COMUNE DI MODENA
N. 527/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/09/2020
L’anno 2020 il giorno 29 del mese di settembre alle ore 12:15 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 527
APPROVAZIONE LINEE GUIDA DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA E RELATIVA
TARIFFA - A.S. 2020/21
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la Legge Regionale n. 26/2001, “Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita”, la quale
ha come finalità di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema
scolastico e formativo promuovendo interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico,
sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto;
- la propria deliberazione n. 795/2019, “Definizione delle tariffe di alcuni servizi comunali per
l'anno 2020” con la quale si dava atto che le rette e i criteri applicativi delle tariffe per i servizi
educativi per l'anno scolastico 2020/2021 sarebbero stati adottati con successiva deliberazione di
Giunta, più prossima all’avvio dell’anno scolastico predetto, al fine di individuare più precisamente
il quadro dei servizi erogati;
- la propria deliberazione n. 350/2020, “Proroga delle tariffe e approvazione dei criteri applicativi
delle rette dei servizi educativi e scolastici – a.s. 2020/2021” con la quale si fissano le modalità di
applicazione delle tariffe per i servizi educativi di competenza comunale (nidi e scuole d'infanzia
comunali, statali e convenzionate, refezione scolastica, trasporti scolastici, prescuola,
prolungamento estivo e prolungamento orario) per l'a.s. 2020/21;
- la determinazione dirigenziale n. 618/2020, avente per oggetto la proroga contrattuale del servizio
di prescuola per l'anno scolastico 2020/21, pari a quattro (4) mesi con decorrenza dal 01/09/2020 al
31/12/2020 in adesione all'attuale convenzione “Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari4” CIG
MASTER 6013708CD2 CIG DERIVATO 677387065B;
Richiamate le più recenti normative in materia di contenimento della diffusione di Covid-19
e le relative disposizioni specifiche in materia di organizzazione dei servizi, norme di
distanziamento, utilizzo dei DPI, tracciabilità e non interferenza dei gruppi, ed in particolare:
- Decreto n.39 del 26/06/2020 del Ministero dell'Istruzione “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 2020/21.
- Verbale del Comitato Tecnico Scientifico del 12/08/2020, n. COVID/0044508;
- DPCM 07 Agosto 2020 e relativi allegati “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020”, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da Covid-19, valido fino al 07 Settembre 2020;
- Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 del 21/08/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia;
- Ordinanza n. 157 della Regione Emilia Romagna del 7 Agosto 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione
dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19”;
- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 7 Agosto 2020, Ministero dell’Istruzione;
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- Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi
e delle scuole dell’infanzia, adottato con Decreto del Ministero dell’Istruzione del 3 agosto 2020;
- Il Protocollo di Intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi delle
scuole d'infanzia nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del
Covid-19 sottoscritto il 25 agosto 2020;
- Comunicazione della Regione Emilia-Romagna del 04/09/2020, prot. 575536 ad oggetto
“Apertura dei servizi educativi (0-3 anni), chiarimento in merito alle certificazioni mediche e altre
specifiche” e gli allegati 1, 2, 3, 4;
- Comunicazione della Regione Emilia-Romagna del 10/09/2020, prot. 15520/2020 ad oggetto
“Indicazioni operative per la riapertura delle scuole e per la gestione di casi e focolai di SARS CoV2 nelle scuole dell’Emilia-Romagna” e gli allegati 1, 2, 3, 4;
- Linee guida della Regione Emilia-Romagna, “Pre e post scuola - 1° ciclo di istruzione”, pubblicate
il 18/09/2020.
Visto che tali disposizioni prevedono linee di indirizzo, prescrizioni e indicazioni operative
per garantire l’avvio dell’anno scolastico e la ripresa delle attività in presenza dei nidi d’infanzia,
delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e dei servizi dedicati, nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 considerato che lo stato di emergenza
non si è ancora concluso;
Rilevato:
- che nell’ambito del diritto allo studio il Comune di Modena assicura, ove sia necessario e la
dotazione di risorse finanziarie lo consente, il servizio di prescuola presso le scuole primarie e le
scuole dell'infanzia statali, in accordo con il Dirigente Scolastico competente, per permettere la
conciliazione fra gli orari di lavoro dei genitori e quelli d'ingresso a scuola dei/le figli/e;
