
PIANO COMUNALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - 2019 
 
La legge Regionale Piemonte n.28 del 27/12/2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera 
scelta educativa”, ferme restando le competenze già attribuite ai comuni e alle province dalla normativa 
costituzionale e secondo il principio di sussidiarietà, all’art.12 definisce e attribuisce le funzioni dei 
Comuni. 
 

Per consentire il pieno esercizio del diritto allo studio, gli interventi previsti nel presente Piano comunale 
mirano prioritariamente a: 

• facilitare e agevolare la frequenza nella scuola dell’infanzia e dell’obbligo a tutti i minori in pari 
misura; 

• contenere l’inadempienza dell’obbligo scolastico; 

• garantire un’adeguata assistenza, con personale qualificato, finalizzata alla migliore ed efficace 
integrazione degli alunni disabili; 

• assicurare a tutti gli alunni residenti i servizi scolastici necessari. 
 

Il Piano illustra tutte le attività che l’Amministrazione Comunale svolge a favore della popolazione 
scolastica di Trofarello nelle varie aree di intervento: trasporto scolastico, mensa, pre e post scuola, libri 
di testo, sostegno agli alunni diversamente abili nella scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola 
secondaria di 1° grado, studio assistito e assistenza mensa per la scuola secondaria di 1° grado, sostegno 
ad attività extracurricolari da svolgersi sia in orario scolastico sia in orario extra-scolastico, quali: attività 
di nuoto, teatro, musicali. 
 

Dati dell’Istituto Comprensivo: A.S. 2019/2020: 
 

Scuola dell’Infanzia e Primavera Sezioni/classi n. alunni Tot. alunni 

“C. Massaia” – Valle Sauglio 
Via Casavecchia 6 

1 sez. primavera 
 

1 sez. infanzia 

16 
 

23 
39 

“Dionisio – Steli” 
Viale Resistenza 29 

4 sezioni 72 72 

“La Pace” 
Via G. Deledda 10 

1 sez. primavera 
 

6 sezioni 

16 
 

114 
130 

 

Scuola Primaria Sezioni/classi Tot. alunni 

“G. Rodari” - Via C. Battisti 18 17 362 
 

Scuola Secondaria di 1° grado Sezioni/classi Tot. alunni 

“G. Leopardi” - Via XXIV Maggio 48 14 280 

 
 
REFEZIONE SCOLASTICA 
 

Il servizio di refezione scolastica è gestito in concessione dalla ditta SODEXO Italia S.p.a., che cucina 
presso il Centro Cottura Comunale adiacente la scuola primaria “G. Rodari”. 
Il servizio affidato consiste nella preparazione, somministrazione, confezionamento, trasporto e 
distribuzione dei pasti attraverso un sistema informatizzato di prenotazione basato sul pre-pagato. 
La concessione prevede la riscossione delle tariffe a carico degli utenti da parte di SODEXO. 
 

L’Amministrazione Comunale si fa carico dei costi di integrazione delle tariffe derivanti dalle 
agevolazioni/riduzioni spettanti agli utenti, nonché dalla differenza tra il costo/pasto definito in sede di 
aggiudicazione del servizio e la tariffa posta a carico degli utenti. 
Trattandosi di servizio in concessione, non è prevista sul bilancio una somma in entrata, ma solo la 
quota a carico del Comune quale differenza tra la spesa del servizio e le tariffe poste a carico degli utenti 
in base alle fasce ISEE di appartenenza. 



Le tariffe sono definite con un sistema di calcolo proporzionale e individuale basato sull’attestazione 
ISEE. 

Il costo attuale del pasto, per l’Ente, è di € 5,30 (oltre I.V.A.), mentre la tariffa massima a pasto a 
carico dell’utente è di € 4,30 (con un ISEE superiore a € 9.296,22); per gli utenti con un ISEE 
inferiore a € 2.861,00 è prevista la c.d. “tariffa sociale” annua di € 50,00 una tantum da versarsi in 
via anticipata (costo medio a pasto: € 0,22). 
 

La media dei pasti prodotti e serviti presso le scuole di Trofarello è pari a circa 650 pasti al giorno. 
 
