 
Le diete in vigore per l’anno 2020/2021 sono n. 51 (48 nel precedente a.s.) di cui  

 29 per motivi religiosi/culturali (22 nel precedente a.s.) 

 22 per motivi di intolleranza/allergia  (26 nel precedente a.s.) 
e risultano così distribuite: 

 n. 21 alla Collodi 

 n. 28 alla Neglia 

 n.   2 alla Ronchetti 
 

f. Insolvenza: 
La situazione degli insoluti relativi al servizio per i precedenti anni scolastici è la seguente: 

Anno scolastico Debito totale a fine anno [€] 

2014/2015     4.773,93 

2015/2016     1.929,71 

2016/2017     2.965,61 

2017/2018     5.265,40 

2018/2019 1.974,23  

2019/2020 2.128,07 
 
Per l’anno scolastico 2019 – 2020 il dato è destinato a diminuire ulteriormente in quanto è in atto 
l’attività di recupero delle insolvenze. 
 

g. Pasti erogati 
I pasti erogati nell’anno 2019/2020 sino a febbraio 2020 (sospensione dei servizi scolastici a 
seguito di DPCM) sono stati complessivamente n. 64.413, contro i 111.641 dell’anno scolastico 
precedente, suddivisi come da tabella di seguito riportata.  
 

Plesso Pasti alunni Pasti docenti Pasti totali 

Sezione Primavera 

Marcovaldo c/o Lo scrigno 

1.337  1.337 

Scuola dell’infanzia Collodi 18.218 2.045 20.263 

Scuola primaria Neglia 35.699 1.679 

37.37899 

37.378 

Scuola secondaria Ronchetti 5.131 304 5.435 

Totale 60.385 4.028 64.413 

  
h. Iniziative di educazione alimentare 

Le difficoltà legate all’erogazione del servizio in questa fase di pandemia, non ha consentito di 
confermare le iniziative di educazione alimentare previste dal capitolato d’appalto che sono state 
congelate e verranno ripristinate se attuabili con massima attenzione ai problemi di salvaguardia 
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della salute degli utenti. 
Come per le iniziative di educazione alimentare, la distribuzione della frutta come merenda a 
metà mattina nei due plessi della scuola dell’infanzia Collodi e primaria Neglia è stata 
momentaneamente sospesa, in accordo con i docenti, in quanto l’organizzazione 
comporterebbe operazioni di sanificazione aggiuntive con aggravio di oneri di personale per la 
scuola. 
 

i. Controlli igienico sanitari 
Con determinazione n. 25 del 31 gennaio 2019 è stato aggiudicato allo Studio QTre di Novara 
per il triennio 2019 - 2021, il servizio di controllo tecnico alimentare della refezione scolastica 
consistente in 5 visite ispettive e relativi tamponi microbiologici per ogni anno scolastico.  
 

j. Refezione scolastica – Scuola primaria De Filippo 
Con deliberazione n. 53 del 19 ottobre 2018 il Consiglio Comunale ha approvato il rinnovo della 
Convenzione tra il Comune di Arluno e il Comune di Vanzago per la gestione della Scuola 
primaria De Filippo di Mantegazza/Rogorotto sino all’anno scolastico 2021/2022. Per il servizio 
di refezione si confermano le modalità già contenute nella precedente convenzione che pongono 
a carico del Comune di Arluno – capofila - la gestione del servizio e al Comune di Vanzago le 
iscrizioni, la determinazione delle tariffe, le eventuali morosità, la concessione di riduzioni e/o 
esenzioni e altri eventuali aspetti economici relativi ai propri residenti. 
 
Tariffe anno scolastico 2020/2021 

Fascia ISEE DE FILIPPO Costo pasto  [€]  

sino a € 5.000,99 Esente 

da € 5.001,00 a 7.000,99 2,95 

da € 7.001,00 a 9.000,99 3,45 

da € 9.001,00 a 12.000,99 3,95 

da € 12.001,00 a 15.500,99 4,25 

da € 15.001,00 a 20.000,99 4,40 

da € 20.001,00 a € 25.000,00 4, 60 

Oltre € 25.001,00 4,70 

 

Fascia ISEE DE FILIPPO Riduzioni  
anno scolastico 2020/2021 

Fascia 1: esente 2 

Fascia 2: € 2,95 5 

Fascia 3: € 3,45 2 

Fascia 4: € 3,95 2 

Fascia 5: € 4,25 1 

Fascia 6: € 4,40 6 

Fascia 7: € 4,60 4 

TOTALE 22 

 
Gli utenti che ricevono agevolazioni rappresentano il 19,6% del totale degli utenti (92).  
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k. Commissione mensa 
Per l’anno scolastico 2019/2020 la Commissione era composta da 9 genitori e 3 insegnanti; per il 
corrente anno scolastico, stante le limitazioni di accesso alle scuole, non si è ancora aggiornata 
l’adesione alla Commissione Mensa che, al momento, ha interrotto la propria attività. 
Valuteremo a gennaio 2021 di riattivare la Commissione con le modalità operative che la 
situazione della pandemia consentirà. 
Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 la Commissione mensa si è riunita complessivamente 
n. 1 volta nel mese di ottobre 2019.  
Con la chiusura conseguente al lockdown e la sospensione del servizio mensa da marzo a 
giugno la Commissione non ha più avuto necessità di incontrarsi. 
 
Da settembre 2019 a febbraio 2020 i commissari sono stati impegnati in 29 visite ai refettori, così 
suddivise:  

    7 visite al refettorio della Scuola dell’Infanzia 

  13 visite al refettorio della Scuola Primaria 

    9 visite al refettorio della Scuola Secondaria 
 
Per la rilevazione, i commissari utilizzano schede cartacee fornite dall’Ufficio Scuola. 
Dall’analisi delle schede sono emersi sostanzialmente giudizi di accettabilità dei piatti proposti 
come riportato nelle tabelle allegate al Piano.  
 

l.  Nuova gara d’appalto  
L’appalto per la gestione del servizio di ristorazione scolastica scadeva in data 31 agosto 2020.  
Con deliberazione n. 49 del 12 marzo 2020 la Giunta Comunale ha espresso atto di indirizzo per 
l'affidamento dell’appalto a ridotto impatto ambientale per la gestione del servizio di 
ristorazione scolastica e altri utenti. 
La gara per l’affidamento del nuovo appalto è stata bandita con determinazione n. 86 del 16 
marzo 2020 inizialmente per il periodo 1 settembre 2020 – 31 agosto 2024 con possibilità di 
esecuzione per ulteriori due anni (1 settembre 2024 – 31 agosto 2026) 
L’importo complessivo presunto dell’appalto a base di gara è stato fissato in € 2.249.250,80 (IVA 
esclusa), di cui € 2.200,00 (IVA esclusa) per oneri di sicurezza (DUVRI) non soggetti a ribasso, 
calcolato su n. 4 anni scolastici e considerando l’opzione di rinnovo, per ulteriori due anni 
scolastici, il valore complessivo dell’appalto è stimato in € 3.373.876,20 (IVA esclusa). 
La documentazione di gara, elaborata dal settore servizi alla persona - scuola con la consulenza 
dello Studio QTRE di F. Quaglia e F. Bodo di Novara per i servizi amministrativi legati al percorso 
di definizione della gara di appalto per la ristorazione scolastica, comprende:  
 Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati:  

1. “Qualità delle materie prime per la preparazione dei pasti nell’ambito del servizio di 
ristorazione scolastica”  

2. “Tabella delle grammature”  
3. “Limiti di contaminazione di alimenti e superfici”  
4. “D.U.V.R.I. – Documento unico di Valutazione dei rischi da Interferenze”  
5. “Fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione, a copertura di quella preesistente, 

presso i centri refezionali della scuola primaria Neglia e della scuola secondaria 
Ronchetti – specifiche tecniche”  

6. “Elenco delle attrezzature e dei macchinari presenti nel Centro Cottura e nelle Cucine Office” 
7. Disciplinare di gara e relativi allegati: 

 Allegato A “Criteri di valutazione dell’offerta” tecnica”  

 Allegato B “Patto di Integrità”  
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 Modello A – “DGUE – Documento di Gara Unico Europeo  

 Modello B – “Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari”  

 Modello C – “Schema offerta economica” 
A seguito dello stato di emergenza da Covid19 e dell’incertezza in cui si svolge l’attività 
scolastica, sia per eventuali possibili lockdown nazionali o territoriali che di impatto sulla 
frequenza al servizio per scelte dei genitori, i termini di gara sono stati modificati con 
determinazione n. 360 del 2 ottobre 2020 e fissato il nuovo periodo contrattuale: dal 1° 
settembre 2021 al 31 agosto 2025 (con possibilità di esecuzione di ulteriori due anni 
scolastici (dal 01/09/2025 al 31/08/2027). 
La scadenza per la presentazione delle offerte è stata, da ultimo, fissata nel 12 ottobre 2020, 
entro tale termine sono pervenute a mezzo piattaforma Sintel n. 11 offerte relative alla procedura 
di gara. 
Ai sensi della normativa vigente nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto 
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte 
dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice costituita 
da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione 
appaltante. E’ stata quindi nominata con determinazione n. 385 del 14.10.2020 del Responsabile 
dei Servizi alla Persona tale Commissione nel numero di 3 componenti (2 dipendenti dell’ente e 1 
esperto esterno) oltre al segretario verbalizzante. 
La Commissione di Gara sta procedendo all’analisi delle offerte tecniche pervenute dalle 10 
imprese ammesse.  
L’aggiudicazione si concluderà nei prossimi mesi e il servizio sarà appaltato all’impresa che 
risulterà aggiudicataria a decorrere dal 1° settembre 2021. 
 
