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PREMESSA 

 

La volontà di presentare l’aggiornamento del Piano diritto allo Studio triennale nel mese di 

luglio nasce dall’esigenza dell’Amministrazione Comunale di presentare il bilancio 2019 entro 

la fine dell’anno. I dati relative all’anagrafica delle scuole sono in corso di definizione da parte 

degli istituti scolastici. I progetti di arricchimento dell’offerta formativa finanziati dal Comune 

verranno definiti dalle scuole nel mese di settembre. 

Con questo aggiornamento si conclude il Piano dell’Offerta Formativa presentato per il triennio 

2016-2019 approvato con delibera del Consiglio Comunale n.48 del 28 novembre 2016. 

Il presente aggiornamento non verrà presentato in Consiglio Comunale, come previsto dalla 

normativa vigente, ma recepito direttamente dal bilancio di previsione 2019. 

Considerato che questo è l’ultimo Piano Diritto allo Studio dell’attuale amministrazione, si 

ringraziano il presidente e i membri della commissione per il lavoro svolto correttamente e con 

spirito di collaborazione. 

 

“Se si vuole che la democrazia prima si faccia 

 e poi si mantenga e si perfezioni,  

si può dire che la scuola a lungo andare  

è più importante del Parlamento e  

della Magistratura e della Corte costituzionale.”  

Piero Calamandrei 

 

L’assessora all’istruzione 

Ludovica Paloschi 

  

https://www.frasicelebri.it/argomento/democrazia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/faccia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/comunicare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/scuola/
https://www.frasicelebri.it/argomento/valore/
https://www.frasicelebri.it/argomento/parlamento/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/piero-calamandrei/
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INTERVENTI  VOLTI A FAVORIRE L’ACCESSO E LA FREQUENZA AL 

SISTEMA SCOLASTICO 

Manutenzione degli immobili 

 

Il Comune si occupa della manutenzione degli edifici scolastici comunali, degli impianti e delle 

utenze al fine di assicurare funzionalità e sicurezza nello svolgimento delle attività scolastiche, 

attraverso interventi strutturali ordinari e straordinari.  

Il responsabile degli immobili dell’ufficio tecnico coordina i lavori e provvede  a rispondere alle 

necessità presentate dalle scuole, nei limiti delle disponibilità di bilancio. I plessi scolastici in 

capo al Comune sono sette (1 scuola dell’infanzia, 4 scuole primarie e 2 scuole secondarie di 

primo grado) ma gli edifici sono otto perché la scuola primaria Mottini è distribuita su due. 

Anche quest’anno alla fine delle attività didattiche il responsabile della manutenzione ha svolto 

un sopralluogo in tutti gli edifici scolastici per definire le necessità in ordine di priorità. 

Di seguito si elencano gli interventi che il responsabile ritiene urgenti: 

- Sanificazione di una parete del corridoio che porta alla mensa nel plesso Stadio; 

- Rifacimento della pavimentazione della scala per l’evacuazione posta all’ingresso del 

plesso Stadio; 

- Apertura di un cancello di comunicazione tra la palestra di via Cavalli e il giardino della 

scuola materna per rendere più agevole il passaggio degli alunni della scuola primaria 

Pascoli che si recano a mangiare nel refettorio del plesso Munari. 

Da sottolineare è la situazione della sabbionaia, ormai vecchia, della scuola dell’Infanzia 

Munari  che, nonostante la manutenzione effettuata l’anno scorso, è molto malandata. Si è 

chiesto il preventivo per ripristinarla alla ditta che ha l’appalto. Sulla base di una valutazione 

condivisa con le insegnanti si deciderà se mantenere tale struttura o sostituirla con un altro 

gioco. Tale intervento povrebbe avvenire nella primavera prossima. 

Anche quest’anno nel mese di giugno 2018 si è riproposto il progetto #rinnovalascuola# 

dell’Associazione genitori pro-scuola. I genitori coinvolti hanno dipinto tutti i corridoi, l’atrio, 4 

aule, il corrimano della scala, finestre e termosifoni dei bagni del piano rialzato del plesso 

Mottini. L’amministrazione comunale porterà a termine il lavoro nelle rimanenti aule affinchè il 

piano risulti completo. 

