C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 26 del 06/03/2020
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER ISTITUZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO
SCOLASTICO DI PRE-SCUOLA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI CASALGRANDE.
L’anno duemilaventi il giorno sei del mese di marzo alle ore 10:00 nella residenza
municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Assente

RONCARATI ALESSIA

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

BENASSI DANIELE

Assessore

Presente

Segretario NAPOLEONE ROSARIO.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER ISTITUZIONE SERVIZIO INTEGRATIVO
SCOLASTICO DI PRE-SCUOLA PER LE SCUOLE PRIMARIE DI CASALGRANDE
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:
DELIBERA DI C.C.:
• n. 81 del 20/12/2019 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022 - Nota di aggiornamento";
• n. 82 del 20/12/2019 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 20202022";
• n. 7 del 21.02.2020 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio
ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Primo Provvedimento";
DELIBERA DI G.C.:
• n. 3 del 09/01/2020 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
• n. 21 del 27.02.2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 Primo provvedimento";
PREMESSO che a fronte della necessità espressa da numerose famiglie di consentire
l’ingresso degli alunni negli edifici scolastici in anticipo rispetto all’orario di inizio delle
lezioni, questa Amministrazione intende istituire, a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e
in via sperimentale, il servizio integrativo scolastico di pre-scuola per le scuole primarie,
presso i locali delle scuole interessate;
RICHIAMATO a tal fine la Sezione Operativa – Prima Parte del DUP 2019-2021, in cui
sono previsti i seguenti obiettivi strategici e operativi:
• Obiettivo strategico n. 1: Ascoltare le esigenze degli alunni e delle famiglie
con riguardo anche alle fragilità, migliorando la qualità e la quantità, se
necessario, dei servizi educativi;
• Obiettivo operativo: Attivazione e ampliamento dei servizi extrascolastici:
Attivare e ampliare i servizi extrascolastici, implementando il sostegno alle
situazioni di fragilità, valutando anche il reperimento di contributi ad hoc
finalizzati alla riduzione dei costi di frequenza a carico delle famiglie;
CONSIDERATO che il servizio di pre-scuola, pur essendo un servizio integrativo,
rappresenta un servizio indispensabile per molte famiglie ed è importante per agevolare e
garantire il diritto e l'obbligo all'istruzione, nonché la conciliazione dei tempi di vita-lavoro;
RITENUTO, pertanto, di attivare il servizio in parola che oltre ad essere di aiuto per le
famiglie può rappresentare una ulteriore occasione di formazione e crescita per i bambini;
RICORDATO che per l’anno scolastico 2019/2020 il servizio di pre-scuola è stato gestito,
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mediante Convenzione, dal personale ausiliario ATA dell’I.C. di Casalgrande;
ATTESO che a partire dall’anno scolastico 2020/2021 l’A.C. intende affidare il servizio
mediante appalto, anche al fine di qualificare lo stesso, dare una maggiore risposta alle
esigenze del territorio in termini di capacità di accoglienza e di estensione dell’orario di
ingresso;
PREMESSO che occorre pertanto stabilire le linee guida per l’erogazione del servizio;
RITENUTO di individuare le seguenti linee guida in merito alle caratteristiche del servizio:
- i destinatari sono gli alunni frequentanti le scuole primarie di Casalgrande;
- le relative tariffe di compartecipazione alla spesa sono fissate come segue:
• quota fissa mensile pari a euro 15,00;
- gli avvisi di pagamento prescindono dall’effettiva fruizione del servizio e sono
emessi anticipatamente per i periodi di: settembre-dicembre, gennaio-marzo, aprilegiugno (gli avvisi di settembre-dicembre e aprile-giugno sono calcolati in
proporzione alle settimane del calendario scolastico);
- il ritiro dal servizio deve avvenire su espressa richiesta in forma scritta rivolta
all’Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi e non dà diritto ad alcun rimborso degli
eventuali avvisi di pagamento già pagati o per i quali sia già stato emesso avviso di
pagamento;
- il servizio si svolge nei giorni previsti dal calendario scolastico, da lunedì a sabato,
nella fascia oraria dalle ore 7:20 alle ore 8:00;
- il servizio è attivato nei plessi di Casalgrande, Salvaterra e S. Antonino,
prevedendo un numero minimo di 10 iscrizioni per ciascun plesso;
- il periodo di iscrizione è previsto dal 1/06/2020 al 11/07/2020;
- sarà inoltre previsto un numero massimo di posti disponibili in ragione delle risorse
disponibili a bilancio, esaurito il quale i richiedenti ulteriori saranno inseriti in lista
d’attesa, secondo il seguente prospetto:
◦ Casalgrande: max 100 posti;
◦ Sant’Antontino: max 75 posti;
◦ Salvaterra: max 50 posti;
- i criteri di accesso, in analogia con altri servizi, devono tenere conto delle reali
esigenze dei genitori, ossia assegnando dei punteggi nel seguente ordine di
importanza:
• uno o entrambi i genitori lavoratori;
• presenza di fratelli o sorelle frequentanti un nido d’infanzia, una scuola di
infanzia, una scuola primaria o una scuola secondaria di primo grado;
• in caso di parità di punteggio, saranno utilizzati i seguenti criteri di
preferenza:
◦ età del figlio, con precedenza per i minori di età;
◦ data di presentazione della domanda (num. di protocollo);
CONSIDERATO che:
- si intende attivare il servizio in oggetto in via sperimentale per il periodo di un anno
scolastico, a seguito del quale sarà valutato l’andamento e la risposta degli utenti al
servizio;
- in analogia ad altri servizi scolastici ed educativi, è prevista l’assegnazione di un
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punteggio qualora il numero di richieste pervenute dovesse superare il numero
massimo di posti a disposizione conseguente all’affidamento del servizio;
- tale punteggio, in caso di eccedenza delle richieste rispetto ai posti disponibili,
darà luogo ad una graduatoria;
EVIDENZIATO che gli oneri conseguenti al presente provvedimento, per un importo
stimato massimo di euro 39.000,00 su base annua, trovano copertura finanziaria nelle
risorse opportunamente stanziate nel bilancio di previsione 2020/2022;
RITENUTO di demandare al Responsabile del Settore servizi scolastici ed educativi
l’adozione degli atti gestionali conseguenti, con particolare riferimento alla definizione dei
criteri di accesso e di priorità, secondo i criteri indicati sopra;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147-bis, comma 1, del Testo Unico e dell’art. 17, comma 5, del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il parere favorevole espresso dal Responsabile
dei Servizi Scolastici ed Educativi in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Settore finanziario per la
regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economicofinanziaria dell’Ente;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;
ALL'UNANIMITA' dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di istituire, per le motivazioni espresse in narrativa, a partire dall’anno scolastico
2020/2021 e in via sperimentale, il servizio di pre-scuola per gli studenti frequentanti le
scuole primarie di Casalgrande con le seguenti specifiche:
- i destinatari sono gli studenti frequentanti le scuole primarie di Casalgrande;
- le relative tariffe di compartecipazione alla spesa sono fissate come segue:
• quota fissa mensile pari a euro 15,00;
- gli avvisi di pagamento prescindono dall’effettiva fruizione del servizio e sono
emessi anticipatamente per i periodi di: settembre-dicembre, gennaio-marzo, aprilegiugno (gli avvisi di settembre-dicembre e aprile-giugno sono calcolati in
proporzione alle settimane del calendario scolastico);
- il ritiro dal servizio deve avvenire su espressa richiesta in forma scritta rivolta
all’Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi e non dà diritto ad alcun rimborso degli
eventuali avvisi di pagamento già pagati o per i quali sia già stato emesso avviso di
pagamento;
- il servizio si svolge nei giorni previsti dal calendario scolastico, da lunedì a sabato,
nella fascia oraria dalle ore 7:20 alle ore 8:00;
- il servizio è attivato nei plessi di Casalgrande, Salvaterra e S. Antonino,
prevedendo un numero minimo di 10 iscrizioni per ciascun plesso;
- il periodo di iscrizione è previsto dal 1/06/2020 al 11/07/2020;
- sarà inoltre previsto un numero massimo di posti disponibili in ragione delle risorse
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disponibili a bilancio, esaurito il quale i richiedenti ulteriori saranno inseriti in lista
d’attesa, secondo il seguente prospetto:
◦ Casalgrande: max 100 posti;
◦ Sant’Antontino: max 75 posti;
◦ Salvaterra: max 50 posti;
- i criteri di accesso, in analogia con altri servizi, devono tenere conto delle reali
esigenze dei genitori, ossia assegnando dei punteggi nel seguente ordine di
importanza:
• uno o entrambi i genitori lavoratori;
• presenza di fratelli o sorelle frequentanti un nido d’infanzia, una scuola di
infanzia, una scuola primaria o una scuola secondaria di primo grado;
• in caso di parità di punteggio, saranno utilizzati i seguenti criteri di
preferenza:
◦ età del figlio, con precedenza per i minori di età;
◦ data di presentazione della domanda (num. di protocollo);
2. Di demandare al Responsabile del Settore servizi scolastici ed educativi l’adozione degli
atti gestionali conseguenti, seconde le linee guida espresse in narrativa, per affidamento in
appalto del servizio di cui sopra;
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO

