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Introduzione 
 
Le riforme delle Autonomie Locali e Scolastiche degli ultimi anni hanno portato numerose 
novità, tanto che i ruoli, i compiti e le funzioni del Comune e della Scuola hanno subito 
rapide modificazioni. 
Il Comune rappresenta la comunità e garantisce il suo sviluppo. Conosce e governa il 
territorio. E’ percepito dai cittadini come la prima istituzione pubblica. 
La Scuola è la principale fonte di formazione e di educazione dei giovani cittadini.  
E’ il luogo di elaborazione, trasmissione e condivisione della cultura. 
Purtroppo il periodo del lockdown ha interrotto questa importante funzione e la Didattica A 
Distanza (DAD) ha sopperito solo in parte; nonostante il grande impegno degli insegnanti, 
non tutte le famiglie si sono trovate nelle condizioni di “affiancare” i loro figli nel lavoro 
scolastico quotidiano, questo ha provocato un impoverimento culturale e una preparazione 
non adeguata all’accesso alla classe successiva.  
Inoltre tutti gli aspetti che riguardano  la cittadinanza attiva e la socializzazione hanno subito 
un arresto. 
In questo anno scolastico è, quindi, compito prioritario della scuola recuperare la dimensione 
sociale ed affettiva molto importante nella crescita dei ragazzi e la preparazione culturale 
altrettanto essenziale in Paese avanzato come il nostro. 
Da questa analisi nasce la necessità di una stretta collaborazione fra Istituzione scolastica e 
Amministrazione comunale nel perseguire obiettivi comuni in stretta sinergia con gli Organi 
Collegiali, caratterizzando i propri interventi partendo dall'assunto che al primo posto vanno 
messe le esigenze dei ragazzi e delle loro famiglie.  
 
Gli obiettivi, infatti, che si intendono raggiungere, sono i seguenti: 
 
➢ facilitare la frequenza nelle scuole dell'infanzia e dell'obbligo; 
➢ prevenire e, se del caso, eliminare i casi di evasione e di inadempienza scolastica 

favorendo progetti di potenziamento e di recupero; 
➢ consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori 

disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento; 
➢ favorire le innovazioni educative e didattiche che consentono un'ininterrotta esperienza 

educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola e tra scuola e società; 
➢ favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi; 
➢ favorire un adeguato supporto per l'orientamento scolastico. 
 
Il Piano per il Diritto alla Studio dell’anno 2020/2021 si caratterizza anche per la continuità 
con quelli degli anni precedenti, ma essenzialmente tiene conto della situazione di 
emergenza nazionale in atto.  
 
Anche quest’anno sono state mantenute la fasce di reddito in base al valore ISEE per il 
servizio di refezione e per il trasporto scolastico. 
 
Si segnala infine che l'Amministrazione Comunale interviene con finanziamenti per il 
funzionamento dell’ufficio dell’Istituto Comprensivo e provvede alla fornitura dei libri di testo 
nella scuola primaria (elementare), come di seguito elencato: 
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Qualità dell’istruzione 
Da diversi anni ormai l’obiettivo è quello di garantire un efficiente servizio di trasporto 

e un corretto servizio mensa, che permettono la frequenza e la permanenza a scuola di tutti 
gli alunni, sia del capoluogo sia delle frazioni; durante l’anno scolastico in corso si pone un 
particolare riguardo al recupero degli apprendimenti e all’innalzamento dell’offerta formativa 
che rendono le nostre scuole sempre più qualificate. 

I progetti finanziati dal presente Piano sono stati proposti autonomamente dagli 
insegnanti dei vari ordini di scuola agli Organi collegiali competenti (Collegio Docenti e 
Consiglio di Istituto), che nel mese di giugno 2020 li hanno approvati.  
 

DESCRIZIONE DEI PROGETTI 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (MEDIA) 

• Progetto Psicologo: le ore di presenza dello psicologo sono finalizzate a supportare 
gli insegnanti nelle attività rivolte ad alunni in condizioni di handicap o disagio e a 
realizzare relazioni tra docenti e famiglie, facilitare l’interazione tra la scuola e i servizi 
sanitari, prevenire e arginare le situazioni di disagio. Sono coinvolte tutte le classi. 

