
 

 
 

 

 
Delibera Originale Della Giunta Comunale 

 
 

N. 109 del Reg. 
Data 14-09-2020 

Oggetto: Attivazione servizio pre e post scuola a.s. 
2020/2021. Indirizzi. 

 
 
L'anno  duemilaventi il giorno  quattordici del mese di settembre alle ore 09:15, nella 
solita sala del Comune suddetto convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si 
è riunita con la presenza dei Signori: 
 

MARINUCCI LUCIANO SINDACO P 

DI CLEMENTE GIORGIO VICE SINDACO P 

CHIACCHIARETTA EZIO ASSESSORE P 

CINOSI SIMONA ASSESSORE P 

FERRAIOLI ROBERTO ASSESSORE P 

FEDERICO GABRIELLA ASSESSORE P 

 
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   0. 
 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs n. 267/2000,   il VICE 
SEGRETARIO COMUNALE dott. Spadaccini Massimiliano. 
 
Il SINDACO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Vista l’allegata proposta relativa all’oggetto su indicato, corredata dai pareri espressi 

dai competenti responsabile dell’ente, in virtù del T.U. degli Enti Locali; 

Rilevato che i pareri suddetti sono favorevoli; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 

18/8/2000, n 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

 
Di adottare e fare proprio il provvedimento risultante dall’allegata proposta 

recependola integralmente in tutte le sue parti; 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi 

dell’art. 134,comma 4 del D.lgs. 267/2000. 
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PROPOSTA  DI DELIBERA PER LA GUNTA COMUNALE  N .112/2020 
 

L’Assessore ai Servizi Sociali, Sig. Ezio Chiacchiaretta e l’Assessore alla 

Pubblica Istruzione, Sig.ra Simona Cinosi 

 

Visti: 
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 
del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 
2020, n. 77 recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19». (20A03914) (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario 
n. 25); 
- il decreto ministeriale prot. 39 del 26.6.2020 relativo a “Adozione del Documento per 

la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 

 

Richiamate: 

- la deliberazione di Giunta n°100 del 20.08.2020 avente ad oggetto “Ricognizione 

delle tariffe relative ai servizi a domanda individuale non gestiti direttamente dall’Ente”; 

- la deliberazione di Giunta n°105 del 27.08.2020 con la quale questa amministrazione 
ha espresso la volontà di garantire il maggior supporto possibile all’istituzione 
scolastica per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 nel contesto dell’emergenza 
sanitaria da  Covid-19 attraverso i seguenti indirizzi:  
 la messa a disposizione dei locali situati al piano terra del plesso scolastico di 
Via Di Nisio; 
 la concessione in uso di n°5 (cinque) aule nell’edificio di Piazza San Rocco già 
in passato plesso di scuola primaria ed attualmente sede della Scuola Civica 
Musicale; 
 la mancata disdetta del contratto di locazione relativo al plesso di scuola 
dell’infanzia di Via Vittorio Emanuele II e la conseguente conferma dell’utilizzo dei 
locali in questione; 

 

Premesso che, in attesa della definizione degli spazi che l’Istituto  Comprensivo 
Statale “Galileo Galilei” metterà a disposizione coerentemente con le linee guida 
vigenti per il contenimento del rischio contagio dovuto all’emergenza sanitaria COVID-
19 e della pubblicazione del nuovo orario definitivo delle lezioni per l’a.s. 2020/2021, 
l’Amministrazione Comunale vuole dare alle famiglie la possibilità di iscrizione ai 
servizi di pre e post scuola al fine di monitorare l'entità dell'eventuale fabbisogno e 
dell’attivazione dei servizi nel caso in cui possano partire regolarmente, nel rispetto 
delle norme e delle disposizioni emanate dal Governo e dalla Regione Abruzzo; 
 

Considerato che in ogni plesso scolastico l’attivazione del servizio sarà subordinata 
agli orari di ingresso/uscita stabiliti dalla scuola, agli spazi messi a disposizione dalla 
scuola ed al conseguente numero massimo di posti disponibili in funzione degli spazi 
stessi e dei rapporti numerici stabiliti dalla normativa; 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/18/180/so/25/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/18/180/so/25/sg/pdf


DELIBERA DI GIUNTA n.109 del 14-09-2020 COMUNE DI S. GIOV. TEATINO 

 

Pag. 3 

Ritenuto opportuno dettare gli opportuni indirizzi per organizzare il servizio in 
questione al fine di sostenere le famiglie nel mantenimento dei propri figli garantendo 
un corretto equilibrio tra le funzioni lavorative e quelle genitoriali in piena in coerenza 
con l’asse tematico 4 del vigente Piano Sociale Distrettuale dell’ADS n°09 Val Di 
Foro di cui il nostro Comune fa parte; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 2000 (Testo Unico Enti Locali); 
 
Per quanto innanzi 
 

Formulano la seguente proposta di deliberazione 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato e 
costituiscono motivazione, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; 
 

2. Di esprimere i seguenti indirizzi per l’erogazione del servizio di pre e post scuola per 

l’anno scolastico 2020/2021: 

- garantire un’ora di pre-scuola in tutti i plessi sia per la primaria che per l’infanzia; 

- garantire un’ora di post-scuola per l’infanzia a tempo normale con esclusione del 

tempo ridotto in tutti i plessi; 

- garantire un’ora di post-scuola agli alunni iscritti alla primaria a modulo e a tempo 

pieno di Largo Wojtyla e Dragonara; 

 

3. Di stabilire altresì: 

a) per l’accesso ai servizi sarà riconosciuta la priorità ai minori residenti di famiglia 
mono-genitoriale, nel caso in cui il genitore convivente lavori, ed ai minori residenti i 
cui genitori siano entrambi lavoratori; 
b) qualora le iscrizioni fossero di numero inferiore a 5 (cinque) per plesso scolastico, 
l’Amministrazione si riserva il diritto di non attivare il Servizio; 
c) l’attivazione e l’erogazione del Servizio potrà subire variazioni nel rispetto del 
rapporto numerico fra iscritti ed operatori e delle ulteriori indicazioni operative che 
dovranno essere rispettate e che per ottemperare alle normative anti COVID-19 
l’intervento potrebbe subire  ulteriori sostanziali cambiamenti in merito al numero di 
posti disponibili, agli orari o non essere attivato; 
 
4. Di dare atto che la spesa per l’erogazione del servizio pre e post scuola è già 
prevista nella programmazione per l’attuazione del Piano Sociale Distrettuale anno 
2020 approvata con Deliberazione di G.C.  n°36 del 27.02.2020; 
 
5.Di Demandare al Responsabile del Settore VI l’espletamento di tutte le 
conseguenziali attività connesse; 

 

6. Dare immediata esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell’art.134 del D. 
Lgs 267/2000 al fine di procedere alla organizzazione dell’intervento in tempo utile per 
l’inizio del nuovo anno scolastico. 
 
Approvato e sottoscritto come all’originale 
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IL VICE SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO 

Dott.  Spadaccini Massimiliano Dott.  MARINUCCI LUCIANO 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16-09-2020 e che gli estremi 
della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari 
contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio (Artt.124 e 125 del D.Lgs.267/2000). 
          

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
      Dott. Spadaccini Massimiliano 
 
 

 

 
Il sottoscritto Vi ce Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

 
Che la presente deliberazione e’ diventa esecutiva:  
 

 il giorno 14-09-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 
comma 4) 

 il giorno _________ alla scadenza del decimo giorno della eseguita 
pubblicazione (art. 134, comma3) 

 
 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

           Dott. Spadaccini Massimiliano  
 
 


