Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
IPvIIvIEDIATAMENTE ESEGUII3ILE.
VERBALE 1)1 DELIBERAZIONE 1)ELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera Numero 87 del 29/08/2011

SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E
Oggetto
PRIMARIE DI CAPRAIA FIORENTINA E DI LIMITE S/ARNO DETERMINAZIONI ANNO
SCOLASTICO 2011/2012
-

L’anno duemilaundici ii giorno ventinove del mese ch Agosto alle ore 18:00 presso questa sede
Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco MARTINI ALESSANDRO, si è
riunita Ia Giunta Comunale.

AII’appello risultano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANtJELE
CECCHI MARZIA
OMETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale ii Sig. ANZILOTTA PAULA,
Scgretario
Presiede ii Sig. MARTINI ALESSANDRO. Vice-Sindaco
Essendo legale ii numero degli intervenuti, ii Presidente dichiara aperta Ia seduta per Ia
trattazione deII’oggetto sopra indicato.

LA GIIJNTA MUNICIPALE
Premesso

V che, da diversi anni, prima dell’inizio del normale orario scolastico, nei plessi

della scuola elementare e deIi’intanzia di Capraia Fiorentina e Limite sulrArno e
stab attivato un servizio di attesa degli alunni costretti a recarsi a scuola prima
deII’entrata in servizio delle insegnanti;
V the per l’anno scolastico 2010/2011 e stato istituito un apposito servizio di pre
scuola, maggiormente rispondente aNe esigenze degli alunni rispetto alla sola
sorveglianza, da realizzarsi in uno spazio predisposto nella scuola fornendo
idonea accoglienza e sorveglianza agli alunni che per documentate ragioni
familiari, hanno necessitá di entrare a scuola prima delI’inizio delle lezioni;
V che l’attivitä di pre-scuola si inserisce in una politica di sostegno alla famiglia e
risponde ad esigenze sociah particolarmente avvertite dalle famiglie dove
entrambi i genitori, o l’unico genitore nel caso di nucleo monogenitoriale sono
occupati al momento delI’inizio delle leziori scolastiche:
Ritenuto di avviare anche per lanno scolastico 2011/2012. in forma sperimentale, U servizio di pre
scuola a partire dal mese di settembre 2011
Fatto presente che e pervenuta all’Ufficio Servizi Scolastici una proposta di progetto di gestione
tecnico-organizzativa delle attivitá, da parte della Soc. Coop. Sociale Eskimo Onlus di Cerreto Guidi
che gia nelianno scolastico passato aveva gestito N servizio. con particolare soddisfazione delle
famiglie e di questo Ente;
Data atto che, dallanalisi del programma presentato e dalla proposte economica. net detlaglio
risulta che ii servizio è da valutare positivamente;
Considerato che Ia Cooperativa è in possesso di idonee garanzie sia di professionalitá sia per le
esperienze acquisite in questo settore;
Ritenuto pertanto:
di affidare alla Cooperativa Sociale Eskimo Onlus di Cerreto Giidi Ia gestione ed organizzazione
del servizio di pre-scuola rivolto ai bambini della scuola dei:’infanzia e primaria del territorio di
Capraia e Limite;

-

Data ado che si ritiene opportuno prevedere una quota di partecipazione alla spesa da paile delle
famiglie interessate, anche a seguito del miglioramento qualitativo del servizio;
Ritenuto prevedere quanto segue:
per ii servizio i genilori dei bambini che si iscriveranno dovranno versare direttamente alla Soc.
Coop. Sociale Eskimo Onlus;
che sara a carico di questa Amministrazione e sara oggetto di successiva determina dirigenziale
l’eventuale spesa aggiuntiva dovuta ad un numero maggiore di operatori rispetto a quella
prevista dat preventivo;

—

—

Vistlo l’allegato parere tecnico sulla proposta reso dat competente Utficio, ai sensi dellart. 49 del
LU, n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:

DELIBERA
1. DI ORGANIZZARE anche per l’anno scolastico 2011-2012, H servizio Pre-Scuola. per I’
accoglienza e sorveglianza agli alunni della scuola primaria e delrintanzia che per documentate
ragioni tamiliari, hanno necessità cii entrare a scuola prima dell’inizio delle ezioni, cia realizzarsi nei
plessi scolastici di Capraia Fiorentina e Limite suII’Arno, in attesa deN’istituzione dcl servizio vero e
proprio e deWapprovazione del relativo Regolarnento.
2. DI AFFIDARE rorganizzazone e gestione della suddetta attivita a soggetto terzo, individuato
come in premessa specicato e secondo N programma, le iniziative cci H preventivo depositati agli atti
deirUflicio Servizi Scolastici, e precisamente alla Soc. Coop. Sociale Eskimo Onlus di Cerrelo Guidi.
3. DI APPROVARE i seguenti criteri generali di tale servizio per l’anno scolastico 2011/2012::
a) l’attività di pre-scuola ê tornita dal Comune previa domanda cia presentare, a condizione che si
raggiunga un numero minimo di dieci richiedenti a plesso;
b) Ia domanda di iscrizione alFattività di pre-scuola deve essere presentata, utilizzando a modulistica
espressamente predisposta. nd perioclo I issato dali’ ufficio comunale competente. In relazione a
particolari e documentabiU circostanze di carattere eccezionale die possono intervenire, Ic iscrizioni
possono essere accettate, nd corso dellanno scolastico, anche in periodo diverso da quello
prefissato annualmente e saranno accolte compatibilmente con i posti disponibili. Con Ia firma in
calce alIa domanda di iscrizione ii genitore dichiara di aver preso conoscenza delle presenti
indicazioni operative e di accettarne tutte Ic disposizioni e condizioni;
c) Per a fruizione delle attività è prevista l’erogazione di un contributo forfetario per I’anno scolastico
2011/2012 di € 80 (per n.1 figlio) 0 di € 110 (per n.2 figh ed oltre), cia corrispondere, in unica
soluzione, entro ii 30 novembre 2011 Non è prevista alcuna riduzione o rimborso del contributo in
conseguenza di frequenze ridotte, siano Ic stesse giornaliere, settimanah 0 mensili;
ci) I’attivitá di pre-scuola inizia alle ore 7.30 e termina con rinizio delle lezioni stesse;
e) i genitori sono tenuti ad accompagnare i figli ali’interno deli’edificio scolastico ed a consegnarli
personaimente agh operatori del pre-scuola. Qualora i genitori debbano essere sostituiti cia famihari
od altre persone è necessario che ne diano preventiva comunicazione a! Comune o alloperatore del
pre-scuola;
f) gli alunni che usufruiscano del servizio trasporto scolastico, con mezzo ii cui arrivo a scuola
avvenga in orario anticipato rispetto aII’inizio delle lezioni verranno comunque accolti a! momento
deII’arrivo a scuola:
g) nd caso di sospensione deIl’attività scolastica per scioperi ed assemblee dcl personale scolastico,
I’attivitã non verrã effettiata. previa tenipestiva informazione aWutenza.
4. DI AFFIDARE l’organizzazione e gestione della suddetta attivita’ a soggetto terzo, individuato
come in premessa specificato e secondo H programma, Ic iniziative cci ii preventivo depositati agli atti
delI’LJfficio Servizi Scolastici, e precisamente alla Soc. Coop. Sociale Eskimo Onius di Cerreto Guidi
Ia gestione cci organizzazione dci servizio pre-scuola,
5. DI DARE AflO:
per ii servizio i genitori dci bambini che si iscriveranno dovranno versare direttamente alla Soc.
Coop. Sociale Eskimo Onlus;
che sara a carico di questa Amministrazione e sara oggetto di successiva determina dirigenziaie
I’eventuaie spesa aggiuntiva dovuta ad un numero maggiore di opcratori rispetto a quella
prevista dal preventivo.
—

—

6. DI DEMANDARE altresi al competente responsabile del Servizo competente l’adozione degh atti
e Iassunzione delle determinazioni inerenti e conseguenti a quanto stabilito neila presente
deliberazione.
7. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, Ia presente deliberazione,
inimediatamente eseguibile, ai sensi delrart. 134 del T.U. n. 267/2000.
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