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“Amo la scuola perché è un luogo d’incontro e noi oggi abbiamo bisogno di questa cultura 

dell’incontro per conoscerci, per amarci, per camminare insieme. 

E questo è fondamentale proprio nell’età della crescita come un complemento della famiglia” 

Papa Francesco 

L’Amministrazione Comunale intende proseguire con determinazione nel suo impegno a mantenere l’alto 
livello qualitativo del proprio strumento di programmazione in ambito scolastico locale, qual è il Piano di Diritto 
allo studio, con lo scopo di garantire alle scuole del proprio territorio un buon funzionamento degli edifici 

scolastici attraverso opere di ordinaria e straordinaria manutenzione e una buona qualità dei servizi e d i 
assistenza scolastica. 

Ci impegneremo per trovare le risorse necessarie a finanziare gli interventi per accrescere il benessere dei 
nostri giovani cittadini, valorizzare le loro capacità e contribuire a rendere ancor più alta la qualità dell’offerta 
formativa delle nostre scuole. 

Stante la situazione epidemiologica in continua evoluzione, tutte le azioni e gli interventi potranno continuare 
a svolgersi, laddove le prescrizioni ministeriali mantenessero gli stessi obblighi, nei modi e nelle forme già 
definite per l’anno scolastico 2020/2021 che hanno dato buona prova di funzionamento, ovvero adattate alle 
diverse prescrizioni che verranno fornite dalle Autorità competenti. 

Il Piano per il Diritto allo studio rappresenta lo strumento che, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione 
Comunale e le Istituzioni Scolastiche, consente l’ampliamento dell’offerta formativa, sostiene l’attività didattica 
e l’inclusione scolastica. È l’incontro tra esigenze, prospettive e opportunità provenienti dagli enti diversamente 
coinvolti, ognuno con il proprio ruolo. 

Importante è anche costruire un dialogo continuo con le famiglie per educare i bambini e i ragazzi al rispetto 
dell’altro e dell’ambiente che li circonda, insegnare il rispetto delle regole, crescere cittadini attivi nella vita 
civica e trasmettere i valori di un nuovo stile di vita basato sulla sostenibilità e la salute. 

Questa Amministrazione vuole consolidare e valorizzare, in un percorso già iniziato in precedenza, una scuola 
che non fosse chiusa su se stessa, in un rapporto esclusivo tra i suoi membri, ma che fosse aperta al 
territorio, con un ruolo attivo nell’interazione con la comunità, spesso rappresentata dalle numerose 
associazioni che hanno arricchito di contenuti e di esperienze il percorso educativo. 

Promuoveremo e valorizzeremo gli incontri delle scuole nel Centro Culturale Calderara perché diventi 
qualcosa di più di un semplice spazio nel quale leggere ma sia vissuto come luogo accessibile e inclusivo, 
consapevoli che questi spazi promuovono la diversità culturale e i valori di tolleranza, pace, rispetto e libertà 
intellettuale per formare cittadini responsabili. 

In conclusione porgiamo un ringraziamento sincero per la stretta collaborazione e un augurio di buon anno 
scolastico alle famiglie, ai comitati genitori, alle nuove Dirigenti Scolastiche a cui diamo il benvenuto, ai 
referenti di plesso, ai docenti e a tutto il personale della scuola, ai dipendenti del Comune di Vanzago, alle 

Associazioni e ai volontari del territorio; sarà un percorso in evoluzione in una realtà che si presenta oggi, 
molto più di ieri, complessa e delicata, qual è l’affascinante mondo dell’educazione delle giovani generazioni. 

A noi tutti buon lavoro! 

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, 3 - Vanzago 
Tel. 02 / 9350 1929 

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, snc - Vanzago 
Tel. 02 / 934 1700 

Dirigente: Dott.ssa Giovanna De Pietro 

         

Scuola dell’Infanzia Paritaria 
G. GATTINONI 

(Parrocchia Cristo Re) 

Via Leonardo da Vinci, 10 
Vanzago fraz. Mantegazza 

Tel. 02 / 934 0205 
Parrocchia Cristo Re 

Presidente: Don Claudio Stramazzo 
Convenzione con Parrocchia Cristo 

dal 18.02.2021 al 17.02.2024 
(Delibera G.C. 26/2021) 

          

Scuola Primaria Statale 
PAOLO NEGLIA 
(Istituto Neglia) 

Via Garibaldi, 5 - Vanzago 
Tel. 02 / 9343 5059 

Dirigente: Dott.ssa Giovanna De Pietro 

          

Scuola Primaria Statale 
EDUARDO DE FILIPPO 

(Istituto Pellico) 

Via S. Isaia, 1 
Arluno fraz. Rogorotto 

Vanzago fraz. Mantegazza 
Tel. 02 / 901 7826 

Dirigente: Dott.ssa Cristina Tacchini 
Convenzione con il Comune di Arluno 

(capofila) anni scolastici 
dal 2018/2019 al 2021/2022 

(Delibera C.C. 53/2018) 

        

Scuola Secondaria di I grado 
ANSELMO RONCHETTI  

(Istituto Neglia)  

 
Via Garibaldi, 55 - Pogliano Milanese 

Tel. 02 / 934 1968 
Dirigente: Dott.ssa Giovanna De Pietro 

Convenzione decennale con il 
Comune di Pogliano Milanese 

(capofila 2020/2024) 
(Delibera C.C. 14/2015) 

 

 

 

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 sono definite e si stanno ulteriormente 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 2021 hanno ovviamente ancora risentito del forte impatto 
sulla scuola determinato dall’emergenza CoViD e dal riavvio sotto questo segno dell’anno 
scolastico 2021 - 2022. 
 
Di seguito si riportano in cinque distinte tabelle le risorse 

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

• di parte corrente con il dettaglio delle manutenzioni per le scuole di diretta gestione 
di Vanzago (Collodi e Neglia); 

• di parte corrente per le spese ordinarie suddivise per servizi scolastici così da 
rendere conto dei relativi costi; 

• in conto capitale (investimenti) per le spese straordinarie con elencazione degli 
interventi effettuati o in corso previste nel bilancio 2021 (situazione al 23.11.2021). 

 
Una sesta tabella riassume per ogni plesso e per i servizi il totale degli stanziamenti 2021 
dando quindi la complessiva misura delle quantità economiche dedicate all’educazione. 
 
La settima ed ultima tabella indica invece la programmazione degli investimenti anni 
2022-2023-2024 così come prevista nel documento unico di programmazione DUP 
approvato nel Consiglio Comunale del 14 ottobre 2021, soggetto ad eventuali aggiornamenti 
prima dell’approvazione del bilancio 2022-2024. 

Prima di illustrare la spese corrente in bilancio 2021 per l’istruzione, si precisa che sono stati 
mantenuti in bilancio gli stanziamenti previsti per il finanziamento dei progetti scolastici. 

Analogamente vengono conservate le risorse 2020 che non sono ancora state rendicontate 
per l’impiego che si sollecita di definire. 

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. 

Infine si ricorda che dal 01.01.2020 la gestione della Scuola Ronchetti, secondo la vigente 
convenzione, è passata a Pogliano Milanese 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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PLESSI SPESA CORRENTE DESCRIZIONE  2021 
  

SCUOLA INFANZIA COLLODI   

GAS 20.000,00 

ELETTRICITA' 16.500,00 

ACQUA 2.750,00 

TELEFONO 600,00 

TOTALE UTENZE 39.850,00 

MANUTENZIONI ORDINARIE 11.000,00 

PROGETTI E MATERIALI 10.500,00 

MUTUO 8.350,00 

MATERIALE DI PULIZIA 2.500,00 

FOTOCOPIATRICE 850,00 

ASSICURAZIONE 500,00 

TOTALE INFANZIA COLLODI 73.550,00   

SCUOLA INFANZIA PARITARIA GATTINONI   

CONTRIBUTO GESTIONE A PARROCCHIA  18.500,00 
  

SCUOLA PRIMARIA NEGLIA   

GAS 25.000,00 

ELETTRICITA' 10.500,00 

ACQUA 4.500,00 

TELEFONO 1.800,00 

TOTALE UTENZE 41.800,00 

PROGETTI  12.350,00 

MANUTENZIONI ORDINARIE 11.000,00 

PULIZIA PALESTRA 3.038,18 

MATERIALE DI PULIZIA 3.000,00 

FOTOCOPIATRICE 1.500,00 

ASSICURAZIONE 500,00 

MUTUO FONDO KYOTO 450,00 

TOTALE PRIMARIA NEGLIA 73.638,18 
  

SCUOLA PRIMARIA DE FILIPPO   

SERVIZI SCOLASTICI GESTITI DA ARLUNO 60.000,00 

GESTIONE AD ARLUNO 35.000,00 

TOTALE PRIMARIA DE FILIPPO 95.000,00 

   

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO RONCHETTI   
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GESTIONE A POGLIANO 105.000,00 

  

SPESA CORRENTE TOTALE SCUOLE                                                          
ESCLUSI SERVIZI SCOLASTICI 365.688,18 

 

Dettaglio manutenzioni ordinarie dei plessi di diretta gestione 

COLLODI MANUTENZIONI DETTAGLI 11.000,00 € 

di cui   

IMPIANTI IDRICI RIPARAZIONI 4.000,00 € 

LAVORI EDILI 2.500,00 € 

IMPIANTI TERMICII 2.199,12 € 

IMPIANTO ALLARME  GESTIONE 1.930,04 € 

IMPIANTI ANTINCENDIO 322,64 € 

DISPONIBILI 48,20 € 
 

NEGLIA  MANUTENZIONI DETTAGLI 11.000,00 € 

di cui   

IMPIANTO ALLARME  GESTIONE 3.159,80 € 

LAVORI EDILI 2.318,70 € 

IMPIANTI IDRICI RIPARAZIONI 2.000,00 € 

ASCENSORE 1.730,45 € 

IMPIANTI TERMICI 999,27 € 

IMPIANTI ANTINCENDIO 791,78 € 

DISPONIBILI 0,00 € 
 

Nella successiva tabella sempre relativa alla parte corrente del bilancio comunale 2021 le 
spese ordinarie suddivise per servizi scolastici per evidenziare gli importi stanziati per 
ognuno; gli importi, come per le prevedenti tabelle, sono soggetti a ulteriore definizione nella 
fase di elaborazione del conto consuntivo che sarà definito, come da normativa contabile, 
nei primi mesi del 2022. 
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SERVIZI SCOLAST. SPESA CORRENTE DESCRIZIONE 2021 

