ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N° 143 DEL 20/07/2022

OGGETTO: “SCUOLA PIU'” A.S. 2022/2023 - SERVIZI SPERIMENTALI PER SCUOLE
PRIMARIE. PROVVEDIMENTI.
L'anno 2022, addì venti del mese di Luglio alle ore 15:30, nella Residenza Comunale, convocata
dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:
All’appello iniziale risultano:

NOMINATIVO

FUNZIONE

P

NASCIUTI MATTEO

Sindaco

PEDRONI CLAUDIO

Assessore

X

DAVOLI ELISA

Assessore

X

CORTI NEARCO

Assessore

X

LEONARDI ELISABETTA

Assessore

X

CAFFETTANI MATTEO

Assessore

A
X

X

Presenti: 4 Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Vice Segretario generale Dott.ssa Manuela Bonettini.
Il Vice Sindaco Elisa Davoli, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.
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DELIBERAZIONE DI G.C. N. 143 DEL 20/07/2022
OGGETTO: “SCUOLA PIU'” A.S. 2022/2023 - SERVIZI SPERIMENTALI PER
SCUOLE PRIMARIE. PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE e qui integralmente recepite:
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 23 dicembre 2021, immediatamente
eseguibile ex-Lege, recante: "Approvazione Nota di Aggiornamento del Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024";
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 23 dicembre 2021, immediatamente
eseguibile ex-Lege, titolata: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi
Allegati";
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 29 dicembre 2021, immediatamente
eseguibile ex-Lege, avente ad oggetto:" Piano Esecutivo di Gestione anni 2022, 2023 e
2024-assegnazione delle risorse finanziarie".
TENUTO CONTO CHE : nel territorio, si registra un tendenziale incremento di richieste di
servizi volti a completare e qualificare le attività didattiche, anche in un'ottica di conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro, come attestato da un'indagine conoscitiva condotta tra le famiglie, nel
mese di maggio 2022, da cui è emersa, in particolare, l'esigenza di un servizio di assistenza ai
compiti e di offerta di attività ludiche nelle giornate del mercoledì pomeriggio e del sabato mattina.
CONSIDERATO CHE : l'Amministrazione comunale intende dare risposta al fabbisogno
espresso, potenziando l'offerta dei servizi complementari alle attività didattiche, mediante
l'attivazione di iniziative sperimentali, che vadano nella direzione rilevata.
VALUTATO di definire, in via sperimentale per l'a.s. 2022/2023, la seguente organizzazione:
a) per le attività pomeridiane del mercoledì, consistenti sia in un'attività di supporto allo
svolgimento dei compiti sia nella realizzazione di attività ludico-ricreative:
• l'attivazione del servizio dalle ore 14.00 alle ore 17.30, per l'intera durata dell'anno
scolastico;
• l'utilizzo degli spazi di alcune scuole primarie del territorio, in continuità con gli spazi già
utilizzati per il servizio di pre/post scuola, tenendo in considerazione, ove possibile, la sede
della scuola frequentata dai richiedenti il servizio;
• l'eventuale attivazione del servizio di trasporto – sola andata, per le bambine e i bambini
richiedenti il servizio, nei cui plessi scolastici non sarà attivo;
• la presenza e supervisione di una o più figure educative in base al numero dei frequentanti,
per tutta la durata pomeridiana del servizio;
• l'accesso prioritario rivolto alle bambine e ai bambini frequentanti i corsi a tempo pieno e
solo successivamente l'eventuale ammissione di alunni frequentanti il tempo antimeridiano,
per i quali non sarà però previsto il servizio ristorazione e di trasporto, rimettendo alla cura
delle famiglie l'accompagnamento alle ore 14.00 presso la scuola ove si svolgerà l'attività;
• la presentazione delle domande di iscrizione potrà avvenire attraverso il portale dedicato,
dal 25 luglio al l'8 agosto 2022;
b) per le attività del sabato mattina, che ricomprendono la supervisione allo svolgimento dei
compiti, attività ludico-ricreative e alcune uscite a tema alla scoperta del territorio del Comune di
Scandiano:
• l'attivazione del servizio dalle ore 8.00 alle ore 12.30, a partire da sabato 4 febbraio 2023;
• l'utilizzo degli spazi di alcuni circoli ricreativi e sale ricreative di Scandiano, che verranno
individuati sulla base delle disponibilità dei gestori, tenendo altresì in considerazione, ove
possibile, la residenza dei richiedenti il servizio;
• la presenza e assistenza di di una o più figure educative in base al numero dei frequentanti
e alla tipologia di attività;
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•

la presentazione delle domande di iscrizione potrà avvenire attraverso il portale dedicato,
dal 5 al 19 dicembre 2022.

