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Parte prima 
 

Premessa 
 
Il Piano per il Diritto allo Studio rappresenta uno strumento essenziale attraverso il quale 
l'Amministrazione Comunale sostiene e garantisce l'azione dell’Istituzione Scolastica, in un'ottica di 
stretta collaborazione divenuta sempre più indispensabile dopo l'entrata in vigore dell'autonomia 
scolastica nell'anno 2000/2001. 
L'introduzione del regime di autonomia per le scuole ha conferito alle Amministrazioni Comunali 
funzioni e competenze in precedenza riservate allo Stato per interventi connessi all'offerta 
formativa sul territorio; in quest'ottica l'Ente Locale deve programmare, sulla base delle 
disponibilità di bilancio, la gestione delle proprie risorse economiche per fornire qualità sempre 
maggiore nei servizi tradizionalmente offerti alle scuole, ma assume anche un ruolo essenziale nel 
proporre interventi ed attività nel rispetto delle reciproche competenze. 
 
L’Amministrazione Comunale non vuole esaurire la propria politica scolastica unicamente 
nell'erogazione di fondi economici ma compartecipare attivamente nell’organizzazione dell’offerta 
formativa scolastica che comprende l’istruzione, la formazione, l’educazione, l’assistenza per 
l’autonomia e l’integrazione scolastica, il personale, i trasporti, le mense, l’edilizia scolastica. 
In questa direzione è stato instaurato un importante e proficuo dialogo tra Amministrazione 
Comunale, Istituzioni Scolastiche e famiglia che ha permesso, attraverso lo scambio e la 
condivisione di idee, bisogni e obiettivi, la realizzazione di un progetto educativo comune che ha 
come finalità principale la crescita e lo sviluppo della persona singola e dell’intera comunità 
rudianese. 
  
Le principali finalità che si intendono realizzare con il "Piano" sono: 
 

 facilitare la frequenza degli alunni nella scuola dell'infanzia e dell'obbligo; 
 favorire e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 stanziare adeguati fondi in favore dell'attività didattica e formativa; 
 assicurare ambienti scolastici accoglienti ed idonei ad offrire un’offerta formativa ampia e 

adeguata alle nuove esigenze educative; 
 assicurare una concreta integrazione scolastica degli alunni in difficoltà; 
 assicurare un adeguato sistema di informazione e di comunicazione tra la Famiglia ed il 

Comune in ordine alle tematiche scolastiche e sociali. 
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Struttura del Piano 
 
Il presente Piano per il Diritto allo Studio è articolato in un documento principale che presenta il 
Piano nelle sue linee generali, e in una serie di allegati che contengono le informazioni di dettaglio 
sul funzionamento e le attività della rete scolastica, nonché sugli interventi programmati 
annualmente con il contributo dell’Amministrazione comunale di Rudiano. 
 
Il Piano si divide in sette parti. La prima parte contiene la premessa, la descrizione della struttura 
del Piano, il quadro normativo. La seconda parte è dedicata alla descrizione degli Istituti Scolastici 
che compongono la rete scolastica del territorio rudianese. La terza parte è dedicata ai servizi 
gestiti dall’Amministrazione Comunale, mentre la quarta parte è dedicata alla descrizione di attività 
e progetti e alla partecipazione della scuola ad eventi e manifestazioni con finalità educative, 
sociali e culturali del territorio. La quinta parte riporta i principali interventi strutturali, di 
manutenzione ed arredo locali scolastici effettuati dall’Ufficio tecnico comunale. La sesta parte 
rinvia al Prospetto economico complessivo del Piano diritto allo studio, predisposto ed approvato 
per ogni anno scolastico. La settima ed ultima parte descrive le modalità di approvazione, 
revisione, pubblicazione del Piano e l’elenco degli allegati.
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Quadro normativo 
 

Legge 13 luglio 2015, n. 107,  recante  riforma  del  sistema  nazionale  di istruzione e 
formazione e delega per il riordino  delle  disposizioni legislative vigenti (Buona scuola); 
 
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 norme sulla promozione della cultura umanistica, 
sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a 
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 effettività del diritto allo studio attraverso la 
definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle 
condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a 
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107, 
 
Decreto legislativo13 aprile 2017, n. 65 istituzione del sistema integrato di educazione e di 
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107, 
 
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 norme per la promozione dell’inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 
luglio 2015, n. 107; 
 
Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione 
della Regione Lombardia”; 
 
Legge 15 marzo 1997 n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”, art. 21: stabilisce l’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi; 
 
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate”, integrata dalla Legge 21 maggio 1998, n. 162; 
 
