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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 
 

Relazione programmatica anno 2013 
Relazione consuntiva 2012 

 
 
PREMESSA  
 

Il piano per il diritto allo studio 2013 viene quest'anno approvato ad anno scolastico già iniziato e, come per il 
bilancio comunale 2013, rischia di essere ormai un resoconto di attività già cominciate e di scelte già prese. 
 
Senza negare questo aspetto, è però forse utile, con il piano per il diritto allo studio di quest'anno, 
sottolineare e riconfermare alcune linee guida dell'Amministrazione relativamente alle scuole, linee guida 
attuate nelle scelte già fatte, ma utili ancora per quelle future. 
 
Schematicamente, e anticipando quanto di seguito più dettagliatamente è esposto, gli obiettivi che 
l'Amministrazione comunale si è posta per l'anno scolastico 2013/14 sono essenzialmente tre: 
- Garantire tutti i servizi integrativi scolastici, nonostante le difficoltà legate soprattutto alla copertura degli 

stessi. E garantire i servizi è significato anche, forse soprattutto, garantire la loro qualità. 
- Incentivare, anche nella strutturazione dei servizi, il rispetto dell'ambiente e nuovi stili di vita sostenibili, 

due temi fondamentali e qualificanti per l'amministrazione. 
 
In questa prospettiva si inserisce il nuovo appalto del servizio di refezione scolastica: da quest'anno è stato 
eliminato l'utilizzo di bottiglie di plastica per utilizzare invece acqua in brocca, con le modalità che di seguito 
sono indicate; piatti, bicchieri, tovaglie e tovaglioli sono in materiali biodegradabili; sono garantiti cibi 
biologici. 
 
Ancora in quest'ottica, in un percorso che è già iniziato, ma che continuerà nei prossimi mesi, si inserisce la 
promozione della mobilità a piedi e in bicicletta per i ragazzi che si recano a scuola. 
 
- Promuovere le nuove tecnologie, sia nell'accesso ai servizi sia nelle strutture scolastiche.  
Si tratta di un tema importante, che richiederebbe certamente maggiori risorse, anche statali, ma sul quale 
l'Amministrazione ha voluto dare segni tangibili. 
 
In particolare, da questo anno scolastico, è stato possibile iscriversi on line ai servizi integrativi scolastici. La 
modalità di iscrizione on line, che quest'anno è stata avviata in via, per così dire sperimentale, ma che potrà 
essere nei prossimi anni definita e sviluppata, è stata utilizzata da quasi una famiglia su quattro. 
 
Per quanto invece più direttamente riguarda la scuola, la quota per alunno è stata aumentata, rispetto allo 
scorso anno scolastico, da 10 a 11 €, con il “vincolo” per la scuola di utilizzare almeno la quota di 1 € per 
alunno per progetti legati alle nuove tecnologie. 
 
Questi sono i punti nodali del presente piano, che si inserisce in una cornice più ampia fatta di relazioni e di 
reti che si sono costruite in passato, che si stanno costruendo nel presente e che si svilupperanno in futuro.  
 
Mi riferisco in particolare al sempre proficuo lavoro di Malnate Scuole in Rete e al Patto educativo della 
Comunità di Malnate, che, dopo l'approvazione del regolamento attuativo, dovrà costituire il vero motore 
delle relazioni in campo educativo all'interno della comunità. 
 
Il piano per il diritto allo studio non può prescindere dal progetto della città dei bambini e delle bambine che 
rappresenta il punto di riferimento per ogni attività e scelta dell’Amministrazione. 
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MALNATE. LA CITTA’ DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI. 
 

“Malnate. La città delle bambine e dei bambini” è un progetto dell'Amministrazione comunale, che ha come 
obiettivo la graduale trasformazione della città, delle sue dinamiche sociali legate alla viabilità, alla sicurezza, 
alla percezione degli spazi pubblici e al loro utilizzo e ad un cambio di visione nei confronti dell'infanzia.  
 
L'idea nasce dal progetto internazionale “LA CITTA’ DEI BAMBINI” dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della 
Cognizione del Consiglio Nazionale di Roma. 
Il progetto si sviluppa in tre assi: 

- il Consiglio dei Bambin i, ovvero un organo consultivo della giunta comunale costituito da bambini che 
periodicamente si incontrano per elaborare proposte al fine di migliorare la città; 
 
- A scuola ci andiamo da soli , ovvero un’esperienza di educazione all’autonomia per restituire la città ai 
bambini e ragazzi; 
 
- Progettazione partecipata , ovvero riprogettare e ridisegnare spazi della città insieme ai bambini. 
 
