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1) IL PATTO EDUCATIVO NELLE SCUOLE DI SALO’ 
MONITORAGGIO E PROSPETTIVE 

 

 

Nel dicembre 2010 nella sala consiliare del nostro Comune veniva sottoscritto fra diversi 

attori sociali, tutti coordinati dall’Amministrazione comunale, Assessorato ai Servizi Sociali, 

il “percorso integrato di educazione alla crescita e alla convivenza civile”. 

Il progetto ha costituito il filo conduttore degli incontri rivolti ai Dirigenti Scolastici salodiani 

per delineare le nuove impostazioni da conferire ai progetti delle scuole che vengono 

finanziati dal Piano per il Diritto allo Studio e che sono descritti nel capitolo dedicato alla 

“Programmazione educativa e didattica”. 

Le risposte sono state di qualità e i risultati confortanti.  

Il patto mette al centro delle azioni i nostri ragazzi e la loro crescita “sociale” come persone 

integrate nel territorio anche in prospettiva del successo formativo e di vita. 

A tutti viene chiesto il giusto rigore e la massima accoglienza in un’alleanza proficua tra 

famiglia e offerte del territorio, ricco di volontariato e associazionismo. 

Entrando nel dettaglio delle iniziative vorremmo fornire un resoconto di quanto attivato dai 

nostri uffici, tenuto conto che altri progetti sono stati avviati direttamente dagli organismi 

scolastici come ad esempio l’insegnamento “cittadinanza e costituzione” introdotto 

nell’ordinamento scolastico dalla legge 169 del 2008 e richiamato come centrale nel piano 

dell’offerta formativa dalla Circolare Ministeriale n. 86 del 26/10/2010 in tutti i gradi di scuola, 

da quella dell’infanzia alla secondaria di secondo grado  già a partire dall’a.s. 2011-2012. 

In tal senso citiamo il “patto di corresponsabilità” applicato dalla scuola secondaria statale 

di primo grado D’Annunzio. 

Di seguito riportiamo una sintesi di quanto si è realizzato e si riproporrà anche per l’anno 

scolastico in esame.  

L’area di operatività è quella dei servizi sociali e gli interventi si svolgono sotto il presidio 

dell’Assistente sociale. Le previsioni di spesa gli incarichi sono previsti nel Piano di Zona e 

le funzioni “tecniche” (incarichi, compensi etc.) sono svolte dall’Azienda Speciale Garda 

Sociale. 
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INTERVENTI PROTOCOLLO D’INTESA  

anno scolastico 2019/2020 

• Laboratori di affettività nelle classi terze della scuola secondaria di 1° grado; 

• Sportello di ascolto ai ragazzi, insegnanti, genitori della scuola secondaria di 1° 

grado; 

• Sportello di ascolto ai genitori della scuola primaria; 

• Incontro presentazione ai ragazzi dello sportello ascolto; 

• Mediazione culturale nella scuola primaria e secondaria; 

• Progetto “Crescere buoni frutti” – progetto orto che coinvolge i grandi della scuola 

dell’infanzia e tutte le classi della scuola primaria 

• Progetti educativi domiciliari per alcuni alunni specificatamente segnalati dalle scuole 

• Spazio Studio per ragazzi della scuola secondaria di 1° D’annunzio 2 pomeriggi a 

settimana per sostenere gli alunni in difficoltà nell’apprendimento. 

• Progetti educativi socializzanti sul territorio in alternativa ai provvedimenti disciplinari 

previsti dalle scuole  

 

Questi interventi sono stati concordati a inizio anno scolastico con il Dirigente scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Salò e gli insegnanti referenti, e sono finanziati dalla Azienda 

Speciale Garda Sociale che gestisce il progetto a livello distrettuale (22 comuni). 

Il Comune di Salò compartecipa alla spesa con una quota complessiva di circa euro 

6.000,00 a valere sui capitoli del Servizio Sociale. 

Per il nuovo anno scolastico, oltre a riproporre e proseguire con alcuni degli interventi già 

illustrati si sono poste le premesse avviare nuovamente il progetto di intervento e 

prevenzione alla violenza, curato dall’Istituto di Mediazione Familiare e Sociale di Brescia. 

Rivolto a insegnanti, genitori e ragazzi punta a una sensibilizzazione e diffusione di una 

cultura della mediazione all’interno del contesto scolastico seguito da accompagnamento e 

monitoraggio dell’attività stessa. Il progetto – i cui contenuti sono agli atti presso lo scrivente 

ufficio - punta a rendere autonomo il personale scolastico nella gestione di azioni conflittuali 

tra gli alunni ed è finanziato con un fondo proprio della scuola ed un’integrazione garantita 

dal Comune (vedi paragrafo 9) di € 1.900,00 per il monitoraggio degli interventi.  
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2) IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI  

(a cura della Presidenza del Consiglio Comunale di Salò) 

 Consuntivo 2018 2019 

 

Il C.C.R. (Consiglio Comunale dei Ragazzi) è un consiglio comunale formato da un gruppo di 

bambini e ragazzi che si occupano dei problemi della propria città e delle proprie scuole. Le basi 

legislative di tali iniziative di partecipazione pubblica allargate all’infanzia ricadono nella L.28 

Agosto 1997, n°285 “Disposizioni per la promozione di diritti e  di opportunità per l’infanzia e 

l’adolescenza”. La città di Salò ha confermato quale figura di riferimento a fungere da Tutor – 

regista dell’istituzione soprattutto nel rapporto CCR-Scuola e CCR: Consiglio Comunale, la prof.ssa 

Lucia Aime, alla luce della sua esperienza nel settore maturato durante i tanti anni di insegnamento. 

 

Relazione a cura del Tutor Prof.ssa Lucia Aime sul Consiglio Comunale dei Ragazzi  

 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Salò è ormai un’Istituzione collaudata e ci auguriamo 

apprezzata da tutti. 

 

Come da regolamento, ogni due anni il C.C.R. deve essere rieletto.  

A Settembre, quindi, dopo la decadenza, è iniziata la 1^ fase del rinnovo che prevede: 

 

• Presentazione del progetto e inizio campagna elettorale nelle classi quarte, quinte 

della Primaria e in tutte le classi della Secondaria di 1°dell’Ist. Comprensivo “ Olivelli”. 

• 19 Ottobre: consegna delle candidature  

• 6 Novembre: elezioni in tutte le classi dei consiglieri (quest’anno, in via sperimentale, 

verranno eletti due rappresentanti in ogni classe di cui uno titolare e il secondo vice. 

La sperimentazione nasce dalla necessità di coinvolgere maggiormente le classi 

soprattutto in caso di assenza, per vari motivi, del consigliere eletto) 

• 16 Novembre: primo incontro degli eletti per una reciproca conoscenza 

• 23 Novembre: incontro per l’elezione del Sindaco- Vicesindaco- Assessori  Ambiente- 

Cultura- Sport- Relazioni esterne) 

• Entro il 22 Dicembre: proclamazione ufficiale del nuovo C.C.R. da parte del sindaco 

di Salò. (fino a tale data, resterà in carica pro tempore, il Sindaco dei Ragazzi 

uscente) 

• A Gennaio: il 1° Consiglio comunale del nuovo C.C.R. 

 

2^Fase 

Da tutto ciò, appare chiaro che il programma definitivo verrà approvato solo in Gennaio nel 

corso del 1° C.C.R. 
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Come da consuetudine, tuttavia, per necessità organizzative, il C.C.R. uscente lascia ai 

nuovi eletti una programmazione di massima che prevede il tema dell’anno e la riproposta 

di attività collaudate e ritenute valide. 

Tema dell’anno: continuazione del progetto bullismo e cyber bullismo in collaborazione con 

la Commissione Legalità. 

Riordino e adattamento delle slides, preparate lo scorso anno, da presentare agli alunni 

delle quinte della Primaria e della 1^ della Secondaria di 1°( a classi parallele). Lavoreranno 

per tutto ciò i consiglieri delle seconde e terze della Secondaria. 

Incontro serale con i genitori (C.C.R. e Esperto significativo da definire e contattare) 

Diffusione nelle classi di una bibliografia, selezionata e concordata con la Bibliotecaria di 

Salò, sul tema della legalità. 

Spettacolo teatrale “Rispetto” della Compagnia del Novecento per tutte le classi       (Venerdì 

15 Marzo 2019) presso il “ Battisti” 

Giovedì 23 Maggio: giornata della legalità 

Altre attività: 

- (dopo un incontro con l’Assessori all’Ambiente e allo Sport): riproposta delle attività 

ecologiche “Mi illumino di meno” - Baratto- pulizia delle spiagge- uscite nel verde 

- tornei sportivi e premiazioni durate la festa di fine anno (si pensa di premiare anche 

la classe che avrà partecipato maggiormente alle attività organizzate) 

- -incontro/i con altri C.C.R. 

