
ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
RUDIANO

25030  Rudiano  -  Via De Gasperi,  n. 41  -  TEL.  0307069017  -  FAX  0307069018 
 C.F. 82002390175 C.M. BSIC86100R

email: bsic86100r@istruzione.it bsic86100r@pec.istruzione.it - internet: 
www.icrudiano.gov.it

        

 

0

Piano di diritto 
allo studio a.s. 
2016-2017

Scuola Secondaria di primo grado di 
Roccafranca

 S cuole primarie di:   
R udiano   
R occafranca   
Urago d’O glio   

Scuole secondarie di 1° grado di:
Rudiano
Roccafranca
Urago d’Oglio

http://www.icrudiano.gov.it/
mailto:bsic86100r@istruzione.it


Sommario

I.  Scuola Secondaria di primo grado 
di Roccafranca 0

II.  Dati d’ingresso 3

III.  Classi 3

IV.  Orario di funzionamento 3

V.  Orario di apertura del plesso3

VI.  Calendario scolastico a.s. 
2016/2017 4

VII.  Richieste 4

VIII.  Interventi strutturali e 
manutenzioni straordinarie 5

IX.  Manutenzioni ordinarie 5

X.  Arredi 6

XI.  Mensa 6

Richieste strutturali

Richieste relative al menù

XII.  Richiesta fondi per attività 
didattiche e laboratoriali 7

Attività didattiche

Attività laboratoriali

Attività progettuali

XIII.  Richiesta  interventi a favore di 
alunni diversamente abili 9

Adeguamenti strutturali

Fondi per sussidi/ausilii

Richiesta assistenti ad personam

XIV.  Disponibilità scuolabus per uscite 
sul territorio 10

XV.  Interventi specifici alunni 
stranieri 10

1



XVI.  Disponibilità della scuola a 
partecipare alle manifestazioni sul 
territorio 10

XVII.  Sorveglianza 11

XVIII.  Funzionamento 
amministrativo-didattico 11

XIX.  Richieste per funzionamento11

XX.  Proposte convenzioni 12

XXI.  Reperimento documentazione
12

XXII.  Adempimenti D.L. 81/2008
12

XXIII.  Allegati 12

2



Dati d’ingresso

Classi N° 
classi

N° 
alunni

strani
eri

H ripete
nti

Iscritti 
in 

mensa
*

PRIME 2 38 7 1

SECONDE 2 37 7 1 2

TERZE 2 44 12 2 0

TOTALE 6 119 26 4 2

*In attesa dei dati dell’amministrazione comunale

Orario di funzionamento

Antipomeridiano:  ore 8,10 –13,10 dal lunedì al sabato 

Pomeridiano:  lunedì e mercoledì dalle  14,10 alle  16,10 

Tempo mensa e gioco libero: lunedì e mercoledì dalle  13,10 alle  14,10   

Orario di apertura del plesso

Il personale è in servizio:

 dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 18,30;

  il sabato dalle 7,30 alle 13,30

Chiusure: 

 sabato 24/12/2016 vigilia S.Natale

 sabato 31/12/2016 San Silvestro

 sabato 07/01/2017

 sabato 15/04/2017  Vigilia S. Pasqua

 Tutti i sabati del mese di luglio e di agosto.
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Calendario scolastico a.s. 2016/2017

 
 inizio lezioni 12 settembre 2016

 fine lezioni 8 giugno 2017

 periodo dal 12 al 24  settembre 2016 solo orario antimeridiano dal lunedì 
al sabato

 dal 5 al 08 giugno 2017 solo orario antimeridiano

Sospensione delle lezioni:

 1 novembre 2016 Tutti i Santi

 8 dicembre 2016 Immacolata Concezione

 dal 23 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017 festività natalizie

 sabato 7 gennaio 2017 

 dal 27 al 28 febbraio  2017 Carnevale rito romano

 dal 13 aprile al 18 aprile  2017  vacanze pasquali

 25 aprile 2017 Anniversario della liberazione 

 1 maggio 2017 Festa dei lavoratori

 2 giugno 2017 Festa della Repubblica

Richieste

VIST
E:

le attribuzioni demandate agli enti locali, in particolare la Legge Regionale n° 31 del  
23.03.80 e la Legge Regionale n° 74 del 07.06.80

VIST
E

art.21 legge 59 del 15.03.99

VIST
O:

DPR 275  08.03.99 recante le norme relative al regolamento sull’autonomia 
organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche ed, particolare:

- Art.6, con il quale affida alle istituzioni scolastiche la cura relativa alla 
“formazione ed aggiornamento culturale, tenendo conto delle esigenze del 
contesto culturale, sociale ed economico locale”

- Art.7, con il quale, tra l’altro si determina che:
- le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e 

convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che 
coinvolgono, su progetti determinate, più scuole, enti, associazioni del 
volontariato e del privato sociale. 