- che il servizio viene organizzato per conciliare le esigenze delle famiglie che hanno
incompatibilità fra gli orari di lavoro dei genitori e quelli della scuola;
- che per il corrente anno scolastico sono state emanate dalla Regione Emilia-Romagna in relazione
al servizio di prescuola, le “Linee guida della Regione Emilia-Romagna, “Pre e post scuola - 1°
ciclo di istruzione”, pubblicate il 18/09/2020;
- che tali linee prescrivono, rispetto a quanto avvenuto fino agli anni scolastici precedenti, delle
limitazioni in relazione alle modalità di svolgimento del Servizio di prescuola, in linea con le
misure di prevenzione del contagio da Covid-19 previste per le altre attività scolastiche;
- che per le scuole dell'infanzia permane valido quanto previsto dal Documento di indirizzo e
orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole
dell’infanzia, adottato con Decreto del Ministero dell’Istruzione del 3 agosto 2020, che prescrive il
mantenimento del gruppo sezione e la non intersezione di attività tra bambini appartenenti a gruppi
sezione diversi;
- che per le scuole dell'infanzia e le scuole primarie statali del territorio comunale, si rende pertanto
necessario, di concerto con gli Istituti Comprensivi, istituire un avviso di iscrizione al servizio, che
preveda un numero minimo/massimo di utenti per ogni plesso di scuola primaria, ed un numero
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minimo per ogni sezione della scuola dell'infanzia, ammessi da graduatoria pubblica sulla base di
criteri d'ammissione che diano priorità alle esigenze di conciliazione vita-lavoro delle famiglie;
Rilevato pertanto che tale avviso dovrà prevedere pertanto i seguenti criteri guida:
- valorizzazione dell'impegno orario e dei disagi lavorativi dei genitori;
- previsione di un numero minimo pari a 5 bambini per l'attivazione del servizio in ogni sezione
della scuola dell'infanzia (essendo necessario rispettare la prescrizione della bolla/sezione), e pari a
10 bambini per ogni servizio presso ogni scuola primaria;
- accoglimento delle domande compatibilmente con la capienza degli spazi resi disponibili in
accordo con gli Istituti Comprensivi;
- considerazione dei casi segnalati dai Servizi Sociali, sia ai fini dell'ammissione che ai fini
dell'applicazione della tariffa ordinaria;
Ritenuto pertanto di dare mandato al Dirigente del Servizio Sistema Educativo-scolastico di
redigere gli avvisi per il prescuola nelle scuole primarie e per il prescuola nelle scuole dell'infanzia
statale, tenendo conto dei criteri indicati;
Considerata la propria deliberazione n. 350/2020 sopracitata, con la quale si fissavano le
modalità di applicazione delle tariffe per i servizi educativi di competenza comunale (nidi e scuole
d'infanzia comunali, statali e convenzionate, refezione scolastica, trasporti scolastici, prescuola,
prolungamento estivo e prolungamento orario) per l'a.s. 2020/21 in attesa dell'emanazione di linee
guida per la organizzazione del servizio stesso;
Evidenziato che l'emanazione di tali linee guida ha fatto emergere un aumento consistente
nei costi di organizzazione del servizio stesso, richiedendo un rapporto tra operatori alunni più
elevato al fine di garantire il corretto distanziamento dei ragazzi, oltre all'incremento nei costi di
sanificazione degli spazi;
Ritenuto pertanto opportuno definire le seguenti tariffe per l'anno scolastico 2020/21 per il
servizio di prescuola per la scuola primaria statale:
- tariffa annuale pari a € 150,00; per iscrizioni da gennaio a febbraio la tariffa annuale viene ridotta
a 130,00 €, mentre per iscrizioni successive al 1 marzo 2021, la tariffa si riduce a 110,00 €, fatta
salva la disponibilità di posti nella scuola per il quale il servizio è richiesto; il rimborso, in caso di
rinuncia al servizio, è pari a 10,00 € per ogni mese rimanente;
- sono esclusi dal pagamento della tariffa (e dall'obbligo di presentare specifica domanda
d'iscrizione) i bambini che vengono accompagnati a scuola con i mezzi del trasporto scolastico
comunale e che usufruiranno del servizio esclusivamente dal momento del loro arrivo con il
trasporto scolastico;
Di dare atto che come avviene nelle scuole di infanzia comunali, della Fondazione
Cresciamo e convenzionate il servizio di prescuola per la scuola di infanzia statale, più contenuto
nella durata rispetto a quello della primaria, verrà reso in forma gratuita come peraltro avvenuto
anche negli anni passati;
Di dare atto che, nelle more della pubblicazione della nuova convenzione, con
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determinazione dirigenziale n. 618/2020, sì è provveduto alla proroga contrattuale del servizio di
prescuola per l'anno scolastico 2020/21, pari a quattro (4) mesi con decorrenza dal 01/09/2020 al
31/12/2020, in adesione all'attuale convenzione “Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari4” CIG
