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PREMESSA
“ La resilienza appartiene a chi traccia strade
dove c’erano ostacoli,
a chi camuffa una caduta con un magnifico volo,
a chi sa che qualcosa sta nascendo, proprio lì,
sotto quel sasso arido e sterile che tutti ignorano.
-Fabrizio Caramagna-

Il Piano per il Diritto allo studio che abbiamo costruito per l’anno scolastico 2020–
2021 risente, evidentemente, di tutte le tematiche collegabili direttamente
all’emergenza Coronavirus. Il lavoro che dal mese di Giugno, ha visto coinvolti la
Dirigente Scolastica e l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e ai Lavori Pubblici, si è
tradotto in un documento che ha come primo obiettivo quello di intercettare ed
intervenire efficacemente sulle criticità che l’emergenza Covid19 ha messo in luce. Il
lavoro di raccordo tra l’Amministrazione Comunale e il mondo della scuola, ha
permesso di individuare temi comuni su cui sviluppare l’azione amministrativa.
Primo argomento su cui ci si è focalizzati sono stati gli spazi. L’attività di edilizia
scolastica sviluppata dall’Amministrazione negli ultimi anni ha permesso una
ripartenza ottimale con tutta l’attività didattica sviluppata presso le strutture
scolastiche comunali, senza sacrificare aule di sostegno e palestre. Gli investimenti
per dotare la scuola di strumentazione tecnologica e connettività a banda larga
hanno permesso di attivare senza problemi attività di didattica a distanza quando
necessario.
Risorse importanti sono state investite per arredare i nuovi spazi didattici creati,
per dotarli delle più moderne tecnologie informatiche per la didattica, migliorare e
rendere più fruibili e sicuri gli ambienti esterni.
Si è garantito da subito un servizio trasporto sicuro, si è ristrutturato il servizio di
refezione scolastica su due turni, dotando gli spazi di pareti separatorie a garantire
l’adeguata gestione dei gruppi classe.
Si è attivato un servizio di pre-scuola e sorveglianza, tanto per gli utenti dello
scuolabus tanto per tutte le famiglie che ne avessero la necessità, anche alla luce
della gestione scaglionata degli ingressi.
Con il supporto di numerosi gruppi di volontari, mai sufficientemente ringraziati,
si è supportata la gestione degli ingressi scolastici e del traffico scolastico, la
fornitura a domicilio di strumenti per la didattica a distanza a famiglie in
isolamento, si sono programmati progetti di arricchimento del piano formativo, si è
messa a disposizione della cittadinanza un’attività di animazione e socializzazione
estiva per bambini e ragazzi a base di sport, cultura, gioco e non solo.
Abbiamo in ogni caso garantito, cosi come da accordi con la Dirigenza Scolastica
che tutti i progetti strategici per le scuole di vario ordine e grado, che possono
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ancora trovare attuazione stante il perdurare dell’emergenza sanitaria da covid19,
trovino nel Piano per il Diritto allo Studio, piena attuazione attraverso adeguati
stanziamenti. Nella stesura del Piano, una attenzione particolare è stata rivolta agli
alunni con disabilità. Giova ricordare che, con ulteriore aumento rispetto agli anni
precedenti, si sono garantiti € 321.000 a favore dell’assistenza ad-personam.
Un sentito grazie al Consigliere Delegato Viviana Durosini, che ha lavorato con
me alla costruzione di questo Piano, al Sindaco che ha sempre garantito al settore
della Pubblica Istruzione il sostegno necessario, al personale degli Uffici Comunali e
a tutte le realtà del territorio che hanno profuso, in questo periodo estremamente
complesso, uno sforzo immane per garantire servizi sicuri ed adeguati e che
collaborano e collaboreranno nell’attuazione degli interventi previsti.
Anche se il Piano al Diritto allo Studio che presentiamo per il presente anno ha
sicuramente cambiato diversi obiettivi primari da raggiungere, non viene meno la
sua vocazione, improntata all’aiuto ed alla rimozione degli ostacoli che si
frappongono tra gli studenti ed il diritto allo studio. Gestire le risorse, come
avvenuto, per sostenere famiglie e studenti in questo difficile momento per la nostra
comunità, è un segno di ripartenza e di speranza per tutti noi, per i nostri studenti e
per tutte le nostre famiglie.
Roberto Rodella
(Assessore alla Pubblica Istruzione)
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ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ASSESSORATO
ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Assessore: Ing. Roberto Rodella.
Consigliere delegato: Dott.ssa Viviana Durosini
Responsabile area: Dott.ssa Roberta Roncadori
Collaboratori: Mario Carleschi, Dolores Bianchera
Indirizzo: Palazzo Deodato Laffranchi, Piazza Martiri della Libertà – primo piano
Telefono: 030 9966640 interno 2
Orario di apertura al pubblico: Da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30
Lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Email: istruzione.cultura@comune.carpenedolo.bs.it
roberta.roncadori@comune.carpenedolo.bs.it

RETE SCOLASTICA CARPENEDOLESE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Dirigenza ed Uffici amministrativi: via Dante, 30 – 25013 Carpenedolo (BS)
Tel. +39 030 969009 – Fax. +39 030 969009
E-mail (PEC): BSIC849006@pec.istruzione.it
E-mail: BSIC849006@istruzione.it
SCUOLE DELL’INFANZIA
- di Via DANTE: 030 969317
- di Via ISONZO: 030 9965531
-

SCUOLA PRIMARIA: 030 969009
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A. BERTAZZOLI”: 030 969151

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “MARIA IMMACOLATA”
Piazza Matteotti, 15
Tel. +39 030 969131
E-mail (PEC): scmaternacarpenedolo@pec.it
E-mail: scmaternacarpenedolo@libero.it
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POPOLAZIONE SCOLASTICA
SCUOLA
DELL’INFANZIA
VIA DANTE
SCUOLA
DELL’INFANZIA
VIA ISONZO
SCUOLA
DELL’INFANZIA
“M. IMMACOLATA”
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
“A. BERTAZZOLI”
TOTALE

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

160 alunni
7 sezioni

154 alunni
7 sezioni

124 alunni
6 sezioni

107 alunni
6 sezioni

114 alunni
6 sezioni

125 alunni
5 sezioni

123 alunni
5 sezioni

134 alunni
6 sezioni

125 alunni
6 sezioni

126 alunni
6 sezioni

138 alunni
5 sezioni

131 alunni
5 sezioni

135 alunni
5 sezioni

127 alunni
5 sezioni

113 alunni
5 sezioni

744 alunni
34 sezioni

744 alunni
33 sezioni

748 alunni
34 sezioni

693 alunni
34 sezioni

708 alunni
38 gruppi
classe

378 alunni
17 sezioni

392 alunni
17 sezioni

415 alunni
18 sezioni

452 alunni
18 sezioni

443 alunni
18 sezioni

1545

1544

1556

1504

1504

CALENDARIO SCOLASTICO
SCUOLA DELL’INFANZIA
Per la Scuola dell’infanzia di via Isonzo e per la Scuola dell’infanzia di via Dante le lezioni
sono iniziate lunedì 14 settembre 2020 e termineranno martedì 30 giugno 2021.
SCUOLA PRIMARIA
I corsi di recupero del precedente anno scolastico sono iniziati mercoledì 02 settembre
2020. Le lezioni, invece, sono iniziate lunedì 14 settembre 2020 e termineranno martedì
08 giugno 2021.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le lezioni sono iniziate lunedì 14 settembre 2020 e termineranno martedì 08 giugno
2021. I corsi di recupero sono iniziati a partire da martedì 01 settembre 2020.
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CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ
-

19-22 settembre 2020: sospensione delle lezioni nella scuola primaria per elezioni.

-

07 dicembre 2020: chiusura deliberata dal Consiglio di Istituto.

-

08 dicembre 2020: Immacolata Concezione.

-

23 dicembre 2020 - 06 gennaio 2021: pausa natalizia.

-

15-16 febbraio 2021: Carnevale.

-

01-06 aprile 2021: pausa pasquale.

-

01 maggio 2021: festa del lavoro.

-

02 giugno 2021: festa della Repubblica.

GLI SPAZI SCOLASTICI
L’attività di valutazione e verifica degli spazi scolastici alla luce di norme, regolamenti,
direttive ricevute dall’Istituto Comprensivo per l’organizzazione delle attività di ripresa del
periodo emergenziale hanno portato la dirigenza scolastica a concludere che gli spazi
interni esistenti erano sufficienti alla realizzazione in sicurezza della didattica in presenza
accogliendo l’intera popolazione scolastica.
Nella scuola primaria solo le 5 prime e le 7 seconde sono state riorganizzate in 7 gruppo
classe per le prime e 10 gruppi classe per le seconde. I cinque gruppi aggiunti hanno
trovato spazio in aule disponibili all’interno dei plessi scolastici, senza sacrificare gli spazi
palestra, le aule di sostegno e alcuni laboratori. Nella scuola dell’infanzia e nella scuola
secondaria tutte le classi hanno trovato spazio negli edifici scolastici.
Tutte le classi sono dotate (o sono state dotate) delle attrezzature necessarie alla didattica
(Lavagne Interattive Multimediali (LIM) fisse e mobili, videoproiettori laser, lavagne
bianche fisse e mobili accessorie) e della connettività necessaria al suo utilizzo ottimale
tanto per la didattica in presenza quanto per la didattica a distanza (DAD o DID).
Gli spazi di refezione scolastica sono stati organizzati per la refezione su due turni in modo
da poter garantire adeguato distanziamento degli utenti. Sono stati inoltre dotati di pannelli
separatori, in materiale fonoassorbente e sanificabile, in modo da rispettare anche in
questo ambiente la ripartizione dei diversi gruppi classe.
Nella scuola dell’infanzia gli spazi comuni esterni sono stati parzialmente compartimentati.
Gli spazio comuni interni ed esterni utilizzati da più sezioni (non contemporaneamente)
sono adeguatamente sanificati fra un gruppo ed il successivo. Sono state rinnovate le
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coperture e sono state realizzate nuove coperture degli spazi esterni con materiale
ombreggiante e semi impermeabile
In tutti i plessi scolastici e nelle palestre sono stati programmati interventi di sanificazione
giornaliera e periodica, superficiale e volumetrica, secondo gli standard prescritti. Nelle
palestre, utilizzate da più gruppi (non contemporaneamente) gli spazi e le attrezzature
(quando utilizzate) sono sanificati/e fra un gruppo ed il successivo.