  

MENSA COLLODI NEGLIA RONCHETTI   

PASTI COSTO TOTALE SET. DIC 2021 205.000,00 

PASTI DIFFERENZA TARIFFE GEN.GIU.2021 64.075,39 

PASTI POGLIANO  13.000,00 

INSOLUITI 4.195,09 

CONTROLLO QUALITA' 2.664,00 

TOTALE MENSA COLLODI NEGLIA RONCHETTI 288.934,48 

*  
TRASPORTO COLLODI NEGLIA RONCHETTI 121.350,00 

  

PRE -- POST SCUOLA COLLODI NEGLIA   

EDUCATORI 54.000,00 

COVID  5.100,00 

ASSICURAZIONI 300,00 

TOTALE PRE POST SCUOLA COLLODI NEGLIA 59.400,00 

  

PRIMARIE LIBRI DI TESTO 19.000,00 

IREP- EDUCAZIONE PERMANENTE 2.800,00 

FORNITURE COVID 2.500,00 

INIZIATIVE AMMINISTRAZIONE COMUNALE 1.000,00 

VARIE ASSISTENZA SCOLASTICA 200,00 

SPESA CORRENTE TOTALE                                      
SERVIZI SCOLASTICI E VARIE  495.184,48 

  

BONUS STUDENTI SECONDARIE-UNIVERSITA' 50.000,00 

  

TOTALE EDUCAZIONE                                                       
SPESA CORRENTE 910.872,66 

 

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. 
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Sono parzialmente coperti da entrate dedicate i seguenti servizi (si indica la previsione di 
entrata 2021 al momento ipotizzata e soggetta a verifica a consuntivo): 
 
 

ENTRATE CORRENTI DESCRIZIONE 2021 

MENSA  190.000,00 

MENSA DOCENTI STATO COM. 17.500,00 

MENSA POGLIANO RONCHETTI 15.000,00 

DE FILIPPO MENSA 60.000,00 

DE FILIPPO PRE/POST-SCUOLA 8.000,00 

TRASPORTI SCOLASTICI 53.500,00 

PRE/POST-SCUOLA 53.500,00 

ASSISTENZA SCOLASTICA - RECUPERO INSOLUTI 2.000,00 

  399.500,00 
 

Suddivisi per ogni plesso gli investimenti finanziati con risorse statali, regionali, comunali 
nel bilancio 2021. 
 
La tabella contiene oltre ad una sommaria descrizione dell’intervento le fonti di 
finanziamento, l’importo stanziato e lo stato di attuazione. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLE INVESTIMENTI 2021 FIN EURO STATO 
    

INFANZIA COLLODI       
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ANTINCENDIO ADEGUAMENTO RE 32.061,60 € ultimato 

TETTO RE 14.550,00 €   
TETTO OU 1.550,00 €   

TETTO MANUTENZIONE   16.100,00 € ultimato 

BAGNO G/A PERDITA OU 8.000,00 € ultimato 

DISPONIBILI OU 7.000,00 € disponibili 

TOTALE COLLODIO INVESTIMENTI   63.161,60 €   
    

PRIMARIA NEGLIA       

REFETTORIO MIGLIORIE AV 90.000,00 € gara 

NUOVI BAGNI E MANUTENZIONE AV 88.559,65 € ultimato 

AULE ALL'APERTO OU 14.042,20 €   

AULE ALL'APERTO GE 13.000,00 €   
AULE ALL'APERTO ST 4.690,00 €   

AULE ALL'APERTO   31.732,20 € ultimato 

CORTILE RIFACIMENTO AV 26.000,00 € ultimato 

EFFICENTAMENTO ENERGETIVO MU 20.329,15 €   

ILLUMINAZIONE RE 10.558,07 €   
ILLUMINAZIONE ST 962,00 €   

ILLUMINAZIONE FINE INT.   11.520,07 € ultimato 

AUDIO CORTILE AV 3.020,00 €   
AUDIO CORTILE ST 1.470,00 €   

CORTILE IMPIANTO AUDIO   4.490,00 € ultimato 

PULIZIE POST NUOVI BAGNI OU 945,65 € ultimato 

DISPONIBILI OU 8.012,15 € disponibili 

TOTALE NEGLIA INVESTIMENTI   281.588,87 €   
    

PRIMARIA DE FILIPPO       

MANUTENZIONE STRAORD. OU 5.000,00 € Arluno 
    

SECONDARIA RONCHETTI       

MANUTENZIONE STRAORD OU 24.000,00 € Pogliano 

REFETTORIO FINE INTERV. AV 6.443,34 €   

TOTALE RONCHETTI INVESTIM.   30.443,34 €   
    

SCUOLE TOTALE INVESTIMENTI   380.193,81 €  

Legenda FINANZIAMENTI:     
AV (Avanzo Amministrazione; RE (Regione); ST (Stato); OU (Oneri urbanizzazione)  

La considerevole somma per investimenti nelle Scuole del 2021 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. 
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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 2020. 

Per un quadro complessivo degli stanziamenti nel bilancio 2021, ecco la tabella riassuntiva 
che comprende sia la parte corrente che quella degli investimenti per un ammontare 
complessivo che sfiora il milione e trecentomila euro. 

DESCRIZIONE  SP. CORRENTE  INVESTIMENTI TOTALE 

COLLODI 73.550,00 63.161,60 136.711,60 

GATTINONI 18.500,00   18.500,00 

NEGLIA 73.638,18 281.588,87 355.227,05 

DE FILIPPO 95.000,00 5.000,00 100.000,00 

RONCHETTI 105.000,00 30.443,34 135.443,34 

TOT. PLESSI 365.688,18 380.193,81 745.881,99 

TOT. SERVIZI SCOL. 495.184,48   495.184,48 

BONUS STUDENTI 50.000,00   50.000,00 

TOT. EDUCAZIONE 910.872,66 380.193,81 1.291.066,47 
 

Per quanto riguarda la visibilità per il prossimo bilancio 2022, per la spesa corrente si 
partirà dagli importi 2021 adeguandoli, dove necessario. 

Per gli investimenti 2022 – 2023 – 2024 si riporta invece quando già deliberato il 14 ottobre 
2021 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 2022. 

Opportuno ricordare che le quote esposte per la De Filippo e la Ronchetti devono essere 
moltiplicate per due essendo gli investimenti suddivisi al 50& tra i comuni proprieatri degli 
edifici ovvere Arluno nel primo caso e Pogliano nel secondo che gestiranno la realizzazione 
degli interventi previo accordo con Vanzago. 

Fa eccezione il rifacimento del pavimento del refettorio della Ronchetti a cui provvederà 
Vanzago nell’ambito degli accordi del nuovo appalto mensa. 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO FIN. 2022 2023 2024 TRIENNIO 

MANUTENZIONI STR. ONERI 8.000  8.000  8.000  24.000  
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MANUT.BAGNI - LATO 2 ONERI   30.000    30.000  

ARREDI ATTREZZATURE ONERI 2.000  2.000  2.000  6.000  

INFANZIA COLLODI   10.000  40.000  10.000  60.000  

MANUTENZIONI STR. ONERI 8.000  8.000  8.000  24.000  

REFETTORIO BAGNO  LUMEN 35.000      35.000  

ARREDIE ATTREZZATURE ONERI 2.000  2.000  2.000  6.000  

REFETTORO PAVIMENTO   accordo  nuovo  appalto  mensa 

PRIMARIA NEGLIA   45.000  10.000  10.000  65.000  

MANUTEN. (ARLUNO) ONERI 5.000  5.000  5.000  15.000  

PRIMARIA DE FILIPPO   5.000  5.000  5.000  15.000  

MANUT.. (POGLIANO) ONERI 25.000  25.000  25.000  75.000  

RIQUALIF.PROGETTAZ. ONERI 25.000      25.000  

REFETTORO PAVIMENTO   accordo  nuovo  appalto  mensa 

SECONDARIA RONCHETTI   50.000  25.000  25.000  100.000  

TOTALE SCUOLE 
INVESTIMENTI 2022-2024 

  110.000  80.000  50.000  240.000  
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NOTE SUGLI INVESTIMENTI 2022 - 2024 
 
Scuola dell’Infanzia Collodi  
 
● Per manutenzioni straordinarie previste nel triennio € 24.000, € 8.000 per ogni 

annualità. 

● Nel 2023 programmato intervento per il rifacimento dei bagni della seconda ala 
della scuola per una spesa stimata in € 30.000. 

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

 
 
Scuola Primaria Neglia  
 
● 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, 
frequenteranno nei prossimi anni la primaria Neglia, è stata definita la volontà di non 
procedere alla realizzazione di un nuovo refettorio (inserita come opera a carico 
dell’ambito di trasformazione di via Monte Rosa), puntando invece sulla 
riqualificazione dell’attuale.  

● Si realizzeranno nel 2022, con risorse 2021 (€ 90.000), il rifacimento dei serramenti 
al piano seminterrato per cui è in corso gara per l’aggiudicazione dei lavori. 

● Con risorse 2022, stimate in € 35.000, si completerà l’intervento con il rifacimento del 
bagno al piano seminterrato. 

● Verrà inoltre rifatta la pavimentazione dell’intero refettorio nell’ambito degli accordi 
intercorsi con l’affidamento della gestione della mensa scolastica. 

 
 
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 priorità 
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 per la quota di Vanzago € 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 
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straordinaria 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 
urbanistica di Pogliano; la previsione di intervento sarà inserita nella corretta 
annualità al raggiungimento dell’accordo sul piano di intervento.  

● Nell’ambito degli incontri periodici di programmazione previsti dalla vigente 
convenzione, si è inoltre definito di stanziare nel 2022 complessivi 50.000 €, 25.000 
per ogni comune, per commissionare un progetto di riqualificazione del plesso da 
attuare con le citate risorse, con l’eventuale ricorso a mutui o con la ricerca di 
finanziamenti statali o regionali o con risorse proprie dei due Comuni.  

● A cura di Vanzago, verrà inoltre rifatta la pavimentazione dell’intero refettorio 
nell’ambito degli accordi intercorsi con l’affidamento della gestione della mensa 
scolastica. 
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3. La popolazione scolastica 
 
La popolazione scolastica per l’anno 2021/2022 risulta così suddivisa nei diversi ordini di scuole 
(i dati del precedente anno scolastico): 
 

Scuola Classi a.s. 2021/2022 
(a.s. 2020/2021) 

Studenti a.s. 2021/2022 
(a.s. 2020/2021) 

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

 
1 (1) 

 
10 (11) 

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

 
9 (9) 

 
193 (202) 

 
Scuola dell’infanzia paritaria Gattinoni 
 

 
2 (3) 

 
36 (54) 

 
Istituto Comprensivo P.Neglia - Scuola 
primaria P. Neglia 
 

 
16 (16) 

 
363 (375) 

 
Istituto Comprensivo S.Pellico - Scuola 
primaria E. De Filippo 
 

 
11 (10) 

 
232 (221) 

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

 
19 (20) 

 
387 (410) 

Totale 58 (59) 1.221 (1.273) 

 
Rispetto al precedente anno scolastico si è avuto un decremento di – 52 studenti e di – 1 
classe. 
Gli incrementi di alunni hanno riguardato solo la scuola primaria De Filippo, 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 15 ottobre 2021. 
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4. Protocollo di intesa Istituto comprensivo Neglia – Comuni di 
Pogliano Milanese e Vanzago 
 
Con Deliberazione della Giunta Comunale del 3 dicembre 2020 è stato approvato il Protocollo 
d’Intesa tra i Comuni di Vanzago, Pogliano Milanese e l’Istituto Comprensivo Neglia di cui fanno 
parte per Vanzago la Scuola dell’Infanzia Collodi, la Scuola Primaria Neglia e la Scuola 
Secondaria di primo grado Ronchetti, plesso convenzionato Vanzago-Pogliano 
 
Il Documento rinnovato nell’anno scolastico 2020/2021 ha validità triennale; pertanto fino 
all’anno scolastico 2022/2023 compreso. 
 
Tramite questo documento si sono stabilite congiuntamente le reciproche competenze al fine 
di massimizzare l’efficacia della collaborazione ed uniformare i servizi erogati all’utenza. 
 
Scopo dell’Intesa è definire in modo chiaro e inequivocabile un protocollo che consenta a tutti 
gli interlocutori istituzionalmente coinvolti di adempiere responsabilmente ai propri compiti nei 
tempi e con le modalità concordate. 

La validità del documento elaborato, definito “Protocollo di Intesa Istituto Comprensivo Neglia - 
Comuni di Pogliano Milanese e Vanzago” è triennale, ove per annualità si intende l’anno 
scolastico, salvo possibili modifiche e integrazioni annuali. 

Il Protocollo d’Intesa disciplina, secondo le rispettive competenze e normative, la gestione dei 
servizi e compiti d’Istituto relativamente ai plessi afferenti all’Istituto Neglia: 

trasporto scolastico, pre scuola, post scuola, refezione scolastica, progetti piano Diritto allo 
Studio, sostegno educativo scolastico, utilizzo delle palestre scolastiche, utilizzo dei refettori, 
pulizia spazi esterni, ecc. 

Nel documento sono state definite le norme anti-CoViD che saranno rispettate per tutto il 
periodo dell’emergenza sanitaria e decadranno automaticamente al termine della stessa. 
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1. SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA 
 
L’erogazione dei servizi scolastici risente della situazione dello stato di emergenza 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 delle scuole 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 
 
La RISTORAZIONE SCOLASTICA è una componente essenziale del diritto allo studio poiché 
fa parte di un servizio pubblico offerto al cittadino ed è un momento importante per i 
bambini/ragazzi, perché contribuisce a far apprendere un comportamento alimentare 
corretto. La documentazione scientifica e le Linee di Indirizzo Nazionale per la ristorazione 
scolastica emanate dal Governo individuano, in particolare per l’infanzia, tra gli obiettivi della 
ristorazione la promozione e l’adozione di abitudini alimentari corrette per la salute e la 

prevenzione delle patologie. 
 

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 2021/2022 (quelle del 2020/2021): 
 

Scuola Utenti (esclusi docenti) 
Centro per la prima infanzia e le famiglie 10 (11)  

Istituto Neglia Scuola dell’infanzia C. Collodi 193 (219)  

Istituto Neglia Scuola primaria P. Neglia 363 (372)  

Istituto Neglia Scuola secondaria A. Ronchetti 130 (110)  

TOTALE 696 (712)  
 

 
 
 
 
 
 
 

I SERVIZI 
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b. Gestione 
 

Dal 1° settembre 2021 con Determina n. 149 del 12 maggio 2021 ha preso avvio il nuovo 
appalto della Refezione Scolastica aggiudicato alla Ditta Gemeaz Elior, che sarà in vigore 
fino alla fine del mese di agosto 2025 (con possibilità di ulteriore proroga biennale). 

L’importo complessivo dell’appalto è di € 2.081.753,40 (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). 

Per rendere un servizio maggiormente efficiente ed efficace la ditta vincitrice dell’appalto 
installerà nel centro cottura e nei refettori nuove attrezzature di lavoro ed attrezzature di 
prevenzione igienica, di conservazione e cottura degli alimenti. 

Per migliorare ulteriormente la performance di funzionamento dell’impianto è stato 
predisposto un piano di manutenzione mensile. 

Per quanto riguarda la gestione operativa del servizio di ristorazione sono state introdotte 
nuove figure professionali, migliorando così anche i rapporti di distribuzione dei pasti nelle 
scuole. 

Il personale di cucina sarà coinvolto in piani di formazione per offrire una sempre migliore 
modalità di gestione tra operatori e utenza. 

Verranno effettuate analisi per il controllo delle materie prime utilizzate che saranno affidate 
da Gemeaz Elior a Chem Service, sono previste ben 209 analisi totali l’anno. 

Per una migliore fruizione del servizio presso i centri refezionali saranno attivati interventi di 
implementazione delle attrezzature volti a un maggior comfort dell’utenza e di rispetto delle 
norme igieniche; è previsto inoltre il rifacimento della pavimentazione dei refettori della 
scuola primaria Neglia e della scuola secondaria ronchetti. 

L’intento è quello di raggiungere un livello qualitativo elevato per quanto riguarda le derrate 
alimentari e l’organizzazione dei menù, in particolare: aggiunta di numerosi alimenti biologici 
e introduzione di giornate biologiche, produzione di pane fresco artigianale presso un 
impianto sul territorio di Vanzago, prosecuzione di una proposizione di menù con rotazione 
di due stagioni su quattro settimane (autunno /inverno e primavera/estate) garantendo la 
variabilità dei piatti. In questo modo i prodotti che saranno serviti seguiranno la stagionalità 
e soddisferanno la necessità fisiologica di modificare l’alimentazione secondo il clima. 
Saranno programmate variazioni del menù con giornate a tema e open day dei centri cottura 
per far conoscere gli spazi e la brigata di cucina. 

Inoltre nel corso dell’anno verrà inviata da parte di Gemeaz la “CARTA DEI SERVIZI” per 
raccontare in modo semplice e chiaro il nuovo corso del servizio di refezione scolastica con 
i precisi impegni nei confronti degli alunni, dei docenti, delle famiglie e dell’Amministrazione. 
La carta presenterà principi e obiettivi del servizio e contribuirà ad aprire un dialogo 
trasparente con i cittadini e ad accompagnare i piccoli utenti e i loro genitori verso una sana 
educazione alimentare aiutando a percepire il momento del pasto a scuola come occasione 
di convivialità, benessere e scoperta di sapori e tradizioni. 
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La refezione scolastica è stata attivata a seguito della partenza dell’orario a tempo pieno 
definita dall’Istituto Comprensivo Neglia il 27 settembre sia per la scuola Primaria Neglia 
che per la scuola Secondaria Ronchetti; il 13 settembre il servizio è stato avviato presso la 
scuola dell’infanzia Collodi. 

Il servizio per il Centro per la Prima Infanzia è stato avviato il 2 settembre 2021 

Le attuali condizioni di mercato hanno determinato un costo pasto, pur con le notevoli 
migliorie sia strutturali che gestionali richieste nell’appalto, pari ad Euro 4,35 oltre IVA. Il 
costo è soggetto ad annuali revisioni che ne determineranno via via l’aumento. 
 