L’ufficio tecnico ha predisposto il progetto relativo alla sostituzione dei serramenti e alla 

predisposizione del cappotto esterno dell’edificio a due piani del plesso Mottini per il quale 
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sono stati attualmente messi a bilancio 50.000euro. Nel frattempo si sta predisponendo la 

partecipazione ad un bando regionale che coprirebbe l’intera spesa. 

I lavori di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici sono in parte conclusi 

ed in parte in corso di affidamento. 

Continuano le verifiche statiche degli edifici che vengono svolte a rotazione. 

Sono state sostituite tutte le porte dei bagni del plesso Mottini (edificio a due piani). 

È in corso di affidamento la sostituzione di alcune porte del plesso secondaria dell’I.C. Rubini. 

È in corso di affidamento la sostituzione dei copricaloriferi del plesso De Amicis e del plesso 

Mottini. 

L’Amministrazione Comunale non esclude la possibilità di finanziare e/o sostenere, 

compatibilmente con le disponibilità di bilancio, altre manutenzioni attualmente non previste e 

che si renderanno necessarie nel corso dell’anno scolastico. 
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SERVIZI COMPLEMENTARI 

Refezione scolastica 

Con la fine dell’anno scolastico 207-2018 scade il contratto con la ditta SIARC per la fornitura 

del servizio di ristorazione scolastica. Sono in atto le procedure per l’indizione di una nuova 

gara per l’individuazione di un nuovo soggetto appaltatore del servizio. Comunque, per l’anno 

scolastico 2018-2019 verrà mantenuto e ulteriormente implementato il sistema di pagamento 

dei pasti tramite gestione informatizzata con programma School WEB di proprietà della ditta 

ITCLOUD Software. Questo sistema di pagamento si basa sulla possibilità, da parte delle 

famiglie, di scaricare gratuitamente l’applicazione comunicapp per smartphone e/o tablet 

direttamente dallo store del terminale utilizzato. Tramite questo applicativo è possibile 

visualizzare la situazione aggiornata del credito e dei relativi giorni di presenza in mensa. 

Inoltre si possono effettuare pagamenti on line con possibilità di conoscere in tempo reale il 

proprio credito residuo.  

Trasporto scolastico 

Anche per questo servizio il contratto è scaduto e sono in atto le procedure per il rinnovo 

dell’appalto a un operatore economico individuato tramite gara ad evidenza pubblica.  

Oltre al servizio ordinario verranno assicurati, nei limiti dello stanziamento di bilancio, servizi 

aggiuntivi a supporto delle attività didattiche non curriculari come ad esempio il trasporto 

alunni in occasione di uscite didattiche sul territorio o per la partecipazione a competizioni 

studentesche a livello provinciale o regionale.  

Piedibus 

Insieme al servizio di trasporto scolastico proseguirà Il Piedibus, un autobus che va a piedi,  

formato da una carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo, accompagnati da due 

adulti, un “autista” davanti e un “controllore” che chiude la fila. Con vere e proprie “fermate” 

predisposte lungo il cammino. Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro amici, 

imparano cose utili sulla sicurezza stradale e si guadagnano un po’ di indipendenza. 

Il Piedibus rappresenta il modo più sicuro, ecologico e divertente per andare e tornare da 

scuola. Contiamo che anche per il prossimo anno scolastico i genitori e/o volontari diano 

ancora la loro disponibilità a svolgere questo servizio.  
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ASSEGNI E BORSE DI STUDIO 

 

Borse di studio “Fondazione Dr. Alberto Pagliarini” 

Queste borse di studio sono state istituite a seguito di un lascito da parte della “Fondazione 

Dr. Alberto Pagliarini” che ha costituito un fondo di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni anno 

scolastico da destinare a borse di studio intitolate al Dr. Alberto Pagliarini.  

Considerato che da alcuni anni non venivano presentate domande per l’assegnazione di tali 

borse si è ravvisata la necessità di apportare delle variazioni al Regolamento nella speranza di 

rendere meno impegnativi i requisiti di accesso. 