Nell’appalto in corso è previsto che per la preparazione dei pasti siano utilizzati prevalentemente 
prodotti provenienti da filiere certificate Biologiche e Km/0, e il pane di preparazione artigianale al 
fine di garantire una sempre più alta qualità del pranzo consumato a scuole. Inoltre è stato 
introdotto per le scuole la fornitura della frutta fresca al mattino da mangiare come spuntino di 
metà mattina al fine di promuovere una sana alimentazione ed evitare il consumo di alimenti ricchi 
di grassi dannosi alla salute. 
 

La spesa annua per l’anno scolastico 2018/2019 è stata di € 182.572,00 comprensiva della spesa di 
€ 35.566,36 per la fornitura dei pasti adulti (al netto del rimborso ottenuto da parte del MIUR che, 
per l’anno scolastico di riferimento, è stato pari a circa € 18.500,00). 
 

I pasti adulti comprendono anche quelli forniti agli aderenti al c.d. “Progetto Mensa”, che prevede il 
riconoscimento del pasto gratuito - oltre a quello fornito agli insegnanti aventi titolo, e per i quali il 

Ministero riconosce all’Ente un rimborso forfettario – anche agli insegnanti delle scuole 
dell’infanzia e del primo ciclo della scuola primaria (1 insegnante oltre a quello previsto a carico 
del Ministero), nonché ai collaboratori scolastici, a fronte della loro collaborazione alla gestione 
del servizio mensa nelle diverse fasi della prenotazione e del consumo dei pasti. 
 
 
TRASPORTO SCOLASTICO 
 

Il servizio di trasporto scolastico è gestito dalla ditta TROVATO SERVICE s.r.l. su tutto il territorio 
comunale. 
Il servizio è rivolto agli alunni frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado, e viene 
svolto con l’impiego di n. 1 automezzo, di proprietà della ditta appaltatrice, con una capienza di 33 posti. 
Ogni anno, sulla base delle iscrizioni ricevute, l’Ufficio Socio-culturale provvede alla elaborazione dei 
percorsi de alla individuazione delle fermate. Sono previsti viaggi “misti” tra utenti dei diversi ordini di 
scuola. 
 

L’appalto per il servizio di trasporto scolastico comprende anche trasporti supplementari per uscite 
didattiche degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, anche al di 
fuori del territorio comunale e fino ad una percorrenza massima, per ogni anno scolastico, di 1.501 
chilometri. 
 

Le tariffe per usufruire dello scuolabus, con la possibilità di pagamento in due rate anticipate, sono 
articolate come segue: 
 

• 1 corsa (solo andata o solo ritorno): € 136,00 annui; 

• 2 corse (andata e ritorno): € 216,00 annui; 
 

Il costo annuo del servizio, per il Comune di Trofarello, è di € 32.965,00 mentre le entrate si attestano in 
circa € 5.500,00; gli utenti del servizio sono attualmente 29. 
 

Per quanto riguarda gli alunni disabili, come da previsione normativa, vengono loro garantiti assistenza, 
custodia e trasporto gratuito, che viene organizzato in collaborazione con l’Associazione AUSER di 
Trofarello. 

 
 
PRE E POST-SCUOLA, DOPO SCUOLA E STUDIO ASSISTITO 



 

Al fine di facilitare la frequenza, anche in presenza di sentite esigenze derivanti da condizioni legate alle 
diverse realtà socio-lavorative delle famiglie, l’Amministrazione Comunale ha previsto la possibilità di 
istituire appositi servizi di assistenza scolastica che interessano le scuole dell’infanzia, la scuola primaria 
e la scuola secondaria di 1° grado. 
 

Le proposte si articolano nelle seguenti tipologie di servizi: 
 

• post-scuola alle scuole dell’infanzia; 

• pre e post-scuola alla scuola primaria; 

• studio assistito alla scuola secondaria di 1° grado; 

• assistenza alla mensa presso la scuola secondaria di 1° grado nelle giornate in cui sono previste 
attività nelle ore pomeridiane – (attualmente nei giorni di lun/merc/giov/ven). 