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
La prima e la seconda settimana, l’orario scolastico è stato solo antimeridiano (07.4512.30), senza il servizio di ristorazione. A partire dalla terza settimana, è stata prevista
l’attivazione del servizio ristorazione; con uscita dalla scuola dalle ore 12.30 alle ore 12.45.
Esclusivamente i bambini di cinque anni hanno potuto, già a partire dalla terza settimana,
uscire dalle ore 15.15 alle ore 15.45.
A partire dal 05 ottobre la scuola funzionerà con il seguente orario per tutte le fasce d’età:
ENTRATA
PRIMA USCITA
SECONDA USCITA

Dalle ore 07.45 alle ore 09.00
Dalle ore 12.30 alle ore 12.45
Dalle ore 15.15 alle ore 15.45

SCUOLA PRIMARIA
Al fine di garantire i distanziamenti previsti per la ottimale gestione dello stato
emergenziale sono previsti 7 gruppi sulle classi prime e 10 gruppi sulle classi seconde. Le
classi terze, quarte e quinte non hanno subito cambiamenti.
CLASSI A 25 ORE
1B, 1C, 1D, gruppo 1B + 1C + 1D
2B, 2C, 2D, 2E, 2F, gruppo 2C + 2D,
gruppo 2E + 2F,
3B, 3C, 3D, 3E, 3F,
4B, 4C, 4D, 4E, 4F,
5B, 5C, 5D, 5E, 5F.
26 gruppi classe

CLASSI A 37 ORE
1A, 1G, gruppo 1A + 1G
2A, 2G, gruppo 2A + 2G
3A, 3G,
4A, 4G,
5A, 5G.
12 gruppi classe

Fino al 25 settembre, sia per il tempo pieno che per le 30 ore, la scuola è funzionata ad
orario ridotto; dal lunedì al venerdì per 20 ore settimanali, con le seguenti modalità:
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CLASSE
QUINTA

ORARIO ENTRATA
08.00

ORARIO USCITA
12.00

LUOGO
Cancello posteriore di
via Laffranchi, cancello
entrata docenti.
QUARTA
08.10
12.10
Cancello vicino alla
palestra di via Dante.
La 4^B e la 4^C entrano dal cancello vicino alla segreteria alle ore 8.10 e si dirigono verso
il cortile della scuola secondaria di primo grado, entrata dallo scivolo.
TERZA
08.10
12.10
Cancello posteriore di
via Laffranchi, cancello
entrata docenti.
SECONDA
08.20
12.20
Cancello vicino alla
palestra di via Dante.
PRIMA
08.00
12.00
Cancello vicino alla
segreteria.
Per le classi prime, la prima settimana l’orario è stato ridotto dalle 09.00 alle 12.00.

Dal 28 settembre, le classi a tempo pieno funzionano per 37 ore settimanali: otto ore al
giorno dal lunedì a giovedì e cinque ore il venerdì. Le classi a 30 ore funzionano, invece,
per 25 ore settimanali: cinque ore al giorno dal lunedì al venerdì.
Per le classi a 25 ore settimanali, l’orario è il seguente:
CLASSE
ORARIO ENTRATA
PRIMA
08.00
SECONDA
08.20
TERZA
08.10
QUARTA
08.10
QUINTA
08.00

ORARIO USCITA
13.00
13.20
13.10
13.10
13.00

Le classi del tempo pieno effettuano la refezione rispettando i seguenti turni:
- classi PRIME: dalle 12.30 alle 13.30
- classe SECONDE: dalle 12.30 alle 13.30
- classi TERZE: dalle 13.30 alle 14.30
- classi QUARTE: dalle 13.30 alle 14.30
- classi QUINTE: dalle 13.30 alle 14.30.
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L’uscita per le classi a tempo pieno è così organizzata:
CLASSE
ORARIO
PRIMA
16.00 (venerdì ore 13.00)
SECONDA

16.20 (venerdì ore 13.20)

TERZA

16.10 (venerdì ore 13.10)

QUARTA

16.10 (venerdì ore 13.10)

QUINTA

16.00 (venerdì ore 13.00)

LUOGO
Cancello vicino alla
segreteria.
Cancello vicino alla palestra
di via Dante.
Cancello posteriore di via
Laffranchi.
Cancello vicino alla palestra
di via Dante.
Cancello posteriore di via
Laffranchi.

Dal 12 ottobre, le entrate e le uscite della scuola primaria sono organizzate nel seguente
modo:
CLASSE
ORARIO ENTRATA
ORARIO USCITA
LUOGO
QUINTA
08.00
13.00 (16.00 se a
Entrata da via
tempo pieno)
Laffranchi.
QUARTA
08.10
13.10 (16.10 se a
Cancello vicino alla
tempo pieno)
palestra di via Dante.
La 4^B e la 4^C entrano dalle scale dell’ingresso principale della scuola secondaria alle
8.10. Il corpo docente attende all’ingresso gli alunni. Le classi escono alle 13.10.
TERZA
08.10
13.10 (16.10 se a
Entrata da via
tempo pieno).
Laffranchi.
SECONDA
08.00
13.00 (16.00 se a
Cancello vicino alla
tempo pieno)
palestra di via Dante.
PRIMA
08.05
13.05 (16.05 se a
Entrata dalla
tempo pieno)
segreteria.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Per la prima settimana l’orario è stato ridotto: dalle 08.00 alle 11.00.
Dalla seconda settimana, l’orario è stato dalle 08.00 alle 12.00, con le seguenti
modulazioni d’orario:
CLASSE
ORARIO ENTRATA
ORARIO USCITA
LUOGO
TERZA
07.50
10.50 (poi 11.50)
Cancello vicino alla
palestra di via Dante.
SECONDE
08.00
11.00 (poi 12.00)
Scale di via Dante,
entrata principale.
PRIME
08.10
11.10 (poi 12.10)
Cancello della segreteria
e poi in cortile.
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Dal 05 ottobre, la scuola secondaria di primo grado inizia con l’orario completo di cinque
ore dal lunedì al sabato (08.00-13.00).
Dal 12 ottobre, la scuola secondaria di primo grado segue i seguenti orari di ingresso e
uscita.
CLASSE
ORARIO ENTRATA
ORARIO USCITA
LUOGO
PRIME
07.55
12.55
Porta a vetri di via Dante.
SECONDE
07.50
12.50
Scale ingresso principale
via Dante.
TERZE
07.50
12.50
Cancello vicino alla
palestra di via Dante.
Dal 6 Novembre e fino a nuove disposizoni, seguito DPCM, le classi seconde e terze della
scuola secondaria di primo grado, proseguono l’attività didattica a distanza.

SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
A causa del COVID-19, il Comune non ha potuto provvedere alla promozione di tutti i
consueti servizi a domanda individuale, necessari per agevolare la frequenza scolastica e
a sostegno del diritto allo studio. Nell’elenco sottostante, sono riscontrabili i servizi attivati
nel primo periodo scolastico.
SERVIZIO

ORGANIZZAZIONE/GESTIONE

Servizio di ristorazione per tutti gli ordini
di scuola presso la cucina situata nella
scuola dell’Infanzia di Via Isonzo.

Gestione ristorazione: ATI CIR FOOD S.C./
S. LUCIA COOP. SOC. con personale di
cooperativa e personale comunale a
comando.

Servizio di trasporto alunni

Gestione trasporto: BASSI TOUR S.R.L.

Servizio assistenza pre-scuola

Cooperativa OLINDA.

Corso di alfabetizzazione per adulti

CPIA in collaborazione con
l’Amministrazione comunale.

Si ipotizza che il servizio di tempo prolungato per le scuole dell’infanzia, gestito dalla
cooperativa OLINDA, nel caso in cui la situazione emergenziale lo permetterà, possa
partire per gennaio 2021.
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Data la situazione d’emergenza attuale, non è, invece, al momento possibile programmare
la partenza dei seguenti servizi:
SERVIZIO

ORGANIZZAZIONE/GESTIONE

Ludomensa e ludoteca

Cooperativa OLINDA.

Piedibus

Volontari del GRUPPO PIEDIBUS.

C.R.D. (centro ricreativo diurno estivo per
bambini dai 3 ai 6 anni)

Cooperativa OLINDA.

C.R.E. (centro ricreativo estivo per ragazzi
dai 6 ai 14 anni)

PARROCCHIA, il servizio mensa viene
fornito dall’Amministrazione comunale.

SERVIZIO DI RISTORAZIONE
L’Amministrazione Comunale garantisce il servizio mensa per la scuola primaria, per le
scuole dell’infanzia statali e per l’asilo nido concordando con la Dirigente Scolastica e i
responsabili la data di avvio del servizio.
Il servizio di ristorazione di tutti gli ordini di scuola e dell’asilo nido è affidato all’ATI CIR
FOOD S.C./S.LUCIA COOP. SOC. di Reggio Emilia, la quale si è attrezzata per rispettare
tutti i requisiti imposti dalla normativa anti COVID-19.
La cucina di via Isonzo è il centro di cottura predisposto per la preparazione di tutte le
pietanze per tutti gli ordini scolastici che necessitano del servizio mensa. Un mezzo
elettrico trasporta successivamente i pasti nelle diverse sedi di servizio. Presso la scuola
primaria e presso la scuola di via Dante sono operativi due terminali, facenti da supporto
alla distribuzione dei pasti e utilizzati per l’allestimento e per il disallestimento di ciò che è
necessario alla refezione. Per agevolare la preparazione dei piatti, la distribuzione ai
tavoli, nonché per l’uso occasionale a favore dell’utenza, ogni scuola è dotata di
dispositivo per l’erogazione di acqua microfiltrata.
Inoltre, da un paio di anni, in tutte le scuole, la rilevazione delle presenze è fatta con tablet
forniti in dotazione al personale di servizio. Grazie a questo sistema informatizzato, è
possibile, in tempo reale, per il centro di cottura prendere in considerazione tutte le
specificità del servizio e immediatamente scalare, quando viene confermata la presenta
dell’utente, il costo del pasto dal rispettivo borsellino digitale della propria School Card.
L’emergenza COVID-19 ha trasformato la sala dedicata alla refezione della scuola
primaria in modo da creare uno spazio esclusivo per ogni gruppo classe che fruisca del
servizio. A tale scopo si sono acquistati dei panelli separatori fonoassorbenti in materiale
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sanificabile utilizzati proprio per la compartimentazione dei gruppi. L’erogazione del pasto
si svolge su due turni, con la seguente organizzazione:
CLASSI
Gruppi classe di I e II
Gruppi classe di III, IV e V

ORARIO
Dalle ore 12.30 alle ore 13.30.
Dalle ore 13.30 alle ore 14.30.