• Progetto Alfabetizzazione: si propone di acquisire l'uso della lingua italiana per 
comunicare nella vita quotidiana e per affrontare gli impegni scolastici e di potenziare 
lo sviluppo di attività linguistiche che permettono l'accesso agli apprendimenti 
disciplinari. Fra le attività previste si intende conoscere le forme di saluto, chiedere e 
saper dire il proprio nome, età e nazionalità, riconoscere e denominare gli ambienti 
scolastici, imparare le azioni della scuola, esprimere stati d'animo, sensazioni e 
bisogni, confrontare le abitudini alimentari del Paese di provenienza con quelle 
italiane. Sono coinvolte tutte le classi. 

• Progetto Mediazione Linguistica: si propone di facilitare la comunicazione tra i 
docenti, gli alunni stranieri e le loro famiglie con lo scopo prioritario di migliorare 
l'acquisizione degli apprendimenti dei ragazzi. Il progetto è rilevante in quanto spesso 
le famiglie, non comprendendo la lingua italiana, non riescono ad esprimersi, pertanto 
diventa estremamente difficoltoso il dialogo. Sono coinvolte tutte le classi. 

• Progetto Recupero: si propone di aiutare gli alunni con difficoltà scolastiche; nel 
periodo del lockdown diversi scolari, stranieri e non, hanno avuto difficoltà a seguire le 
attività della DAD e a svolgere i compiti assegnati, per questi ragazzi è necessaria 
un’azione di rinforzo, al fine di colmare le lacune accumulate e poter proseguire 
agilmente nel percorso scolastico. Sono coinvolte tutte le classi. 

• Progetto biblioteca: si propone promuovere l’educazione alla lettura e di organizzare 
nel locale della biblioteca uno spazio di distribuzione e di riconsegna dei libri con 
orario stabilito e reso noto a tutte le classi. Sono coinvolte tutte le classi. 
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SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) 

• Progetto educazione stradale: il progetto si pone gli obiettivi di comprendere 
l’importanza del rispetto del codice stradale, di favorire la conoscenza della 
segnaletica stradale e le norme che regolano il senso di marcia e la precedenza,  con 
particolare riferimento a quelle che si riferiscono al pedone e al ciclista, di migliorare 
le capacità motorie, in particolare quelle coordinative e di equilibrio tramite 
l’apprendimento di semplici abilità tecniche relative alla guida della bicicletta. Sono 
coinvolte le classi III. 

• Progetto screening logopedico: il progetto è finalizzato a individuare precocemente 
eventuali disturbi di letto-scrittura ed eventuali disturbi di calcolo, attivare le 
necessarie strategie al fine di adottare scelte didattiche adeguate per facilitare il 
superamento dei problemi emersi, anche in collaborazione con la famiglia. Sono 
coinvolte le classi prime e seconde. 

• Progetto Lavoriamo Insieme: il progetto si propone di dare una prima 
alfabetizzazione agli alunni stranieri in arrivo direttamente dalla madrepatria, di 
aiutare gli alunni italiani e stranieri a superare le difficoltà di base della lingua italiana 
e quelle della logico-matematica, soprattutto in riferimento al periodo di lockdown nel 
quale gli alunni più “fragili” dal punto di vista socio-culturale si sono trovati 
maggiormente in difficoltà. Sono coinvolte le classi terze, quarte e quinte. 

• Progetto Mediazione per Integrare: il progetto prevede di facilitare i rapporti scuola-
famiglia, migliorare l'integrazione e l’apprendimento di alunni non italofoni. E’ rivolto 
soprattutto alle famiglie che ancora non comprendono la lingua italiana e non sono in 
grado di comunicare in modo esauriente. Sono coinvolte tutte le classi. 

• Progetto Scacco al Re: si propone di sviluppare le capacità logiche, la 
consequenzialità, le capacità di ragionamento in generale; di stimolare il pensiero 
organizzato, lo sviluppo dell'attenzione, della memoria, dell'analisi e della sintesi; di 
stimolare l'auto valutazione, la sana competitività, il rispetto dell'altro; di migliorare le 
capacità di riflessione, controllare l'impulsività e l'emotività. Sono coinvolte le classi 
dalla seconda alla quinta. 

• Progetto motoria – A scuola di sport: il progetto si propone di promuovere 
l’educazione fisica attraverso l’avviamento ai percorsi psicomotori, al minibasket, al 
minivolley, alla pallamano e all’atletica. Nel caso in cui, nella primavera, ancora siano 
in atto le restrizioni legate all’emergenza COVID-19, i ragazzi, non potendo fare sport 
di squadra, saranno invitati ad eseguire esercizi individuali. Sono coinvolte tutte le 
classi. 

