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Interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici

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

 nel corso del 2020: sono stati effettuati interventi strutturali e di predisposizione dei camminamenti per le
entrate/uscite di sicurezza per € 15.000;

 nel corso del 2021: sono previsti interventi di efficientamento energetico (coibentazione termica e
isolamento, completamento dell’installazione di nuovi infissi e del sistema elettrico a led) per € 151.417.

Nel mese di novembre 2020 è stato versato un contributo straordinario di
€ 12.000 per potenziare le strutture informatiche e favorire la Didattica A
Distanza (DAD).

L’importo complessivo per l’anno scolastico 2020-2021 
è pari a € 178.417



Mensa scolastica
 Sono preparati, mediamente e complessivamente, circa 510 pasti al giorno;
 Per via del periodo emergenziale, l’impianto di distribuzione del pasto è organizzato su più turni, per garantire il

distanziamento. Sono stati pianificati: 3 turni di somministrazione del pasto per le scuole primarie, 2 turni per la
scuola dell’infanzia di Premenugo e 1 turno per la scuola dell’infanzia a Caleppio. Questa organizzazione ha
comportato con l’impiego aggiuntivo di personale mensa per il trasporto e la distribuzione dei pasti negli
edifici scolastici;

 Il pasto è regolarmente consumato nei refettori, costantemente igienizzati nel rispetto dei protocolli di sicurezza;
 il costo attuale del pasto (a carico dell’Amministrazione Comunale) è di € 5,40 (iva compresa): l’aumento,

determinato dal periodo emergenziale, NON si ripercuote sulla tariffa pagata dall’utenza.

Per l’anno scolastico 2020-2021:

Costo del servizio 
(comprendente il costo dei pasti dei docenti)

Recupero presunto
(derivante dalla compartecipazione degli 

utenti)

€ 459.289 € 342.050



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)

€ 151.616 € 9.940

 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: in questo periodo emergenziale, L’Amministrazione Comunale garantisce
l’arrivo degli alunni nei tempi e nei modi concordati con l’Istituto Comprensivo. Il trasporto è gestito
dall’Amministrazione Comunale e prevede una compartecipazione delle famiglie pari a € 60 annui.
Complessivamente, gli utenti dei servizi di trasporto si quantificano in 112 alunni.

Per l’anno scolastico 2020-2021:



Servizio pre- e post-scuola

Costo presunto del servizio Recupero presunto
(derivante dalla compartecipazione 

degli utenti)

€ 81.899 € 34.486

 in accordo con l’Istituzione scolastica, l’Amministrazione Comunale ha organizzato soltanto il servizio di post-
scuola, con la predisposizione di un rigido protocollo di sicurezza, che permette di mantenere uniti gruppi
eterogenei di bambini con la presenza di doppio personale;

 Il servizio post-scuola è attivato dalle 16 alle 17.45, a seguito di richieste da parte dei genitori di bambini delle
scuole dell’infanzia e primarie. Complessivamente sono iscritti al servizio di post-scuola 46 bambini.

Per l’anno scolastico 2020-2021:



Educativa scolastica

Costo del servizio Recupero presunto
(derivante dalla 

compartecipazione degli utenti)

€ 73.349 € 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 90 ore settimanali per l’intero anno scolastico.
quest’anno, per l’adeguamento ai nuovi contratti di settore, si registra un aumento del costo orario del servizio

(completamente a carico dell’Amministrazione Comunale).

Per l’anno scolastico 2020-2021:



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 2020-2021:

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 2020-2021:



Contributi erogati direttamente                                         
all’Istituto Comprensivo 

Inoltre, 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 2020-2021:

Totale 2020 2021
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
2020 2021 Totale

Manutenzione € 27.000 € 151.417 € 178.417
Mensa € 56.042 € 61.197 € 117.239
Trasporto € 67.271 € 74.405 € 141.676
Pre- e post-scuola € 27.373 € 20.040 € 47.413
Educativa scolastica € 31.064 € 42.285 € 73.349
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

€ 247.000 € 400.094 € 647.094

IMPORTO COMPLESSIVO STANZIATO E FINALIZZATO ALL’ACCESSO 
SCOLASTICO E AL DIRITTO ALLO STUDIO 2020-2021:                                                                    

€ 647.094
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GRAZIE PER IL LAVORO SVOLTO!