Il progetto lo scorso anno è stato approvato dal collegio docenti e la scuola ha fattivamente lavorato per la 
buona riuscita dello stesso.  
 
Consiglio dei Bambini : 
Il sorteggio per l’anno scolastico 2012-2013 è avvenuto a scuola alla presenza del Sindaco, del Laboratorio 
e degli insegnanti l’ultima settimana di ottobre e sono stati sorteggiati 14 bambini – uno per ciascuna classe  
di IV e V delle primarie.  
 
Il 20 novembre, giornata mondiale dei diritti dell’Infanzia, è stato formalizzato  il Consiglio dei Bambini con un 
evento pubblico. In quella occasione l’UNICEF ha consegnato a Malnate il certificato d’impegno di “CITTA’ 
AMICA” delle bambine e dei bambini.  
 
I bambini si sono riuniti c/o la sede  del Laboratorio, ogni 15 giorni dalle ore 14.30 alle ore 16.00  a rientri 
alternati e secondo un calendario stabilito di comune accordo fra scuola, laboratorio e genitori.  
 
Il 14 marzo 2013  i bambini del Consiglio hanno incontrato la Giunta Comunale per portare le loro proposte 
all’Amministrazione. Il Consiglio dei Bambini dell’anno scolastico 2012-2013 si è concluso a fine maggio con 
un Consiglio Comunale e la restituzione da parte del Consiglio dei Bambini dell’esperienza vissuta.   
 
Il  sorteggio è già avvenuto anche  anche per l’a.s. 2013/2014. 
 
“ A scuola ci andiamo da soli”:    
Il progetto prevede che i bambini delle scuole primarie  e secondarie possano andare a scuola e tornare a 
casa con i loro compagni senza l’accompagnamento dei genitori.  
 
Per l’anno scolastico 2012-2013 è stata avviata l’esperienza di educazione all’autonomia nella scuola 
primaria “B. Bai” di Gurone. Il progetto ha coinvolto i bambini delle classi III - IV e V e su 167 alunni il 56% ha 
aderito all’iniziativa.  Sono stati realizzati incontri formativi e metodologici  con le insegnanti e con i genitori 
per condividere il progetto. 
 
L’Amministrazione e il Laboratorio hanno individuato, a seguito del lavoro della scuola ed uno studio di 
fattibilità, i  percorsi   e i punti di incontro per chi arriva in macchina, ha avviato degli interventi sul territorio 
per mettere in sicurezza, ha promosso il reperimento di  volontari con il compito di presidiare i punti ritenuti 
molto pericolosi.  
 
Il 6 maggio è partita la sperimentazione con un momento di festa che ha coinvolto tutti i bambini della  
scuola Bai, i genitori, gli insegnanti, il dirigente scolastico,  il Laboratorio, i volontari del pedibus, i nonni vigili, 
alcune associazioni del territorio e da quella data la sperimentazione è andata a regime.  
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Per l’anno scolastico 2013/2014 proseguirà il progetto con la scuola Bai e verrà avviato presso la scuola 
Battisti. 
 
Progettazione partecipata 
 
L’Amministrazione, tenuto  conto delle richieste presentate dai bambini, dal comitato genitori e dalla scuola, 
intende dare avvio, nell’anno scolastico 2013/2014, alla progettazione partecipata per la riqualificazione del 
cortile della scuola primaria Battisti. 
 
 
DIMENSIONAMENTO 
 
Il decreto Legge 6 luglio 2011, convertito in legge 111/2011, ha introdotto alcune innovazioni al processo di 
dimensionamento scolastico e, in particolare, ha previsto la verticalizzazione della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado in istituti comprensivi  con conseguente 
soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole 
secondarie. 
 
Il Comune e le Istituzioni Scolastiche – Direzione Didattica e Istituto Comprensivo – sono stati chiamati dalla 
Provincia di Varese ad esprimersi in merito alla costituzione di unico istituto per tutto il territorio di Malnate.  
 
Le Istituzioni scolastiche hanno espresso parere favorevole alla costituzione di unico istituto, ma con alcune 
imprescindibili condizioni e la Giunta Comunale con deliberazione n. 27 del 14.10.2011, facendo proprie le 
perplessità espresse dalle stesse, ha precisato di non poter soddisfare le richieste delle scuole di effettuare 
sugli edifici interventi strutturali, stanti i vincoli finanziari sulle spese di investimento, sollecitando la Regione 
Lombardia  ad attivarsi per la risoluzione dei problemi evidenziati.  La Giunta Provinciale con deliberazione 
n. 3 del 10.1.2012 ha approvato le proposte di modifica al Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s. 
2012/13, tra le quali l’accorpamento della direzione didattica con l’istituto comprensivo.  
 
