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Interventi di manutenzione e di 
riorganizzazione agli edifici scolastici

Per garantire che TUTTI I BAMBINI iniziassero la scuola in sicurezza e nello stesso momento:

TRASLOCO di 4 classi della scuola primaria di Settala (arredi scolastici
per 102 bambini) presso la scuola secondaria di Settala;
 PREDISPOSIZIONE DELLE AULE CON MONOBANCHI (forniti dal MIUR)

per le classi più numerose (con più di 20 alunni);
ORGANIZZAZIONE dei CAMMINAMENTI ESTERNI per consentire più

accessi/uscite in ogni edificio scolastico.



Mensa scolastica
 A pieno regime vengono preparati e serviti mediamente 510 pasti al giorno;
 i pasti sono preparati sulla base di menù stagionali, nel rispetto delle Linee Guida nazionali e regionali, e delle

indicazioni ATS locali;
per garantire la sicurezza e il distanziamento sociale sono

stati predisposti:
3 turni di mensa per le scuole primarie,
2 turni di mensa per la scuola dell’infanzia di Premenugo e
1 turno di mensa per la scuola dell’infanzia a Caleppio

con l’impiego aggiuntivo di personale mensa per il trasporto e
la distribuzione dei pasti negli edifici scolastici.

Nonostante l’aumento dei costi (pari a € 16.600), il costo del servizio per le famiglie 
resterà invariato rispetto all’anno scorso.



Trasporto scolastico
 TRASPORTO GARANTITO SIN DAL PRIMO GIORNO DI SCUOLA;
 ORGANIZZAZIONE GARANTITA del trasporto per il tempo

pieno;
nonostante l’eterogeneità del gruppo dei bambini trasportati

rispetto ai gruppi classe (omogenei), la sicurezza viene
garantita da:
- una educatrice che vigila sul comportamento dei bambini
(mantenimento della mascherina e corretta postura per evitare
di entrare in contatto);

- misurazione della temperatura prima di salire sul mezzo di
trasporto (patto di corresponsabilità con le famiglie);

Nonostante l’aumento dei costi (pari a € 19.240), il costo del servizio per le famiglie 
resterà invariato rispetto all’anno scorso.

- attivazione e compilazione giornaliera del registro delle presenze per la tracciabilità;
- sanificazione giornaliera del mezzo di trasporto.



Servizio pre- e post-scuola

 SERVIZIO PRE-SCUOLA: a causa dell’ibridazione dei gruppi
(rispetto alla omogeneità dei gruppi classe) non è stato
possibile organizzare il servizio;

 SERVIZIO POST-SCUOLA: con l’autorizzazione da parte
dell’Istituto scolastico sono stati organizzati gruppi eterogenei,
in cui i bambini NON ENTRANO IN CONTATTO tra loro. Il
servizio è attivo per la scuola dell’infanzia dalle 15.15 alle
17.45 e per la scuola primaria dalle 16 alle 17.45.
Per garantire il rispetto della normativa vigente da 5/6
educatori, presenti lo scorso anno, sono necessari oggi 11
educatori.

Nonostante l’aumento dei costi (pari a € 10.526), il costo del servizio per le famiglie 
resterà invariato rispetto all’anno scorso.



Educativa scolastica
 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 95 ore settimanali per l’intero anno scolastico (versus le 80
ore dello scorso anno).

Il Servizio è completamente a carico 
dell’Amministrazione Comunale e non 

prevede alcun costo per le famiglie. 



Asilo Nido Comunale “M. OTTONELLO”
 Regolarmente aperto dal 7 SETTEMBRE;
 per la ripartenza delle attività si è puntato sull’importanza del rapporto tra il servizio educativo e la famiglia,

per la CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA che condividono, al fine di garantire il rispetto delle norme di
sicurezza previste. Per questa ragione, prima della riapertura, sono stati organizzati 4 INCONTRI INFORMATIVI
con tutti i genitori dei bambini iscritti;

 il servizio è stato garantito per TUTTI I 28 BAMBINI IN GRADUATORIA;
 per evitare la diffusione del contagio e in riferimento alle norme, i bambini sono stati suddivisi in 4 gruppi

distinti, stabili e che non vengono a contatto tra loro, con 4 educatrici (versus i 2 gruppi dello scorso anno);
 ogni gruppo dispone di spazi, materiali e giocattoli, armadietti, orari di ingresso/uscita propri e indipendenti

dagli altri gruppi;
 tutti gli ambienti, gli arredi e i materiali vengono igienizzati più volte al giorno, secondo le indicazioni

dell’Istituto Superiore di Sanità.

Nonostante l’aumento dei costi (pari a € 17.600), il costo del servizio per le famiglie 
resterà invariato rispetto all’anno scorso.



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:



Normativa di riferimento

• Decreto Ministeriale n. 80 del 03.08.2020 – MIUR
• Documento di indirizzo e orientamento delle attività in presenza
dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia
• Ordinanza Regione Lombardia n. 594 del 06.08.2020 (con
Allegato A)
• Rapporto Istituto Superiore di Sanità Covid-19 n. 58 2020 –
versione del 21.08.2020



Settore Pubblica Istruzione e Cultura

Ufficio Scuola
Responsabile del Settore: Dott. PIERLUIGI ZACCHETTI 
Collaboratori: Sig.a MARIASARA VEZZOLI – Dott. ROBERTO CADAMOSTI 

Orari: lunedì, mercoledì e venerdì: ore 9-12 
martedì e giovedì: ore 16-19 

Telefono: 02 950759243/290 
E-mail: istruzione@comune.settala.mi.it 
Sito Internet: www.comune.settala.mi.it

GRAZIE PER IL LAVORO SVOLTO!