L’organizzazione del servizio è stata implementata per un’ottimale gestione del periodo
emergenziale prevedendo sanificazioni dei locali, dei tavoli e delle attrezzature, l’utilizzo di
tovaglie monouso e l’attività di pulizia e sanificazione fra il primo ed il secondo gruppo di
utenti.
L’attenzione all’alimentazione sana ed equilibrata resta sempre una priorità e, a tale
scopo, numerose sono le attività e i progetti in collaborazione con realtà del territorio e con
il partner di servizio. Purtroppo, almeno nella prima parte di questo anno così speciale,
non sarà possibile garantire le consuete attività di formazione al mangiar sano e
all’introduzione degli alunni nel mondo biologico e del km.
Al fine di garantire che il contenimento dei costi del servizio non avvenga mai a discapito
della qualità e della sicurezza dell’alimentazione dei bambini e dei ragazzi, agli affidatari
del servizio è richiesto il rispetto di tutti gli standard di qualità, di servizio e di vigilanza
previsti nelle linee guida dell'A.T.S. ed in generale dal Ministero della Salute.
N.B. Le modalità di iscrizione, le condizioni di funzionamento e le tariffe sono descritte
nell’allegato A al presente diritto allo studio.
MENÙ
I menù sono conformi alle linee guide ministeriali e regionali e privilegiano il consumo di
pesce e di legumi. I prodotti utilizzati sono tutti biologici e di prima qualità. I menù sono
stagionali e ruotano su sei settimane.
Nel corso dell’anno scolastico verranno proposti menù speciali in occasione di ricorrenze
particolari, menù etnici, storici e regionali e sarà possibile predisporre pasti e relativi menù
in collaborazione con la scuola e con gli insegnanti.
Particolare attenzione è dedicata ai pasti per utenti che presentano problematiche di
salute (intolleranze, allergie o patologie cliniche), diete religiose, vegetariane o vegane.
Per le diete sanitarie e vegane è necessario presentare la certificazione medica.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla sezione “Ristorazione scolastica” del sito
internet www.comune.carpenedolo.bs.it
COMMISSIONE MENSA
La commissione mensa è regolamentata con delibera di giunta n°94 del 04.11.2015. È
composta da personale comunale, genitori ed insegnanti, assolve compiti di controllo e di
verifica della qualità degli alimenti e delle modalità di preparazione e di distribuzione dei
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pasti. La commissione, quindi, svolge un lavoro di “vigilanza” delle attività della
ristorazione, anche con approccio propositivo di eventuali variazioni alle ricette in uso. Il
lavoro svolto dalla commissione mensa risulta, perciò, di fondamentale importanza al fine
della rilevazione del funzionamento corretto del servizio e della immediata rilevazione di
eventuali incongruenze, prontamente segnalate all’Ufficio Pubblica Istruzione. Ha, altresì,
un ruolo di fondamentale importanza come collegamento tra l’utenza e l’amministrazione.
La commissione è solitamente aggiornata ogni due anni; ne è stato, quindi, previsto il
rinnovo durante l’anno scolastico 2019/2020, ma, data l’assenza di candidati, non è stato
possibile insediarla. Durante l’anno scolastico 2020/2021 si provvederà a riproporre la
costituzione della commissione nei tempi e nei modi previsti dal regolamento già
menzionato.
I NUMERI DELLA RISTORAZIONE
ANNO
SCOLASTICO

PASTI SCUOLA
DELL’INFANZIA DI
VIA DANTE

PASTI SCUOLA
DELL’INFANZIA DI
VIA ISONZO

PASTI DELLA
SCUOLA
PRIMARIA

2016-2017

21.910

17.922

25.394

2017-2018

18.787

17.324

25.117

2018-2019

17.478

19.341

26.763

2019-2020 (*)

8.619

10.341

17.860

(*) sett 2019 – febbraio 2020

Vanno aggiunti i pasti per le insegnanti in servizio.
La spesa corrisposta per la ristorazione scolastica all’ATI CIR FOOD S.C./S.LUCIA
COOP. SOC. nell’anno scolastico 2019-2020 è stata:
- di 113.555,68 euro iva compresa, per i bambini e per le insegnanti delle scuole
dell’infanzia di via Dante e via Isonzo.
- di 98.424,29 euro iva compresa, per i bambini e per le insegnanti della scuola
primaria.
Le tariffe del servizio per l’anno 2019-2020 sono indicate nell’allegato A.
N.B. Le modalità di iscrizione, le condizioni di funzionamento e le tariffe sono descritte
nell’allegato A al presente diritto allo studio.
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SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ART. 5, comma 2, D.Lgs 63/2017: Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire
loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su
istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta.
Il servizio di trasporto degli alunni è affidato alla ditta BASSI TOUR S.R.L., aggiudicataria
del bando biennale 2018-2020 rinnovato, come previsto da bando, anche per l’a.s. 20202021.
Anche il Trasporto scolastico, come per il servizio mensa, è gestito con il circuito della
School Card del Comune di Carpenedolo: ognuno può ricaricare il proprio borsellino
comodamente da casa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Le tariffe del servizio per l’anno 2019-2020 sono invariate.
I NUMERI DEL SERVIZIO SCUOLABUS
ANNO
SCOLASTICO
NUMERO
UTENTI

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

45

53

55

63

64

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER LE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO, USCITE
A causa della situazione emergenziale, non sono previste (al momento) uscite didattiche e
spostamenti sul territorio con l’utilizzo del servizio autobus. Se la situazione lo permetterà
sarà attivabile, su richiesta dell’Istituto Comprensivo o della scuola dell’infanzia Maria
Immacolata, anche questo servizio.
Nel corso del precedente anno scolastico, lo scuolabus è stato utilizzato fino a febbraio
2020 per le seguenti uscite didattiche:
- N. 5 per la scuola primaria,
- N. 7 per la scuola secondaria di primo grado.
Lo scuolabus è stato, inoltre, utilizzato per spostamenti nel territorio comunale funzionali
alla realizzazione di progetti scolastici, nel seguente modo:
- N. 33 per la scuola primaria
- N. 3 per la scuola secondaria di primo grado.
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA UTENTI SCUOLABUS
Grazie all’organizzazione scolastica che prevede l’entrata anticipata alle 07.45, non si è
resa necessaria l’istituzione del servizio di sorveglianza degli utenti dello scuolabus
frequentanti la scuola dell’infanzia.
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Per gli utenti frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado si è istituito un
servizio di prescuola-sorveglianza realizzato dalla cooperativa Olinda con il supporto del
personale comunale, sfruttando gli spazi della palestra Dante, non essendo disponibili altri
spazi all’interno della struttura scolastica, interamente utilizzati per le attività didattiche e
per la logistica di gestione dell’emergenza COVID.

SERVIZIO ASSISTENZA PRE-SCUOLA
Il servizio pre-scuola è stato affidato per l’anno scolastico 2020-2021 alla cooperativa
Olinda di Medole, che lo ha organizzato e lo gestisce nel rispetto di protocolli COVID-19
dedicati al servizio.
L’iscrizione al servizio va effettuata con le stesse modalità previste per tutti i servizi
scolastici comunali (si veda l’allegato A), mentre il pagamento della tariffa deve essere
fatto direttamente alla cooperativa Olinda.
Viene riconfermato il servizio di sorveglianza per chi richiede l’entrata anticipata: dalle 7.30
fino allorario di ingresso nella struttura scolastica. Per le scuole dell’Infanzia la possibilità
di ingresso alle 07.45 ha reso il servizio non più necessario.
Costo del servizio pre-scuola per l’anno scolastico 2020-2021: 120,00 EURO IVA
compresa.

TEMPO PROLUNGATO
Auspicabilmente e compatibilmente con i numeri e l’evoluzione della pandemia, il tempo
prolungato verrà attivato per le scuole dell’infanzia a partire da gennaio 2021.
Il servizio rinforzerebbe l’orario delle scuole dell’infanzia potenziandolo dalle ore 15.45 alle
ore 18.00. Non è coperto da dipendenti statali (insegnanti o personale ATA), ma è affidato
alla cooperativa Olinda.

PIEDIBUS
Anche il servizio Piedibus, attivo dall’anno scolastico 2010-2011, viene momentaneamente
annullato a causa del COVID-19. I volontari, ai quali va il ringraziamento
dell’Amministrazione Comunale, si sono resi disponibili per snellire le procedure d’entrata
e d’uscita degli alunni della scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado.
L’auspicio resta quello di poter vedere le quattro linee del piedibus (BLU, ROSSA, VERDE
e GIALLA) al più presto di nuovo attive!

