
 
 

 

 

 

 

 

 

PIANO PER IL DIRITTO ALLO 

STUDIO 

 
  “Se v’è per l’umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto non 

potrà venire che dal bambino, perché in lui si costruisce l’uomo…”                                                                                               

Maria Montessori 
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Riferimenti legislativi 

 

Il riferimento legislativo Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul 

sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, di fatto 

sostituisce, senza abrogarla, la Legge Regionale 31/80. Con questa legge, la 

Regione Lombardia disciplina il ruolo e le competenze proprie, quelle delle 

Province e quelle dei Comuni e l’articolazione del sistema di istruzione e della 

formazione professionale. Con delibera del Consiglio regionale del 19/02/2008 

Spetta ai Comuni: 

 - lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la 

comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o 

sensoriale nelle scuole inferiori  

- in forma singola o associata, lo svolgimento, in relazione all’istruzione 

secondaria di secondo grado ed ai percorsi di istruzione e formazione 

professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la 

comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o 

sensoriale... 

Alla luce di tale normativa ogni Comune può dotarsi, nella propria autonomia, di 

uno strumento di programmazione degli interventi per l’esercizio del diritto allo 

studio, come avveniva già in vigenza della citata L.R. n. 31/1980, con l’unica 

precisazione che non sussiste più l’obbligo di trasmettere detto piano alla 

Regione. 

Si ricorda la Convenzione delle Nazioni Unite dei diritti delle persone con 

disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18, che riconosce il diritto 

all’istruzione delle persone con disabilità senza discriminazioni e sulla base di 

pari opportunità attraverso un sistema educativo inclusivo a tutti i livelli ed un 

apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita, al fine di garantire la piena 

ed uguale partecipazione alla vita della comunità. 
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PREMESSA 

 

Nella realtà del territorio di Roncobello l’Amministrazione comunale si è sempre 

dimostrata sensibile al mondo della Scuola e della formazione in generale, 

riflettendo un atteggiamento diffuso nella popolazione e nelle famiglie, di rispetto 

nei confronti della scuola e di riconoscimento del valore di formazione e di 

crescita personale svolto dal sistema educativo.  

 

La realizzazione dei tre poli scolastici, attuazione di un programma in studio da 

anni e avviato nel corrente Anno Scolastico, ha rivolto una sfida importante e 

significativa all’Amministrazione Comunale che, in collaborazione con l’Istituto 

Comprensivo di Valnegra, ha messo in atto soluzioni che limitino il più possibile 

il disagio, che non riducano il livello qualitativo della scuola ma offrano 

opportunità adeguate agli studenti del nostro Paese. 

 

Il nostro punto di forza sono le numerose Associazioni presenti sul territorio che 

hanno portato all’ elaborazione di progetti importanti e condivisi da Scuola e 

famiglia e, per quanto possibile, finanziati dall’Amministrazione.  

La presente programmazione è volta a garantire diversi servizi scolastici quali: 

il trasporto, la promozione e la valorizzazione degli studenti, il sostegno agli 

alunni in difficoltà e interventi per l'integrazione scolastica con progetti inclusivi. 

Tutto ciò, volge alla promozione del benessere a Scuola e all’espressione delle 

potenzialità del singolo.  

 

L’ Amministrazione ha deciso di mantenere le seguenti politiche scolastiche: 

-  stanziamento di borse di studio per valorizzare i talenti dei nostri ragazzi; 

- sostegno di attività extrascolastiche, in collaborazione con associazioni a 

indirizzo culturale, sociale, sportivo, assistenziale 

- istituzione di momenti di dialogo e confronto con gli insegnanti per analizzare 

insieme la situazione ed elaborare un piano d’intervento. 
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Il nostro obiettivo è rendere possibile e favorire un percorso a tutti gli studenti 

di Roncobello; anche se le nostre strade sono ripide e faticose riteniamo di 

fondamentale importanza dare il messaggio che sia comunque possibile 

raggiungere traguardi significativi ed esprimere al meglio le potenzialità di 

ciascuno.  

 

 

                                       Assessore alle Politiche Sociali e Istruzione 

 

                                                                  Dott.ssa Chiara Musati 
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SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

L’ Amministrazione Comunale ha scelto di concorrere all’attuazione del Diritto 

allo Studio eliminando gli impedimenti logistici rappresentati dagli spostamenti 

casa-scuola degli alunni che potrebbero rendere difficoltosa la frequenza 

scolastica. 

