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Premessa 
 
 
Il Piano per il Diritto allo Studio 2020-2021 è il documento di programmazione degli interventi, 
attività e servizi forniti dal Comune alle Scuole del territorio comunale. Viene definito 
annualmente, tenendo in considerazione le richieste pervenute dalle singole Istituzioni 
scolastiche. 
 
Il Piano si compone di una tabella che illustra analiticamente le risorse di bilancio dalle quali si 
attinge per garantire i finanziamenti richiesti e di una parte descrittiva degli interventi nei diversi 
ambiti, dei servizi aggiuntivi e delle loro modalità di fruizione, nonché dei progetti didattici 
finanziati. 
 
La filosofia del Piano è l’autonomia delle scuole nella gestione dei fondi trasferiti, in linea con le 
attuali normative scolastiche. 
 
Il documento descrive le varie attività e progetti sostenuti, nonché i servizi erogati direttamente 
dall’Amministrazione Comunale, riportando le risorse necessarie per sostenerli e i proventi 
derivanti dall’incasso delle rette di iscrizione ai servizi. 
 
 

 
 
Popolazione scolastica  a.s. 2020/2021 
 
Alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia A. Rosa :   n. 92 (di cui n. 6 iscritti alla sezione 
primavera) 
 
Alunni iscritti Scuola primaria P. Verri di Ornago :  n. 252 
 
Alunni iscritti alla Scuola secondaria 1° grado di Ornago :  n. 172 
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COSTI SOSTENUTI PER IL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - Prospetto economico 
complessivo 
 

servizio sett-dic 2020 genn-giu 2021 totale 

1.MENSA SCOLASTICA    

appalto servizio mensa 15.000,00 25.000,00 40.000,00 

Costo mensa insegnanti a 
carico del Comune 

2.000,00 3.000,00 
 

5.000,00 
 

    

2. PRESCUOLA e POST SCUOLA    

Costo educatori 4.500,00 6.800,00                            11.300,00 

Costo polizza infortuni utenti 630,00  630,00 

    

3. INTERVENTI PER FUNZIONI 
TRASFERITE 

   

Acquisto libri di testo 10.000,00 - 10.000,00 

    

 
4. INTERVENTI FINALIZZATI A 
FACILITARE  
LA FREQUENZA ALUNNI 
DISABILI NELLE SCUOLE 

   

 
Trasferimenti ad Offertasociale 
per assistenza educativa 
(Infanzia, primaria  e 
secondaria 1^ grado) 
 

75.000,00                     115.000,00 190.000,00 

Volontario Servizio Civile 1.550,00 - 1.550,00 

    

5.TRASFERIMENTO ISTITUTO 
COMPRENSIVO  
PER MATERIALE DIDATTICO E 
DI FUNZIONAMENTO 

   

Per scuola primaria 945,00                 2.055,00                  3.000,00  

Per scuola secondaria  600,00                 2.400,00                   3.000,00  

Noleggio fotocopiatori - 2.000,00 2.000,00 

sicurezza e privacy 600,00                    525,00                   1.125,00  
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6.TRASFERIMENTO ISTITUTO 
COMPRENSIVO  
PER PROGETTI DIRITTO ALLO 
STUDIO E SERVIZIO 
PSICOPEDAGOGICO 

   

 

Progetti scuola primaria    

e secondaria (compresa 
assistenza laboratori 
informatici) 

 
7.500,00 

 
8.500,00                           16.000,00 

    

Sostegno psicopedagogico        5.480,00 10.720,00         16.200,00 

 
trasferimenti ad 
Offertasociale per progetto 
"star bene a scuola" per 
scuola primaria 

 
 

2.000,00 
 
 

 
3.000,00 

      
5.000,00 

 
07. TRASFERIMENTO SCUOLA 
INFANZIA A. ROSA 

   

trasferimenti per contributo 
rette frequenza (sezione 
primavera inclusa) - art. 3 
lettera a) Convenzione 
 

18.720,00 43.680,00 62.400,00 

trasferimenti per 
contenimento rette famiglie 
con isee fino a 15.000 euro 

4.240,00 6.360,00                10.600,00  

 
contributo per spese generali 
di gestione - art. 3 lettera b) 
Convenzione 

 
2.250,00 

 
5.250,00 7.500,00 

    