Si ricorda che il servizio per l’anno scolastico in corso è gestito, a seguito di determinazione n. 
400 del 27 ottobre 2020 con cui è stata concessa proroga tecnica sino al 30 giugno 2021, dalla 
ditta Gemeaz Elior spa. 
Per i pasti relativi al centro estivo 2021 si procederà con separata gara di affidamento sulla scorta 
della normativa vigente in merito alla situazione sanitaria 
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1.2 TRASPORTO SCOLASTICO 
 

a. Plessi interessati e relativa utenza 
 

Plessi Utenti a.s. 2020/2021 (a.s. 2019/2020) 

Scuola dell’infanzia C. Collodi  8 (5) 

Scuola primaria P. Neglia 18 (28) 

Scuola secondaria A. Ronchetti 142 (149) 

Totale 168 (182) 

 
b. Gestione 

La gestione del servizio è stata affidata, a decorrere dal 1° settembre 2020, con determinazione 
del Responsabile del Settore Servizi alla persona n. 41 del 10 febbraio 2020 alla ditta Egepu srl 
a seguito di procedura di affidamento con gara aperta secondo il criterio dell’offerta più 
vantaggiosa. 
Il servizio è stato aggiudicato sino all’anno scolastico 2023 - 2024 con possibilità di rinnovo 
per ulteriori due anni scolastici al costo complessivo di € 527.680,00 + IVA al 10% e oltre € 
2.000,00 + IVA per oneri relativi alla sicurezza. 
Il costo include anche il servizio di trasporto disabili alle strutture di cura e riabilitazione del 
territorio per un valore complessivo di € 71.800,00 + IVA e il trasporto settimanale al mercato per 
un valore complessivo di € 16.275 + IVA. 
Il costo del trasporto scolastico è quindi pari a complessivi € 439.605 + IVA 10%, per un costo 
ad anno scolastico, iva inclusa, di € 120.891,37. 
Gli oneri di sicurezza sono stati ricalcolati in ottemperanza alle norme per il contenimento del 
contagio da Covid19 in € 644,00 annui sino al termine dell’emergenza sanitaria. 
 

c. Tariffe e riduzioni 
Le tariffe approvate con il bilancio 2020 relative al servizio di trasporto scolastico hanno subito un 
lieve adeguamento in ragione della notevole quota di copertura a carico della fiscalità generale 
(le vecchie tariffe mensili). 
La scelta compiuta è stata un lieve progressivo adeguamento per le fasce superiori a € 7.001:  

• 1 € fino ai 15.000 €,  
• 2 € oltre i 15.001 €. 

Il contenuto adeguamento è stato deliberato in ragione della volontà di sostenere le famiglie nel 
pagamento dei servizi scolastici necessari per una frequenza delle scuole meno impattante 
sull’organizzazione familiare. 
Tariffe mensili anno scolastico 2020/2021: 

Fascia ISEE Tariffe mensili a.s. 2020/2021 
(tariffe precedenti) 

sino a € 7.000,99 20,00 (invariato) 

da € 7.001,00 a 12.000,99 28,00 (27,00) 

da € 12.001,00 a 15.000,99 30,00 (29,00) 

da € 15.001,00 a 20.000,99 33,00 (31,00) 

oltre € 20.001,00 35,00 (33,00) 

 
 
 



 

 
Comune di Vanzago - Piano per il diritto allo Studio 2020-2021 Pag. 23 

Nell’ambito della definizione del bilancio 2021 e successivi saranno definite le tariffe per i 
prossimi anni scolastici. Salvo necessità non diversamente sostenibili, è intenzione 
confermare le tariffe del corrente anno scolastico anche per il 2021/2022. 
 
Riduzioni anno scolastico 2020/2021 (quelle dell’anno scolastico 2019/2020) 

Fasce ISEE [€] Utenti a.s. 2020/2021 (a.s. 2019/2020) 

1^ fascia   20,00 9 (11) 

2^ fascia   27,00  5 (06) 

3^ fascia   29,00  9 (03) 

4^ fascia   31,00  9 (07) 

Totale riduzioni 32 (27) 

 
Il numero totale di utenti che ricevono agevolazioni rappresenta il 19% del totale degli utenti 
(168).  
 
La sospensione del servizio di trasporto scolastico da marzo a giugno 2020 ha comportato una 
minore spesa ma anche una minore entrata dovuta al mancato introito delle tariffe per il 
quadrimestre marzo-giugno 2020. 
. 
 

d. Modalità di accesso al servizio 
In applicazione al Regolamento del Trasporto Scolastico l’accesso al servizio avviene tramite la 
formazione di tre graduatorie, una per ciascuna scuola, realizzate prima dell’avvio di ogni anno 
scolastico sulla base dei seguenti criteri: 

 Distanza dalla scuola frequentata 

 Classe frequentata ed età dell’alunno 

 Disabilità 
Per l’anno scolastico 2020/2021 sono state accolte tutte le domande di accesso al servizio 
presentate, nonostante le restrizioni imposte dalla normativa vigente.  
 

e. Modalità di erogazione del servizio per norme Covid-19 
I percorsi e i mezzi messi a disposizione (3) hanno garantito il rispetto del distanziamento 
sociale in ottemperanza alle norme che stabilivano un riempimento dei mezzi  

• sino all’80% su percorsi di durata superiore a 15 minuti  
• del 100% su percorsi di durata inferiore ai 15 minuti. 

Ogni mezzo è stato dotato di erogatore di gel sanificante mani. 
Alle fermate sono stati posizionati bolli indicatori per il distanziamento degli utenti in attesa del 
mezzo nonché la cartellonistica indicante le norme di prevenzione per l’utilizzo del servizio. 
 

f. Iniziative di educazione alla mobilità sostenibile 
L’edizione 2020 dell’iniziativa “Pedibus – andiamo scuola a piedi” gestita dal Comitato Genitori 
dell’Istituto Neglia, dal Gruppo Autonomo Pensionati Attivi e dal Gruppo Solidarietà Vanzago nei 
mesi di aprile e maggio non si è potuta realizzare a seguito del lockdown. 
L’Amministrazione mantiene comunque il proprio impegno a sostenere l’iniziativa nella prossima 
primavera 2021 gestita dai genitori se le condizioni sanitarie lo consentiranno. 
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1.3 SERVIZI PRE E POST SCUOLA 
 

a. Plessi interessati, utenza e numero di educatori 
Gli utenti dei servizi gestiti dal Comune di Vanzago per l’anno scolastico 2020/2021 (quelli del 
2019/220) sono i seguenti: 
 

 Prescuola a.s. 2020/2021 
(a.s. 2019/2020) 

Post scuola a.s. 2020/2021 
(a.s. 2019/2020) 

Plesso Utenti Educatori Utenti Educatori 

Scuola Infanzia Collodi 17 (20)           2 45 (64) 3 

Scuola Primaria Neglia 74 (86) 5 49 (55) 4 (3) 

Totale 91 (106) 7 94 (119) 7 (6) 

 
Totale utenza servizi pre e post-scuola gestiti direttamente dal Comune di Vanzago: n. 185 (225). 
 
 

b. Gestione 
Con determinazione del Responsabile del settore servizi alla persona n. 392 del 28 agosto 2018 
si è provveduto ad affidare, a seguito di esperimento di gara aperta con criterio dell’offerta più 
vantaggiosa, l’appalto per la gestione dei servizi di pre e post scuola sino all’anno scolastico 
2021-2022 alla Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale di Busto Arsizio.  
A decorrere dal 1° gennaio 2021 la Cooperativa Sociale Solidarietà e Servizi ha ceduto il ramo 
d’azienda relativo all’assistenza minori e quindi i servizi di pre e post scuola e Centro diurno 
estivo alla Cooperativa Sociale Progetto A che gestirà i servizi sino al termine dell’appalto. 
 

c. Modalità di erogazione servizio per norme Covid 
Primaria Neglia 
Al fine di creare gruppi omogenei e stabili in modo che risultino continuativi con le classi 
curricolari sono stati previsti 5 gruppi per il servizio pre scuola e 4 per il servizio di post-scuola. 
Considerato che le entrate relative alle classi sono differenziate e che la fine del servizio di pre-
scuola coinciderebbe con l’inizio scuola di alcune classi, il servizio è svolto nel refettorio (4 spazi) 
e in un’aula del 1° piano. 
Gli educatori del pre-scuola devono provvedere a gestire i gruppi. E’ stata quindi aggiunta 
un’inserviente all’entrata del refettorio (via B.Croce) per smistare i bambini nei vari spazi e per 
provvedere, al termine del servizio pre-scuola, a sanificare i locali (1,5 ore die). 
Il medesimo inserviente è stato impiegato per i mesi di ottobre e novembre per sorvegliare le 
classi durante gli spostamenti classe/refettorio (3 ore die). 
Un altro inserviente è utilizzato al mattino per indirizzare gli alunni alle loro entrate. (30 minuti). 
 
Infanzia Collodi 
Pre-scuola due gruppi   con due educatori  
Post-scuola tre  gruppi  con tre educatori  
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d. Tariffe e riduzioni 
Le tariffe per l’anno scolastico 2020/2021 relative ai servizi di pre e post scuola sono rimaste 
invariate rispetto al precedente anno scolastico, pur in presenza della necessità di ricorrere a 
un maggior numero di personale per il rispetto delle norme Covid. 

 

Fascia ISEE PRESCUOLA Costo mensile [€] 

sino a € 7.000,99 12,00 

oltre € 7.001,00 18,00 

 

Fascia Minuti Fascia ISEE POST SCUOLA Costo Mensile [€] 

30 minuti sino a € 7.000,99 12,00 

 oltre € 7.001,00 18,00 

60 minuti sino a € 7.000,99 24,00 

 oltre € 7.001,00 36,00 

90 minuti sino a € 7.000,99 36,00 

 oltre € 7.001,00  54,00 

120 minuti sino a € 7.000,99 44,00 

 oltre € 7.001,00 66,00 

 
e. Riduzioni anno scolastico 2020/2021 

Plessi Utenti a.s. 2020/2021 (a.s. 2019/2020) 

Infanzia C. Collodi 1 (2) 

Primaria P.Neglia 0 (2) 

Totale riduzioni 1 (4) 

 
ll numero totale di utenti che hanno usufruito della riduzione rappresenta lo 0,54% del totale 
degli utenti (185).  
 

f. Servizi di pre e post scuola – Primaria De Filippo 
Con deliberazione n. 53 del 19 ottobre 2018 il Consiglio Comunale ha approvato il rinnovo della 
Convenzione tra il Comune di Arluno e il Comune di Vanzago per la gestione della Scuola 
primaria De Filippo di Mantegazza/Rogorotto sino all’anno scolastico 2021/2022. L’art. 8 della 
convenzione stabilisce che i servizi di pre e post scuola siano gestiti dal Comune capofila mentre 
le iscrizioni, la determinazione delle tariffe, le eventuali morosità, la concessione di riduzioni e/o 
esenzioni e altri eventuali aspetti economici siano a carico del Comune di residenza. Pertanto il 
Comune di Vanzago provvede ad emettere mensilmente i bollettini di pagamento a carico degli 
utenti e trasferisce al Comune di Arluno la spesa a copertura dei costi dei due servizi previa 
rendicontazione annuale effettuata in rapporto al numero degli iscritti di due comuni. 
 
Utenti anno scolastico 2020/2021 (quelle dell’anno scolastico 2019/2020) 
 

SCUOLA DE FILIPPO Utenti a.s. 2020/2021 (a.s. 2019/2020) 

Prescuola 18 (23) 

Post scuola  7 (11) 

Totale utenti 25 (34) 
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Tariffe annuali, invariate rispetto al precedente anno scolastico. 
 

Fascia ISEE DE FILIPPO PRESCUOLA Costo annuale [€] 

sino a € 7.000,99 180,00 

oltre € 7.001,00 240,00 

 

Fascia ISEE DE FILIPPO POST SCUOLA Costo annuale [€] 

sino a € 7.000,99 220,00 

oltre € 7.001,00 350,00 

 
Riduzioni anno scolastico 2020/2021 (quelle dell’anno scolastico 2019/2020) 
 

DE FILIPPO Utenti a.s. 2020/2021 (a.s. 2019/2020) 

Prescuola 1 (1) 

Post scuola 6 (0) 

Totale riduzioni 7 (1) 

 
ll numero totale di utenti che hanno usufruito della riduzione rappresenta il 28% del totale degli 
utenti (25). 
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2. SERVIZI DI SOSTEGNO EDUCATIVO E SCOLASTICO 
 

2.1 CENTRI ESTIVI E PROPOSTE PER L’ESTATE 
 
2.1.1 Centro estivo “Gioca estate” 2020 
 

a. Sede 
Il centro estivo comunale normalmente si tiene presso  

• la Scuola dell’Infanzia Collodi per la fascia scuola dell’infanzia  
• la Scuola primaria Neglia per la fascia scuola primaria. 

La necessità di dar corso ai lavori per il completo rifacimento del pavimento della Scuola Collodi 
con un intervento in un unico cantiere e senza presenza di alunni, ha determinato la scelta di non 
prevedere la consueta realizzazione alla Collodi. 
Il Centro Comunale è stato quindi organizzato solo alla Neglia per la fascia di età scuola primaria, 
demandando all’ATI Stripes – TreEffe, concessionaria dei servizi per l’infanzia, il compito di 
organizzare il progetto estivo per i bambini in fascia 3 – 5 anni stante l’impossibilità di utilizzare la 
scuola dell’infanzia Collodi e gli altri locali della scuola primaria Neglia per motivi di eccessivo 
assembramento a fronte del riconoscimento di un contributo pro-capite di € 135,00 a settimana. 
Tale contributo ha avuto la funzione di calmierare gli importi a carico delle famiglie residenti 
partecipanti, così da equipararle alle famiglie che hanno frequentato il centro comunale. 
 
 

b. Gestione 
Con determinazione del Responsabile del settore servizi alla persona n. 392 del 28 agosto 2018 
si è provveduto ad affidare, a seguito di esperimento di gara aperta con criterio dell’offerta più 
vantaggiosa, l’appalto per la gestione dei servizi di pre e post scuola e Centro diurno estivo anni 
scolastici dal 2018-2019 al 2021-2022 alla Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale di 
Busto Arsizio. 
 
 

c. Funzionamento servizio a seguito misure Covid 
Le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19” e l’ordinanza della Regione 
Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020 hanno modificato in modo considerevole le modalità 
organizzative e gestionali delle attività educative e ricreative estive per minori.  
In particolare è stato modificato il rapporto educatore/utente e sono stati posti precisi vincoli 
gestionali legati al tema della sicurezza e del contenimento della diffusione del contagio da 
COVID-19 variando in modo significativo i contenuti dell’appalto in essere con la cooperativa 
Solidarietà e Servizi per la gestione del progetto estivo. 
Poiché la normativa sanitaria ha limitato considerevolmente il numero di utenti che possono 
essere ospitati in una sola struttura (scuola primaria Neglia) l’Amministrazione Comunale ha 

ritenuto di realizzare il progetto estivo comunale per i bambini in età compresa tra i 6 e gli 11 
anni presso la scuola primaria Neglia e di demandare all’ATI Stripes – TreEffe, concessionaria 
dei servizi per l’infanzia, il compito di organizzare il progetto estivo per i bambini in fascia 3 – 5 
anni. 
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d. Utenti, periodo di funzionamento e costi 
Nel mese di maggio è stato aperto on line uno sportello di pre-iscrizione al Centro estivo per gli 
alunni afferenti alle scuole dell’infanzia e primaria al termine del quale sono state registrate n. 
102 richieste. 
Alla chiusura delle iscrizioni definitive, avvenute a metà giugno, le domande pervenute sono state 
solo n. 23 contro le n. 102 del sondaggio.  
La diminuzione da 8 (ipotesi iniziale) a 2 dei gruppi di bambini frequentanti settimanalmente il 
Centro estivo ha comportato una modifica sostanziale nei costi preventivati dalla Solidarietà e 
Servizi Cooperativa Sociale così come illustrato in tabella: 
 

GIOACAESTATE (6-11 anni)  Costo u. Gruppi Settimane Costo tot 

29 giugno – 17 luglio 2.150,00 3 3 19.350,00 

20 – 31 luglio 1.450,00 1 2 2.900,00 

24 agosto – 4 settembre 2.150,00 2 2 8.600,00 

        30.850,00 

   
IVA 4% 1.234,00 

   
TOTALE 32.084,00 

 
Il progetto estivo realizzato dall’ATI Stripes – TreEffe presso il Polo per l’infanzia ha funzionato 
dal 22 giugno al 31 luglio e dal 24 al 28 agosto 2020. Il contributo erogato dal Comune di 
Vanzago all’ATI è indicato nella tabella sotto riportato: 
 

Progetto 3-5 anni Iscritti Contributo/iscritto Settimane  Contributo totale 

22 giugno – 3 luglio 16 € 135,00/settimana 2 settimane €   4.320,00 

6 – 17 luglio 25 € 135,00/settimana 2 settimane €   6.750,00 

20 – 31 luglio 17 € 135,00/settimana 2 settimane €   4.590,00 

24 – 28 agosto 13 € 135,00/settimana 1 settimana €   1.755,00 

 58   € 17.415,00 
 

e. Tariffe Centro Estivo Comunale 2020 
In fase di definizione del bilancio 2020 sono state riviste le tariffe a fronte di una considerevole 
quota a carico della fiscalità generale per un servizio che, seppure prezioso per le famiglie, non 
rientra in quelli propriamente scolastici:  

 si è definito una quota di frequenza, comprensiva di pre e post orario di funzionamento ed 
escluso il costo pasto da calcolare in base all’effettivo consumo; 

 si è aggiunta una fascia di reddito ulteriore (sopra ai 25.001). 
 
Vecchie tariffe  

Fascia ISEE Retta settimanale Prescuola Post scuola 

sino a € 7.000,99 47,00 3,00 3,00 

da € 7.001,00 a € 12.000,99 57,00 4,00 4,00 

da €12.001,00 a €15.000,99 67,00 4,00 5,00 

da €15.001,00 a €20.000,99 70,00 4,00 5,00 

oltre € 20.001,00 73,00 4,00 6,00 

 
Tariffe definite in fase di bilancio 2020 per normale funzionamento Giocaestate 
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Fascia ISEE GIOCAESTATE Retta settimanale incluso 
eventuale pre e post orario, ESCLUSI PASTI 

sino a € 7.000,99 45,00 

da € 7.001,00 a  € 12.000,99 55,00 

da €12.001,00 a € 15.000,99 60,00 

da €15.001,00 a € 20.000,99 65,00 

da €20.001,00 a € 25.000,99 70,00 

oltre € 25.001,00 75,00 

 

Fascia ISEE GIOCAESTATE COSTO PASTO 

UNICA 5,80 (*) 

 
(*) Alla tariffa settimanale deve aggiungersi, in caso di frequenza del Servizio Mensa, il costo del pasto. La 
bollettazione del costo pasto sarà effettuata mensilmente in base ai giorni effettivi di fruizione del servizio. 

 
A seguito delle necessità di rivedere completamente le modalità di erogazione del servizio centro 
estivo sulla base del rispetto delle norme di contrasto al Covid 19, la Giunta Comunale in seguito 
all’eccezionalità delle modalità stabilite che hanno comportato un notevole ulteriore aggravio di 
costi ha deliberato con atto n. 90 del 9 giugno 2020 le tariffe per il Giocaestate 2020 riducendo le 
fasce Isee a sole tre. 
  
Tariffe Centro Estivo Comunale 2020 (a seguito modifiche normativa Covid) 
 

Fascia ISEE GIOCAESTATE 2020 
Retta settimanale 

Costo pasto  
(effettivo consumo) 

Fino a € 15.000 93,00  
5,80 Da € 15.000 a  € 25.000 98,00 

oltre € 25.000 108.00 

 
Il servizio mensa per gli utenti del centro estivo comunale è stato fatturato mantenendo le tariffe 
vigenti sul servizio di ristorazione scolastica con una spesa complessiva di € 3.307,20 a fronte di 
un’entrata di € 1.814,40 (tariffa pasto applicata all’utenza 5,80 €). 
 
L’entrata da parte degli utenti è stata di € 8.628 con un tasso di copertura del servizio del 
26,89%. 
 
 
2.1.2 Altri progetti estivi 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 dell’11 giugno 2020 e determinazione del 
Responsabile del Settore servizi alla persona n. 201 del 15 giugno 2020 sono stati approvati i 
seguenti progetti estivi per minori rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa 
sanitaria: 

 Progetto estivo ASSOCIAZIONE IDEA  

 Progetto estivo FANTASILANDIA srl  

 Progetto estivo ASD Centro Ippico Valdarenne  

 Progetto Estivo Parrocchie SS. Ippolito e Cassiano e Cristo Re 
che hanno funzionato da giugno a fine agosto ampliando l’offerta alle famiglie. 
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Con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 dell’11 giugno 2020 si è preso atto delle 
manifestazioni di interesse per l’utilizzo gratuito di strutture comunali (Casa delle 
Associazioni e scuola primaria De Filippo) da parte di privati per la realizzazione di progetti estivi 
rivolti a minori e sono state sottoscritte concessioni con le seguenti parti: 

 Minimondo snc di Losa Emanuele e c. per la Casa delle Associazioni di Via del Lazzaretto 

 Polisportiva Libertas di Vanzago per la Palestra “Tiziano Airaghi” di Via Ferrario 
Entrambi i progetti hanno funzionato dal mese di giugno sino a settembre. 
 
Come per i precedenti anni è stato riconosciuto un contributo di € 3.000,00 alla Parrocchia SS 
Ippolito e Cassiano a sostegno del progetto estivo dei due Oratori di Vanzago e Mantegazza. 
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2.2  SOSTEGNO EDUCATIVO E ASSISTENZA PSICOPEDAGOGICA  
 

In ambito di sostengo scolastico, oltre alla Legge Regionale 31/1980 si segnala anche la Legge 
104/1992 e successive modifiche ed integrazioni.  
L’Amministrazione Comunale collabora con le Istituzioni Scolastiche frequentate dai residenti nel 
Comune di Vanzago per la realizzazione di interventi di assistenza, sostegno e prevenzione 
a favore di minori portatori di handicap e a rischio di emarginazione sociale. 
Dal luglio 2008 il Comune di Vanzago ha delegato a Ser.Co.P. la gestione del servizio di 
assistenza educativa che si svolge sia all’interno delle strutture scolastiche sia in ambito 
extrascolastico. 
Il Piano degli interventi per l’a.s. 2020/2021 è stato elaborato tenendo conto delle richieste 
pervenute dai Dirigenti Scolastici dei diversi istituti, dall’Unità Operativa di Neuropsichiatria per 
l’Infanzia e l’Adolescenza (UONPIA) dell’ASST del Rhodense, da Istituti specialistici e dal 
Servizio Sociale comunale. 
Nell’anno 2020 si stima un impiego di educatori per circa 4.235 ore di assistenza scolastica e 
domiciliare, per una spesa totale di circa euro 81.724,23 (dati stimati a ottobre 2020), 
decisamente inferiore all’anno passato in considerazione delle conseguenze dell’andamento 
dell’emergenza pandemica e del lockdown subito nella prima parte dell’anno. Si noti che il costo 
orario netto è cresciuto di oltre il 30% negli ultimi 10 anni principalmente per via del taglio del 
Fondo Nazionale Politiche Sociali con cui si ammortizzava il costo di questo servizio. Solo dal 
2013, con la reintroduzione del Fondo Nazionale Politiche Sociali, si è riuscito a riportare il costo 
orario più sostenibile (inferiore a 20 €/ora netti). 
 