EFFETTUATA una ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione,
nonché una valutazione delle spese necessarie, da cui emerge:
• che l'Ente non ha nel proprio organico risorse umane disponibili e qualificate per poter
garantire la gestione diretta dei servizi di cui trattasi;
• che le risorse strumentali sono da reperire principalmente nell'ambito dei plessi scolastici,
intendendo – in tal modo – perseguire sia obiettivi di ottimizzazione e di valorizzazione
dell'edilizia scolastica sia di avvicinamento delle Famiglie alla Scuola, rendendola aperta e
accessibile anche al di fuori degli orari scolastici;
• che il costo per l'attivazione in via sperimentale dei nuovi servizi nella giornata del
mercoledì pomeriggio, ipotizzando un numero massimo di 60 bambine e bambini
frequentanti, è stimato in complessivi € 26.000,00, salvo variazioni, al momento non
prevedibili nè quantificabili, che possano rendere necessaria la revisione della stima del
costo complessivo, così articolati:
€ 20.000,00 per il costo degli educatori;
€ 5.000,00 per il costo del materiale didattico nonchè per il materiale e il servizio di
pulizia;
€ 1.000,00 per il costo del trasporto – sola andata a favore delle bambine e dei bambini
richiedenti il servizio, nei cui plessi scolastici non sarà attivo;
• che il costo per l'attivazione in via sperimentale dei nuovi servizi nella giornata del sabato
mattina, ipotizzando un numero massimo di 40 bambine e bambini frequentanti, è stimato
in complessivi € 10.000,00, salvo variazioni, al momento non prevedibili ne quantificabili,
che possano rendere necessaria la revisione della stima del costo complessivo, così
articolati:
€ 6.100,00 per il costo degli educatori;
€ 2.900,00 per il costo del materiale didattico nonchè per il materiale e il servizio di
pulizia;
€ 1.000,00 per il rimborso spese a favore dei circoli ricreativi sede del servizio, nel caso di
utilizzo dei locali dagli stessi gestiti.
• che le risorse finanziarie da impiegare sono rinvenibili:
- nel contratto d'appalto in essere avente a oggetto la gestione di servizi educativi mattutini
e pomeridiani nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per gli anni
scolastici 2021/2022 - 2022/2023 – 2023/2024 con eventuale rinnovo per gli anni scolastici
2024/2025-2025-2026 e 2026/2027 – rep. 6809/2021, in relazione al quale si registrano
delle economie derivanti sia dall'andamento dell'esecuzione contrattuale nell'a.s. 21/22 sia
dalla modifica degli orari scolastici prevista per l'a.s. 2022/2023;
- negli stanziamenti di bilancio allo stato attuale già presenti per coprire le spese del
servizio di trasporto scolastico e, in particolare, quanto a € 444,44 al cap. 21650030,
gestione 2022, denominato “Spese di trasporto scuole primarie e secondarie” e quanto a €
555,56 al cap. 21650030, gestione 2023, denominato “Spese di trasporto scuole primarie e
secondarie”.
- negli stanziamenti di bilancio allo stato attuale già presenti sul cap. 22200044, gestione
2023, denominato “Contributi a privati – altre contribuzioni”.
RAVVISATO di porre a carico dell'utenza una quota di compartecipazione ai costi del servizio,
così da salvaguardare l'equilibrio del bilancio dell'Ente, come di seguito dettagliato:
a) per le attività pomeridiane del mercoledì, consistenti sia in un'attività di supporto allo
svolgimento dei compiti sia nella realizzazione di attività ludico-ricreative, una tariffazione
sperimentale di frequenza del servizio, differenziata in base all'attestazione ISEE, con uno sconto
del 30% sulla tariffa a partire dal secondo figlio:
ISEE

TARIFFA

fino a € 10.632,94

20,00 €

da € 10.632,95 a € 15.748,78

25,00 €
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superiore a € 15.748,79 o non dichiarata

30,00 €

b) per le attività del sabato mattina, che ricomprendono la supervisione allo svolgimento dei
compiti, attività ludico-ricreative e alcune uscite a tema alla scoperta del territorio del Comune di
Scandiano, una tariffazione sperimentale di frequenza del servizio, differenziata in base
all'attestazione ISEE e in base al numero dei sabati di iscrizione:
ISEE