NONNI
VIGILE
CARABINIERI

E

ASSOCIAZIONE

NAZIONALE

Cogliamo qui l’occasione per ringraziare le associazioni
dei Nonni Vigile e l’A.N.C per il servizio prestato anche
in questo periodo così difficile per tutti, supportando la
gestione del traffico e degli accessi presso le strutture
scolastiche. Grazie davvero!!!
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LUDOMENSA E LUDOTECA

(SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI)

La ludomensa e ludoteca sono due servizi a richiesta dedicati a tutti i bambini dai 6 ai 12
anni frequentanti la scuola primaria.
LUDOMENSA: offre la possibilità di fruire del servizio di ristorazione presso i locali della
mensa a quei bambini che, pur non frequentando un tempo scuola che la preveda, hanno
la necessità di fermarsi a pranzo. È garantita la presenza di un assistente che svolge il
ruolo di assistenza e di sorveglianza (orario: 13.05/14.05 o da concordare con gli operatori
della coop. Olinda).
LUDOTECA: è un servizio a carattere aggregativo e di sostegno ai minori e alle loro
famiglie. Offre supporto nello svolgimento dei compiti, uno spazio dedicato al gioco e una
serie laboratori creativi a tema, ideati a seconda dell’età dei minori. La ludoteca offre il
proprio servizio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 con moduli orari e costi flessibili in base ai
giorni e alle ore giornaliere di frequenza. Dall’anno scorso ha trovato una nuova
collocazione in un’aula predisposta ad hoc all’interno della scuola secondaria di primo
grado.
NOTA: data la situazione emergenziale, essendo difficile dividere efficacemente gli utenti, i
servizi di ludomensa e di ludoteca sono sospesi.

CRD, CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO (3/6 ANNI)
(SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE)

Il Centro Ricreativo Diurno è un servizio educativo per i bambini dai tre ai sei anni,
organizzato durante l’estate, nei mesi di luglio e agosto.
La pluriennale esperienza ed il progetto educativo offerto da questo servizio è giudicato di
elevata qualità dalle famiglie, che ogni estate ne fruiscono.
Non è stato possibile attivare il servizio, data la situazione emergenziale, nel corso
dell’estate 2020. Si auspica una ripresa dello stesso per l’estate 2021. Per il 2020 è stato
sostituito dall’animazione di ANIMAESTATE 2020.
TARIFFE, COMPRENSIVE DI IVA, DEL CRD ESTATE 2020
PRIMO FIGLIO
FRATELLI
Tariffa settimanale, giorno € 85,00
€ 70,00
intero con pasto.
Tariffa settimanale, mezza € 70,00
€ 56,00
giornata senza pasto
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CRE, CENTRO RICREATIVO ESTIVO DELLA PARROCCHIA
SAN GIOVANNI BATTISTA (6/14 ANNI) (SETTORE DEI SERVIZI
SOCIALI)
Il servizio, dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni (scuola primaria e secondaria di
primo grado), è da sempre frutto della consolidata collaborazione tra l’Amministrazione
comunale e la Parrocchia San Giovanni Battista.
Solitamente, il Comune fornisce il servizio mensa, mette a disposizione alcuni spazi, quali
la palestra Atene, oltre ad erogare un contributo economico, stabilito nella convenzione
annuale tra Parrocchia e Amministrazione.
Per l’estate 2020 a parte i primi quindici giorni di settembre, non è stato possibile
organizzare lo stesso a causa della situazione emergenziale, perciò, proprio per sanare
questa mancanza, l’Amministrazione ha strutturato, all’interno dell’Estate Carpenedolese
2020, il servizio di ANIMAESTATE.
Si auspica la ripresa del servizio CRE per l’estate 2021.

ANIMAESTATE
ANIMAESTATE 2020, grazie alla
collaborazione di gran parte delle
associazioni
sportive
e
culturali
carpenedolesi,
del
comitato
CarpenSport, guidate dalla regia di
Amministrazione Comunale e Pro Loco,
ha permesso di animare l’estate dei
bambini dai tre anni in su. Nel pieno del
rispetto delle regole per il contrasto e il
contenimento del virus COVID-19, sono
state proposte attività sportive, culturali,
educative e ludiche nell’intento di favorire
la risocializzazione dei minori dopo il lockdown.
Le attività che hanno visto impegnate oltre 100 persone fra animatori, educatori e
organizzatori hanno visto coinvolti oltre 75 bambini della scuola dell’infanzia e 250 bambini
e ragazzi della primaria e della secondaria. L’attività ha coperto 8 settimane di luglio e
agosto, con più di 200 ore di attività presso il Parco Orti e 100 ore di attività extra
correlate. Le attività sono risultate completamente gratuite per l’utenza e interamente
finanziate dall’amministrazione comunale che ha investito oltre 30.000 euro.
L’Amministrazione approfitta anche di questa occasione per ringraziare calorosamente
tutti coloro che si sono spesi per il funzionamento di questa iniziativa.
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ALTRI SERVIZI E CONTRIBUTI
OFFERTI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
CORSI DI ALFABETIZZAZIONE PER STRANIERI E DI
FORMAZIONE PER ADULTI
Da anni l’Amministrazione Comunale collabora proficuamente con il C.P.I.A.2 (Centro
Provinciale Istruzione Adulti) di Gavardo (BS) e con l’Istituto Comprensivo Statale di
Carpenedolo, nella realizzazione di corsi di lingua italiana per stranieri. I corsi, mattutini o
serali, si svolgono nei locali opportunamente attrezzati di palazzo Caprioli.
Per l’anno scolastico 2020/2021 sono stati attivati due corsi di alfabetizzazione per
stranieri (uno mattutino e uno serale per coprire tutte le esigenze dei frequentanti) e un
corso mattutino per il superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo
d’istruzione.

MEDIAZIONE CULTURALE
Prosegue l’intervento dell’Amministrazione finalizzato al servizio di mediazione culturale
con le famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto comprensivo di Carpenedolo, che ha lo
scopo di facilitare il dialogo scuola-famiglia e l’inserimento dell’alunno straniero nella
scuola, agevolando il percorso formativo di tutti gli allievi della classe d’inserimento.
Verrà erogato direttamente all’Istituto Comprensivo Statale un contributo di € 2.000,00 per
l’a.s. 2020/2021.

ASSISTENZA AD PERSONAM E TRASPORTO ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI (SETTORE SERVIZI SOCIALI)
Al fine di garantire anche ai soggetti diversamente abili il diritto di frequentare la scuola,
viene assicurata l’assistenza educativa individuale nell’orario scolastico. L’attività di cui al
presente paragrafo, pur comportando prevalentemente interventi di assistenza agli alunni
nelle loro necessità fisiologiche, di accompagnamento, di spostamento eccetera, non
esclude, dove richiesto, forme di collaborazione e di sostegno nello svolgimento delle
attività didattiche ed educative. L’assistente ad personam non gode di autonomia di lavoro
o di programmazione in quanto trattasi di mero supporto alle attività impostate
dall’insegnante di classe. Tale servizio viene attivato su richiesta da parte della scuola
interessata, a favore degli alunni certificati.
Per il triennio 2018/2021 il soggetto aggiudicatario è la RTI Elefanti Volanti di Brescia e
Viridiana di Asola.
Dal 01/09/2021 il Comune di Carpenedolo aderirà alla gestione aggregata a livello
d’ambito; le famiglie degli alunni certificati potranno scegliere la cooperativa tra quelle
accreditate per il servizio.
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Il quadro normativo relativo a questo intervento è mutato dalle norme contenute nelle ll.rr.
15/2017 e 19/2017 relative:
• alla competenza della Regione 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 (art. 5 comma1, lett. f - bis e f-ter);
• al trasferimento ai Comuni dello svolgimento, in relazione all’istruzione secondaria
di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione, dei servizi di trasporto e
di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con
disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 6, comma 1- bis1);
In data 30/06/2017 sono state approvate le relative linee guida della Regione Lombardia
con deliberazione X/6832.
La spesa complessiva prevista per il servizio assistenza ad personam e trasporto per tutti
gli ordini di scuola relativo all’anno scolastico 2020-2021 è di € 321.000,00 (stanziamento
bilancio 2020 e 2021).

FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA
STATALE
QUADRO NORMATIVO - Art. 156 D.LGS n° 297/1994: agli alunni delle scuole primarie,
statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi
quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla
legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli artt. 151 e 154, comma 1
(competenza all’adozione dei testi spettante al collegio dei docenti).
La spesa per l’acquisto dei libri di testo, come previsto dal T.U. in materia di Pubblica
Istruzione, è interamente a carico del Comune. Nell’anno scolastico 2019-2020 la spesa
sostenuta è stata pari ad € 27.505,13.
Resta confermata la modalità di fornitura in essere: il Comune rimborsa alle cartolibrerie il
costo dei libri, consegnati direttamente alle famiglie, previa presentazione delle cedole
librarie rilasciate dalla scuola.
Il Comune è tenuto, inoltre, al rimborso della spesa sostenuta da altri Comuni per la
fornitura dei libri di testo ad alunni residenti a Carpenedolo, ma frequentanti la scuola
primaria in altri paesi.
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SANTA LUCIA 2020
Si conferma il contributo alle scuole dell’infanzia di Carpenedolo,
sia statali che paritarie, per la ricorrenza di S. Lucia. Tale apporto
è finalizzato all’acquisto di giochi, di materiale didattico e
dell’organizzazione di iniziative varie. Viene assegnato in base al
numero degli iscritti a ciascuna scuola dell’infanzia: 5 euro per
ogni bambino. Per agevolare nei tempi la riscossione delle
somme indicate, quest’anno, per il terzo anno consecutivo, si è
già provveduto con deliberazione G.C. n° 56 del 23/09/2020 ad
assegnare i seguenti contributi:
SCUOLA
CONTRIBUTO
VIA DANTE
570,00 euro
VIA ISONZO
630,00 euro
MARIA IMMACOLATA
565,00 euro
I contributi sono stati stanziati a bilancio 2020.

BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI
Anno Scolastico 2019-2020 e laurea conseguita tra il 1° settembre 2019 e il 31
agosto 2020.
L’Amministrazione comunale intende premiare gli studenti meritevoli dell’anno scolastico
2019/2020, indipendentemente dal reddito, nel seguente modo:
PREMI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: agli studenti con votazione 10/10
verrà assegnato un premio in denaro. Spesa massima: 1.000 euro. Assegno massimo:
100 euro.
PREMI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO:
- Per la prima, seconda, terza e quarta superiore e per la prima e seconda CFP
saranno assegnati due premi in denaro per ogni classe, agli studenti con migliore
votazione e con media non inferiore all’8,5. Spesa massima: 1.200 euro. Assegno
massimo: 150 euro.
- Per la maturità, saranno assegnati tre premi in denaro del valore di 350 euro, 200
euro e 150 euro per le tre migliori valutazioni tra i candidati con valutazione non
inferiore ai 95/100. Spesa massima: 700 euro.
- Per i diplomati CFP, saranno assegnati due premi in denaro del valore di 200 euro
e 100 euro per le due migliori valutazioni fra i candidati con valutazione non
inferiore ai 95/100. Spesa massima: 300 euro.
PREMI PER LA LAUREA:
- per gli studenti che hanno conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico,
saranno assegnati tre premi in denaro del valore di 1.000 euro, 600 euro e 400 euro
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per le tre migliori valutazioni fra i candidati con valutazione non inferiore a 100/110.
Spesa massima: 2.000 euro.
Nel caso in cui siano presenti richieste con valutazione non inferiore a 110/110 in
numero superiore ai tre premi previsti, i richiedenti saranno considerati terzi pari
merito e potranno essere assegnati ulteriori premi del valore massimo di 400 euro
per un ammontare totale di spesa aggiuntiva non superiore a 1.200 euro.
- per gli studenti che hanno conseguito la laurea triennale, saranno assegnati tre
premi in denaro del valore di 500 euro, 300 euro e 200 euro per le tre migliori
valutazioni tra i candidati con valutazione non inferiore a 100/110. Spesa massima:
1.000 euro.
Nel caso in cui siano presenti richiesta con valutazione non inferiore a 110/110 in
numero superiore rispetto ai tre premi previsti, i richiedenti saranno considerati terzi
pari merito e potranno essere assegnati ulteriori premi del valore massimo di 200
euro per un ammontare totale di spesa aggiuntiva non superiore a 800 euro.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE:
- Tutti gli studenti che hanno conseguito la valutazione di 10/10 nella licenza di
scuola secondaria di primo grado.
- Nel caso di pari merito per gli studenti delle scuole secondari di secondo grado che
presentino domanda i premi verranno equamente distribuiti.
- Nel caso di pari merito per gli studenti che hanno conseguito la maturità che
presentino domanda i prime verranno equamente distribuiti.
- Nel caso di pari merito per gli studenti che hanno conseguito la laurea, i primi tre
premi verranno assegnati secondo questo ordine di priorità: 1) tempo di
conseguimento della laurea; 2) media ponderata dei voti. In caso di assoluta parità i
premi verranno equamente distribuiti. Nel caso di laurea magistrale o a ciclo unico,
se il numero di terzi pari merito sarà superiore a 4 gli importi a disposizione saranno
equamente distribuiti. Nel caso di laurea triennale, se il numero di terzi pari merito
sarà superiore a 5 gli importi a disposizione saranno equamente distribuiti.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le domande, complete di
certificato dal quale risulti la votazione ottenuta, dovranno essere presentate:
1. telematicamente, tramite lo sportello al cittadino del sito internet comunale:
www.comune.carpenedolo.bs.it,
2. in modalità cartacea, scaricando la modulistica dallo Sportello del cittadino, presso
l’ufficio protocollo – sede centrale del municipio (Piazza Europa), da lunedì a
venerdì 09.00-12.30 e lunedì e mercoledì 16.00-18.00
entro il 19 ottobre 2020.
Al momento della compilazione del presente piano di diritto allo studio, la premiazione è
prevista per venerdì 27 novembre 2020 alle ore 20.30, presso la Sala polivalente di
Palazzo Laffranchi.
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CONTRIBUTI DELLA REGIONE LOMBARDIA A
SOSTEGNO DELLA SCUOLA E DELLO SPORT
DOTE SCUOLA
Dote Scuola integra in un unico intervento tutti i
contributi previsti da Regione Lombardia per sostenere
economicamente le famiglie e il percorso educativo di
ragazzi e ragazze dai 3 ai 21 anni. Quattro i contributi
previsti:
- DOTE SCUOLA – MATERIALE DIDATTICO
- DOTE SCUOLA – MERITO
- DOTE SCUOLA – BUONO SCUOLA (contributo
per l’acquisto di libri di testo, dotazioni
tecnologiche e strumenti per la didattica)
- DOTE SCUOLA – SOSTEGNO DISABILI.
Tutti i contributi Dote scuola sono destinati a studenti che risiedono in Lombardia e
frequentano scuole statali o paritarie, con sede in Lombardia o in regioni confinanti,
oppure percorsi triennali di formazione professionale presso enti accreditati da Regione
Lombardia.
La novità di quest’anno è che i singoli contributi usciranno in differenti momenti nel
corso del 2020.
DOTE SCUOLA – MATERIALE DIDATTICO
DOTE SCUOLA – MERITO
DOTE SCUOLA – BUONO SCUOLA
DOTE SCUOLA – SOSTEGNO DISABILI
Si rimanda al sito
www.regione.lombardia.it

della

regione

Aprile – giugno
Ottobre – novembre
Ottobre – novembre
Ottobre – dicembre
Lombardia

per

ulteriori

informazioni:

L’ufficio istruzione del Comune di Carpenedolo ha ricevuto fino al 14 giugno 2019, per
l’anno scolastico 2019-2020, le dichiarazioni riassuntive di richiesta del contributo Dote
Scuola e Buono Scuola, protocollate con nuovo sistema on-line predisposto da Regione
Lombardia, per 128 famiglie di Carpenedolo per un totale di 193 studenti beneficiari.
I contributi vengono erogati da Regione Lombardia con modalità telematiche, attraverso il
caricamento del credito direttamente sulla tessera sanitaria.

DOTE SPORT
Al momento della stesura di questo piano di diritto allo studio, non risulta in essere alcun
bando regionale per dote sport 2020/2021: contributo finalizzato al sostegno alle famiglie
per la frequenza dei propri figli ad attività organizzate da società e associazioni sportive
presenti sul territorio.
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Per l’anno sportivo 2019-20 le richieste totali istruite per conto dei cittadini di Carpenedolo
da parte dell’Ufficio Istruzione, cultura e sport del Comune sono state in tutto 40, di cui 33
sono risultate beneficiarie del contributo.

CONTRIBUTI COMUNALI PER IL FUNZIONAMENTO
DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA
QUADRO NORMATIVO
Il DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, con riferimento alle funzioni amministrative di supporto ai servizi scolastici, delinea una
ripartizione tra gli oneri a carico dei Comuni e gli oneri a carico dello Stato e di altri Enti.
La LEGGE 11 GENNAIO 1996, n. 23 in tema di norme sull’edilizia scolastica ribadisce la ripartizione degli
oneri a carico dei Comuni e degli oneri a carico dello Stato in riferimento alle incombenze amministrative
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Il DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, n. 112, nel conferire funzioni e compiti amministrativi alle
Regione e 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 a sostenere la coerenza e la continuità in verticale e in 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.
Il recente sviluppo del quadro normativo legittima più in generali il Comune a contribuire all’arricchimento
dell’offerta formativa ai sensi del disposto dell’ARTICOLO 8 della L.R. 31/80, prevedendo in capo agli Enti
locali la possibilità di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di programmazione educativa e didattica di
cui agli ARTICOLI 2 e 7 della LEGGE 04 AGOSTO 1977, N. 517, erogando contributi diretti a sostenere la
sperimentazione della scuola a tempo pieno e le diverse attività integrative, con particolare riferimento alla
progettazione del lavoro individuale e di gruppo.
Il D.P.R 275/1999 e la LEGGE COSTITUZIONALE N.3/2001, nel sancire la rilevanza costituzionale del
principio di autonomia scolastica attribuiscono ai Comuni le funzioni amministrative secondo il principio di
sussidiarietà, nell’ottica di una collaborazione istituzionale volta a 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˚).

