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Premessa 
 
Il Piano per il diritto allo studio è il documento fondamentale della progettazione dei servizi e 
della distribuzione delle risorse per la scuola al fine di garantire a tutti gli studenti pari 
opportunità nell’accesso all’istruzione. 
La collaborazione tra l’Ente locale, la Scuola e la Famiglia si fonda sul principio di 
corresponsabilità educativa e garanzia di una crescita armonica, civile e consapevole delle 
nuove generazioni. Un ruolo molto importante ha assunto a Carpenedolo l’istituzione di un 
tavolo per la prevenzione del consumo di sostanze che danno dipendenza tra i giovani. Questo 
tavolo è nato per iniziativa della scuola e vede presenti tutte le realtà che compongono il 
tessuto sociale. Al Tavolo sono presenti, oltre alla scuola che l’ha promosso, il Comune con due 
assessorati, pubblica istruzione e servizi sociali, la Parrocchia, le forze dell’ordine con il 
Comando dei Carabinieri, le famiglie attraverso il Comitato dei Genitori, la Commissione 
Giovani, i rappresentanti delle Associazioni culturali, sportive e di volontariato e l’ASL. 
L’iniziativa è partita su proposta dell’Istituto comprensivo di Carpenedolo, che nel maggio 
2011, ha creato un tavolo di lavoro nell’ambito del Progetto “Scuole libere dal fumo” dal quale 
poi si è partiti per fare un discorso più generale. L’obiettivo è quello di tenere alta l’attenzione 
sulle problematiche relative al rischio dipendenze tra i giovani, ma anche quello concreto di 
creare spazi e momenti di incontro soprattutto per i ragazzi che hanno come unico riferimento 
“la strada”. 
L’azione dell’Amministrazione comunale si rivolge quotidianamente a circa 1500 bambini e 
ragazzi che frequentano le Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e alle loro 
famiglie ed è atta a rendere centrale il ruolo della formazione scolastica nel processo di crescita 
dei ragazzi. 
Lo scopo è quello di integrare e coordinare le risorse dei vari soggetti che operano nel campo  
dell’istruzione e della formazione, per ottimizzare il valore della scuola quale risorsa del 
territorio comunale; di incentivare l’apertura e la cooperazione della scuola verso le istituzioni 
locali per migliorare, arricchire e diversificare la qualità dell’offerta formativa; di favorire 
l’inserimento di tutti gli alunni attraverso il sostegno economico e la disponibilità del personale 
dedicato ai servizi scolastici, nel rispetto del ruolo educativo e professionale della Scuola. Il 
presente piano costituisce un atto generale di indirizzo; nella fase operativa le previsioni 
verranno calate nel concreto e potranno essere adeguate in relazione alle singole esigenze 
scolastiche e didattiche.  
 
 
 
 
                                                            L’assessore all’istruzione 
                                                                            Antonio Tafelli 
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Scuole del territorio 
 
Sul territorio di Carpenedolo funzionano tre scuole dell’infanzia, una scuola primaria statale ed 
una scuola secondaria di 1° statale: 
 

o Scuola dell’infanzia statale di Via Dante (6 sezioni) con orario dalle 8.00 alle 
16.00. 

o Scuola dell’infanzia statale di Via Isonzo (5 sezioni) con orario dalle 8.00 alle 
16.00  

o Scuola dell’infanzia paritaria “Maria Immacolata” (5 sezioni) con orario dalle 
8.00 alle 16.00. 

 
o Scuola primaria statale di via Dante (31 classi: 7 sezioni in prima e 6 sezioni 

complete dalla seconda alla quinta) con il seguente complicato orario: 
 

TEMPO PIENO 
(40 ore) 
da lun a ven 
8.05/16.00 
con mensa 
obbligatoria 
5 rientri 
pomeridiani 

SETTIMANA 
CORTA  
(30 ore) 
Da lun a ven 
8.05/12.35 
4 rientri 
pomeridiani 
(14.00/16.00) 
 

TEMPO (30 ore) 
Da lun a sab 
8.05/12.35 
2 rientri 
pomeridiani  
mart e giov 
(14.00/16.00) 

27 ORE 
 
 
Da lun a sab 
8.05/12.35 
Nessun rientro 

1A – 2A 3A – 4A – 5A  3B – 3C - 4B – 4C 
4D – 4E – 5B  5C – 
5D – 5E – 5F 
Oltre a queste classi 
hanno scelto le trenta 
ore con due rientri anche 
gruppi di bambini di 
prima e seconda  

1B – 1C- 1D- 1E – 
1F – 1 G –  
2 B – 2C – 2E – 2F 
(salvo i gruppi di alunni 
ch hanno scelto le trenta 
ore e fanno anche due 
rientri) 
3D – 3E – 3F – 4F 

 
o Scuola secondaria statale di 1° (17 classi: 6 prime, 5 seconde, 6 terze)  con 

orario per tutte le classi dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato 
 
Attraverso il P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) annualmente riveduto ed aggiornato, l’istituto 
presenta il proprio progetto didattico, educativo e formativo, definendo così la sua identità  
culturale e progettuale e presenta nel contempo le strategie, i metodi e gli strumenti che 
intende utilizzare per realizzarli. 
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Popolazione scolastica  
 

 
 
Studenti stranieri:  
 
Scuola secondaria  n°  99 pari al 25%   - Scuola primaria  n° 214 pari al 32% 
Scuole dell’infanzia:  n° 71 in via Dante pari al 44%  - n° 56 in via Isonzo pari al 45% 
- n° 3 Maria Immacolata pari al 2,18% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

scuola ANNO  
2009/2010 

ANNO 
2010/2011 

ANNO 
2011/2012 

ANNO 
2012/2013 

Scuola dell’infanzia  
via Dante  
(6 sezioni) 

152 
 

166 166 
 

163 

Scuola dell’infanzia  
Via Isonzo  
(5 sezioni) 

112 
 

111 132 124 

Scuola dell’infanzia  
Maria Immacolata  
(5 sezioni) 

137 139 135 137 

Scuola primaria   
(31 classi) 
 

626 658 660 672 

Scuola secondaria 
di 1°grado   
(17 classi) 

384 386 386 398 

totale 1411 1460 1479 
 

1494 
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Calendario a.s. 2012/2013 
 
 
 

5 settembre 2012 Inizio attività scolastiche scuole dell’infanzia 

12 settembre 2012 Inizio lezioni scuola primaria e secondaria 

8 giugno 2013 Termine lezioni scuola primaria e secondaria 

29 giugno 2013 Termine attività scuole dell’infanzia 

1 novembre 2012 Festività Ognissanti 

2/3 novembre 2012 Sospensione lezioni  

sabato 8 dicembre 2012 Immacolata Concezione 

13 dicembre 2012 Festa di Santa Lucia (solo scuola 
dell’infanzia) 

23  dicembre 2012 /6 gennaio 2013 Vacanze di Natale 

11 e 12 febbraio 2013 Vacanze di carnevale 

Dal 28 marzo al 3 aprile 2013 Vacanze di Pasqua 

25 aprile 2013  –           1 maggio 2013      
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Servizi scolastici comunali 
 
Il Comune garantisce anche per il prossimo anno scolastico i servizi necessari per agevolare la 
frequenza scolastica: servizio trasporto alunni con scuolabus comunali; servizio gratuito di 
Piedibus; servizio mensa per tutti gli ordini di scuola; servizio di assistenza pre scuola e post 
scuola; servizio di tempo prolungato dalle 16.00 alle 18.00 per i bambini delle scuole 
dell’infanzia; servizio Ludoteca; Centri estivi.  
Le famiglie interessate ai servizi hanno presentato domanda di iscrizione presso l’ufficio 
istruzione nel mese di giugno.  
Secondo quanto dispone l’art. 10 della Legge regionale 31/80 gli utenti devono contribuire ai 
servizi in base al proprio reddito. La contribuzione degli utenti ai servizi pubblici a domanda 
individuale non deve necessariamente garantire la globale copertura del costo dei servizi, ma 
comunque assicurare all’Ente locale un equilibrio di bilancio.  

 
Il reddito degli utenti, che vogliono ottenere agevolazioni 
tariffarie, viene calcolato ai sensi del Regolamento ISEE 
(INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE).  
L’ufficio istruzione presso il quale è attivo lo SPORTELLO 
ISEE fornisce gratuitamente il  servizio di calcolo dell’ISEE.  
Nel periodo gennaio/agosto 2012 l’ufficio ha emesso circa 
400 certificazioni ISEE.  I dati dichiarati con i moduli per 
l’autocertificazione vengono trasmessi al sistema 

informativo dell’INPS per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (I.S.E.E.). 
Le dichiarazioni sostitutive e relativa attestazione ISEE vengono successivamente 
trasmesse alla Guardia di Finanza.  
In caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata, l’Amministrazione comunale 
si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione del servizio secondo quanto previsto dall’art. 11 
del D.P.R. 403/98, ferma restando l’attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione 
delle norme di diritto penale e delle leggi speciali di cui all’art. 26 della Legge 15/68. Coloro che 
non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva e non la presenteranno entro il mese di 
ottobre saranno collocati in fascia massima.  E’ comunque possibile presentare la certificazione 
ISEE in corso d’anno: la tariffa di riferimento verrà applicata dal mese successivo.  
 
L’Ufficio istruzione, nel caso di situazioni di inadempienza reiterata e immotivata, 
non potrà accettare l’iscrizione ai servizi scolastici comunali. In caso di difficoltà 
accertata e documentata della famiglia a pagare regolarmente si concorderà una 
rateizzazione del debito.  Le situazioni di particolare disagio socio economico saranno 
valutate con l’Ufficio servizi sociali. 
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Tariffe a.s. 2012/2013 
 
 

 FASCIA 1 
 

FASCIA 2 
 

FASCIA 3 
 

FASCIA 4 
 

FASCIA 5 
 

FASCIA 6 
 

FASCIA 7 
 

intervallo ISEE 0 - 
4200,00 

4200,01 - 
7800,00 

7800,01 - 
10900,00 

10900,01 - 
13500,00 

13500,01 - 
15500,00 

15500,01 - 
20000,00 

OLTRE 
20000,01 

MENSA 
SCUOLA 
INFANZIA: 
QUOTA FISSA 
€ 

20,00 
 

29,90 34,50 39,10 48,30 64,40 74,75 

quota pasto € 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
€ 20,00 al mese per i frequentanti le scuole d’infanzia statali, non iscritti al servizio mensa, indipendentemente 
dai giorni di frequenza.  Per il pagamento di questa tariffa verranno emesse bollette trimestrali con pagamento 
anticipato. 