La Regione Lombardia, nonostante una ulteriore richiesta di proroga da parte del Comune con deliberazione 
di Giunta n. 3039 del 22.2.12, ha deliberato l’accorpamento di tutte le scuole del territorio in unico istituto, 
avente sede in Baracca, 1. 
 
 
PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA’ 
 
Il 13 luglio 2012, nella sala consiliare del Comune, è stato sottoscritto il Patto Educativo di Comunità che 
intende rappresentare il punto di riferimento per la Famiglia, l’Ente Locale, la Scuola, le Parrocchie, le 
Associazioni, le Agenzie educative del territorio di Malnate nella realizzazione di un Sistema Educativo 
Integrato a livello comunale fondato su un Patto Educativo Territoriale. 
 
Come previsto dall’art. 9, i soggetti educativi che aderiscono al Patto si sono impegnati ad elaborare un 
regolamento quale strumento per realizzare le finalità individuate, e la Giunta Comunale ne ha preso atto 
con deliberazione n. 44 del 22.04.2013 . 
 
 
“MALNATE SCUOLE IN RETE” – PROGETTI  EDUCATIVI  
 
Tutte le scuole cittadine, statali e non, nel gennaio 2002, hanno sottoscritto un’intesa di programma 
finalizzata alla progettazione e realizzazione condivisa di promozione, programmazione e gestione del 
servizio scolastico malnatese che ha assunto il nome di “Malnate scuole in rete”.  
 
Dal settembre 2006 scuola capofila è stata individuata l‘Istituto Comprensivo Statale che si assume, 
pertanto, la responsabilità di gestione delle risorse comuni per il raggiungimento degli obiettivi condivisi e, 
conseguentemente, le relazioni con il Comune. 
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Prosegue, ormai da diversi anni, il finanziamento del progetto  “prevenzione all’insuccesso scolastico” rivolto 
alle scuole dell’infanzia – statali e paritarie -  realizzato con la collaborazione di una psicopedagogista della 
Scuola. L’Amministrazione ha altresì finanziato i progetti ”Prevenzione abusi e maltrattamento sui minori”  e “ 
Ascolto”. 
 
Dall’anno scolastico 2008/09 l’Amministrazione, concordando con le istituzioni scolastiche l’opportunità di 
avere un unico professionista Responsabile della Sicurezza per il Comune e le Scuole quale soluzione 
ottimale, concorre alle spese sostenute dagli istituti scolastici, che non trovano sufficiente copertura specifica 
nei finanziamenti da parte del Ministero. 
  
Per il prossimo anno scolastico per le seguenti progettualità  condivise con “Malnate scuole in rete”:  
“Prevenzione all’insuccesso scolastico”  
“Prevenzione abusi e maltrattamenti sui minori” 
“Ascolto” 
sono stati riconosciuti € 5.500,00 corrispondente alla quota richiesta da Malnate Scuole in rete.  
 
Inoltre, è stato chiesto alla scuola di inserire nel POF le seguenti attività, considerate prioritarie 
dall'Amministrazione comunale : 
- “Promozione della bicicletta e della mobilità sostenibile”, promosso in collaborazione con FIAB – Ciclocittà 
Varese, riguardante ancora la mobilità dei ragazzi e dei bambini (vedi allegato); 
- “Capitan Eco” riguardante l'educazione ambientale per promuovere la raccolta differenziata; 
- “Educazione ambientale nel PLIS”; 
- “24 ore di Sport “. 
- Partecipazione alla giornata  “diritti dell’infanzia” e alle manifestazioni civili (25 aprile /1° ma ggio) nonché ad 
eventi sulla legalità. 
 
Alcune attività sono state realizzate lo scorso anno e verranno riproposte anche quest’anno, per alcune 
invece la scuola ha chiesto ulteriori approfondimenti . 
 
 
TRASFERIMENTO FONDI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DIRI TTO ALLO STUDIO 
 
Nell’anno 2012 sono stati assegnati alle Istituzioni Scolastiche i fondi relativi alle spese per il mantenimento 
degli uffici e per il materiale di pulizia nonché quelli per attività culturali, sportive e per l’acquisto di materiale 
didattico.  
 
Per l’anno 2013 l’Amministrazione ha incrementato la quota pro-capite per alunno da 10,00 a 11,00 euro; la 
quota aggiuntiva dovrà essere utilizzata per spese inerenti  l’informatizzazione delle scuole, i fondi restanti 
sono utilizzabili, come gli scorsi anni,  per la realizzazione di progetti, o per l’acquisto di materiale, secondo 
le reali necessità individuate e le scelte operate dalla Scuola stessa, con il solo obbligo della rendicontazione 
al termine di ogni anno scolastico.   
 