• Uscite didattiche: il progetto è finalizzato ad approfondire argomenti storico-
geografici-scientifici attraverso uscite didattiche con percorsi finalizzati e, 
generalmente, organizzati da guide specializzate, sia in mattinata, in orario scolastico, 
sia nell’arco di un’intera giornata. Sono coinvolte tutte le classi. 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELLUCCHIO 

• Progetto di Logopedia: il laboratorio ha l'obiettivo di approfondire le tematiche dello 
sviluppo del linguaggio attraverso giochi ed esercizi, che arricchiscono il lessico e 
puntualizzano la pronuncia dei diversi suoni, compiendo un’azione di prevenzione in 
vista dell’apprendimento della letto-scrittura. Coinvolge i bambini delle sezioni B e C 
gruppo mezzani. 

• Progetto grafomotricità: il progetto si propone di favorire lo sviluppo delle abilità 
motorie, l’acquisizione dei prerequisiti fondamentali dell’apprendimento della letto-
scrittura, le buone capacità di autoregolazione degli impulsi motori ed emotivi. Nel 
percorso si cercherà la piena esplorazione delle varie dimensioni del gioco 
psicomotorio: sensomotorio, simbolico e costruttivo. Verranno proposti percorsi e 
attività per lo sviluppo della motricità globale, per la conoscenza e sperimentazione di 
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alcuni materiali, la danza libera nello spazio. Coinvolge i bambini delle sezioni A e D 
gruppo grandi. 

• Progetto psicomotricità: il progetto si propone di sperimentare il piacere di muoversi 
liberamente nello spazio, rafforzare la capacità di rappresentazione, aiutare il 
bambino nell'espressività corporea attraverso i vari tipi di gioco, promuovere il 
controllo dell'aggressività, favorire la regolazione del comportamento. Prevede 
l’utilizzo di tecniche e principi elaborati nella pratica psicomotoria, la presentazione di 
semplici regole di gioco, la sperimentazione con il corpo e il movimento negli spazi in 
modo spontaneo. Nella fase iniziale dell'accoglienza verranno proposti giochi 
psicomotori, attività senso-motorie e gioco simbolico. Coinvolge i bambini delle 
sezioni A-D gruppo piccoli. 

• Progetto Educazione all’Affettività: il progetto si propone di iniziare a conoscere e 
discriminare alcune emozioni e sentimenti,  iniziare a raccontare i propri vissuti, 
esprimere le emozioni attraverso linguaggi diversi, fornire alle docenti un'occasione di 
osservazione e confronto. Si tratta di una metodologia di apprendimento che ha come 
sua principale particolarità l'utilizzo del corpo e del movimento con fini espressivi, 
comunicativi e poetici. Presenta questi step: fase di accoglienza, fase lettura 
condivisa, fase movimento creativo e fase rielaborazione graficopittorica. Sono 
coinvolti i bambini delle sezioni B-C gruppo mezzani. 

• Progetto Educazione all’Affettività: il progetto si propone di iniziare a conoscere e 
discriminare alcune emozioni e sentimenti, iniziare a raccontare i propri vissuti. Il 
movimento creativo è una pratica corporea globale che favorisce lo sviluppo creativo 
del bambino mettendolo in contatto con il suo mondo affettivo. Si tratta di una 
metodologia di apprendimento che ha come sua particolarità l'utilizzo del corpo. 
Presenta questi step: fase di accoglienza, fase lettura condivisa, fase movimento 
creativo e fase rielaborazione graficopittorica.  Sono coinvolti i bambini delle sezioni 
A-D gruppo grandi. 

 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA DI SARGINESCO 

• Progetto fiabe in arte: il progetto si propone di fare comprendere che le immagini 
costituiscono un linguaggio e che attraverso di esse si può comunicare esprimendo 
un messaggio. E’ possibile esporre le proprie idee e ascoltare quelle degli altri, inoltre 
utilizzare correttamente i materiali sviluppando negli alunni una maggiore 
responsabilità nel ridurre gli sprechi e nell’accostarsi al repertorio delle fiabe della 
tradizione europea. Sono coinvolti tutti i bambini. 

 
Oltre ai progetti direttamente finanziati dal Piano per il Diritto allo Studio, l’Amministrazione 
Comunale organizza alcuni spettacoli teatrali rivolti alle Scuole e coopera con l’Istituto 
Comprensivo e la Pro Loco di Castellucchio concedendo gratuitamente in uso un locale 
dell’ex scuola elementare di Sarginesco per la realizzazione del Museo dello Scolaro.  
 