        

MENSA 
SCUOLA 
PRIMARIA  
2 RIENTRI: 
QUOTA FISSA 
€  

6,00 12,00 13,80 15,60 18,60 20,04 28,80 

quota pasto € 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
        

MENSA  
SETTIMANA 
CORTA; 
LUDOMENSA 
4 GIORNI 
QUOTA FISSA 
€  

12,00 22,20 24,60 27,60 31,20 34,20 37,20 

quota pasto € 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
        

MENSA  
TEMPO PIENO; 
LUDOMENSA 
5 GIORNI 
QUOTA FISSA 
€  

15,00 27,75 30,75 34,50 39,00 42,75 46,50 

quota pasto € 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 
        

SCUOLABUS  
A/R 

36,00 39,60 48,00 57,60 69,60 75,60 78,00 

SCUOLABUS  
SOLO ANDATA 
O SOLO 
RITORNO 
(sconto 25%) 

27,00 29,70 36,00 43,20 52,20 56,70 58,50 

 
PRE SCUOLA 

 
€ 90,00 all’anno per tutti gli utenti (scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) - 
€ 10,00 al mese per iscrizioni ad anno iniziato 
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RIDUZIONI ED ESENZIONI 
 

• MENSE SCOLASTICHE, PRE SCUOLA, TEMPO PROLUNGATO 
Nel caso di fratelli  che fruiscono dello stesso servizio scolastico comunale, verranno 
applicate le seguenti riduzioni: 

• sconto del  30% sulla quota fissa mensile per il primo fratello;  
• sconto del 50% per gli altri fratelli. 

La riduzione non si applica alla tariffa fissa di € 20,00 a carico degli iscritti alle 
scuole d’infanzia statali che non siano iscritti alla mensa. 

 
Per la mensa della scuola d’infanzia verrà applicata una riduzione della quota fissa 
per assenze prolungate nel modo seguente: 
lunghe assenze giustificate (es. malattia prolungata) per più del 50% dei giorni 
previsti nel mese  > riduzione del 50% del fisso mensile. L’ufficio applicherà tale 
riduzione previa valutazione della situazione di comune accordo con le insegnanti di 
sezione. 
 
MENSA SCUOLA PRIMARIA (2 RIENTRI) – RIDUZIONE FISSO MESE DI APRILE 

Considerato che il calendario scolastico, approvato dal Consiglio d’Istituto, prevede la 
cessazione dei rientri pomeridiani a partire dal 15 aprile 2013 e che le vacanze di Pasqua 
sono  dal 28 marzo al 3 aprile, ne risulta che gli utenti iscritti al servizio mensa e 
frequentanti le classi con il tempo normale (30 ore con due rientri pomeridiani) consumano 
al massimo  tre pasti in tutto il mese di aprile (giov 4, mart 9 e giov 11 aprile). Si ritiene 
quindi corretto applicare al fisso del mese di aprile una riduzione del 60%.  

 
LUDOMENSA: Considerato che il servizio mensa per la scuola primaria (tempo pieno e 
settimana corta termina il 31 maggio, nel caso in cui il servizio ludomensa 
continuasse fino a venerdì 7 giugno  il fisso mensile per il mese di giugno sarà ridotto 
del 75%. 
 

• TRASPORTO SCUOLABUS 
• Sconto del 25 % per sola andata o solo ritorno;  
• sconto del  30% sulla quota  mensile per il primo fratello;  
• sconto del 50% sulla quota mensile per gli altri fratelli. 

Esenzione totale per gli utenti portatori di handicap e con invalidità al 100%. 
Esenzione totale per i minori in situazione di affidamento, se residenti a Carpenedolo. 

 
• MODALITA’ DI PAGAMENTO  
L’ufficio pubblica istruzione emette  bollettine di pagamento con cadenza periodica: 

•Nel mese di ottobre emissione prima bollettina mensile relativa al mese di 
settembre nella quale vengono addebitati: quota pasti mense scolastiche (senza 
fisso mensile); tariffa annuale servizio pre scuola;  
• Successivamente ogni mese una bollettina per il servizio mensa con fisso 
mensile e n° di pasti ed ogni trimestre una bollettina per servizio scuolabus e 
tariffa fissa per le scuole d’infanzia (per chi non usufruisce della mensa). 

 
Il pagamento può essere effettuato presso la Tesoreria Comunale (BCC del Garda) ovvero 
tramite addebito su c/c bancario (banche con filiali in Carpenedolo). 
Le bollette di norma emesse alla fine del mese di competenza, sulla base degli elenchi di 
presenze compilati dalle insegnanti, devono essere pagate dagli utenti entro il mese di 
emissione: qualora l’Ufficio Pubblica Istruzione riscontrasse ritardi nel pagamento sarà tenuto 
ad applicare una penalità pari al 10% della retta scaduta e non versata entro il termine 
suddetto.  
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Organigramma area servizi scolastici,  
culturali e sportivi 

 

servizio nominativo mansione 
Area Servizi scolastici, culturali  

Sportivi e Biblioteca 
e f.f. Area servizi alla persona 

 

d.ssa Roncadori Roberta Responsabile P.O. 

Ufficio Pubblica Istruzione  
Biblioteca / Cultura / Sport/ 

politiche giovanili 
 

Sportello ISEE 

Carleschi Mario 
 
 
 

Bianchera Dolores 
 

 Collaboratore 
amministrativo (36/36) 

 
 

Collaboratrice part time 
(24/36) 

Biblioteca comunale Cavazzini Adelina 
Simbeni Elisa 
(cooperativa) 

 

Bibliotecaria (25/36) 
20 ore settimanali 

Trasporto alunni Ghirardi Fiorenzo 
Botturi Giuseppe 

Autista scuolabus  (36/36) 
Autista scuolabus (36/36) 

Cucina scuola dell’infanzia Via 
Dante  

(preparazione pasti per scuola 
dell’infanzia) 

 

Sarracino Mariarca 
 

Marini Silvia 
 
 

Personale inserviente  
coop. Selene di Ghedi 

 

Cuoca responsabile (36/36) 
 

Inserviente aiuto cuoca 
(25/36) 

 
15/36 

Cucina scuola dell’infanzia  
di Via Isonzo 

(pasti per scuola 
d’infanzia/nido/SAD) 

 
Gestione cucina: coop. Santa 

Lucia di Asola  
Gestione asilo nido: coop. Archè 

di Castel Goffredo 

Gandini Eleonora  
 
 
 

Personale coop. per 
scodellamento 

 

Cuoca responsabile 38 ore 
(dipendente coop. Santa 

Lucia) 
Aiuto cuoca  

 
(dipendenti coop sociale)  

 

Cucina 
mensa scuola primaria 

 

Tellaroli Giuseppe 
Blasi Nunzia 

 
personale  

coop. Selene di Ghedi  
 

Cuoco responsabile (36/36) 
Aiuto cuoca (36/36) 

 
Inservienti per  

Max 33 ore settimanali 

Servizi pre e post scuola 
e tempo prolugato 

Cooperativa Olinda di 
Medole 

 

 

Servizio Piedibus Volontari 
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I servizi scolastici comunali 
 

Refezione scolastica 
 
L’Amministrazione comunale garantisce il servizio mensa per la scuola primaria e per le scuole 
dell’infanzia statali, concordando con il Dirigente scolastico la data di avvio del servizio.  
 
COMMISSIONE MENSA: E’ in fase di costituzione la Commissione mensa, composta da 
genitori ed insegnanti con compiti di controllo e verifica della qualità degli alimenti e delle 
modalità di preparazione e distribuzione dei pasti. Si riporta in allegato al presente Piano il 
Regolamento della Commissione mensa aggiornato. 
 
MENU’: I menù sono stati sottoposti all’approvazione del Servizio Igiene dell’ASL nel 2009 e 
verranno applicati anche per l’a.s. 2012/2013.  E’ già stato avviato un piano di rinnovo dei 
menù scolastici alla luce dell’Aggiornamento delle “Note di indirizzo per i menù della Refezione 
scolastica” dell’ASL di Brescia, comunicato al Comune nel mese di agosto 2012.   
Le mense scolastiche predispongono anche pasti per utenti con particolari problematiche di 
salute. Le diete per motivi di salute riguardano intolleranza ed allergie, celiachia e particolari 
patologie quali ad esempio nefropatie croniche, diabete, dislipidemie ecc. Nel caso in cui un 
alunno abbia la necessità di avere pasti diversi per particolari esigenze cliniche, il genitore deve 
segnalarlo al Comune consegnando la prescrizione medica.  
In allegato al piano gli opuscoli consegnati agli utenti del servizio mensa scolastica.  

HACCP E CONTROLLO ACQUA: E’ stato confermato, limitatamente alle due cucine gestite dal 
Comune, l’incarico alla  Società di consulenza CIR di Castelmella, in ottemperanza al D.Lgs 155 
del 26 maggio 1997, concernente le norme di autocontrollo sull’igiene dei prodotti alimentari, 
l’analisi dei rischi igienico sanitari e l’individuazione dei punti di criticità aziendale secondo la 
metodica HACCP. La società di consulenza in oggetto effettua controlli periodici sia sul 
personale che sulle strutture. La spesa per l’incarico alla società suddetta per il 2012 è di € 
4857,30 IVA inclusa. La CIR effettua ancora, su richiesta dell’ufficio istruzione, anche l’analisi 
dell’acqua in ogni cucina, poiché non viene acquistata acqua minerale in bottiglia ma utilizzata 
soltanto acqua di rubinetto. L’acqua della rete idrica garantisce infatti gli stessi standard 
qualitativi dell’acqua minerale. Nelle Note di indirizzo dell’ASL Brescia si sottolinea che “è 
importante che, nell’arco di tutto il tempo trascorso a scuola, i bambini abbiano a disposizione 
acqua, preferibilmente di rete”.  