Dal prossimo anno scolastico potranno essere riviste le modalità e i criteri per la fornitura del materiale per 
l’igiene dei bambini. 
 
 
SERVIZI INTEGRATIVI ALL’ATTIVITA’ SCOLASTICA  
 
Il Comune fornisce a supporto dell’attività scolastica i servizi di refezione, trasporto e  integrativi (pre-post-
doposcuola) all’attività curricolare. Per accedere ai servizi è necessario iscriversi.  Modalità di erogazione 
nonché i criteri  di ammissione nel caso di domande di iscrizione superiori alle disponibilità,  sono state 
definite con apposito atto di Giunta Comunale.  
 
Nell’ottica di facilitare e semplificare l’accesso ai servizi da parte dei cittadini  per l’anno scolastico 
2013/2014 è stato possibile iscriversi anche on-line; le iscrizioni on-line sono state 277 . 
 
I servizi di mensa, trasporto e attività integrative rientrano tra quelli a domanda individuale per i quali viene 
richiesto il pagamento di un corrispettivo a parziale copertura degli stessi 
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Il  sistema  prevede la compartecipazione da parte dei cittadini differenziata su base ISEE. Per l’a.s 
2013/2014 sono state riviste le tariffe dei servizi educativi ed aumentate quelle dei trasporti, del buono pasto 
e del doposcuola. 
 
 
TRASPORTI 
 
Il servizio di trasporto alunni è stato completamente esternalizzato – compresa la cessione in comodato dello 
scuolabus di proprietà comunale -  ad una ditta appaltatrice. Lo scuolabus comunale ha garantito i trasporti 
dei bambini della scuola dell’infanzia, del doposcuola e delle scuole primarie; due pullman da granturismo si 
sono occupati dei trasporti dei ragazzi della secondaria. 
 
L'amministrazione comunale intende continuare a promuovere la mobilità a piedi e in bicicletta, anche 
attraverso le progettualità della città dei bambini.  
 
L'obiettivo principale, anche per i prossimi anni, sarà quello di rivedere il servizio, fornendo, a chi si reca a 
scuola a piedi o in bicicletta, la possibilità di percorsi sicuri e adeguate strutture (ad es. piste ciclopedonali, 
armadietti a scuola, etc.) 
 
Rimane la disponibilità dello scuolabus per trasporti degli alunni delle scuole dell’infanzia e delle primarie 
all’interno del territorio (visite al Parco, alla Biblioteca, alle diverse scuole per il progetto continuità…) , 
compatibilmente con le esigenze della ditta appaltatrice e delle risorse economiche. 
 

Iscritti servizio anno scolastico 12/13  
Scuola infanzia       50 *** 
Scuola primaria 38 
Scuola secondaria 120 

totali 208 
       (***11 ritiri) 
 

Iscritti servizio anno scolastico 13/14  
Scuola infanzia 38 
Scuola primaria 43 
Scuola secondaria 120 

totali 202 
 
 
MENSA 
 
Il Comune provvede, attraverso ditta specializzata individuata a seguito di procedura concorsuale, alla 
gestione del servizio di refezione scolastica a favore degli alunni e del personale docente avente diritto delle 
scuole dell’infanzia, primarie e secondaria. La ditta prepara i pasti utilizzando il centro cottura di Via 
Verbano, trasporta i pasti presso le sedi scolastiche comunali ubicate sul territorio e si occupa della 
distribuzione e successivo riordino dei refettori. 
 
Per la predisposizione del menù e delle diete speciali ci si avvale della competenza dell’ASL – Servizio 
Dipartimento Prevenzione SIAN – mentre per un supporto qualificato, in relazione al controllo sull’operato 
della ditta appaltatrice e ai problemi connessi alla gestione, è stato confermato il servizio ad un tecnologo 
alimentare. 
 
La Commissione Mensa, composta da genitori e docenti di ogni plesso scolastico, esercita il ruolo di verifica 
sulla gradibilità del servizio e di collegamento tra utenti e Amministrazione Comunale. 
Nel progetto di ampliamento alla scuola “N. Sauro” è prevista   la realizzazione di un nuovo centro cottura, 
ma i lavori, per i limiti imposti dal patto di stabilità hanno subito dei ritardi, che hanno avuto ripercussioni 
anche sulla nuova gara.  
 