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative in 
materia d'istruzione”, con riferimento alle funzioni amministrative di supporto ai servizi scolastici, 
prevede una ripartizione di oneri a carico dello Stato e di altri enti; 
 
Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l'edilizia scolastica”, ripartisce gli oneri riguardo alle 
incombenze amministrative tra Comune e Stato; 
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Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 
59”, nel conferire funzioni e compiti amministrativi alle Regioni ed agli Enti Locali, individua tra 
l’altro, agli artt. 135-139, alcune funzioni amministrative di supporto all’attività scolastica, 
demandate ai Comuni, con particolare riferimento agli interventi integrati di orientamento 
scolastico e professionale, alle azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione; alle azioni di 
supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i 
diversi gradi e ordini di scuola; agli interventi perequativi; agli interventi integrati di prevenzione 
della dispersione scolastica e di educazione alla salute; 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e Legge Costituzionale 
3/2001: sanciscono il principio dell'autonomia scolastica ed attribuiscono ai Comuni le funzioni 
amministrative secondo il principio di sussidiarietà, promuovendo una collaborazione tra le diverse 
istituzioni volta ad improntare il piano dell’offerta formativa alle “esigenze del contesto culturale, 
sociale ed economico della realtà locale”, valorizzando il concetto di programmazione territoriale 
dell’ offerta formativa” (art. 3, comma 2°) ed il principio di adeguatezza della stessa rispetto “ai 
diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti” 
(art. 1, comma 2°); 
 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali”, art. 3 comma 2: stabilisce che il comune è l'ente locale che rappresenta la  propria 
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo delineando un ruolo di organizzazione 
delle richieste del territorio e di supporto alle risposte da parte delle Istituzioni Scolastiche, anche 
alla luce dell’art. 8, comma 4° D.P.R. 275/1999, a mente del quale “la determinazione del curricolo 
tiene conto delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed 
economici del territorio”; 
 
Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio 
e all’istruzione”; 
 
D.G.R. X/6832 del 30/06/2017 “approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a 
supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in attuazione degli articoli 5 e 6 
della l.r. n. 19/2007”; 
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Parte Seconda 

Gli Istituti Scolastici presenti a Rudiano 
 
La rete scolastica presente nel territorio del Comune di Rudiano comprende: 
 

1. Scuola dell’infanzia “San Giuseppe” 
2. Istituto Comprensivo di Rudiano. L’Istituto Comprensivo di Rudiano è composto  dalle 

scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni di Rudiano, Roccafranca ed Urago 
d'Oglio. La sede della segreteria è all’interno della Scuola Primaria di Rudiano. 

 
Nei capitoli seguenti sono descritti nelle loro linee generali i servizi, le strutture e le attività delle 
scuole comprese nella rete scolastica presente nel territorio rudianese, nonché le tipologie di 
intervento e di supporto all’attività scolastica garantiti dall’Amministrazione comunale, in base alle 
funzioni amministrative demandate ai Comuni e in ottica di collaborazione Scuola-Comune. 
 
I dati specifici relativi a iscrizioni, popolazione scolastica, orario scolastico, rette, attività e progetti, 
stanziamenti economici, per l’anno scolastico in corso sono riportati e aggiornati annualmente negli 
allegati al presente Piano (cfr. Elenco allegati). 
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Scuola dell’infanzia “San Giuseppe” 
Via Manzoni, n. 11/B - 25030 Rudiano (BS) 

 
 
 
La scuola dell'infanzia paritaria autonoma “San Giuseppe” di Rudiano svolge sul territorio comunale 
una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro, in un’ottica di effettiva 
eguaglianza delle opportunità educative. 
Rappresenta l’unico Istituto presente sul territorio Rudianese ad espletare i servizi per l’infanzia, 
gestito fino alla conclusione dell’anno scolastico 2016/2017 dalla Congregazione Ancelle della 
Carità di Brescia. A partire dall’anno scolastico 2017/2018 l’Istituto è gestito dall’ Associazione “Il 
Bosco Incantato” in seguito a donazione di ramo d’azienda fra la Congregazione Ancelle della 
Carità di Brescia e l’Associazione stessa, con sede in Rudiano Via Manzoni 11/B - C.F./P.IVA 
03893120984, con atto del 13.07.2017 per notar Chiara Grazioli di Chiari (Bs), registrato a Brescia 
il 18.07.2017, con effetto dall’01.08.2017; 
 
L’edificio è di proprietà comunale ed è concesso in comodato d’uso mediante contratto approvato 
con deliberazione G.C. n. 99 del 25.07.2017 e sottoscritto in data 28.08.2017. 
I rapporti tra il Comune di Rudiano e la scuola dell’infanzia “S. Giuseppe” sono regolati da apposita 
convenzione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 146 del 09/11/2017, in 
attuazione delle linee di indirizzo espresse dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 
25/07/2017, con validità di anni tre (3), a partire dall’anno scolastico 2017/2018, prorogabili di 
anno in anno fino ad un massimo di ulteriori anni tre (3). 
 