Per caldeggiare l’adesione alle varie proposte, unitamente al volantinaggio in Salò, verranno 

acquistate bacheche, da affiggere in ogni aula, per la diffusione delle informazioni.  

Quanto qui esposto potrà essere modificato/ completato/e deliberato dal nuovo C.C.R. nel 

mese di Gennaio. 

La Referente Tutor Lucia Aime 
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3) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA SALODIANA 

  

Per una corretta e attendibile analisi dei bisogni legati al “pianeta scuola” e, 

conseguentemente degli interventi da attuare per supportare studenti, insegnanti, famiglie 

e istituzioni scolastiche al fine di realizzare i loro obiettivi, si ritiene opportuno partire 

dall’esame della popolazione scolastica presente nelle scuole del nostro territorio con un 

raffronto dei dati degli ultimi due anni. 

Le tabelle che seguono illustrano nel dettaglio la ripartizione numerica degli studenti nelle 

scuole di ogni ordine e grado. I dati specificano quanti sono, e sono stati, gli studenti 

salodiani e quanti gli extrasalodiani, quante le classi e quanti gli iscritti al servizio mensa 

comunale. Le tabelle degli ultimi tre anni scolastici consentono un puntuale raffronto e 

delineano l’evoluzione della demografia scolastica salodiana. 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

- La Scuola dell’infanzia statale rispetto all’anno precedente, guadagna sei unità con 

168 gli iscritti contro i 162 del precedente anno scolastico. 

- La Scuola dell’infanzia Trivero rispetto all’anno precedente perde un’unità.  

- La Scuola dell’infanzia Paola di Rosa e la sezione Primavera mantengono i propri 

iscritti. 

SCUOLA PRIMARIA  

- La Scuola primaria statale mantiene i propri iscritti;  

- la Scuola Primaria “S. Giuseppe” ne perde 5;  

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

- La Scuola secondaria di primo grado Statale vede una perdita di  29 iscritti  

- La Scuola secondaria di primo grado paritaria Medi vede un aumento di 25 iscritti. 

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO  

Complessivamente nelle secondarie di 1° grado si conta una perdita di 4 allievi. 

Istituto Battisti  aumento di 13 unità  

Medi    aumento di 19 unità  

Liceo Fermi    aumento di 29 unità  

Complessivamente gli iscritti alle scuole salodiane sono 3.561, in aumento di 44 unità 

rispetto all’anno precedente.  

Inoltre, rispetto al 2018/2019 i salodiani frequentanti le scuole di Salò diminuiscono di  32 

unità,  mentre i non residenti aumentano di 76 unità.  

Gli iscritti alle mense scolastiche registrano una diminuzione complessiva rispetto all’anno 

precedente di undici unità  
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Si sottolinea inoltre che a seguito della modifica dell’orario scolastico che non prevede alcun 

rientro il pomeriggio non vi è più necessità del servizio mensa presso la Scuola secondaria 

di primo grado statale. 

SITUAZIONE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

TOT. 

ISCR. 

 

N° SEZIONI 

e/o CLASSI 

 

COMUNE DI RESIDENZA 

            SALO’                FUORI 

 

ISCRIZIONI 

MENSA 

    

residenti 

 

Non 

residenti 

 

   M F M F  

SEZIONE PRIMAVERA “Paola di 

Rosa” 
12 1 4 2 3 3  

Totale Sezione Primavera 12 1 4 2 3 3  
 

 
       SCUOLA DELL’INFANZIA F.LLI 

CERVI 
168 7 61 68 20 19 139 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRIVERO 
29 1 11 9 6 3  

SCUOLA DELL’INFANZIA PAOLA 

DI ROSA 
78 3 25 30 8 15  

Totale Scuola dell’Infanzia 275 11 97 107 34 37 139 

        SCUOLA PRIMARIA T.OLIVELLI 426 20 150 146 79 51 420 

SCUOLA PRIMARIA  S. GIUSEPPE 91 5 24 18 23 26  

Totale scuola primaria 517 25 174 164 102 77 420 

        SCUOLA SEC. 1° GRADO  G. 

D'ANNUNZIO 
222 11 87 79 34 22  

SCUOLA  SEC. 1° GRADO  E. MEDI 242 10 30 27 101 84  

Totale scuola secondaria di 1° grado 464 21 117 106 135 106 0 

        
LICEO SCIENTIFICO E. FERMI 1.202 53 48 91 348 715  

I.T.C. BATTISTI 862 45 33 66 252 511  

CENTRO MEDI 229 15 19 32 67 111  

Totale Scuola secondaria 2° grado 2.293 113 100 189 667 1.337 
 

Totali generali 3.561 171 492 568 941 1.560 559 

S.C.A.R. 348 16 5 13 171 159  
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SITUAZIONE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 
TOT. 

ISCR. 

 

N° SEZIONI 

e/o CLASSI 

 

COMUNE DI RESIDENZA 

            SALO’                FUORI 

 

ISCRIZI

ONI 

MENSA 

   residenti Non 

residenti 

 

    

   M F M F  

SEZIONE PRIMAVERA “Paola di 

Rosa” 
12 1 4 4 0 4  

Totale Sezione Primavera 12 1 4 4 0 4  

 

 

       SCUOLA DELL’INFANZIA F.LLI 

CERVI 
162 7 64 67 15 16 140 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRIVERO 
30 1 16 10 4 0  

SCUOLA DELL’INFANZIA PAOLA 

DI ROSA 
78 3 27 24 14 13  

Totale Scuola dell’Infanzia 270 11 107 101 33 29  

        
SCUOLA PRIMARIA T.OLIVELLI 426 20 167 141 72 46 416 

SCUOLA PRIMARIA  S. GIUSEPPE 96 5 26 28 18 24  

Totale scuola primaria 522 25 193 169 90 70  

        
SCUOLA SEC. 1° GRADO  G. 

D'ANNUNZIO 
251 11 96 95 36 24 14 

SCUOLA  SEC. 1° GRADO  E. MEDI 217 9 22 30 88 77  

Totale scuola secondaria di 1° grado 468 20 118 125 124 101  

        
LICEO SCIENTIFICO E. FERMI 1.186 54 55 97 320 714  

I.T.C. BATTISTI 849 47 35 44 352 418  

CENTRO MEDI 210 15 16 24 67 103  

Totale Scuola secondaria 2° grado 2.245 116 106 165 739 1.235 
 

570 

Totali generali 3.517 173 528 564 986 1.439  
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SITUAZIONE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

TOT. 

ISCR. 

 

N° 

SEZIONI 

e/o CLASSI 

 

COMUNE DI RESIDENZA 

            SALO’                

FUORI 

 

ISCRIZIONI 

MENSA 

    

residenti 

 

Non 

residenti 

 

    

   M F M F  

SEZIONE PRIMAVERA “Paola di 

Rosa” 
10 1 4 2 3 1  

Totale Sezione Primavera 10 1 4 2 3 1  

 

 

       

SCUOLA DELL’INFANZIA F.LLI 

CERVI 
165 7 68 61 14 22 145 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRIVERO 
26 1 16 10 4 0  

SCUOLA DELL’INFANZIA PAOLA 

DI ROSA 
83 3 27 27 16 13  

Totale Scuola dell’Infanzia 274 11 111 98 34 35  

        

SCUOLA PRIMARIA T.OLIVELLI 422 19 180 142 60 40 398 

SCUOLA PRIMARIA  S. GIUSEPPE 98 5 25 34 19 20  

Totale scuola primaria 520 24 205 176 79 60  

        

SCUOLA SEC. 1° GRADO  G. 

D'ANNUNZIO 
219 10 84 98 25 12 30 

SCUOLA  SEC. 1° GRADO  E. 

MEDI 
205 9 17 33 71 84  

Totale scuola secondaria di 1° grado 424 19 101 131 96 96  

        

LICEO SCIENTIFICO E. FERMI 1.125 50 53 90 314 668  

I.T.C. BATTISTI 863 45 35 51 318 459  

CENTRO MEDI 208 15 18 21 78 91  

Totale Scuola secondaria 2° grado 
 

2.196 

 

 

 

 

 

110 106 162 710 1.218 
 

573 

 

Totali generali 3424 165 527 569 922 1410  

 

S.C.A.R. 
 