Contributo Servizio 
psicopedagogico - art. 3 lettera 
c) Convenzione 

1.080,00 2.520,00 3.600,00 

    

Contributo “buona scuola” 
fondo statale 0-6 anni 

15.600,00  15.600,00 
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Scuola dell’Infanzia Paritaria Mons. A. Rosa  
 
Il Comune di Ornago ha sottoscritto  con la Scuola dell’Infanzia Paritaria A. Rosa di Ornago una 
nuova convenzione, secondo lo schema regionale, che regola i rapporti tra le due istituzioni. 
 
Il Comune di Ornago è impegnato nel sostegno alla Scuola dell’Infanzia attraverso le seguenti 
direttrici: 

1. Tutte le famiglie residenti ad Ornago ricevono un contributo dal Comune, a sostegno della 
retta di frequenza alla scuola, indipendentemente dalla fascia di reddito, fissato in € 80,00 
al mese.  

2. Le famiglie in possesso di un’attestazione ISEE che non supera i 15.000,00 euro hanno 
diritto ad un ulteriore contributo comunale, differenziato secondo le fasce Isee di 
riferimento (si veda la tabella sottostante). Tali contributi vengono trasferiti direttamente 
alla scuola, la quale applica alla famiglia una retta agevolata. Per consentire alle famiglie 
di beneficiare di questo contributo è stato emanato  apposito bando. I bambini beneficiari 
per l’a.s. 2020/2021 sono n. 22 

Valore Attestazione Isee (componente minorenni) Contributo mensile comunale erogato 
alla scuola ad ulteriore abbattimento 
della retta 

1^ Fascia ISEE  fino a € 6.000 € 70,00/mese 

2^ Fascia ISEE da € 6.001 a € 10.000 € 60,00/mese 

3^ fascia ISEE da € 10.001 a € 12.000 € 40,00/mese 

4^ Fascia ISEE da € 12.001 a € 15.000 € 30,00/mese 

 
3. un finanziamento a sostegno dei costi di gestione, per sostenere l’offerta formativa 

garantita dalla scuola, pari a €. 1.500,00 per ogni sezione (inclusa la sezione Primavera)  
4. un trasferimento di risorse per il servizio di sostegno psicopedagogico a favore degli 

alunni della scuola  e delle famiglie  

5. l’impegno a fornire adeguata assistenza educativa scolastica in presenza di 
bambini diversamente abili residenti a Ornago e in possesso delle certificazioni 
previste dalla normativa vigente; per l’a.s. 2020/2021 il Comune fornisce n. 20 ore 
settimanali di educatore per alunni disabili, pari ad un costo stimato in euro 
17.000,00 annui 
 
 

Per l’anno scolastico 2020/2021, l’Amministrazione Comunale riconosce anche ai bambini 
della SEZIONE PRIMAVERA , che accoglie bambini di età 24-36 mesi , il contributo mensile 
di €. 80,00 per l’abbattimento della retta dovuta dalle famiglie. IL contributo aggiuntivo su 
base Isee non è previsto per i bambini iscritti alla Sezione Primavera in quanto per tale 
fascia di età è usufruibile il bonus “Asili nido” erogato dall’INPS.  
 
 
Prospetto economico dei trasferimenti Scuola dell’Infanzia Ambrogio Rosa 

descrizione Contributo 

 contributo rette frequenza (sezione primavera inclusa) - art. 3 lettera a) Convenzione 62.400,00 

 trasferimenti per contenimento rette famiglie con isee fino a 15.000 euro 10.600,00 
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contributo per spese generali di gestione - art. 3 lettera b) Convenzione 7.500,00 

 Contributo Servizio psicopedagogico - art. 3 lettera c) Convenzione 3.600,00 

Contributo “buona scuola” fondo statale 0-6 anni 15.600,00 

 totali  99.700,00  
 

 
 
Istituto Comprensivo A. Manzoni di Ornago 
 
Il Comune di Ornago garantisce all’Istituto Comprensivo A. Manzoni di Ornago una serie di 
contributi, che sostanzialmente si raggruppano in due macro aree: 
 