Per l’Anno Scolastico 2021/2022 viene confermato il servizio di trasporto degli 

alunni frequentanti la Scuola dell’obbligo e dell’Infanzia, nelle modalità seguenti: 

- SCUOLA DELL’ INFANZIA 

I bambini raggiungono la Scuola dell’Infanzia di Lenna con il trasporto gestito 

in economia con personale e pulmino comunali.  

- SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

I nostri ragazzi devono raggiungere la Scuola Secondaria di Valnegra e la Scuola 

Primaria di Piazza Brembana. Dopo numerose trattative, grazie ad una 

significativa compartecipazione del Comune, la società di trasporto pubblico 

Arriva da quest’anno ha aggiunto nuove corse per il trasporto dei ragazzi.  

Il Comune di Roncobello provvede al totale pagamento della spesa di trasporto 

alle famiglie con figli che frequentano la Scuola Primaria e la Secondaria di primo 

grado presso l’Istituto Comprensivo di Valnegra. 

- SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Il Comune si impegna a sostenere le famiglie con un contributo forfettario di  

€ 250,00 (duecentocinquanta,oo)  a studente per abbonamenti con partenza dal 

Comune di Roncobello. 

 

Spesa complessiva presunta € 21.000,00 
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DOTE SCUOLA REGIONE LOMBARDIA 

 

Si richiama la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 “Norme sul sistema 

educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, con la quale sono 

state definite nuove modalità di sostegno finanziario agli allievi che frequentano 

le istituzioni scolastiche, sia statali che paritarie legalmente riconosciute, 

attraverso “Dote Scuola”, un contributo a sostegno della spesa dei testi 

scolastici, dotazioni tecnologiche, strumenti per la didattica e rette di frequenza. 

 

 

ASSEGNO DI STUDIO  
 

L’Amministrazione Comunale stanzia un contributo una tantum € 200,00 

(duecento,oo) per ogni alunno iscritto al primo anno di Scuola Media Inferiore 

finalizzato all’acquisto dei libri di testo, a prescindere dalla fascia di reddito di 

appartenenza. 

 

Spesa complessiva presunta € 200,00 
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CONCESSIONE DI PREMI DI STUDIO 
INDIVIDUALI A FAVORE DI STUDENTI 

MERITEVOLI 

 

 

Per l’A.S. 2021/2022 l’Amministrazione Comunale - ai sensi dell’art. 9 della L.R. 

31/80 - intende favorire la prosecuzione degli studi, agevolando la frequenza 

della Scuola Media Superiore e dell’Università da parte di studenti meritevoli 

residenti a Roncobello. 

A tal fine ha istituito dei “premi di studio” con l’intenzione di dare un concreto 

segnale da parte dell’Amministrazione in merito all’importanza dell’istruzione e 

della formazione. 

 
 

 
 

DESTINATARI 
 

Hanno diritto a richiedere il “premio di studio” tutti gli studenti che risiedono e 

domiciliano (ad eccezione degli universitari che non domiciliano per necessità di 

studio) nel Comune di Roncobello e si trovano in una delle seguenti condizioni: 

• Frequentino per la prima volta la classe 1^ delle Scuole Secondarie Superiori 

e che abbiano riportato un giudizio finale di “dieci” nell’esame di licenza media 

(A.s. 2021/2022): “premio di studio” € 150,00. 

• Abbiano conseguito l’attestato professionale (3 anni) A.s. 2021/22 con il 

punteggio non inferiore a 80/100: “premio di studio” € 200,00. 

• Abbiano conseguito il diploma nell’anno scolastico (A.s. 2021/2022) con il 

punteggio non inferiore a 80/100: “premio di studio” € 300,00. 

• Abbiano acquisito una laurea breve di 1° livello (A.s. 2021/2022): “premio di 

studio” € 350,00. 

• Abbiano conseguito una laurea specialistica di II° livello (A.s. 2021/2022) 

“premio di studio” € 400,00.  

• Abbiano conseguito il diploma di laurea a ciclo unico (A.s. 2021/2022) 

“premio di studio” €. 750,00. 
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• Presentazione di una tesi di laurea inerente argomenti Roncobello e Alta Valle 

Brembana in generale; “premio di studio” € 400,00, aggiuntivi per entrambi 

gli ordini di laurea. 

 

Possono richiedere il “premio di studio” gli studenti che frequentano Scuole 

Statali o Paritarie. Sono pertanto esclusi coloro che frequentano corsi serali, 

domenicali o per corrispondenza, scuole gestite da privati non riconosciute o non 

parificate a quelle dello Stato. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

Entro il 30 novembre 2022, gli studenti maggiorenni, o chi per loro esercita la 

potestà, devono presentare, utilizzando l’apposito modulo predisposto dal 

comune, domanda di concorso al Comune, accompagnata dal diploma conseguito 

o tesi di laurea.  