323 

 

19 (+3) 

 

9 

 

12 
 

157 

 

145 
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4) I TRASPORTI  

 

Il servizio di trasporto alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado ( e dell’infanzia, se 

gli allievi sono accompagnati da un adulto) è promosso per facilitare l’accesso degli studenti negli 

orari concordati con gli istituti scolastici. 

Tale servizio viene favorito – al fine di decongestionare il traffico delle auto private – anche 

attraverso una serie di significative agevolazioni tariffarie. 

Garantita l’assistenza durante il tragitto e soprattutto all’imbarco/sbarco degli allievi. 

 

 

Il servizio di trasporto è affidato in appalto e si configura come servizio di trasporto pubblico 

urbano, a seguito espletamento gara d’appalto aggiudicata con determina. n°284 del 

17/05/2013 (per la durata di anni 6), prorogato fino al 30/06/2020 nell’attesa di espletare 

tutte le procedure necessarie al fine di procedere ad un affidamento del servizio mediante 

apposita gara. 

Il servizio di trasporto scolastico, che rappresenta circa l’80% di quello urbano, ha registrato,  

alla data di ottobre 2019 i seguenti dati su base mensile: 

- n.    130 abbonamenti (in aumento di 5 unità rispetto al precedente anno scolastico) 

- n. 1.000 biglietti annui (in aumento di 20 unità rispetto al precedente anno scolastico) 

La ditta appaltatrice ha un rapporto diretto con l’utenza e applica la tariffa:  

€   1,00 (inferiore di 0,50 centesimi rispetto alle quote regionali) per ogni singola corsa  

€  11,00 per l’abbonamento scolastico mensile.  

Il costo del trasporto pubblico urbano nel corso dell’anno 2018 è stato complessivamente di 

€ 115.000,00. 

Se è ipotizzabile un’incidenza del trasporto scolastico su quello urbano pari all’80% la cifra 

corrispondente sarebbe pari a € 92.000,00. 

Dopo un’attenta analisi inerente i fruitori del servizio e alla luce del periodo critico dovuto 

alla forte crisi economica di questi anni, ed al fine di incentivare il maggiore e migliore utilizzo 

del trasporto pubblico in ambito scolastico si sono confermate – così come previsto sin 

dall’anno scolastico 2010 -2011 - le modalità di accesso al servizio da parte degli studenti 

salodiani della scuola dell’obbligo.  

Gli utenti interessati si iscrivono al servizio presso l’assessorato alla Pubblica Istruzione (a 

partire dal 1° giugno) al costo annuo (anno scolastico) di 40 euro  per tutti.  

Per quanto riguarda invece i costi mensili dell’abbonamento, questi vengono così calcolati: 

- per gli alunni residenti nelle frazioni di Barbarano, Renzano, Villa e Cunettone il 

servizio sarà gratuito e quindi non verseranno ulteriori canoni mensili; 

- i residenti nel centro storico e di Campoverde corrisponderanno 11 euro mensili 

(la metà rispetto al costo praticato in precedenza) direttamente alla ditta appaltatrice. 
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Il minor incasso della ditta pari a circa 15.000 euro oltre il rimborso degli abbonamenti 

agevolati sarà corrisposto dall’Assessorato con il presente Piano. 

I risultati di queste modalità organizzative sono stati sino ad oggi incoraggianti, con 120 

scritti al trasporto scolastico di cui 98 nelle frazioni e 22 per il centro. Gli incassi comunali 

attestati ad oggi sono di  4.800,00 euro mentre quelli della Ditta (rapportati al numero di 

iscritti ad oggi presso l’Assessorato) saranno prevedibilmente di 1.936,00 euro (n. 22 

abbonamenti x 11 € mensili x 8 mesi) oltre ai biglietti di corsa semplice (circa 1000 euro 

annui) per un totale complessivo di 2.936,00 euro circa. Ipotizzando un calcolo sul mancato 

guadagno della ditta appaltatrice, sarà necessario impegnare un importo integrativo di circa 

€ 15.000,00, che, sommato all’incasso comunale, ammonterà complessivamente a 

18.936,00 € (somma vicina all’incasso garantito in precedenza alla Ditta, deducibile dal 

seguente calcolo: 120 abbonamenti x 22 € mensili x 8 mesi annui = 21.120,00 €). 

Si sono commissionati i trasporti extra (gite, visite d’istruzione, etc…) per l’importo di € 

1.000,00 destinati a scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Per organizzare in sicurezza il servizio di trasporto scolastico l’ufficio pubblica istruzione 

provvede ogni anno all’organizzazione un servizio di sorveglianza negli orari e per i luoghi 

interessati dagli studenti, svolto da 2 persone per il quale si è sostenuta la spesa 

complessiva, nel passato anno scolastico, di € 23.188,30. Per l’anno scolastico 2019/2020 

e 2020/2021 il servizio è stato aggiudicato mediante procedura avvenuta su Piattaforma 

SINTEL alla ditta Euro & Promos. 

Le previsioni di spesa del passato anno scolastico sono state puntualmente rispettate. 

TRASPORTO  

 

 CONSUNTIVO A.S. 

2018/2019 

PREVENTIVO   

A.S. 2019/2020 

COSTO TRASPORTO URBANO DURANTE 

ANNO SCOLASTICO  

125.000,00 125.000,00 

COSTO TRASPORTO SCOLASTICO 100.800,00 100.800,00 

COSTO PER N. 2 ACCOMPAGNATORI 23.188,30 25.000,00 

ABBONAMENTI 5.200,00 

(n°130 abbonamenti) 

4.800,00 

(n°120 abbonamenti) 

MANCATO INCASSO DITTA  20.200,00 21.000,00 

TRASPORTI EXTRA  5.000,00 5.000,00 

TOT. LORDO CORRISPOSTO DALL’ASS.TO 48.388,30 51.000,00 

 

TOT. NETTO GRAZIE AD ENTRATE 

ABBONAMENTI 

43.188,30 46.200,00 

 

STANZIAMENTO TOTALE DA PREVEDERE  51.000,00 
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5) SERVIZIO MENSE  

DELLE SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

La mensa scolastica è momento formativo fondamentale del tempo scuola garantito dal 

Comune attraverso il quale si realizza un orientamento del comportamento alimentare 

dell’utente verso modelli corretti con la possibilità di influenzare positivamente le scelte 

alimentari del piccolo consumatore anche nell’ambito familiare. 

 

Il servizio di ristorazione è gestito, a seguito di gara d’appalto esperita attraverso procedure 

comunitarie, dalla Fondazione Casa di Riposo di Salò, con scadenza al 31 Agosto 2024. 

Il costo del singolo pasto comprensivo di distribuzione ammonta a € 5,60 più iva 4% per un 

totale di € 5,83 pro pasto che viene fatturato al Comune mensilmente con la distinzione per 

ogni ordine di scuola (infanzia e primaria). 

DIETE SPECIALI: ogni utente che ne faccia motivata richiesta può ottenere un pasto ad 

hoc. Ciò vale ovviamente per utenti allergici e/o intolleranti, documentate da certificazione 

del medico specialista, per diete ispirate da motivazioni religiose e/o morali che 

comprendano diete vegetariane e diete vegane.  

A seguito delle numerose richieste pervenute, degli incontri effettuati e dell’indagine svolta 

presso altre mense scolastiche, con la Fondazione Casa di Riposo prosegue l’intesa per 

erogare in maniera autonoma e certificata (cioè senza necessità che i genitori portino 

all’ente gestore della mensa i quantitativi di pasta erogati gratuitamente dall’ATS) il pasto 

per alunni affetti da Celiachia. Il tutto ovviamente allo stesso costo praticato per la generalità 

dell’utenza. 

Il Comune mette a disposizione una gran varietà di menù.  

Sono state approvate e ratificate anche dal competente servizio dell’ATS i menù scelti da 

genitori e insegnanti per l’anno in corso che avranno la validità di anni tre a partire dall’anno 

scolastico 2019/2020. 

Si sottolinea che i controlli effettuati dal servizio dell’ATS presso il centro di cottura e 

distribuzione hanno sempre dato confortanti risultati dal punto di vista igienico sanitario.  

Le analisi dei campioni di pasti prelevati ed il controllo delle temperature dei pasti stessi in 

fase di somministrazione agli alunni hanno sempre dato riscontri favorevoli. 

 

Il corrispettivo attuale corrisposto dall’utenza residente per pasto è di € 4,50 iva inclusa ed 

è riferito alla sola somministrazione senza tener conto di voci sostenute dal Comune 
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direttamente comunque inerenti il servizio mensa quali telefono, Enel, Gas uso cucine e 

riscaldamento, utenze varie, personale amministrativo e non per rilievo presenze e 

prenotazioni, bollettazioni e liquidazioni, manutenzioni e arredi mensa ammontanti 

complessivamente a circa € 226.089,25 annui per i tre ordini di scuola interessati dal servizio 

(dati forniti dall’ufficio Ragioneria consultabili presso l’ufficio P.I.).   

