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RELAZIONE CONSIGLIERA DELEGATA ALLA PUBBLICA 

ISTRUZIONE AL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021 
 

Il Piano per il Diritto allo Studio è lo strumento di programmazione annuale attraverso il quale 

l’Amministrazione Comunale garantisce, sostiene e coordina l’azione dell’Istituzione Scolastica. 

Mai come quest’anno si è parlato di scuola, di diritto allo studio, di funzionalità degli strumenti, di 

aggiornamento rispetto ai tempi e alle nuove tecnologie, di rapporto tra istituzioni, scuole e famiglie. 

Anche il nostro Piano per il Diritto allo Studio ha risentito delle stranezze di questo 2020: solitamente 

approvato a luglio, per fare in modo che a settembre la didattica potesse partire senza intoppi, quest’anno 

ci troviamo a discuterne a novembre inoltrato. E ci troviamo ad analizzare un Piano per il Diritto allo 

Studio incompleto, mancante di ciò che lo caratterizza come strumento importantissimo: non troveremo 

(almeno in questa prima parte) progetti, attività esterne, interventi di esperti, laboratori di gruppo. 

 

E’ da poco passato il 20 novembre, data in cui è stata istituita la Giornata Internazionale dei Diritti dei 

Bambini: la data scelta coincide con il giorno cui l’Assemblea generale ONU adottò la Dichiarazione dei 

diritti del fanciullo, nel 1959, e la Convenzione sui diritti del fanciullo, nel 1989.  

Nell’articolo 28 si legge che gli Stati riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, e […] hanno il 

fine di garantire l’esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all’uguaglianza delle 

possibilità. Si parla, in generale, del diritto allo sviluppo: per crescere in maniera sana, ogni bambino ha 

diritto a ricevere istruzione, deve poter interagire con altre persone, ha diritto di esprimersi e di ricevere 

le attenzioni appropriate a sviluppare i propri talenti, per diventare un adulto responsabile e vivere 

pacificamente in società. 

 

Nonostante il perdurare delle incertezze economiche, sanitarie e organizzative legate alla pandemia di 

Covid-19, anche per l’anno scolastico 2020/2021 l’Amministrazione comunale rinnova il concreto 

appoggio economico al Piano per il Diritto allo Studio, rispondendo positivamente a tutte le richieste 

presentate dal Dirigente Scolastico, consapevoli che sarà necessario un secondo momento di 

aggiornamento in funzione dell’andamento della situazione sanitaria. 

 

Nel Piano per il Diritto allo Studio 2020/2021 trovano spazio i seguenti contributi: 

- per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

- per la scuola dell’infanzia 

- per l’assistenza educativa scolastica 

- per il trasporto scolastico 

- per i libri di testo 

- per il progetto doposcuola specialistico dsa 

- per il progetto di accompagnamento sui pullman 

per un totale di circa 82.000 euro. 

 

 

 

 

 

   

La consigliera delegata  

    alla Pubblica Istruzione,  

Politiche Sociali e Biblioteca 

                    Dott.ssa Laura Grigis 
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STRUTTURE SCOLASTICHE E RELATIVI DATI ISCRIZIONI 
(Dati suscettibili di variazioni - ultimo aggiornamento: luglio 2020) 

 

  
 

 

 

SCUOLA INFANZIA PARITARIA PARROCCHIALE "SS ANGELI CUSTODI" DI 

SELVINO  

      

SEZIONI 

 n. 3 sezioni divise per fasce 

età 

TOTALE 

n. iscritti 

residenti 

Comune di 

SELVINO 

n. iscritti 

residenti 

Comune di 

AVIATICO 

  

PICCOLI E PICCOLISSIMI 20 16 4   

MEZZANI 12 10 2   

GRANDI 6 5 1  
 

TOTALE 38 31 7   

          

TOTALE 38 100%     

RESIDENTI 31 82%    
 

NON RESIDENTI 7 18%     
    

  
      

SCUOLA INFANZIA STATALE DI RIGOSA IN COMUNE DI ALGUA  

      

sezione UNICA TOTALE 

n. iscritti 

residenti 

Comune di 

SELVINO 

n. iscritti 

residenti 

Comune di 

AVIATICO 

n. iscritti 

residenti 

Comune di 

ALGUA 

 

SEZIONE UNICA 20 11 1 8  
 

  
 

  
TOTALE 20 100%  

  
RESIDENTI 11 55%  

  
NON RESIDENTI 9 45%  
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SCUOLA PRIMARIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO "E. TALPINO" DI NEMBRO - PLESSO SELVINO 

        

classi TOTALE 

n. iscritti residenti 

Comune di 

SELVINO 

n. iscritti residenti 

Comune di 

AVIATICO 

n. iscritti 

residenti 

Comune di 

ALGUA 

n. iscritti 

residenti ALTRI 

COMUNI 
  

1^ A 17 13 3 1 0   
2^ A 20 15 3 2 0   
3^ A 20 14 2 4 0   
4^ A 16 11 3 2 0   
4^ B 17 10 3 3 1   
5^ U 18 13 2 3 0   

TOTALE 108 76 16 15 1   
         

  
TOTALE 108 100%     

  

RESIDENTI 76 70%   
 

 

  

NON 

RESIDENTI 
32 30% 

 

  
    

 

 

 

 SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO 

 ISTITUTO COMPRENSIVO "E. TALPINO" DI NEMBRO - PLESSO SELVINO 

       

classi TOTALE 

n. iscritti 

residenti 

Comune di 

SELVINO 

n. iscritti 

residenti 

Comune di 

AVIATICO 

n. iscritti 

residenti 

Comune di 

ALGUA 

n. iscritti 

residenti 

ALTRI 

COMUNI  
1^ F 23 16 4 3 0  
2^ F 21 14 3 4 0  
3^ F 25 18 4 2 1  

TOTALE 69 48 11 9 1  
         

 
TOTALE 69 100%     

 

RESIDENTI 48 70%   
 

 

 

NON 

RESIDENTI 
21 30% 
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CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

Nell’a.s. 2019/20 vi sono state numerose attività legate soprattutto all’ampliamento dell’offerta formativa che non 

hanno trovato attuazione, in seguito alla chiusura delle Scuole causata dalle misure di contenimento del virus Covid-

19, determinando una restituzione di somme già erogate all’Istituto Comprensivo pari a € 11.841,90. 

Per il prossimo anno scolastico l’Istituto Comprensivo ha fatto una prima richiesta che riguarda le spese 

generali e gli acquisti di sussidi e materiale di facile consumo. 

Da parte dell’Istituto Comprensivo ogni valutazione di Progetti per corsi e attività che prevedano il possibile 

intervento di Esperti Esterni deve essere necessariamente rinviata in tempi successivi, al momento non prevedibili 

perché connessi alla fine dell’emergenza nazionale per Covid-19.  

 

Sono elencate di seguito le richieste presentate dall’Istituto Comprensivo di Nembro “Enea Talpino” per la scuola 

di Selvino alla data odierna. 

 

 La liquidazione di questa prima richiesta di contributo all’Istituto comprensivo per complessivi €.7.500,00 

sarà effettuata come segue: 

- €   3.750 dicembre 2020; 

- €   3.000 marzo 2021; 

- €    750 a saldo ad avvenuta presentazione rendicontazione a.s. 2020/2021 

 

 

 
          TOTALE Euro 7.500 
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CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA 
 

La Scuola dell’Infanzia paritaria parrocchiale “Santi Angeli Custodi” di Selvino per l’anno scolastico 

2020/2021 ospita n. 38 bambini (31 di Selvino e 7 di Aviatico). 

La Scuola dell’Infanzia di Rigosa (Comune di Algua) ospita in totale ha 20 iscritti (11 di Selvino / 8 di 

Algua e 1 di Aviatico). 

 

Alla Scuola dell’infanzia paritaria è stato assegnato per l’anno 2020 un CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 

complessivo di Euro 13.671,50 per il contenimento delle rette e per la parziale copertura degli oneri di 

gestione, dovute alle conseguenze dell'emergenza sanitaria e con la finalità di un regolare avvio dell'a.s. 

2020/2021. 

 

- € 3.437,89# derivanti FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI 

SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI -ANNUALITA' 2019 (contributo da 

Regione Lombardia) 

- € 3.671,50# derivanti FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI 

SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI -ANNUALITA' 2020 (contributo da 

Regione Lombardia) 

-  € 6.562,11# quale contributo straordinario comunale COVID-19 annualità 2020 derivanti da 

D.L. n. 34/2020 per riduzione/contenimento delle rette anno scolastico 2020-2021 

 

Il contributo assegnato alla Scuola dell’Infanzia parrocchiale di Selvino è pari a Euro 30.000,00. 

 

Il contributo verrà liquidato secondo le seguenti modalità: 

• 50% ad avvenuta esecutività del bilancio di previsione del comune esercizio finanziario 2021 

dietro richiesta del legale rappresentante della scuola; 

• saldo ad avvenuta presentazione, presso gli uffici comunali, del bilancio della scuola dell’infanzia 

esercizio finanziario 2020 

 

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 
 

 

A gennaio 2020, in seguito ad aggiudicazione del nuovo appalto sovra-comunale con gara in atto presso 

la Centrale Unica di committenza della Provincia di Brescia, è stata incaricata del servizio la 

Cooperativa Nuova Assistenza con sede a Novara.  

Il totale ipotizzato per l’anno scolastico 2020-2021, fatto salvo integrazioni durante l’anno, è di Euro 

38.162,62 per un totale di 1.831 ore suddivise come di seguito indicato: 
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 ALUNNI ORE 

ANNO 

2020 

ANNO 

2021 

TOTALE 

IMPORTO a.s. 

2020-2021 

SCUOLA INFANZIA 2 1253 € 9.399,97 € 16.715,69 € 26.115,65 

SCUOLA PRIMARIA 1 334 € 2.917,95 € 4.043,45 € 6.961,40 

SCUOLA 

SECONDARIA 2^ 

GRADO 1 244 € 2.136,36 € 2.949,21 € 5.085,57 

      

TOTALE 4 1831 € 14.454,27 € 23.708,34 € 38.162,62 

 

 

Per gli alunni delle scuole secondarie di 2^ si procede a richiedere rimborso alla Regione Lombardia. 

Il beneficio viene assegnato al Comune in relazione al fabbisogno dello studente disabile 

determinato sulla base dei criteri definiti nelle linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 6832/2017 

e successiva DGR n. 3163 del 26/05/2020. 

La liquidazione del contributo avviene con la seguente modalità: il 50% contestualmente 

all’approvazione del provvedimento di assegnazione del contributo spettante al comune; la restante 

quota, a consuntivo al termine dell’anno scolastico e previa presentazione di rendicontazione finale.  

 

CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO 
 

Per il terzo anno, è previsto il bando per la concessione di contributo per spese di trasporto scolastico per 

abbonamento annuale a favore di studenti della scuola secondaria superiore di secondo grado a.s. 

2020/2021 pari Euro 3.100,00 complessivi. 

 

 

LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA  
 

La normativa vigente prevede l’assegnazione gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola 

primaria, i cui prezzi sono fissati dal Ministero della Pubblica Istruzione.  

 

Quest’anno è stata accettata la richiesta da parte dell’Istituto Comprensivo di acquisto libri con i simboli 

della Comunicazione Aumentativa Alternativa che rimarranno in comodato d'uso alla scuola primaria di 

Selvino. 
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La somma stimata per la fornitura dei libri di testo, tramite consegna di cedola libraria e l’acquisto diretto 

da parte del Comune per i libri Comunicazione Aumentativa Alternativa, per gli alunni di Selvino della 

scuola primaria ammonta a circa Euro 3.000,00. 

 

PROGETTO “DOPOSCUOLA SPECIALISTICO DSA” 
 

Anche quest’anno è stato previsto il Doposcuola specialistico DSA/BES sostenuto e organizzato 

dall’Associazione NoixLoro, ma in una veste rinnovata e innovativa, per rispondere in modo sempre più 

specifico alle necessità di ciascun alunno. Quest’anno, all’interno del doposcuola, sarà data particolare 

importanza all’apprendimento dei software e delle tecnologie informatiche: l’emergenza sanitaria da 

Coronavirus e l’attivazione della didattica a distanza, ha reso indispensabile per ogni alunno e per la sua 

famiglia, la conoscenza di piattaforme di didattica online, saper utilizzare efficacemente il computer, 

conoscere gli strumenti digitali più adeguati per supportare l’apprendimento. L’acquisizione delle 

competenze digitali è diventata perciò una necessità per tutti, grandi e piccoli, alunni, insegnanti e genitori 

e questa capacità di utilizzare software e strumenti digitali è ancor più necessaria per un alunno con 

disturbo specifico di apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia) proprio perché 

permette di compensare le difficoltà presenti. Siamo convinti che si debba favorire tale capacità anche nei 

bambini più piccoli, i nativi digitali, che in sé hanno migliore padronanza delle tecnologie informatiche, 

ma devono comunque essere accompagnati e istruiti nel loro utilizzo per poter sviluppare una vera 

“saggezza digitale”, cioè la capacità di capire quale strumento informatico può essere più utile, in quale 

momento, per quali obiettivi e come saperlo utilizzare.  