CONTRIBUTI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE
Partendo dalle richieste dell’Istituto Comprensivo e integrando con alcuni interventi
aggiuntivi, si sono stanziati i seguenti contributi:
CONTRIBUTO PER MATERIALE SCOLASTICO: si conferma l’erogazione di € 10.000,00
per materiale facile consumo per tutti gli ordini di scuola (cartoncino e carta per la
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realizzazione di cartelloni, gessi/pennarelli per la lavagna, plastilina o altro materiale per
modellare, tempere e colori di altro tipo, colla, materiale vario di cancelleria, toner,
cartucce d’inchiostro, ecc…). La scuola provvederà a ripartire l’importo tra le classi/sezioni
dell’Istituto.
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI CARTA PER LE FOTOCOPIE: viene stanziato un
contributo di € 2.000,00 per l’acquisto di carta per le fotocopie da ripartire tra tutte le
sezioni/classi dei tre ordini di scuola. Il contributo viene erogato per soddisfare le necessità
didattiche e per evitare che vengano richieste risme di carta agli alunni stessi.
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI DESTINATI AD ARRICCHIRE LE
BIBLIOTECHE SCOLASTICHE: viene stanziato un contributo di € 2.000,00 per l’acquisto
di volumi destinati ad arricchire le biblioteche dei singoli plessi. A quest’importo vanno
aggiunti € 1.554,46, residui dell’a.s. 2019-20. L’importo va suddiviso tra i due ordini di
scuola (primaria e secondaria di I grado) in rapporto al numero degli alunni.
L’obiettivo dell’Amministrazione è di implementare ed aggiornare le biblioteche
scolastiche, fornendole anche di libri ad alta leggibilità per andare incontro alle esigenze
di quegli studenti per i quali la lettura rappresenta talvolta un ostacolo.
CONTRIBUTO PER LE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA: si
conferma l’erogazione di un contributo di € 5.500,00 per le spese di funzionamento
dell’ufficio segreteria (carta, toner, cancelleria, modulistica, stampati per la segreteria).
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA: di conferma l’erogazione
di un contributo comunale di € 8.000,00 all’Istituto Comprensivo, destinato all’acquisto dei
prodotti di pulizia e materiale igienico sanitario per le quattro sedi scolastiche.
CONTRIBUTO PER LABORATORI DI INFORMATICA E LIM SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA: La scuola è dotata in ogni classe di LIM ed esistono inoltre due laboratori
di informatica ben attrezzati, uno per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria.
Parecchie ulteriori attrezzature sono state acquistate dalla scuola nell’a.s. 2019-20
nell’occasione del lock-down per poter garantire agli studenti la didattica a distanza.
Pertanto, per richiesta dell’Istituto Comprensivo, non è necessario l’acquisto di nuove
attrezzature ma la sola manutenzione delle esistenti.
L’Amministrazione mette a disposizione un contributo di € 4.000,00 per la manutenzione
delle strumentazioni informatiche delle scuole.
CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI MATERIALE PER STUDENTI DIVERSAMENTE
ABILI: come richiesto dalla scuola, l’Amministrazione eroga un contributo di € 1.000,00
finalizzato all’acquisto di sussidi e materiale di facile consumo per progetti dedicati agli
alunni diversamente abili. A quest’importo vanno aggiunti € 387,08, residui dell’a.s. 201920.
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CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI POTENZIAMENTO E
APPROFONDIMENTO DEL CURRICULUM: l’Amministrazione Comunale, nel rispetto
dell’autonomia didattica della scuola, sostiene la realizzazione dei progetti educativi che
approfondiscono ed integrano il POF (Piano di offerta formativa). La realizzazione dei
progetti è legata alla disponibilità finanziaria che sarà costituita dall’insieme dei fondi
ministeriali per l’autonomia e dai fondi comunali stanziati con questo Piano.
L’interruzione delle attività in presenza ha comportato la sospensione di parte dei progetti
attivati per l’a.s. 2019-2020 con il conseguente avanzo di complessivi € 9.585,22.
Il Comune conferma l’erogazione di un contributo integrativo pari a € 11.000,00 per la
realizzazione dei progetti, per complessivi € 20.585,22. L’Istituto Comprensivo deciderà
autonomamente la destinazione e la distribuzione del contributo tra i diversi ordini di
scuola e definirà le priorità. Una parte dei contributi potrà essere utilizzata per il “Progetto
corsi di recupero in itinere” per il recupero, per le classi della scuola primaria e secondaria,
delle competenze non acquisite a causa dell’emergenza sanitaria.
Il Comune integra il contributo precedente con l’erogazione di un contributo pari a €
5.000,00 per la realizzazione dei progetti di potenziamento dell’educazione motoria presso
la scuola primaria e secondaria: al cofinanziamento del progetto regionale “A scuola di
sport – Lombardia in gioco” (si è in attesa del bando regionale) sarà affiancato, con
l’intento di ampliare la proposta in modo da raggiungere tutte le classi, un progetto
dedicato, sviluppato in collaborazione con l’Amministrazione comunale e di seguito
descritto.
La scuola dovrà fornire a fine anno scolastico un rendiconto delle spese sostenute per la
realizzazione dei singoli progetti.
FORMAZIONE DOCENTI, STUDENTI E GENITORI NELL’USO DEL REGISTRO
ELETTRONICO E DELLA PIATTAFORMA TEAMS DI OFFICE 365: come richiesto dalla
Scuola si assegna un contributo di € 1.000,00 per l’organizzazione di corsi di
aggiornamento per i docenti sull’uso delle tecnologie informatiche nella didattica.
SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA PER ALUNNI, DOCENTI E
GENITORI: l’Assessorato all’Istruzione conferma pieno sostegno alla scuola
nell’organizzazione del servizio di consulenza psicopedagogica rivolto ad alunni,
insegnanti e genitori al fine di supportare i docenti e le famiglie nell’affrontare le situazioni
di difficoltà e di disagio per una migliore integrazione degli alunni.
I destinatari del servizio sono gli alunni dell’Istituto Comprensivo per tutti i gradi di scuola,
le famiglie e i docenti. Per l’organizzazione dello sportello il Comune eroga all’Istituto
Comprensivo un contributo di € 8.800,00. A quest’importo vanno aggiunti € 1.021,64,
residui dell’a.s. 2019-20
UTILIZZO SALA POLIVALENTE DI PALAZZO DEODATO LAFFRANCHI:
l’Amministrazione offre a tutte le scuole del territorio la possibilità di utilizzare la Sala
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polivalente per la rappresentazione di spettacoli, incontri, convegni e proiezioni.
Considerando che ciò comporta oneri organizzativi ed economici si definiscono le seguenti
modalità di richiesta:
 La Segreteria dell’Istituto Comprensivo dovrà inoltrare la richiesta di utilizzo della
sala almeno 15 giorni prima dell’iniziativa (nel caso di spettacoli precisare anche le
giornate scelte per le prove)
 Un insegnante, nominato referente, concorderà con l’Ufficio Pubblica Istruzione gli
aspetti tecnici ed organizzativi.

CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
PARITARIA “MARIA IMMACOLATA”
L’Amministrazione Comunale contribuisce, inoltre, al funzionamento della scuola
dell’infanzia paritaria “Maria Immacolata”, secondo quanto prevede l’art. 5 della L.R.
n°31/1980, sulla base di una Convenzione quinquennale, che avrà valore fino al 31 agosto
2024.
CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “MARIA IMMACOLATA”
A.S. 2017-2018
€ 70.500,00
€ 3.000,00 per progetti didattici
A.S. 2018-2019
€ 70.500,00 (con incremento ISTAT a maggio)
€ 3.000,00 per progetti didattici
A.S. 2019-2020
€ 71.000,00
€ 3.000,00 per progetti didattici
A.S. 2020-2021
€ 71.000,00
€ 3.000,00 per progetti didattici
È inoltre a disposizione della scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” il servizio di
scuolabus gestito dal Comune.

TABELLA RIASSUNTIVA DEI CONTRIBUTI E DELLE
SPESE PER L’ISTITUTO SCOLASTICO
CONTRIBUTI TRASFERITI

A.S.

A.S.

A.S.

A.S.
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DIRETTAMENTE
ALL’ISTITUTO
COMPRENSIVO
Materiale di facile consumo
per tutti gli ordini scolastici.
Risme di carta per
fotocopie.
Laboratori di informatica per
la scuola primaria e per la
secondaria.
Funzionamento della
segreteria dell’istituto.
Materiale per la pulizia.
Materiale per gli alunni
diversamente abili.
Progetti di potenziamento
del PTOF.
Progetto di potenziamento
del PTOF dedicato
all’educazione motoria.
Contributo per l’acquisto di
libri dedicati ad arricchire le
biblioteche scolastiche.
Contributo per Santa Lucia
per le scuole dell’infanzia
statali.
Sportello psico-pedagogico.
Aggiornamento informatico
dei docenti.
TOTALE

ALTRE SPESE
SOSTENUTE
DALL’AMMINISTRAZIONE
A SOSTEGNO

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 9.000,00

€ 9.000,00

€ 9.000,00

€ 4.000,00

€ 5.500,00

€ 5.500,00

€ 5.500,00

€ 5.500,00

€ 7.000,00
€ 1.000,00

€ 8.000,00
€ 1.000,00

€ 8.000,00
€ 1.000,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 20.000,00

€ 8.000,00
€ 1.000,00
€ 387,08
€ 11.000,00
€ 9.585,22
€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00
€ 1.554,46

€ 1.385,00

€ 1.315,00

€ 1.160,00

€ 1.200,00

€ 8.800,00

€ 8.800,00

€ 8.800,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 8.800,00
€ 1.021,64
€ 1.000,00

€72.685,00

€73.615,00

€ 73.460,00

€ 72.048.40

A.S.
2019-2020

A.S.
2020-2021

A.S.
2017-2018

A.S.
2018-2019
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DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO
Arredi per la scuola
dell’infanzia, per la scuola
primaria e per la secondaria
di primo grado.
Accessori per la scuola
Mediazione culturale.
Servizio ad personam.
Corso di alfabetizzazione
per adulti.
Libri di testo per la scuola
primaria.
Laboratori in collaborazione
con la biblioteca comunale.
TOTALE

€ 9.009,73

€ 11.076,01

€ 40.647,96

€ 75.000,00

€ 2.000,00
€ 220.000,00
€ 1.200,00

€ 1.785,00
€ 272.500,00
€ 1.200,00

€ 1.785,00
€ 316.000,00
€ 1.200,00

€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 321.000,00
€ 1.200,00

€ 24.500,00

€ 25.375,57

€ 27.505,13

€ 27.500,00

€ 8.962,50

€ 8.766,75

€ 4690,28

€ 8.000,00

€ 265.672,23

€ 320.703,33

€ 391.689,87 € 437.700,00

TAVOLO DI LAVORO PER ISTITUTI SUPERIORI
Partecipazione al progetto intercomunale
“VIAGGIO della MEMORIA”

Dal 2012 Carpenedolo fa parte di un tavolo di lavoro per le attività degli Istituti Scolastici
Superiori, promosso dal comune di Desenzano del Garda e al quale aderiscono numerosi
Comuni, che hanno studenti frequentanti le scuole superiori di Desenzano.
Il Comune di Desenzano, quale referente, si occupa dell’organizzazione del “Viaggio
della Memoria”, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Ex internati nei lager
nazisti (ANEI), con alcuni Comuni bresciani (quali Lonato, Sirmione, Salò, Manerba,
Peschiera, Montichiari ecc.) e con le scuole secondarie superiori di Desenzano e Lonato.
Parteciperanno al viaggio due studenti del nostro Comune, frequentanti il 4°/5° anno di un
Istituto Superiore di Desenzano. Gli allievi saranno individuati direttamente dagli
insegnanti dell’Istituto Scolastico frequentato, non solo in base al merito, ma anche in base
a particolari “bisogni educativi”.
Nei mesi di gennaio 2020, gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado
sono invitati presso il Piccolo Teatro Deodato Laffranchi per una serata dedicata al ricordo
della Shoah, nel corso della quale gli allievi che avranno partecipato al “Viaggio della
Memoria” saranno invitati a portare la loro testimonianza.
A seguire, nella stessa serata, è in fase di organizzazione uno spettacolo teatrale/musicale
per tenere accese le memorie su uno dei periodi più bui della nostra storia.
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Quest’anno, a causa della pandemia, non è stato possibile organizzare il viaggio della
memoria.

