
OGGETTO:

Ferradini Maria Angela VICESINDACO P

ATTIVAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI AUSILIARI
DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA PER L'A.S.
2021/2022: PRESCUOLA E DOPOSCUOLA

Della Torre Mario ASSESSORE P

L'anno  duemilaventuno addì  tre del mese di giugno alle ore 09:30, nella sede

comunale  si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia
N. 100/G.C. del Registro delle Deliberazioni in data 03-06-2021

Santini Alessandra ASSESSORE ESTERNO A

Monti Matteo

Presenti…:    3
Assenti….:    1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Cavadini  Dott. Paola.

Il Signor Monti p.e. Matteo, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato

all’ordine del giorno.

SINDACO P

COMUNE DI CERNOBBIO
Provincia di Como



Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



OGGETTO:ATTIVAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI AUSILIARI
DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA PER L'A.S.
2021/2022: PRESCUOLA E DOPOSCUOLA

LA GIUNTA COMUNALE

0Premesso che i Comuni sono chiamati a svolgere una funzione sempre più importante
nell’ambito dell’istruzione e della formazione, con il compito di contribuire a migliorare l’offerta
formativa e dei servizi, attraverso il perfezionamento degli strumenti messi a disposizione
delle scuole e la compartecipazione ad un progetto educativo che abbia come obiettivo la
crescita umana, culturale, sociale ed economica della comunità;

Considerato che l’Amministrazione comunale si impegna a rimuovere gli ostacoli di natura
sociale o economica, al fine di garantire pari opportunità per ciò che riguarda l’istruzione e la
formazione, in quanto le stesse sono alla base della crescita della persona;

Viste le Linee Programmatiche di mandato 2018-2023 presentate con Deliberazione di
Consiglio comunale n. 49 del 25/09/2018, esecutiva;

Preso atto che la terza linea di mandato si riferisce in particolare alle Politiche culturali,
educative e sportive ed, in rapporto ad essa, l’Amministrazione comunale qualifica la scuola
come luogo dove ciascuno, nel rispetto dei valori di libertà e dei diritti della persona, può
realizzare se stesso, costruire il proprio futuro, aspirare al proprio benessere e contribuire alla
crescita armoniosa della società, ritenendo il diritto allo studio un’esigenza sostanziale per
tutti gli alunni ed in particolare per quelli in situazione di maggiore disagio economico e
sociale;

Ritenuto quindi di dover supportare le istituzioni scolastiche per il migliore funzionamento e
perché possano qualificare la propria offerta formativa, operando in stretta sinergia con le
scuole e i genitori, le associazioni, i volontari e gli operatori economici del terzo settore
implicati nella co-progettazione sociale e, in particolare, nei servizi per i minori;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 84 del 09/07/2020, ad oggetto: “Attivazione
e gestione di servizi ausiliari dell’Istruzione scolastica per l’a.s. 2020/2021: Prescuola e
Doposcuola”;

Visto il DUP per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
15 del 27/03/2021, esecutiva, con cui sono stati individuati i seguenti obiettivi operativi per
l’Ambito strategico dei Servizi scolastici ed educativi:

Sostenere le famiglie e la scuola, continuando in un attento e programmato supporto
educativo ed economico, per favorire nei giovani cittadini l’atteggiamento di fiducia
negli altri, orientato a concorrere al miglioramento di se stessi e della società;
Favorire la creazione di una rete tra gli istituti scolastici sul territorio, nell’ottica del
principio di sussidiarietà per valutare congiuntamente le esigenze e i servizi;

Atteso che, in data 26.6.2020, il Ministero dell’Istruzione ha adottato il Documento per la



pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del sistema
nazionale di Istruzione che, al fine della ripresa delle attività dal mese di settembre 2020,
rimandano alla indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento
tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della
Protezione civile recante “Ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”,
approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente aggiornato;

Viste le “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e
ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19”, allegate all’ordinanza
del Ministro della salute del 21 maggio 2021, che aggiornano il documento di cui all’allegato 8
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;

Atteso che il principio guida per la ripresa delle attività è individuato in un equilibrio
complessivo tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio contagio, benessere socio
emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di
apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione;