• Il calcolo è stato effettuato in percentuale su dati forniti dall’ufficio ragioneria e 

dall’ufficio tecnico comunale. Del costo complessivo si è calcolata cioè una quota 

prudenziale del 25% che si ritiene possa ricadere nella sfera di interesse legata alla 

“gestione mensa” nel suo complesso, ovvero € 56.522,31 euro così suddivisa: 

• scuola infanzia € 17.908,23 su costi complessivi rendicontati di € 71.632,92;  

• scuola primaria € 22.761,98 su costi complessivi rendicontati di € 91.047,91;  

• scuola secondaria di primo grado € 15.852,10 su costi complessivi rendicontati di € 

63.408,42. 

 

Le quote di compartecipazione inerenti i servizi scolastici applicati all’utenza sono rimaste 

invariate dall’a.s. 2008-2009, tranne che per l’adeguamento del costo pasto che con il Piano 

del Diritto allo studio 2016-2017 è stato aumentato di € 0,50. 

 

SCUOLA  TARIFFA IN CORSO  TARIFFA PER NON RESIDENTI 

Infanzia 173 € 350 € 

Primaria  67 € 200 € 

Secondaria di primo grado 78 € 100 € 

 

Il costo del pasto, per i residenti, è di 4,50 €. 

Il costo del pasto, per i non residenti, è di 5,50 €. 

La media a livello provinciale si attesta a € 5.50 pro pasto.  

Come si ricorderà il vero grande problema dell’anno scolastico 2017/2018 era stato il 

sensibile aumento degli iscritti al servizio mensa presso la scuola primaria. Monitorando da 

gennaio 2018 l’andamento delle iscrizioni presso la scuola primaria abbiamo dapprima 

valutato l’opportunità di un doppio turno con la Dirigenza scolastica e l’eventuale alternativa, 

ovvero l’applicazione dei criteri di priorità espressi dalla giunta con deliberazione n°61 del 

14.05.2018. La dirigenza scolastica, dopo consultazione ed espressione esplicita del 

Consiglio di Istituto, ha chiesto il doppio turno che attualmente coinvolge le sole classi V 

nelle giornate del lunedì e mercoledì.  

Il numero dei pasti forniti nel precedente anno scolastico è stato pari a 80.807 con un 

impegno di spesa di € 471.104,81.  
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A fronte di quanto sopra, il tasso di copertura del servizio, derivante da entrate per pasti ed 

entrate rette, pari a € 403.251,00, è stato del 86%. Se però a queste spese (€ 471.104,81) 

aggiungiamo la quota parte dei costi generali (€ 56.522,31), si giunge a una spesa di € 

527.627,12 con un costo pro pasto di € 6,53.  

A fronte di quanto sopra delineato il tasso di copertura del servizio è del 76%.  

 

PROSPETTO DEI COSTI E DELLE ENTRATE PER PASTI E RETTE 

SUDDIVISO PER I GRADI DI SCUOLA. 

scuola dell’infanzia - consuntivo 

Nella scuola dell’infanzia la mensa è considerata servizio indispensabile all’interno della 

struttura scolastica e viene ritenuta momento educativo per il quale è determinante l’apporto 

del personale insegnante.  

Ai bambini, oltre al pranzo, vengono somministrate una merenda mattutina e una 

pomeridiana. 

totale pasti bimbi (20584)  € 120.004,72 

totale pasti insegnanti (2.270) € 13.234,10 

Totale parziale € 133.238,82 

Quota parte costi generali calcolati in base percentuale (telefono, enel, 

gas riscaldamento, utenze varie, personale per bollettazioni)  

€ 17.908,23 

totale costo complessivo €151.147,05 

totale entrate per pasti € 93.318,50 

totale entrate per rette € 20.202,50 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE € 113.521,00 
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Scuola primaria - consuntivo 

Nella scuola primaria gli alunni si fermano a mensa solo due giorni settimanali (lunedì 

mercoledì) a meno che le famiglie abbiano effettuato la scelta del tempo corto (da lunedì a 

venerdì) che vede i bambini impegnati nel tempo mensa per cinque giorni settimanali.  

totale pasti alunni (54.161)            per          € 315.758,63 

totale pasti insegnanti (2915)         per         € 16.994,45 

Totale parziale € 332.753,08 

Quota parte costi generali (telefono, ENEL, gas riscaldamento, utenze 

varie, personale per bollettazioni )*calcolati in base percentuale 

€ 22.761,98   

totale costo complessivo € 355.515,06 

totale entrate per pasti 

totale entrate rette 

                                                 
€ 251.260,50 

                                                 
€   34.150,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                                                                                             
€ 285.410,50 

 

scuola secondaria di primo grado - consuntivo 

Nella scuola secondaria di primo grado il numero degli iscritti alla mensa è minore in quanto 

la maggior parte dei ragazzi sceglie l’orario mattutino. Solo una la classe ha avuto il rientro 

pomeridiano per tre giorni settimanali. A costoro è stato garantito il tempo mensa.  

totale pasti alunni (810)                per            € 4.722,30 

totale pasti insegnanti (67)            per             € 390,61 

Totale parziale € 5.112,91 

Quota parte costi generali (telefono, Enel, 

gas riscaldamento, utenze varie, personale 

per bollettazioni) * calcolati in base 

percentuale 

€ 15.852,10 
 

Totale costo complessivo € 20.965,01 

Totale entrate per pasti 

Totale entrate per rette      

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                                                                                                                                                                        

€ 3.396,50 
€   923,00 

   
€ 4.319,50 

 

L’entrata complessiva relativa alle rette di iscrizione ai servizi scolastici è stata di € 

55.275,50 così suddivisa: 
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Scuola 

dell’infanzia  

(n° paganti 147) 

Residenti n° 116 

Non Residenti n° 31 

€ 11.366,50 

€   8.836,00 Totale € 20.202,50 

Scuola primaria 

(n° paganti 396) 

Residenti n° 287 

Non Residenti n°109 

€ 11.150,00 

€ 23.000,00 
Totale € 34.150,00 

Scuola second.  I° 

(n° paganti 14) 

Residenti n°12 

Non Residenti n° 2 

€ 723,00 

€   200,00 
Totale € 923,00 

 

Le famiglie che hanno usufruito del servizio ma non hanno corrisposto il dovuto nell’anno 

scolastico 2018-19 sono 14 per un arretrato complessivo di circa € 5.042,00. 

E’ stata attivata la procedura di verifica anche con il servizio di Assistenza sociale e alcuni 

utenti morosi non sono stati ammessi al servizio per il corrente anno scolastico in attesa del 

versamento del dovuto. 

 

SPESA 

CONSUNTIVO 

2018/2019 

PREVENTIVO 

2019/2020 

Scuola infanzia  
€ 151.147,05 

Scuola infanzia 
€ 165.000,00 

Scuola Primaria 
€ 355.515,06 

Scuola Primaria 
€ 360.000,00 

Scuola Secondaria di Primo grado 
€ 20.965,01 

=== 

Totale 

€ 527.627,12 

Totale 

€ 525.000,00 
 

ENTRATA 
CONSUNTIVO 

2018/2019 

PREVENTIVO 

2019/2020 

PASTI 
(scuola infanzia, primaria 
e secondaria 1° grado) 

€ 347.975,50 

 
 

€ 350.000,00 

RETTE 
€  55.275,50 

€   56.000,00 

Contributo ministeriale rimborso mense docenti                                        
€ 7.760,00 

€ 7.760,00 

TOTALE 

€ 411.011,00 

TOTALE 

€   413.760,00 
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6) SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE  

APPLICAZIONE  CONVENZIONI CON TRIVERO E PAOLA DI ROSA 

 

L’educazione e la scolarizzazione dei bambini e delle bambine in età di scuola dell’infanzia 

avviene anche mediante l’utilizzo delle strutture esistenti sul territorio, regolarmente 

autorizzate e vigilate e “legate” con l’amministrazione comunale attraverso convenzioni che 

prevedano e contemplino i riferimenti di legge in materia. 

 

A tali scuole vengono erogati contributi rapportati alle previsioni contenute nelle convenzioni, 

alla qualità dei servizi offerti (sez. primavera), al numero ed alle agevolazioni offerti agli 

utenti residenti. 

Sul territorio del Comune di Salò funzionano, in aggiunta a quella statale, 2 scuole 

dell’infanzia paritarie:  

• la “M. Trivero” di Villa di Salò con una sezione, che nell’anno scolastico 2019/2020 

assomma un totale di n. 29 iscritti di cui 20 salodiani e 9 non salodiani  

• la “Paola di Rosa” con tre sezioni della scuola dell’infanzia per un totale di n. 78 iscritti 

di cui 55 salodiani e 23 non salodiani oltre a 1 sezione “primavera” che annovera 

bimbi dai due anni ai tre con 6 salodiani e 6 non residenti. 

I dati relativi al bilancio di gestione 2018 e le relazioni di quanto effettuato sono depositati 

agli atti presso l’ufficio P.I. per chiunque volesse prendere visione. 

 

SCUOLA PARITARIA “M. TRIVERO” 

Il Comune, in ottemperanza ai contenuti della convenzione approvata dal Consiglio 

Comunale, si impegna a garantire alla scuola dell’infanzia autonoma “Trivero” di Villa un 

contributo pari al costo totale lordo computato nel bilancio consuntivo dell’anno solare 

precedente quello dell’anno scolastico in corso, alla voce “retribuzione dipendenti” ad 

esclusione di tutte le altre voci, ovvero contributi sociali, inail, rateo ferie, collaboratori 

occasionali per eventuali sostituzioni, etc. 

La Convenzione avrà durata pari a quella del Consiglio Comunale che l’ha approvata e tiene 

conto dei dettami e delle garanzie previste in materia dalla Regione Lombardia. 

Alla luce di quanto sopra esposto, dal bilancio consuntivo 2018, si evince che la voce relativa 

al personale dipendente ammonta ad € 54.831,13, che costituirà pertanto il contributo 

dell’anno scolastico in corso.  
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SCUOLA PARITARIA PAOLA DI ROSA 

Alla scuola dell’infanzia Paola di Rosa, gestita fino all’a.s. 2007/2008 dalla Congregazione 

delle Suore Ancelle e in seguito dalla coop. S. Giuseppe, al fine di erogare un contributo 

adeguato al funzionamento delle tre sezioni, tenuto conto della cospicua presenza, tra i 

frequentanti, di bambini salodiani, viene erogato un contributo pari al rimborso erogato alla 

Scuola paritaria Trivero oltre a un’ulteriore contribuzione a fronte di una serie di prerogative 

a vantaggio dei residenti. Il tutto disciplinato dalla apposita convenzione approvata dal 

Consiglio Comunale e valida ancora per quest’anno scolastico. 

Pertanto, visti i contenuti della stessa, alla Scuola paritaria Paola di Rosa verrà erogato un 

contributo complessivo, per l’anno scolastico 2019-2020, di € 70.831,13. 

 

                Consuntivo    Stanziamenti 

    2018/2019                   2019/2020 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “M. Trivero” € 49.897,97 € 54.831,13 
  
SCUOLA DELL’INFANZIA “Paola di Rosa” € 49.897,97                              € 54.831,13 
 
Contributo  
Paola di Rosa per prerogative   € 16.000,00                               € 16.000,00 
riservate a residenti 
 

  
totale generale dei contributi                 € 115.795,94 € 125.662,26                                         
previsti per le scuole dell’infanzia   
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7) ASSISTENZA SOCIO - PSICO - PEDAGOGICA  

In relazione a tutte le leggi di settore, ed in particolare alla L.104/92 “Legge quadro 

sull’handicap”, il Comune di Salò, sulla base delle richieste pervenute dagli istituti scolastici 

frequentati da alunni diversamente abili residenti a Salò e supportate dai servizi specialistici 

dell’ATS, garantisce il servizio di assistenza all’autonomia nella misura valutata dal proprio 

servizio di assistenza sociale. 

 

Nel mese di luglio 2018 si è proceduto ad avviare una procedura di accreditamento del 

sistema integrato degli interventi dell’assistenza ad personam a favore di soggetti disabili in 

ambito scolastico ed extrascolastico ai sensi della legge quadro n. 328/2000 e sono state 

cinque le cooperative accreditate legittimate ad erogare il servizio. Le stesse sono state 

iscritte nell’apposito albo comunale sulla base del quale le famiglie, in accordo con 

l’Assistente Sociale che stipulerà apposito contratto, decideranno a chi rivolgersi per avere 

il servizio che ritengono migliore per il proprio congiunto. Il servizio dedicato agli alunni 

diversamente abili è costantemente monitorato grazie ad incontri settimanali cui partecipa 

l’Assistente Sociale. 

Per l’anno scolastico 2018/2019 (periodo sett. 2018 - giugno 2019) il costo del servizio si è 

attestato a € 197.088,48 corrispondenti a n. 9.894 ore di assistenza prestate e a un numero 

di alunni pari a 17 unità così suddivise: 

- scuola dell’infanzia     4 (n. ore settimanali 15+22+19,5+10); 

- scuola primaria     6 (n. ore settimanali 19+20+22+20+15+20); 

- scuola secondaria di primo grado   2 (n .ore settimanali 17+20); 

- scuola secondaria 2° grado   4 (n. ore settimanali 10+18+20+18); 

- scuola di audio fonetica    1 (prevista una spesa di euro 4.500,00 da 

erogare alla scuola di Mompiano) 

Nell’anno scolastico 2019/2020 gli alunni diversamente abili sono 18 unità così suddivisi: 

- scuola dell’infanzia     n. 4 (n. ore settimanali 20+20+15+22); 

- scuola primaria      n. 3 (n. ore settimanali 21+20+16); 

- scuola secondaria di primo grado    n. 4 (n. ore 21+21+9+15); 

- scuola secondaria 2° grado    6 (n. ore sett. 16+12+11+18+9+20); 

- Scuola di audiofonetica     n. 1 (prevista spesa di euro 4.500,00 da erogare 

a scuola Mompiano) 

totale assistiti n. 18 per n. ore previste alla settimana 290 – complessivamente 11.600 ore 

annuali (per 40 settimane). 

Per quanto riguarda la previsione di ore e conseguentemente di spesa ci si è attenuti al dato 

di bilancio disponibile, calcolando altresì approssimativamente le ipotesi di assenza per 
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malattia e la necessità di operare un eventuale contenimento delle ore richieste a partire dal 

nuovo anno. 

Il Comune è inoltre attivamente impegnato, da diversi anni ormai, a sostenere il progetto 

relativo al Centro Territoriale Risorse e Servizi per l’Handicap che ha sede presso la scuola 

secondaria di primo grado statale di Salò e ha valenza per il comprensorio del Garda e della 

Vallesabbia. Lo sportello di consulenza opera da ottobre a maggio con lo scopo di fornire 

consulenza ed informazioni a scuole, famiglie ed istituzioni, documentare percorsi 

d’integrazione sul territorio; organizzare la formazione per docenti di sostegno specializzati 

e non; fare ricerca in merito alle problematiche dell’integrazione dei disabili; favorire lo 

scambio formativo e informativo tra tutti i soggetti che, a diverso titolo e con diverse 

competenze si occupano di integrazione.  

A partire dall’anno scolastico 2017/2018 le competenze provinciali - inerenti gli alunni con 

disabilità frequentanti le scuole superiori e quelle con disabilità sensoriale in relazione a ogni 

ordine e grado di istruzione e formazione professionale - sono state assunte in capo alla 

Regione che, con deliberazione n. X/6832 del 30/06/2017, ha approvato le “linee guida per 

lo svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”. 

In tal senso la Regione Lombardia ha già erogato al comune di Salò € 36.162,00 relativi 

all’anno scolastico 2018/2019. 

La Regione ha fissato dei parametri per poter finanziare, attivare e monitorare il servizio, 

offrendo uno specifico software da caricare su piattaforma SIAGE. 

Per l’anno scolastico in corso il Comune di Salò ha già “caricato” i profili personali dei 6 

allievi salodiani interessati (4 del Liceo Fermi e 2 dell’Istituto Alberghiero di Gardone 

Riviera). Infine va evidenziato che l’elaborazione dei questionari di gradimento (i cui risultati 

in dettaglio sono consultabili in ufficio) somministrati ai genitori degli allievi disabili salodiani 

ha fatto registrare una percentuale di gradimento superiore all’80% (“decisamente 

soddisfacente”) con una parte, circa il 20%, ritenuta comunque “soddisfacente”. 