Anno Monte Ore annuo Spesa [€] Costo orario netto [€] 

solare Budget Consuntivo Budget Consuntivo Budget Consuntivo 

2009 8.330 6.483 139.482,22 103.063,28 16,74 15,90 

2010 6.972 5.906 121.115,62 101.622,34 17,37 17,21 

2011 5.400 4.801 94.482,47 84.521,34 17,50 17,60 

2012 5.250 4.343 102.770,68 73.893,16 19,58 17,01 

2013 5.000 4.613 98.192,08 85.391,77 19,64 18,51 

2014 5.265 4.627 101.789,05 86.817,00 19,33 18,77 

2015 4.700 4.198 90.910,79 79.891,88 19,34 19,03 

2016 4.700 4.501 90.672,87 87.748,44 19,29 19,49 

2017 4.900 4.957 96.442,45 98.645,28 19,16 19,90 

2018 5.200 4.553 102.101,68 89.296,48 19,63 19,61 

2019 4.700 4.677 92.867,95 89.570,69 19,75 19,15 

2020 4.800 4.235 96.547,02 81.724,23 * 20,11 19,29 * 

* Dati a ottobre 2020 
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In merito all’assistenza educativa per i ragazzi con disabilità frequentanti gli istituti 
superiori e per i ragazzi affetti da disabilità sensoriale la Legge Regionale 26 maggio 2017 
n.15 ha modificato la Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 (Norme sul sistema educativo di 
istruzione e formazione della Regione Lombardia).  
A seguito di detta modifica, Regione Lombardia, con la DGR n° 6832 del 30 giugno 2017, ha 
adottato le nuove linee guida per lo svolgimento dei servizi di supporto dell’inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità assumendo in capo a sé la competenza a garantire lo svolgimento 
dei servizi di supporto per l’inclusione scolastica sia per gli studenti con disabilità che frequentano 
le scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori) ed i corsi di formazione professionale  
sia per gli studenti con disabilità sensoriale che frequentano tutti gli ordini di scuola ed i corsi di 
formazione professionale, salvo il trasporto nelle scuole infanzia, primarie e secondarie inferiori, 
che rimane di competenza dei Comuni.  
 
In aggiunta a questo tipo di interventi, attraverso il Patto Educativo di Comunità è stata avviata 
l’iniziativa “Studia con me” dal febbraio 2012 in collaborazione con l’Istituto Neglia, il Comitato 
Genitori dell’Istituto Neglia, la Parrocchia SS. Ippolito e Cassiano e il Comune di Vanzago. Nei 
locali messi a disposizione dall’oratorio un gruppo di cittadini dai 16 anni in su ha messo a 
disposizione le proprie competenze per aiutare nei compiti alcuni ragazzi della Scuola 
Secondaria di Primo Grado Ronchetti.  
Questa iniziativa era in programma anche per l’a.s. 2019/202o ma è stata interrotta a causa del 
Covid ed attuata, per quanto possibile, con didattica a distanza. 
L’incertezza dell’avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 non ha consentito al momento il suo 
riavvio, che verrà valutato per il 2021. 
 
 

Tipologia di 

supporto 
Enti proponenti 

Scuola 

dell’Infanzia 

Scuola 

Primaria 

Scuola 

Secondaria 

Insegnante 
di sostegno 

Ministero/Scuola 
Attivato sulla base di apposita certificazione 
con interazione UONPIA, Scuola, USR ed in 
accordo con la famiglia 

Educativa 
scolastica 
e/o 
domiciliare 
(SESEI) 

Scuola/Comune/ 
SERCOP/ 
Cooperativa Treeffe 

Attivato sulla richiesta di UONPIA e scuola, 
in accordo con la famiglia e in base alle 
risorse messe a disposizione dal Comune di 
Vanzago. 
 
N.B.: l’intervento sui minori frequentanti le 
Scuole Superiori è a carico della Regione 
Lombardia. 

Studia con 
me 

Istituto Neglia, 
Parrocchia SS. Ippolito e 
Cassiano, volontari 

Non attivo Non attivo 
Da riattivare dal 
2021 
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2.3 EDUCAZIONE AMBIENTALE, ALLA CITTADINANZA, ALLA LETTURA, E 
ALL’INCLUSIONE 
 
L’Amministrazione Comunale sostiene e stimola iniziative volte a diffondere la cultura del bene 
comune, della solidarietà, della tutela ambientale finanziando e promuovendo progetti volti a 
stimolare nei bambini e ragazzi la consapevolezza di divenire adulti e cittadini responsabili. 
Anche con i cittadini più piccoli è importante lavorare per sviluppare il senso di appartenenza alla 
propria comunità e comprendere il ruolo che ciascuno di noi può giocare perché la convivenza 
civile si costruisce ogni giorno attraverso la cura del bene comune 
Molti dei Progetti che tradizionalmente venivano realizzati nelle nostre scuole non hanno potuto 
essere avviati a causa del perdurare della situazione sanitaria in atto, per quelli proposti si 
troveranno le modalità più fattibili ed efficaci attraverso cui svolgere i percorsi nel pieno rispetto 
delle normative anti-contagio in vigore. 
 
Proteggiamo la natura: Anche quest’anno proseguono i progetti di educazione ambientale per 
sensibilizzare i bambini e i ragazzi alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente.  
 

 Ripartiamo in festa… ripartiamo naturalmente insieme: distribuzione ad inizio anno 
scolastico nelle scuole dei sacchettini con i semini preparati a Marzo (con la 
collaborazione dei genitori e del Gruppo Solidarietà) per la giornata del risparmio 
energetico dedicata agli alberi, alle piante e al verde attorno a noi. Gli alberi sono simbolo 
di rinascita del meraviglioso ciclo della vita, segno di speranza e di auspicio per il nuovo 
anno scolastico.  
Tutte le scuole  

 

 Puliamo il mondo in collaborazione con l’Assessorato all’Ecologia: i ragazzi dei diversi 
ordinamenti scolastici vengono coinvolti in iniziative di pulizia del territorio.  
A settembre 2020 la pulizia ha riguardato una piccola zona e, per evitare assembramenti, 
la raccolta dei rifiuti ha dovuto essere necessariamente individuale. Al momento della 
consegna dei rifiuti ogni partecipante ha ricevuto una piccola piantina da curare e far 
crescere.  
Durante la manifestazione è stata esposta la mostra fotografica riguardante le attività e le 
iniziative svolte nelle nostre scuole nell’ambito del progetto “Proteggiamo la natura” 
dell’anno scolastico 2019/2020. La mostra completa è stata ospitata a ottobre 2020 anche 
alla festa delle ACLI di Vanzago in occasione della festa d’Autunno avente proprio come 
tema la tutela dell’ambiente. (Agenda 2030 obiettivo n° 12,13,15) 
Tutte le scuole 

 

 Festa degli alberi ”Albero Donato”: il 21 Novembre con lo scopo di avvicinare i bambini 
delle scuole alla Natura, grazie alla collaborazione tra il Comune di Vanzago e il Bosco 
WWF di Vanzago è stato donato un albero alle nostre cinque scuole con lo scopo di farlo 
piantumare nei rispettivi giardini. Data l’attuale situazione le piantine saranno 
momentaneamente conservate all’Oasi del WWF. Entro la fine dell’anno scolastico, 
compatibilmente con la situazione sanitaria, potranno essere ritirate dalle scuole. Al 
momento del ritiro i bambini e i ragazzi avranno la possibilità di raccontare con una 
“mostra” quanto hanno prodotto nel loro percorso di conoscenza degli alberi e delle azioni 
utili per la salvaguardia ambientale. (Agenda 2030 obiettivo n°13, 15) 
Tutte le scuole 
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 Progetti Gruppo CAP (Consorzio Acqua Potabile): per trasmettere agli alunni la 
consapevolezza che l’acqua è l’elemento più importante del nostro pianeta e sensibilizzarli 
ad un uso corretto e sostenibile della risorsa. Saranno utilizzati strumenti per la didattica a 
distanza per garantire una massima efficacia comunicativa anche nel caso in cui gli 
studenti siano lontani dall’operatore e dalla propria classe (Agenda 2030 obiettivo n°6)  
Scuola Primaria Neglia II e V classi 
 

 Liberi dalla plastica: per sensibilizzare al non uso di bottigliette in plastica, acquisto e 
fornitura agli studenti dei diversi plessi di borracce in acciaio. Intervento da realizzare 
gradualmente secondo le disponibilità di bilancio. 
Tutte le scuole classi uscenti (indicativamente) 

 

 Pedibus: percorsi casa/scuola, rappresenta un’opportunità organizzata per aumentare il 
livello di attività fisica e il piacere di muoversi nel contesto cittadino con lo scopo di 
migliorare gli stili di vita. Compatibilmente con l’evolversi dell’emergenza sanitaria a causa 
del perdurare della emergenza sanitaria il Progetto sarà attivato negli ultimi mesi dell’anno 
scolastico. 
Scuola Primaria 

 
Promuoviamo la cittadinanza: Anche quest’anno proseguono i progetti di educazione alla 
cittadinanza per sensibilizzare i bambini e i ragazzi a diventare cittadini consapevoli e promotori 
del bene comune. 