1. contributi legati al funzionamento della struttura e organizzazione scolastica: per 
acquisto del materiale didattico e di funzionamento, il noleggio dei fotocopiatori e gli 
oneri relativi alla sicurezza e al trattamento dei dati personali, per i quali la scuola si 
avvale di specialisti esterni; 

2. contributi legati all’arricchimento dell’offerta formativa: permettono la realizzazione 
dei progetti definiti dai docenti e concordati con alcuni specialisti esterni, nonché il 
mantenimento e l’implementazione della attrezzatura tecnologica delle scuole; 
comprendono anche l’assistenza ai laboratori di informatica. Nel secondo 
quadrimestre dell’ a.s. 2020/2021, compatibilmente con l’evolversi della situazione 
sanitaria, verranno  conclusi i progetti iniziati lo scorso anno  e che sono stati 
interrotti causa pandemia. E’ stato previsto un nuovo progetto “star bene a scuola” 
per sostenere la scuola primaria con delle figure educative aggiuntive al personale 
docente, per garantire la possibilità di dividere gli alunni in piccoli gruppi e consentire 
attività laboratoriali rispettando le linee guida anti-covid. 
 

 
I fondi vengono trasferiti durante l’anno scolastico in due momenti: entro il mese di dicembre, a 
titolo di acconto,  le risorse stanziate sul bilancio 2020; il saldo (con le quote stanziate sul bilancio 
2021 relative al  periodo gennaio-giugno) a seguito di rendicontazione dei progetti svolti e degli 
acquisti fatti. 
 
Inoltre il Comune di Ornago supporta l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo con i seguenti 
interventi finanziati direttamente dall’Amministrazione Comunale: 

- lezioni didattiche e uscite sul territorio con laboratori di educazione ambientale, in 
collaborazione con il Parco Agricolo Nordest (ex Consorzio Parco Rio Vallone) 

- attività rivolte agli alunni della secondaria proposte dagli operatori del Progetto “Piano 
Locale Giovani” 

 
Dal prospetto finanziario non emergono le spese che il Comune sostiene  per le utenze e le 
manutenzioni   (ordinaria e straordinaria) dei plessi scolastici, nonché per le pulizie delle  palestre 
che  vengono utilizzate dagli alunni per l’attività di educazione fisica. 
 
L’Amministrazione Comunale ha inoltre sostenuto i costi dei  seguenti lavori di manutenzione 
straordinaria, che hanno interessato gli edifici scolastici subito prima dell’avvio del nuovo anno 
scolastico: 



   
 

 

7 

 

Comune di Ornago 
 

Ufficio Scuola 

Piano per il diritto allo studio 
2020-2021 

 

a) rifacimento facciate di un’ala della scuola primaria,  
b) rifacimento spogliatoi palestra scolastica, 
c) interventi  per adeguamento ingressi differenziati nel rispetto delle misure per prevenire il 

rischio di contagio da Covid 19:  realizzazione di un vialetto di accesso a due nuovi ingressi 
per la scuola primaria; ampliamento di un’aula e apertura nuovo accesso sul retro, con 
relativo vialetto di accesso, per la scuola secondaria. 

 
 
 
Assistenza Educativa Scolastica (AES) 
 
Nell’ambito del sostegno agli alunni diversamente abili, il Comune di Ornago prosegue nella 
gestione del servizio tramite delega ad Offertasociale, Azienda Consortile per la gestione dei 
servizi sociali che, attraverso apposito appalto, ha individuato nella cooperativa Aeris di 
Vimercate il soggetto gestore del servizio. 
La garanzia della efficienza e della efficacia di tali interventi si sostanziano nella concezione di 
servizio, che prevede un protocollo di presa in carico e di definizione delle competenze di 
ciascuno (Scuola, Comune, assistente educativo) e nella diversificazione delle figure 
eventualmente spendibili all’interno della scuola, a seconda delle esigenze dei docenti e degli 
alunni, definite dai singoli Piani Educativi Individualizzati. 
Gli educatori della Cooperativa individuata da Offertasociale svolgeranno servizio presso le 
scuole materna, primaria e secondaria di Ornago e in alcune scuole di alcuni paesi limitrofi, dove 
sono iscritti alunni disabili residenti ad Ornago. 
 