La commissione istruzione si è riunita in data 29 maggio 2018 e in data12 luglio 2018 e ha 

nuovamente rivisto il regolamento in funzione delle indicazioni ricevute dalla famiglia 

Pagliarini. 

In base al nuovo regolamento sono bandite annualmente n° 5 borse di studio da € 1.000,00 

cadauna, a favore di studenti meritevoli residenti nella città di Romano di Lombardia da 

almeno 5 anni, così ripartite: 

a) borse di studio per tesi di laurea specialistica che avranno come oggetto, fatti, 

personaggi, situazioni culturali, geografiche, sociali ed economiche, urbanistiche, storiche 

riguardanti la città di Romano di Lombardia e che abbiano conseguito una votazione di 

almeno 100/110.  

b) borse di studio per laureati in Economia (triennale o specialistica) che si iscrivono ad un 

master da compiersi all’estero per l’approfondimento di materie relative a discipline della 

stessa facoltà che si siano laureati con una votazione di almeno 100/110.  

c) borse di studio per tesi di laurea triennale che abbiano come oggetto, fatti, personaggi, 

situazioni culturali, geografiche, sociali ed economiche, urbanistiche, storiche riguardanti la 

città di Romano di Lombardia e che abbiano conseguito una votazione di almeno 100/110.  

d) borse di studio per studenti che abbiano conseguito una laurea triennale della facoltà di 

Economia che abbiano conseguito una votazione di almeno 108/110.   
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INTERVENTI ATTI A GARANTIRE LE PARI OPPORTUNITÀ EDUCATIVE 

Il sostegno educativo ad personam 

Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica viene garantito agli alunni disabili certificati che 

frequentano le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado residenti nel 

Comune di Romano; la richiesta di attivazione viene effettuata dai servizi specialistici (Unità 

Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza o altri servizi idonei). Esso si 

sostanzia in attività di supporto finalizzate alla promozione dell’autonomia e dell’integrazione 

scolastica.  

Dall’anno scolastico 2015/16 il servizio viene gestito in forma associata dall’Azienda Speciale 

Consortile per i Servizi alla Persona “Solidalia”, attraverso il modello dell’accreditamento.  

Il servizio sociale definisce il monte ore di assistenza per ogni alunno, valutando le richieste 

dei servizi specialistici. I genitori sono stati chiamati a scegliere l’ente gestore tra i sei soggetti 

inseriti nell’albo degli enti accreditati da Solidalia. 

In totale i minori che per il corrente anno scolastico usufruiscono del servizio sono 77 per un 

monte ore settimanale complessivo di più di 900 ore.. 

Il costo orario affrontato dal Comune e previsto in bilancio è pari a € 19,16. La quota 

complessiva del costo del servizio viene corrisposta direttamente a Solidalia che provvede al 

pagamento delle Cooperative accreditate. 

Il costo totale del servizio per l’anno scolastico 2018-2019, ancora in via di approntamento nel 

momento della stesura del presente documento, si aggirerà sui 550.000,00 euro (parte del 

quale dovrà essere previsto nel bilancio di previsione anno 2019). 

Gli alunni che necessitano di questo servizio per l’anno scolastico 2018- 2019 sono così 

suddivisi:  

 

  Alunni assistiti Ore settimanali 

  2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

Scuola dell’infanzia 17 19 204 250 

Scuola primaria 36 36 398 487 

Scuola secondaria di primo grado 7 9 74 123 

Scuola secondaria superiore 14 13 103 74 

Totale 74 77 779 934 
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Si denota una richiesta in aumento delle ore di assistenza educativa nonostante il numero dei 

bambini sia aumentato solo di tre rispetto allo scorso anno scolastico.  

Gli assistenti educatori collaborano con gli insegnanti di sostegno nominati dal Centro Servizi 

Amministrativi di Bergamo con l’obiettivo di sviluppare le potenzialità della persona 

nell’apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione.  