TARIFFA
iscrizione a 4 sabati al iscrizione a 2 sabati al iscrizione
a
mese
mese
singolo sabato

fino a €
10.632,94

52,65 €

32,40 €

20,25 €

da € 10.632,95 a 58,50 €
€ 15.748,78

36,00 €

22,50 €

superiore a €
65,00 €
15.748,79 o non
dichiarata

40,00 €

25,00 €

con la precisazione che le entrate da tariffe saranno introitate sul bilancio 2022/2024, Tit. 3, Tip. 1,
Cat. 2, Capitolo 8400002.
EVIDENZIATO CHE, stante la natura di nuovi servizi, si rende necessario garantire un costante
monitoraggio relativamente:
• alla domanda reale in rapporto alla domanda stimata;
• ai profili economico-finanziari;
• alla qualità percepita;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del testo
unico enti locali, i pareri favorevoli:
• del Dirigente del V Settore - Servizi Educativi e Scolastici, dott.ssa Manuela Bonettini, in
ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
• del Dirigente del II Settore bilancio e finanza, dott.ssa Ilde De Chiara, in ordine alla
regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA
1. DI DARE RISPOSTA al fabbisogno espresso in sede di indagine conoscitiva condotta tra le
famiglie, nel mese di maggio 2022, da cui è emersa, in particolare, l'esigenza di un servizio di
assistenza ai compiti e di offerta di attività ludiche nelle giornate del mercoledì pomeriggio e del
sabato mattina, potenziando l'offerta dei servizi complementari alle attività didattiche, mediante
l'attivazione di nuove iniziative che vadano nella direzione rilevata;
2. DI DEFINIRE , in via sperimentale per l'a.s. 2022/2023, la seguente organizzazione:
a) per le attività pomeridiane del mercoledì, consistenti sia in un'attività di supporto allo
svolgimento dei compiti sia nella realizzazione di attività ludico-ricreative:
• l'attivazione del servizio dalle ore 14.00 alle ore 17.30, per l'intera durata dell'anno
scolastico;
• l'utilizzo degli spazi di alcune scuole primarie del territorio, in continuità con gli spazi già
utilizzati per il servizio di pre/post scuola, tenendo in considerazione, ove possibile, la sede
della scuola frequentata dai richiedenti il servizio;
• l'eventuale attivazione del servizio di trasporto – sola andata, per le bambine e i bambini
richiedenti il servizio, nei cui plessi scolastici non sarà attivo;
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la presenza e supervisione di una o più figure educative in base al numero dei frequentanti,
per tutta la durata pomeridiana del servizio;
• l'accesso prioritario rivolto alle bambine e ai bambini frequentanti i corsi a tempo pieno e
solo successivamente l'eventuale ammissione di alunni frequentanti il tempo antimeridiano,
per i quali non sarà però previsto il servizio ristorazione e di trasporto, rimettendo alla cura
delle famiglie l'accompagnamento alle ore 14.00 presso la scuola ove si svolgerà l'attività;
• la presentazione delle domande di iscrizione potrà avvenire attraverso il portale dedicato,
dal 25 luglio al l'8 agosto 2022;
b) per le attività del sabato mattina, che ricomprendono la supervisione allo svolgimento dei
compiti, attività ludico-ricreative e alcune uscite a tema alla scoperta del territorio del Comune di
Scandiano:
• l'attivazione del servizio dalle ore 8.00 alle ore 12.30, a partire da sabato 4 febbraio 2023;
• l'utilizzo degli spazi di alcuni circoli ricreativi e sale ricreative di Scandiano, che verranno
individuati sulla base delle disponibilità dei gestori, tenendo altresì in considerazione, ove
possibile, la residenza dei richiedenti il servizio;
• la presenza e assistenza di di una o più figure educative in base al numero dei frequentanti
e alla tipologia di attività;
• la presentazione delle domande di iscrizione potrà avvenire attraverso il portale dedicato,
dal 5 al 19 dicembre 2022.
•

