COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D’ARNO
_____________________________________________________________________________________

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11)

Deliberazione della Giunta Comunale
n° 154 del 23/09/2021
OGGETTO:
Disciplinare attività di pre scuola per le scuole dell'infanzia e primarie – Integrazione
per procedure contenimento Covid 19 - Approvazione tariffe.
L'anno duemilaventuno addì 23 - ventitre - del mese settembre alle ore 15:30 nella sede
municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.

Presiede la seduta CAPECCHI GIOVANNI
Assiste D.SSA ROSANNA MATTERA Segretario del Comune, incaricato della redazione del
verbale.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

CAPECCHI GIOVANNI

SINDACO

X

VANNI LINDA

VICE SINDACO

X

MARTINELLI VALERIO

ASSESSORE

-

SCALI CRISTINA

ASSESSORE

X

VARALLO ALESSANDRO

ASSESSORE

X

Esecutività: Immediatamente Esecutiva
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con proprio precedente provvedimento n. 54 del 10/03/2020 sono state
individuate nuove modalità di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale da adottarsi per
tutto il perdurare della emergenza sanitaria dovuta al virus covid 19;
Dato atto che la presente seduta si è svolta, in ottemperanza al dispositivo della suddetta
deliberazione, nel modo seguente:
–

tutti presenti fisicamente presso la sede comunale;

Premesso altresì che con deliberazione della Giunta Comunale n° 184 del giorno 11/09/2019
si procedeva ad approvare il Disciplinare dell'attività di pre scuola per le scuole dell'infanzia e
primarie e si individuavano l'entità della corresponsione da parte delle famiglie richiedenti il
servizio di un contributo forfettario per l'intero anno scolastico con suddivisione in due rate;
Rilevata l'opportunità di attivare per l'anno scolastico 2021/2022, vista l'esigenza
manifestata dalle famiglie, il servizio di pre scuola confermando l'importo annuale a carico delle
delle famiglie determinato con la deliberazione della Giunta comunale sopra richiamata n°
184/2019 come di seguito riportato:
 per la scuola dell'infanzia pari ad € 180,00;
 per la scuola primaria pari ad € 170,00;
L'importo annuale potrà essere pagato in due rate come di seguito specificato:
 I° rata per un importo pari ad € 60,00 - prima dell'inizio dell'attività per il periodo di attività
fino al 31 Dicembre;
 II° rata per la restante quota - entro il mese di Dicembre per il periodo Gennaio/Giugno;
rimandando alle modalità di frequenza e pagamento meglio dettagliate nel Disciplinare sopra
richiamato;
Rilevata la necessità di integrare il Disciplinare per le attività di pre scuola sopra richiamato
con le disposizioni intervenute per il contenimento da contagio Covid 19, limitatamente al periodo
emergenziale, prevedendo:
 che i genitori potranno accompagnare i figli fino alla porta della struttura dove saranno
accolti dagli educatori;
 che saranno adottate le misure per il contenimento da contagio Covid 19 in relazione alla
necessità che il personale individuato per lo svolgimento delle attività dovrà essere in
possesso del green pass, come previsto dal D.L. 122/2021;
 che saranno adottate le misure di prevenzione e protezione in materia di contenimento da
contagio Covid 19 anche in relazione alle procedure di sanificazione;
Dato atto che il presente intervento relativo all'anno scolastico 2021/2022 trova
finanziamento sul capitolo 641/1 del bilancio 2021/2023 anno 2021 e anno 2022 ove è previsto
idoneo stanziamento;
Considerata quindi la necessità di demandare al Responsabile del Settore I la
predisposizione degli atti necessari per la realizzazione dell'attività di pre scuola secondo le
modalità indicate nel “Progetto per l'attività di pre scuola - Disciplinare attività di pre scuola per le
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scuole dell'infanzia e primarie” e secondo le disposizioni previste dal presente atto;
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8 agosto 2003 e ss.mm.ii.
concernente il Regolamento di esecuzione della L.R.T. n. 32/2002, che definisce le regole generali
di funzionamento del sistema integrato disciplinato dalla sopra citata legge regionale;
Visto il Protocollo d'Intesa tra MIUR, ANCI e Organizzazioni Sindacali del 12/09/2000;
Considerata l’opportunità di incaricare il responsabile del Procedimento, di verificare
l’esecuzione degli adempimenti di cui all’art. 26 D.Lgs. 2013/33;
Visto l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto espresso
dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.
267;
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile del presente atto espresso dal
Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi resi in forma palese
DELIBERA
1) Di integrare il disciplinare per le attività di pre scuola approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale n° 184/2019, con le disposizioni intervenute per il contenimento da contagio
Covid 19, limitatamente al periodo emergenziale, prevedendo:
- che i genitori potranno accompagnare i figli fino alla porta della struttura dove saranno accolti
dagli educatori;
- che saranno adottate le misure per il contenimento da contagio Covid 19 in relazione alla necessità
che il personale individuato per lo svolgimento delle attività dovrà essere in possesso del green
pass, come previsto dal D.L. 122/2021;
- che saranno adottate le misure di prevenzione e protezione in materia di contenimento da contagio
Covid 19 anche in relazione alle procedure di sanificazione;
2) Di confermare, in relazione al progetto di pre scuola, la corresponsione da parte delle famiglie
richiedenti il servizio di un contributo forfettario per l'intero anno scolastico come di seguito
dettagliato:
-

per la scuola dell'infanzia pari ad € 180,00;
per la scuola primaria pari ad € 170,00;

L'importo annuale potrà essere pagato in due rate come di seguito specificato:
I° rata per un importo pari ad € 60,00- prima dell'inizio dell'attività per il periodo di attività
fino al 31 Dicembre;
II° rata per la restante quota- entro il mese di Dicembre per il periodo Gennaio/Giugno;
rimandando alle modalità di frequenza e pagamento meglio dettagliate nel Disciplinare sopra
richiamato.
3) Di atto che il presente intervento relativo all'anno scolastico 2021/2022 trova finanziamento sul
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capitolo 641/1 del bilancio 2021/2023 anno 2021 e anno 2022 ove è previsto idoneo
stanziamento.
4) Di demandare al Responsabile del Settore I la predisposizione degli atti necessari per la
realizzazione dell'attività di pre scuola secondo le modalità indicate nel disciplinare per l'attività
di pre scuola per le scuole dell'infanzia e primarie così come integrato dalle disposizioni
previste nel presente atto;
5) Di incaricare il responsabile del procedimento di verificare l’esecuzione degli adempimenti di
cui all’art. 26 D.Lgs. 2013/33.
Successivamente la Giunta Comunale, considerata l'urgenza di soddisfare la necessità evidenziata
dalle famiglie di poter anticipare l'ingresso a scuola rispetto all'orario delle attività didattiche per
motivi lavorativi, con separata votazione resa in forma palese ed all’unanimità dichiara il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.
267.
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Fatto, letto e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CAPECCHI GIOVANNI

D.SSA ROSANNA MATTERA
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