 
 

MODALITÀ DI APPROVAZIONE  E COMUNICAZIONE 
 

Il comune, entro e non oltre il 15 dicembre 2022, esaminerà la documentazione 

e provvederà poi ad informare tutti i partecipanti dell’esito. 

 

Spesa complessiva presunta € 2000,00 
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FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ 
SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Per il funzionamento della Scuola è necessaria tutta una serie di strumenti 

didattici e di materiali definiti “di minimo consumo”, così suddivisi:   

MATERIALE PER IL SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Per l’Anno scolastico 2021/2022 l’Amministrazione Comunale di Roncobello 

intende fornire gli strumenti didattici ad uso collettivo da utilizzarsi per la 

sperimentazione didattica e l’innovazione metodologica, secondo il seguente 

prospetto: 

 

Scuola Primaria       € 2.000,00   

Attività ricreativa e  educativa extra scolastica, (corsi inseriti nell’attività scolastica) 

Scuola Primaria € 1.000,00 

Materiale di minimo consumo per le classi, comodato d’uso fotocopiatrice e relativa 

manutenzione, abbonamenti riviste didattiche 

Scuola Primaria €    500,00  

Acquisto di materiale didattico di facile  

consumo alle insegnanti con rendicontazione. 

 

  

Scuola Secondaria di primo grado       €     500,00  

Compartecipazione spese per acquisto materiale 

didattico e attività  

 

 

 

Spesa Complessiva 4.000,00 
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CONTRIBUTO ALLE SPESE GENERALI DI 
FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE 

 
Oltre ai finanziamenti e alle diverse forme di collaborazione e sostegno alle 

attività della Scuola, il comune provvede con regolarità alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli edifici e degli arredi. Il comune di Roncobello in 

convenzione con il Comune di Valnegra (per la Scuola Secondaria) e Piazza 

Brembana (per la Scuola Primaria), provvede al pagamento delle spese di 

funzionamento e manutenzione degli edifici scolastici, mediante l’attuazione dei 

seguenti interventi: 

 

Scuola Primaria                                                                                                         €   5.000,00 

Gestione convenzionata comune di Piazza Brembana 

Scuola Secondaria primo grado  

                                                                                                                                      €  4.000,00 

Pagamento spese di gestione in consorzio con gli altri comuni. 

 

Spese complessive presunte € 9.000,00 
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CONCLUSIONI 

A partire da settembre 2020, i nostri ragazzi frequentano la Scuola Primaria di 

Piazza Brembana. La Scuola Secondaria di primo grado di Valnegra è frequentata 

da otto ragazzi.  

Da quest’anno scolastico 2021-2022 il progetto unitario con i comuni a noi 

limitrofi ha preso vita e ha permesso di creare dei poli scolastici raggruppati per 

età, come suggerito dalla normativa: un polo da 0 a 6 anni, un polo per le Scuole 

Primarie con inserimento del tempo pieno e il polo, già presente, per le Scuole 

Secondarie.  

Il nostro impegno è quello di collaborare per gestire in forma associata alcuni 

servizi (es. trasporto per ammortizzare i costi). Sarà nostro continuo impegno 

studiare soluzioni che non penalizzino i ragazzi e le famiglie di Roncobello, 

mantenendo e ampliando i progetti che possono rispondere alle esigenze e alle 

situazioni famigliari in continuo cambiamento (es. tempo scuola prolungato, 

convenzione asilo nido…).  

Nonostante le evidenti difficoltà legate all’emergenza sanitaria ancora in atto 

abbiamo dovuto chiedere ai nostri ragazzi grande capacità di resilienza, 

ritenendo l’istruzione come base fondamentale per la crescita della persona. 

 I capitali spesi per tale capitolo sono considerati un forte investimento per il 

futuro. Siamo consapevoli che l’abitare in montagna comporta dei sacrifici, sia 

materiali che economici e, per questo, si intende sostenere la Scuola e la famiglia 

con azioni concrete, a partire dalla Scuola dell’Infanzia sino all’Università. 

Con la speranza che il presente piano possa illustrare con chiarezza gli ambiti 

concreti di intervento e sostegno alla Scuola da parte del Comune, ci 

impegniamo a divulgarlo affinché venga condiviso dagli interessati e dalle loro 

famiglie. 