Tale convenzione ha lo scopo di facilitare l’accesso e la frequenza alla scuola, di contenere le rette 
di frequenza a carico delle famiglie e prevede l’erogazione di un contributo comunale annuo 
determinato dalla Giunta Comunale sulla base del rendiconto di gestione della scuola dell’infanzia e 
delle disponibilità di bilancio.  
 
La scuola dell’Infanzia “S. Giuseppe” ha una capacità ricettiva di nove sezioni. Attualmente sono 
attive n. 7  sezioni scuola dell’infanzia e n. 1 sezione Primavera destinata ai bambini dai 24 ai 36. 
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L’organismo collegiale è composto da n. 12 rappresentanti dei genitori e da n. 8 rappresentanti 
della scuola. 
 
L’Associazione “Il Bosco Incantato” si impegna a gestire in forma autonoma e democratica la 
scuola dell’infanzia fissandone i criteri di gestione e gli indirizzi programmatici nel rispetto dei valori 
culturali, civili e religiosi della comunità, collaborando con la famiglia cui compete il diritto-dovere 
dell’educazione dei figli. 
L’Associazione si impegna, altresì, a proporre un concetto di gestione che allarga il significato 
stesso di scuola dell’infanzia, da non intendersi solo come luogo educante per i bambini in età 
prescolare, ma anche centro di stimolo e di aiuto ai genitori per tutti i problemi inerenti 
l’educazione, l’istruzione e la crescita dei bambini. 
L’ente gestore si impegna inoltre a garantire l’idoneità dei locali, ad impiegare personale docente 
qualificato, a garantire la presenza dei genitori nell'organismo collegiale, a privilegiare le iscrizioni 
dell’utenza locale, a confrontarsi con l’Amministrazione Comunale per la determinazione delle rette. 
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Scuola primaria (Sede centrale I.C. Rudiano ) 
‘Maffeo Angelo Chiecca’ 

Via De Gasperi, 41 – 25030 Rudiano (BS)  

 
 

La scuola primaria di Rudiano si trova sul confine est del centro storico del paese; è stata 
ristrutturata nel 1994 dall’Amministrazione Comunale di Rudiano secondo criteri concordati con la 
scuola ed è quindi una struttura di nuova concezione e funzionale alle attività scolastiche. 
 
Per ragioni di sicurezza e per garantire l’incolumità degli alunni durante le fasi di accesso ed uscita 
dalla scuola, dall’anno scolastico 2014/2015 l’ingresso principale al plesso scolastico è stato 
spostato da Via De Gasperi a Via Manzoni. 
In questo modo l’accesso principale, da parte degli alunni, ai tre edifici del polo scolastico (scuola 
primaria, secondaria di I° grado e scuola dell’infanzia), avviene dallo stesso lato alla presenza di un 
servizio di sorveglianza garantito da alcuni volontari coordinati dal servizio di polizia municipale.   
 
Adiacente alla scuola primaria è situata la segreteria dell’Istituto Comprensivo alla quale il pubblico 
può accedere attraverso un cancellino ed un comodo scivolo che conduce all’ingresso degli uffici 
aperti al pubblico. 
 
Nella parte anteriore dell’edificio scolastico è presente un grande giardino utilizzato durante le 
giornate di sole per fare la ricreazione e per i momenti comuni a tutti gli alunni. 
 
Al piano terra, oltre alle aule destinate all’attività didattica sono presenti altri locali: 
 

 l’auditorium che viene utilizzato per spettacoli teatrali, convegni, visioni di audiovisivi, 
manifestazioni sia organizzate dalla scuola per i bambini, che dal Comune per la 
popolazione di Rudiano. La sua capienza è di 250 posti; 
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 la palestra grande e ben attrezzata, munita di spogliatoi e servizi nella quale i bambini 
svolgono le ore di motoria e il gioco del dopo mensa. Viene utilizzata anche da diverse 
associazioni sportive negli orari extrascolastici; 

 l’aula del personale ausiliario con l’infermeria; 
 un cortile interno con pista per attività di atletica ed un grande prato dove i bambini 

possono vivere esperienze sia di avviamento allo sport che di altro tipo, laddove si necessiti 
di spazi grandi all’aperto; 

 il locale della mensa che si trova nel seminterrato e può ospitare fino a 75 bambini 
 
Al primo piano, oltre alle aule, è presente il laboratorio di informatica nel quale i bambini fin 
dalla prima classe iniziano ad avvicinarsi al mondo dell’informatica. 
 