 

CONSUNTIVO A.S. 2018/2019                      PREVENTIVO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 € 197.088,48                 Tenuto conto delle assenze medie  
e del dato storico statistico  € 231.072,00 
 

A fronte di una spese prevista di euro 210.000,00 
 
 
Convenzione stipulata con la Provincia di Brescia per scuola audio fonetica di Mompiano per l’assistenza ad 

un disabile   
€     4.500,00                    €     4.500,00 
 --------------------------------------        -------------------------------------------------  
€ 201.588,48          €   235.572,00 
Contributo R.L.€ 36.162,00 
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8) LIBRI DI TESTO 

 

Il Comune di Salò provvede, come previsto dalla legge nazionale, ad assegnare agli alunni residenti 

frequentanti la scuola primaria, le cedole librarie per provvedere all’acquisto dei testi ministeriali. 

Ogni alunno, con la cedola, può rivolgersi a qualsiasi fornitore voglia. 

Il Comune, inoltre, eroga contributi per l’acquisto dei libri anche ad alunni di altri ordini di scuola 

contemperando i dati legati al reddito e quelli legati al merito, stanziando fondi ad hoc. 

 

a) scuole primarie: agli alunni delle scuole primarie, il Comune fornisce gratuitamente i libri di testo 

secondo il criterio della residenzialità.  

Nell’anno scolastico 2018/2019 la fornitura dei libri di testo ha comportato per il Comune un esborso 

pari a euro 14.081,00. 

La fornitura degli stessi è di competenza del Comune anche per gli alunni residenti a Salò che 

frequentano in altri comuni. 

Per l’inizio del nuovo anno scolastico si è provveduto a fornire ai genitori le cedole librarie da 

consegnare alla libreria per l’acquisto dei libri di testo.  Saranno le librerie che riceveranno la cedola 

a chiedere il rimborso al Comune.  

 

CONSUNTIVO A.S. 2018/2019                                          PREVENTIVO A.S. 2019/2020 

       € 14.081,00               €  18.500,00    

 

b) Per gli alunni frequentanti la Scuola secondaria di primo grado e di secondo grado (periodo 

scuola dell’obbligo) il Comune, per l’acquisto di libri di testo, eroga dei contributi direttamente alla 

famiglia, in base alle fasce di reddito ISEE stabilite per il servizio di mensa e su presentazione delle 

relative fatture o ricevute fiscali. 

 

CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI TESTO   PREVISIONE A.S. 2019/2020 

A.S. 2018/2019 

€  3.102,00         €  4.000,00      

 

c) Concessione buoni-libri a studenti salodiani meritevoli – partendo da una votazione minima 

media pari a 8 - frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado.  

Hanno presentato domanda n. 75 beneficiari ai quali sono stati erogati complessivamente 8.000 €. 

 

BUONI LIBRI CONSUNTIVO     PREVISIONE A.S. 2019/2020  

 €  8.004,00        € 8.000,00 

TOTALE GENERALE CONSUNTIVO                                           PREVENTIVO    

€ 25.187,00        € 30.500,00 
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DOTE SCUOLA 

La Regione Lombardia vista la L.R. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione 

e formazione” e la D.G.R. n. 6114 del 12 dicembre 2007 “Criteri relativi alla assegnazione della Dote 

Istruzione a.s. 2009/2010” ha sostituito il contributo dei libri di testo con l’attribuzione ai beneficiari 

della dote scuola concepita in relazione alla scelta operata dal fruitore del servizio rispetto all’offerta 

educativa e pertanto diversificata rispetto ai requisiti di accesso e al suo valore economico. 

Con D.G.R. N. 6114/2007 si sono definite le modalità per l’assegnazione della dote scuola con 

procedura esclusivamente informatizzata, disponibile on line sul sito della Regione Lombardia. 

La dote scuola include: 

▪ il sostegno al reddito: un aiuto alla permanenza nel sistema dell’istruzione.  

Recupera la borsa di studio e di contributi libri di testo. 

▪ Il sostegno alla scelta: un aiuto alla libertà di scelta di frequentare una scuola paritaria. 

Recupera il buono scuola. 

▪ La disabilità: un sostegno per favorire una formazione personalizzata anche nella scuola 

paritaria. 

▪ Il merito: un riconoscimento dell’eccellenza per premiare i risultati più brillanti.  

Recupera gli assegni di studio individuali per gli studenti meritevoli e privi di mezzi economici. 
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9) MATERIALE DIDATTICO AD USO COLLETTIVO E SOSTEGNO 

DELLPROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA  

 

Il Comune di Salò, proseguendo una tradizione ormai più che consolidata, concorre, con risorse 

rilevanti, alla realizzazione degli obiettivi della programmazione educativa e didattica, offrendo 

servizi alle famiglie, in gestione diretta, risorse contributive rapportate a parametri matematici già 

sperimentati oltre a iniziative di supporto per favorire quell’educazione alla “cittadinanza attiva” 

che renda gli studenti di oggi “responsabili e partecipi” cittadini del prossimo futuro. 

 

Per concorrere alla realizzazione degli obiettivi della programmazione educativa e didattica, il 

Comune eroga contributi agli istituti scolastici che ne abbiano fatto richiesta, anche per l’acquisto di 

materiale didattico ad uso collettivo. 

L’Assessorato alla P.I. sostiene, inoltre, alcune importanti iniziative ricorrendo per le scuole 

secondarie di secondo grado del territorio anche a capitoli di spesa propri dell’Assessorato alla 

Cultura ed alla Pubblica istruzione-. 

 

DEFINIZIONE BUDGET COMPLESSIVO € 116.948,00 DI CUI € 15.100,00 per sostegno ai 

“SERVIZI” erogati a studenti e famiglie e contributo SCAR, qui di seguito illustrati. 

 

ASSISTENZA PRESCOLASTICA – SERVIZI SCUOLE PRIMARIE 

Da diversi anni presso la Scuola Primaria Statale viene garantito tramite un dipendente comunale il 

servizio di assistenza prescolastica che consente l’accesso a scuola dalle ore 7.45 alle ore 8,20. 

Le tariffe annue praticate per l’erogazione di questo servizio, richiesto per il passato anno scolastico 

da una sessantina di famiglie, sono state stabilite dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 273 

del 10.11.2000, e aggiornate dalla Delibera di Giunta Municipale n. 119/2008. 

Per tale servizio nel precedente anno scolastico si è incassata la somma di € 6.840,00 corrispondente 

a € 60 annui per i residenti e € 90 per i non residenti. 

Gli iscritti sono stati n°75 (di cui 26 non residenti). 

La richiesta di un contributo per l’assistenza prescolastica è motivata soprattutto dalla necessità di 

garantire solo a chi ne ha effettivamente bisogno il servizio.  

L’amministrazione ha garantito il servizio per il corrente anno scolastico a tutti i richiedenti che sono 

n. 84 di cui n. 29 non residenti.  

Si evidenzia peraltro che per le famiglie che versano in condizioni di particolare disagio economico 

può essere prevista l’esenzione. 
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Anche per l’anno scolastico 2019/2020 l’Assessorato ha provveduto all’approvazione del 

provvedimento amministrativo necessario per assicurare l’assistenza prescolastica autorizzando la 

stipula della convenzione con l’Istituto Comprensivo al fine di garantire il servizio anche di sabato e 

nei casi di malattia della dipendente comunale, approvando con determina l’atto di convenzione per 

lo svolgimento di tali compiti extraordinari di interesse comunale.  

Tale convenzione comporta un onere a carico del comune di € 3.000,00. 

La previsione di spesa e il relativo stanziamento non tengono conto del costo dato dalla voce stipendio 

della dipendente comunale part-time che svolge l’assistenza e la rilevazione delle presenze-mensa. 

Servizio  Tariffa in corso Tariffa per non residenti 

Assistenza prescolastica 60 € 90 € 
 

 

 

CONSUNTIVO 2018/2019     PREVENTIVO 2019/2020 

Spesa  2.650,00 €       3.000,00 € 

Incasso 6.750,00 €       € 5.910,00 

 

ASSISTENZA POSTSCUOLA DELL’INFANZIA  

Si tratta del proseguimento del servizio alle famiglie presso la scuola dell’infanzia statale. Nell’anno 

2013 la Direzione dell’Istituto Comprensivo di Salò aveva informato il Comune che da settembre 

2013, a causa del taglio degli organici non sarebbe stata in grado di garantire alle famiglie l’orario 

prolungato fino alle 17.30 riuscendo a garantire il servizio solo fino alle ore 16.30. Pertanto il 

Comune, accertato che il problema riguardava un numero marginale di famiglie ma non volendo 

comunque penalizzarle, ha provveduto a garantire in proprio il servizio educativo, quindi 

specializzato in considerazione dell’età dei bambini, dai 3 ai 6 anni, tramite il ricorso ad una 

cooperativa.  