Per questo anno scolastico il Comune mette a disposizione della scuola dell’infanzia di Ornago,  
in supporto all’assistenza educativa scolastica per gli alunni in situazione di disagio,  un 
educatore selezionato attraverso il bando del Servizio Civile Ordinario:  il servizio  si esplica in un 
impiego di  13 ore settimanali. 
 
Prosegue l’esperienza dello “SPAZIO EDUCATIVO” all’interno della scuola primaria. Tale servizio 
è finalizzato alla creazione di un luogo fisico all’interno della struttura scolastica a disposizione 
delle classi per un sostegno al disagio e all’handicap più mirato e completo. Il costo 
dell’educatore che si occupa di questo progetto è previsto in € 4.700,00 per un impiego di n. 6 
ore settimanali. 
Continua presso la scuola secondaria il progetto “APPROFON-DITA-MENTE” che prevede la 
realizzazione di alcune attività di carattere didattico con modalità laboratoriali, rivolto sia agli 
alunni che presentano fragilità nel percorso scolastico sia all’integrazione degli alunni con 
disabilità grave. Il costo dell’educatore che si occupa di questo progetto è previsto in € 4.700,00 
per un impiego di n. 6 ore settimanali 
 
Il sostegno agli alunni diversamente abili viene garantito pertanto ad una pluralità di soggetti, 
afferenti ai diversi ordini e tipologie di scuole. Nella tabella sottostante riportiamo la previsione 
per l’anno scolastico 2020-2021. 
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Scuola  n. alunni seguiti 

 
Scuola dell’infanzia  
Scuola primaria 

 
n. 6 alunni 

n. 17 alunni 

Scuola secondaria di primo grado 
Spazio educativo scuola primaria 
Progetto Approfonditamente scuola media 

n. 5 alunni 
 diversi alunni  
diversi alunni 

 

Scuola secondaria di secondo grado 
  
 

Spese a carico della Regione 
 (n. 4 alunni) 

 

  

 
 
Servizio psicopedagogico 
 
Il servizio psicopedagogico si struttura come momento di supporto alla attività didattica: 
- nel supporto alle insegnanti nella definizione dei piani educativi individualizzati per alunni 

con difficoltà; 
- nella valutazione, attraverso apposita strumentazione tecnica, dei livelli di apprendimento e 

delle capacità degli alunni, orientando il lavoro delle insegnanti; 
- nella definizione di programmi di lavoro con il gruppo classe in situazioni di particolare 

difficoltà nella gestione delle dinamiche relazionali; 
- nel supporto alla attività di continuità didattica tra i diversi ordini di scuole (materna e 

elementari – elementari e medie – orientamento); 
- nel supporto ai genitori degli alunni in età scolastica e prescolastica nelle loro funzioni 

educative;  
- nel supporto ai genitori di alunni con difficoltà, in un’ottica di continuità rispetto ad 

eventuali interventi realizzati a scuola; 
- nell’eventuale invio in contesti specialistici, dopo una prima valutazione svolta dalla 

psicopedagogista, di minori e famiglie per una più adeguata presa in carico. 
Gli obiettivi generali del servizio sono: 

- accrescere il livello di qualità degli interventi didattici erogati dalla scuola 
- fornire un valido e specialistico supporto alle insegnanti nel loro delicato ruolo 
- garantire agli alunni, in collaborazione con le insegnanti e la scuola materna, e alle famiglie 

una adeguata funzione didattica e assistenziale 
Il servizio psicopedagogico si connota quindi come importante elemento di supporto per le 
insegnanti nella definizione degli interventi con minori in difficoltà, alunni portatori di handicap, 
famiglie. 
Il servizio prevede la presenza  psicopedagogiste incaricate dalla presidenza dell’Istituto 
Comprensivo e della Scuola dell’Infanzia. Il Comune trasferisce alle scuole  le risorse per erogare 
i compensi alle professioniste, in proporzione al pacchetto orario assegnato a ciascuna scuola e a 
ciascuna professionista, sostenendo  per il servizio psicopedagogico per l’anno scolastico 2020-
2021  una spesa complessiva pari ad € 16.200,00.= per l’Istituto Comprensivo, ed euro 3.6000 
per la scuola dell’Infanzia 
 