PROGETTI PROMOSSI DALL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
Come ogni anno l’Amministrazione Comunale, in condivisione con l’Istituto Comprensivo,
si fa promotrice di una serie di progetti finalizzati ad arricchire il patrimonio di esperienze e
conoscenze degli alunni e a valorizzare il territorio.
Visto la situazione emergenziale nella quale si è svolto l’anno scolastico 2019-2020 e viste
le norme anti-COVID tutt’ora in vigore, l’Amministrazione, d’accordo con l’Istituto, ha
deciso di promuovere solo quei progetti che possano essere svolti in sicurezza per tutti gli
utenti. Preme, inoltre, la valorizzazione del tempo scuola, così sacrificata nell’anno
scolastico precedente. Nulla vieta che, con il miglioramento dei
numeri della pandemia, l’Amministrazione possa integrare i
progetti promossi.
Di seguito le iniziative per l’anno scolastico 2020-2021 rivolte agli
alunni dei tre ordini di scuola.
EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE PRIMARIA E
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
AUDAX A.S.D., in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale e l’Istituto Comprensivo di Carpenedolo, promuove, anche per l’anno scolastico
2020-2021, il progetto di Educazione motoria per la scuola primaria e implementa, almeno
fino al dicembre 2020, il suo lavoro anche all’interno della scuola secondaria di primo
grado.
Audax A.S.D metterà a disposizione personale qualificato (laureati e laureandi in Scienze
Motorie), con esperienze specifiche atte a favorire lo sviluppo di contenuti psicologici,
pedagogici, metodologici, didattici e sociali.
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO: il progetto educazione motoria nelle scuole nasce
per rivolgersi a tutti gli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di
Carpenedolo. Inizialmente, si era previsto di entrare in ogni classe per un’ora alla
settimana, ma, data l’emergenza COVID-19, almeno fino a dicembre 2020, Audax si è
resa disponibile a variare la richiesta iniziale, sostenendo l’attività motoria anche all’interno
della scuola secondaria di primo grado, con un progetto che vede l’associazione
impegnata per 37 ore alla settimana sui due ordini scolastici.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: il progetto si propone i seguenti obiettivi:
1) promozione e valorizzazione dell’attività motoria, intesa non solo come attività fisica
e ludica, ma anche come occasione di diffusione di uno stile di vita sano e di una
cultura del movimento.
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2) Consolidamento degli schemi motori di base ed educazione delle capacità motorie.
3) Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali.
4) “Sport per Sport”: valorizzazione dello sporto come momento di condivisione e
strumento di diffusione della cultura del rispetto delle regole.
Entrando nello specifico:
AREA
DIMENSIONI
MORFOLOGICO-FUNZIONALE
- Sollecitare il maggior numero di afferenze
sensoriali.
- Migliorare gli schemi motori di base.
- Acquisire
capacità legate
ai processi
coordinativi e in particolare alla conoscenza e
percezione del proprio corpo e alla
coordinazione spazio-temporale.
- Acquisire schemi motori secondari (abilità
tecniche).
AFFETTIVA
- Sollecitare la motivazione e l’emulazione.
- Sollecitare l’autocontrollo.
- Ricerca di motivazioni, valorizzando il desiderio
di scoperta del bambino.
COGNITIVA
- Creare la disponibilità all’ascolto.
- Stimolare fantasia e creatività.
- Sollecitare la capacità di analisi della
percezione del proprio corpo.
- Sollecitare la capacità di risoluzione dei
problemi.
- Sollecitare la capacità di rappresentazione
mentale del movimento.
- Sollecitare attenzione e memoria.
SOCIALE
- Sollecitare l’iniziativa personale.
- Sollecitare la collaborazione con i propri
compagni.
- Sollecitare l’aspetto espressivo della motricità.
- Sollecitare la corresponsabilità (correzioni
reciproche).

IL BOSCO DI TEB
Il bosco di Teb nasce dalla volontà di un privato cittadino che ha deciso di ripristinare una
parte di territorio incolto del nostro comune. Il bosco è, quindi, privato, ma il proprietario ha
da subito espresso la volontà che fosse aperto a tutta la comunità. Ecco, dunque, che il
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bosco è accessibile liberamente a tutti e permette ai fruitori di osservare il ritorno di piante
autoctone di pianura e di conoscere una località del paese nei pressi del fiume Chiese
solitamente poco frequentata.
DESTINATARI: gli alunni della scuola primaria una classe per volta.
PERIODO: da concordare con i docenti delle classi interessate.
NOTA: vista la situazione epidemiologica, la visita al bosco di Teb sarà da effettuarsi a
piedi.
VISITA AL CENTRO DI RACCOLTA (ISOLA ECOLOGICA)
In collaborazione con l’Assessorato ai Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente, sarà possibile
organizzare una visita guidata all’isola ecologica, protagonista della raccolta differenziata
attiva sul nostro territorio.
DESTINATARI: tutti gli alunni dell’istituto comprensivo, purché una classe per volta.
PERIODO: da concordare con i docenti delle classi interessate.
NOTA: vista la situazione epidemiologica, la visita al centro di raccolta sarà da effettuarsi a
piedi.
LA BIBLIOTECA COMUNALE: ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER LE
SCUOLE
CRESCENDO CON BRIO: lettura e musica aiutano il bambino a sviluppare proprie
capacità di ascolto e osservazione, ad accrescere immaginazione e creatività, ad
aumentare la capacità di concentrazione e attenzione e ad esercitare la memoria. Si tratta
di pre-requisiti che sosterranno i bambini durante la fase dell'apprendimento scolastico e
più in generale nell'acquisizione e nello sviluppo di abilità e di capacità che li faranno
essere, da adulto, cittadini più consapevoli, più informati, più attivi. Vivere la lettura e la
musica tra le braccia di mamma e papà è davvero un modo per crescere con brio.
1) Sabato 14/11, Guardo, ascolto e faccio suoni (di Cristian Burlini & Valentina
Suardi). Laboratori per genitori e figli, tramite piattaforma Google Meet, messa a
disposizione dal Sistema Bibliotecario. Dalle ore 09.45 alle ore 10.30 per bambini
dai 3 ai 4 anni.
2) Sabato 14/11, Facciamo... musica (di Cristian Burlini & Valentina Suardi). Laboratori
per genitori e figli, tramite piattaforma Google Meet, messa a disposizione dal
Sistema Bibliotecario. Dalle ore 10.45 alle ore 11.30 per bambini dai 5 ai 6 anni.
LA BIBLIOTECA VA A SCUOLA: progetto rivolto alle scuole dell’infanzia di via Dante, via
Isonzo e Maria Immacolata. Nello specifico, si intende fare un prestito di una decina di libri
per ciascuna sezione con un cambio ogni due settimane. Sarà cura delle bibliotecarie
recarsi nell’ingresso delle singole scuole, per una consegna diretta dei libri, in modo da
garantire la sicurezza del prestito. Ciascun insegnante della sezione disporrà di una
proposta di titoli da sfruttare per la lettura vicariale in classe. Non sarà possibile far toccare
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ai bambini i libri, ma si darà loro l’occasione per spaziare nell’ascolto di molteplici storie
raccontate dalle proprie insegnanti.
BIBLIOGRAFIE PER LA SCUOLA PRIMARIA: iniziativa rivolta a tutte le classi della
scuola primaria. La biblioteca si rende disponibile a predisporre alcune bibliografie adatte
alle varie fasce d’età su indicazioni delle insegnanti (un argomento per interclasse).
BIBLIOGRAFIE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: iniziativa rivolta a
tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado. La biblioteca rende disponibili
alcune bibliografie sui diversi generi letterari con una parte dedicata agli e-book
recuperabili gratuitamente tramite la piattaforma MLOL (Media Library On Line) della Rete
Bibliotecaria Bresciana.
LIBRI E TEATRO IN VIDEO: il progetto nasce come risposta al difficile momento che
stiamo tutti vivendo, con la collaborazione della Biblioteca di Carpenedolo, per creare una
proposta “didattica” da condividere in video con tutte le classi della scuola elementare di
Carpenedolo.
L’idea è quella di caricare sul canale Youtube della Compagnia Chronos 3 due
video/spettacoli per poi farli girare tramite le insegnati a tutti gli allievi e le allieve della
scuola.
Il primo video sarà “Canto di Natale” da condividere poco prima delle vacanze
natalizie.
Il secondo video potrà essere condiviso a gennaio e sarà un racconto teatrale in
video per sensibilizzare sul tema ambiente e inquinamento.
All’inizio di ciascun video sarà fatta una breve introduzione per presentare lo spettacolo
con il libro cercando ti tenere viva anche l’importanza dei libri e della lettura.
EDUCAZIONE STRADALE CON LA POLIZIA MUNICIPALE
In collaborazione con il personale della polizia municipale verranno svolte lezioni di
educazione stradale. L’obiettivo è quello di fornire ai giovani studenti le regole basilari
della circolazione stradale sia per quanto riguarda il pedone, che per quanto riguarda il
ciclista. Il progetto supporterà la formazione curricolare della nuova materia di
“Educazione Civica” recentemente introdotta.
DESTINATARI: alunni della scuola primaria, classi quarte.
PERIODO: da concordare.