 

c. Adeguamento costo pasto a seguito emergenza CoViD 
 
Il costo pasto di euro 4,35 oltre IVA 4% fino al perdurare dell’emergenza CoViD è maggiorato 
per le motivazioni di seguito indicate. 
Anche per l’anno scolastico 2021/2022, in via cautelativa, si sono mantenute le forme di 
organizzazione del servizio definite per l’anno scolastico 2020/2021 sulla scorta delle 
disposizioni emanate dal Governo per il contenimento del contagio da CoViD19 che 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: prolungamento del servizio in modalità self - service di circa 1 
ora/die (12.00 - 13.30 contro la precedente fascia oraria 12.30 - 13.10) 

Tale organizzazione del servizio comporta un aumento delle ore di personale da destinare 
alle operazioni di distribuzione e a quelle di pulizia e sanificazione nonché la fornitura di DPI 
per il personale in servizio e di prodotti specifici di sanificazione con un conseguente 
aumento dei costi quantificato in euro 0,25. 
Attuale costo del pasto euro 4,35 oltre IVA, costo pasto revisionato euro 4,60 oltre IVA 4% 
pari a euro 4,78 
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. 
Si ricorda che anche lo scorso anno la Giunta Comunale a fronte di un costo pasto pari a 
5,38 IVA compresa ha deliberato di porre a carico della fiscalità generale il maggior onere 
di 0,58 (calcolato sulla fascia massima) 
 

d. Tariffe e riduzioni 
 
In virtù del prezzo di aggiudicazione e del perdurare delle quote pasto CoViD è intenzione 
dell’Amministrazione Comunale mantenere le tariffe vigenti. La lieve maggior contribuzione 
della fascia massima ripaga in minima parte la contribuzione dell’anno precedente e verrà 
verosimilmente assorbita dalle prossime revisione prezzi. Qualora cessino gli interventi di 
emergenza CoViD l’Amministrazione Comunale valuterà di rimodulare le tariffe con 
particolare riferimento a quelle che coprono il costo pasto. 
È prevista l’esenzione totale dal pagamento per i redditi fino a 5.000,99 € a seguito di 
presentazione dell’attestazione ISEE. 
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Confermate le fasce di riduzione e le tariffe in vigore dall’anno scolastico 2017-2018: 

REEZIONE SCOLASTICA 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 

 
218 sono le riduzioni applicate per l’anno scolastico 2021/2022, così suddivise: 
 

Fascia ISEE Centro 
Prima 

Infanzia 

Scuola 
infanzia 
Collodi 

Scuola 
primaria 
Neglia 

Scuola 
secondaria. 
Ronchetti 

Totale 

Fascia 1 (esente)  11 17 7 35 

Fascia 2 (€ 2,95)  5 8 3 16 

Fascia 3 (€ 3,45)  10 13 1 24 

Fascia 4 (€ 3,95)  14 19 2 35 

Fascia 5 (€ 4,25)  19 29 1 49 

Fascia 6 (€ 4,40)  13 16 3 32 

Fascia 7 (€ 4,60) 1 11 11 4 27 

TOTALE 1 83 113 21 218 

 
Il totale di utenti che ricevono agevolazioni rappresenta il 29,14% del totale 
 

e. Nuove modalità di pagamento 
 
Con l’inizio del nuovo appalto è stato introdotto il sistema informatizzato School Net della 
software house Etica Soluzioni S.r.l. con il quale è possibile ricaricare direttamente il credito 
tramite piattaforma Pago PA. 
Il sistema registra anche   pagamenti effettuati tramite domiciliazione su conto corrente. A 
disposizione degli utenti, inoltre, è attiva un App per smartphone dedicata dove si possono 
visualizzare in tempo reale avvisi, notizie, menù, schede tecniche degli alimenti e altre 
informazioni utili. 
I pagamenti a differenza degli anni precedenti sono introitati direttamente 
dall’Amministrazione Comunale che provvede, a ricevimento di fattura mensile a pagare a 
Gemeaz il costo del pasto vigente 
 
L’amministrazione provvede anche al pagamento dei pasti dei docenti in servizio in mensa 
per l’assistenza agli alunni; riceve poi successivamente un parziale ristoro dal Ministero 
dell’Istruzione. 
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f. Menù scolastico e diete speciali 

Il menù invernale per l’anno scolastico 2021/2022 (in vigore dal 3 novembre 2021) 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 2022. 
 
Le diete in vigore per l’anno 2021/2022 sono n. 55 (51 nel precedente a.s.) di cui: 
● 28 per motivi religiosi/culturali (29 nel precedente a.s.) 
● 27 per motivi di intolleranza/allergia (22 nel precedente a.s.) 
e risultano così distribuite: 
● n. 17 alla Collodi 
● n. 34 alla Neglia 
● n.   4 alla Ronchetti 
 

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

nno scolastico Debito totale a fine anno [€] 

2015/2016 1.929,71 

2016/2017 2.965,61 

2017/2018 5.265,40 

2018/2019 1.974,23 

2019/2020 1.240,79 

2020/2021 
1.226.29 

(al 30 settembre) 

Per l’anno scolastico 2020 – 2021 il dato è destinato a diminuire ulteriormente in quanto è 
in atto l’attività di recupero delle insolvenze. 
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h. Pasti erogati 

Tramite l’appalto vengono prodotti in media 700 pasti al giorno per le Scuole di cui il Comune di 
Vanzago è responsabile del servizio di refezione scolastica. 
All’interno dell’appalto è inoltre previsto che Gemeaz produca i pasti a domicilio distribuiti 
nell’ambito dei servizi sociali del comune di Vanzago. 
Nell’ambito degli accordi con la ditta aggiudicataria è stata consentita la produzione di massimo 
150 pasti al giorno destinati al Comune di Bernate Ticino. Ciò non comporta una diminuzione 
della qualità del servizio per gli utenti di Vanzago grazie all’integrazione di personale dedicato ai 
pasti di diversa destinazione presso il centro cottura della scuola primaria Neglia, a fronte 
dell’attivazione di tali accordi, il Comune di Vanzago riceverà un corrispettivo economico in 
misura percentuale rispetto al numero di pasti forniti, che saranno rendicontati periodicamente. 
 
I pasti erogati nell’anno 2020/2021 sino a luglio 2021 sono stati complessivamente n. 81.736, 
contro i 64.413 (sospensione dei servizi scolastici a febbraio 2020 a seguito di DPCM) 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 

1.759  1.759 

Scuola dell’infanzia Collodi 24.106 3.307 27.413 

Scuola primaria Neglia 45.065 2.343 47.408 

Scuola secondaria Ronchetti 4.871 285 5.156 

Totale 75.801 5.935 81.736 

 
 

i. Iniziative di educazione alimentare 
Le iniziative di educazione alimentare si potranno attuare con la massima attenzione ai problemi 
di salvaguardia 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. 
 

j. 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. 
Il servizio è stato sospeso dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020 per recuperare la sospensione il 
nuovo termine contrattuale è stato prorogato di quattro mesi quindi fino al 30 aprile 2022. 
 

k. 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. 
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Il costo pasto definito dalla gara di Arluno è pari a euro 4,70 IVA 4% inclusa analogamente a 
Vanzago. Come per lo scorso anno scolastico, il medesimo ha subito un incremento medio per 
interventi Covid di euro 0,31 IVA inclusa per un costo complessivo pari a euro 5,01. 

 
Tariffe anno scolastico 2021/2022 
 

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 2021/2022 

Fascia 1: esente 0 

Fascia 2: € 2,95 4 

Fascia 3: € 3,45 2 

Fascia 4: € 3,95 4 

Fascia 5: € 4,25 0 

Fascia 6: € 4,40 4 

Fascia 7: € 4,60 4 

TOTALE 18 

 
Gli utenti che ricevono agevolazioni rappresentano il 21,43 % del totale degli utenti (84). 
 

l. Commissione mensa 
Per l’anno scolastico 2020-2021 la Commissione mensa stante le limitazioni di accesso alle 
scuole, ha interrotto la propria attività. 
Sono stati presi i contatti con la Dirigente Scolastica che ha dato l’assenso per la ripresa della 
Commissione per riattivarne le attività. La Commissione riprenderà in questo anno scolastico con 
le modalità operative che saranno consentite dalla situazione di emergenza sanitaria. 
La commissione mensa ha un ruolo molto importante perché ha il compito di collaborare nella 
“vigilanza” dei pasti serviti all’interno delle scuole. 
È composta:  

• dal Sindaco o suo Assessore delegato in qualità di Presidente 

• da un rappresentante del Collegio Docenti di ogni plesso dove viene consumato il pasto 
fornito dall'Amministrazione Comunale 

• da un gruppo di genitori fino a un massimo di 18 i cui figli frequentano la Scuola Collodi, 
la Scuola Neglia e la Scuola Ronchetti 

• dai presidenti dei genitori delle scuole 
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• da un addetto dell’Ufficio Scuola. 
Possono essere invitati: 

• un rappresentante della ditta di ristorazione Scolastica 

• il tecnico della Società addetta al controllo 
Ha il compito di collaborare con il Comune per migliorare il funzionamento del servizio di 
refezione Scolastica e il gradimento dell’utenza. Ha anche funzioni propositive, consultive e di 
verifica dell’andamento del Servizio. 
I genitori che intendono partecipare alla Commissione devono fare richiesta tramite un modulo 
di iscrizione che viene fornito dall’Ufficio Scuola. Oltre le verifiche mensili presso il centro cottura, 
i commissari del gruppo di controllo, potranno effettuare verifiche presso i refettori delle scuole 
per osservare, assaggiare e valutare il pranzo servito in sala da pranzo agli studenti. In accordo 
con l’Amministrazione Comunale e la commissione mensa verranno stabilite le modalità di 
comportamento durante i sopralluoghi effettuati dal “gruppo di controllo”. 
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1.2 TRASPORTO SCOLASTICO 
 
Il servizio di trasporto scolastico ha la finalità di consentire agli alunni iscritti alle Scuole del 
territorio il raggiungimento del plesso di frequenza. 

All’atto dell’iscrizione sono state fornite alle famiglie degli iscritti al servizio le regole e i 
comportamenti da adottare prima e durante il tragitto sull’autobus in modo che il servizio possa 
svolgersi in modo ordinato e sicuro. 

Non essendo previsto dal Contratto per evidenti motivi di contenimento dei costi, nei giorni di 
eventuali scioperi o assemblee sindacali del personale scolastico, l’Amministrazione Comunale 
garantirà esclusivamente le normali corse di andata e ritorno senza effettuare giri aggiuntivi. 

a. Plessi interessati e relativa utenza 
 

Plessi Utenti a.s. 2021/2022 (a.s. 2020/2021) 

Scuola dell’infanzia C. Collodi 5 (8) 

Scuola primaria P. Neglia 23 (18) 

Scuola secondaria A. Ronchetti 133 (142) 

Totale 161 (168) 

 
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 € 16.275,00 + IVA. 
Il costo del trasporto scolastico è quindi pari a complessivi € 439.605,00 + 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 2021 relative al servizio di trasporto scolastico sono rimaste 
invariate rispetto allo scorso anno. 
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Tariffe mensili anno scolastico 2021/2022: 

Fascia ISEE Tariffe mensili a.s. 2021/2022 
(tariffe precedenti) 

sino a € 7.000,99 20,00 (invariato) 

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

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

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

oltre € 20.001,00 35,00 (invariato) 

 
Il servizio viene fatturato con cadenza trimestrale. 
 