MASTER 6013708CD2 CIG DERIVATO 677387065B;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali prot. n. 313445 del
23/10/2019 con la quale la dott.ssa Paola Francia è nominata dirigente del Servizio Sistema
educativo-scolastico.
Vista la delega di funzioni, disposta dalla dirigente del settore Servizi Educativi, dott.ssa
Patrizia Guerra, nei confronti della dott.ssa Paola Francia, dirigente del Servizio Sistema educativoscolastico, con disposizione prot. nr. 323878 del 04/11/2019.
Visto il parere favorevole della Dirigente del Servizio Sistema educativo – scolastico,
dott.ssa Paola Francia, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con
l'Università, dott.ssa Patrizia Guerra, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti criteri guida guida per la
configurazione di un avviso per l'ammissione al servizio di prescuola per la scuola dell'infanzia
statale e di un avviso per l'ammissione al servizio di prescuola per la scuola primaria statale, per
l'anno scolastico 2020/21:
= valorizzazione dell'impegno orario e dei disagi lavorativi dei genitori;
= previsione di un numero minimo pari a 5 bambini per l'attivazione del servizio in ogni sezione
della scuola dell'infanzia (essendo necessario rispettare la prescrizione della bolla\sezione), e pari a
10 bambini per ogni servizio presso ogni scuola primaria;
= accoglimento delle domande compatibilmente con la capienza degli spazi resi disponibili in
accordo con gli Istituti Comprensivi;
= considerazione dei casi segnalati dai Servizi Sociali, sia ai fini dell'ammissione che ai fini
dell'applicazione della tariffa ordinaria;
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- di stabilire per il servizio di prescuola una Tariffa annuale pari a € 150,00; per iscrizioni da
gennaio a febbraio la tariffa annuale viene ridotta a 130,00 €, mentre per iscrizioni successive al 1
marzo 2021, la tariffa si riduce a 110,00 €, fatta salva la disponibilità di posti nella scuola per il
quale il servizio è richiesto; il rimborso, in caso di rinuncia al servizio, è pari a 10,00 € per ogni
mese rimanente; sono esclusi dal pagamento della tariffa (e dall'obbligo di presentare specifica
domanda d'iscrizione) i bambini che vengono accompagnati a scuola con i mezzi del trasporto
scolastico comunale e che usufruiranno del servizio esclusivamente dal momento del loro arrivo con
il trasporto scolastico;
- di dare atto che, come avviene nelle scuole di infanzia comunali, della Fondazione Cresciamo e
convenzionate, il servizio di prescuola per la scuola di infanzia statale, più contenuto nella durata
rispetto a quello della primaria, verrà reso in forma gratuita come negli anni passati;
- di dare atto che la suddetta tariffa è comprensiva di IVA al 22%;
- di dare atto che, nelle more della pubblicazione della nuova convenzione, con determinazione
dirigenziale n. 618/2020, sì è provveduto alla proroga contrattuale del servizio di prescuola per
l'anno scolastico 2020/21, pari a quattro (4) mesi con decorrenza dal 01/09/2020 al 31/12/2020, in
adesione all'attuale convenzione “Pulizie, sanificazione e servizi ausiliari4” CIG MASTER
6013708CD2 CIG DERIVATO 677387065B;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Sistema Educativo-scolastico di redigere gli avvisi per il
prescuola nelle scuole primarie e per il prescuola nelle scuole dell'infanzia statale, tenendo conto
dei criteri indicati.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

copia informatica per consultazione

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E PARI OPPORTUNITA'
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA E RELATIVA
TARIFFA - A.S. 2020/21
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 3053/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 28/09/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(FRANCIA PAOLA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E PARI OPPORTUNITA'
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA E RELATIVA
TARIFFA - A.S. 2020/21

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
3053/2020.

Modena li, 28/09/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA E RELATIVA
TARIFFA - A.S. 2020/21

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 3053/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 29/09/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA E RELATIVA
TARIFFA - A.S. 2020/21
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 3053/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 29/09/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 527 del 29/09/2020
OGGETTO : APPROVAZIONE LINEE GUIDA DEL SERVIZIO DI
PRESCUOLA E RELATIVA TARIFFA - A.S. 2020/21
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
01/10/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 20/10/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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