 

Per i servizi di cui sopra - con esclusione dell’assistenza alla mensa - viene richiesta una contribuzione 
alle famiglie. La tariffa unica per i servizi di pre e post scuola si articola come segue: 

 

mentre per lo studio assistito la tariffa è articolata in funzione della soglia ISEE, come da schema 
seguente: 
 

2 POMERIGGI Prima fascia Seconda fascia Terza fascia Quarta fascia 

TARIFFA 
APPLICATA 

€ 150,00 € 112,50 € 75,00 € 45,00 

 TARIFFA 
MASSIMA 

PARI AL 75% DELLA 
TARIFFA MASSIMA 

PARI AL 50% DELLA 
TARIFFA MASSIMA 

PARI AL 30% DELLA 
TARIFFA MASSIMA  

 

SOGLIE ISEE oltre € 18.001,00 
da € 13.001,00 
a € 18.000,00 

da € 8.001,00 
a € 13.000,00 

da € 0,00 
a € 8.000,00 

 

A seguito di richiesta espressa nel Consiglio di Istituto di aprile 2019, è stato ampliato il servizio a tre 

pomeriggi alla settimana, vincolando l’attivazione alla presenza di almeno 15 utenti e con le seguenti 

tariffe: 

3 POMERIGGI Prima fascia Seconda fascia Terza fascia Quarta fascia 

TARIFFA 
APPLICATA 

€ 250,00 € 187,50 € 125,00 € 75,00 

 TARIFFA 
MASSIMA 

PARI AL 75% DELLA 
TARIFFA MASSIMA 

PARI AL 50% DELLA 
TARIFFA MASSIMA 

PARI AL 30% DELLA 
TARIFFA MASSIMA  

 

SOGLIE ISEE oltre € 18.001,00 
da € 13.001,00 
a € 18.000,00 

da € 8.001,00 
a € 13.000,00 

da € 0,00 
a € 8.000,00 

TARIFFA ANNUALE 
INDIVIDUALE 

 
Il pagamento può essere 

Suddiviso in due rate: 
50% al momento 

dell’iscrizione 
e 50% entro fine gennaio 

PRE-SCUOLA SCUOLA PRIMARIA € 135,00 

POST-SCUOLA SCUOLA PRIMARIA 
(fino alle 17,30) 

 
(per prolungamenti fino alle 17,45 per giustificati motivi, 

è dovuta una tariffa aggiuntiva annua di € 50,00) 

€ 135,00 

POST-SCUOLA SCUOLE DELL’INFANZIA 
(fino alle 17,30) 

 
(non è possibile il prolungamento dell’orario) 

€ 175,00 

TARIFFA OCCASIONALE 
PRE - POST SCUOLA 

Per utilizzo un occasionale giornaliero, 
previa iscrizione anticipata di almeno 2 gg 

€ 5,00 
al giorno 



 

Tutti i servizi indicati sono organizzati e gestiti da CITTATTIVA Cooperativa Sociale Onlus, in forza di 
aggiudicazione di gara d’appalto che sarà in scadenza al termine dell’anno scolastico 2019/2020. 
  



Per l’A.S. 2018/2019, gli iscritti ai diversi servizi sono stati: 
 

PRE-SCUOLA POST-SCUOLA STUDIO ASSISTITO 

RODARI:  53 

DIONISIO-STELI 8 

LEOPARDI:  62 LA PACE 18 

RODARI 44 
 

I costi dei suddetti servizi ammontano a complessivi € 45.450,00 annui, mentre le entrate presunte 
ammontano a circa € 23.000,00 con una percentuale di copertura dei costi, quindi, pari a circa il 50%. 
 
 

ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 
 

La normativa vigente in materia (D.Lgs. 112/1998, Legge 104/1992 e T.U. 297/1994) prevede che i servizi 
di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i minori con handicap siano a carico dei Comuni. 
All’ente locale, in particolare, è demandato il compito di fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con 
personale qualificato sia all’interno sia all’esterno della scuola (L. 104/1992, art. 13, comma 3), mentre 
l’assistenza educativa dovrà essere gestita dalla scuola secondo un progetto unitario che vede coinvolti 
tutti gli operatori (dirigenti scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione, etc.) in un unico disegno 
formativo, che la norma definisce come Piano Educativo Individualizzato (PEI). 
 