Il pacchetto orario garantito alle scuole viene così determinato: 
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Scuola n. ore 

Scuola materna  90 
 
Scuola primaria 
Coordinamento con Servizi Sociali comunali su casi sc. Primaria 
 

 
  215 
 15 

Scuola media 160 
Coordinamento con Servizi Sociali comunali su casi sc. secondaria  15   

 
Totale 495 

 
 
SERVIZI SCOLASTICI EROGATI DAL COMUNE DI ORNAGO 
 
I servizi scolastici che il Comune di Ornago offre agli alunni frequentanti le scuole locali 
vengono di seguito evidenziati: 
 
a. servizio di ristorazione scolastica (per le scuole primaria e secondaria) 
b. servizio di pre-scuola (solo per la scuola primaria) 
c. servizio di post-scuola (solo per la scuola primaria) 
 
 
a. Servizio di ristorazione scolastica. 
Viene garantito dal Comune di Ornago agli alunni delle scuole primaria e secondaria, 
attraverso un contratto di concessione con la ditta Sodexo s.p.a. di Cinisello Balsamo. I 
pasti erogati rispondono ai criteri fissati dalla ATS (Agenzia di Tutela della Salute) 
Brianza, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, che segue e monitora 
l’andamento delle attività del centro cottura della scuola.  
Il Comune di Ornago interviene con proprie risorse: 

 pari a circa 25.000 euro l’anno, per versare alla ditta Sodexo la differenza tra il 
costo intero del pasto e il costo ridotto sostenuto dalle famiglie che beneficiano 
di tariffe agevolate. 

 pari a circa 15.000,00 euro sull’a.s. 2020/2021 a seguito della rimodulazione del 
costo del pasto per l’adeguamento delle modalità di erogazione del servizio alle 
misure di prevenzione dal rischio di contagio da Covid 19 ; l’aumento del prezzo 
del costo del singolo pasto, definito in €. 0,37 Iva inclusa,  viene assorbito 
interamente dal Comune evitando così di aumentare la tariffa a carico delle 
famiglie 

 
 
b. Servizio di Pre Scuola  
Si effettua per gli alunni della scuola primaria tutti i giorni dell’anno scolastico, in orario 
compreso tra le 7.30 e le 8.45, per un numero di circa  50 alunni iscritti. Risponde alle 
esigenze delle famiglie che devono uscire di casa molto presto e non hanno modalità 
alternative nell’accudimento dei minori frequentanti la scuola primaria. 
Il servizio, che ha finalità  educative e di assistenza ,  è gestito dal personale di una 
Cooperativa attraverso l’Azienda Speciale Consortile Offertasociale di Vimercate, al 
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costo orario per il Comune di  € 19,83. Due volontari iscritti al registro Comunale dei 
Volontari,  affiancano l’educatore professionale, occupandosi del triage per prevenire il 
rischio di contagio da Covid 19. Lo spazio in cui si svolge il servizio è il refettorio della 
mensa, la cui ampia capienza consente l’adeguato distanziamento dettato dalle misure 
di prevenzione del rischio di contagio da Covid 19 
 
c. Servizio di  Post Scuola  
Si effettua per gli alunni della scuola primaria tutti i giorni dell’anno scolastico, in orario 
compreso tra le 15.50 e le 17.45, per un numero di circa 10 alunni iscritti ( numero 
massimo di iscrizioni: 25). Risponde alle esigenze delle famiglie che per motivi lavorativi 
non possono ritirare i figli all’orario di fine scuola. 
Il servizio, che ha finalità  educative e di assistenza ,  è gestito dal personale di una 
Cooperativa attraverso l’Azienda Speciale Consortile Offertasociale di Vimercate, al 
costo orario per il Comune di  € 19,83. Un volontario in servizio civile per il Comune   
affianca l’educatore professionale, occupandosi dell’accompagnamento dei bambini 
dalla aula al refettorio in cui si volge il servizio. 

