Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 64 del 25/07/2016
Oggetto:
LINEE DI INDIRIZZO SERVIZIO SPERIMENTALE DI PRE E POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA
- A.S. 2016-2017.

L’anno 2016 addì 25 del mese di Luglio alle ore 10.15 nella sala delle adunanze della
sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone seguenti:

PRESIDENTE:
GIUNTA:

TIDDIA Mauro in qualità di Sindaco
Presente

BOI Maura

SI

LAMPIS Monica

NO

TALLORU Pantaleo

SI

TIDDIA Mauro

SI

PASCI Maria Antonella

SI

Totale Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. CUCCU Michele
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

«ID»

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che nell’ambito delle attività di sostegno al diritto allo studio l’amministrazione comunale
intende sperimentare per l’anno scolastico 2016-2017 il servizio di PRE ACCOGLIENZA SCOLASTICA per gli
alunni della scuola dell’infanzia e primaria e POST ACCOGLIENZA SCOLASTICA, con servizio mensa, per gli
alunni della scuola primaria;
CONSIDERATA l’importanza della PRE ACCOGLIENZA che si identifica come un servizio volto a favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie ed è istituito esclusivamente in favore dei genitori
che osservano orari di lavoro non compatibili con l’orario di apertura dell’attività scolastica dei figli
frequentanti la scuola dell’infanzia e della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Sanluri, nella sede di
Serrenti. Si tratta di un servizio di accoglienza, vigilanza e intrattenimento degli alunni espletato all’interno
della scuola nell’orario antecedente all’orario di inizio delle lezioni scolastiche, per un tempo limitato,
durante il quale i bambini possono trascorrere il tempo in un ambiente accogliente e protetto ed essere
impegnati in attività educative e ludico – ricreative adeguate alla durata del servizio (un’ora prima delle
attività scolastiche per la scuola primaria e mezz’ora prima per la scuola dell’infanzia);
CONSIDERATO, altresì, sperimentare anche il servizio di post accoglienza con l’inclusione del servizio
mensa, il quale si configura come servizio volto all’accoglienza, vigilanza e intrattenimento degli alunni
espletato all’interno della scuola nell’orario successivo all’orario di inizio delle lezioni scolastiche, per un
tempo limitato, durante il quale i bambini possono trascorrere il tempo in un ambiente accogliente e protetto
ed essere impegnati in attività educative e ludico – ricreative adeguate alla durata del servizio (un’ora e
mezza dopo la conclusione delle attività scolastiche), e durante il quale sarà possibile usufruire del servizio
di mensa;
CONSIDERATO che l’Amministrazione ha richiesto la collaborazione del Comitato Genitori di Serrenti per
lo svolgimento di un’indagine conoscitiva per rilevare il fabbisogno presente nel territorio;
PRESO ATTO che dall’indagine conoscitiva è emerso l’interesse al servizio da parte di:
- N° 27 famiglie interessate al servizio di pre accoglienza, di cui 23 della scuola primaria e 4
dell’infanzia;
- N° 28 famiglie interessate al servizio di post accoglienza, di cui 22 della scuola primaria e 6
dell’infanzia;
PRESO ATTO dei dati rilevati, questo servizio, attraverso un sondaggio, ha effettuato una valutazione dei
costi del servizio applicabili:
SERVIZIO DI PRE ACCOGLIENZA
Fascia oraria 7.15/7.30 – 8.25
Numero minori da 15 a 27
Monte ore di servizio per anno scolastico n. 410/h, sulla base di 205 giorni di lezione
Costo orario, incluso personale e materiale ludico, € 22,05/onnicomprensivi
Costo orario per trenta minuti € 11,03/onnicomprensivi
SERVIZIO DI POST ACCOGLIENZA CON MENSA
Fascia oraria 13.00/13.30-15.00
Numero minori da 15 a 30
Monte ore di servizio per anno scolastico n. 507/h, sulla base di 169 giorni di lezione (sabati
esclusi)
Costo orario, incluso personale e materiale ludico, € 22,05/onnicomprensivi
Costo pasto € 5,25/ onnicomprensivi
STABILITO che n riferimento ai costi si prospettano le seguenti ipotesi:
1. partendo da un presupposto di presenza di 27 famiglie cosi come evidenziato dall’indagine, il costo
complessivo della pre accoglienza si attesta intorno ad una spesa di (410x22,05=€ 9.040,50 : 27 =)
€ 334,83 a famiglia per anno scolastico;
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2.

il servizio di post accoglienza sulla base di 22 famiglie con servizio mensa, il costo complessivo
presumibile è di (507 x 22,05 = 11.179,35 + 5,25 x 169gg x 22) € 30.698,85 che diviso 22 famiglie è
pari a € 1.395,40 cadauno;

DATO ATTO che il costo complessivo presumibile per il servizio da attivare in forma sperimentale per
l’anno scolastico 2016-2017 equivale a € 39.698,85;
CONSIDERATO che il numero effettivo dei partecipanti al servizio può modificare il costo complessivo
dello stesso e conseguentemente il costo a carico della famiglia;
CONSIDERATO, altresì, che il servizio potrà essere istituito solo se si sarà acquisito un numero di
iscrizioni tali, individuato in numero minimo di 15 partecipanti, da giustificare l’attivazione dello stesso;
RITENUTO opportuno dover attivare il procedimento per verificare le effettive adesioni da parte degli
interessati attraverso un avviso pubblico di manifestazione di interesse con relativo impegno al pagamento
del costo del servizio per intero con anticipo della somma relativo ad un quadrimestre;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n°
267;
ACQUISITO il preventivo parere favorevole del Responsabile dei Servizi Sociali, in ordine alla
regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
Per quanto indicato in premessa
-Di individuare le seguenti linee di indirizzo per l’attivazione sperimentale del servizio di

PRE
POST ACCOGLIENZA

per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria e
con servizio mensa, per gli alunni della scuola primaria per l’anno scolastico 2016/2017:
Attivazione del procedimento per verificare le effettive adesioni da parte degli interessati attraverso un
avviso pubblico di manifestazione di interesse con relativo impegno al pagamento del costo del servizio per
intero con anticipo della somma relativo ad un quadrimestre;
ACCOGLIENZA SCOLASTICA
SCOLASTICA,

-Di dare atto che il servizio sarà attivato solo se si raggiungerà un numero di iscrizioni di minimo 15
partecipanti, sia per il pre che per il post accoglienza;
-Di specificare che il servizio di post accoglienza potrà essere attivato solo per la scuola primaria in quanto
dall’indagine risulta che il numero delle famiglie interessate afferenti alla scuola dell’infanzia è di n. 6 in
una fascia oraria differente e non compatibile con la scuola primaria;
-Di stabilire che il costo del servizio è a totale carico delle famiglie;
-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CUCCU Michele

_______________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 37, comma 1 della L.R. n° 2/2016, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo
consiliari in data 25/07/2016
Prot. n. 8472
Il Segretario Comunale
F.to CUCCU Michele

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 25/07/2016 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.

Il Segretario Comunale
F.to CUCCU Michele

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 25/07/2016
Il Segretario Comunale
F.to CUCCU Michele

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