 
Al secondo piano, oltre ad ulteriori quattro aule, si incontra: 
 

 laboratorio di musica, ricco di strumenti a percussione (strumentario Orff) con cui i 
bambini ricevono la loro formazione musicale, imparando presto ad utilizzarli nel modo 
appropriato e strumenti melodici come pianoforte e chitarra per accompagnare il canto 
e le esercitazioni. 
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Scuola secondaria di primo grado di Rudiano 

“Giovanni XXIII” 
Piazza Papa Giovanni XXIII – 25030 Rudiano (BS)  

 
 

La Scuola secondaria di primo grado “Giovanni XXIII” di Rudiano, ubicata in Viale Giovanni XXIII, 
istituita nel 1969, offre all’utenza un servizio scolastico efficiente e costituisce un importante punto 
di riferimento culturale e sociale. 

L’edificio scolastico, ristrutturato nel 1999 dall’Amministrazione Comunale con criteri moderni e nel 
rispetto delle norme di sicurezza, è collocato accanto alla scuola dell’Infanzia. 

L’ingresso principale della scuola è caratterizzato da un viale coperto attraverso il quale si accede 
ad un grande atrio, nel quale gli alunni vengono accolti dagli insegnanti prima dell’entrata in classe 
e dal quale si può accedere a tutti gli spazi vitali dell’attività didattica. 

L’Istituto dispone attualmente delle seguenti strutture: 

 aule destinate allo svolgimento dei corsi ordinari; tutte risultano ampie e luminose e dotate 
di armadio, porta abiti e doppia lavagna. 

 aule attrezzate per le attività di piccoli gruppi e il sostegno. 

 Laboratorio multimediale di informatica 

 Laboratorio di musica: attrezzato con tastiere elettroniche, cuffie per l’ascolto, un impianto 
HI-FI con lettore CD, strumentario a percussione, un pianoforte elettronico e un pianoforte 
verticale, una chitarra, oltre a dischi, compact disc, cassette. 
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 Laboratorio di arte e immagine e laboratorio di tecnologia: entrambi forniti di banchi da 
disegno, banconi da lavoro e materiale vario per misurazioni e attività pratiche consentono 
agli allievi la possibile realizzazione di oggetti, circuiti, modelli, meccanismi. 

 Laboratorio di scienze: attrezzato in modo soddisfacente rende possibile il lavoro 
sperimentale di biologia, chimica e fisica. Il laboratorio è fornito di raccolte di minerali e 
rocce, uno scheletro e un tronco umano, vetrerie e reagenti chimici, fornellini ad alcool, 
materiale per esperimenti sulla luce, le forze, il calore e l’elettricità, collezione di vetrini, 
tavole didattiche tematiche, microscopi, stereomicroscopio, macchina fotografica digitale. 
Sono, inoltre, a disposizione diapositive e videocassette di divulgazione scientifica. 

 Palestra: ampia e dotata di tutti gli accessori necessari per l’equilibrato sviluppo fisico degli 
alunni; è utilizzata sia dagli alunni durante le ore di educazione motoria sia da associazioni 
sportive al di fuori degli orari scolastici. 

 Auditorium: utilizzato sia per gli incontri di formazione dei docenti e dei genitori sia dagli 
alunni per la visione di audiovisivi o la realizzazione di manifestazioni o di spettacoli teatrali. 

La scuola è inoltre dotata di un’ala riservata ai servizi: aula professori, bidelleria, archivio, 
biblioteca, infermeria. 
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Parte terza 

I servizi gestiti dall’Amministrazione Comunale di 
Rudiano 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO “SCUOLABUS” 
Il servizio di trasporto scolastico “scuolabus” è gestito dal Comune in osservanza dei disposti 
previsti dall’art. 5 del D.lgs 63/2017 e dall’art. 7 della L.R. 19/2007. 
 
 Il servizio di trasporto scolastico è effettuato in conformità al D.M. 31.01.1997 e successive 
modificazioni e integrazioni recante “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”. 
 
Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia e alla scuola 
primaria e alla scuola secondaria di I°. 
 
Il suddetto servizio risponde all’esigenza di: 

 facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico 
 concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio 
 facilitare l’accesso alla scuola di competenza. 