Riduzioni anno scolastico 2021/2022 (quelle dell’anno scolastico 2020/2021) 

Fasce ISEE [€] Utenti a.s. 2021/2022 (a.s. 2020/2021) 

1^ fascia   20,00 10 (9) 

2^ fascia   27,00 4 (5) 

3^ fascia   29,00 10 (9) 

4^ fascia   31,00 10 (9) 

Totale riduzioni 34 (32) 

 
Il numero totale di utenti che ricevono agevolazioni rappresenta il 21,12 del totale degli utenti 
(161). 
 

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 2021/2022 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 
 
In ottemperanza alle Linee Guida per il trasporto scolastico emanate dal Ministero dei Trasporti nel rispetto 
della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
CoViD-19 vengono garantite modalità organizzative e igienico-sanitarie e si invitano gli iscritti al servizio 

ad adottare i comportamenti che sono stati comunicati tramite i moduli compilati dalle famiglie. 

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 già dallo scorso anno indicatori per il distanziamento degli 
utenti in attesa del mezzo nonché la cartellonistica indicante le norme di prevenzione per l’utilizzo 
del servizio. 
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f. Iniziative di educazione alla mobilità sostenibile 
 
Il Progetto “Pedibus - a scuola con la suola” gestita dal Comitato Genitori dell’Istituto Neglia 
seguendo le indicazioni dell’’Agenzia della Tutela della Salute (ATS) è stato attivato nel periodo 
Settembre - Novembre e riprenderà nei mesi primaverili. 
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1.3 SERVIZI PRE E POST SCUOLA 
 
Attraverso il servizio di pre e post scuola l’Amministrazione Comunale, garantendo l’ampliamento 
dell’orario scolastico, intende agevolare le famiglie che per esigenze di lavoro hanno difficoltà ad 
accompagnare e/o riprendere i figli secondo l’orario ordinario. Durante il servizio gli alunni 
vengono impegnati in attività ludico-ricreative con la presenza di personale educativo qualificato. 
 
PRESCUOLA - Considerando l’orario contenuto della durata del servizio e l’arrivo in momenti 
frazionati degli alunni, sono organizzate attività ludiche e ricreative di breve durata. 
POSTSCUOLA - Il servizio si colloca al termine delle ore di attività scolastiche e deve essere 
impostato su attività ludiche, motorie e ricreative programmate con  piccoli laboratori per lo 
sviluppo delle attività espressive e di relazione. 

 
a. Plessi interessati, utenza e numero di educatori 

 

 Prescuola a.s. 2021/2022 
(a.s. 2020/2021) 

Post scuola a.s. 2021/2022 
(a.s. 2020/2021) 

Plesso Utenti Educatori Utenti Educatori 

Scuola Infanzia Collodi 18 (17) 2 (2) 56 (45) 3 (3) 

Scuola Primaria Neglia 73 (74) 6 (5) 51 (49) 4 (4) 

Totale 91 (91) 8 (7) 107 (94) 7 (7) 

 
Totale utenza servizi pre e post scuola gestiti direttamente dal Comune di Vanzago: n. 198 
(185). 
 

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 di Bergamo 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 6 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 (5 spazi) 
e in un’aula del 1° piano. 
Viene confermata anche per quest’anno una 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). 
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Infanzia Collodi 
Pre-scuola due gruppi con due educatori 
Post-scuola tre gruppi con tre educatori 
A fronte dell’entrata in vigore dell’obbligo del green pass per accedere agli istituti scolastici, è 
stato aggiunto al servizio post-scuola un inserviente per il controllo dello stesso (90 minuti) 

 
 

d. Tariffe e riduzioni 
Le tariffe per l’anno scolastico 2021/2022 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 

 
Riduzioni anno scolastico 2021/2022 

Plessi Utenti a.s. 2021/2022 (a.s. 2020/2021) 

Infanzia C. Collodi 1 (1) 

Primaria P.Neglia 0 (0) 

Totale riduzioni 1 (1) 

 
ll numero totale di utenti che hanno usufruito della riduzione rappresenta lo 0,51% del totale 
degli utenti (198). 
 

e. 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 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. 
 
 



 

Comune di Vanzago - Piano per il diritto allo Studio 2021 - 2022    Pag. 29 

Utenti anno scolastico 2021/2022 (quelle dell’anno scolastico 2020/2021) 
 

SCUOLA DE FILIPPO Utenti a.s. 2021/2022 (a.s. 2020/2021) 

Pre scuola 16 (18) 

Post scuola 5 (7) 

Totale utenti 21 (25) 

 
Tariffe annuali, invariate rispetto al precedente anno scolastico. 
 

Fascia ISEE DE FILIPPO PRE SCUOLA 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 2021/2022 (quelle dell’anno scolastico 2020/2021) 
 

DE FILIPPO Utenti a.s. 2021/2022 (a.s. 2020/2021) 

Pre scuola 0 (1) 

Post scuola 0 (6) 

Totale riduzioni 0 (7) 

 
ll numero totale di utenti che hanno usufruito della riduzione rappresenta il 0% del totale degli 
utenti (21). 
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2. SERVIZI DI SOSTEGNO EDUCATIVO E SCOLASTICO 
 

2.1 CENTRI ESTIVI E PROPOSTE PER L’ESTATE 
Il Centro diurno estivo (CRE) è un servizio educativo e ricreativo che offre attività volte ad 
organizzare il tempo libero dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria nel periodo 
di sospensione dell’attività scolastica. La finalità principale è quella di creare esperienze di vita 
comunitaria favorevoli alla socializzazione e allo sviluppo delle potenzialità individuali in un 
contesto di gioco e di divertimento. 
 
2.1.1 Centro estivo “Gioca estate” 2021 
 
a. Sede 
Il centro estivo comunale si è svolto presso 
• la Scuola dell’Infanzia Collodi per la fascia scuola dell’infanzia 
• la Scuola primaria Neglia per la fascia scuola primaria. 
 
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 Società Cooperativa Progetto A di Bergamo. 
 
c. Funzionamento servizio a seguito misure CoViD 
Anche per quest’anno sono state seguite 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. 
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 
Progetto A per la gestione del progetto estivo. 
 
d. Utenti, periodo di funzionamento e costi. 
 
Nel mese di maggio è stato aperto on line uno sportello di iscrizione al Centro estivo per gli alunni 
afferenti alle scuole dell’infanzia e primaria al termine del quale sono state registrate n. 155 
richieste. 

GIOCAESTATE (6-11 
anni) 

Costo u. Gruppi Settimane Costo tot 

21 Giugno - 2 Luglio 2.394,00 2 2 9.576,00 

05 - 16 Luglio 2.200,00 3 2 13.200,00 

19 - 30 Luglio 2.082,66 3 2 12.496,00 

23 Agosto - 3 Settembre 2.839,00 1 2 5.678,00 

 

 

  TOTALE 40.950,00 
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GIOCAESTATE (3-5 anni) Costo u. Gruppi Settimane  Costo tot 

5 - 16 Luglio 1.728,00 5 2 17.280,00 

19 - 30 Luglio 1.786,00 4 2 14.288,00 

23 Agosto - 3 Settembre 1.955,00 2 2 7.820,00 

   TOTALE 39.388,00 

 
e. Tariffe Centro Estivo Comunale 2021 
In fase di definizione del bilancio 2021 sono state mantenute le stesse tariffe dello scorso anno. 
 
Tariffe definite in fase di bilancio 2021 per normale funzionamento Giocaestate 
 

Fascia ISEE Retta settimanale Prescuola Post scuola 

sino a € 7.000,99 € 45,00 € 3,00 € 3,00 

da € 7.001,00 a € 12.000,99 € 55,00 € 4,00 € 4,00 

da €12.001,00 a €15.000,99 € 60,00 € 4,00 € 5,00 

da €15.001,00 a €20.000,99 € 65,00 € 4,00 € 5,00 

da € 20.001,00 a € 25.000,99 € 70,00 € 4,00 € 5,00 

oltre € 25.001,00 € 75,00 € 4,00 € 6,00 

 

 
Fascia ISEE 

GIOCAESTATE COSTO PASTO 

UNICA 4,80 (*) 

 
(*) Alla tariffa settimanale deve aggiungersi, in caso di frequenza del Servizio Mensa, il costo del pasto. 
La bollettazione del costo pasto sarà effettuata in base ai giorni effettivi di fruizione del servizio. 
 
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 € 14.475,41 a fronte 
di un’entrata di € 12.484,80 (tariffa pasto applicata all’utenza 4,80 €). 
 
L’entrata da parte degli utenti è stata di € 12.211,20 con copertura del servizio del 97,81. 
 
2.1.2 Altri progetti estivi 
● Nell’ambito del territorio comunale sono stati realizzati inoltre i seguenti progetti estivi per 
minori rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa sanitaria: 
● CAMPUS ESTIVO “TUTTI A SPASSO” - polo per l’infanzia di Via Monte Grappa 
● CAMPUS ESTIVO “ALL’OASI WWF DI VANZAGO” 
● CAMPUS ESTIVO “IN MANEGGIO - ADS CENTRO IPPICO VALDARENNE” 
● ORATORIO ESTIVO 2021 - ORATORI DI VANZAGO E MANTEGAZZA 
che hanno funzionato da giugno a fine agosto ampliando l’offerta alle famiglie. 
 