 
 

 
 

servizio Pre e Post scuola 

       Entrata 
        presunta 

uscita 
% 

copertura 
del servizio 

 

Proventi rette di iscrizione             8.220,00     

     

Costo personale educativo              11.000,00    

Costo polizza infortuni utenti  630,00   

Totali             8.220,00              11.630,00  70 %  

   

SPAZIO COMPITI PER ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA 
 
Si valuterà con la parrocchia, in base anche all’andamento epidemiologico, 
l’organizzazione per l'anno scolastico 2019/2020 del servizio “SPAZIO COMPITI”, 
rivolto agli alunni scuola media per il sostegno nello studio ad alunni che 
presentino fragilità scolastiche ed un supporto familiare non sufficientemente 
adeguato. I ragazzi che usufruiranno del servizio saranno individuati dalla Scuola 
e il programma didattico-educativo dovrà essere predisposto in modo condiviso 
con l'operatore del servizio che coinciderà con la risorsa del “servizio civile” o con 
dei volontari incaricati dal Comune  e potrà essere gestito in collaborazione con 
le risorse del territorio.  
 
NONSOLOCOMPITI PER ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
Per l’anno scolastico 2020/2021 il servizio “NonSoloCompiti” verrà attivato nel 
secondo quadrimestre dell’anno scolastico, se l’andamento della situazione 
sanitaria lo consentirà. Il servizio sarà dedicato agli alunni della scuola primaria e 
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secondaria di primo grado. Lo spazio verrà gestito da volontari che sosterranno i 
ragazzi nello svolgimento dei compiti e nello studio e al contempo, favoriranno 
momenti di socializzazione e di aggregazione, con attività ludico – ricreative 
 
PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PROMOSSO DALLA BIBLIOTECA 
Nel secondo quadrimestre dell'anno scolastico 2020/2021, in base anche 
all’andamento epidemiologico, si valuterà la fattibilità del progetto di 
promozione alla lettura promosso dalla biblioteca comunale, in collaborazione 
con DelleAli teatro, nell’ambito del progetto “TNT – coltivare Sostenibilità per un 
teatro nel territorio”. Il progetto è finanziato con contributo Fondazione Cariplo e 
con risorse comunali. 
 
 
FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLA SCUOLA PRIMARIA 
 
In base alle disposizioni degli artt. 42 e 45 della Legge 616/77, l’Amministrazione 
Comunale fornisce i libri di testo, o alternativi, a tutti gli alunni residenti ad 
Ornago che frequentano la scuola primaria di Ornago e di altri paesi, a titolo 
completamente gratuito per le famiglie. Il costo sostenuto dal Comune ammonta  
a circa € 10.000,00. 
 
 

TARIFFE MENSA SCOLASTICA – MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
ll pagamento della mensa è gestito dalla ditta Sodexo Italia spa, concessionaria del 
servizio di  ristorazione scolastica, che emette per ogni bimestre il pagamento relativo ai 
pasti consumati da ciascun alunno tramite bollettino postale o tramite pagamento 
automatico su c/c bancario, secondo la scelta effettuata dalla famiglia. 
 
La tariffa  unitaria massima  del pasto è di € 4,84 ed è rimasto invariata. 
Le famiglie in possesso di  un’ attestazione ISEE che sia valida e che non superi i 
25.000,00 euro possono  beneficiare di una riduzione sul costo del pasto Le attestazioni 
isee con validità fino al 31/12/2020 vengono considerate valide fino al termine dell’anno 
scolastico. 
Per gli alunni residenti, in base al reddito ISEE presentato (se inferiore a 25.000,00 euro),  
viene calcolata una tariffa personalizzata proporzionale all’Isee, con i criteri illustrati nel 
prospetto sottostante. Il valore isee preso in considerazione è quello ordinario, riferito al 
nucleo familiare (per gli alunni nel cui nucleo anagrafico è presente un solo genitore 
viene invece richiesto di  indicare il valore dell’isee componente minorenni).  L’Ufficio 
Scuola verifica e incrocia i redditi Isee dichiarati con la banca dati dell’Inps. 