 Una giornata per i diritti dei bambini: un’iniziativa per promuovere tra i bambini e i 
ragazzi la conoscenza e la riflessione della convenzione dei Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza e per proporre il 25 novembre 2020 anche l’adesione alla Giornata 
Internazionale dei Diritti organizzata dall’UNICEF. 
Tutte le scuole 

 Le(g)ali per il bene comune: percorso didattico previsto da gennaio 2021 per riflettere sul 
bene comune chiedendosi quali sono gli aspetti che lo definiscono all’interno della propria 
comunità di riferimento. All’interno di queste riflessioni i bambini saranno guidati a capire 
che il rispetto delle regole, la partecipazione attiva e l’assunzione di comportamenti 
responsabili sono elementi essenziali per il buon funzionamento della collettività. E’ 
previsto un evento finale. (Agenda 2030  obiettivo n° 12) 
Scuola Primaria Neglia classi V 

 “A tu per tu con il Sindaco”: incontri con il Sindaco e l’Assessora all’educazione per 
conoscere il funzionamento del Comune. 
Scuola Primaria Neglia classi V 

 Educazione alla sicurezza: per scoprire i pericoli dell’ambiente e conoscere il modo per 
evitarli. Imparare ad uscire dall’edificio scolastico in modo ordinato e veloce in caso di 
pericolo. 
Scuola Infanzia Collodi 

 Educazione stradale: per conoscere il comportamento corretto del Pedone e del Ciclista. 
Al termine del percorso sono previste esercitazioni pratiche compatibilmente con i limiti 
imposti dalle indicazioni per la prevenzione di rischio al contagio da Covid 19. 
Scuole Infanzia 

 Recupero delle eccedenze alimentari: Il progetto prevede la collaborazione tra il 
Comune, Caritas Parrocchiale e Gemeaz con l’obiettivo si recuperare alimenti quali pane/ 
frutta/ yogurt non consumati per andare ad integrare la “Borsa della spesa” erogata dalla 
Caritas.  A causa dell’emergenza sanitaria in corso questa iniziativa è stata al momento 
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sospesa.  
Tutte le scuole con refezione gestita dal Comune di Vanzago. 

 
Promuoviamo la cultura: Per sensibilizzare i bambini e i ragazzi alla lettura 

 Centro culturale: Continua la collaborazione con la Biblioteca che ha offerto la possibilità 
alle classi di prenotare e richiedere libri che vengono poi recapitati direttamente alle 
scuole. La Biblioteca rappresenta un nodo importante della rete educativa e di Istruzione 
di Comunità.  
Il Calderara potrà essere utilizzato, compatibilmente con l’evolversi dell’emergenza 
sanitaria, dagli insegnanti e dagli alunni per svolgere lezioni, approfondimenti, progetti. 
Tutte le scuole 

 

Promuoviamo l’inclusione:  

 “Senza frontiere” a supporto dell’inserimento dei minori stranieri e delle loro famiglie 
all’interno del mondo della scuola, realizzato con il Piano Sociale di Zona del rhodense.  
Al momento l’intervento è stato finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e 
consente di avere almeno due laboratori di mediazione per la Scuola Primaria Neglia e 
scuola dell’infanzia Collodi ed un laboratorio per la Scuola Ronchetti.  

  
Per i progetti indicati, che sono in linea di massima attuabili senza costi diretti, nel bilancio 2020 
vi è una disponibilità di € 800. 
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3.AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Il Piano dell’Offerta Formativa della scuola rappresenta il documento che illustra gli elementi 
distintivi dell’Istituto, la progettazione curriculare, extracurriculare, didattica ed organizzativa.  
Ogni istituto in totale autonomia definisce entro il mese di giugno i progetti che verranno finanziati 
attraverso le voci del bilancio comunale dedicate, secondo quanto riportato nelle tabelle seguenti. 
Ad integrazione di questi progetti vi sono poi numerose proposte dell’Amministrazione comunale 
descritte nel punto precedente e finanziate con apposite ulteriori risorse. 
 

3.1. Progetti scolastici  
 

Progetti della scuola dell’infanzia Collodi –  Investimento € 10.500 

Progetto Descrizione Destinatari 

Linguaggio,creatività,espressione Per imparare ad esprimersi con diversi 
linguaggi   

Tutti i bambini 

Coding e robotica Per sviluppare il pensiero 
computazionale 

Bambini 5 anni 

Consulenza pedagogica di 
ascolto e dialogo 

Per favorire il benessere e la salute a 
scuola 

Tutti gli studenti, 
le famiglie, i 
docenti Educazione sicurezza Per imparare a vivere sicuri Tutti i bambini 

Educazione stradale Per imparare le regole stradali Tutti i bambini 

Il giardino 
 
 

Per giocare in modo creativo Tutti i bambini 
 
 

 

Progetti della scuola dell’infanzia Gattinoni – € 3.000 

Progetto Descrizione Destinatari 

“La natura si presenta 
e…tra terra e cielo ci 
sono io il piccolo 
esploratore” 

Progetto per favorire la conoscenza di se e il 
rispetto dell’ambiente e della natura 

Tutti i bambini 

 
 

Progetti della scuola primaria De Filippo – € 2.000 (Arluno) 

Progetto Destinatari 

Attività espressiva 

Tutte le classi 

Progetto Pari opportunità 

Prevenzione dislessia 

Inclusione neoarrivati 

Attività motoria 

Intervento psicopedagogico 
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Progetti della Scuola Primaria P. Neglia –Investimento € 12.350 

Progetto Descrizione Destinatari 

Screening dei disturbi 
specifici di lettura, 
scrittura e del calcolo 

Prevenzione della discalculia, dislessia e 
disortografia 

Classi 2° e 3° 

Consulenza pedagogica Sportello psicologico di ascolto Tutti i docenti e  
genitori 

Didattica interattiva con 
tablet e LIM 

Favorire una didattica interattiva coinvolgendo 
direttamente gli studenti 

Tutte le classi 

 

Progetti della scuola secondaria Ronchetti – investimento € 14.000 (Pogliano)  

Progetto Descrizione Destinatari  

Manutenzione infrastrutture 
tecnologiche  

Utilizzo e revisione degli strumenti 
tecnologici 

Tutte le classi  

Consulenza pedagogica di dialogo 
e ascolto 

Sportello di ascolto Alunni, docenti e 
genitori 

 

Certificazione DELF Certificazione in lingua francese Classi 1°-2°-3°  

Certificazione TRINITY GESE Certificazione in lingua inglese Classi 2° -3°  

Infrastrutture tecnologiche Acquisto di materiale Classi 2°-3°  

Avviamento al latino Introdurre le basi della lingua latina Classi 3°  

Chi bulla perde Educazione sociale Tutte le classi  

Progetto sport 
 

Sviluppo e potenziamento della 
disciplina del rugby 

Classi 1°  

 
All’impegno e liquidazione dei progetti della De Filippo e della Ronchetti provvederanno 
rispettivamente i Comuni di Arluno e Pogliano, con successivo recupero della quota di nostra 
competenza nell’ambito delle spese di gestione 2020/2021. 
 
I progetti per la Gattinoni, inseriti nel medesimo fondo che prevede contributo annuale al 
funzionamento e progetti, sono già stati liquidati interamente. E’ inoltre stato previsto a sostegno 
della scuola paritaria un ulteriore contributo di € 3,000 finalizzato al sostegno per la situazione 
Covid che portano l’importo complessivo in bilancio 2020 a € 21.500. 
 
Dai fondi bilancio 2020 del Comune di Vanzago 

 Sono già stati impegnati per la liquidazione i saldi progetti anno scolastico 2019/2020 per 

 Collodi  € 2.850 

 Neglia   € 2.653 

 Verrà disposto entro fine anno impegno di spesa per acconto e liquidazione dei progetti 
2020/2021 

 Collodi  € 7.650 

 Neglia   € 9.697 
 
Con fondi bilancio 2021 del Comune di Vanzago verranno impegnati e quindi liquidati, previa 
presentazione di rendicontazione, il saldo dei progetti anno scolastico 2020/2021 

 Collodi  € 2.850 

 Neglia   € 2,653 
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In merito ai fondi per i finanziamenti dei progetti Collodi e Neglia anno scolastico 2019/2020, 
vista la particolare situazione vissuta dalla scuola nell’anno scolastico 2019 – 2020 a fronte 
dell’emergenza sanitaria da Covid19, che ha aperto scenari nuovi e imprevedibili di gestione del-
la didattica, la Giunta Comunale ha ritenuto di riconoscere, pur in assenza del completo utilizzo 
delle risorse, comunque le quote di anticipo e saldo dei fondi di diritto allo studio 2019 – 2020 fi-
nalizzandole a: 

 potenziamento della didattica 

 acquisti di beni e servizi per l’attuazione della normativa per il contenimento del contagio 
(presidi, aggiunta di personale di sorveglianza e per la sanificazione etc.) 

 progetti specifici di didattica a distanza. 
 

3.2 Interventi diretti al supporto per l’orientamento 
 
Anche per l’anno 2020 si è confermato il contributo all’IREP (Istituto per la Ricerca Scientifica 
e l’Educazione Permanente), ente senza fini di lucro finalizzato a sostenere l’attività di 
orientamento scolastico. 
Il Comune di Vanzago è socio, insieme ad altri otto Comuni del rhodense, dell’IREP e versa una 
quota annua rapportata al numero di abitanti. 
Per l’anno 2020 la quota ammonta ad € 2.789,00. 
Le attività organizzate dall’IREP sono le seguenti: 

 Orientamento in entrata “Mostravetrina” e “Ministage” 
Per l’attività di “Mostravetrina” che ha visto la partecipazione di tutte le scuole superiori 
compresi i CFP, è stato erogato un contributo a ciascuna scuola, è stato inoltre 
versato un contributo per l’utilizzo dei locali dell’Istituto Mattei di Rho. 
Sono state fatti stampare le locandine da affiggere nelle scuole e nei Comuni nonché le 
schede per il monitoraggio e il calendario degli Open day delle Scuole Superiori per 
ciascun ragazzo partecipante. Si è provveduto all’Assicurazione dei materiali esposti. 

 Conferenze di orientamento rivolte ai genitori e agli studenti delle scuole secondarie di 
primo grado. Il Progetto di Orientamento si è rivolto anche ai genitori degli alunni con 
conferenze/incontri con esperti orientatori: uno maggiormente centrato sulle opportunità 
formative, altri due sui risvolti psicologici della relazione con i ragazzi, entrambi cvolti a 
sostenere i genitori nell’ascolto del proprio figlio per comprenderne attitudini e competenze 
nel momento della scelta della scuola superiore.  
Gli incontri si sono tenuti all’Istituto Mattei di Rho  

 Sabato 17 ottobre   “In ascolto per sentire, per capire, per scegliere” – 
Dott.ssa Fusè 

 Sabato  24 ottobre  “Adolescenza fra salvezza e perdizione, il valore della cultura” -      
Prof. Enrico Castelli Gattinara 

 Sabato 7 novembre “Genitori e figli, scegliere insieme rispettando le competenze” 
Dott.ssa Maddalena Borsani 

 Metodi e strumenti per la Didattica Digitale integrata Quest’anno data la situazione 
sanitaria non sono state effettuate le attività di “Ministage” i contributi dedicati a questa 
attività sono stati utilizzati per corsi on-line per i Docenti sul tema della digitalizzazione 
delle scuole. 
Il primo semestre di quest’anno ha lasciato un segno profondo nelle istituzioni scolastiche. 
In particolare, gli insegnanti sono stati sollecitati a ripensare le proprie modalità di “fare 
scuola”, al fine di garantire la continuità didattica, l’accesso ai saperi. In riferimento alle 
“Linee guida per la didattica digitale integrata” del MIUR (D. M. 26 giugno 2020) è stato 
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progettato un percorso formativo, in modalità e-learning, volto allo sviluppo di 
competenze metodologiche che supportino gli educatori nel concepire le tecnologie e gli 
ambienti digitali come aspetti integrati e non alternativi alla scuola in presenza. Il percorso 
è stato rivolto alle insegnanti della scuola dell’Infanzia e delle scuole del primo ciclo. La 
formazione che ha impegnato i corsisti per un totale di 30 ore è stato erogato su 
piattaforma Blackboard dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 Sportello “casi difficili” rivolto alla scuola secondaria di primo grado 
Per soddisfare tutte le richieste delle scuole per ragazzi in difficoltà nella scelta della 
scuola più adatta a loro hanno operato esperte psicologhe/psicopedagogiste che hanno 
incontrato i docenti, i genitori e gli studenti in attività di ascolto/conoscenza, riflessione e 
guida per la scelta, le azioni svolte hanno avuto esito positivo con soddisfazione degli 
utenti. 

 Riorientamento per gli studenti del primo e secondo anno della scuola secondaria di 
secondo grado 

 

3.3 Dote scuola per l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche 
 
Per l’anno 2020/2021 la Regione Lombardia ha confermato il sistema Dote scuola per l’acquisto 
dei libri di testo e/o dotazioni tecnologiche rivolto alle famiglie degli studenti che frequentano la 
scuola secondaria di I e II grado (classi I e II) statali o paritarie. Il bando per l’assegnazione di 
contributi è stato aperto dal 7 aprile - 30 giugno 2020.  
L’Ufficio Scuola del Comune di Vanzago non ha potuto supportare, se non telefonicamente, le 
famiglie nell’inserimento della domanda on line a causa del lockdown. Gli utenti hanno tuttavia 
ricevuto supporto dagli Uffici di Regione Lombardia. 
Regione Lombardia ha aperto on line anche i seguenti bandi di Dote Scuola: 

 05 ottobre - 26 novembre 2020 - Buono scuola per frequenza alle scuole paritarie 

 05 novembre - 1 dicembre 2020 - Dote scuola merito 

 30 novembre - 20 gennaio 2021 - Dote scuola per il sostegno disabili 
La Regione Lombardia ha erogato i contributi direttamente alle famiglie caricando la somma sulla 
tessera sanitaria del richiedente. 
 

3.4 Fornitura di libri di testo per le scuole primarie  
 
In ottemperanza al Decreto Legislativo 297/1994 – art. 156 - si provvede ad assicurare la 
fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni residenti che frequentano le scuole primarie.  
Con deliberazione n. 53 del 19 ottobre 2018 il Consiglio Comunale ha approvato il rinnovo della 
Convenzione tra il Comune di Arluno e il Comune di Vanzago per la gestione della Scuola 
primaria De Filippo di Mantegazza/Rogorotto sino all’anno scolastico 2021/2022. L’art. 10 della 
convenzione stabilisce che il Comune capofila debba provvedere alla fornitura delle cedole per 
tutti gli alunni iscritti alla scuola primaria de Filippo mentre ogni Comune debba sostenere le 
spese per l’acquisto dei libri di testo per i propri residenti liquidando le fatture che i fornitori 
invieranno al Comune di competenza. 
Le cedole librarie sono state predisposte con procedura informatica, evitando l’acquisto della 
modulistica e snellendo i tempi per la compilazione.  
Nel 2020 la quota destinata alla fornitura di libri di testo agli alunni delle scuole primarie ammonta 
ad € 19.000,00. 
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4.INTERVENTI PER LA PRIMA INFANZIA  
 

1. Centro per l’infanzia e la famiglia 
 
Per i più piccoli continua la collaborazione pubblico-privato per la gestione del Polo per 
l’infanzia di via Monte Grappa dedicata ai bambini dagli 0 ai 3 anni. 
Il Polo per l’infanzia si caratterizza per l’unicità del percorso educativo in quanto accoglie, in 
un’unica struttura, pur in considerazione delle varie età e dei tempi di apprendimento di ciascun 
bambino, utenti afferenti a vari servizi di educazione. Si configura quindi come un laboratorio 
sperimentale e permanente di ricerca e innovazione, basato sulla massima flessibilità e 
diversificazione dell’offerta pedagogica. Gli spazi vengono organizzati per favorire la condivisione 
di esperienze tra i bambini presenti nella stessa struttura (utenti della Sezione Primavera con 
utenti dello Spazio-gioco etc.).  
I servizi afferenti alla gestione del “Polo dell’Infanzia” sono i seguenti: 

 sezione primavera  

 spazio - gioco 

 spazio - famiglie 

 sportello psicopedagogico 

 centro diurno estivo per l’infanzia 
 
La Sezione Primavera attualmente attiva presso il Polo per l’infanzia è in grado di accogliere 20 
bambini in età compresa tra i 2 ed i 3 anni (gli anticipatari della Scuola dell’Infanzia) secondo 
quanto previsto dalla normativa nazionale (leggi 53/2003 e 296/2006) 
 
Con determinazione n. 661 del 20 dicembre 2019 il Responsabile del Settore servizi alla persona 
ha aggiudicato la concessione dei servizi per l’infanzia all’ATI Stripes Cooperativa Sociale 
Onlus e TreEffe Cooperativa sociale sino al 31 agosto 2023. 
 