Per la cucina della scuola dell’infanzia e asilo nido di Via Isonzo il controllo di qualità sarà svolto 
direttamente dalla Cooperativa Santa Lucia di Asola che gestisce la cucina a seguito di una 
gara d’appalto a livello comunitario. Il Comune si riserva comunque di effettuare un proprio 
controllo igienico-sanitario, tramite la CIR e di qualità tramite la Commissione mensa.  
            
MENSA SCUOLE DELL’INFANZIA DI VIA DANTE E DI VIA ISONZO 
  
Per l’a.s. 2012/2013 il servizio mensa per le due scuole dell’infanzia statali (Via Dante e Via 
Isonzo) sarà organizzato come segue: 

o presso la scuola dell’infanzia di Via Dante è in funzione una cucina gestita dal Comune 
direttamente, con personale comunale (1 CUOCA A 36/36, 1  INSERVIENTE AIUTO 
CUOCA A 25/36 personale comunale e 1 inserviente aiuto cuoca a 15/36 personale di 
cooperativa) addetto alla preparazione dei pasti, allo scodellamento e alla pulizia dei 
locali adibiti a refettorio; l’acquisto degli alimenti è gestito dall’ufficio pubblica istruzione 
sulla base di specifici appalti di fornitura. 
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o presso la scuola dell’infanzia di Via Isonzo è in funzione una cucina gestita dalla 
Cooperativa Santa Lucia di Asola Mn, con personale dipendente dalla stessa addetto alla 
preparazione dei pasti per la scuola dell’infanzia, per l’asilo nido e per il Servizio 
assistenza domicilare. Lo scodellamento e la pulizia dei locali mensa della scuola 
dell’infanzia  è a carico della stessa cooperativa. 

 
PASTI PREPARATI PER I BAMBINI : scuola dell’infanzia di via Dante (6 sezioni) 
A.S. 2006/2007 n° 14336;  A.S. 2007/2008 n° 15179;  A.S. 2008/2009 n° 15463; A.S. 
2009/2010 n° 13108;  A.S. 2010/2011 n° 14655; A.S. 2011/2012 n° 16184 
a cui vanno aggiunti i pasti per le dodici insegnanti in servizio. 

 
PASTI PREPARATI DA COOP. S. LUCIA (aggiudicataria in A.T.I. dell’appalto fino al 
31/08/2015) scuola dell’infanzia di via Isonzo (5 sezioni dall’a.s. 2011/2012): 
A.S. 2006/2007 n° 11155;  A.S. 2007/2008 n° 11358;  A.S. 2008/2009 n° 10611; A.S. 
2009/2010  n° 12676  A.S. 2010/2011 n° 12217; A.S. 2011/2012 n° 14345 
 
La spesa sostenuta per la fornitura di pasti per bambini ed insegnanti della scuola dell’infanzia 
di via Isonzo nell’a.s. 2011/2012 per 5 sezioni è stata di €  83.444,11. 
 
Per l’a.s. 2012/2013, vista la comunicazione da parte della Coop. S. Lucia della variazione 
ISTAT del 2,9% applicata al costo del pasto dal mese di settembre (€ 5,4392 I.V.A. 4% 
inclusa) si prevede una spesa per la fornitura dei pasti pari ad € 85.000,00.  
  
 
MENSA PER LA SCUOLA PRIMARIA   
 
L’Amministrazione Comunale conferma la gestione in proprio del servizio di mensa per la scuola 
primaria.   
Per l’a.s. 2012/2013 la mensa per la scuola primaria è organizzata come segue: 
1 cuoco, dipendente comunale, a 36 ore settimanali; 
1 aiuto cuoca, dipendente comunale, a 36 ore settimanali; 
Per lo scodellamento e le attività di preparazione dei pasti personale della cooperativa Selene, 
aggiudicataria della gara d’appalto per il Servizio Inservienti in mensa per il triennio 2011/2014 
al costo orario di € 14,96 oltre I.V.A. 20%. Il monte ore settimanale massimo sarà di 33 ore 
settimanali fino al mese di aprile. Dal 15 aprile in poi sarà ridotto in base agli iscritti in mensa.  
Si riportano di seguito alcuni dati relativi al servizio.  
 

ISCRITTI AL SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA 
 
anno scolastico SCUOLA 

PRIMARIA 
SCUOLA 

SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

2008/2009 293 14 

2009/2010 296 10 

2010/2011 281 0 

2011/2012 254 0 

2012/2013 233 0 

Scala di priorità per 
l’accettazione in mensa (in caso 

di lista d’attesa): 
1) gli studenti i cui genitori sono 
entrambi lavoratori; 
2) gli utenti del servizio trasporto 
alunni; 
3) utenti ludoteca e settimana 
corta; 
4) distanza da casa; 
5) i minori di età (cioè quelli del 1° 
ciclo).  

 
Si nota un’ulteriore diminuzione delle iscrizioni per la mensa della scuola primaria dovuta 
all’orario scolastico che prevede sempre più classi con orario antimeridiano, quindi senza la 
necessità del servizio mensa; per la scuola secondaria l’orario è solo antimeridiano. 
Inoltre l’organizzazione dell’orario scolastico attuata dall’Istituto comprensivo dall’a.s.  scorso 
prevede che, dal 15 aprile 2013, la scuola primaria funzionerà solo con orario antimeridiano 
per tutte le classi, tranne quelle della Settimana corta e del tempo pieno (dalla 1^A alla 5^A).   
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PASTI PREPARATI per GLI ALUNNI 

 
Scuola a.s. 

2008/2009 
a.s. 
2009/2010 

a.s.  
2010/2011 

a.s. 
2011/2012 

primaria  22962 23652 20623 20680 
secondaria 422 82 0 0 
Totale 23384 23734 20623 20680 

 
Modalità di fruizione del servizio mensa 

 
* Nel caso di rinuncia al servizio è necessario comunicare tale intenzione in anticipo 
all’Ufficio Pubblica Istruzione poiché, se la comunicazione non viene effettuata, è previsto il 
pagamento della quota fissa anche per i mesi successivi al ritiro. 
* per il mese di Settembre non viene applicata la quota fissa ma soltanto il costo del 
pasto. 
* Dal mese di ottobre al mese di marzo quota fissa intera per tutte le classi (nella 
bollettina di Dicembre viene conteggiata una quota base intera comprensiva del mese di 
Settembre); mese di aprile quota fissa ridotta del 60% per le classi con due rientri.  
* Quota fissa intera per aprile e maggio per le classi che proseguono il servizio mensa fino 
alla fine di maggio.  
* Nel caso in cui il servizio ludomensa continuasse fino a venerdì 7 giugno  il fisso mensile 
per il mese di giugno sarà ridotto del 75%. 

 
Il personale dipendente dalle cooperative, in servizio durante l’orario delle mense scolastiche, 
potrà usufruire del pasto corrispondendo una tariffa di € 4,00 per ciascun pasto se consumato 
presso le mense gestite direttamente dal Comune.   
 
Il personale dell’Istituto comprensivo e il personale delle cooperative (che intenda fermarsi in 
mensa al di fuori del proprio orario di servizio) potrà usufruire del pasto corrispondendo una 
tariffa di € 5,00. 
 
Qualora si  presentasse la necessità di iscrizioni temporanee ed inferiori al mese, verrà fatta 
pagare la cifra forfettaria di € 6,00 per ogni  pasto effettuato. 
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Trasporto alunni  
 

 
ART. 3 L.R. 31/80: (Trasporti) I Comuni singoli o 
associati organizzano servizi speciali di trasporto 
scolastico o assicurano l’accesso degli studenti ai 
servizi ordinari mediante tariffe differenziate o 
altre agevolazioni in modo da garantire e 
razionalizzare la frequenza scolastica in ogni parte 
del territorio regionale. 
 
E’ il servizio di trasporto quotidiano degli studenti, 
gestito in proprio con dipendenti comunali assunti 
in qualità di autista e con due automezzi di 
proprietà ed organizzato secondo gli orari 
scolastici.   

 
• ISCRITTI UTENTI SERVIZIO SCUOLABUS 

 
ANNO SCOLASTICO TOTALE UTENTI 

2006/2007 104 
2007/2008 123 
2008/2009 120 
2009/2010 98 
2010/2011 96 
2011/2012 75 
2012/2013 84 

    
• MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento del servizio viene richiesto dividendo il totale annuale in tre rate uguali, secondo 
le seguenti modalità: 
1^ rata - trimestre   ottobre - dicembre  
2^ rata - trimestre  gennaio - marzo  
3^ rata - trimestre aprile  - giugno  
Il pagamento del servizio è anticipato e trimestrale. Saranno accettate, compatibilmente con le 
esigenze logistiche del servizio, iscrizioni temporanee, comunque calcolate in base al periodo 
richiesto. 

• SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER LE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO / USCITE 
/ NUOTO 

Anche nel prossimo anno scolastico 2012/2013 sarà garantito il servizio di trasporto per le gite, 
secondo le richieste inoltrate  dall’Istituto comprensivo e dalla scuola dell’infanzia Maria 
Immacolata e nel limite delle ore straordinarie disponibili degli autisti scuolabus.  
 