PROGETTO DIDATTICO DELLA PROTEZIONE CIVILE
La situazione emergenziale rende ancora più necessario
l’intervento della protezione civile sul territorio; proprio in
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quest’ottica si incardina il presente progetto, finalizzato a diffondere, oltre alla cultura della
previsione e della prevenzione, anche la capacità di individuare un rischio e l’assimilazione
di comportamenti consapevoli e corretti da assumere in caso di allerta o di emergenza.
La scelta della Protezione Civile di Carpenedolo di collaborare in primis con la scuola
scaturisce dalla consapevolezza che essa costituisce un importante tramite per
trasmettere e promuovere capillarmente nella comunità questa nuova cultura educativa e
sociale. Si tratta, quindi, di illustrare una serie di comportamenti e consigli pratici,
differenziati a seconda della tipologia di rischio, da tenere in caso di emergenza.
Il progetto supporterà la formazione curricolare della nuova materia di “Educazione Civica”
recentemente introdotta.
FINALITÀ:
• Portare la conoscenza del sistema di Protezione Civile nazionale all’interno del
settore scolastico;
• Far conoscere il Piano di Emergenza del Comune di Carpenedolo;
• Sviluppare negli alunni e nei docenti una maggiore coscienza dei concetti di rischio,
vulnerabilità, autoprotezione, prevenzione e soccorso quali manifestazioni di
cittadinanza attiva, consapevole e solidale con chi si trova in difficoltà;
• Far maturare il senso etico e l'impegno civile fin da bambini
• Formare futuri cittadini ad una maggiore sensibilità alle problematiche della
sicurezza ed in particolare alle attività svolte dalle strutture di soccorso e Protezione
Civile;
• Far acquisire ai bambini le procedure pratiche da seguire in modo preciso e pronto
per affrontare l’emergenza.
DESTINATARI: per quest’anno il progetto si rivolge alla classe seconda della scuola
secondaria di primo grado.
Il progetto in modo indiretto è indirizzato anche agli insegnanti che accompagneranno le
classi e alle famiglie dei bambini grazie ai racconti che, siamo certi, gli stessi faranno ai
loro genitori in seguito alle esercitazioni che potranno vivere in qualità di piccoli attori.
OBIETTIVI:
1. Capire cos’è la Protezione Civile;
2. Riconoscere le figure che compongono il sistema Protezione Civile a livello locale e
nazionale e i loro ruoli;
3. Far maturare nei bambini e nei ragazzi un atteggiamento tranquillo e consapevole
di fronte all'emergenza che nasce in caso di pericolo;
4. Prendere coscienza dei pericoli presenti nell'ambiente scolastico e domestico;
5. Conoscere il significato di: previsione – prevenzione – emergenza – allerta;
6. Conoscere il significato di: rischio idrogeologico e alluvionale – rischio sismico –
rischio incendio boschivo – rischio industriale – rischio trasporto merci pericolose –
rischio ondate di calore – rischio blackout elettrico – in riferimento al Piano di
Emergenza Comunale;
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7. Acquisire la consapevolezza di quali sono le aree di attesa, le aree e strutture di
ricovero e le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse individuate nel
Piano di Emergenza Comunale;
8. Acquisire la consapevolezza dei comportamenti sicuri da adottare per sé e per gli
altri sia in fase preventiva che in fase di emergenza;
9. Acquisire le procedure da seguire in caso di evacuazione della scuola di fronte a
un’emergenza;
10. Far riflettere sull’importanza del rispetto dell’ambiente.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO ATTRAVERSO ATTIVITA’ DI
FORMAZIONE: in date da definirsi in accordo con l’Istituto Comprensivo si terranno
alcune giornate formative in cui le classi seconde della scuola secondaria di primo grado
seguiranno alcune lezioni tenute dai volontari della Protezione Civile che illustreranno in
modo più approfondito il Piano di Emergenza Comunale e le procedure da seguire in caso
di emergenza.
Saranno trattati i seguenti argomenti:
• Cos’è la Protezione Civile
• Quali sono le figure che compongono il sistema Protezione Civile a livello locale e
nazionale e quali sono i loro ruoli;
• Cosa significa: previsione – prevenzione – emergenza – allerta
• Il rischio idrogeologico e alluvionale
• Il rischio sismico
• Il rischio incendio boschivo
• Il rischio industriale
• Il rischio trasporto merci pericolose
• Il rischio ondate di calore
• Il rischio blackout elettrico
• Quali sono le aree di attesa, le aree e strutture di ricovero e le aree di
ammassamento dei soccorritori e delle risorse individuate nel P.E.C.
• Quali sono gli interventi che il Gruppo Protezione Civile Carpenedolo ha effettuato
sul nostro territorio
• Cosa comporta non rispettare l’ambiente.
Gli strumenti che saranno utilizzati per illustrare le varie tematiche stimolando l’attenzione
dei bambini/ragazzi sono filmati, slide, disegni e vignette, fotografie ed il Piano di
Emergenza Comunale.

PROGETTO DI INTEGRAZIONE RIVOLTO A CITTADINI STRANIERI: FAMI –
LAB’IMPACT (settore dei servizi sociali)
Lab’Impact è il Piano regionale di interventi realizzato nel territorio della Lombardia per
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi e finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e
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Integrazione (FAMI 2014-2020). La finalità è stata quella di rafforzare e consolidare un
sistema di governance multilivello, attraverso una partnership che vede Regione
Lombardia come capofila e una rete di soggetti attuatori costituita da 35 Ambiti Territoriali,
attuatori degli interventi a livello locale e a loro volta capofila delle reti territoriali. La
realizzazione degli interventi è accompagnata da due ulteriori soggetti: Anci Lombardia e
Fondazione ISMU: Il Piano si è articolato secondo quattro macroazioni:
• Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso
azioni di contrasto alla dispersione scolastica.
• Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione.
• Servizi di informazione qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di
comunicazione.
• Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e
culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni.
L’ENTE CAPOFILA è il Comune di Montichiari.
Il Finanziamento concesso all’ Ambito Distrettuale n 10 (Bassa Bresciana Orientale) ha
previsto nel dettaglio interventi rivolti all’ integrazione, l’inclusione e la socializzazione di
minori di II° generazione. IL FONDO e le iniziative sono state condivise, dettagliate e
personalizzate con gli ISTITUTI SCOLASTICI DI CARPENEDOLO MONTICHIARI (IC 1 e
IC 2) E CALCINATO.
Gli assi di intervento hanno previsto:
• LABORATORI DI INCLUSIONE per minori di II° generazione inseriti nei ciruciti
scolastici dei tre Isituti Comprensivi menzionati.
• ORE DI MEDIAZIONE LINGUISTICA e CONSULENZA ETNOCLINICA da
destinare anche a situazione complesse in capo ai Servizi Specialisitci o ai Servizi
Sociali Comunali dell’ intero Ambito 10.
• SPORTELLI PSICOLOGICI all’ interno dei tre Isituti Compensivi da calibrare a
seconda delle specificità di ciascun polo scolastico.
• AGGANCIO/COINVOLGIMENTO DI ASSOCIAZIONI DI STRANIERI PRESENTI
SUL TERRITORIO.
Il fornitore dei servizi di cui sopra è Cooperativa La VELA di Nave.
Un sincero ringraziamento va a tutte le associazioni e ai gruppi di volontari, che lo scorso
anno hanno collaborato con l’Amministrazione e che anche quest’anno rinnovano il loro
impegno finalizzato all’ampliamento e miglioramento dei servizi legati al mondo della
scuola.

PROGETTI PROMOSSI DALLA SCUOLA CON IL
SUPPORTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PROGETTO DI PIANTUMAZIONE “PER UN VOLO PROFUMATO DI FIORI”
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Nel precedente anno scolastico alcune insegnanti della scuola Primaria hanno svolto
un’attività didattica che ha visto coinvolti alunni e genitori della quinta A. Sono stati
approfonditi i temi legati all’educazione ambientale, confluiti in una storia pubblicata e in
libri stampati e distribuiti alla cittadinanza.
Per concretizzare i temi affrontati dai ragazzi la scuola ha pensato di proporre il ricavato
ottenuto dalla distribuzione dei libri per realizzare la piantumazione in un’area che verrà
messa a disposizione e preparata dall’Amministrazione Comunale. L’area in questione è
adiacente al parcheggio di via Laffranchi, all’inizio del sentiero che fiancheggia il cortile e
l’edificio della scuola elementare, quindi facilmente raggiungibile dalle classi che potranno
utilizzare l’area come “aula all’aperto” per attività di tipo scientifico.
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INTERVENTI SUGLI EDIFICI, SULLE STRUTTURE E
SULLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE
Nel corso del 2020 sono stati realizzato importanti investimenti e
interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. Altre
vedranno la luce nell’anno 2021.
Di seguito un elenco degli interventi più rilevanti:
 Fornitura di nuove strutture a sostegno di reti ombreggianti semimpermeabili
presso le due nuove sezioni della scuola materna Isonzo;
 Fornitura di nuove reti ombreggianti semimpermeabili presso quattro sezioni
della scuola materna Isonzo;
 Fornitura di nuova reti ombreggianti semimpermeabili sopra l’area giochi presso
la scuola materna Dante;
 Fornitura di n. 22 pannelli divisori fonoassorbenti mobili in materiale sanificabile
per locale refezione scolastica e per aree varie scuola primaria;
 Fornitura di oltre n. 120 transenne in plastica colorata per la compartimentazione
delle aree esterne (giardino);
 Fornitura arredamento nuova aula didattica con banchi melaminici trapezoidali:
25 banchi + seggiole studente, cattedra, cassettiera, poltrona, armadio;
 Fornitura n. 4 Videoproiettori interattivi laser + Lavagna 100;
 Fornitura n. 2 Sistema interattivo mobile all-in-one + videoproiettore;
 Lavagne n. 10 bianche a muro x scuola primaria e secondaria;
 Lavagne n. 5 bianche con supporto mobile x scuola primaria;
 Manutenzione parco giochi scuola dell’infanzia Dante (sostituzione
pavimentazione antiurto)
 Nuovi serramenti e manutenzione serramenti esistenti scuola primaria, scuola
secondaria di primo grado, palestra Dante, Palestra Atene;
 Riparazione parabora divelto da eventi atmosferici calamitosi Agosto 2019;
 Manutenzione straordinaria coperture tribune e spogliatoi palestra Atene.
L’Amministrazione si è adoperata in una serie di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria presso i vari edifici scolastici.
PER LA SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA:
 Sostituzione neon;
 Riparazione porte, serrature, finestre, tapparelle, sistemi vasistas e frangisole;
 Vari interventi elettrici;
 Vari interventi su rete dati e wi-fi;
 Interventi alle guaine dei tetti (riparazioni/ integrazioni/sostituzioni);
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Riparazione scossaline bordo tetto;
Pulizia caditoie e pluviali;
Tinteggiature e ripristini;
Riparazioni dei servizi igienici: cassette, porte, rubinetterie;
Sfalci e manutenzione verde programmati.

PALESTRA ATENE ’94 e DANTE
 Pulizia e sanificazioni straordinarie palestre, spogliatoi, magazzini;
 Riparazioni servizi igienici: cassette, porte, rubinetterie, docce;
 Riparazione serrature varie (cancelli e cancellino d’ ingresso);
 Sfalci e manutenzione piante programmati.
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