 
L’utilizzo dello scuolabus rappresenta per il bambino uno dei momenti della vita collettiva e si 
configura come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, 
attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il 
godimento. 
 
I percorsi vengono programmati con criteri tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più 
diretta possibile al raggiungimento delle sedi scolastiche. 
 
Il trasporto scolastico deve garantire la maggiore sicurezza possibile per i bambini che debbono 
poter raggiungere le fermate, compiendo percorsi che non presentino pericolo alla loro incolumità. 
 
Il servizio è svolto tramite appalto ad una ditta esterna con comodato dello scuolabus di proprietà 
del Comune di Rudiano che dispone di n. 44 posti per passeggeri (studenti e accompagnatori) e n. 
1 posto di servizio per l'autista. 
 
Le iscrizioni al servizio scuolabus sono gestite dall'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di 
Rudiano, che ne comunica l'accettazione agli utenti contestualmente alla tariffa da versare 
mensilmente presso la Tesoreria Comunale. 
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I dati relativi all'utenza del servizio trasporto scolastico, le tariffe in vigore e le previsioni di spesa 
per l’anno scolastico in corso sono riportati e aggiornati annualmente negli allegati al presente 
Piano (cfr. Elenco allegati). 
 
UTILIZZO SCUOLABUS PER GITE SCOLASTICHE 
Oltre che per il trasporto ordinario giornaliero, lo scuolabus comunale viene utilizzato anche per il 
trasporto degli alunni della scuola primaria e secondaria di Rudiano per le attività didattiche 
organizzate dell'Istituto Comprensivo al di fuori della sede scolastica (n. 1 giornate per ogni 
classe), che si esauriscono nell'ambito di una giornata nei comuni della provincia e nei comuni 
limitrofi a Rudiano (ad es.. visite d’istruzione sul territorio, partecipazione a manifestazioni sportive, 
giochi sportivi studenteschi). 
 
Ai sensi del D.M. dei trasporti e della navigazione del 31/01/97, i viaggi di cui sopra sono 
autorizzati dal Comune di Rudiano, su richiesta dell'Istituto Comprensivo, compatibilmente con le 
esigenze del trasporto scolastico ordinario giornaliero. 
 
I dati relativi all’utilizzo del servizio scuolabus per gite per l’anno scolastico in corso sono riportati e 
aggiornati annualmente negli allegati al presente Piano (cfr. Elenco allegati). 
 

SERVIZIO MENSA 
La ristorazione scolastica rappresenta un settore della ristorazione collettiva in cui si concentrano 
peculiari valenze di tipo preventivo, educativo e nutrizionale. La mensa scolastica rappresenta un 
momento fondamentale per l’acquisizione di comportamenti alimentari corretti, in grado di favorire 
un armonico sviluppo della persona in crescita. 
 
Il servizio mensa scolastica è gestito dal Comune in osservanza dei disposti previsti dall’art. 6 del 
D.lgs 63/2017 e dall’art.7 della L.R. 19/2017. 
 
L’Amministrazione Comunale, attraverso l’istituzione del servizio mensa scolastica intende 
perseguire i seguenti obiettivi: 
- soddisfare le esigenze delle famiglie; 
- favorire occasioni di educazione alimentare; 
- promuovere momenti educativi nelle occasioni di aggregazione e di esperienze comunitarie. 
 
Le iscrizioni al servizio mensa sono gestite direttamente dall’ufficio Pubblica Istruzione, mentre 
l'Istituto Comprensivo gestisce le prenotazioni giornaliere. 

I buoni pasto si acquistano presso la Tesoreria Comunale in piazza Martiri della Libertà. 

L’appalto per il servizio mensa scolastica è affidato ad una società di catering esterna individuata 
mediante appalto pubblico. 
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COMMISSIONE MENSA 
E’ istituita la commissione mensa composta da n. 2 rappresentanti dei genitori (uno per la scuola 
Primaria e uno per la scuola secondaria di I°), n. 1 docente, dalla Dirigente scolastica (o suo 
delegato) e dal Sindaco (o suo delegato). 
 
La commissione costituisce un valido strumento che consente ai genitori di essere informati 
riguardo all'alimentazione che i loro bambini ricevono nell'ambito scolastico e, nel contempo, 
assume un ruolo importante per l’Amministrazione Comunale poiché le osservazioni avanzate dalla 
commissione sono di stimolo al miglioramento della qualità e ad una corretta gestione del servizio.  
Nel corso dell’anno scolastico la commissione effettua controlli per verificare la qualità e quantità 
dei prodotti forniti e la gradibilità delle pietanze da parte dei bambini. Gli esiti di tali controlli, il 
supporto rappresentato dalle “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica”, emanate 
nel 2010 dal Ministero della Salute e recepite dall’ATS di Brescia, le proposte avanzate dalla 
commissione mensa permettono una migliore definizione degli aspetti qualitativi del servizio, anche 
ai fini della stesura dei capitolati d’appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica.  
 