 

 RISTORAZIONE S COLASTICA   

reddito isee quota di retta a carico dell'utente 
quota 

minima 
quota 

massima 
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1^ F  fino a € 6.000 € 2,95 € 2,95 € 2,95 

2^ F da € 6.001 a € 12.000 
€ 3,09  + 0,09 per mille sul reddito 
ISEE oltre i 6000€ 

€ 3,09 € 3,63 

3^ F da € 12.001 a € 18.000 
€ 3,64 + 0,09 per mille sul reddito 
ISEE oltre i 12000€ 

€ 3,64 € 4,18 

4^ F da € 18.001 a € 25.000 
€ 4,19  + 0,09 per mille sul reddito 
ISEE oltre i 18000€ 

€ 4,19 € 4,82 

5^ F oltre € 25.001 € 4,84 € 4,84 € 4,84 

Non residenti* € 5,00 € 5,00 € 5,00 

Le famiglie fanno richiesta di tariffa ridotta  contestualmente alla iscrizione on line al 
servizio mensa, ad inizio anno scolastico.  inserendo i dati  dell’Isee posseduto  nel 
modulo di iscrizione on line. Non saranno accettate richieste di modifica della tariffa 
agevolata in corso d’anno, in caso di  presentazione di nuova dichiarazione ISEE 2021. 
In caso di prima presentazione, in corso d’anno scolastico,  della  domanda per ottenere 
una tariffa ridotta, la tariffa agevolata decorrerà dal primo giorno del mese successivo 
alla presentazione della domanda stessa. 

 

TARIFFE PRE SCUOLA - MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento del Pre Scuola è gestito dal Comune; le iscrizioni sono già state raccolte e 
le relative quote vengono  incassate in due rate. 
 
La tariffa è annuale, e differenziata come segue:  
 

PRE SCUOLA 
(costo annuo per l’a.s. 2020/2021) 

Pagamento in due rate 
tramite bonifico sul c/c intestato a Comune di Ornago   

  
Totale 

Pagamento 1^ rata entro il 
15/10/2020  

Pagamento 2^ rata entro 
il 03/01/2021 

Residenti  € 130,00 € 39,00 € 91,00 

Non residenti  € 150,00 € 45,00 € 105,00 

 
Per il Pre Scuola, in casi particolari, e per serie motivazioni sottoposte alla valutazione 
dell’ufficio scuola, è possibile un’iscrizione non inferiore al mese e non superiore a tre 
mesi, al costo mensile di € 15,00. Una frequenza di questo tipo è comunque 
condizionata alla disponibilità di posti. 
E’ invece prevista la gratuità per la frequenza da parte dei bambini i cui genitori 
svolgono come volontari il servizio di assistenza al Pre Scuola. 
Non è previsto alcun rimborso, nemmeno parziale,  in caso di rinuncia al servizio durante 
l’anno. 
 
 

TARIFFE POST SCUOLA - MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento del Post Scuola  è gestito dal Comune; le iscrizioni sono già state raccolte e 
le relative quote vengono  incassate in due rate. 
Il costo e le modalità di pagamento sono indicati nella tabella seguente. 
 

POST SCUOLA 

(costo annuo per l’a.s. 2020/2021) 

Pagamento in due rate 

tramite bonifico sul c/c intestato a 
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Comune  

 

Tempo 

permanenza 

Inferiore o 

uguale ad 1 h 

e 15 minuti 

Tempo 

permanenza 

oltre 1 h e 

15 minuti 

Pagamento 1^ 

rata entro il 

15/10/2020  

Pagamento 2^ rata 

entro il 03/01/2021 

Residenti € 200,00 € 300,00 50% 50% 

Non 

residenti 
€ 230,00 € 350,00 50% 50% 

Solamente in casi particolari, per serie motivazioni sottoposte alla valutazione 
dell’ufficio scuola, è possibile un’iscrizione non inferiore al mese e non superiore a tre 
mesi, al costo mensile di € 25,00.  
Non è previsto alcun rimborso, nemmeno parziale,  in caso di rinuncia al servizio durante 
l’anno 
 
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE RESIDENTI CON FIGLI FREQUENTANTI SCUOLE FUORI 
COMUNE. 
 
