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Interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria agli edifici scolastici

Per garantire la sicurezza e l’efficienza degli edifici scolastici:

� nel corso del 2019: sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria per € 805.609 e di

manutenzione ordinaria per € 42.681 (oltre alla fornitura di arredi e hardware nei vari plessi scolastici);

� nel corso del 2020: sono programmati interventi di manutenzione straordinaria per € 171.000 e di

manutenzione ordinaria per € 65.315.

L’importo complessivo per l’anno scolastico 2019-2020 

è pari a € 1.084.605



Mensa scolastica
� Sono preparati, mediamente e complessivamente, circa 540 pasti al giorno;

� i pasti sono preparati sulla base di menù stagionali, nel rispetto delle Linee Guida indicate da Regione

Lombardia:

� il menù viene proposto e approvato dalla Commissione Mensa, che ha la facoltà di proporre variazioni e

suggerimenti, vagliati da esperti dietisti per verificare la congruità dietetica;

� il costo attuale del pasto (a carico dell’Amministrazione Comunale) è di € 5,15 (iva compresa, rivalutato ISTAT a

partire dal 1° gennaio 2019).

Per l’anno scolastico 2019-2020:

Costo del servizio 

(comprendente il costo dei pasti dei docenti)

Recupero presunto

(derivante dalla compartecipazione degli 

utenti)

€ 449.500 € 354.300



Trasporto scolastico

Costo del servizio 

(comprendente l’accompagnamento, il 

personale, il carburante, l’assicurazione, la 

sostituzione del personale e la manutenzione 

degli scuolabus)

Recupero presunto

(derivante dalla compartecipazione degli 

utenti)

€ 136.000 € 8.300

� Scuola secondaria di primo grado: sistema di trasporto pubblico (con le nuove disposizioni di Città

Metropolitana, ATM e Comune di Milano, i ragazzi di età inferiore a 14 anni viaggiano gratuitamente; in caso di

studenti di 14 anni in corso di anno scolastico, l’Amministrazione Comunale si fa carico per i due terzi del costo

abbonamento);

� Scuole dell’infanzia e primarie: trasporto gestito dall’Amministrazione Comunale (il servizio prevede una

compartecipazione delle famiglie pari a € 60 annui).

Per l’anno scolastico 2019-2020:



Servizio pre- e post-scuola

Costo presunto del servizio Recupero presunto

(derivante dalla compartecipazione 

degli utenti)

€ 60.200 € 29.300

� Il servizio di pre-scuola ha inizio alle ore 7.30 e il servizio di post-scuola si conclude alle ore 18.00;

� risultano complessivamente iscritti al servizio di pre- e post-scuola 170 bambini, di cui 119 della scuola

primaria (74 pre-scuola e 45 post-scuola) e 51 della scuola dell’infanzia (20 pre-scuola e 31 post-scuola).

Per l’anno scolastico 2019-2020:



Educativa scolastica

Costo del servizio Recupero presunto

(derivante dalla 

compartecipazione degli utenti)

€ 66.200 € 0

� L’Amministrazione Comunale supporta, integrando con personale esterno, l’esigenza di attività specialistica

richiesta dall’Istituto Comprensivo di Settala e da altri Istituti (fuori territorio e frequentati da residenti), per

quanto riguarda gli alunni diversamente abili;

� complessivamente e mediamente sono erogate 80 ore settimanali per l’intero anno scolastico.

Per l’anno scolastico 2019-2020:



Convenzione scuole dell’infanzia parrocchiali

Costo Recupero presunto

(derivante dalla compartecipazione 

degli utenti)

€ 30.000 € 0

� Tale contributo viene erogato al fine di contribuire al contenimento delle rette a carico delle famiglie.

Per l’anno scolastico 2019-2020:

Fornitura gratuita di libri

Costo Recupero presunto

(derivante dalla compartecipazione 

degli utenti)

€ 15.500 € 0

� Per la scuola primaria si applica (così come disposto dalla normativa) il principio della gratuità, di cui

all’art. 156, 1° comma, del D.lgs. n. 297/94.

Per l’anno scolastico 2019-2020:



Contributi erogati direttamente 

all’Istituto Comprensivo 
L’Amministrazione Comunale eroga direttamente all’Istituto Comprensivo un contributo finalizzato alla

funzionalità delle attività scolastiche.

Nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) rientrano: il servizio di psicologia scolastica, i laboratori teatrali e

musicali, l’avvio alla poli-sportività, l’educazione psicomotoria, ecc.

Per l’anno scolastico 2019-2020:

Totale 2019 2020

FUNZIONAMENTO DIDATTICO E 

POF

€ 31.500 € 6.050 € 25.450

CONTRIBUTO PULIZIA € 9.400 € 2.700 € 6.700

CONTRIBUTO PICCOLA 

MANUTENZIONE

€ 2.600 € 1.600 € 1.000

Totale € 43.500 € 10.350 € 33.150



Riassuntivo
2019 2020

Manutenzione € 848.290 € 236.315 € 1.084.605

Mensa € 33.400 € 61.800 € 95.200

Trasporto € 52.400 € 75.300 € 127.700

Pre- e post-scuola € 10.800 € 20.100 € 30.900

Educativa scolastica € 24.000 € 42.200 € 66.200

Scuole dell'infanzia parrocchiali € 12.400 € 17.600 € 30.000

Fornitura libri testo € 15.500 € 15.500

Contributi diretti alle scuole € 10.350 € 33.150 € 43.500

€ 1.007.140 € 486.465 € 1.493.605

IMPORTO COMPLESSIVO STANZIATO E FINALIZZATO ALL’ACCESSO 

SCOLASTICO E AL DIRITTO ALLO STUDIO 2019-2020:                                                                    

€ 1.493.605
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