Stretta, infine, è l'intesa con l'Assessorato ai Servizi Sociali per tutte quelle problematiche 
che riguardano la prevenzione del disagio giovanile e l'area handicap. 
L’Assistente Sociale del Comune e la Mediatrice culturale sono disponibili a collaborare 
concordando con il personale docente le possibili e fattibili proposte di intervento educativo, 
al fine di contrastare il fenomeno del disagio scolastico nella scuola, fermo restando che 
qualsiasi intervento da parte dell’Amministrazione deve essere supportato da idonea 
certificazione. 
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Alla scuola dell’Infanzia di Gabbiana viene assegnato un contributo aggiuntivo di euro 
3.000,00 per la realizzazione della sezione primavera per i bambini di anni 2 (bando 
regionale d’intesa con l’Ufficio Scolastico regionale della Lombardia). 
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SERVIZIO MENSA 
 
Nel corso degli ultimi anni l’Amministrazione ha costantemente collaborato con il Servizio 
Igiene Alimentazione e Nutrizione (SIAN) dell’ATS Val Padana recependo di volta in volta le 
indicazioni relative alle linee guida per la ristorazione scolastica. 
Negli ultimi tre anni scolastici è stato informatizzato il servizio di refezione con l’introduzione 
di un programma on-line che permette ai genitori dei piccoli utenti di accedere a tutte le 
informazioni relative alla mensa: dai pasti consumati al menù. L’intento dell’Amministrazione 
Comunale è quello di rendere più efficiente e più trasparente il servizio mensa e facilitare i 
genitori nel pagamento dei pasti. 
 
Descrizione del servizio 
Il servizio di refezione scolastica, per il periodo 01/09/2017 – 31/08/2022, è stato aggiudicato 
alla Coop. Speranza di Mantova.  
Le scuole dell’infanzia di Castellucchio e di Sarginesco si avvalgono della mensa interna 
gestita dalla cooperativa sociale SPERANZA e collocata presso la scuola dell’infanzia di 
Castellucchio. 
Il servizio è garantito dal seguente personale della cooperativa sociale SPERANZA: un 
responsabile del servizio; una dietista; una capo cuoca (5 ore al giorno); un aiuto cuoca (3 
ore al giorno); due addette ai servizi mensa (1,45 ore al giorno ciascuna); un addetto ai 
servizi mensa (1,30 ore al giorno). 
Vengono forniti circa 18.000 pasti annui secondo le modalità previste dalle linee guida della 
Regione Lombardia. 
La cooperativa sociale SPERANZA è responsabile del buon andamento del servizio e 
fornisce oltre al personale anche i generi alimentari e provvede allo scodellamento, al 
riordino dei tavoli ed alla pulizia. 
 
Organizzazione del servizio mensa nelle diverse scuole 
Scuola dell’Infanzia di Castellucchio: la scuola di Castellucchio, ospita, da otto anni, quattro 
sezioni per un totale di circa 105 bambini iscritti. Tutti gli alunni sono ammessi al servizio di 
refezione. I pasti sono preparati in loco dalla mensa interna, vengono serviti settimanalmente 
circa 525 pasti agli alunni, oltre al personale insegnante. 
Scuola dell’Infanzia di Sarginesco: i pasti vengono preparati, confezionati presso la mensa 
della scuola dell’infanzia di Castellucchio e trasportati dalla cooperativa sociale SPERANZA, 
con apposito mezzo autorizzato dall’ATS Val Padana, e consegnati alla Scuola di 
Sarginesco.  La scuola ospita una sezione per un totale di circa 25 bambini iscritti, e circa 
125 pasti settimanali consegnati, oltre al personale insegnante. 
 
Durante questo anno scolastico, a causa dell’emergenza nazionale, è stato adottato un 
protocollo che consente il distanziamento e il rispetto delle linee guida regionali e dei DPCM 
in vigore. 
  
 

Tariffe 
 

FASCE VALORE ISEE COSTO PASTO 

FASCIA 1 0  ESENTE 

FASCIA 2 DA 1 A 2000 €.1,00 

FASCIA 3 DA 2001 A 6500 €.3,00 

FASCIA 4 DA 6501 A 14000 €.3,50 

FASCIA 5 DA 14001 €.4,00 
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Riepilogo Spese ed Entrate del Servizio Mensa 

 
 
La percentuale media di contribuzione da parte dell’utenza, dell’intero servizio di ristorazione 
scolastica, è pari al 86,41% circa del costo complessivo del servizio. La percentuale a carico 
dell’Ente è pari al 13,59%. Nell’anno scolastico 2019/20, a causa dell’emergenza sanitaria, 
la percentuale di contribuzione da parte dell’utenza è stata del 79,36%. 

 

 
 

CASTELPEDIBUS 
 
 
Il servizio Castelpedibus è gratuito ed è organizzato dall'Amministrazione Comunale in 
collaborazione con la Proloco, inizia il primo giorno di scuola e termina l'ultimo. 
Le stazioni sono due: 
- linea gialla da Piazza Dalla Chiesa 
- linea rossa dalla torre civica. 
La partenza del mattino è prevista per le ore 7:45, il ritorno per le ore 13:10. 
Gli operatori sono dotati di paletta, pettorina e mantello per la pioggia del colore della loro 
linea, tutti i ragazzi di pettorina e mantello per la pioggia sempre del colore della linea 
percorsa. 
I volontari sono iscritti alla Pro loco e sono 20, i ragazzi dai 6 agli 11 anni sono circa una 
cinquantina, le iscrizioni possono essere effettuate anche ad anno in corso. 
Gli obiettivi sono i seguenti: 
- creare un momento di socializzazione fra i bambini 
- avviare alla buona pratica della passeggiata per muoversi di più 
- evitare gli assembramenti dei genitori davanti ai cancelli della scuola 
- decongestionare il traffico in prossimità delle scuole 
- ridurre l'inquinamento prodotto dagli scarichi in prossimità delle scuole. 
Durante il percorso è stato adottato un protocollo che consente il distanziamento e il rispetto 
delle direttive dei DPCM in vigore e delle linee guida regionali a salvaguardia della sicurezza 
degli utenti. 
 
 
 

SERVIZIO TRASPORTO 
 
Descrizione del Servizio 
Il servizio, per il periodo 01/09/2020 – 31/07/2022, è stato assegnato alla ditta Apam di 
Mantova.  
 

Utenti: iscritti complessivi n. 83  
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Tariffe 
 

 SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA 

CORSE TARIFFA INTERA ISEE INFERIORE A EURO 9.000 

ANDATA  E  RITORNO 
 

EURO 140,00 EURO 70,00 

SOLO  ANDATA  O  
SOLO  RITORNO 

EURO 70,00 EURO 35,00 

 

Gli utenti residenti nel Comune di Castellucchio con ISEE inferiore a euro 9.000 
dovranno presentare domanda all’ufficio comunale competente su apposito modello allegato 
al presente Piano. 
 
 

Riepilogo Spese ed Entrate del Servizio di Trasporto Scolastico: 
 

 
 
La percentuale media di contribuzione da parte dell’utenza, dell’intero servizio di trasporto, è 
pari al 13,05% circa del costo complessivo del servizio. La percentuale a carico dell’Ente è 
pari al 86,95%. Nell’anno scolastico 2019/20, a causa dell’emergenza sanitaria, la 
percentuale di contribuzione da parte dell’utenza è stata del 13,03%. 

 

 

Sui mezzi, sanificati e mantenuti in sicurezza, i ragazzi occupano sempre lo stesso posto, 
andata e ritorno, ed indossano la mascherina nel rispetto delle linee guida regionali e dei 
DPCM in visore. 
 

 

 
 

SERVIZIO DI PRE SCUOLA 
 

Si confermano i servizi di pre scuola, al fine di corrispondere alle richieste avanzate dalle 
famiglie che, per impegni lavorativi, hanno la necessità di anticipare l'orario di ingresso agli 
edifici scolastici. 
Il costo del servizio è stato quantificato in Euro 2.500,00 per l’anno scolastico in corso, da 
corrispondere al Centro Sociale Don Vigilio Gorgatti, che gestisce in convenzione con il 
Comune il pre scuola presso le scuole primaria e secondaria di Castellucchio. 
Presso la scuola dell’infanzia di Castellucchio il pre scuola è gestito dalla cooperativa 
Speranza in base ad accordi intervenuti con l’Amministrazione comunale. 
 