• SERVIZIO DI SORVEGLIANZA UTENTI SCUOLABUS.           
Il servizio di sorveglianza degli utenti scuolabus, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente solo se presenti bambini della scuola dell’infanzia, durante il viaggio è svolto in parte 
da personale di cooperativa ed in parte da personale comunale.  
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Piedibus  
 
Il servizio Piedibus attivo dall’a.s. 2010/2011 ha visto un incremento 
significativo sia del numero di utenti (da 120 bambini nel 2010 agli 
attuali 249) che del numero di volontari (per l’a.s. 2012/2013 sono 
76). 
L’iniziativa ha riscosso un successo notevole al di là delle più rosee 
aspettative grazie all’impegno dei molti volontari e dei loro referenti.  
L’Amministrazione comunale si occupa della raccolta iscrizioni, del 
rapporto con l’Istituto comprensivo per l’organizzazione del servizio e 
della copertura assicurativa dei volontari, mentre i bambini sono 
coperti dall’assicurazione scolastica (tragitto casa/scuola).   
Si prevede una spesa di circa € 625,00 per tutto l’a.s. 2012/2013 per l’attivazione della polizza 
assicurativa relativa agli accompagnatori. Le spese per gli indumenti di risconoscimento 
(cappellino, cuffia e badge) sono coperte da sponsor.  
 

Chiusura al traffico Via Dante  
 
Al fine di rendere più sicuro il momento d’ingresso e uscita dalla scuola, l’Assessorato alla 
Pubblica Istruzione conferma la chiusura al traffico di Via Dante Alighieri (dalla rotatoria di Via 
De Gasperi fino all’incrocio con via XI Febbraio), limitatamente ai giorni di scuola, dalle 7.45 
alle 8.15 e dalle 12.15 alle 12.45. Escluso i residenti. 
 

Servizio assistenza pre e post scuola  
 
Viene riconfermato il servizio di sorveglianza per chi richiede l’entrata anticipata: 
dalle 7.30 alle 8.00 presso le due scuole dell’infanzia; dalle 7.30 alle 8.00 presso la scuola 
primaria e la scuola secondaria di primo grado. Il personale che svolgerà il servizio è fornito da 
una cooperativa sociale. E’ prevista la collaborazione di personale comunale. Sarà inoltre 
garantito il servizio di assistenza post scuola presso la scuola secondaria (ore 13.00/13.30 circa 
in attesa degli scuolabus). Il pagamento del servizio (€ 90,00 all’anno) è anticipato all’inizio 
delle attività scolastiche. Sono esonerati dal pagamento gli utenti del servizio scuolabus. 
 

ISCRIZIONI AL SERVIZIO 
 

 Scuole 
dell’infanzia 

Scuola primaria Scuola 
secondaria 

A.S. 2008/2009 20 37 2 
A.S. 2009/2010 27 43 4 
A.S. 2010/2011 19 35 6 
A.S. 2011/2012 23 36 0 
A.S. 2012/2013 17 32 1 

 
RESOCONTO SERVIZIO PRE E POST SCUOLA  2011/2012 

 
SPESA SCUOLE DELL’INFANZIA      €    2715,44 
SPESA SCUOLA PRIMARIA               €    3472,56 
SPESA SCUOLA SECONDARIA DI 1° (pre e post scuola)  €    4069,52 
  Totale spese                         € 10257,52 
  Totale  entrate                        €   5344,00                                          
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Tempo prolungato ore 16.00/18.00 scuole dell’infanzia 
 
L’orario normale delle scuole dell’infanzia va dalle 8.00 alle 16.00, orario di presenza delle 
insegnanti statali.  
Fino all’a.s. 2011/2012 l’Amministrazione ha organizzato direttamente il servizio di tempo 
prolungato dalle 16.00 alle 18.00, presso la scuola dell’infanzia di via Isonzo.  
Per il prossimo a.s. 2012/2013, considerato l’esiguo numero di utenti che hanno richiesto il 
servizio, il Comune ha stabilito di concedere l’uso dei locali scolastici alla Cooperativa Olinda di 
Medole che gestirà direttamente il servizio senza alcun onere per il Comune. 
  
CONSUNTIVO A.S. 2011/2012 
SPESA TOTALE                   €  7.317,44 
ENTRATE UTENTI       €  2.476,28   copertura  % 33,84 
 
PREVENTIVO A.S. 2012/2013  NESSUN ONERE PER IL COMUNE 
 
 
     

Fornitura libri di testo scuola primaria statale 
 
Art. 156  D.Lgs. n° 297/1994 (libri di testo per la scuola primaria) 

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’a.s. 2011/2012 il Comune ha speso € 
17.326,63. La somma stanziata per l’anno scolastico 2012/2013 è di € 18.000,00. Il Comune 
provvede direttamente all’acquisto dei libri di testo, presso un fornitore individuato tramite 
gara d’appalto (Centro libri di San Zeno BS). 
Il Comune è tenuto anche al rimborso della spesa sostenuta da altri Comuni per la fornitura del 
libri di testo ad alunni residenti a Carpenedolo ma frequentanti la scuola primaria in altri paesi.  
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Mercatino libri di testo scuola secondaria 1°  - estate 2012 
 
Si riporta il testo del volantino relativo al Mercatino, al quale il Comune ha offerto 
collaborazione, mettendo a disposizione uno spazio temporaneo presso Palazzo Laffranchi: 

 
 
 
 
N° 70 ragazzi  hanno 
messo in vendita i 
libri per un totale di 
600 libri 
  
N°350 Libri acquistati 
per un totale di € 
7300,00 (prezzo di 
copertina) 
  
Risparmio totale € 
3650,00 
  
Quest'anno sono 
venuti a cercare i libri 
anche Famiglie dei 
paesi limitrofi.  
E per la prima volta 
da quando è attivo il 
mercatino, decine di 
famiglie di alunni di 
prima media hanno 
recuperato tutti i libri  
risparmiando circa  € 
145, 00 per ogni 
studente.  
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Dote scuola regionale  (art. 8 l.r. n°19/2007)   
 
 
Anche per l’anno scolastico 2012/2013, la Regione Lombardia ha previsto un contributo 
destinato alle  famiglie con minori in età scolare. Il contributo Dote – scuola viene assegnato 
agli studenti che frequentano le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie 
superiori statali e si compone di: 
� dote scuola sostegno al reddito: offre un aiuto per la permanenza nel sistema dell’istruzione 
alle famiglie meno abbienti con figli in età scolare; 
� dote scuola sostegno alla scelta: è un aiuto alla libertà di scegliere e frequentare una scuola 
paritaria; 
� dote scuola merito: rappresenta un riconoscimento dell’eccellenza per premiare gli studenti 
dai risultati più brillanti. 
Il Settore Servizi Scolastici ha ricevuto, dal 7 marzo al 7 maggio 2012, per l’anno scolastico 
2011/2012, le dichiarazioni riassuntive di richiesta del contributo Dote Scuola – Sostegno al 
reddito e Buono Scuola, protocollate con sistema on-line predisposto da Regione Lombardia, 
per n° 546 studenti beneficiari di Carpenedolo per un totale di € 74.750,00  erogati in buoni da 
10 €. 
Dall’ 1 al 30 settembre sono state inserite le richieste per la dote scuola relativa al merito 
scolastico. L’ufficio si occupa anche del rilascio dell’attestazione ISEE necessaria per presentare 
domanda di dote scuola. 
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Contributi, progetti,  
collaborazione Scuola/Comune 

 

Contributi comunali per il funzionamento dell’attività 
scolastica 
 
QUADRO NORMATIVO 
 
- 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 oneri a carico dei Comuni ed oneri a carico dello Stato e di altri 
Enti;  
 
- 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;  
 
- D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, nel conferire funzioni e compiti amministrativi alle Regioni 
ed agli Enti Locali, individua tra l’altro, agli artt. 135-139, alcune funzioni amministrative di 
supporto all’attività scolastica, demandate ai Comuni, con particolare riferimento agli interventi 
integrati di orientamento scolastico e professionale, alle azioni tese a realizzare le pari 
opportunità di istruzione; alle azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e 
la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola; agli interventi 
perequativi; agli interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione 
alla salute;  
 
Il recente sviluppo del quadro normativo legittima più in generale il Comune a contribuire 
all’arricchimento dell’Offerta formativa ai sensi del disposto dell’art. 8 della L.R. 31/80, 
prevedendo in capo agli Enti Locali la possibilità di concorrere alla realizzazione degli obiettivi 
della programmazione educativa e didattica di cui agli artt. 2 e 7 della Legge 4 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.  
 
- D.P.R. 275/1999 e la Legge Costituzionale n. 3/2001, nel sancire la rilevanza costituzionale 
del principio dell’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 vari materiale scolastico e arredi 
 
€  13.000,00 per materiale facile consumo per tutti gli ordini di scuola. 
 
€  5.000,00 per arredi aule scuola primaria e secondaria e Segreteria Istituto. 
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Contributo per spese funzionamento Segreteria Istituto comprensivo 
statale 
 
Si conferma l’erogazione di un contributo di € 5.500,00 per le spese di funzionamento 
dell’ufficio Segreteria. 
 
Contributo per l’acquisto di materiale di pulizia 
 
Si conferma l’erogazione di un contributo comunale di € 6.000,00 all’Istituto Comprensivo, 
destinato all’acquisto dei prodotti di pulizia per le scuole.  
 
Contributo per laboratori di informatica scuola primaria e secondaria 
 
 L’Amministrazione mette a disposizione un contributo di € 5.000,00 per materiali e 
manutenzioni dei due laboratori di informatica. 
 
Contributo per acquisto di materiale per studenti diversamente abili 
 
Come richiesto dalla scuola, l’Amministrazione eroga un contributo di € 2.000,00 finalizzato 
all’acquisto di sussidi e materiale di facile consumo per progetti dedicati agli alunni disabili. 
 
 
Contributo per la realizzazione di progetti di  potenziamento/ 
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.  Il Comune conferma l’erogazione di un contributo pari a € 19.500,00 per la 
realizzazione dei progetti. L’Istituto comprensivo potrà decidere autonomamente la 
destinazione e distribuzione del contributo tra i diversi ordini di scuola e tra i diversi progetti. 
La scuola dovrà fornire a fine anno scolastico un rendiconto delle spese sostenute per la 
realizzazione dei singoli progetti. 
 