3. DI DARE ATTO:
• che l'Ente non ha nel proprio organico risorse umane disponibili e qualificate per poter
garantire la gestione diretta dei servizi di cui trattasi;
• che le risorse strumentali sono da reperire principalmente nell'ambito dei plessi scolastici,
intendendo – in tal modo – perseguire sia obiettivi di ottimizzazione e di valorizzazione
dell'edilizia scolastica sia di avvicinamento delle Famiglie alla Scuola, rendendola aperta e
accessibile anche al di fuori degli orari scolastici;
• che il costo per l'attivazione in via sperimentale dei nuovi servizi nella giornata del
mercoledì pomeriggio, ipotizzando un numero massimo di 60 bambine e bambini
frequentanti, è stimato in complessivi € 26.000,00, salvo variazioni, al momento non
prevedibili nè quantificabili, che possano rendere necessaria la revisione della stima del
costo complessivo, così articolati:
€ 20.000,00 per il costo degli educatori;
€ 5.000,00 per il costo del materiale didattico nonchè per il materiale e il servizio di
pulizia;
€ 1.000,00 per il costo del trasporto – sola andata a favore delle bambine e dei bambini
richiedenti il servizio, nei cui plessi scolastici non sarà attivo;
• che il costo per l'attivazione in via sperimentale dei nuovi servizi nella giornata del sabato
mattina, ipotizzando un numero massimo di 40 bambine e bambini frequentanti, è stimato
in complessivi € 10.000,00, salvo variazioni, al momento non prevedibili ne quantificabili,
che possano rendere necessaria la revisione della stima del costo complessivo, così
articolati:
€ 6.100,00 per il costo degli educatori;
€ 2.900,00 per il costo del materiale didattico nonchè per il materiale e il servizio di
pulizia;
€ 1.000,00 per il rimborso spese a favore dei circoli ricreativi sede del servizio, nel caso di
utilizzo dei locali dagli stessi gestiti;
• che le risorse finanziarie da impiegare sono rinvenibili:
- nel contratto d'appalto in essere avente a oggetto la gestione di servizi educativi mattutini
e pomeridiani nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per gli anni
scolastici 2021/2022 - 2022/2023 – 2023/2024 con eventuale rinnovo per gli anni scolastici
2024/2025-2025-2026 e 2026/2027 – rep. 6809/2021, in relazione al quale si registrano
delle economie derivanti sia dall'andamento dell'esecuzione contrattuale nell'a.s. 21/22 sia
dalla modifica degli orari scolastici prevista per l'a.s. 2022/2023;
- negli stanziamenti di bilancio allo stato attuale già presenti per coprire le spese del
servizio di trasporto scolastico e, in particolare, quanto a € 444,44 al cap. 21650030,
gestione 2022, denominato “Spese di trasporto scuole primarie e secondarie” e quanto a €
555,56 al cap. 21650030, gestione 2023, denominato “Spese di trasporto scuole primarie e
secondarie”;
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- negli stanziamenti di bilancio allo stato attuale già presenti sul cap. 22200044, gestione
2023, denominato “Contributi a privati – altre contribuzioni”;
4. DI PORRE a carico dell'utenza una quota di compartecipazione ai costi del servizio, così da
salvaguardare l'equilibrio del bilancio dell'Ente, come di seguito dettagliato:
a) per le attività pomeridiane del mercoledì, consistenti sia in un'attività di supporto allo
svolgimento dei compiti sia nella realizzazione di attività ludico-ricreative, una tariffazione
sperimentale di frequenza del servizio, differenziata in base all'attestazione ISEE, con uno sconto
del 30% sulla tariffa a partire dal secondo figlio:
ISEE
TARIFFA
fino a € 10.632,94

20,00 €

da € 10.632,95 a € 15.748,78

25,00 €

superiore a € 15.748,79 o non dichiarata

30,00 €

b) per le attività del sabato mattina, che ricomprendono la supervisione allo svolgimento dei
compiti, attività ludico-ricreative e alcune uscite a tema alla scoperta del territorio del Comune di
Scandiano, una tariffazione sperimentale di frequenza del servizio, differenziata in base
all'attestazione ISEE e in base al numero dei sabati di iscrizione:
ISEE
TARIFFA
iscrizione a 4 sabati al iscrizione a 2 sabati al iscrizione a 1 singolo
mese
mese
sabato
fino a €
10.632,94

52,65 €

32,40 €

20,25 €

da € 10.632,95 58,50 €
a € 15.748,78

36,00 €

22,50 €

superiore a €
15.748,79 o
non dichiarata

40,00 €

25,00 €

65,00 €

dando atto che le entrate da tariffe saranno introitate sul bilancio 2022/2024, Tit. 3, Tip. 1, Cat. 2,
Capitolo 8400002;
5. DI DEMANDARE al Dirigente del V Settore - Servizi educativi e scolastici, lo svolgimento di
un costante monitoraggio relativamente alla domanda reale in rapporto alla domanda stimata, ai
profili economico-finanziari, alla qualità percepita nonchè l'adozione di tutti gli atti e i
provvedimenti di natura gestionale spettanti in forza dell'art. 107 del D.lgs. 267/00 e sulla base del
Piano Esecutivo di Gestione;
SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza derivante dalla necessità di predisporre le procedure
necessarie all'organizzazione dei servizi, con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese,
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Vice Sindaco
Elisa Davoli
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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Vice Segretario
Dott.ssa Manuela Bonettini
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

