COMUNE DI BIONE
Provincia di Brescia
PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

“L'obiettivo principale dell'educazione nelle scuole dovrebbe essere quello di
creare uomini e donne che siano capaci di fare cose nuove, non soltanto di
ripetere semplicemente ciò che le altre generazioni hanno fatto.”
Jean Piaget

INDIRIZZI GENERALI
La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
(Art. 34 Costituzione Italiana)
“ La Buona Scuola” legge n° 107 del 13 luglio 2015
1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di
istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di
apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e
recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo,
culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e
di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di
successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge da’ piena
attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.
2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle
decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità,
diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al
miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al
coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l’istituzione scolastica effettua la
programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento del sapere e delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al
territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
Il Piano del Diritto allo Studio è il documento fondamentale di programmazione annuale dei servizi e
della distribuzione delle risorse, destinati al mondo della scuola, in conformità anche a quanto previsto
dalla Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e
formazione della Regione Lombardia”.
Il diritto allo studio diviene, così strumento di responsabilità anche dell’Amministrazione Comunale, e
si realizza nel momento in cui si raggiunge l’obiettivo di formare attraverso lo studio i nuovi cittadini,
offrendo loro tutte le possibilità in essere per raggiungere i più alti gradi di istruzione e contribuire ad
un armonico sviluppo della crescita dei bambini e bambine. L’Amministrazione Comunale si fa,
dunque, garante della pianificazione e progettazione condivisa del piano del diritto allo studio andando
a sostenere così le azioni delle Istituzioni Scolastiche del nostro territorio, con l’ obbiettivo di costruire
una rete reale di risorse, strategie e pratiche educative condivise che realizzano e sostengano i diritti
dell’Infanzia.

POPOLAZIONE SCOLASTICA SCUOLE SITE NEL COMUNE DI BIONE
Scuola

Iscritti

Micro Nido

n. 3

Scuola infanzia “Caduti Bionesi”

n. 12

Scuola dell’infanzia “Don Bosco”

n. 15

Scuola Primaria “Don Giuseppe Bazzoli”

n. 67

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
Le prestazioni di carattere individuale o collettivo previste dal presente Piano sono destinate a coloro
che frequentano scuole aventi sede nell’ambito territoriale del Comune per l’infanzia e la primaria, e
in altri comuni per la secondaria di primo e secondo grado.
Le scuole destinatarie di interventi a valere sul piano del diritto allo studio sono le seguenti:


Scuola dell’Infanzia “Caduti Bionesi” sezione Micro Nido.



Scuola dell’Infanzia “Caduti Bionesi”



Scuola dell’infanzia “Don Bosco”.



Scuola Primaria “Don Giuseppe Bazzoli”.



Scuola Secondaria Primo Grado “A. Belli” sezione di Agnosine.

1) SERVIZIO DI ASILO NIDO/ SCUOLA DELL’INFANZIA
Sul territorio del comune di Bione sono presenti due scuole e sono:
•

Scuola dell’Infanzia “Caduti Bionesi” situata nella frazione di Pieve.
All’interno di essa è presente la sezione micronido “Caduti Bionesi” che accoglie i bambini a
partire dai sei mesi di età.

•

Scuola dell’infanzia Don Bosco situata nella frazione San Faustino.

E’ totalmente a carico di ente privato la gestione delle Scuola. Il Comune stanzia la somma di €.
11.500,00 per la scuola dell’infanzia di “Caduti Bionesi”, e la somma di € 11.000,00 per la scuola
dell’infanzia “Don Bosco”, mentre per la sezione micronido vengono stanziati ulteriori € 3.000,00.
Viene inoltre stanziata una somma straordinaria di €. 20.000 a fronte dell’emergenza covid19.

2) SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO:
E’ totalmente a carico del Comune la gestione dell’immobile che accoglie la Scuola Primaria, con
l’esclusione del personale insegnante e del personale ATA.
Viene stanziata la somma di €. 10.000 per eventuali interventi all’edificio scolastico necessari al fine
della ripresa della normale attività scolastica a seguito dell’emergenza covid19 e altri €. 20.000
vengono stanziati per lavori di adeguamento della tensostruttura al fine di poter ospitare in sicurezza i
ragazzi delle scuole primari e garantire così le adeguate misure di sicurezza (sistemazione serramenti,
adeguamento locale caldaia, fornitura materassini individuali ecc) per le attività di educazione fisica.
La Scuola Secondaria di primo grado non è presente sul nostro territorio, ma gli studenti si recano ad
Agnosine che è sezione staccata di Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “A.
Belli” di Sabbio Chiese.
Il servizio di trasporto è effettuato a mezzo servizio pubblico di linea a carico delle famiglie.
In relazione al trasporto scolastico vengono stanziati €. 10.000 per maggiori costi relativi
all’emergenza covid19.
Il Comune di Bione stanzia le seguenti somme a supporto dell’attività didattica:
 Libri di testo: la spesa, come previsto dalla Legge, è interamente a carico del Comune. La
somma stanziata per l’anno scolastico in corso è di € 3.000,00. La fornitura del materiale
librario in ottemperanza alla Legge Regionale di semplificazione 2016 (Lr 26 maggio 2016 - n.
14) avverrà tramite cedole librarie.
 Per la gestione della scuola Primaria e Secondaria il Comune ha stabilito di stanziare la somma
di € 8.400,00 a sostegno della programmazione educativa proposta dall’Istituto e delle spese
generali di funzionamento connesse alle attività. Per snellire le procedure burocratiche tali
somme verranno erogate direttamente all’Istituto comprensivo “A. Belli” di Sabbio Chiese.
 Si stanziano inoltre €. 1.500,00 per eventuali necessità di trasporto relative a particolari attività
scolastiche.
Inoltre, in considerazione che la gestione dell’immobile che accoglie la Scuola Secondaria di primo
grado è a carico del Comune di Agnosine, il Comune ha stabilito di stanziare la somma di € 5.000,00
da erogare direttamente al comune di Agnosine come contributo per le spese di gestione.
3) SOSTEGNO AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE
Il Comune di Bione, con l’obiettivo di aiutare gli studenti e loro famiglie mette a disposizione i
seguenti contributi per l’organizzazione e l’istituzione di attività varie:

•

Borse di studio. Il Comune interviene con contributi economici al fine di garantire la
prosecuzione agli studi da parte degli studenti meritevoli residenti sul territorio comunale,
stanziando le somme di € 3.500,00, vengono comunque garantiti gli stessi importi del bando
dello scorso anno.

•

Sostegno alle famiglie. L’Amministrazione Comunale stanzia la somma di €. 9.000,00 a titolo
di contributo alle famiglie per il trasporto e l’acquisto di libri di testo. I contributi verranno
concessi in quota parte a tutti i richiedenti per un importo di € 100,00 ad alunno e quota parte
(€. 50,00) in base al reddito famigliare annuo pro-capite, derivato da lavoro dipendente,
autonomo o da pensione, per la fascia con un reddito ISEE inferiore a €. 5.000,00.

•

Sostegno agli studenti. Viene stanziata la somma di €. 4.000,00 per la concessione di contributi
a sostegno degli studenti per il pagamento delle tasse universitarie con bando da definirsi con
successiva delibera di giunta.

Le somme stanziate relativamente al sostegno agli studenti e alle famiglie previste dal punto 3 del
presente piano, potranno, in caso di necessità essere spostate tra le azioni previste, mantenendo
invariato il totale delle risorse destinate di €. 16.500.
Lo stanziamento complessivo per l’anno scolastico 2020/2021 è di € 119.900,00. di cui €. 60.000
come stanziamento straordinario per emergenza covid19.