Contributo per ricorrenza di Santa Lucia 2012 
 
Si conferma il contributo alle scuole dell’infanzia 
di Carpenedolo, sia statali che paritaria, per la 
ricorrenza di S. Lucia. Il contributo è finalizzato 
all’acquisto di giochi o materiale didattico, 
organizzazione di iniziative varie o gite. 
 

o SCUOLA DELL’INFANZIA  DI VIA 
DANTE €  896,00  

 
o SCUOLA DELL’INFANZIA  DI VIA  

ISONZO €  704,00 
 

o SCUOLA DELL’INFANZIA  MARIA 
IMMACOLATA €  730,00 

 
 
I suddetti contributi sono stanziati a bilancio 2012. 
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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 ed eventualmente i docenti. Per l’organizzazione dello sportello il Comune eroga 
all’Istituto comprensivo un contributo di € 7.000,00.   
 
 

Mediazione culturale (Settore Servizi alla persona) 
 
Il Comune ha rinnovato per l’a.s. 2012/2013 l’incarico alla cooperativa Tempo libero di Brescia 
per lo svolgimento del servizio di mediazione culturale che cerca di facilitare il dialogo 
scuola/famiglia straniera e consentire un migliore inserimento degli studenti extra comunitari 
nelle scuole del territorio. La somma stanziata per l’ a.s 2012/2013 è di € 1820,00.   
 
 

Assistenza pomeridiana per svolgimento compiti  
(Settore Servizi alla persona) 
 
Prosegue la collaborazione tra il “Gruppo IRIS – Incontri Racconti Italiane e Straniere”, il 
Comune e l’Istituto comprensivo per il sostegno nello svolgimento dei compiti e 
nell’alfabetizzazione dei bambini stranieri presso la scuola primaria. 
 
 
 
 
 

Assistenza ad personam e trasporto alunni diversamente 
abili (Settore Servizi alla persona) 
 
Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale nei confronti degli alunni svantaggiati e 
diversamente abili residenti a Carpenedolo che frequentano le scuole del territorio o in Comuni 
limitrofi.  Il servizio di assistenza ad personam, che si affianca al lavoro degli insegnanti statali 
di sostegno, è stato affidato per il triennio 2011/2014 all’ATI costituito da Coop. La Sorgente di 
Montichiari e Coop. Tempo Libero di Brescia.    
La spesa prevista per il servizio relativo all’a.s. 2012/2013 è di circa € 142.000,00 
(stanziamento bilancio 2012) oltre al contributo di  € 5200,00 a favore dell’AFGP Bonsignori di 
Remedello per il servizio di assistenza ad uno studente di Carpenedolo, svolto direttamente da 
personale educativo della scuola. 
Per l’a.s. 2010/2011 la spesa sostenuta è stata pari ad € 142.482,26 (oltre al contributo di € 
1200,00 all’ITC di Montichiari per le funzioni miste dei collaboratori scolastici e di € 5200,00 
all’AFGP di Remedello). 
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Festa dell’Ambiente 2013 
 

Vista l’esperienza pienamente positiva 
delle precedenti edizioni dal 2008 in 
poi, l’Amministrazione intende 
riproporre anche nel 2013 la Festa 
dell’Ambiente, in collaborazione con 
l’Istituto comprensivo e l’Assessorato 
all’ambiente . 
Le tematiche sulle quali gli insegnanti 
e le classi sono invitati a produrre 
elaborati da esporre in occasione 
della Festa dell’ambiente che si 
svolgerà ad aprile o maggio 2013, 
sono le seguenti: 
 

o I RIFIUTI,  DA PROBLEMA A 
RISORSA:  raccolta 
differenziata, riciclaggio, 
termovalorizzazione, energia 
per il domani. 

o ENERGIE RINNOVABILI: 
energia solare, energia 
idroelettrica, energia 
geotermica, biocombustibili. 
Come e perché. 

o IL RISPARMIO ENERGETICO: 
dispersione termica degli 
edifici, riscaldamento ad alata 
efficienza, illuminazione 
domestica e pubblica. Lotta 
agli sprechi. 

o EFFETTO SERRA: il buco 
nell’ozono. Come è nato e 
come ridurlo. 

o L’INQUINAMENTO: 
inquinamento dell’aria, dell’acqua e della terra. Cosa possiamo fare? 

o ADOTTA UN PARCO: com’è..come ci piacerebbe. 
o IL FIUME, un ambiente naturale a due passi. 
o GOCCE…D’ORO LIQUIDO: la risorsa acqua, usi e consumi. 
o OSSIGENIAMOCI…di alberi: conoscere e valorizzare i nostri alberi. 

 
I lavori e gli elaborati, frutto del percorso svolto durante l’anno scolastico, verranno esposti 
presso Palazzo Laffranchi.  Le classi che intendono aderire al progetto dovranno iscriversi 
presso l’ufficio istruzione entro dicembre 2012. Ad ogni classe verrà corrisposto un buono per 
l’acquisto di materiale, realizzazione di gite scolastiche o altre necessità segnalate dagli 
insegnanti.  Spesa massima prevista € 3.000,00 (contributo massimo per classe € 250) 
stanziata a bilancio 2013. 
 
Nel 2012 hanno aderito all’invito 28 classi dell’Istituto comprensivo dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola secondaria di 1° e il Comune ha premiato il lavoro fatto stanziando un contributo di 
3000 €. Il Sindaco Gianni Desenzani e l’Assessore Antonio Tafelli hanno consegnato ai ragazzi 
presenti un diploma di partecipazione all’iniziativa  e si sono dichiarati soddisfatti dell’interesse 
e della sensibilità dimostrata da molti insegnanti. La presenza di tanti piccoli studenti delle 
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nostre scuole dell’Infanzia, primaria e secondaria di 1° e la loro partecipazione con lavori di 
qualità ben supportati dai loro insegnanti, fa molto piacere e ben sperare per il nostro futuro. 
La manifestazione ha visto protagonisti oltre ai due assessorati  all’Istruzione e all’Ecologia, 
anche la Biblioteca Civica, l’Istituto Comprensivo Statale, la Commissione Giovani, la Pro Loco, 
gli Alpini e il gruppo Liberacion. Per la prima volta uno sponsor importante, la Yokohama Spa, 
ha coperto totalmente le spese rendendo possibile una qualità degli interventi molto più 
elevata.  Così tutti i partecipanti alle varie iniziative hanno potuto indossare una bella maglietta 
e i bambini hanno potuto interrare una serie di alberi e arbusti nel cortile della palestra Atene. 
Per tutti materiale informativo, attività ludiche e didattiche e una gradita merenda. All’interno 

di questa iniziativa la biblioteca comunale ha 
proposto, oltre ad una fornita bibliografia di testi 
inerenti il tema dell’ambiente da poter trovare in 
biblioteca, un particolare laboratorio legato a Bruno 
Munari. Munari (1907-1998), artista e designer 
italiano. Alla luce di un suo libro, “Disegnare un 
albero”, Bresciani Maria Gabriella ha ideato un 
laboratorio che ha coinvolto i molti bambini presenti; 
in un primo momento ha proposto loro di realizzare 
un piccolo albero creato secondo la regola che 
Munari illustra nel suo libro  e di decorarlo con le 
modalità ed i materiali più disparati ( fagioli, semi di 
girasole, ritagli, tempere a spruzzo, ecc) il tutto 
condito dalla loro fantasia. Successivamente i 

bambini hanno riprodotto un albero dalla grandezza di dodici metri circa, disponendo i pezzi di 
carta sul prato adiacente, vedendo così realizzato un grande albero proprio come inteso da 
Munari. Infine con grande gioia dei bambini, l’albero è sbocciato applicando ai suoi rami foglie 
fiori e frutti utilizzando materiali da riciclo come pentole, lattine, pezzi di polistirolo 
biodegradabile, insegnando così anche la differenziazione dei rifiuti. 
 
 
Dalla teoria alla pratica … è seguita la piantumazione 
di nuovi alberi nello spazio verde esterno alla 
palestra Atene. 
Per i più grandi invece, in Sala polivalente un 
interessante intervento di Dario Zanella 
dell’Associazione La Radice di Castelgoffredo sulla 
creazione di un orto domestico e sull’utilizzo delle 
erbe spontanee della nostra zona. 
La Festa dell’Ambiente 2012 si è conclusa con 
“Operazione Chiese pulito” a cura della Commissione 
Giovani. 
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Acquaticità  2012/2013 
 
L’Amministrazione comunale intende favorire la 
frequenza dei corsi di nuoto da parte delle 
scuole, contribuendo interamente al costo del 
biglietto.  
Si conferma pertanto il progetto acquaticità  
per le classi che ne faranno richiesta. Il 
Comune garantisce il trasporto da e per la 
piscina comunale Aquasport con gli scuolabus 
comunali, nel limite delle ore straordinarie 
disponibili del personale dipendente.  
 
 
 
 
 

Utilizzo Sala polivalente di Palazzo Deodato Laffranchi 
 
L’Amministrazione offre alla scuola la possibilità di utilizzare la Sala 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: 

o la Segreteria dell’Istituto comprensivo deve 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) 

o individuare un insegnante referente per concordare con l’ufficio gli aspetti tecnici ed 
organizzativi 

 
 
 
 

Collaborazione con Associazione “I nonni di Carpenedolo” 
(settore Affari generali e rappresentanza) 
 
Un ringraziamento sentito all’Associazione i Nonni di Carpenedolo con la quale continua la 
collaborazione  per quanto riguarda il servizio quotidiano dei vigili nonni negli orari  di entrata e 
uscita degli alunni nella zona delle scuole ed alla rotonda di via Gramsci. 
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Manifestazioni istituzionali  
(settore Affari generali e rappresentanza) 
 

 
4 NOVEMBRE   

 
4 novembre 2012: Partecipazione alle celebrazioni ufficiali del 4 Novembre con letture dei 
ragazzi. Consapevoli del ruolo fondamentale del personale docente della scuola per il 
raggiungimento dell’obiettivo viene messa a disposizione una somma di € 500,00 per attività o 
materiale didattico.  
 