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 sostegno 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. 
L’Ente locale si è sempre impegnato, nei limiti delle risorse finanziarie, a garantire con specifici 
servizi l’integrazione degli studenti con disabilità certificata la figura di un educatore mediante 
interventi di sostegno educativo relazionale, di supporto alla didattica in integrazione a quanto 
stabilito dal PEI-sostegno per l’autonomia e la comunicazione-assistenza al minore durante le 
attività promosse dalla scuola. 
 

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. 2021/2022 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 2021 si stima un impiego di educatori per circa 4.460 ore di assistenza scolastica e 
domiciliare, per una spesa totale di circa euro 92.119,97 (dati stimati a ottobre 2021), dato questo 
che esprime un progressivo ritorno ai volumi pre-covid in considerazione delle misure adottate 
dalle agenzie educative (Istituti Scolastici e Cooperative Sociali). Per prevenire l’esplosione dei 
contagi e il relativo ritorno alla didattica a distanza. 
 

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

solare Budget Consuntivo Budget Consuntivo Budget Consuntivo 

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 

2021 4.826 4.460 98.993,49 92.119,97* 20,62 20,65* 

*Dati a ottobre 2021 
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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 tale 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 all’inclusione 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 è stata avviata l’iniziativa “Studia con me” dal febbraio 
2012 in collaborazione con l’Istituto Neglia, i volontari della Parrocchia e il Comune di Vanzago. 
Nei locali messi a disposizione dall’oratorio un gruppo di cittadini dai 16 anni si sono resi 
disponibili con le proprie competenze per aiutare nei compiti alcuni ragazzi della Scuola 
Secondaria di Primo Grado Ronchetti. 
Il numero degli utenti iscritti richiederebbe un maggior numero di volontari, anche 
l’Amministrazione Comunale si sta attivando per trovare altri volontari anche tra gli studenti delle 
Scuole Secondarie di Secondo Grado del nostro territorio. 
 

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 

Attivo 
L’iniziativa è 
stata riattivata 
dall’ottobre 
2021 nei locali 
dell’oratorio e si 
tiene il martedì 
e venerdì 
pomeriggio 
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2.3 EDUCAZIONE AMBIENTALE, ALLA CITTADINANZA, ALLA LETTURA, E 
ALL’INCLUSIONE 
 
L’Amministrazione Comunale sostiene e incoraggia 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. 
Sulle conoscenze acquisite si dovrebbe fondare la capacità di confrontarsi, impegnarsi e 
collaborare con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, lo sviluppo del pensiero 
critico e l’abilità di trovare soluzioni, assumere decisioni e responsabilità, l’interesse a prendere 
parte ai processi decisionali democratici a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello 
Europeo e Internazionale. 
 
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. 
Tutte le scuole 
 

• Puliamo il mondo in collaborazione con l’Assessorato all’Ecologia: i ragazzi dei diversi 
ordinamenti scolastici sono stati invitati all’iniziativa di pulizia del territorio promossa da 
Legambiente che ha visto in questa edizione la collaborazione degli “amici del PLIS”, del 
G.A:P.A. e l’Associazione “Prendiamoci cura” APS che durante la mattinata ha organizzato 
per i bambini un laboratorio sulle rematiche ambientali. 
In questa edizione 2021 la pulizia ha riguardato non solo la zona nelle vicinanze della piazza 
ma si sono potute anche perlustrare le zone boschive dei dintorni. Anche quest’anno per 
evitare assembramenti la raccolta dei rifiuti ha dovuto però essere individuale. Al momento 
della consegna dei rifiuti ogni partecipante ha ricevuto una piccola piantina da curare e far 
crescere. 

 

• Inviti speciali: le scuole, vista l’importanza delle dinamiche ambientali nella formazione civica 
dei giovani cittadini, saranno invitate a partecipare alle iniziative ecologiche organizzate 
dall’Assessorato dell’Ambiente in occasioni di ricorrenze nazionali e internazionali di 
salvaguardia ambientale. 
Le iniziative proposte saranno adeguate all’età. 

 

• Festa degli alberi “Albero del bosco”: Nel panorama delle iniziative di carattere educativo 
e didattico del settore ecologico e forestale un ruolo importante è rivestito storicamente dalla 
“festa dell’Albero”. La festa degli alberi si pone l’obbiettivo di promuovere la valorizzazione 
degli alberi, la salvaguardia dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento. Anche quest’anno 
il 21 Novembre giornata Nazionale dell’albero grazie alla collaborazione tra il Comune di 
Vanzago e il Bosco WWF di Vanzago ogni scuola del territorio avrà in dono un albero da 
piantumare nei rispettivi giardini. Un esperto consegnerà l’albero spiegando ai bambini com’è 
fatto un albero, le sue funzioni e la sua importanza. Dopo aver approfondito in classe le 
particolarità di ogni albero i ragazzi saranno guidati (nel periodo primaverile) nei sentieri del 
bosco e, tappa dopo tappa, impareranno a riconoscere varie specie di alberi e soprattutto a 
rispettarli; potranno conoscere il bosco come ecosistema sperimentando sul campo quanto 
hanno appreso in aula. 
Con una mostra finale il 5 giugno giornata dell’ambiente gli studenti potranno mettere “in 
mostra” quanto hanno interiorizzato nel loro percorso di conoscenza degli alberi e le azioni 
utili per la salvaguardia ambientale e potranno partecipare all’iniziativa “seminsieme” 
organizzato dall’Associazione “Prendiamoci cura”. (Agenda 2030 obiettivo 13-15) 
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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 6) 

 

• Plastica: io ti elimino: Ogni essere umano senza saperlo e senza rendersene conto produce 
ogni giorno grandi quantità di particelle di plastica. Il consumo di plastica sta letteralmente 
soffocando il Pianeta. Per contribuire a migliorare il mondo è importante che ciascuno di noi 
faccia la sua piccola parte, ogni persona può realizzare una buona azione ogni giorno che se 
moltiplicata per tutti può creare un Pianeta più pulito e bello da vivere. Con lo scopo di far 
utilizzare meno plastica nelle scuole gli studenti dei diversi plessi, dell’ultimo anno riceveranno 
una borraccia di alluminio prima del termine dell’anno scolastico. 

Tutte le scuole classi uscenti (indicativamente) 
 

• Pedibus: Nell’ambito delle attività connesse alla Ripartenza Scuole, il PEDIBUS rappresenta 
un importante risorsa per favorire la riduzione degli assembramenti oltre che la riduzione degli 
accompagnatori e degli automezzi utilizzati per il tragitto casa-scuola. 
La scuola assume un importante ruolo per far acquisire buone abitudini che favoriscano 
l’adozione di uno stile di vita sano anche da adulti. Oltre alle ore di educazione fisica possono 
essere proposte, in differenti momenti della giornata scolastica, pause attive di movimento 
nel corso della lezione integrando il movimento tra i metodi di insegnamento e infine 
promuovendo con la collaborazione del Comitato Genitori e del Gruppo solidarietà APS, 
modalità per far sì che gli studenti possano effettuare a piedi il tragitto casa-scuola. 
Quest’anno scolastico il Progetto PEDIBUS è stato organizzato in due momenti: il primo in 
autunno nei mesi di settembre, ottobre e novembre; il secondo in primavera nei mesi di marzo, 
aprile e maggio. 
Con l’intento di favorire progetti di promozione alla salute saranno promossi e sostenuti 
percorsi formativi e di accompagnamento rivolti agli insegnanti su dati, benefici, metodi e 
strumenti per favorire la promozione dell’attività fisica nella scuole. 

Scuole Primarie 
 

• Le 6R e il Mondo ringrazia: E’ importante ripensare al modo in cui utilizziamo le risorse della 
terra al fine di assicurarci di proteggere la nostra vita, ma anche quella di tutti gli animali e 
delle creature che condividono la Terra con noi. In collaborazione con l’Associazione 
“Prendiamoci cura APS” gli studenti saranno portati a riflettere sui rifiuti che ciascuno di loro 
produce, a comprendere l’importanza per il pianeta di diminuire il quantitativo dei rifiuti che 
ciascuno di noi produce e allo stesso tempo di aumentare la raccolta differenziata per poter 
garantire il riuso della materia prima. 

 
Promuoviamo la cittadinanza: È importante sviluppare anche nei più giovani il senso di 
appartenenza alla propria comunità e far comprendere il ruolo che ognuno di noi ha al suo interno 
e far scoprire quali sono gli elementi fondamentali per vivere bene insieme nel rispetto di tutti. 
 

• Giornate della gentilezza viene proposto alle scuole di aderire alle giornate della gentilezza, 
nazionale ed internazionale, consapevoli del fatto che la gentilezza non è da intendersi solo 
come cortesia, buona educazione ma ha anche lo scopo di far emergere i valori di 



 

Comune di Vanzago - Piano per il diritto allo Studio 2021 - 2022    Pag. 36 

collaborazione, partecipazione e fiducia nel contesto in cui viviamo per favorire il benessere 
e la crescita sociale. 

Scuole Primarie e Infanzia 
 

• Giornata nazionale dei giochi della gentilezza: Si celebra il giorno 22 settembre ed 
è una giornata pensata e proposta per diffondere le pratiche della gentilezza 
sottoforma di giochi per i bambini. I giochi della gentilezza sono strumenti educativi utili 
a favorire il benessere e la crescita di bambini e ragazzi. La gentilezza verso se stessi 
e verso gli altri significa migliorare le proprie giornate e contemporaneamente 
migliorare il mondo in cui viviamo 
Se la gentilezza è agire, si può fare anche divertendosi. Una pratica di gentilezza 
ripetuta più volte diventa un’abitudine In questo modo se ogni individuo agisce 
abitualmente con gentilezza, le Comunità potranno essere più accoglienti e tutti i 
Cittadini più felici. 

 

• Giornata mondiale della gentilezza: L’obiettivo di questa giornata è quello di 
guardare oltre noi stessi, oltre i confini dei diversi paesi, oltre le nostre culture, etnie e 
religioni. È importante renderci conto che siamo cittadini del mondo e che abbiamo 
spazi pubblici da condividere, persone da accogliere e valorizzare. 
Nelle giornate dell’11 e del 12 novembre i bambini delle nostre scuole parteciperanno 
all’ascolto di storie animate e potranno condividere i loro pensieri e le loro riflessioni 
tramite un video che sarà pubblicato sul canale Youtube “Vanzago Vivace” del 
Comune di Vanzago diventando in questo modo promotori di gentilezza contribuendo 
al benessere di tutta la Comunità. 

 

• Una giornata per i diritti dei bambini: È fondamentale la protezione dei diritti di tutti per 
mirare ad un futuro dove non vi siano più discriminazioni e disuguaglianze. Il 20 Novembre, 
giornata mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza riflettiamo sui Diritti dell’Infanzia 
per capirne il valore e il senso. Le Scuole saranno invitate anche ad aderire alla giornata 
internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza promossa dall’Unicef. È importante 
diffondere una cultura della protezione e rendere partecipi i bambini fin da piccoli. 

Tutte le Scuole 
 

• “A tu per tu con il Sindaco”: incontri con il Sindaco e l’Assessora all’educazione per 
conoscere il funzionamento del Comune. 

Tutte le Scuole 
 

• La liberazione del 25 aprile: iniziativa di approfondimento per condurre ad una coscienza 
civile costruita sui valori della Costituzione e della memoria storica della Resistenza in cui la 
Repubblica ha le sue radici. Ci si propone di offrire uno strumento a supporto del lavoro dei 
docenti, con l'obiettivo di parlare della guerra di Liberazione, delle aberrazioni del fascismo in 
contrapposizione ai valori costituzionali. Le classi quinte delle due Scuole parteciperanno alle 
celebrazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale. 

Scuole Primarie De Filippo e 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. 

Scuole Infanzie 
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• Educazione stradale: per conoscere il comportamento corretto del Pedone e del Ciclista. Al 
termine del percorso sono previste esercitazioni pratiche dove verrà rilasciato ai bambini un 
attestato di partecipazione. Il progetto prevede il coinvolgimento della Polizia Locale. 

Scuole Infanzia 
 

• Progetto “Mini vigili”: visto l’esito del Progetto negli anni scorsi è possibile dopo la pausa 
forzata dovuta alla pandemia riattivare il Progetto “Mini vigili”. L’obiettivo del progetto è quello 
di aiutare i giovani studenti a comprendere le principali norme del codice della strada (in 
qualità di pedoni, ciclisti e passeggeri di motoveicoli e automobili) ed a migliorare la 
consapevolezza del rispetto delle norme quale valore protettivo della vita, propria ed altrui. Il 
progetto prevede il coinvolgimento della Polizia Locale. 

 

• Recupero delle eccedenze alimentari: Il progetto prevede la collaborazione tra il Comune, 
Caritas Parrocchiale e Gemeaz con l’obiettivo di recuperare alimenti quali pane/frutta/yogurt 
non consumati per andare ad integrare la “Borsa della spesa” erogata dalla Caritas. Il 
progetto, bloccato dalla Pandemia, potrà essere ripreso in questo anno scolastico. 

Tutte le scuole con refezione gestita dal Comune di Vanzago. 
 

• Pianeta cibo: L’alimentazione in età scolare è fondamentale per garantire una crescita sana 
ed equilibrata e la refezione scolastica rappresenta non solo un luogo dove consumare i pasti 
ma anche occasione per far scoprire a bambini e ragazzi nozioni sulla corretta alimentazione. 
Per questi motivi, a cura della Ditta di Ristorazione Scolastica, saranno proposti laboratori 
formativi riguardanti iniziative di educazione alimentare comprendenti anche le misure per 
combattere l’obesità infantile. 
Consapevoli che gli interventi di educazione alimentare scolastica hanno successo se anche 
i genitori sono direttamente coinvolti e se anche la famiglia è informata e partecipe, saranno 
proposti incontri serali di formazione per adulti. 

 
Promuoviamo la cultura: Proposte pensate per sensibilizzare i bambini e i ragazzi (delle scuole 
Collodi, Gattinoni, Neglia, De Filippo e Ronchetti) alla lettura 
 

• La lettura al Centro: La biblioteca rappresenta un nodo importante della rete educativa e di 
istruzione di comunità. La biblioteca pubblica, via di accesso locale alla conoscenza, 
costituisce una condizione essenziale per l’apprendimento permanente, l’indipendenza nelle 
decisioni, lo sviluppo culturale dell’individuo e dei gruppi sociali. 
Il centro culturale Calderara potrà essere utilizzato, compatibilmente con l’evolversi 
dell’emergenza sanitaria, dagli insegnanti e dagli alunni per svolgere lezioni, approfondimenti, 
progetti. 
Sarà promossa la collaborazione con gli operatori della Biblioteca. Si proporranno incontri e 
momenti di confronto con il personale della biblioteca comunale per conoscerne le funzioni e 
i compiti e per progetti di lettura e di animazione alla lettura. Bambini e ragazzi avranno inviti 
speciali per le iniziative e concorsi organizzate al Centro Culturale (superelle, festa del 
libro…). 
Il valore pedagogico delle biblioteche è quello di ampliare i nostri orizzonti nei campi della 
lettura, della comunicazione e della soluzione di problemi. In questo spazio, i bambini 
scoprono l’amore per la letteratura e scoprono il piacere del leggere. 

 
 



 

Comune di Vanzago - Piano per il diritto allo Studio 2021 - 2022    Pag. 38 

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. 
L’Amministrazione Comunale eroga un contributo per ogni Istituto Comprensivo Statale che potrà 
essere investito per la realizzazione di percorsi che amplino e arricchiscano le proposte già 
programmate dal Collegio Docenti. 
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 

Laboratorio 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 - In 
sicurezza per vivere meglio 

Per imparare a vivere sicuri Tutti i bambini 

Educazione stradale - Ascoltando 
il vigile 

Per imparare le regole stradali Tutti i bambini 

Progetto inglese Approccio giocoso alla lingua 
inglese 

Tutti i bambini 

Progetto IPDA Identificazione precoce delle 
difficoltà di apprendimento 

Bambini 5 anni 

Abbelliamo i nostri giardini Per giocare in modo creativo Tutti i bambini 

 
 

Progetti della Scuola dell’Infanzia Gattinoni - Investimento € 3.000 

Progetto Descrizione Destinatari 

“Aria, acqua, terra, 
fuoco...sono a scuola, 
imparo e gioco” 

Per il raggiungimento degli obiettivi esplicitati 
dai campi d’esperienza tratti dalle “Indicazioni 
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’Istruzione 

Tutti i bambini 

Progetto psicomotricità con esperto esterno Tutti i bambini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Vanzago - Piano per il diritto allo Studio 2021 - 2022    Pag. 39 

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 

 
 

Progetti della Scuola Primaria P. Neglia - Investimento € 12.350 

Progetto Descrizione Destinatari 

Progetto Screening per i disturbi 
specifici dell’apprendimento 

Prevenzione della discalculia, dislessia 
e disortografia 

Classi 1^, 2^ e 3^ 

Progetto Consulenza 
pedagogica di ascolto e dialogo 

Sportello psicologico di ascolto Tutti i docenti e 
genitori 

Progetto Corso introduttivo alla 
popular music 

Per avvicinare il bambino al mondo del 
suono e della musica 

Classi 5^ 

Progetto La musica primitiva e i 
suoni naturali 

Rendere partecipe ogni bambino della 
creazione e dell’esecuzione di eventi 
sonori 

Classi 3^ 

Progetto Multisport Sviluppare la coordinazione ed 
avvicinare alla pratica sportiva 

Classi 3^ 

Progetto Hip-Hop: movimento 
su musica 

Educare il movimento in relazione alla 
musica 

Classi 4^ 

Progetto Atletica leggera Promuovere l’atletica leggera ed il gioco 
di squadra 

Classi 4^ 

Progetto L’incanto della lettura Far nascere e stimolare l’amore per la 
lettura 

Classi 1^, 2^, 3^ e 
5^ 

Progetto Editoriamo: costruiamo 
libri in tutti i sensi 

Favorire l’avvicinamento affettivo ed 
emozionale del bambino al libro 

Alunni DA 

Progetto Il corpo in gioco: 
espressione e percezioni 

Attività psicomotoria Classi 2^ 

Progetto Il corpo in gioco: 
percorso di psicomotricità 

Favorire una maturazione armonica 
della personalità del bambino 

Classi 5^ 

Progetto  English…in progress Potenziare le competenze per favorire la 
formazione di cittadini europei 

Classi 5^ 
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Progetti della Scuola Secondaria Ronchetti - Investimento € 14.000,00 (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 3^  

Certificazione TRINITY GESE Certificazione in lingua inglese Classi 3^  

Infrastrutture tecnologiche Acquisto di materiale Tutte le classi  

Progetto “Chi bulla perde” Educazione sociale Classi 1^  

Progetto “A scuola di…” Educazione sociale Classi 2^  

Progetto “I rischi di sexting” Educazione sociale Classi 3^  

Progetto “In giardino non si è mai 
soli” 

Migliorare il giardino per renderlo più 
accogliente e favorire momenti di 
incontro 

Classi 1^ e 2^  

Progetto “Arte partecipata” Coinvolgimento degli studenti alla 
realizzazione di un murales 

Classi 2^  

Progetto “Scuola in meta” Sviluppo e potenziamento della 
disciplina del rugby 

Classi 1^ e 3^  

 
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 2021/2022. 
 
I progetti per la Gattinoni, inseriti nel medesimo fondo che prevede contributo annuale al 
funzionamento e progetti, sono già stati liquidati interamente. 
 
Con fondi bilancio 2021 del Comune di Vanzago verranno impegnati e quindi liquidati, previa 
presentazione di rendicontazione, i contributi per i progetti pari a:  
● Collodi  € 10.500,00 
● Neglia   € 12,350,00 
 
In merito ai fondi per i finanziamenti dei progetti Collodi e Neglia visto il perdurare della 
particolare situazione vissuta dalla scuola nell’anno scolastico 2019 – 2020 ed anche nel 
successivo a fronte dell’emergenza sanitaria da CoViD19, 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 finalizzandole 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 e in presenza. 
Alle scuole si sollecita ove non già avvenuto il pieno utilizzo e la rendicontazione finale. 
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3.2 Interventi diretti al supporto per l’orientamento 
 
L’Istituto per la Ricerca Scientifica e l’Educazione Permanente è un’Associazione, senza fini di 
lucro, che si occupa ormai da diversi anni, prevalentemente di Orientamento per gli studenti delle 
Scuole Statali, Paritarie del Distretto di sua competenza che sono Arese, Lainate, Pero, 
Pregnana Milanese, Pogliano Milanese e Vanzago. 
 
L’Associazione ha per scopo l’utilizzo ottimale di tutte le risorse educative e formative attraverso 
l’integrazione delle Istituzioni e delle Agenzie allo scopo preposto, in relazione con la realtà del 
territorio e il mondo del lavoro. 
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. 
 
Anche per l’anno 2021-2022 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. 
Per l’anno 2021 la quota ammonta ad € 2.789,00. 
Le attività organizzate dall’IREP sono le seguenti: 
 
● Orientamento in entrata alla scuola secondaria di primo grado “Mostravetrina” e 
“Ministage” 
 
l’attività di “mostravetrina” si è svolta sabato 9 ottobre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
all’aperto presso l’i.t. mattei. Sono stati preparati dalle scuole video o altro materiale informativo 
e illustrativo digitali che saranno pubblicizzati sul sito di ireprho.it e messi a disposizione delle 
scuole medie al fine di raggiungere il maggior numero di studenti. 
I docenti hanno avuto la possibilità di collaborare all’organizzazione dell’evento. 
 
i ministage nelle scuole superiori si sono svolti a novembre. Stando alle problematiche dovute 
alla pandemia, ciascun studente di terza media si è recato nell’istituto scelto, accompagnato dai 
propri insegnanti per un totale di 6 ore. Gli studenti hanno conosciuto gli spazi scolastici, ricevuto 
informazioni sul piano di studi e svolto uno o più laboratori riguardanti materie caratterizzanti la 
scuola stessa. È stata formata una commissione composta da docenti delle scuole secondarie 
di I e II grado aderenti ad IREP che ha organizzato un calendario e si è occupato del rilevamento 
dati e del relativo monitoraggio. 
 
Il progetto orientamento è, come sempre, rivolto anche ai genitori degli alunni con 
conferenze/incontri con esperti orientatori con competenze psicopedagogiche volti a sostenere 
i genitori nell’ascolto del proprio figlio per comprenderne le attitudini e competenze nel momento 
della scelta della scuola superiore. le conferenze si prevedono in presenza in spazi adeguati al 
distanziamento oppure, se non sarà possibile, si organizzeranno seminari on line. 
 
 
Gli incontri si sono svolti all’Istituto Mattei di Rho 
✓ Prof. Gattinara 

Sabato 16 ottobre “In ascolto per sentire, per capire, per scegliere” - (on line) 
 
✓ Dott.ssa Fusè 

Sabato 6 novembre “In ascolto, per sentire, per capire, per scegliere, per incamminarsi” 
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✓ Prof. Anna Barzara, Paolo Marcialis 
Sabato 27novembre “Le famiglie nella scelta formativa. I fattori in gioco” 

 
Per soddisfare tutte le richieste delle scuole per circa 40 alunni di terza media, con difficoltà 
nella scelta, segnalati dalle scuole, esperti, psicologi, psicopedagogisti o counselor svolgeranno 
3 ore di relazione con ciascun ragazzo/a e che saranno così guidati nella scelta. 
 
 
● Orientamento in uscita dalla Scuola Secondaria di secondo grado 

Per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori di secondo grado si propone il Progetto 
Teseo che consta di varie attività di orientamento per la scelta del percorso di studio successivo 
alla maturità: colloqui attitudinali, campus università, simulazione test d’ingresso. Sono previste 
anche attività per la ricerca del lavoro. 

Gli alunni di quarta e quinta superiore segnalati dalle scuole svolgeranno colloqui attitudinali 
individuali di circa 40 minuti per aiutarli nella scelta della facoltà universitaria, saranno gestiti 
da esperte counselor dell’Aspic. 

IREP in collaborazione con il quadrivio, centro di orientamento della fondazione gruppo credito 
valtellinese, propone il Progetto Teseo agli studenti frequentanti gli ultimi due anni degli istituti 
superiori siti nel territorio dei comuni associati a IREP e a studenti interessati anche frequentanti 
scuole non del nostro territorio. 

 

● Attività di riorientamento 

con il progetto passaggi esperti psicologi incontreranno in presenza oppure on line gli studenti 
segnalati dalle scuole. Gli obiettivi generali sono quelli di creare consapevolezza nello studente 
rispetto alla situazione scolastica attuale. Approfondire l’analisi delle motivazioni e dell’impegno 
personale, produrre assunzione di responsabilità. Un report sarà dato alla scuola di provenienza 
e saranno avviati i contatti con la scuola di eventuale futura frequenza. 

 

● Formazione docenti 

si prevede una seconda edizione del percorso formativo “metodi e strumenti della didattica 
integrata” in particolare gli insegnanti saranno sollecitati a ripensare alla propria modalità di fare 
scuola. Al fine di garantire la continuità didattica, l’accesso ai saperi, il coinvolgimento intellettuale 
ed emotivo, l’inclusione di tutti e di ciascuno. 

IREP sentite le esigenze delle scuole, si è attivata per sostenere gli insegnanti organizzando in 
collaborazione con il Cremit (centro di Ricerca sull’educazione ai media, all’innovazione e alla 
tecnologia - Università Cattolica del Sacro Cuore) un corso per insegnanti di ogni ordine e grado. 

In riferimento alle Linee guida per la didattica digitale integrata del MIUR (D.M. 26 giugno 2020, 
n. 39) sono stati progettati tre percorsi formativi distinti, in modalità e-learning, volte allo sviluppo 
di competenze metodologiche che supportino gli insegnanti nel concepire le tecnologie e gli 
ambienti digitali come aspetti integrati e non alternativi alla scuola in presenza. 
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3.3 Dote scuola per l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche 
 
Per l’anno 2021/2022 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 fino a 21 anni non 
compiuti che frequentano la scuola secondaria di I e II grado statali o paritarie. Il bando per 
l’assegnazione di contributi è stato aperto dal 13 maggio - 15 giugno 2021. 
L’Ufficio Scuola del Comune di Vanzago ha supportato le famiglie, che ne hanno fatto richiesta, 
nell’inserimento della domanda on line. Gli utenti hanno inoltre ricevuto supporto dagli Uffici di 
Regione Lombardia. 
Regione Lombardia ha aperto on line anche i seguenti bandi di Dote Scuola: 
✓ 17 novembre - 21 dicembre 2021 - Buono scuola per frequenza alle scuole paritarie o 
pubbliche con retta di iscrizione e frequenza 
✓ 9 settembre - 14 ottobre 2021 e 27 ottobre - 4 novembre 2021 - Dote scuola per il sostegno 
disabili 
Per quel che riguarda la Dote scuola merito, destinata a premiare gli studenti che conseguono 
risultati eccellenti, le domande non sono ancora aperte. 
La Regione Lombardia eroga 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.  
Per l’anno scolastico 2021/2022 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. Polo infanzia 0/6 Lo Scrigno 
 
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.). 
 
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). 
● 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. 
 

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 
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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. 
Anche nel bando 2021 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 € 12.650,00. 
Hanno fatto richiesta 13 famiglie e 12 sono risultate con i requisiti richiesti per ricevere il voucher 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Vanzago - Piano per il diritto allo Studio 2021 - 2022    Pag. 46 

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 2.000 

2021/2022 12.650 Voucher comunale 12 1.054 

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 2021: 
 

3. Asili nido privati locali Contributo straordinario 2021 
 

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. 
È stato anche stabilito e finanziato un contributo straordinario unatantum di 6.000 € sui fondi del 
bilancio 2021, da suddividere ai partecipanti il bando. 

 
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 2020/2021 per il Comune di Vanzago, sono stati pari a una cifra 
stanziata di € 55.000,00 (da verificare a consuntivo), e hanno finanziato la spesa: 
● Voucher Nidi 
● Intervento straordinario sostegno educativo 0-6 anni 
● Convenzione con la Scuola Paritaria Gattinoni. 
● Progetti educativi della Scuola dell’Infanzia 
● Interventi educativi di sostegno ai servizi di pre e post scuola 
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COMMISSIONE DIRITTO ALLO STUDIO 
 
 
La commissione nell'anno scolastico 2021/2022 è così composta: 
 

Istituzione Rappresentante Ruolo 

Amministrazione Comunale Laura PALEARI Assessore all’Educazione (Presidente) 

Scuola dell'Infanzia Collodi 
Cecilia DELLA VEDOVA 
Tiziana DE SCISCIO 

Referente di plesso 

Antonella COLLINI Presidente del Comitato Genitori 

Scuola dell'Infanzia Gattinoni 
Antonella LODI Coordinatrice Docenti 

Valentina GARRONE Rappresentante Genitori 

Scuola Primaria Neglia 
Simona TEMERARIO 
Rosanna RIZZO 

Referenti di plesso 

Alessandra VARANO Presidente del Comitato Genitori 

Scuola Primaria De Filippo 

Francesca CONO 
Oriana DI GIOVANNI 

Referente di plesso 

Federica Petra 
COLOMBO 

Presidente Comitato Genitori 

Anna AIRAGHI Rappresentante Genitori De Filippo 

Scuola Secondaria di 1* grado 
Ronchetti 

Giuliana SCALVENZI 
Tatiana FERRIGHETTO 
Barbara CONCA 

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 Giovanna DE PIETRO Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Pellico Cristina TACCHINI Dirigente Scolastico 

 

 

La Commissione plenaria si è tenuta in data 9 dicembre 2021 

Presenti n. commissari. 
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