Modalità organizzative: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA Castellucchio:  
  PRE-SCUOLA iscritti n. 25 (Coop. Speranza) 
  Turno dalle 7.30 alle 7.45 dal lunedì al venerdì 
 

SCUOLA PRIMARIA Castellucchio:  
  PRE-SCUOLA iscritti n. 56 (Centro Sociale) 

                Turno dalle 7,30 alle 7,55 dal lunedì al sabato 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO Castellucchio: 
  PRE-SCUOLA iscritti n. 30 (Centro Sociale) 
  Turno dalle 7.30 alle 7.55 dal lunedì al sabato 
 

Durante questo anno scolastico, a causa dell’emergenza nazionale, è stato adottato un 
protocollo che consente il distanziamento e il rispetto delle linee guida regionali e dei DPCM 
in vigore. 
 
Gli alunni iscritti al servizio del trasporto scolastico, nell’anno scolastico in corso, 
entrano a scuola alle ore 7:55, quindi non usufruiscono del pre scuola. 
 
 
 

SERVIZIO DI DOPO SCUOLA 
 
Alla scuola primaria di Castellucchio, in collaborazione con Age di Ospitaletto, è attivo il 
servizio di dopo scuola per i genitori che lavorano e che necessitano di un supporto per il 
periodo pomeridiano. Il doposcuola è attivo dalle ore 13:00 alle ore 17:30, la frequenza è a 
discrezione delle famiglie in base alle loro necessità, ci sono alunni che rimangono in 
mensa, altri che vanno a casa a consumare il pasto e che tornano alle 14:00. Ogni genitore 
acquista un pacchetto di ore e potrà fruirne in accordo con l’organizzatrice del servizio nei 
giorni e negli orari di cui necessita. 
Per questo anno scolastico, a causa dell’emergenza nazionale, le iscrizioni sono state 
limitate esclusivamente ai soli figli di genitori che non possono fare a meno del servizio, è 
stato fissato un numero massimo di accesso giornaliero di 18 bambini e un numero minimo 
giornaliero di 15 bambini. All’interno del doposcuola è stato adottato un protocollo COVID 
che consente il distanziamento e le misure di sicurezza previste dai DPCM in vigore. 
Il Comune corrisponde ad Age di Ospitaletto un contributo di Euro 3.600,00 per coloro che si 
fermano a mensa, questo consente di abbattere il costo del pasto da 5 a 4 € e un contributo 
di 200 € per l’assicurazione. 
Inoltre è stata garantita la pulizia dei locali settimanalmente e il personale è stato dotato 
della macchina per la sanificazione da effettuare secondo i protocolli adottati, questo 
consentirà di diminuire ulteriormente i costi, già, comunque, molto contenuti in quanto Age 
non ha scopo di lucro, ma si pone come obiettivo quello di coprire le spese effettive. 
I locali, inoltre, sono a carico del Comune per quanto riguarda le utenze. 
 
 

SERVIZIO DI DOPO SCUOLA ALUNNI STRANIERI  
 
Presso il Centro Sociale “Don Vigilio Gorgatti” è stato organizzato un doposcuola per gli 
alunni stranieri, per svolgere i compiti pomeridiani, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:30 alle 
ore 16:30.  
Durante lo scorso anno scolastico il doposcuola, iniziato a novembre, accoglieva tre gruppi 
di alunni:  il primo con scolari dalla prima alla terza elementare, il secondo con bambini di 
quarta e quinta elementare, il terzo con ragazzi di scuola media. I tre gruppi si alternavano 
dalle ore 14:00 alle ore 16:45 per circa un’ora ciascuno. 
Per questo anno scolastico, a causa dell’emergenza nazionale, le iscrizioni sono state 
limitate esclusivamente ai soli bambini, sette, dell’attuale classe seconda, perché tra quelli 
maggiormente penalizzati dal lockdown in quanto a marzo avevano appena acquisito le 
abilità di letto-scrittura non ancora consolidate; a partire da gennaio, se la situazione lo 
consentirà, si aprirà gradualmente alle altre classi della scuola primaria iniziando dalla prima, 
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a seguire la terza, quarta e quinta; per questo anno scolastico non si prevede l’inserimento 
dei ragazzi della scuola media perché già seguiti da specifici progetti in orario scolastico.  
All’interno del doposcuola è stato adottato un protocollo COVID che consente il 
distanziamento e le misure di sicurezza previste dai DPCM in vigore. 
Il Comune corrisponde al Centro Sociale “Don Vigilio Gorgatti” un contributo di Euro 3.000, 
per ridurre i costi della retta mensile che è stata fissata in Euro 30,00 a bambino da versare 
ogni inizio mese. Poiché lo scorso anno l’attività è stata interrotta prematuramente, il 
contributo risparmiato viene utilizzato nell’anno in corso e consente di coprire i costi anche 
con un numero ridotto di alunni partecipanti. 
 