La tariffa, attualmente in vigore, per la frequenza è indicata nella tabella seguente.  
Ad essa va aggiunto il costo pasto secondo le tariffe determinate dal Comune di Vanzago per 
tutti i plessi scolastici. 
 

Sezione Primavera Marcovaldo 

Retta mensile (*) residenti Retta mensile (*) non residenti 

€ 325,00 € 387,00 

5 giorni settimanali dalle ore 8.30 alle 16.30  

 
Presso il Polo per l’infanzia sono attivi i seguenti servizi complementari: 

 SPAZIO GIOCO che accoglie i bambini dai 6 mesi ai 3 anni nella fascia mattutina 4 ore). 

 SPAZIO FAMIGLIE con il quale si offre alle famiglie con bambini di età compresa dai 3 
mesi ai 3 anni la possibilità di incontrarsi e socializzare. 

 CAMPUS ESTIVO - servizio rivolto principalmente ai bambini fino ai 3/4 anni nel periodo 
estivo, di chiusura delle scuole. 

 POSTO DELLE PAROLE – centro psicopedagogico di sostegno alle famiglie. 
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Provenienza Primavera 
"Marcovaldo” 

Spazio 
Gioco 

Tempo per 
le Famiglie 

Totale 

Vanzago 8 2 1 11 

Altro 3 1 4 8 

Totale 11 3 5 19 

 
 

2. Voucher nidi – sostegno alle famiglie con figli presso i nidi privati 
Possono fare domanda per entrare in graduatoria i nuclei familiari residenti a Vanzago con figli 
che frequentano gli asili nido privati accreditati nell’ambito del Rhodense e siti nel territorio di 
Vanzago purché in possesso dei seguenti requisiti: 

 Residenza nel Comune di Vanzago 

 Indicatore ISEE non superiore a € 25.000 

 I genitori, o il genitore, che esercitano la potestà genitoriale e sono conviventi con il 
bambino, alla data di iscrizione del figlio al nido, devono svolgere una attività lavorativa o 
essere affetti da malattia che impedisca loro di provvedere direttamente all’accudimento 
del figlio 

 
I posti nido a disposizione hanno la caratteristica di essere a tempo pieno, ovvero possono 
partecipare al presente bando solo le famiglie i cui figli frequentano o frequenteranno l’asilo nido 
per almeno 6,5 ore al giorno per 5 giorni alla settimana.  
 
Dall’anno educativo 2015/2016, essendosi esaurito il budget previsto a finanziamento della 
misura denominata “Piano Nidi”, il Comune di Vanzago ha stabilito di riproporre il voucher 
comunale per le famiglie aventi figli frequentanti gli asili nido o il micro nido presenti sul territorio 
comunale.  
 
Il servizio privato frequentato dal minore esporrà alla famiglia la retta così come da carta dei 
servizi dell’asilo nido, mentre il Comune riconosce alla famiglia voucher il cui ammontare è 
stabilito in base al parametro ISEE ripotato nella tabella seguente: 
 

Fasce ISEE Entità del voucher - Mensile 

€ 0 – € 7.500,00 200,00 

€ 7.501,00 - € 15.000,00 150,00 

€ 15.001,00 - € 20.000,00 100,00 

€ 20.001,00 - € 25.000,00 50,00 

 
Il Comune di Vanzago, nel corso degli anni ha sostenuto un consistente numero di famiglie, 
contenendo la retta mensile di questo importante servizio e supportando di fatto le famiglie di 
utenti.  
Nel bando 2020 è stata data priorità ai nuclei familiari che hanno richiesto il BONUS ASILO NIDO 
all’INPS  
Budget nel bilancio comunale per finanziare la suddetta misura € 10.000,00.  
Hanno fatto richiesta 6 famiglie e 5 sono risultate con i requisiti richiesti per ricevere il voucher (2 
conferme di beneficiari nell’anno precedente, 3 nuove beneficiarie) 
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Anno Budget Strumento 
Utenti 

supportati 
Contributo medio  

per bambino 

2009/2010 15.000 Voucher Comunali 15 1.000 

2010/2011 19.582 Piano Nidi - 
convenzione 

13 1.506 

2011/2012 31.188 Piano Nidi - 
accreditamento 

22 1.418 

2012/2013 38.000 Piano Nidi - 
accreditamento 

20 1.841 

2013/2014 30.125 Piano Nidi - 
accreditamento 

16 1.883 

2014/2015 16.825 Piano Nidi - 
accreditamento 

8 2.103 

2015/2016 10.000 Voucher comunale 7 1.257 

2016/2017 11.614 Voucher comunale 7 1.659 

2017/2018 11.000 Voucher comunale 7 1.507 

2018/2019 15.450 Voucher comunale 11 1.405 

2019/2020 10.013 Voucher comunale 6 1.668 

2020/2021 10.000 Voucher comunale 5  

N.B.: il contributo medio a bambino dipende dalle fasce ISEE dei beneficiari e dal numero di mesi 
di fruizione.  
Per un completo quadro delle risorse stanziate per questo ambito sul bilancio 2020: 

 € 6.363,00 seconda tranche voucher 2019/2020 

 € 7.700,00 voucher 2020/2021 

 € 3.545,36 sostegno economico (5 beneficiari) 

 €    545,44 sostengo economico (2 beneficiari) 
 

3. Asili nido privati locali Contributo straordinario 2020 
 

Anche sui nidi l’effetto della normativa Covid è stato considerevole in termini di difficoltà a 
proseguire le attività. 
L’amministrazione comunale ha operato a supporto dei nidi privati locali per ottenere idonei 
provvedimenti di sostegno a queste attività così rilevanti per le famiglie. 
E’ stato anche stabilito e finanziato un contributo straordinario unatantum di 5.000 € sui fondi del 
bilancio 2020, così suddiviso: 

 Spazio ai Piccoli         € 3.250,00  

 Baby in Wonderland   € 1.750,00 

 
4. Piano Nazionale per la Prima Infanzia 
 

Con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e 
di istruzione dalla nascita sino a sei anni” è stato creato il “Fondo nazionale per il sistema 
integrato di educazione e istruzione” a sostegno di iniziative rivolte ad utenti nella fascia di età 
compresa tra 0 – 6 anni. 
I fondi per l’anno scolastico 2019/2020 per il Comune di Vanzago, sono stati pari a una cifra pari 
a €53.624,61, e hanno finanziato  la spesa: 

 Voucher Nidi 

 Convenzione con la Scuola Paritaria Gattinoni in particolare con un contributo aggiuntivo  

 Progetti educativi della Scuola dell’Infanzia 

 Intervento educativi di sostegno ai servizi di pre e post scuola 
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COMMISSIONE DIRITTO ALLO STUDIO 
 
 
La commissione nell'anno scolastico 2020/2021 è così composta: 
 

Istituzione Rappresentante Ruolo 

Amministrazione Comunale Laura PALEARI Assessore all’Educazione (Presidente) 

Scuola dell'Infanzia Collodi 
Cecilia DELLA VEDOVA Referente di plesso 

Antonella COLLINI Presidente del Comitato Genitori 

Scuola dell'Infanzia Gattinoni 
Antonella LODI Coordinatrice Docenti 

Valentina GARRONE Rappresentante Genitori 

Scuola Primaria Neglia  
Daniela RIGAMONTI 
Rosanna RIZZO 

Referenti di plesso 

Alessandro BISI Presidente del Comitato Genitori 

Scuola Primaria De Filippo 

Francesca CONO Referente di plesso 

Giorgia BONFANTE Presidente Comitato Genitori 

Anna AIRAGHI Rappresentante Genitori De Filippo 

Scuola Secondaria di 1* grado 
Ronchetti 

 Docente 

Cristina MARTUCCI Presidente Comitato Genitori 

Istituto Comprensivo Neglia Marco CHIESA Presidente Consiglio d'Istituto 

Insieme in cammino Tabata FUSE’ Rappres. Gruppo Consigliare 

Voltiamo Pagina Andrea PANDOLFI Rappres. Gruppo Consigliare 

 
 
Sono inoltre invitati a partecipare: 

Istituzione Rappresentante Ruolo 

Istituto Comprensivo Neglia Igor BALDAN Dirigente Scolastico reggente 

Istituto Comprensivo Pellico Alessandra GRASSI Dirigente Scolastico 

 

 

La Commissione plenaria si è tenuta in data 18 dicembre 2020 

Presenti n. 13 commissari. 

Voti favorevoli n. 12 

Voti astenuti n. 0 

Voti contrari n. 1 
.  
 

  

 