Tramite apposito appalto, Il Comune offre un affiancamento educativo per l’integrazione degli studenti 
disabili al fine di fornire loro aiuto alla partecipazione alle attività didattiche. 
Purtroppo dobbiamo registrare un significativo aumento, sin dalla scuola dell’infanzia, di minori con 
disabilità certificate e disagio psico-fisico. 
Essendo considerato come diritto allo studio del disabile, il servizio non prevede la compartecipazione 
alla spesa da parte delle famiglie. 
 

Per l’anno 2018/2019, il servizio è stato così organizzato in base alle esigenze rappresentante dai 
referenti per l’handicap dell’Istituto Comprensivo: 
 

ORDINE DI SCUOLA UTENTI ORE SETTIMANALI N. ORE ANNUALI COSTO ANNUO 

Scuola dell’infanzia 4 36 

8.816,98 € 195.736,92 Scuola primaria 18 90 

Scuola secondaria 25 120 

 
 

FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 

In ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 28/2007, art. 31, il Comune cura la fornitura gratuita dei 
libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria di Trofarello, procedendo direttamente 
all’acquisto dei libri e consegnandoli direttamente in classe attraverso le insegnanti di classe. 
La spesa complessiva annuale a carico del Comune di Trofarello si attesta su € 15.000,00 per la fornitura 
dei libri direttamente in classe, oltre a circa € 5.000,00 annuali per il rimborso del costo dei libri forniti 
dagli altri comuni agli alunni trofarellesi ivi frequentanti la scuola primaria. 
 

CONTRIBUTI 
 

Per quanto riguarda le spese di funzionamento della segreteria, di competenza del Comune, vengono 
annualmente erogati dei contributi finalizzati a tale scopo dei seguenti importi: 

• € 2.000,00 per la scuola dell’infanzia; 

• € 2.000,00 per la scuola primaria; 

• € 2.000,00 per la scuola secondaria di 1° grado. 
 

Vengono inoltre erogati  

• € 3.000,00 per finanziare le visite mediche sportive afferenti al progetto “Prevenzione e salute”; 

• € 1.000,00 per implementazione e manutenzione degli strumenti musicali. 
 
  



LABORATORI E ATTIVITÀ VARIE 
 

NUOTO 

• vengono organizzati dei corsi di nuoto di 8 lezioni presso la piscina comunale gestita dalla 
“Polisportiva “Vendemini”; 

• tali corsi dono destinati a tutti gli alunni delle classi 4^ della scuola primaria, nonché a quelli 
delle classi 1^ della scuola secondaria di 1° grado; 

• il costo delle lezioni, che ammonta a circa € 5.000,00 annui, viene sostenuto interamente e 
direttamente dal Comune di Trofarello. 

 

Allo scopo di favorire il benessere psico-fisico, migliorare l’autonomia personale, la coordinazione 
motoria e promuovere le relazioni attraverso lo sport del nuoto, per gli alunni disabili, accompagnati dai 
docenti di sostegno o dagli educatori della cooperativa CITTATTIVA, è possibile accedere ad attività di 
acquaticità con l’assistenza di istruttori abilitati. Il budget a disposizione è di € 500,00 annui. 
 
 
ATTIVITÀ MUSICALI 
 

A partire dall’anno scolastico 2014/2015, è nato il progetto “Crescere in Orchestra”, destinato alla 
scuola primaria, che alle origini prevedeva lo studio del violino e del violoncello, per evolversi nel 2016 
con l’ampliamento degli strumenti grazie all’introduzione graduale di flauto traverso, clarinetto, chitarra 
e tromba. Per tale progetto, realizzato in sinergia e collaborazione con l’Accademia di Formazione 
Musicale di Trofarello, è stata sostenuta una spesa di circa € 7.500,00 per la dotazione strumentale. Le 
lezioni, in orario curricolare, sono state tenute da docenti esperti della Cooperativa “Artistica Music & 
Show”, che gestisce l’Accademia di Formazione Musicale, e fino allo scorso anno scolastico 2018/2019 è 
stato richiesto alle famiglie un contributo annuale massimo di € 80,00. 
 

