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SERVIZI    INTEGRATIVI 
I servizi, gestiti direttamente dal  Comune, hanno lo  scopo di facilitare la frequenza scolastica e di 
andare incontro alle esigenze delle famiglie.  
 
TRASPORTI 

Il servizio scuolabus viene effettuato dal lunedì al venerdì per gli alunni delle scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado residenti nelle cascine o in ambito agricolo, al di fuori della 
perimetrazione urbana. La salita/discesa degli utenti potrà avvenire solo nelle fermate autorizzate 
dall’Amministrazione Comunale. 
Le tariffe mensili sono indicate dettagliatamente  nella deliberazione G.C. n. 70 del 19.11.2019.  E' attivo  
il PIEDIBUS, organizzato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione grazie alla preziosa collaborazione di  
un gruppo di volontari di Rosate. 
 
LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE  
In attuazione del disposto dell’art. 42 del D.P.R. 616/77 e l’art. 156 del D. L. 297 del 16/4/1994, il 
Comune garantisce la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni residenti frequentanti le Scuole 
Primarie.  
 
REFEZIONE SCOLASTICA 
Il servizio per la preparazione e distribuzione dei pasti è affidato con appalto alla ditta SODEXO ITALIA 
S.p.A. di Cinisello Balsamo. Le tariffe sono state stabilite dalla Giunta Comunale nella deliberazione 
G.C. n. 70 del 19.11.2019. 
I menù rispondono alla necessità di educare gli alunni ad una sana e corretta alimentazione. 
 
MERENDA  
Il servizio consiste nell’offrire a tutti gli alunni della scuola primaria e scuola infanzia una merenda sana  
e guidata (frutta fresca, yogurt, ecc.) da consumare nell’intervallo antimeridiano.  
 
SERVIZIO DI PRE SCUOLA 
Nella scuola dell’infanzia per l’a.s. 2020-2021,  il servizio non viene erogato. 
Nella scuola  primaria il servizio si svolge dalle 7.20-7.30 alle 8.20-8.30 con personale della Altana 
Società Coop. Sociale di Cremona aggiudicataria del servizio fino al 31.8.2020, prorogato per la 
sospensione del contratto nei mesi da marzo a giugno per la chiusura delle scuole e per l’emergenza 
sanitaria  attuale, fino al 30.6.2021. E’ riservato agli alunni i cui genitori sono impegnati  in attività 
lavorative. 
 
SERVIZIO DI POST SCUOLA  
Sia nella scuola dell'infanzia, sia in quella primaria, il servizio viene effettuato con personale della Altana 
Società Coop. sociale incaricata dal Comune ed è riservato agli alunni con entrambi i genitori che 
lavorano. 
Orario post scuola  scuola dell’Infanzia e primaria:  16,20/16.30-18,00. 
I costi sono indicati nella deliberazione G.C. n. 70 del 19.11.2019. 
Dal 1.9.2021 il  servizio sarà svolto dall’aggiudicatario della gara pubblica che verrà indetta entro la fine 
dell’a.s. 2020-2021. 
 
ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA  A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' 
Il Servizio di assistenza individuale prevede l’affiancamento di personale qualificato agli alunni con 
disabilità sia a scuola (assistenza educativa specialistica) sia a domicilio, per favorire l’autonomia 
personale ed evitare rischi di isolamento e di emarginazione (ADM - assistenza domiciliare minori). 
 
PREVENZIONE 
Gli interventi di prevenzione sono finalizzati ad incrementare le competenze relazionali tra pari e adulti al 
fine di contrastare fenomeni quali dipendenze, dispersione scolastica, bullismo. Sostenere ragazzi e 
genitori ad affrontare tematiche preadolescenziali e adolescenziali, in particolare in relazione al ruolo 
educativo della famiglia e della scuola, tramite servizi di consulenza e iniziative formative e di mutuo 
aiuto; promuovere interventi per la rilevazione precoce del disagio dei minori nelle scuole. 
 