 
 
I dati relativi all'utenza del servizio mensa, alla frequenza media giornaliera, le tariffe in vigore e le 
previsioni di spesa per l’anno scolastico in corso sono riportati e aggiornati annualmente negli 
allegati al presente Piano (cfr. Elenco allegati). 
 
 

FORNITURA LIBRI DI TESTO  

 
SCUOLA PRIMARIA: ACQUISTO LIBRI DI TESTO IN CONVENZIONE 
In ottemperanza a quanto stabilito all’art. 156 del D.lgs 297/1994 compete al Comune la fornitura 
gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, secondo le modalità stabilite dalla Legge 
Regionale. La Regione Lombardia ha introdotto, attraverso l’art. 8 ter della Legge regionale 
19/2017, la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria 
mediante il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle 
famiglie stesse.  
L’Amministrazione comunale per la fornitura dei libri di testo si avvale della collaborazione della 
scuola primaria locale che provvede alla stampa e consegna delle cedole librarie alle famiglie degli 
alunni in modo che le stesse possano autonomamente procedere all’acquisto dei testi presso i 
rivenditori di fiducia.  
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I dati relativi alle previsioni di spesa per acquisto libri di testo in convenzione per l’anno scolastico 
in corso sono riportati e aggiornati annualmente negli allegati al presente Piano (cfr. Elenco 
allegati). 
 
 

BORSE DI STUDIO COMUNALI 
L’Amministrazione comunale, nello spirito della L.R. n. 19/2007, considerando conforme alle 
proprie finalità istituzionali agevolare la frequenza e il perfezionamento scolastico degli studenti, 
provvede all’erogazione di borse di studio finalizzate al riconoscimento del merito degli studenti e 
al sostegno delle spese che le famiglie devono sopportare per l’istruzione dei propri figli. 
 
Le borse di studio comunali sono destinate agli studenti iscritti e frequentanti la scuola secondaria 
di I^ e di II^ grado e, a titolo di riconoscimento, agli studenti che hanno conseguito la laurea.  
 
L’assegnazione di tali borse di studio comunali avviene secondo criteri approvati annualmente dalla 
Giunta Comunale e sulla base degli stanziamenti di bilancio.  
 
I dati relativi agli stanziamenti per borse di studio comunali per l’anno scolastico in corso sono 
riportati e aggiornati annualmente negli allegati al presente Piano (cfr. Elenco allegati). 
 

SERVIZI A SUPPORTO DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON 
DISABILITA’  
L’art. 6 della L.R. 19/2007, nel testo novellato dalla L.R. n. 15/2017 ha previsto l’attribuzione ai 
comuni, in relazione ai gradi inferiori dell’istruzione scolastica, dello svolgimento dei servizi di 
trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità 
fisica, intellettiva o sensoriale e il trasferimento dello svolgimento, in relazione all’istruzione 
secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di 
trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità 
fisica, intellettiva o sensoriale.  
Al fine di assicurare conformità di trattamento, efficacia ed efficienza, la Giunta regionale ha 
approvato specifiche linee guida (deliberazione n. X/6832 del 30.06.2017) contenenti criteri, 
procedure e modalità di erogazione dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per 
l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità, in relazione all’istruzione 
secondaria di II° e alla formazione professionale, nonché per la realizzazione degli interventi per 
l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali, in relazione a ogni grado di istruzione 
e alla formazione professionale.   
La tipologia degli interventi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità riguardano: 

- il servizio di trasporto scolastico per gli studenti disabili privi di autonomia nel 
raggiungimento della sede scolastica o formativa, di competenza della Regione e delegati 
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all’Ente locale, in relazione all’istruzione secondaria di II° e alla formazione professionale,  
di competenza del Comune in relazione ai gradi inferiori dell’istruzione scolastica; 
  

- il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale  di competenza della 
Regione e delegati all’Ente locale, in relazione all’istruzione secondaria di II° e alla 
formazione professionale,  di competenza del Comune in relazione ai gradi inferiori 
dell’istruzione scolastica; 

 
- i servizi integrativi di inclusione scolastica (assistenza alla comunicazione, servizio 

tiflologico, fornitura di materiale didattico speciale e testi scolastici), di competenza della 
Regione e delegati all’ATS, a favore degli studenti con disabilità sensoriale in relazione a 
ogni ordina e grado di istruzione e alla formazione professionale.  
 