E’ stato, quindi, deciso di espletare una nuova gara per il periodo settembre 2013/giugno 2015 
riconfermando l’utilizzo del centro cottura di via Verbano.  
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Obiettivo dell’Amministrazione è quello di mantenere alta la qualità del servizio garantendo una 
alimentazione sana e corretta, utilizzando alimenti  biologici, da lotta integrata  e da filiera corta. Attenzione è 
posta all’ambiente, infatti, da quest’anno piatti, bicchieri, tovaglie e tovaglioli saranno completamente 
biodegradabili e in ogni refettorio è stato installato un erogatore allacciato alla rete idrica dotato di filtri dal 
quale verrà servita l’acqua in brocca, eliminando così le bottiglie di plastica.  
 
E’ stato, inoltre, attivato uno sportello nutrizionale: sarà presente, presso gli uffici dell’area servizi educativi, 
una volta al mese un esperto, messo a disposizione dalla ditta appaltatrice, cui potranno rivolgersi i genitori 
per approfondire problematiche alimentari. 
 
Dal 1 marzo 09 è entrato in funzione il sistema informatico finalizzato alla gestione della rilevazione 
presenze per la prenotazione dei pasti e per l’addebito degli stessi. La nuova gestione ha reso più semplice 
e veloce per i genitori l’utilizzo del servizio; infatti non devono più acquistare i buoni pasto e consegnarli ogni 
giorno ai bambini, ma devono  ricaricare  il credito presso uno dei tre punti convenzionati, che garantiscono 
un orario di apertura decisamente più ampio di  quello degli uffici comunali. Ha inoltre consentito di 
ottimizzare il tempo delle risorse umane comunali e scolastiche dedicate giornalmente  per la  prenotazione 
dei pasti al centro cottura. 
 
Il numero di iscritti al servizio nella giornate con rientri obbligatori  nella scuola primaria è cresciuto 
notevolmente e per poter soddisfare tutte le richieste il servizio è stato organizzato con 2 turni. 
 
Per l’ammissione al servizio si deve tenere conto, oltre che della capienza dei refettori, anche delle 
disponibilità di docenti statali assegnati per il servizio di assistenza e, nel caso di iscrizioni superiori alle 
disponibilità, in accordo con le scuole, limitare l’accesso favorendo le famiglie nelle quali lavorano entrambi i 
genitori. 
 
Nell’anno 2012, per alunni e insegnanti, sono stati erogati 94.797 pasti. 
 

Iscritti servizio anno scolastico 12/13 
Scuola infanzia 253 
Scuola primaria 579 
Scuola secondaria 216 

totali 1048 
 

Iscritti servizio anno scolastico 13/14 
Scuola infanzia 254 
Scuola primaria 574 
Scuola secondaria 206 

totali 1034 
 
SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI 
 
Sono presenti sul territorio due scuole dell’infanzia statali: la scuola “Sabin” di Gurone e la scuola 
“Rajchman” di Rovera, rispettivamente di sei e quattro sezioni, di cui una presso la scuola primaria Battisti. 
La disponibilità di posti nelle scuole statali, unitamente a quelli delle scuole paritarie, risponde in modo 
adeguato alle richieste delle famiglie. 
 
L’Ente ha garantito i servizi di competenza necessari al funzionamento degli edifici scolastici statali e i servizi 
di supporto, quali mensa e trasporto. 
 

SCUOLE PRIMARIE  
 
L’Amministrazione Comunale organizza  servizi integrativi a completamento dell’orario scolastico che si 
svolgono all’interno delle scuole, per agevolare le famiglie, in particolare quelle nelle quali lavorano entrambi 
i genitori.  Il personale, insegnanti e/o educatori, sono dipendenti della cooperativa che, a seguito di 
procedura pubblica, vince l’appalto per la  gestione dei servizi educativi e sociali comunali.  
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E’ stata espletata procedura per l’affidamento del servizio per il periodo settembre 2013/giugno 2015. 
 
Nell’anno scolastico vengono proposti  i  seguenti servizi: 

a) pre-scuola: plessi primaria di Gurone e di Malnate; 
b) post-scuola : plessi primaria Gurone e di  Malnate;  
c) assistenza mensa (nei giorni di non rientro obbligatorio):  plessi primaria  Gurone e Malnate (con 

trasporto da San Salvatore) e; 
d) doposcuola : plessi Gurone e Malnate (con trasporto da San Salvatore)  

che vengono attivati al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
L’unico servizio che non è stato attivato è stato il post-scuola di Gurone. 
 
Nel servizio di doposcuola viene assicurato il servizio di aiuto compiti nella prima fascia pomeridiana 
(14.00/16.00) e proposti una serie di laboratori strutturati gestiti da operatori specializzati nella seconda parte 
del pomeriggio.  
 