Si avanzano le seguenti richieste
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Interventi strutturali e manutenzioni straordinarie

spazio/clas
se 

oggetto/loca
le 
dell’interven
to

Descrizione intervento di manutenzione 
strordinaria:

(modifica/ sostituzione/ rifacimento/ 
spostamento / installazione/ integrazione, 
ecc …)

Richiesta 
già 
avanzata 
sì/no:

Aula di 
musica

Si richiede la realizzazione di un’aula di musica 
più adeguata

Si

Edificio 
scolastico

Scale di 
sicurezza

Sistemazione pavimentazione e finitura si

Palestra Palestra Collegamento citofonico per la corretta gestione 
delle emergenze

 Campana elettrica collegata al timer orario

Si

Manutenzioni ordinarie

spazio/clas
se 

oggetto/loca
le 
dell’interven
to

Descrizione intervento di manutenzione 
ordinaria:

(riparazione a guasto o preventiva/ 
rinnovamento/ sostituzione/ integrazione/ 
mantenimento in efficienza,ecc)

Richiesta 
già 
avanzata 
sì/no:

TUTTI GLI 
AMBIENTI FINESTRE

SISTEMAZIONE MANIGLIE ROTTE O MAL 
FUNZIONANTI DELLE FINESTRE in tutti gli 

ambienti (cfr aula insegnanti)
SI

TUTTI GLI 
AMBIENTI PORTE

LUBRIFICAZIONE E RIASSESTAMENTO, 
SISTEMAZIONE MANIGLIE ROTTE O MAL 

FUNZIONANTI
SI

BAGNI 
FEMMINE

BAGNO SISTEMAZIONE SCARICHI ACQUA NO

BAGNI 
MASCHI

PORTA 
GABINETTO

CONTROLLO CHIUSURA NO

AULE ARMADI SISTEMARE ANTE, CHIUSURE E INSERIRE 
RIPIANI DOVE MANCANTI 

SI

TUTTI GLI 
AMBIENTI

CALORIFERI CONTROLLARE PERDITE D'ACQUA CALORIFERI E 
SOSTITUIRE VALVOLE NON FUNZIONANTI

SI

TUTTI GLI 
AMBIENTI

TENDE SISTEMARE LE TENDE (gialle, nere e blu) NO
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Si richiede l’intervento degli operai per appendere pannelli 

artistici, senza creare eventuali danni all’ambiente.

Arredi

N° oggetto-
caratteristiche

Ambiente di 
collocazione

Richiesta già 
avanzata sì/no:

7  PORTAROTOLI 
CARTA IGIENICA NEI 

BAGNI

BAGNI SI

2 PORTA SAPONE 
resistente LIQUIDO 

BAGNI M E F

BAGNI NO

3 PORTA SALVIETTE IN 
CARTA O SOFFIONE 

ELETTRICO 
ASCIUGAMANI

BAGNI NO

50 SEDIE h 48 cm 
PLASTICA LISCIA, 
COME QUELLE IN 

AULA DI ARTISTICA 
(materiale dalla 

superficie liscia per 
miglior pulizia)

AULE NO

20 SEDIE/POLTRONCINE 
PER CATTEDRE E 

AULA INSEGNANTI 
(colore scuro)

AULE E SALA 
INSEGNANTI

SI

1 BANDIERA ITALIANA 
IN STOFFA PER 

MANIFESTAZIONI

SI

Per gli acquisti di arredo si ricorda di acquisire la documentazione di conformità alla normativa 
vigente.

Mensa

Richieste strutturali

Nessuna richiesta
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Richieste relative al menù

Far riferimento alla richiesta della scuola primaria

Richiesta fondi per attività didattiche e 

laboratoriali

Attività didattiche

 Per il facile consumo la richiesta è stata proporzionata a circa 500 euro per classe, 
e  1.000 euro per la gestione delle macchine da stampa e manutenzione per un 
totale di 4.000 euro. 

Nella somma è prevista anche la manutenzione delle macchine da stampa.

Attività laboratoriali

 Per il rinnovo e il potenziamento dei sussidi e dei materiali disponibili nei laboratori 
si avanza una richiesta di contributo complessivo di 4.000 euro.

A sostegno delle attività laboratoriali si prevede l’acquisto di quanto segue: 

LABORATORIO SUSSIDI MATERIALE DI CONSUMO

musicale leggii Materiale di consumo vario

Sistemazione leggii rotti

informatico Laboratorio mobile 
attrezzato 

20 postazioni

Artistico Materiale di consumo vario

Tecnologico Materiale di consumo vario

Scientifico Materiale di consumo vario

Palestra Materiale di consumo vario

Attività progettuali

 Attività progettuali in ottemperanza allo sviluppo delle linee guida del Ptof: 
integrità ecologica; giustizia economica e sociale;democrazia, non violenza e pace.