GIORNATA DELLA MEMORIA – 27 gennaio 2013  - Per non dimenticare 
Partecipazione al Progetto intercomunale VIAGGIO DELLA MEMORIA 
 

Dato atto che il Comune di Desenzano organizza 
da molti anni il 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, che prevede la partecipazione di studenti 
del 4° o 5° anno di scuola superiore, il Comune 
di Carpenedolo intende aderire al progetto, per 
l’a.s. 2012/2013, con la partecipazione di due 
studenti carpenedolesi frequentanti il 5° anno 
che sono scelti dai consigli di classe per 
particolari meriti. 
 
Per il 2012 è previsto un viaggio di tre giorni a 
Trieste/Mauthausen/Dachau, dal 25 al 27 

ottobre. Con deliberazione della Giunta comunale n° 80 del 17/10/2012 l’Amministrazione 
comunale ha stabilito di assegnare  un contributo di € 650,00 all’Associazione Nazionale Ex 
Internati nei lager nazisti (ANEI) di Brescia per la partecipazione di due studenti carpenedolesi, 
frequentanti l’ITIS di Lonato, al Viaggio della Memoria 2012. 
Il 27 gennaio 2013 o in date vicine, presso la Sala polivalente di Palazzo Laffranchi  - verrà 
organizzato un incontro con i due studenti e la cittadinanza e/o gli studenti delle terze medie di 
Carpenedolo per la condivisione dell’esperienza vissuta.    

 
 

25 APRILE  
 
25 aprile 2013: Partecipazione alle celebrazioni ufficiali del 25 aprile con letture dei bambini 
della scuola primaria.  Eventuale visita guidata sui luoghi della resistenza il pomeriggio. 
Consapevoli del ruolo fondamentale del personale docente della scuola per il raggiungimento 
dell’obiettivo viene messa a disposizione una somma di € 500 per attività o materiale didattico.  
 

---------------- 
coordinatore del progetto Resp. Affari Generali /Rappresentanza 

Sig.ra Maria Rosa Boselli 
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contributi trasferiti  
direttamente all’Istituto 
comprensivo statale 

a.s. 2012/2013 

materiale facile consumo scuole 
d’infanzia, primaria e secondaria  € 13.000,00 

arredi scuola primaria, secondaria e 
segreteria € 5.000,00 

laboratori informatica scuola primaria e 
secondaria € 5.000,00 
funzionamento segreteria istituto 
comprensivo  € 5.500,00 

materiale di pulizia 
€ 6.000,00 

materiale per alunni diversamente abili  
€ 2.000,00 

progetti di potenziamento del pof  
€ 19.500,00 

contributo per Santa Lucia 
€ 1.600,00 

sportello psico pedagogico 
 € 7.000,00 

festa dell'ambiente 2013 
€ 3.000,00 

manifestazioni istituz. 
€ 1.000,00 

Tot.   € 68.600,00 
Altri servizi per il diritto allo studio gestiti dal Comune  
(fondi non trasferiti alla scuola): 

mediazione culturale    
€ 1.820,00 

acquaticità  € 22.256,00 

assistenza ad personam  € 147.200,00 

ludoteca € 23.300 
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LA  BIBLIOTECA COMUNALE: attività di promozione alla 
lettura per le scuole e progetto Nati per Leggere.  
 
   
La biblioteca comunale è a disposizione della scuola per visite guidate, letture animate, 
prestito, consulenza biblioteconomia. 

In particolare, per l’a.s. 2012/2013, sarà organizzata per le classi V della 
scuola primaria e le classi I della scuola secondaria di primo grado una 
“Caccia al tesoro in biblioteca”, al fine di far conoscere le tipologie di 
documenti che si trovano a disposizione e sviluppare nei ragazzi la 
capacità di orientarsi nella ricerca di un libro tra gli scaffali; il tutto in un 
ambito di gioco e fantasia. 

Alle classi II della scuola primaria verranno proposte bibliografie 
riguardanti vari generi letterari (fantasy, gialli, biografie, diari, avventura, ecc.), per offrire alle 
insegnanti di lettere, in accordo con le stesse secondo il proprio programma annuale, uno 
strumento per consigliare agli alunni letture di libri il più vario possibile ed incentivare i ragazzi 
al prestito bibliotecario. 

In occasione della Festa dell’ ambiente la biblioteca comunale proporrà agli alunni presenti 
un laboratorio per evidenziare particolari libri legati all’ambiente con relativa bibliografia. 

All’ interno dell’ iniziativa “Racconti nella notte” in programma il 7 dicembre 2012, 
saranno organizzate letture animate per i bambini dai 6 ai 10 anni a cura della dott.ssa  
Agostini Mariangela, accompagnata da un illustratore che eseguirà in estemporanea dei 
disegni, coinvolgendo i bambini. Gli stessi verranno invitati anche a realizzare una maglietta 
riassumendo con un’immagine ed una frase le  narrazioni ascoltate. 

Per rafforzare sempre più i rapporti col territorio, la biblioteca offre alle scuole di musica di 
Carpenedolo bibliografie su libri riguardanti la musica, sia per avvicinare i bambini alla 
conoscenza di questo meraviglioso universo anche attraverso la lettura, sia per mettere a 
disposizione dei genitori un approfondimento sull’ importanza dell’educazione musicale. 

 

NATI PER LEGGERE 2012/2013 
 

E’ ripresa la collaborazione con una pediatra di Carpenedolo, attraverso la 
collocazione nella sala d’aspetto dell’ambulatorio di un espositore di libri 
per bambini, al fine di incentivare la lettura vicariale del genitore ed 
introdurre il bambino nel mondo della lettura. 

Legate alla bibliografia del progetto provinciale “Nati per leggere” un 
sabato mattina al mese “Il circolo dei piccoli lettori”, ovvero letture 
animate a cura delle bibliotecarie Adelina ed Elisa, rivolte a bambini dai 
tre ai cinque anni accompagnati da mamma e papà. A seguire un 
laboratorio manuale per riprodurre con la fantasia del bambino i contenuti 
dei libri presentati. 
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borse di studio comunali per studenti meritevoli    
voti a.s. 2011/2012   
premiazione domenica 9 dicembre 2012 
 
L’Amministrazione comunale intende premiare gli studenti meritevoli dell’a.s. 2011/2012 nel 
modo seguente: 
 
PREMI 

◊ Scuola secondaria di 1°: Agli studenti con votazione DIECI verrà assegnato un premio 
in denaro. Spesa massima € 1000,00 cap. 4362/393 bilancio 2012. 

◊ Scuola secondaria superiore: Per la 1^, 2^, 3^ e 4^ superiore due premi da € 
200,00, per ogni classe,  agli studenti con migliore votazione. Per la Maturità quattro 
premi da € 300,00 oltre ad eventuali premi non in denaro per gli studenti che abbiano 
ottenuto 100/100, indipendentemente dal reddito. 

◊ Laurea: due premi da € 500,00 per Laurea magistrale o a ciclo unico con il punteggio 
minimo di 100/110. Per gli altri studenti premi non in denaro. 

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
L’Amministrazione comunale intende premiare:  
 

◊ tutti  gli studenti che hanno conseguito la valutazione “DIECI” nella licenza di scuola 
secondaria di primo grado al termine dell’anno scolastico 2011/2012, 
indipendentemente dal reddito familiare.  

 
◊ gli studenti delle scuole secondarie superiori (compresi gli studenti lavoratori) che 

presentino domanda e che abbiano conseguito le due migliori votazioni in assoluto per 
ogni classe prima, seconda, terza, quarta (minimo 7,5) al termine dell’anno scolastico 
2011/2012. Limite ISEE di reddito familiare € 20.000. Agli studenti con una media 
uguale o superiore all’ 8,5 verrà attribuito un premio non in denaro, indipendentemente 
dal reddito. 

 
◊ quattro studenti (compresi gli studenti lavoratori) che presentino domanda e che 

abbiano conseguito la  maturità al termine dell’anno scolastico 2011/2012 con  
votazione minima 95/100. Limite ISEE di reddito familiare € 20.000. Eventuali premi 
non in denaro per gli studenti che abbiano ottenuto 100/100, indipendentemente dal 
reddito. 

 
◊ Il laureato / La laureata dell’anno: Verranno assegnati due premi da € 500,00 ai migliori 

laureati dell’anno che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico. Nel caso 
di pari merito il premio verrà assegnato secondo questo ordine di priorità: 1) tempo di 
conseguimento della laurea; 2) reddito familiare I.S.E.E.   
Per tutti gli altri laureati, con voto minimo 100/110 (comprese le Lauree triennali) verrà 
attribuito un premio non in denaro, indipendentemente dal reddito. 
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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 che ha validità triennale a partire dall’a.s. 2012/2013, rinnovabile previa 
espressa volontà delle parti.  
 

contributi  
A.S. 2009/2010 • € 56.000,00 

• € 3.000 per progetti didattici 
A.S. 2010/2011 • € 57.092,00  

• € 3.000 per progetti didattici 
A.S. 2011/2012 • € 58.462,00 

• € 3.000 per progetti didattici 
A.S. 2012/2013 • € 58.500,00 

• € 3.000 per progetti didattici 
 
E’ inoltre a disposizione della Scuola dell’infanzia “Maria Immacolata” il servizio di scuolabus 
gestito dal Comune. 
La scuola dell’infanzia Maria Immacolata  riceverà inoltre, entro il mese di dicembre 2012, un 
contributo di € 730,00 per l’acquisto di materiale didattico e giochi per la festività di Santa 
Lucia. 
Il Comune ha inoltre confermato la presenza di un’assistente ad personam, che affiancherà le 
insegnanti della scuola, per facilitare la frequenza di un minore diversamente abile, per 15 ore 
settimanali da settembre a giugno, per una spesa di circa 11.000 €. 
 