Iscritti servizi anno scolastico 12/13 
Pre scuola Malnate 20 
Pre scuola Gurone 17 
Post-scuola Malnate 29 
Assistenza mensa Malnate 89 
Assistenza mensa Gurone 58 
Doposcuola Malnate 87 
Doposcuola Gurone 50 

 
Iscritti servizi anno scolastico 13/14 

Pre scuola Malnate 20 
Pre scuola Gurone 16 
Post-scuola Malnate 26 
Assistenza mensa Malnate 93 
Assistenza mensa Gurone 71 
Doposcuola Malnate 86 
Doposcuola Gurone 61 

 
L’Ente ha sostenuto e sosterrà anche per l’anno in corso gli oneri per la fornitura dei libri di testo a tutti gli 
alunni residenti, indipendentemente dalla scuola frequentata. 
 
L’Amministrazione ha garantito i servizi di competenza per il funzionamento degli edifici. 
 
 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
 
Sono in fase di ultimazione i lavori di ampliamento dell’edificio che prevedeno la spostamento degli uffici 
nella nuova ala e la realizzazione del nuovo centro cottura. Gli spazi attualmente utilizzati dagli uffici 
verranno adibiti ad altre funzioni, in accordo con la scuola. 
 
L’Amministrazione C.le, al fine di agevolare la partecipazione ai Giochi della Gioventù, negli scorsi anni si è 
fatta carico delle spese di trasporto verso i paesi limitrofi. Nell’a.s. 2012/2013   lo svolgimento dei giochi si è 
limitato a quelli di istituto e, pertanto, non sono stati utilizzati fondi per i trasporti extraterritoriali che non 
vengono stanziati neanche per l’anno scolastico in corso. 
 
A causa di motivi organizzativi legati all’incapienza della palestra scolastica, la scuola utilizza per due 
mattine alla settimana il centro sportivo polivalente , in accordo con la polisportiva Malnate & Sport che 
gestisce l’impianto. Il Comune si fa carico di riconoscere un contributo alla polisportiva per l’utilizzo da parte 
della scuola. 
 
L’Ente ha garantito i servizi di competenza necessari al funzionamento dell’edificio scolastico statali e i 
servizi di supporto, quali mensa e trasporto. 
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SCUOLE DELL’INFANZIA AUTONOME  
 
Sono tre le scuole dell’infanzia autonome sul territorio: la Fondazione Scuola dell’Infanzia di Malnate già 
Umberto 1°, la Scuola Materna “L. Frascoli” e la Sc uola Parrocchiale di San Salvatore. Tutte e tre le scuole 
hanno ottenuto il riconoscimento di scuola paritaria e sono associate in Malnate Scuole in Rete.  
 
I rapporti con le tre scuole materne autonome sono regolati da convenzioni di durata triennale sottoscritte 
nell’ottobre 2012. L’art. 10 della convenzione prevede che l’Amministrazione comunale riconosca, a titolo di 
contributo ordinario, una quota annua per ogni bambino residente. Per l’anno scolastico 2012/2013  la quota  
è stata stabilita in € 800,00, mentre per gli anni successivi potrà essere rivista in relazione alle effettive 
disponibilità di bilancio. L’Amministrazione riconferma, anche per l’a.s, 2013/2014, la quota per alunno in € 
800,00. 
Il Comune nel mese di dicembre ha altresì riconosciuto contributi straordinari alle tre scuole paritarie per 
supportarle nelle spese relative ad adeguamenti strutturali degli edifici o per sostegno ad alunni disabili. 
 
 
SERVIZI DI SOSTEGNO – ATTIVITÀ INTEGRATIVE – 
 
La competenza dell’Ente Locale, specificata dalla Legge 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, è 
quella di inserire nella scuola personale adeguato a favorire l’autonomia e la comunicazione personale degli 
alunni con hdc fisici o sensoriali mentre la competenza della scuola è quella di garantire il sostegno per 
l’apprendimento scolastico e l’assistenza per l’autonomia personale. 
 
Il Comune svolge, inoltre, attraverso i servizi sociali, il compito di coordinamento tra scuole, servizi 
specialistici e  le famiglie. 
 
I rapporti con le Istituzioni scolastiche per la definizione degli interventi e delle rispettive competenze in 
materia di integrazione scolastica dei ragazzi diversamente abili, sono regolati da un protocollo d’intesa 
sottoscritto dalle parti. Gli  educatori, dipendenti della Cooperativa appaltatrice , hanno un monte ore definito 
tra Ente e Scuola in relazione alla progettualità sul minore e alle risorse economiche. 
I minori seguiti da educatori comunali, inseriti nelle scuole dell’infanzia, primarie e nella scuola secondaria, 
sono stati n.  20 nell’a.s. 2012/13 e sono n. 18 dell’a.s. 2013/2014. 
 