A supporto delle seguenti attività progettuali si richiede un contributo pari a 7.100  
euro per interventi specifici di personale qualificato, trasporti e materiali 
particolari.
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PROGETTO CLASSI COSTO
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ACCOGLIENZA

Rafting 1a/1b 10,00 ad alunno + viaggio

Unità di disciplina o 
interdisciplinari

tutte Docenti gratuito

SALUTE E AMBIENTE

LST Unità: Tabacco-Alcol-
Droghe

Prime-seconde-terze Progetto gratuito, in 
collaborazione con l’AST di 

Brescia

Aspetti positivi e negativi 
delle nuove tecnologie

Seconde e terze Guardia di finanza gratuito

Unità di disciplina o 
interdisciplinari

tutte Progetto interdisciplinare da 
quantificare 

Conosciamo il parco 
dell'Oglio

Prime Progetto gratuito con enti 
esterni

Puliamo il fiume Seconde Gratuito, docenti con enti 
esterni (comune e 

associazioni)

Recupero e riciclaggio tutte Progetto da quantificare

SULLA  STRADA

Il pedone Prime Gratuito, docenti e polizia 
locale

Il ciclista Seconde Gratuito, docenti e polizia 
locale

Vittime della strada terze Gratuito con enti esterni 
(Ass. famigliari delle 

vittime)

AFFETTIVITÀ

Sportello ascolto* tutte Circa 50 ore annuali

LST Unità: Immagine di sè 
e automiglioramento- 
Prendere decisioni-
Gestione della rabbia-
Assertività-Risolvere 
conflitti

Prime-Seconde-Terze Docenti, gratuito

LST e Ed. Affettivà e 
sessuale

terze Docenti + consultorio 
gratuito

Orientamento terze Progetto a pagamento con 
enti esterni,1200 euro + 

incontro serale con i 
genitori  e con la 

Confartigianato e l’AIB 

CITTADINANZA ATTIVA : Tutte le classi Continuazione progettualità 
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C.C.R. in essere euro 1.200

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

Esperienze quadrimestrali 
sperimentali   arte/lettere

Prime/Seconde Docenti, Progetto 
interdisciplinare (da 

quantificare)

LETTURA

Gara di lettura Prime e

Seconde

Docenti + biblioteca 
comunale (da quantificare)

Incontro con la poesia Seconde

Terze

esperto esterno 700 euro

SCIENZE MOTORIE

Rugby Prime e seconde Progetto gratuito con enti 
esterni (Rugby Rovato)

ARTE

Mostra d'interplesso Seconde di tutto l'istituto Docenti dell'istituto 300 
euro

Esperienza al 
museo/mostra

 Prime, seconde e terze A pagamento a carico delle 
famiglie 

MUSICA

Opera domani Prime A pagamento 1.200 euro

SCUOLA E FAMIGLIA

Natale insieme tutte Docenti (ore funzionali)

* considerata l’utenza e le problematiche relazionali ed educative si ritiene di attivare uno 
sportello di ascolto settimanale per studenti. Per la concretizzazione del progetto siamo a 

chiedere la Vostra collaborazione o nell’organizzare direttamente lo sportello o nello 
stanziare fondi vincolati a tale attività (circa 2.500 euro).

Progetti speciali

 Per la realizzazione del progetto di SCUOLA APERTA (murales, informatica…) che 
amplia  l’offerta  formativa,  si  richiedono  circa  3.000  euro.  Il  progetto  prevede 
periodicamente l’apertura della scuola il venerdì pomeriggio per attività rispondenti 
alle diverse intelligenze unitamente a percorsi di recupero ed approfondimento. Gli 
alunni sono liberi di iscriversi ad una o più attività. 
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Richiesta  interventi a favore di alunni 

diversamente abili

Adeguamenti strutturali

 Realizzazione di almeno un ambiente per svolgere attività fuori dalla classe, 
valutare la possibilità di intervento con soppalco sull’auditorium.

Fondi per sussidi/ausilii

 A supporto di queste attività progettuali si richiede un contributo pari a 300 euro 
per interventi specifici di personale qualificato e materiali particolari.

Richiesta assistenti ad personam
 Nessuna richiesta

Disponibilità scuolabus per uscite sul territorio 

 Sarebbe auspicabile poter fruire dello scuolabus per gli spostamenti sul territorio, 
viste  le  opportunità  di  individuare  anche  in  località  vicine  mete  adeguate  agli 
obiettivi didattici delle classi. 