Le criticità manifestate dalle docenti della scuola primaria, in riferimento al problema della 
responsabilità della sicurezza degli alunni durante lo svolgimento del suddetto laboratorio secondo la 
forma organizzativa finora attuata, ha fatto sì che, per il momento, è in corso una nuova modulazione 
dei corsi per continuare a svolgere tale attività per l’anno scolastico 2019/2020 appena iniziato, che 
possa prevedere una riduzione dei costi a carico delle famiglie, e risolvere al contempo le criticità 
manifestate dalle docenti della scuola primaria. 
Giova ricordare che il suddetto laboratorio aveva fatto rientrare l’Istituto Comprensivo tra quelli ad 
indirizzo musicale compresi nel D.M. 8/2011. 
 

Ad anni alterni, il Comune di Trofarello sostiene e finanzia un concorso musicale riservato agli allievi ed 
ex allievi delle Scuole Medie ad indirizzo musicale: la prossima edizione ricadrà nell’anno scolastico 
2020/2021. Il Concorso, che può essere considerato un fiore all’occhiello per il Comune di Trofarello, ha 
visto la partecipazione di oltre 500 allievi da tutto il Piemonte e Liguria che hanno avuto la possibilità di 
misurarsi e avere l’occasione di esibirsi davanti ad un pubblico vero in occasione del concerto finale 
tenuto dai vincitori. La prossima edizione è prevista per il 2021. 
 
 
ATTIVITÀ IN BIBLIOTECA 
 

La Biblioteca Civica “Lelio Basso” di Trofarello offre ogni anno la possibilità di organizzare visite guidate, 
attività di lettura animata e/o laboratori da concordarsi con la bibliotecaria. 
 
 
TEATRO 
 

Dall’anno scolastico 2017/2018, è stato avviato un laboratorio teatrale in orario extrascolastico per gli 
alunni della scuola secondaria, tenuto dall’attore Rodolfo Tabasso. 
Le quote di partecipazione a carico dei partecipanti che gli stessi dovranno versare direttamente al 
gestore dei corsi 

• Poesia e Chitarra (max 5 partecipanti): 28 lezioni. Tariffa annua: € 90,00; 

• Laboratorio Teatrale con Indirizzo Musicale (max 10 partecipanti): 28 lezioni. Tariffa annua: 
€ 50,00; 



• Approccio al Teatro (max 12 partecipanti): 14 lezioni. Tariffa annua: € 20,00. 
 

Il Comune compartecipa alla spesa, per un importo massimo di € 4.600,00 all’anno. 
Al termine del laboratorio verrà portato in scena un piccolo spettacolo. 
 
SEZIONI PRIMAVERA 
 

Con l’anno scolastico 2019/2020, è stata avviata una seconda sezione “Primavera”, ubicata presso la 
scuola dell’infanzia “La Pace”. 
Come per la sezione già funzionante presso la scuola “C. Massaia” di Valle Sauglio, il Comune provvede 
ad individuare, mediante affidamento alla stessa cooperativa che gestisce il servizio di Asilo Nido, il 
personale educativo ed ausiliario necessario per il funzionamento delle 2 sezioni. 
La Cooperativa individuata è la PRO.GES. di Parma. 
Le rette per la frequenza della sezione Primavera, stabilite dall’Istituto comprensivo di Trofarello, sono 
articolate e differenziate in base all’indicatore ISEE del nucleo familiare, come da tabella seguente: 
 

FASCIA ISEE RETTA MENSILE 

da € 0 a € 8.000,00 € 90,00 

da € 8.001,00 a € 13.000,00 € 160,00 

da € 13.001,00 a € 18.000,00 € 230,00 

oltre € 18.001,00 € 300,00 
 

Non essendo le rette sufficienti a coprire la spesa complessiva annuale per il funzionamento della 
sezione Primavera, ogni anno il Comune provvede a rimborsare all’Istituto Comprensivo la differenza tra 
il costo complessivo della gestione ed il totale delle rette introitate; per l’A.S. 2018/2019 tale differenza 
è stata pari a € 13.264,00. 
 

Al fine di disciplinare i rapporti tra le parti interessate, è in corso di predisposizione un protocollo 
d’intesa dove prevedere e specificare le diverse competenze delle parti interessate. 
 
 
CONCLUSIONE 
 

Per tutte le attività sopradescritte, al pari degli anni scorsi, il Comune conferma il proprio impegno a 
sostenerle, stanziando ed impegnando le relative risorse necessarie. 
 
Trofarello, 05/11/2019 

L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE E CULTURA 
(Paola Bertelle) 