I soggetti interessati al servizio per il corrente anno scolastico sono complessivamente 

distribuiti come segue: 

a) N.  3 Scuola dell’Infanzia Olivari  

b) N.  15 Scuola dell’Infanzia Munari  

c) N. 1 Scuola dell’Infanzia Morengo 

d) N.  8 Scuola Primaria plesso Pascoli 

e) N.  11 Scuola Primaria plesso Mottini 

f) N.  3 Scuola Primaria plesso De Amicis 

g) N.  8 Scuola Primaria plesso Stadio 

h) N.  3 Scuola Primaria Sacra Famiglia di Martinengo 

i) N. 3 Scuola primaria 

j) N.  1 Scuola Secondaria di primo grado Sacra Famiglia di Martinengo 

k) N.  6 Scuola Secondaria di primo grado G. B. Rubini 

l) N.  1 Scuola Secondaria di primo grado E. Fermi 

m) N.  4 Liceo Don Lorenzo Milani 

n) N  1 Liceo artistico Simon Weil Treviglio 

o) N. 1 IKAROS Calcio  

p) N. 1 Secondaria di Secondo grado Sacra Famiglia di Soncino  

q) N. 5 ENAIP 

r) N. 1 secondaria di secondo grado Rubini 

s) N. 1 non si conosce ancora la scuola frequentata. 

 

N. 4 nuovi iscritti certificati di cui è prevista assegnazione assistente educatore c/o scuola 

dell’infanzia. Al momento, le scuole non hanno ancora inviato richiesta attivazione del Servizio 

per i nuovi iscritti e non è nemmeno stata consegnata dai genitori all’ufficio Servizi sociali la 

medesima certificazione, pertanto non è dato sapere a quale scuola afferiranno. Di questi 

nuovi alunni ne abbiamo notizia dalla NPI. 
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 

Scuola dell'infanzia classi iscritti disabili residenti non residenti 

Scuola dell'infanzia statale 
"Munari" 

8 203 6 203 0 

Scuola dell'infanzia "Olivari" 7 169 3 153 16 

Scuola dell'infanzia "Mottini" 5 136 1 127 9 

TOTALE 20 508 10 483 25 

  
    

  

Scuola primaria classi iscritti disabili residenti non residenti 

Plesso "De Amicis" 10 222 8 205 17 

Plesso "Pascoli" 10 216 13 210 6 

Plesso "Stadio" 10 214 8 209 5 

Plesso "Mottini" 17 386 19 366 20 

TOTALE 47 1038 48 990 48 

        

  

Scuola secondaria classi iscritti disabili residenti non residenti 

"G.B. Rubini" 18 422 13 397 25 

"Fermi" 14 312 15 202 110 

TOTALE 32 734 28 599 135 

        

  

Formazione professionale classi iscritti disabili residenti non residenti 

TEOREMA 8 149 14 35 114 

ENAIP           

TOTALE 8 149 14 35 114 

        

  

Istututi superiori classi iscritti disabili residenti non residenti 

DON MILANI 66 1527 16 np np 

G.B. RUBINI           

TOTALE 66 1527 16     
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IMPEGNO ECONOMICO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO  

BILANCIO 2019 

  2018-19 
SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE   

Contributi a scuole dell’infanzia paritarie  € 100.000,00 

Progetti arricchimento offerta formativa scuole dell'infanzia paritarie € 6.000,00 

totale scuole infanzia paritarie € 106.000,00 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. B. RUBINI”   

Libri di testo gratuiti per alunni scuola primaria € 23.000,00 

Libri in comodato gratuito prime classi scuola secondaria € 10.150,00 

Progetti arricchimento offerta formativa scuola primaria € 10.000,00 

Progetti arricchimento offerta formativa scuola secondaria  € 6.000,00 

Arredi, attrezzature e materiale informatico € 15.000,00 

Materiale didattico e di facile consumo scuola secondaria € 9.000,00 

Spese per funzionamento amministrativo € 2.000,00 

Mantenimento e funzionamento dell’Ist. Comprensivo G.B.Rubini (beni)   

Spese per prodotti di pulizia € 4.500,00 

Spese per prodotti farmaceutici € 1.000,00 

Spese tecnico manutentive € 1.500,00 

Mantenimento e funzionamento dell’Ist. Comprensivo G.B.Rubini (servizi)   

