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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che le leggi emanate dai Governi negli ultimi anni sono finalizzate più ad obiettivi di contenimento
delle risorse destinate all’istruzione che ad una organica riforma scolastica, con ricaduta sulla qualità dei
servizi;
che a tale riguardo va ricordata la legge n. 133/2008 la quale prevede marcate riduzioni di posti di
personale docente e ausiliario nonché la riduzione del tempo scuola con progressiva soppressione dei rientri
pomeridiani;
che è evidente pertanto che sono i Comuni destinati a farsi carico dell’ampliamento di alcuni servizi
che vanno a sopperire le ripercussioni di talune scelte legislative;
Tenuto conto che il Comune di Altissimo, attraverso un sondaggio condotto nelle scuole primarie di
Altissimo e Molino, ha raccolto la necessità delle famiglie di fruire, per i loro figli, di un servizio di
assistenza e di supporto educativo al termine delle attività scolastiche;
che l’Amministrazione Comunale, interpretando questo bisogno, intende intervenire mediante
l’istituzione di un servizio di doposcuola sperimentale a partire dall’a.s. 2011/2012;
Precisato che il nuovo servizio verrà erogato esclusivamente agli alunni per i quali sia stata presentata
richiesta dai genitori mentre l’attività verrà svolta da personale di Cooperativa o Ditta specializzata incaricata
dal Comune secondo le modalità disciplinare dal Regolamento comunale per lavori e servizi in economia;
Giudicato opportuno, per ragioni organizzative ed economiche, attivare il servizio in presenza di un minimo
di 10 e fino ad un massimo di 20 domande di iscrizione definitiva;
Ritenuto di strutturare l’attività nel seguente modo:
– l’impegno sarà dal lunedì al venerdì, dalla fine delle lezioni scolastiche del mattino e sino alle ore 16,
nel periodo da ottobre a maggio;
– di prevedere il servizio di mensa e il trasporto scolastico per il solo ritorno alle abitazioni;
– di stabilire che i bambini non residenti potranno accedere alle attività solo nel caso non si raggiunga
il numero massimo stabilito di iscritti;
Precisato altresì che i costi per l’organizzazione del servizio saranno interamente a carico delle famiglie;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di attivare in via sperimentale il servizio di doposcuola comunale a decorrere dall’a.s. 2011/2012 nei
termini e con le modalità indicate in premessa;
2. di dare atto che il servizio di doposcuola scolastico sarà organizzato ad intervenuta definizione delle
iscrizioni e compatibilmente con le disponibilità di bilancio;
3. di incaricare la Responsabile dell’Area Amministrativa di dar corso ai provvedimenti conseguenti.
Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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