COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 90 del 31/08/2019
OGGETTO: SERVIZIO DOPO-SCUOLA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA
PRIMARIA. AMPLIAMENTO POSTI, ANNO SCOLASTICO 2019-2020.

L’anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di agosto alle ore 08:00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO:
-che con deliberazione della Giunta Comunale N. 5 del 17/01/2019 l’Amministrazione ha definito sia
i servizi scolastici comunali che l’accesso, l’organizzazione e la definizione delle tariffe per l’anno
scolastico 2019-2020”
- che nell’atto di cui sopra, tra i servizi organizzati, si è previsto anche il servizio di doposcuola alla
scuola primaria stabilendo quanto segue:
attivazione al raggiungimento del numero minimo di 13 iscritti;
numero massimo di 18 iscritti;
svolgimento presso la scuola primaria di S. Antonio dalle ore 14.30 alle ore 18.00;
servizio di trasporto verso la scuola primaria di S. Antonio alle ore 16.00 per gli alunni
provenienti dalle scuole primaria di Bancole e Montata Carra;
 un’uscita alle ore 16.30 oppure alle ore 18.00;





DATO ATTO che per accedere ai servizi scolastici organizzati da questo comune il genitore/tutore,
per l’anno scolastico 2019/2020, ha dovuto procedere all’iscrizione on line, così come previsto dalla
deliberazione della Giunta Comunale N. 147 del 07/12/2018, che ha definito l’apertura delle iscrizioni
online ai servizi scolastici comunali dal 1 al 28 febbraio 2019;
RISCONTRATO che successivamente alla chiusura delle iscrizioni al 28 febbraio 2019, sono
pervenute telefonicamente ulteriori richieste di iscrizioni per alcuni servizi è si è così ritenuto di
riaprire le iscrizioni online ai servizi scolatici organizzati da questo comune dal 7 al 14 settembre
2019, con la procedura di collegamento al sito del Comune di Porto Mantovano, all’indirizzo:
http://www.comune.porto-mantovano.mn.it/ , cliccando su Uffici Comunali > Scuola > Modulo Web
Genitori e digitando infine Username e Password (che sono le stesse che il genitore usa per la APP
SPAZIO SCUOLA);
VALUTATO che il servizio di doposcuola alla scuola primaria è un servizio che risponde ai bisogni
educativi e formativi degli alunni della scuola primaria ma soprattutto fornisce una risposta concreta
alle esigenze delle famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
RITENUTO pertanto per quanto concerne il servizio doposcuola alla scuola primaria di poter
ampliare il numero di posti, aumentando da n. 18 a n.30 considerato che, nonostante le possibili
rinunce, potrebbero comunque esserci liste d’attesa;
DATO ATTO che la gestione del servizio di doposcuola della scuola primaria continuerà ad
osservare quanto previsto nella delibera di Giunta Comunale n. 5 del 17/01/2019 ad oggetto:
“Accesso, organizzazione e definizione tariffe servizi scolastici comunali. anno scolastico 2019-2020”
relativamente alle tariffe a carico degli utenti”:


DOPOSCUOLA scuole PRIMARIA
RESIDENTI
frequenza dalle ore 14.30 alle 18.00
frequenza dalle ore 14.30 alle 16.30

€ 50,00 mensili
€ 25,00 mensili

frequenza dalle ore 16.30 alle 18.00

€ 25,00 mensili

NON RESIDENTI
frequenza dalle ore 14.30 alle 18.00
frequenza dalle ore 14.30 alle 16.30
frequenza dalle ore 16.30 alle 18.00

€ 60,00 mensili
€ 35,00 mensili
€ 35,00 mensili

 la tariffa mensile dovrà essere corrisposta per nove mensilità (considerando metà mese di settembre
e metà mese di dicembre);
 la tariffa mensile è dovuta anche in caso di assenza dal servizio;
 il pagamento sarà trimestrale secondo le seguenti scadenze che verranno pubblicate sul sito
comunale prima dell’inizio dell’anno scolastico:
31/08/2019
14/12/2019
14/03/2020;
 la sospensione del pagamento della tariffa, a seguito della rinuncia scritta presentata all’ufficio
scuola dal genitore/tutore, avverrà dal mese successivo la rinuncia scritta;
 coloro che non hanno pagato, per il proprio figlio, la retta del servizio di
doposcuola
nell’anno scolastico 2018/19, non possono accedere al medesimo servizio nell’anno scolastico
2019/2020;
RILEVATO che la gestione del doposcuola scuola primaria, aumentando il numero di posti da n. 18 a
n. 30, è possibile e avviene comunque nel rispetto educativo 1/20;
RITENUTO, ampliando il numero di alunni, di soddisfare così le richieste delle famiglie
evadendo possibili liste d’attesa, e che l’introito derivante dalle tariffe pagate dagli utenti
coprirà comunque la maggior parte dei costi previsti;
CONSIDERATO pertanto di dare mandato alla Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
affinché attivi tutte le procedure necessarie ad ampliare il numero di posti al servizio doposcuola
scuola primaria come sopra indicato;
Visti i parere espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000;

D E LI B E RA
DI AMPLIARE il numero dei posti al doposcuola scuola primaria da n. 18 a n. 30 per l’anno
scolastico 2019/2020, così come esposto in parte narrativa, e comunque nel rispetto educativo 1/20,
dando atto che l’introito derivante dalle tariffe pagate dagli utenti coprirà comunque la maggior parte
dei costi previsti;
CONSIDERATO pertanto di dare mandato alla Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
affinché attivi tutte le procedure necessarie ad ampliare il numero di posti al servizio doposcuola
scuola primaria come sopra indicato.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
Responsabile del servizio interessato;
Responsabile del servizio finanziario;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