Mantenimento e funzionamento scuola primaria € 8.000,00 

Mantenimento e funzionamento scuola secondaria  € 6.000,00 

utenze telefono acqua elettricità scuola primaria € 34.000,00 

utenze telefono acqua elettricità scuola secondaria € 15.000,00 

totale scuola primaria e secondaria I.C.Rubini € 145.150,00 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. FERMI”   

SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNO MUNARI   

Progetti arricchimento offerta formativa scuola dell'infanzia € 5.000,00 

Arredi e attrezzature € 2.000,00 

Sussidi e Materiale didattico e di facile consumo € 2.500,00 

Mantenimento e funzionamento della scuola dell’infanzia statale (beni)   

Spese per prodotti di pulizia € 3.000,00 

Spese per prodotti farmaceutici € 1.000,00 

Spese tecnico manutentive € 1.500,00 

Acquisto beni di consumo  € 2.000,00 

Mantenimento e funzionamento della scuola dell’infanzia statale (servizi)   

Utenze telefono acqua elettricità € 8.000,00 

Spese tecnico manutentive  € 4.000,00 

totale scuola infanzia Bruno Munari € 29.000,00 

Libri di testo gratuiti per alunni scuola primaria € 12.000,00 

Libri in comodato gratuito prime classi scuola secondaria € 4.850,00 

Progetti arricchimento offerta formativa scuola primaria € 5.000,00 

Progetti arricchimento offerta formativa scuola secondaria  € 3.500,00 
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Arredi, attrezzature e materiale informatico € 8.500,00 

Materiale didattico e di facile consumo scuola secondaria € 6.000,00 

Spese per funzionamento amministrativo € 2.000,00 

Mantenimento e funzionamento dell’Ist. Comprensivo E.Fermi (beni)   

Spese per prodotti di pulizia € 2.000,00 

Spese per prodotti farmaceutici € 500,00 

Spese tecnico manutentive € 1.000,00 

Mantenimento e funzionamento dell’Ist. Comprensivo E.Fermi (servizi)   

Mantenimento e funzionamento scuola primaria € 4.000,00 

Mantenimento e funzionamento scuola secondaria  € 4.000,00 

utenze telefono acqua elettricità scuola primaria € 24.000,00 

utenze telefono acqua elettricità scuola secondaria € 9.000,00 

totale scuola primaria e secondaria I.C.Fermi € 86.350,00 

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE   

Contributo affitto per sede ENAIP € 23.000,00 

Attività culturali I.S.S. Don  Lorenzo Milani € 4.000,00 

Attività culturali I.S.S. G.B.Rubini € 2.000,00 

totale Istituti Superiori € 29.000,00 

BORSE E ASSEGNI DI STUDIO   

Premi di studio per studenti meritevoli € 6.000,00 

Borse di studio Città di Romano  € 8.320,00 

Borse di studio “Fondazione dr. Alberto Pagliarini” € 5.000,00 

Borse di studio "Marco Alecci" € 3.000,00 

totale assegni di studio € 22.320,00 

ALTRI INTERVENTI   

Progetto per la valorizzazione del  concittadino scienziato e ingegnere 

G.A. Tadini € 10.000,00 

Corso di alfabetizzazione per stranieri € 5.500,00 

Progetto educazione ricorrente adulti € 25.000,00 

Progetto Sicurezza scolastica € 25.000,00 

Progetto Consiglio Comunale ragazzi € 500,00 

Progetto Contrasto alla dispersione scolastica € 7.500,00 

Servizio scuolabus e servizio di trasporto alunni per viaggi didattici  € 60.000,00 

Servizio di ristorazione scolastica: spese a carico del comune € 5.000,00 

Servizio di assistenza disabili nelle strutture scolastiche € 580.000,00 

totale altri interventi € 718.500,00 

INTERVENTI IN CONTO CAPITALE   

Manutenzione straordinaria scuola dell’infanzia statale Munari € 20.000,00 

Spese di manutenzione straordinaria scuola primaria € 40.000,00 

Spese di manutenzione straordinaria scuola secondaria € 40.000,00 

Manutenzione straordinaria scuola dell’infanzia paritarie € 50.000,00 

totale interventi in conto capitale € 150.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 1.286.320,00 

 