Lo sviluppo delle competenze digitali diventa uno degli obiettivi del nuovo doposcuola specialistico. 

Il servizio prevede la possibilità di partecipare 2 volte la settimana per 4 ore in piccoli gruppi omogenei 

nel periodo Novembre 2020-Maggio 2021. 

Il totale degli iscritti è di n. 4 (n. 3 residenti a Selvino, n.1 residente ad Algua). 

L’Associazione NoiperLoro promuove e sostiene il progetto, Avis Selvino ha donato lo spazio della propria 

sede per lo svolgimento dell'attività mentre le relative spese di riscaldamento saranno offerte dal Servizio 

Volontari dell’Altopiano Selvino-Aviatico. 

Il contributo messo a disposizione dal Comune di Selvino è di Euro 1.067,16. 

 

SPAZIO RAGAZZI 
 

Lo spazio aggregativo Spazio Ragazzi è gestito dalla Parrocchia di Selvino, grazie al contributo 

economico del Comune e del fondo sociale sovracomunale che ha permesso la copertura di tutti i costi. 

Spazio ragazzi è un luogo dedicato ai ragazzi delle scuole medie dove incontrarsi, fare compiti, stare in 

compagnia e divertirsi. Ai ragazzi viene fornito sostegno e aiuto durante lo svolgimento dei compiti 

scolastici. Lo spazio ragazzi è pensato per offrire alla famiglia un appoggio proponendo i compiti come 

un momento positivo da vivere insieme ai coetanei e con una figura di supporto nelle difficoltà. 

 

Era prevista la ripartenza nel mese di novembre 2020. A causa delle ultime normative in materia di 

contenimento dell’epidemia da Covid-19, viene rinviata ogni decisione con il prossimo anno. 
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PROGETTO "IO VOLONTARIO PER IL SERVIZIO DI 

ACCOMPAGNAMENTO STUDENTI DURANTE IL TRASPORTO 

SCOLASTICO" 
 

Al fine di sensibilizzare i ragazzi verso comportamenti che si attengono alle normative di sicurezza 

dell'emergenza sanitaria causa covid-19 e accompagnare gli alunni durante la permanenza sui mezzi di 

trasporto (autobus di linea) per garantire e sorvegliare il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza 

a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, è stato approvato il progetto suddetto che prevede la 

partecipazione di circa 16 volontari che si alternano durante il tragitto sugli autobus di linea. 

 

Per i volontari è prevista la copertura dell’assicurazione pari a € 100,00 circa.  



              
      

  A.S. 2020/2021 
CAPITOLO 

BILANCIO 
LIQUIDAZIONI 

  

Acquisto libri (cedole 

e libri 

Comunicazione 

Aumentativa) 

€ 3.000,00 

584 
30 GG DATA FATTURA   

scontato 
    

Contributo Scuola 

Infanzia  
€ 30.000,00 570.10 

50% AD APPROVAZIONE BILANCIO 2020 

DIETRO RICHIESTA DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE    

SALDO AD AVVENUTA PRESENTAZIONE 

DEL BILANCIO DELLA SCUOLA   

Contributo Istituto 

Comprensivo "Enea 

Talpino" 

€ 7500                                

(prima richiesta 

solo per materiale 

didattico e di 

consumo) 

681 

€   3.750 dicembre 2020 

  

€   3.000 marzo 2021 

  

 € 750 a saldo ad avvenuta presentazione 

rendicontazione a.s. 2020/2021 
  

Doposcuola 

Specialistico DSA 
€ 1.067,16 681 

509,49 ACCONTO CONTRIBUTO ENTRO 

FINE 2020 
  

SALDO A RENDICONTAZIONE SPESA 

EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA 

(BILANCIO 2020)   

Assistenza Educativa 

Scolastica 
€ 38.162,62 670 

30 GG DATA FATTURA    

€ 14.454,27 BILANCIO 2020   

€ 23.708,34 BILANCIO 2021   

Contributo spese 

trasporto 
€ 3.100,00 618 

BILANCIO 2020   

Spazio Ragazzi 
valutazione nuovo 

anno 
1454.01 

    

Progetto 

accompagnamento 

trasporto scolastico 

€ 100,00 118.08  

   

TOTALE € 82.929,78 
  

   

     
 

 