Contributo per pagamento buoni pasto 
Le famiglie residenti ad Ornago, con figli frequentanti scuole fuori Comune (primaria e 
secondaria di primo grado) ed in possesso di un’attestazione ISEE il cui indicatore non 
superi i 25.000 euro, possono richiedere l’erogazione di un contributo economico a  
parziale rimborso dei costi sostenuti per la mensa scolastica dei figli. Tale contributo 
viene determinato calcolando per ogni pasto la differenza tra il costo sostenuto dalle 
famiglie (riconoscendo come limite il costo massimo del pasto previsto nel piano diritto 
allo studio per gli alunni residenti  pari a  €. 4,84 a pasto) e il costo agevolato di cui 
fruirebbero, se frequentassero le scuole di Ornago, in base alla fascia ISEE di 
appartenenza. La richiesta deve essere presentata alla Assistente Sociale. 
 

Servizio micronido 
 
Il Comune di Ornago ha attivato il servizio di Micronido, rispondendo ad un 
bisogno espresso dalla comunità. La  struttura ha una capacità ricettiva di 10 
posti a tempo pieno, ed il servizio è stato affidato in concessione dal 01/09/2019 
ala 31/07/2021 alla Associazione FANTABOSCO, con sede in Ornago  
Le rette di frequenza per l’anno educativo 2020-2021 sono rimaste invariate e 
sono le seguenti: 
€. 600,00 per la frequenza a tempo pieno 
€. 437,00 per la frequenza part time mattino 
€. 385,00 per la frequenza part time pomeridiano 
 
Alle famiglie è chiesto il pagamento del pasto, ad un costo di  € 2,50.  
Il Comune interviene finanziando, per ogni pasto consumato dagli utenti del 
nido, la differenza tra il costo tariffato alle famiglie ed il costo intero. 
Il Comune interviene con un  contributo concesso alle famiglie a sostegno della 
retta di frequenza al nido, differenziato secondo le fasce Isee di riferimento. Tali 
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contributi vengono trasferiti direttamente al gestore del nido che  applica alla 
famiglia una retta agevolata, come risulta dal prospetto seguente. La 
compartecipazione del Comune al pagamento della retta di frequenza su base 
Isee è rimasta invariata rispetto agli anni passati 
 

Reddito Isee RETTA 
TEMPO PIENO 

RETTA  
PART TIME 
MATTINO 

RETTA 
PART TIME 

POMERIGGIO 

1^ Fascia ISEE  fino a € 
6.000  €            340,00   €             232,00   €               200,00  

2^ Fascia ISEE da € 6.001 
a € 12.000  €            390,00   €             277,00   €               230,00  

3^ fascia ISEE da € 
12.001 a € 18.000  €            430,00   €             307,00   €               255,00  

4^ Fascia ISEE da € 
18.001 a € 25.000  €            520,00   €             372,00   €               325,00  

5^ Fascia ISEE oltre € 
25.001  €            600,00   €             437,00   €               385,00  

Non residenti   €            600,00   €             437,00   €               385,00  

 
 
Sono pertanto a carico della Amministrazione Comunale i seguenti costi: 
 

descrizione voci di spesa Spesa presunta 

Contributi ad integrazione delle rette (previsione) €. 17.410,00 

Mensa micronido (quota comunale) €. 3.300,00 

 totali  20.710,00 

 
Inoltre il Comune di Ornago, , ha aderito alla misura "Nidi Gratis 2020-2021" 
promossa da Regione Lombardia e che prevede l'azzeramento delle rette a carico 
delle famiglie che abbiano iscritto il proprio bambino al “nido dei ranocchi” e che 
abbiano un Isee inferiore o uguale a 20.000 euro. Gli uffici comunali assisteranno  
le famiglie nella procedura per l’accesso alla misura, gestiranno la 
rendicontazione alla Regione  delle rette maturate e non quietanzate dalle 
famiglie nonché l’incasso dei contributi regionali ed il relativo trasferimento al 
gestore del nido. 