 
 

Altri Servizi comunali 
 
 

centro ricreativo diurno   (3/6 anni) 
 
ll 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/settembre fino all’avvio delle attività scolastiche 
della scuola d’infanzia.  
Negli ultimi anni la sede del centro è la scuola dell’infanzia di Via Dante. La gestione del Centro, 
sia per la parte educativa e organizzativa, sia per la parte economica (gestione delle entrate e 
delle spese complessive) è stata affidata alla Cooperativa sociale Olinda, aggiudicataria del 
servizio fino al 2013.  
Il Comune fornisce i pasti e garantisce il trasporto per gite, la sorveglianza e la pulizia dei locali 
con personale comunale. Si riporta in allegato il consuntivo del CRD 2011.  
Per il CRD 2012 sono stati stanziati € 3.000 per il servizio di refezione a fronte del pagamento 
dei pasti da parte della Cooperativa (€ 4,00 per ogni pasto consumato dai bambini e dalle 
educatrici). CRD 2013 Per l’edizione 2013 si prevede che il CRD sia organizzato ancora presso 
la scuola d’infanzia di via Dante, dal 1 luglio al 2 agosto e dal 26 agosto al  6 settembre 2013. 
Le tariffe a carico delle famiglie saranno stabilite di comune accordo tra il Comune e la 
cooperativa Olinda, che gestirà il centro. Il costo del pasto a carico della Cooperativa Olinda è 
fissato in € 4,00 
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centro ricreativo estivo   (6/14 anni)   
settore servizi alla persona 
 
Per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni (scuola primaria e secondaria) prosegue la 
collaborazione con la Parrocchia San Giovanni Battista che organizza ogni anno il GREST nei 
mesi di giugno e luglio coinvolgendo più di trecento ragazzi.   
Il Comune in base ad una Convenzione  fornisce il servizio mensa, il servizio bus per le gite e 
mette a disposizione alcuni spazi quali la palestra Atene oltre ad erogare un contributo 
economico. 
 
 

ludoteca “allegri ghepardi” -  settore servizi alla persona 
 

La ludoteca è un servizio comunale a carattere aggregativo e di 
sostegno ai minori e alle loro famiglie. Offre i seguenti servizi: la 
sorveglianza nello spazio mensa; il sostegno scolastico e lo 
svolgimento dei compiti; uno spazio gioco e laboratori creativi 
ideati a seconda dell’età dei minori. Il servizio è rivolto a tutti i 
bambini dai 6 ai 12 anni frequentanti la scuola primaria e la 1^ 
classe della scuola secondaria. Offre la possibilità di fermarsi in 
mensa ogni giorno (servizio di ludo mensa).  La ludoteca è gestita 
dalla Cooperativa CSA di Mantova, aggiudicataria di una gara 
d’appalto quinquennale. Il Comune contribuisce allo svolgimento 
del servizio con una retta di € 23.300 per anno scolastico fino al 
2013. si valuterà successivamente una gestione del servizio che 
sia meno onerosa per il Comune. 

 
 
 
 

corsi di alfabetizzazione per stranieri  
 
Anche per l’a.s. 2012/2013 l’Amministrazione collabora con il Centro territoriale per 
l’istruzione e la formazione in età adulta di Calcinato (CTP) e da quest’anno anche 
con l’Istituto comprensivo statale di Carpenedolo, nella realizzazione di corsi di lingua 
italiana per stranieri e licenza media.  
In particolare l’organizzazione dei corsi prevede quanto segue: 
 

Ottobre 2012- Maggio 2013 
GIORNI CORSI ORARIO SEDE CORSI 

MARTEDÌ CORSO DONNE livello base A 8.45-10.45 CARPENEDOLO Scuola Elementare 

GIOVEDÌ CORSO DONNE livello base A 8.45-10.45 CARPENEDOLO Scuola Elementare 

                                                       
Dicembre 2012-Maggio 2013 (Corso “Vivere in Italia”) 

GIORNI CORSI ORARIO SEDE CORSI 

MERCOLEDÌ CORSO DONNE livello intermedio  (A2) 8.30-10.30 CARPENEDOLO Scuola Elementare 

VENERDÌ CORSO DONNE livello intermedio  (A2) 8.30-10.30 CARPENEDOLO Scuola Elementare 

 
Ottobre 2012- Maggio 2013 
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GIORNI CORSI ORARIO SEDE CORSI 

MERCOLEDÌ Corso Base Livello A1 Ore 16.15-18.15 CARPENEDOLO (Pal. Caprioli) 

VENERDÌ Corso Base Livello A1 Ore 16.15-18.15 CARPENEDOLO (Pal. Caprioli) 

MERCOLEDÌ Corso livello intermedio  (A2) Ore 18.30-20.30 CARPENEDOLO (Pal. Caprioli) 

VENERDÌ Corso livello intermedio  (A2) Ore 18.30-20.30 CARPENEDOLO (Pal. Caprioli) 

 
Sono a carico del C.T.P. di Calcinato: 
 

� l’organizzazione del corso; 
� la gestione e la spesa del personale docente; 
� la gestione amministrativa dei corsi (controllo frequenze, rilascio certificati, 

predisposizione documenti di valutazione, polizza assicurativa obbligatoria in conformità 
con la normativa vigente, ecc….); 

� il materiale didattico per i corsi di lingua italiana e alfabetizzazione in lingua italiana 
comprese le fotocopie necessarie per i corsi. A tal fine, a cura del CTP, verrà collocata 
nella sede comunale di Palazzo Caprioli apposita fotocopiatrice ; 

� un contributo per le spese di pulizia limitatamente alla realizzazione del corso “Vivere in 
Italia”, inserito organicamente nelle attività di alfabetizzazione, con riconoscimento da 
parte della scuola capofila I.I.S. “Lunardi” di un compenso forfettario da attribuirsi 
direttamente al collaboratore scolastico operante in loco. 

 
Sono a carico del COMUNE DI CARPENEDOLO 
 

� diffondere l’iniziativa da un punto di vista socio/assistenziale predisponendo le 
comunicazioni divulgative e curandone la diffusione; 

� raccogliere le iscrizioni e distribuire le certificazioni predisposte dal CTP; 
� la disponibilità dei locali di palazzo Caprioli in orario pomeridiano, dato che il palazzo è 

già riscaldato per altre attività, dotandoli della strumentazione adeguata (banchi e e 
sedie già presenti); 

� la pulizia dei locali utilizzati presso Palazzo Caprioli per un massimo di 3 ore 
settimanali; 

 
Sono a carico dell’I.C. DI CARPENEDOLO 
 

� la pulizia e sorveglianza dei propri locali utilizzati per lo svolgimento dei corsi indicati. 
 
 
Spesa sostenuta a.s. 2011/2012 per pulizia e sorveglianza locali presso scuola media   
€ 3097,64   
Spesa presunta a.s. 2012/2013 per pulizia locali presso palazzo Caprioli  
€ 1900,00  
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prospetti riassuntivi  
piano diritto allo studio 2012/2013 

 

  
CONSUNTIVO A.S. 

2011/2012 
PREVENTIVO A.S. 

2012/2013 

  SPESE  ENTRATE SPESE  ENTRATE 

MENSA SCUOLE 
DELL'INFANZIA 218295,38 182283,49 226000,00 185000,00 

personale * 69909,30   

personale * 27944,78   

personale * 5506,31  

85000,00 

 

vestiario* 0  500  

inservienti mensa da 
cooperativa per sostituzione 
personale comunale  3029,23  13500,00  

gestione calore * 1113,26  1200,00  

fornitura pasti materna Isonzo 
- COOP. CSA 83444,11  85000,00  

telefono * 587,50  600,00  

alimenti Materna Dante 30986,56  31000,00  

economato* 187,12  200,00  

materiale di pulizia 2394,86  2500,00  

stampati* 1089,53  1000,00  
arredi ed 
attrezzature*(manutenzioni) 2648,50  3000,00  

haccp - CIR* 2279,94  2500,00  

TEMPO PROLUNGATO 
16/18 7317,44 2476,28 0 0 

MENSA SCUOLA PRIMARIA 125639,55 103565,85 128600,00 100000,00 

personale * 54342,36   

personale * 17107,00   

personale * 3763,83  

76000,00 

 

vestiario* 0  500,00  

inservienti mensa 16680,64  17500,00  
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gestione calore * 558,20  600,00  

telefono* 190,50  200,00  

alimenti 25045,23  25000,00  

economato* 297,61  300,00  

materiale di pulizia 2248,86  2500,00  

sostituz. Personale comunale* 1209,32  1500,00  

arredi ed attrezzature 
(manutenzioni) 1916,06  2000,00  

haccp - CIR 2279,94  2500,00  
PIEDIBUS  
(copertura assicurativa 
accompagnatori) 500  625  

TRASPORTO ALUNNI 84766,48 30505,51 86190,00 28000,00 

personale* 58914,15   

personale* 7747,84   

personale* 5262,92  

72000,00 

 

vestiario* 0  500,00  

carburante e manutenzioni* 12158,25  13000,00  

stampati* 205,19  200,00  

spese smaltimento rifiuti 
deposito* 238,13  240,00  

economato* 240,00  250,00  
assistenti scuolabus da 
cooperativa 0  0  

PRE E POST SCUOLA 10257,52 5344,00 6000,00 4000,00 

sanzioni ritardato 
pagamento bollette   2311,35  2500,00 

FORNITURA LIBRI DI 
TESTO SCUOLA PRIMARIA 17326,63  18000,00  

CENTRO RICREATIVO 
DIURNO* 11259,09 4322,24 11500,00 4500,00 

ARREDI PER AULE SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA 8617,20    

ARREDI PER SCUOLA 
DELL'INFANZIA 15000,00    
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CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO 
COMPRENSIVO  68385,00  68600,00  