All’interno del progetto globale di prevenzione del disagio minorile e giovanile, era stata incaricata una 
Cooperativa Sociale di gestire, in accordo con i servizi sociali, un centro pomeridiano per ragazzi. Per l’a.s. 
2012/2013, tenuto conto delle risorse che sono venute meno per le politiche giovanili,  in alternativa al centro 
per ragazzi è stato attuato un unico progetto che ha previsto, tra l’altro, laboratori e attività rivolte alla fascia 
adolescenziale. 
 
E’ proseguito, attraverso convenzioni specifiche , il rapporto con la CARITAS parrocchiale di Malnate e la 
Parrocchia di Gurone  che grazie alla disponibilità di molti volontari sono di supporto a numerosi ragazzi con 
problematiche di vario tipo e svolgono un valido servizio di sostegno didattico. 
Tutte le attività rivolte ai ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado, sono svolte in 
collaborazione con l’istituzione scolastica. 
 
 
DOTE SCUOLA 
 
Dal 2008 la Regione Lombardia ha definito nuove modalità per garantire il diritto allo studio: la Dote Scuola. 
La dote scuola recupera il buono scuola e le altre forme di sostegno al diritto allo studio (contributo per libri 
di testo,  borse di studio…) unificandole in un unico strumento che accompagna la persona nel percorso 
educativo dei ragazzi dai 6 ai 18 anni. 
 
Il sistema “dotale” prevede: 

• un sostegno al reddito per gli studenti meno abbienti 
• un sostegno alla libertà di scelta per coloro che frequentano la scuola paritaria 
• un riconoscimento per gli studenti meritevoli e privi di mezzi. 
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Le domande  devono essere presentata esclusivamente on-line, direttamente dai cittadini o tramite il 
supporto dei Comuni, nei tempi e con le modalità indicate dalla Regione. 
 
I Comuni si devono occupare, per conto di Regione Lombardia, di: 
- collaborare per l’informazione alla cittadinanza; 
- supportare i cittadini per la  compilazione on-line della domanda di DOTE; 
- autenticare la firma e trasmettere per  via telematica in Regione le domande compilate dai cittadini; 
- verificare e distribuire i  buoni-servizi  ai beneficiari. 
 
 

Anno 
scolastico 

Periodo raccolta 
domande 

Domande compilate dai cittadini e 
trasmesse dal Comune 

 
N° beneficiari 

Domande compilate e 
trasmesse dal Comune 

 
N° beneficiari 

 
totali 

12/13 Marzo/aprile 12 42 321 363 
12/13 Settembre 12 0 11 11 

 
 

Anno 
scolastico 

Periodo raccolta 
domande 

Domande compilate dai cittadini e 
trasmesse dal Comune 

 
N° beneficiari 

Domande compilate e 
trasmesse dal Comune 

 
N° beneficiari 

 
totali 

13/14 Marzo/aprile 13 43 332 375 
13/14 Settembre 13 1 6 7 

 
 
Malnate, ottobre 2013 
 

Filippo Cardaci 
Assessore ai Servizi Sociali ed Educativi 
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PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO    
Consuntivo anno 2012    
Preventivo anno 2013    

USCITE    
            

ISTITUTO COMPRENSIVO 
funzionamento uffici/servizi  

trasferimento fondi preventivo consuntivo preventivo    
MALNATE SCUOLE IN RETE  anno 2012 anno 2012 anno 2013    

funzionamento uffici/servizi 
trasferimento fondi 

ex direzione didattica  €              7.000,00   €              7.000,00   €              7.000,00     

funzionamento uffici/servizi 
trasferimento fondi 
istituto comprensivo  €              6.500,00   €              6.500,00   €              6.500,00     

ASSISTENZA PORTATORI 
HDC 

infanzia/primaria/secondaria  €            95.000,00   €            93.183,00   €            85.000,00     

contributo Responsabile 
Sicurezza  €              2.500,00   €              2.500,00   €                 500,00     

contributo progetti diversi   €              7.500,00   €              7.500,00   €              5.500,00     
TOTALE PARZIALE  €          118.500,00   €          116.683,00   €          104.500,00     

            
SCUOLA INFANZIA          

   SERVIZIO TRASPORTO 
ALUNNI 

(scuolabus c.le e appalto)  €            22.000,00   €            21.163,00   €            22.000,00     
   SERVIZIO MENSA 

(appalto, consulente, centro 
cottura)  €           167.000,00   €           178.706,00   €           181.000,00     

   
   

ATTIVITA' DIDATTICA 
QUOTA ALUNNO 
trasferimento fondi  €              2.490,00   €              2.490,00   €              2.783,00     

MATERIALE DI PULIZIA 
trasferimento fondi  €              1.300,00   €              1.300,00   €              1.300,00     