Considerato che le linee guida, con riferimento alla messa a disposizione di strutture e spazi
alternativi per lo svolgimento dell’attività didattiche e per lo svolgimento di attività integrative o
alternative alla didattica, prevedono l’adozione di appositi “patti educativi di comunità” tra
scuole, Enti locali, istituzioni pubbliche e private e realtà del terzo settore;

Considerato che, per l’anno scolastico 2021-2022, con riferimento ai servizi ausiliari
all’istruzione è prevista l’organizzazione di:

Pre-scuola: attivazione del servizio dalle ore 7.30 alle ore 8.30/8:45 presso il plesso-
delle scuole primarie di Cernobbio capoluogo e di Campo Solare;
Post-scuola: attivazione del servizio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso la scuola-
dell’infanzia di Rovenna e presso il plesso delle scuole primarie di Campo Solare e
dalle ore 16:15/16.30 alle ore 18.00 presso il plesso delle scuole primarie di Cernobbio
Capoluogo;

Ritenuto di demandare al Responsabile dell’Area servizi istituzionali, welfare e servizi al
cittadino l’attivazione e gestione dei servizi richiesti per l’a.s. 2021/2022, specificando quanto
segue in termini di modalità di fruizione e quota di compartecipazione a carico delle famiglie:

Pre-scuola:-
attivazione del servizio al raggiungimento del numero minimo, per ciascuno plesso-
scolastico interessato, di dieci alunni iscritti con decorrenza dal giorno 15 settembre
2021 (secondo giorno di scuola) e fino al termine delle lezioni, secondo il calendario
scolastico;
compartecipazione annua da parte delle famiglie al servizio per euro 160,00 all’anno-
(due rate da 80,00 cad.) se residenti, per euro 180,00 all’anno (due rate da 90,00
cad.) se non residenti;
previsione di iscrizione al servizio, allorché attivato e compatibilmente con la-
disponibilità di posti, anche per una o più mensilità successive alla prima, secondo le
esigenze familiari, con quota di compartecipazione fissata in euro 30,00 mensili se
residenti, in euro 40,00 mensili se non residenti;



Dopo-scuola:-
attivazione del servizio al raggiungimento del numero minimo, per ciascuno plesso-
scolastico interessato, di dieci alunni iscritti con decorrenza dal primo giorno in cui
sarà attivato il rientro pomeridiano, indicativamente lunedì 20 settembre 2021, e fino
al termine delle lezioni, secondo il calendario scolastico;
compartecipazione annua al servizio da parte delle famiglie (scuole primarie) per-
euro 270,00 all’anno (due rate da 135,00 cad.), se residenti e per euro 290,00
all’anno (due rate da 145,00 cad.) se non residenti;
previsione di iscrizione al servizio (scuole primarie), allorché attivato e-
compatibilmente con la disponibilità di posti, anche per una o più mensilità
successive alla prima, secondo le esigenze familiari, con quota di
compartecipazione fissata in euro 50,00 mensili se residenti, in euro 60,00 mensili
se non residenti;
compartecipazione annua al servizio della scuola dell’infanzia da parte delle famiglie-
di euro 40,00 se residenti e di euro 50,00 se non residenti.

Atteso inoltre che per garantire il servizio per l'utenza della scuola dell'infanzia si farà ricorso
ai fondi ministeriali per il sistema educativo 0-6 anni di cui al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 per
l’annualità 2020;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1,
del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. sotto il profilo tecnico dal Responsabile dell’Area Servizi
Istituzionali, Welfare e Servizi al Cittadino e sotto l’aspetto contabile dal Responsabile
dell’Area Risorse Finanziarie;

Con voti unanimi dei presenti espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di provvedere all’attivazione, nel rispetto di quanto prescritto nel “Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del sistema
nazionale di Istruzione” e successivi aggiornamenti, e delle “Linee guida per la gestione in
sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei
minori durante l’emergenza Covid-19”, allegate all’ordinanza del Ministro della salute del 21
maggio 2021, che aggiornano il documento di cui all’allegato 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, dei seguenti servizi ausiliari all’istruzione per l’anno
scolastico 2021/2022:

Pre-scuola: attivazione del servizio quotidiano dalle ore 7.30 alle ore 8.30/8:45 presso-
il plesso delle scuole primarie di Cernobbio capoluogo e di Campo Solare;
Post-scuola: attivazione del servizio quotidiano dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso la-
scuola dell’infanzia di Rovenna e presso i plessi delle scuole primarie dalla fine delle
lezioni e fino alle ore 18:00;

2. di demandarne l’organizzazione e la gestione al responsabile dell’Area servizi istituzionali,
welfare e servizi al cittadino;

3. di specificare le seguenti modalità di fruizione dei servizi e la quota di compartecipazione a



carico delle famiglie:
Pre-scuola:-
attivazione del servizio al raggiungimento del numero minimo, per ciascuno plesso-
scolastico interessato, di dieci alunni iscritti con decorrenza dal giorno martedì 14
settembre e fino al termine delle lezioni, secondo il calendario scolastico;
compartecipazione annua da parte delle famiglie al servizio per euro 160,00 all’anno-
(due rate da 80,00 cad.) se residenti, per euro 180,00 all’anno (due rate da 90,00
cad.) se non residenti;
previsione di iscrizione al servizio, allorché attivato e compatibilmente con la-
disponibilità di posti, anche per una o più mensilità successive alla prima, secondo le
esigenze familiari, con quota di compartecipazione fissata in euro 30,00 mensili se
residenti, in euro 40,00 mensili se non residenti;

Dopo-scuola:-
attivazione del servizio al raggiungimento del numero minimo, per ciascuno plesso-
scolastico interessato, di dieci alunni iscritti con decorrenza dal primo giorno in cui
sarà attivato il rientro pomeridiano, indicativamente lunedì 20 settembre e fino al
termine delle lezioni, secondo il calendario scolastico;
compartecipazione annua al servizio da parte delle famiglie (scuole primarie) per-
euro 270,00 all’anno (due rate da 135,00 cad.), se residenti e per euro 290,00
all’anno (due rate da 145,00 cad.) se non residenti;
previsione di iscrizione al servizio (scuole primarie), allorché attivato e-
compatibilmente con la disponibilità di posti, anche per una o più mensilità
successive alla prima, secondo le esigenze familiari, con quota di
compartecipazione fissata in euro 50,00 mensili se residenti, in euro 60,00 mensili
se non residenti;
compartecipazione annua al servizio della scuola dell’infanzia da parte delle famiglie-
di euro 40,00 se residenti e di euro 50,00 se non residenti.

4. di dare atto che, per garantire il servizio di doposcuola per l'utenza della scuola dell'infanzia
alle condizioni indicate, si utilizzeranno i fondi ministeriali del sistema educativo integrato 0-6
anni, di cui al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65;

5. di dare atto che responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Frangi, responsabile
dell’Area Servizi Istituzionali, Welfare e Servizi al Cittadino e che il presente provvedimento è
stato istruito dallo stesso.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

con separata successiva votazione unanime dei presenti, espressa nelle forme e nei modi di
legge,

DELIBERA



di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e ss.mm.ii.; stante l’urgenza di provvedere all’organizzazione
dei servizi.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



F.to Della Torre  Claudio

OGGETTO:

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

ATTIVAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI AUSILIARI
DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA PER L'A.S.
2021/2022: PRESCUOLA E DOPOSCUOLA

Lì, 01-06-2021 Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI CERNOBBIO
Provincia di Como

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

F.to Frangi  Alessandro
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Lì, 01-06-2021 Il Responsabile del Servizio

Allegato alla deliberazione di
G.C. n.100 del 03-06-2021

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 – COMMA 1 – E DELL’ART. 147-bis 

DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267



Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Monti p.e. Matteo F.to Cavadini  Dott. Paola

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo

Comune il giorno _______09-06-2021_______ e vi rimarrà per quindici  giorni

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32,

comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______09-06-2021_______

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to Frangi  Alessandro

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

__________________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.