 
Il dettaglio e la ripartizione dell’impegno assunto da questa Amministrazione per il servizio di 
assistenza all’autonomia e all’integrazione scolastica per l’anno scolastico in corso sono riportati e 
aggiornati annualmente negli allegati al presente Piano (cfr. Elenco allegati). 
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Parte quarta 
 

Attività e progetti 
I contributi concessi finanziano le spese relative alle attività didattiche, di laboratorio e progettuali 
nonché  interventi specifici per i diversamente abili e per alunni stranieri.  
Alcune proposte avanzate dall’Istituto comprensivo si pongono in continuità con attività realizzate 
nei precedenti anni scolastici e possono prevedere il coinvolgimento degli studenti e degli 
insegnanti in attività extrascolastiche, l’impiego di personale esperto esterno, l’utilizzo di materiale 
specifico ed il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale o di altri enti o associazioni territoriali 
che operano in ambito educativo, culturale e sportivo. 
Nello specifico si richiamano qui, tra i progetti riproposti, il progetto “scuola aperta” che prevede 
periodicamente l’apertura della scuola il venerdì pomeriggio per attività rispondenti alle diverse 
intelligenze unitamente a percorsi di recupero ed approfondimento; il progetto “io vivo da 
cittadino” che coinvolge tutte le realtà del volontariato rudianesi ed impegna i ragazzi in un 
esperienza concreta di volontariato presso le istituzioni che si rendono disponibili ad accoglierli; il 
progetto “lettura” realizzato con la collaborazione della biblioteca comunale, i progetti  “educazione 
ambientale” ed “educazione alimentare”; il potenziamento dell’ “attività sportiva”  che coinvolge gli 
studenti in attività sportive alternative; i progetti “affettività” e “orientamento” che coinvolgono gli 
studenti di terza media; il teatro in lingua inglese; il “laboratorio teatrale” che si conclude con uno 
spettacolo realizzato dalle classi terze. 
 
Negli allegati al presente piano si elencano le attività e i progetti che potranno essere realizzati 
durante l’anno scolastico in corso, secondo le priorità e i criteri determinati sulla base degli obiettivi 
condivisi fra l’Amministrazione comunale e gli Istituti scolastici e secondo le disponibilità di bilancio.  
 
Il dettaglio e la ripartizione dell’impegno assunto da questa Amministrazione per le attività e i 
progetti per l’anno scolastico in corso sono riportati e aggiornati annualmente negli allegati al 
presente Piano (cfr. Elenco allegati). 
 
 

Partecipazione della scuola a eventi e 
manifestazioni del territorio 
La Scuola per l’infanzia e l’Istituto Comprensivo di Rudiano assicurano la propria disponibilità a 
collaborare con l’Amministrazione Comunale per l’organizzazione e la partecipazione ad eventi e 
manifestazioni con finalità educative, sociali e culturali.  
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Tra le iniziative organizzate annualmente, che vedono la partecipazione delle scuole della rete 
scolastica del territorio di Rudiano si elencano: 
 
• “Manifestazioni ambientali” organizzate dal Comune in collaborazione con le Associazioni 
del territorio 
• Festa dell’anziano 
• Collaborazione con la scuola secondaria di primo grado per la realizzazione di un’unità 
ponte in continuità tra i due ordini di scuola 
• Collaborazione con la Parrocchia in occasione della Marcia della pace 
• Festa dell’albero 
• Collaborazione con Aprica spa per raccolta differenziata 
• Collaborazione con l’Amministrazione comunale per la realizzazione di un progetto per la 
valorizzazione del frutteto sito nel comune 
• Collaborazione con i Volontari per la realizzazione di un orto a scuola 
• Collaborazione con la scuola dell’infanzia per l’organizzazione di un’ unità ponte in 
continuità tra i due ordini di scuola 
• Festa di fine anno 
• Invio di delegazioni in occasione di commemorazioni ed eventi. 
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Parte quinta 

Interventi strutturali, manutenzione ed arredi 
 
La parte quinta del presente Piano, “Interventi strutturali, manutenzione ed arredi” locali scolastici 
è predisposta in collaborazione con il competente Ufficio tecnico comunale. 
 
L’Amministrazione Comunale ritiene fondamentale sottolineare come anche questo ambito di 
intervento sia di fondamentale importanza per fornire alle scuole della rete scolastica locale un 
ambiente accogliente e dotato di attrezzature idonee a garantire un’offerta formativa adeguata a 
rispondere alle nuove esigenze della popolazione scolastica. 
 