TOTALE PARZIALE  €          192.790,00   €          203.659,00   €          207.083,00     
            

SCUOLA PRIMARIA          
   SERVIZIO TRASPORTO 

ALUNNI 
(scuolabus c.le/appalto)  €            38.000,00   €            34.851,00   €            25.700,00     

   SERVIZIO MENSA 
(appalto, consulente, centro cottura)  €           213.000,00   €           208.870,00   €           211.000,00     

   
   

ATTIVITA' DIDATTICA 
QUOTA ALUNNO 
trasferimento fondi  €              8.080,00   €              8.080,00   €              8.767,00     

LIBRI GRATUITI ALUNNI  €            24.000,00   €            24.000,00   €            24.000,00     
   
   

ATTIVITA' INTEGRATIVE  
 doposcuola -pre-post scuola  
assistenza mensa (educatori)  €           102.000,00   €           100.543,00   €            99.200,00     
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MATERIALI DOPOSCUOLA  €                        -     €                 176,00   €                        -       

   CUSTODIA E PULIZIA 
PER SERVIZI SCOLASTICI 

C.LI  €              9.000,00   €            10.134,00   €            10.500,00     
MATERIALE DI PULIZIA 

trasferimento fondi  €              2.100,00   €              2.100,00   €              2.100,00     
TOTALE PARZIALE  €          396.180,00   €          388.754,00   €          381.267,00     
            

            
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO        

   SERVIZIO TRASPORTO 
ALUNNI 
(appalto)  €            48.000,00   €            52.534,00   €            63.000,00     

   SERVIZIO MENSA 
(appalto, consulente, centro 

cottura)  €            67.000,00   €            64.883,00   €            66.000,00     
   
   

ATTIVITA' DIDATTICA 
QUOTA ALUNNO 
trasferimento fondi  €              5.010,00   €              5.010,00   €              5.324,00     

   
   ATTIVITA' SPORTIVE 

(Giochi della Gioventù -trasporti)  €                 600,00   €                 506,00   €                        -       
TOTALE PARZIALE  €          120.610,00   €          122.933,00   €          134.324,00     

            
            
            

SCUOLE INFANZIA preventivo consuntivo preventivo    
AUTONOME anno 2012 anno 2012 anno 2013    

CONTRIBUTI ORDINARI  €           165.000,00   €           165.865,00   €           165.600,00     
CONTRIBUTI STRAORDINARI  €                        -     €            19.500,00   €                        -       

TOTALE PARZIALE  €          165.000,00   €          185.365,00   €          165.600,00     
            
            

ATTIVITA' INTEGRATIVE preventivo consuntivo preventivo    
  anno 2012 anno 2012 anno 2013    

CENTRO PER RAGAZZI  €              8.517,60   €            13.021,00   €                        -       
CONTRIBUTO PARROCCHIE 

PER  
ASSISTENZA DIDATTICA 

(quota 
parte protocollo)  €            15.000,00   €            15.000,00   €            15.000,00     

TOTALE PARZIALE  €            23.517,60   €            28.021,00   €            15.000,00     
            

            
            

TOTALE GENERALE  €       1.016.597,60   €       1.045.415,00   €       1.007.774,00     
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ENTRATE 
         

  preventivo consuntivo preventivo 
  anno 2012 anno 2012 anno 2013 

SERVIZIO TRASPORTO 
ALUNNI  €            40.500,00   €            39.844,00   €            40.000,00  

SERVIZIO MENSA   €           390.000,00   €           394.206,00   €           403.000,00  
SERVIZI INTEGRATIVI 

ATTIVITA' SCOLASTICA  €            73.500,00   €            69.347,00   €            73.000,00  

CONTRIBUTO LEGGE  
SETTORE (quota settore)  €              7.200,00   €              7.200,00   €                        -    

TOTALE  €          511.200,00   €          510.597,00   €          516.000,00  
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 ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI MALNATE 
  ANNO SCOLASTICO 2012/2013 
          
          

   SCUOLE INFANZIA     

          
  Statale Gurone "A. Sabin"   161   
  Statale Rovera "L. Rajchman"   92   
  Fond. Scuola Materna Malnate   137   
  Leopolda Frascoli - Gurone   60   

  Parrocchiale San Salvatore   45   

            495   

          
          

   SCUOLE PRIMARIE     

          
  Statale Malnate "C. Battisti"   425   
  Statale Gurone "B. Bai"   284   

  Statale San Salvatore "T. Galbani"   88   

            797   

          
          

  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO     

          

  Statale "Nazario Sauro"   484   

          
          
          

     totale alunni 1776   

          
          

dati          
ott-12          

 
 
 


