COMUNE DI MODENA
N. 689/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 24/11/2020
L’anno 2020 il giorno 24 del mese di novembre alle ore 11:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
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Assenti Giustificati: Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 689
PROTOCOLLO PER LA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO
ORARIO NEI SERVIZI EDUCATIVI E NELLE SCUOLE DI INFANZIA

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, art. 1, commi 180 e 181 e
specificamente lettera e);
- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della
Legge 13 luglio 2015, n. 107”, ed in particolare gli articoli 8 e 12;
- la Legge Regionale 25 novembre 2016, n. 19 “Servizi educativi per la prima infanzia.
Abrogazione della L.R. 1 del 10 gennaio 2000” e la direttiva n. 1564/2017;
Rilevato che, come emerge anche dalle Linee di indirizzo approvate con deliberazione di
Consiglio comunale n. 18 in data 28 maggio 2020, esecutiva ai sensi di legge, avente oggetto
“Linee di indirizzo per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia ModenaZerosei costruire futuro”, nella nostra città prevale un modello in cui il Comune assume una
funzione centrale di regolatore di un sistema che include diverse modalità gestionali oltre a quella
diretta per garantire un offerta ampia e diversificata, ma con la garanzia di un'offerta qualitativa per
tutti i bambini e le bambine della fascia di età 0/6 anni;
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Viste altresì le ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, e le
ulteriori disposizioni urgenti, applicabili sull’intero territorio nazionale;
Rilevato:
- che il Ministero dell’Istruzione, con decreto n. 80 del 3 agosto 2020 avente ad oggetto Adozione
del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e delle scuole dell’infanzia”, ha definito specifiche misure per il contenimento della
diffusione del COVID-19 ai fini della riapertura in sicurezza dei nidi e delle scuole d’infanzia a
settembre 2020 che prescrive per lo 0/6 il mantenimento del gruppo sezione e la non intersezione di
attività tra bambini appartenenti a gruppi sezione diversi;
- che la Regione Emilia-Romagna con ordinanza n. 157 del Presidente del 7 agosto ha recepito i
contenuti del suddetto decreto, confermando in merito ai requisiti strutturali e organizzativi relativi
ai servizi educativi per la prima infanzia, di competenza regionale, quanto previsto dalla Direttiva
approvata con delibera di Giunta regionale n. 1564/2017, e autorizzando la riapertura a partire dal
1° settembre;
Visti:
- il Rapporto ISS Covid-19 n. 58/2020 avente ad oggetto “Indicazioni operative per la gestione di
casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;
- il Protocollo d’intesa siglato a livello nazionale da Ministero dell’istruzione, Ministero del lavoro
delle politiche sociali, Ministero della salute, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,

ANCI, INAIL, CGIL, CISL, UIL, COMFSAL SNALS, ANIEF, CIDA ANP, DIRIGENTI
SCUOLA, Alleanza Cooperative per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi
educativi e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione del COVID-19;
- le determinazioni dirigenziali n. 1587 e 1829/2020 che approvano il calendario scolastico per
l'anno scolastico 2020/21, relativamente ai servizi di nido e di scuola dell'infanzia del Comune di
Modena;
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:
- 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;
Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020 e nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10 novembre
2020;
Vista l’ordinanza della Regione Emilia-Romagna n. 216 del 12 novembre 2020 “Misure per
la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;
Rilevato che nella prolungata fase di ripresa delle attività educative della città, a seguito del
processo di riapertura dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia e pur in un contesto di
permanente emergenza sanitaria, l’Amministrazione Comunale di Modena si pone come obiettivo
prioritario continuare a garantire il diritto a servizi fondamentali come il prolungamento orario con
particolare attenzione alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie;
Ritenuto opportuno procedere a verificare con un avviso la effettiva esigenza di tale servizio
nei nidi e nelle scuole di infanzia del Comune di Modena e nelle strutture convenzionate;
Evidenziato che il servizio di prolungamento dovrà essere organizzato rispettando le
disposizioni in vigore per i servizi 0/6, con il mantenimento del gruppo sezione e la non
intersezione di attività tra bambini appartenenti a gruppi sezione diversi;
Rilevato che si rende pertanto necessario, di concerto con i soggetti convenzionati e gli
Istituti Comprensivi che manifesteranno la volontà di aderire, prevedere un avviso on line di
iscrizione al servizio per sondare le esigenze da parte delle famiglie con i seguenti criteri guida:

= previsione di un numero minimo pari a 3 bambini per l'attivazione del servizio in ogni sezione di
nido o di scuola dell'infanzia con capienza massima quella della sezione stessa. L’eventuale
rinuncia al servizio in corso d’anno potrà avvenire solo dopo aver fruito di almeno 4 mesi di
servizio e potrà essere accolta se e solo se nel gruppo/sezione frequentante il servizio di
prolungamento rimangono almeno 3 frequentanti. Ad ammissione avvenuta, la tariffa sarà
comunque dovuta, indipendentemente dal giorno di inizio o dalla effettiva fruizione del servizio;
= Tariffa mensile pari a € 100,00;
Ritenuto, pertanto, di dare mandato al Dirigente del Servizio Sistema Educativo-scolastico
di redigere un avviso per il prolungamento orario nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali,
statali e convenzionate al fine di sondare l’esigenza del servizio da parte delle famiglie;
Richiamate:
- 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, in attesa dell'emanazione di linee
guida per la organizzazione del servizio stesso;
Dato atto che le delibere sopracitate saranno integrate rispetto alla nuova tariffa prevista per
il prolungamento orario;
Vista l'assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente del Settore Servizi Educativi,
dott.ssa Patrizia Guerra, nei confronti della Dirigente del Servizio Sistema educativo - scolastico,
dott.ssa Paola Francia, a formulare proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta attestante la
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., previo visto di congruità della Dirigente di Settore, ai sensi del
provvedimento prot. 323878 del 04/11/2019;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
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
D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi e
Pari Opportunità, dott.ssa Patrizia Guerra, ai sensi degli articoli 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 per la
configurazione di un avviso per l'ammissione al servizio di prolungamento orario per i nidi di
infanzia e per la scuola dell'infanzia comunali, statali e convenzionate per l'anno scolastico 2020/21:
= previsione di un numero minimo pari a 3 bambini per l'attivazione del servizio in ogni sezione di
nido o di scuola dell'infanzia con capienza massima quella della sezione stessa. L’eventuale rinuncia
al servizio in corso d’anno potrà avvenire solo dopo aver fruito di almeno 4 mesi di servizio e potrà
essere accolta se e solo se nel gruppo/sezione frequentante il servizio di prolungamento rimangono
almeno 3 frequentanti. Ad ammissione avvenuta, la tariffa sarà comunque dovuta,
indipendentemente dal giorno di inizio o dalla effettiva fruizione del servizio;
= previsione di un numero minimo pari a 3 bambini per l'attivazione del servizio in ogni sezione di
nido o di scuola dell'infanzia con capienza massima quella della sezione stessa;
= di stabilire per il servizio di prolungamento una tariffa mensile pari a € 100,00;
- di dare mandato alla Dirigente del Servizio Sistema Educativo-scolastico di redigere gli avvisi per
il prescuola nelle scuole primarie e per il prescuola nelle scuole dell'infanzia statali, tenendo conto
dei criteri indicati.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ai fini di poter attivare il servizio prima possibile;
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.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