CONTRIBUTO ALLA SCUOLA 
MARIA IMMACOLATA 62082,00  62230,00  

CONTRIBUTO PER FESTA 
DELL'AMBIENTE 3000,00  3000,00  

CONTRIBUTO PER 
MANIFESTAZIONI 
ISTITUZIONALI 1050,00  1650,00  
BORSE DI STUDIO 
COMUNALI 5000,00  5000,00  

PROGETTO ACQUATICITA' 22256,00  22256,00  

ALFABETIZZAZIONE 
ADULTI 3097,64  1900,00  

      
TOTALE 663849,93 330808,72 641551,00 324000,00 

*dati tratti dal  
Conto consuntivo 2011         
 
     
 
    Settore Servizi alla persona 

MEDIAZIONE CULTURALE 7000,00  1820,00   

ASSISTENZA AD 
PERSONAM 148882,26  147200,00   

LUDOTECA 23300,00  23300,00  
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ufficio istruzione/cultura/sport/ 
politiche giovanili/biblioteca  

 
 

PER INFORMAZIONI RELATIVE  
AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI 

 RIVOLGERSI A 
 

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
Palazzo Deodato Laffranchi 

1° piano 
Piazza Martiri della libertà, 5 

Carpenedolo (BS) 
 
 
 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO   
: 

DA LUNEDI’ A SABATO DALLE 9.30 ALLE 13.00 
MERCOLEDI’ POMERIGGIO DALLE 15.00 ALLE 17.00 

 
�  tel. 030.9966640 /  �   fax 030.9984651 
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UFFICIO  
Allegati : 

 
Schede conto consuntivo 2011 
Opuscolo Servizio Refezione scolastica 
Norme di funzionamento della Commissione mensa 
 

Schede conto consuntivo 2011 

 
ISTRUZIONE/CULTURA/SPORT/POLITICHE
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Opuscolo Servizio Refezione Scolastica 
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Norme di funzionamento della Commissione mensa 
 
 

 

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE .............................................................................. 43 

ARTICOLO 2 -  COMPOSIZIONE,  NOMINA E DURATA ........................................... 43 

ARTICOLO 3 - SCOPI E ATTIVITÀ.......................................................................... 44 

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO .................................................... 44 

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE ...................................................... 44 

ARTICOLO 6 - RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ......................... 45 

ARTICOLO 7 - RAPPORTI CON L’A.S.L. E I FORNITORI ......................................... 45 

ARTICOLO 8 -  MODALITÀ DI COMPORTAMENTO E OBBLIGHI DEI COMPONENTI 

DELLA COMMISSIONE MENSA............................................................................... 45 

ARTICOLO 9 - NORME IGIENICHE......................................................................... 46 

ARTICOLO 10 - PUBBLICITÀ E CONTROLLO .......................................................... 46 

 

 
 

 
In ottemperanza della normativa vigente e sulla base delle Linee di indirizzo 
nazionale per la ristorazione scolastica emanate dal Ministero della Salute nel 
2010 si approvano le seguenti norme relative alla costituzione ed al 
funzionamento della Commissione mensa.  

 
 

Articolo 1 - Costituzione 

La Commissione Mensa è costituita a livello Comunale ed esercita le proprie 
attività nell’ambito della refezione scolastica dei seguenti plessi di Carpenedolo: 
- Asilo nido “Primo tuffo”; 
- scuole dell’infanzia statali: Via Dante e Via Isonzo; 
- scuola primaria statale 
 
 

Articolo 2 -  Composizione,  nomina e durata 

La Commissione è composta dai genitori degli utenti del servizio di refezione 
scolastica in numero di due per ogni ordine di scuola (due per l’asilo nido, due 
per la scuola dell’infanzia di via Dante, due per la scuola dell’infanzia di via 
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Isonzo, due per la scuola primaria)  e dai rappresentanti dei docenti proposti 
dalla Scuola (uno per ogni ordine di scuola). 
L’Amministrazione Comunale provvederà ad inviare l’elenco dei componenti 
della Commissione Mensa all’A.S.L. (Servizio Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione), al Dirigente dell’Istituto comprensivo statale e ai responsabili delle 
cucine.  
Presiede la Commissione Mensa l’Assessore alla Pubblica Istruzione, che 
sottoscrive la convocazione secondo le modalità di cui ai successivi articoli. 
E’ composta inoltre dal Responsabile del Settore servizi scolastici o, in sua 
assenza o impedimento, da un suo delegato dell’ufficio Pubblica Istruzione. 
I componenti della Commissione mensa possono essere riconfermati 
nell’incarico per un massimo di tre anni. 
Ogni tre anni la Commissione viene rinnovata. Nel corso del triennio vengono 
sostituiti, con altri genitori disponibili, i genitori i cui figli non siano più utenti 
del servizio refezione ovvero abbiano cambiato ordine di scuola.  
 
 

Articolo 3 - Scopi e attività 

Scopo della Commissione Mensa è quella di contribuire al miglioramento della 
qualità del servizio offerto, anche con l’attivazione di alcune fasi di controllo. 
Esercita le proprie attività di: 
- collegamento tra utenti e Amministrazione Comunale cui compete l’onere 

della realizzazione e distribuzione del materiale informativo relativo al 
servizio; 

- proposta e consultazione nella scelta dei menù scolastici, delle loro 
variazioni, delle modalità di erogazione del servizio; 

- monitoraggio della qualità del servizio reso, tramite l’uso di apposite schede 
di valutazione; 

- proposta di attivazione di percorsi didattici/educativi di educazione 
alimentare in collaborazione con il Comune e l’Istituto comprensivo statale; 

 
 

Articolo 4 - Modalità di funzionamento 

L’Amministrazione Comunale provvederà alle convocazioni della Commissione 
Mensa che si riunisce indicativamente non appena avviato il servizio a 
settembre/ottobre e successivamente in base alle esigenze. In caso di 
necessità è possibile convocare riunioni separate per ogni ordine di scuola con 
la presenza dei due genitori e dell’insegnante referenti. La Commissione 
mensa, o i singoli componenti, possono richiedere ulteriori convocazioni su 
specifica richiesta, indicando l’eventuale ordine del giorno. 
Luogo, data e ora delle riunioni verranno stabiliti di comune accordo. 
 
 

Articolo 5 - Modalità di convocazione 

Le convocazioni, sulla base di quanto stabilito all’art.4), saranno predisposte 
dall’Amministrazione Comunale previo avviso scritto da inviare ai membri della 
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Commissione Mensa almeno sette giorni prima della data fissata per la 
riunione, anche via mail. Sono consentite convocazioni telefoniche nel caso di 
particolare urgenza. 

 
 

Articolo 6 - Rapporti con l’Amministrazione Comunale 

L’Amministrazione Comunale assicura il supporto organizzativo necessario per 
il funzionamento della Commissione Mensa, in particolare: 
- individua nel Responsabile del settore pubblica istruzione o suo delegato il 

Referente per la raccolta delle istanze della Commissione, o dei singoli 
componenti; 

- provvede a predisporre le convocazioni, secondo quanto stabilito agli artt. 4) 
e 5); 

- mette a disposizione locali idonei per le riunioni; 
- assicura la disponibilità dei documenti amministrativi (capitolato, atti 

amministrativi e riferimenti legislativi)  relativi al servizio mensa; 
- cura la redazione dei verbali delle riunioni. 

 

Articolo 7 - Rapporti con l’A.S.L. e i fornitori  

Alle riunioni della Commissione Mensa potrà essere richiesta la partecipazione 
di un rappresentante dell’A.S.L., ovvero di un rappresentante della Ditta che 
fornisce gli alimenti o  di altro personale coinvolto nel servizio di ristorazione 
(ad es. la società di consulenza che svolge il controllo HACCP), mediante avviso 
scritto. 

 
 

Articolo 8 -  Modalità di comportamento e obblighi dei componenti 
della Commissione Mensa 

Ai rappresentanti della Commissione Mensa è consentito accedere ai Centri di 
Cottura e ai locali annessi della scuola frequentata dal figlio/figli, senza 
pregiudicare il regolare svolgimento del servizio refezione sia nella fase di 
prepararazione dei pasti che in quella di somministrazione; i commissari 
possono accedere anche ai refettori (locali mensa) dei singoli plessi scolastici. 
Nel caso in cui i commissari volessero visitare anche cucine di altro ordine di 
scuola devono comunicarlo all’ufficio istruzione.  
Per non interferire con la normale attività lavorativa degli operatori: 
- la visita alle cucine e ai refettori è consentita, in ogni giornata, ad un 

numero di rappresentanti non superiori a due per ogni plesso scolastico, 
salvo autorizzazione del responsabile comunale del servizio;   

- Durante i sopralluoghi non dovrà essere rivolta alcuna osservazione al 
personale addetto; per gli assaggi dei cibi e per ogni altra richiesta ci si 
dovrà rivolgere al Cuoco Responsabile della cucina. 

Di ciascun sopralluogo effettuato, la Commissione Mensa redigerà una scheda 
di valutazione  da far pervenire all’Ufficio pubblica istruzione 
dell’Amministrazione Comunale. 
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Articolo 9 - Norme igieniche 

L’attività della Commissione Mensa deve essere limitata alla semplice 
osservazione delle procedure di preparazione e somministrazione dei pasti, con 
esclusione di qualsiasi forma di contatto diretto e indiretto con sostanze 
alimentari e tutto ciò che entra in contatto con gli alimenti stessi. 
I rappresentanti della Commissione Mensa non devono toccare alimenti cotti 
pronti per il consumo né crudi, utensili, attrezzature, stoviglie; per quanto 
riguarda gli assaggi dei cibi, come specificato, nei singoli plessi sarà a 
disposizione tutto il necessario. 
I membri della Commissione Mensa non devono utilizzare i servizi igienici 
riservati al personale e si devono astenere dalla visita in caso di malattie 
infettive o virali. 

 
 

Articolo 10 - Pubblicità  

Copia delle presenti Norme saranno trasmesse all’A.S.L. Brescia (U.O. Igiene 
degli alimenti e della nutrizione) per eventuali osservazioni e consegnate al 
personale di cucina e ai componenti della Commissione Mensa. 
Saranno inoltre pubblicate sul sito internet del Comune nella sezione Pubblica 
Istruzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