Il progetto si concretizza: 
-  in uno Sportello d’ascolto genitori e docenti: spazio in cui è possibile dialogare con esperti per 

aiutare i genitori ed avviarli ad una riflessione personale per riorganizzare le proprie esperienza. 



L'intento è soprattutto quello di creare uno spazio di ascolto e confronto, per migliorare la 
comunicazione e i rapporti all'interno della famiglia e della scuola.  

- in interventi di prevenzione all’uso, abuso consumo e dipendenza da sostanze stupefacenti nella 
Scuola Secondaria di primo grado. 

 
DOTE SCUOLA 
Il Comune garantisce, tramite l'Ufficio Scuola, l’informazione ed il sostegno per l’accesso ai bandi 
regionali per l’assegnazione delle doti (DGR XI/1177). 
 
CENTRI ESTIVI 
Si prefiggono l’obiettivo di rispondere alle necessità delle famiglie durante le vacanze  estive e di offrire 
agli utenti luoghi qualificati di socializzazione e di crescita personale in cui trascorrere le giornate libere 
da impegni scolastici. 
- Centro estivo per la scuola dell’infanzia,  la cui gestione è affidata ad una Cooperativa esperta nei 

servizi per l’infanzia; 
- Grest, per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria, gestito dalla Parrocchia S. Stefano di 

Rosate, alla quale il Comune eroga  un contributo economico a sostegno delle spese di gestione. 
 
Esistono inoltre altri centri estivi privati sul territorio, non finanziati dal Comune di Rosate. 
 
INTERVENTI  A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA 
L’Amministrazione finanzia o cofinanzia molti progetti proposti dall’Istituto Comprensivo, con l’obiettivo di  
offrire una vasta gamma di opportunità per migliorare l’offerta formativa. 
Il  finanziamento è pari a:  
Euro  38.500,00 quale contributo economico per lo svolgimento dei progetti offerti nel POF della scuola 
per l’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.  
Elenchiamo ora  sinteticamente alcuni dei progetti elaborati dall’Istituto Comprensivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     QUADRO ECONOMICO DI SINTESI-PREVENTIVO  



STANZIAMENTI BILANCIO DI PREVISIONE 2020 
SPESA: 
Libri di testo per le scuola Primaria  cap. 2440 10.600,00 
Trasporti cap. 3020/3040/3041 39.300,00 
Refezione scolastica cap. 2935/2940/2982 251.200,00 
Servizio pre-post scuola/assistenza disabili  cap. 
2960- 2961 

103.000,00 

Contributo Istituto comprensivo Rosate cap. 3047 36.500,00 
Trasferimento Scuola primaria statale cap. 3063 1.200,00 
Iniziative progetti scuole primaria e secondaria 
cap. 3120 

3.500,00 

Scuola primaria manutenzione attrezz. cap 2501 0,00 
Trasferimento Istituto comprensivo da Piani di 
zona cap 3048 

4.200,00 

Arredi e Strumentazione informatica/ giochi cap. 
6664/6665/6560/6210  

55.000,00 

Pulizia palestre e Salone Polifunzionale scuola inf. 
Cap. 3380/4650 

19.200,00 

Consumi energetici edifici scolastici cap. 
2260/2480/2560/3400/2800 

119.000,00 

Quote esenzioni servizi scolastici cap. 3061 500,00 
Imposte e tasse cap. 3065 400,00 
TOTALE 643.600,00 
 
ENTRATA: 
 
Quota famiglie per mense scolastiche cap. 10370 215.000,00 
Quota famiglie per trasporto scolastico cap. 10400 2.700,00 
Quota famiglie per servizio di pre-post scuola 
cap. 10380 

19.200,00 

Comune di Abbiategrasso trasferimento fondi 
Piano di zona cap 10111 

4.200,00 

Rimborso quote pasti ins. statali  cap. 10440 10.000,00 
Contributo Regione Lombardia per  sostegno 
disabili Scuole superiori 10139  

 
20.000,00 

Contributo FESR per scuole 40.000,00 

TOTALE 
 

311.100,00 

 