Qualora ciò non fosse possibile si chiede un contributo pari a 150  euro per classe, 
per un totale di 900 euro per contenere le spese di trasporto completamente a 
carico delle famiglie.

Interventi specifici alunni stranieri  

 Vista la percentuale di alunni stranieri presenti nel nostro Istituto, per favorire 
l’integrazione e la comunicazione con le famiglie,  si richiedono:

 200 euro per acquisto materiali librari-sussidi e per l’intervento di mediatori 
linguistico culturali

Disponibilità della scuola a partecipare alle 

manifestazioni sul territorio 

 La scuola è disponibile a collaborare con l’amministrazione e con enti ed 
associazioni del territorio per iniziative che abbiano finalità educative in assonanza 
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con quanto previsto dal Ptof.

È opportuno che dette iniziative siano progettate in collaborazione entro il mese di 
settembre-ottobre per evitare l’estemporaneità delle stesse e quindi l’impossibilità 
della scuola a partecipare avendo già definito il progetto annuale.

Si confermano le seguenti disponibilità:

 4 Novembre;

 Giornata della memoria (27 gennaio)

 Adesione ad iniziative proposte dal tutoraggio

 Pulizia del fiume

 Altro da definirsi entro settembre. 

Si chiede inoltre di concordare l'organizzazione (soprattutto oraria) di tali eventi per 
permettere il migliore svolgimento delle attività scolastiche 

Sorveglianza 

 Per organizzazione orari e sorveglianza è fondamentale acquisire entro il 22 agosto 
dall’amministrazione le seguenti informazioni:

 Eventuali richieste relative all’orario di funzionamento 

 Orario di arrivo o partenza alunni dello scuolabus

 N° alunni iscritti al servizio scuolabus ed elenco

 N° alunni iscritti al servizio mensa ed elenco. Le nuove iscrizioni dovranno 
essere concordate con la scuola e di norma i nuovi iscritti dovranno sostituire 
utenti non frequentanti.

Se gli orari dello scuolabus non coincidono con l’inizio e la fine delle lezioni, ed è 
richiesta  la  collaborazione  del  personale  ausiliario  per  la  sorveglianza  alunni,  si 
chiede  un  contributo  da  definire  in  base  al  numero  di  alunni  e  al  tempo  di 
sorveglianza.

Funzionamento amministrativo-didattico

 800 euro per la gestione amministrativa (per manutenzione, noleggi, acquisti, 
ecc… )

 500 euro per facile consumo
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Richieste per funzionamento

 1.500 euro per spese di pulizia;

 300 euro per spese farmaceutiche;

 A carico delle amministrazioni per utenze telefoniche (D.Lgs 297/94 art.159 e L. 
23/96 art. 3) e Tarsu (D.L. 248/2007 art. 33-bis).

Proposte convenzioni

Gestione servizi misti: raccolta e controllo buoni mensa e attività sul territorio.

Reperimento documentazione

Sul sito dell’I.C. di Rudiano http://www.icrudiano.gov.it è possibile reperire il Ptof e il 
Programma Annuale.

Adempimenti D.L. 81/2008

 In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 18 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, 

Vi segnaliamo le misure di prevenzione e di protezione relative agli interventi 

strutturali e di manutenzione necessari per assicurare un livello di sicurezza 
accettabile.

L’allegato costituisce integrazione  a quanto già trasmessoVi: Documento di 
Valutazione Rischi edizione n.9 del 18/05/2016.

 Si richiede di dotare le palestre frequentate per l’attività sportiva di 
defibrillatori.

 Con la presente, lo scrivente chiede di essere messo a conoscenza delle 

tipologie di interventi e delle tempistiche realizzativa con cui l’ente proprietario 

intende adempiere alle recenti prescrizioni del decreto DM 12.5.16 entrato in 
vigore il 26.5.16.

Si rammenta che il decreto in parola prevede, in ultima analisi, la presentazione 
della SCIA al competente comando dei VV.F. entro e non oltre il 31.12.2016 (con 

esclusione delle attività già in possesso di CPI, per cui sia già stata presentata la 
SCIA, o per cui siano in corso i lavori di adeguamento).

Lo scrivente ed il RSPP, nella persona dell'ing. Piatti Marco, rimangono 
disponibili per chiarimenti in merito.
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Allegati

 convenzione servizi misti per gestione mensa;

 verifica attività a.s. 2015/2016

 Documento di Valutazione Rischi n° n.9 del 18/05/2016.

Rudiano, 5 luglio 2016                

Il dirigente scolastico        
Sibilia dott.ssa Letizia Elena
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