TARIFFA ANNUA: € 200,00 RESIDENTE  € 300,00 NON RESIDENTI 

Iscritti a.s. 2018/2019 n. 10 (n. 8 residenti e n. 2 non residente) 

Iscritti a.s. 2019/2020 n. 11 (n. 9 residenti e n. 2 non residenti) 

CONSUNTIVO A.S. 2018/2019     PREVENTIVO A.S. 2019/2020  

Spesa   € 3.645,09    Spesa                     € 4.500,00 

Incasso   € 1.400,00    Incasso attuale                € 2.300,00 

Il servizio verrà riproposto anche nell’anno scolastico 2020-2021 solo a condizione che pervengano 

almeno 10 richieste in modo da giustificare la spesa sostenuta. 
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ASSISTENZA POST SCUOLA PRIMARIA 

Il servizio si svolge dalle ore 16 alle ore 17 dal lunedì al venerdì e non è concepito come un’attività 

di mera sorveglianza o con l’intento di far eseguire compiti ma è strutturato su un’ora di attività 

ludico-didattiche condotte da personale qualificato. 

La gestione del servizio è affidata a Cooperativa appositamente accreditata.  

Viene richiesta alle famiglie una contribuzione di supporto.  

Gli iscritti al servizio per l’a.s. 2019/2020 risultano essere 39 (25 residenti e 14 non residenti). 

Il numero elevato di iscritti ha comportato il ricorso a nuovi educatori per il rispetto delle regole sulla 

custodia dei minori e ciò ha determinato l’ammontare dello stanziamento. 

Servizio  Tariffa in corso Tariffa non residenti 

Assistenza post scuola 110 € 150 € 

 

CONSUNTIVO 2018/2019    PREVENTIVO 2019/2020 

Spesa  € 6.573,11    Spesa   €   7.000,00 

Incasso € 5.410,00               Incasso attuale   €   4.850,00 

 

SPAZIO STUDIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Nel passato anno scolastico, l’Assessorato ai Servizi Sociali ha riproposto e finanziato l’iniziativa che 

consentiva agli studenti della scuola secondaria di I° grado di usufruire di un aiuto allo studio nei due 

pomeriggi “liberi” dagli impegni scolastici, con l’ausilio di personale qualificato. Lo spazio studio è 

stato avviato il 20 Novembre 2018 e si è concluso il 31 Maggio 2019. È partito con 16 iscrizioni nel 

primo gruppo e 20 nel secondo gruppo. Significativa la relazione “a consuntivo” riportata dalla coop. 

CAMPUS (agli Atti). Il costo sostenuto dall’Assessorato ai Servizi sociali per il passato anno 

scolastico è stato di 7.995,00 euro. Per il corrente anno scolastico l’iniziativa è stata riproposta, previo 

accordo con la dirigenza della Scuola Secondaria di primo grado e secondo le modalità già in essere 

valutando di confermare l’esperienza e proponendosi di individuare gli studenti tramite la 

collaborazione del corpo docenti. È stata introdotta una quota di iscrizione di € 30,00. 

 

ACQUISTO ARREDI ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALO’ 

Vista la necessità di sostituire gli arredi ormai obsoleti presso l’Istituto Comprensivo di Salò si è 

provveduto per il corrente anno scolastico 2019/2020 all’acquisto di arredi per la scuola primaria, 

infanzia e secondaria di primo grado sulla base delle priorità indicate dalla Dirigenza dell’Istituto 

Comprensivo. L’Assessorato ha stanziato euro 34.146,34 iva compresa. Oltre ad aver sostituito tutti 

gli arredi della mensa scolastica per una spesa di euro 40.000,00. 

L’impegno pertanto assunto è stato di notevole importanza pari ad euro 74.146,34. 
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Quadro generale riassuntivo servizi di supporto attività didattica 

 

CONSUNTIVO   CONSUNTIVO  PREVENTIVO          PREVENTIVO 

SPESA           ENTRATE    USCITE           ENTRATE 

     2018/2019         2018/2019   2019/2020  2019/2020 

Assistenza 

Pre scolastica  € 2.650,00       € 6.750,00      € 3.000,00                € 5.910,00 

Primaria 

 

Assistenza 

Post scolastica   € 3.645,00       € 1.400,00      € 4.500,00                € 2.300,00 

Infanzia 

 

Assistenza  

Post scuola primaria € 6.573,11        € 5.410,00       € 7.000,00                € 4.850,00 

 

Contributo SCAR  €    600,00   ----            €    600,00         ----- 

Totale    €   13.468,11          €   13.560,00      €   15.100,00               € 13.060,00 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE A SOSTEGNO DELLA 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA NELLE VARIE SCUOLE 

 

Il presente Piano del Diritto allo Studio, oltre ad individuare le risorse atte a sostenere le iniziative 

didattico-educative che le istituzioni scolastiche salodiane, nel rispetto del principio di autonomia 

delle stesse, vorranno promuovere a favore dei loro studenti, definisce dei criteri e dei parametri di 

attribuzione basati sulla tipologia e sul grado di scuola, sulla popolazione scolastica complessiva e su 

un budget predefinito. Sul fronte del sostegno alle istituzioni scolastiche il Comune di Salò, tramite 

il servizio di Assistenza Sociale, è impegnato a coordinare un “percorso integrato di educazione alla 

crescita e alla convivenza civile” tra varie realtà istituzionali chiamate a farsi carico attivamente dei 

propri ruoli, attraverso la sottoscrizione del “protocollo d’intesa interistituzionale”. 

È il frutto di tanto lavoro e impegno di quegli attori che con le proprie risorse, i propri mezzi, la 

propria esperienza e passione civile vogliono sviluppare e affermare un sistema di relazioni efficaci 

al fine di costruire le condizioni ottimali per una più incisiva azione di progettazione, educazione e 

formazione dei nostri ragazzi in un quadro di rapporti istituzionali interagenti. Gli incontri effettuati 

con dirigenti e responsabili d’istituto a ciò delegati si sono svolti a più riprese nel corso dell’anno 

scolastico.  

 

Dai contenuti concordati e dalle priorità evidenziate dalle scuole sono scaturite le richieste finalizzate 

ad ottenere finanziamento nel presente piano per il diritto allo studio. 
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L’Assessorato, partendo dalla disponibilità del budget iniziale, pressoché invariato rispetto al 

precedente anno scolastico ha svolto le proprie proiezioni basandosi sulla popolazione scolastica 

fotografata dagli stessi istituti scolastici ad ottobre 2019. 

I contributi dovranno essere finalizzati a supporto dei progetti presentati (a disposizione nelle versioni 

integrali presso l’Assessorato) che in questa sede abbiamo così sintetizzato: 

 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 
PROGETTO 

INFANZIA 
“F.LLI CERVI” 

1. Progetto per diventare grandi  
2. Progetto con la testa tra le nuvole,  
3. Un amico speciale,  
4. Laboratorio fonologico,  

PRIMARIA 
“OLIVELLI” 

1. Laboratorio teatrali,  
2. sportello di ascolto e supporto psicologico,  
3. partecipazione attività ed eventi sul territorio,  
4. interventi di esperti di musica,  
5. progetto scuola e stili di vita,  
6. la scuola fa bene a tutti,  
7. prevenzione e disturbi di apprendimento,  
8. potenziamento della lingua inglese,  
9. giochi ritmici, progetto pallavolo, judo, lotta karate, joga, majorettes,  
10. Vittoriale. 

SECONDARIA 

I° 

“D’ANNUNZIO” 

1. Progetto di preparazione all’esame ket 
2. Progetto madrelingua inglese  
3. Preparazione musical in lingua inglese  
4. Profilo di orientamento  
5. Progetto consiglio comunale dei ragazzi  
6. Progetto artigiani digitali  
7. Giochi matematici 
8. Reading for pleasure  
9. Prevenzione disturbi dell’apprendimento,  
10. Progetto educhange per tutte le classi  
11. Fit in deutsh 
12. Narrare la bellezza alla scuola di Dante, ancora. 

 

INFANZIA  

“PAOLA DI ROSA” 

1. Corsi di psicomotricità, 

2. laboratori di pittura e musica 

PRIMARIA  

“SAN GIUSEPPE” 

 

 

 

1. Prog. Musicale;  
2. Prog. di Psicomotricità;  
3. Prog. di avviamento alle attività sportive e alla legalità, con la Polizia di Stato;  
4. Prog. Scacchi, con l’Assoc. Torre & Cavallo;  
5. Prog. Affettività;  
6. Prog. Vela, con la Canottieri del Garda;  
7. Prog. Canottaggio, con la Canottieri del Garda;  
8. Prog. Gioco e movimento, con l’Assoc. Gioco D.L.; 
9. Prog. musicale, con l’Accademia Musicale S.Carlo;   
10. Prog. Scherma, con l’Assoc. Libertas.  
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ITCG “BATTISTI” 

1. Laboratorio teatrale e corale d’avanguardia 
2. Alternanza scuola/lavoro,  
3. Gruppo sportivo studentesco,  
4. Partecipazione attività sul territorio,  
5. Attività sportive 

LICEO SCIENTIFICO 

“FERMI” 

1. Sportello d’ascolto,  
2. sportello d’ascolto gestito da docenti,  
3. giovani e prevenzione tossicodipendenza,  
4. sicurezza stradale.  
5. Destinazione Auschwitz,  
6. libertà e costituzione,  
7. educazione finanziaria,  
8. archeologi per un’estate,  
9. la tragedia delle Foibe. 

 

ISTITUTO MEDI  

SECONDARIA I° 

GRADO 

1. Favorire la crescita del cittadino nella dimensione europea,  
2. preparazione esami delle certificazioni (lingue europee inglese, tedesco, spagnolo, 

francese),  
3. corsi per la conoscenza lingua russa e cinese,  
4. corso di metodo di studio,  
5. attività teatrale e musicale,  
6. attività sportiva dedicata alla atletica, basket e vela,  
7. attività di orientamento,  
8. corso di autocad,  
9. progetto legato al nuoto, karate, judo, rugby, tennis, pallavolo,  
10. alternanza scuola/lavoro,  
11. sportelli di ascolto pedagogico, psicologico e spirituale. 

SECONDARIA II° 

GRADO 

 



________________________________________________________________________________________________

M:\Fabiana\Pubblica Istruzione\Diritto allo studio 2019-2020\pds 19 20.docx                              Pag 30 

b) DEFINIZIONE INIZIATIVE DI APPROFONDIMENTO E DIVULGAZIONE DIDATTICA 

PROMOSSE DIRETTAMENTE DALL’ASSESSORATO    

1 Progetto Teatralò  € 10.500,00 

2 Bando buoni scuola € 4.000,0 

3 Salò, la storia e i Personaggi (Progetto di valorizzazione  e promozione 

del territorio)    

€ 1.500,00 

 

4 Rassegna teatro ragazzi Salò in collaborazione con Cinema Cristal € 1.000,00 

5 Progetto Suonare per capire in collaborazione con Banda Cittadina € 1.000,00 

6 Mostre tematiche e iniziative varie per ricorrenze civiche (giornata 

memoria e del ricordo, progetto “la Carta del Carnaro in collaborazione 

con Garda Musei ed  il Vittoriale  

 

€ 2.600,00 

 

7 Progetto a tema C.C.R.  € 1.000,00 

8 Promozione didattica in collaborazione con Ateneo di Salò   € 1.000,00 

9 Progetto Prevenzione disagio (Istituto Comprensivo)  € 4.400,00 

10 Progetto promozione sportiva invernale per studenti salodiani presso 

sciovia Coste di Bolbeno (come da convenzione approvata con p.d.s. 

2017-18)    

€ 3.000,00 

 TOTALE GENERALE 30.000,00 

 

c) Interventi forfettari 

In relazione alla peculiarità tipologica delle scuole prese in considerazione in questo paragrafo 

ed al dato storico nonché al valore intrinseco che le caratterizzano ai fini del sostegno alla 

attività didattica vengono erogati contributi “di riconoscimento” per l’importanza nel tessuto 

sociale del territorio 

➢ CFP SCAR         €     600,00 

-----------------  

€     600,00 

d) Definizione di parametri di intervento per i vari gradi di scuola con assegnazione dei relativi 

coefficienti: 

➢ Scuola dell’infanzia statale   coefficiente 0,5 

➢ Scuola primaria     coefficiente 1,5 

➢ Scuola secondaria di primo grado  coefficiente 1,5 

➢ Scuola secondaria di secondo grado  coefficiente 1,0 

-----------------------  

Totale parametro coefficienti            4,5  
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La somma a disposizione per l’assegnazione dei contributi alle varie scuole, ovvero € 71.850,00, 

divisa per la somma dei singoli coefficienti assegnati permette di ottenere il parametro generale, 

€15.966,67, che, moltiplicato per i singoli coefficienti delle scuole, assegna il budget dei vari gradi 

di scuola. Pertanto: 

➢ Scuola dell’infanzia    (15.966,67x 0,50)   €   7.983,34 

➢ Scuola primaria     (15.966,67x 1,5)  € 23.950,01 

➢ Scuola secondaria di primo grado  (15.966,67x 1,5)  € 23.950,01 

➢ Scuola secondaria di secondo grado  (15.966,67x 1,0)  € 15.966,67 

 

e) Attribuzione risorse compensative 

Tenuto conto che l’Amministrazione comunale offre alle Scuole Statali primaria e secondaria di 

primo grado il servizio mensa accollandosi un onere non indifferente si ritiene opportuno attribuire 

una risorsa “compensativa” alle scuole primaria e secondaria di primo grado paritarie pari al 2% della 

spesa annua complessiva, desunta dal consuntivo relativo alle voci costo pasti e distribuzione, per lo 

stesso ordine di scuole. 

Consuntivo spesa mensa scuola primaria € 332.753,08  di cui 2%   € 6.655,06 

Spesa mensa scuola sec. di primo grado € 5.112,91  di cui 2%  €    102,26 

 

f) attribuzione delle risorse con riferimento alla popolazione scolastica 

Scuola dell’infanzia statale         € 7.983,34 

  

La scuola primaria avrebbe assegnati € 23.950,01 ai quali si decurta la somma di 6.655,06 € per la 

voce “mensa” da destinare alla primaria S. Giuseppe. Pertanto le attribuzioni, effettuate 

moltiplicando per il numero degli allievi delle singole scuole il parametro ottenuto dividendo la 

somma di 17.294,95 per il numero degli allievi calcolati complessivamente (17.294,95: 517 =33,45), 

sono le seguenti: 

 

Scuola Primaria Olivelli (alunni 426)   €  14.250,77 

Scuola Primaria S. Giuseppe  (alunni 91)    €    3.043,95 

Risorsa compensativa mensa per primaria paritaria  €    6.655,06 

          

La scuola secondaria di primo grado avrebbe a disposizione 23.950,01 € a cui si decurta la somma 

di € 102,26 per la voce “mensa” da destinare alla scuola secondaria di primo grado  Medi con una 

somma finale a disposizione di € 23.847,75. 
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Alla luce dei calcoli effettuati secondo quanto già delineato per la scuola primaria (€ 23.847,75: 

464=51,40), le somme attribuite sono le seguenti: 

 

Scuola Secondaria di primo grado D’Annunzio  (alunni 222) €    11.410,80 

Scuola Secondaria di primo grado Medi   (alunni 242) €      12.438,80 

Risorsa compensativa mensa per secondaria 1° paritaria  €        102,26 
 

Le procedure descritte sono state applicate anche alle Scuole secondarie di secondo grado che hanno 

a disposizione € 15.966,67 ovvero Liceo Fermi, Istituto Battisti e Centro Studi Medi (€15.966,67: 

2293  = 6,96) 

Liceo Fermi    (alunni 1202)             €  8.369,79 

Istituto Battisti  (alunni 862)             €  5.999,52 

Centro Studi Medi  (alunni 229)    €     1.593,84 

 
 

 CONSUNTIVO  

A.S. 2018/2019  

PREVENTIVO  

A.S. 2019/2020  

Assistenza prescolastica primaria 2.650,00 3.000,00 

Assistenza post scuola primaria 4.774,32 7.000,00 

Assistenza post scuola infanzia 3.260,16 4.500,00 

Definizione servizi e iniziative di approfondimento 

e divulgazione didattica dell’Assessorato 

33.000,00 30.000,00 

Istituto comprensivo di Salò in particolare: 35.176,00 33.644,91 

Scuola dell’infanzia 7.983,34 7.983,34 

Scuola primaria 14.466,96 14.250,77 

Scuola secondaria 1° grado   12.726,00 11.410,80 

Scuola secondaria 1° grado E. Medi 11.214,00 12.541,06 

I.T.C. Battisti  6.040,00 5.999,52 

Liceo Fermi 8.440,00 8.369,79 

Centro studi E. Medi 1490,00 1.593,84 

Scuola primaria S. Giuseppe 9.487,00 9.699,01 

SCAR   600,00 600,00 

TOTALE 116.131,48 116.948,13 

 