Ogni anno, sulla base delle richieste avanzate dalla Scuola primaria e dall’Istituto Comprensivo di 
Rudiano, l’Amministrazione Comunale provvede ad acquistare elementi di arredo e attrezzature 
varie o ad effettuare interventi di manutenzione degli ambienti destinati alle attività scolastiche e 
ricreative e ai laboratori. 
 
Il dettaglio dei principali interventi strutturali, di manutenzione ed arredo locali scolastici effettuati 
dall’Ufficio tecnico comunale per l’anno scolastico in corso sono riportati e aggiornati annualmente 
negli allegati al presente Piano (cfr. Elenco allegati), su proposta e a cura del/della Responsabile 
dell’Area Servizi Tecnici.  
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Parte sesta 

Prospetto economico complessivo del Piano 
diritto allo studio 
 
Il dettaglio delle voci di spesa che compongono il Prospetto economico complessivo del Piano 
diritto allo studio per l’anno scolastico in corso sono riportati e aggiornati annualmente negli 
allegati al presente Piano (cfr. Elenco allegati). 
 

Parte settima 

Approvazione e revisione 
Il presente Piano per il Diritto allo Studio è adottato dal Comune di Rudiano con Delibera C.C. n. 
____ del ________, su proposta dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, anche sulla base dei dati, 
delle richieste e delle proposte presentati dagli Istituti scolastici presenti sul territorio rudianese. La 
parte quinta del presente Piano, “Interventi strutturali, manutenzione ed arredi” locali scolastici è 
predisposta in collaborazione con il competente Ufficio tecnico comunale, su proposta e a cura 
dell’Assessorato competente. 
 
I contenuti del presente Piano per il Diritto allo Studio sono verificati, ordinariamente, ogni anno su 
iniziativa dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione. La parte quinta del presente Piano, “Interventi 
strutturali, manutenzione ed arredi” locali scolastici è verificata, ordinariamente, ogni anno su 
iniziativa dell’Assessorato competente. 
Qualora se ne presenti la necessità, si potrà procedere a revisione o integrazione del Piano con 
Delibera C.C. su proposta della Responsabile dell’Area socio-Culturale sulla base delle indicazioni 
della Giunta Comunale. 
 
Gli allegati al Piano sono verificati ed aggiornati o integrati, ordinariamente, ogni anno su iniziativa 
dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, anche sulla base dei dati, delle richieste e delle proposte 
presentati annualmente dagli istituti scolastici presenti sul territorio rudianese. L’Allegato 11, 
“Interventi strutturali, di manutenzione ed arredo locali scolastici effettuati dall’Ufficio tecnico 
comunale per l’anno scolastico in corso”, è verificato ed aggiornato annualmente a cura 
dell’Assessorato competente. 
Le modifiche agli allegati, compresa l’eventuale integrazione dell’elenco allegati, sono approvate 
dalla Giunta Comunale su proposta della Responsabile dell’Area socio-Culturale.  
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Pubblicazione  
Il Piano per il Diritto allo Studio è reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito istituzionale 
nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 
Allo stesso modo sono pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, i 
successivi aggiornamenti e le revisioni. 
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Elenco degli allegati 

Allegato 1: Calendario scolastico per l'anno scolastico in corso 
Allegato 2: Orario scolastico per l’anno in corso 
Allegato 3: Iscritti e dati sulla popolazione scolastica per l'anno scolastico in corso 
Allegato 4: Rette applicate dalla Scuola per l’infanzia per l'anno scolastico in corso 
Allegato 5: Servizi gestiti dall’Amministrazione Comunale per l’anno scolastico in corso: trasporto 
scolastico 
Allegato 6: Servizi gestiti dall’Amministrazione Comunale per l’anno scolastico in corso: mensa 
scolastica 
Allegato 7: Contributi per attività e progetti per l’anno scolastico in corso 
Allegato 8: Stanziamenti Borse di Studio Comunali per l’anno scolastico in corso 
Allegato 9: Stanziamenti libri di testo per l’anno scolastico in corso 
Allegato 10: Stanziamenti per l’assistenza all’autonomia e all’integrazione scolastica per l’anno 
scolastico in corso 
Allegato 11: Interventi strutturali, di manutenzione ed arredo locali scolastici effettuati dall’Ufficio 
tecnico comunale per l’anno scolastico in corso 
Allegato 12: Riepilogo spese per l’anno scolastico in corso 