 

DOTE SCUOLA 

 
Il “contributo per l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche” è rivolto alle famiglie 
degli studenti iscritti presso le scuole statali, paritarie o ad enti di formazione e istruzione 
professionale in obbligo di istruzione con ISEE inferiore o uguale a 15.494,00 euro. Possono 
presentare domanda gli studenti delle scuole secondarie di primo grado (classi I, II, III) e gli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado (classi I e II). 
Per l’anno scolastico 2020/2021, al Comune, sono pervenute n. 24 domande per 
complessivi n. 35 alunni. 
La Regione Lombardia assegnerà nel corso dell’anno scolastico contributi in base al tipo di 
scuola frequentata e alla fascia ISEE di appartenenza. 
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PRINCIPALI INVESTIMENTI 
 

 
1. Progetto ampliamento scuola dell’infanzia di Castellucchio e asilo nido comunale 

“Il castello dei bimbi” 

• E’ previsto l’ampliamento della mensa con il raddoppio dello spazio attuale; il 
nuovo locale sarà in grado di accogliere contemporaneamente tutti i bambini iscritti ed 
evitare il doppio turno durante i pasti. 

• Nel medesimo progetto è previsto l’ampliamento del nido comunale con la 
creazione di un ambiente aggiuntivo che consentirà una migliore coesistenza tra 
l’attività con i bambini ed i momenti di riposo. Nel contempo si avrà un consistente 
incremento nella capacità di accettazione di iscrizioni. 

 
Nota Bene Il quadro economico dell’investimento è di Euro 220.000,00 già interamente 
finanziato. 
I lavori vengono assegnati entro il 31/10/2020 con prevista ultimazione entro luglio 2021 
(e quindi prima dell’inizio del prossimo anno scolastico). 
 
 

2. Progetto rifacimento copertura del tetto della scuola dell’infanzia di Sarginesco: a 
completamento delle opere per la rimozione dell’amianto, si provvede al rifacimento del 
tetto ricostruendo e rinforzando anche la parte infrastrutturale sottostante. 
 
Il quadro economico dell’investimento è di Euro 140.000,00 già interamente finanziato. 
I lavori sono già stati assegnati per iniziare nel prossimo novembre 2020 e prevista 
ultimazione prima dell’inizio del prossimo anno scolastico. Il prolungarsi delle lavorazioni 
è dovuto al fatto che la fase di rimozione amianto dovrà avvenire senza la presenza dei 
bambini nella scuola. 

 
3. Progetto messa in sicurezza linee guida COVID-19:  

• per una classe della scuola secondaria di Castellucchio sono stati acquistati dei 
plexiglass per consentire il distanziamento fra gli alunni. E’ stato acquisito materiale 
aggiuntivo per far fronte, prontamente, ad eventuali ulteriori richieste  

• considerato che il protocollo di accesso agli edifici scolastici, all’inizio delle lezioni, 
prevede i punti di raccolta dei ragazzi all’esterno, al fine di coprire le aree individuate, 
verranno acquistate 10 strutture (tipologia “Pagoda”), resistenti e superiormente 
impermeabili, ancorate a plinti adeguatamente dimensionati, che saranno collocate 
nei cortili delle scuole primaria (sette) e secondaria di primo grado (tre). 
L’obbiettivo è dare riparo ai ragazzi in attesa dell’ingresso, durante la stagione 
autunnale ed invernale. 
 

Il quadro economico complessivo dei due investimenti è di Euro 35.000 circa, già 
interamente finanziato, con previsione di ultimazione dei lavori per la prima parte del 
prossimo novembre 2020. 
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RIEPILOGO GENERALE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2020/2021 
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SCUOLE INTERESSATE anno scolastico 2020/2021 
 

INFANZIA (MATERNA) 
CASTELLUCCHIO   iscritti n.105 
SARGINESCO   iscritti n.  25 
GABBIANA (privata)   iscritti n.  29 

TOTALE ISCRITTI N.159 
 

PRIMARIA (ELEMENTARE) 
CASTELLUCCHIO   iscritti classe 1^ n.42 
     iscritti classe 2^ n.42 
     iscritti classe 3^ n.51 
     iscritti classe 4^ n.35 
     iscritti classe 5^ n.45 
       TOTALE ISCRITTI N.215  
 

SECONDARIA DI 1° GRADO (MEDIA) 
CASTELLUCCHIO   iscritti classi 1^ n.47 
     iscritti classi 2^ n.48 
     iscritti classi 3^ n.63 
       TOTALE ISCRITTI N.158 
 
         TOTALE ALUNNI N.532 



 15 

DATI STATISTICI 
 

Popolazione studentesca 
 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Sc. Materna 159 163 174 159

Sc. Elem. 219 206 212 215

Sc. Media 128 147 142 158

totale 506 516 528 532

0

100

200

300

400

500

600

COMUNE DI CASTELLUCCHIO 
STATISTICA POPOLAZIONE STUDENTESCA 

Sc. Materna

Sc. Elem.

Sc. Media

totale

 
Organizzazione delle classi 

 

Scuola Nr. 
Classi 

Nr. 
Alunni 

Classi Tempo 
Prolungato 

Classi Tempo 
Normale 

Infanzia (Materna) 
Castellucchio 
 

 
4 

 
105 

  
4 

Infanzia (Materna) 
Sarginesco 
 

 
1 

 
25 

  
1 

Infanzia (Materna) 
Gabbiana 
 

 
1 

 
29 

  
1 

Primaria 
(Elementare) 
 

 
10 

 
215 

 

 
 

 
10 

Secondaria di 1° 
grado (Media) 
 

 
7 

 
158 

 
 

 
7 
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(Allegato A) 

Al Comune di Castellucchio 
 

DOMANDA DI RIDUZIONE RETTA 
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________ il ___________________ tel._____________________ 

residente in Castellucchio – via __________________________________ N°_________ 

genitore di 

1) ___________________________________________ iscritto e frequentante la scuola 

________________________________________________________________________; 

2) ___________________________________________ iscritto e frequentante la scuola 

________________________________________________________________________; 

3) ___________________________________________ iscritto e frequentante la scuola 

________________________________________________________________________; 

4) ___________________________________________ iscritto e frequentante la scuola 

________________________________________________________________________; 

5) ___________________________________________ iscritto e frequentante la scuola 

________________________________________________________________________; 

 

C H I E D E  
 

la riduzione del costo della retta nella misura prevista dal Piano per il Diritto allo Studio del servizio di 
 

TRASPORTO SCOLASTICO 
 

e allega dichiarazione ISEE inferiore a Euro 9.000,00. 
 
In fede 
    Firma _____________________ 
 
Informativa sulla Privacy D.Lgs. 196/2003: i dati personali contenuti nella presente domanda sono utilizzati per 
fini strettamente connessi al servizio erogato. Preso atto dell’informativa il/la sottoscritto/a acconsente al 

trattamento dei dati personali qui contenuti in quanto funzionali agli scopi per i quali è posto in essere. 
 
 
    Firma _____________________  
Castellucchio, _______________       
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 (Allegato B) 

Al Comune di Castellucchio 
 

DOMANDA DI RIDUZIONE RETTA 
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 

 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________ il ___________________ tel._____________________ 

residente in Castellucchio – via __________________________________ N°_________ 

genitore di 

1) ___________________________________________ iscritto e frequentante la scuola 

dell’Infanzia di _______________________________________sezione_________________; 

2) ___________________________________________ iscritto e frequentante la scuola 

dell’Infanzia di _______________________________________sezione_________________; 

3) ___________________________________________ iscritto e frequentante la scuola 

dell’Infanzia di _______________________________________sezione_________________; 

4) ___________________________________________ iscritto e frequentante la scuola 

dell’Infanzia di _______________________________________sezione_________________; 

 
C H I E D E  

 
la riduzione del costo della retta nella misura prevista dal Piano per il Diritto allo Studio del servizio di 
 

REFEZIONE SCOLASTICA 
 

e allega dichiarazione ISEE in corso di validità. 
 
In fede 
    Firma _____________________ 
 
Informativa sulla Privacy D.Lgs. 196/2003: i dati personali contenuti nella presente domanda sono utilizzati per 
fini strettamente connessi al servizio erogato. Preso atto dell’informativa il/la sottoscritto/a acconsente al 

trattamento dei dati personali qui contenuti in quanto funzionali agli scopi per i quali è posto in essere. 
 
 
    Firma _____________________  
Castellucchio, _______________      


