
Comune di Siena

Verbale di deliberazione
 della Giunta Comunale 

del 19/05/2021 N° 184 

OGGETTO: AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LA PRIMA INFANZIA 0-6 PER L'ANNO EDUCATIVO 
2020/2021. RIDUZIONE E/O SOSPENSIONE DELLE QUOTE DI ALCUNI SERVIZI SCOLASTICI PER 
ASSENZE DOVUTE ALLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA DA  COVID-19. 

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno diciannove del mese di Maggio dell'anno 
duemilaventuno alle ore 12:00.

Nome Presente Assente

DE MOSSI LUIGI X

CORSI ANDREA X

MICHELOTTI FRANCESCO X

APPOLLONI FRANCESCA X

PUGLIESE SARA X

BENINI PAOLO X

BIONDI SANTI CLIO X

TIRELLI ALBERTO X

BUZZICHELLI SILVIA X

FAZZI LUCIANO X

Totale presenti: 6

Presidente della seduta: Avv. Luigi De Mossi
Partecipa Il Segretario Generale: Dott. Michele Pinzuti



OGGETTO: AZIONI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LA PRIMA INFANZIA 0-6 PER 
L'ANNO EDUCATIVO 2020/2021. RIDUZIONE E/O SOSPENSIONE DELLE QUOTE DI 
ALCUNI SERVIZI SCOLASTICI PER ASSENZE DOVUTE ALLO STATO DI EMERGENZA 
SANITARIA DA  COVID-19. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista  la delibere del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 avente ad oggetto “Dichiarazione 

dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  

derivanti da agenti virali trasmissibili” e le successive delibere del Consiglio dei Ministri, ultima in 

ordine  di  tempo  la  delibera  21  aprile  2021  che  proroga  lo  stato  di  emergenza  connesso  alla 

diffusione della malattia infettiva COVID-19 sino al 31.07.2021;

Preso atto  che una delle prime misure di contenimento adottate dal Governo per fronteggiare la 

straordinaria  situazione  di  emergenza  epidemiologica  in  atto  è  stata  la  sospensione  dei  servizi 

educativi e delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, disposta inizialmente con il D.P.C.M. 4 

marzo 2020, poi confermata e prorogata con le disposizioni via via adottate;

Visti  i successivi provvedimenti normativi e amministrativi adottati dalle Autorità competenti, in 

conseguenza dello stato emergenziale sopra richiamato, ed in particolare, quelli concernenti l’avvio 

e lo svolgimento dell’anno educativo/scolastico 2020-2021 di seguito indicati :

• la D.G.R.T. n. 1256 del 15 settembre 2020, con la quale sono state approvate le “Indicazioni  

operative per l'avvio delle attività scolastiche e dei servizi educativi 0-6, anno scolastico 

2020/2021”;

• l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana 13 aprile 2021, n. 47, con 

la quale sono state approvate le “Indicazioni operative riguardanti la gestione in ambito  

scolastico  dei  casi  sospetti  e  confermati  di  COVID-19,  dei  contatti  stretti  dei  casi  e  le  

modalità di riammissione a scuola o ai servizi educativi”;

Viste altresì :

• la  D.G.C.  n.  436  del  17/07/2002  con  la  quale  sono  stati  determinati  i  criteri  di 
compartecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi educativi diversificando le 
quote di compartecipazione in relazione all'ISEE ;

• la D.G.C. n. 71 del 27/02/2020 che ha confermato anche per l'a.e. 2020/2021 le quote di 
compartecipazione alle spese di gestione dei nidi d'infanzia;

• la D.G.C. n. 94 del 19/03/2020 delle quote di compartecipazione al servizio di trasporto 
scolastico delle scuole dell'infanzia comunali e statali a.s. 2020/2021;

• la D.C.C. n. 87/2016 di approvazione del Regolamento dei servizi educativi del Comune di 
Siena;

Considerato:



• che  i  periodi  di  sospensione  delle  attività  didattiche  per  l'emergenza  sanitaria  si  sono 
verificati in particolar modo a decorrere dal mese di febbraio 2021 in seguito alle Ordinanze 
del Sindaco n.10 del 27/02/2021 e n. 11 del 5/3/2021, nonché all'Ordinanza R.T. n. 25 del 
14/03/2021;

 che successivamente alla ripresa delle attività si stanno verificando le chiusure di diverse 
“sezioni bolla” per l'attuazione delle misure profilattiche contro la diffusione della malattia 
infettiva COVID-19 richieste dall'Azienda USL Toscana Sud Est;

 che  le  famiglie  dei  bambini  e  delle  bambine  impossibilitati  alla  regolare  frequenza,  in 
attuazione di tali disposizioni, si troverebbero a dover pagare la tariffa per intero pur non 
potendo usufruire del servizio;

 che tale situazione di eccezionalità richiede l'introduzione di una specifica disciplina delle 
quote di compartecipazione ai servizi scolastici in conseguenza dei provvedimenti inerenti 
alle procedure per il contenimento della malattia infettiva COVID-19;

Rilevata  l'opportunità di sostenere le famiglie introducendo, per l'anno in corso e fino a quando 
durerà  la  situazione  emergenziale,  la  riduzione/sospensione  delle  quote  0-3 
anni in caso di assenza legata all'attuazione delle disposizioni adottate dalle competenti Autorità per 
il contenimento del contagio, come di seguito indicato, a valere sul mese in cui si verificano le 
chiusure : 

 riduzione quota del 25% : se il periodo di chiusura è di una settimana;
 riduzione quota del 45% : se il periodo di chiusura è di due settimane;
 riduzione quota del 75% : se il periodo di chiusura è di tre settimane;
 sospensione quota : se il periodo di chiusura è di quattro settimane;

Considerato:
 che è opportuno estendere la sospensione tariffaria al servizio di trasporto scolastico per le 

scuole dell'infanzia comunali e statali 3-6 anni per il mese di marzo 2021, per  impossibilità 
di fruizione del servizio in ottemperanza alle disposizioni adottate dalle competenti Autorità;

 che le agevolazioni tariffarie in questione non riguardano il servizio mensa, né per le scuole 
dell'infanzia,  né  per  le  scuole  primarie  statali  in  quanto  la  quota  di  compartecipazione 
richiesta alle famiglie è legata alla effettiva presenza al pasto;

Dato  atto che  al  momento  attuale  si  stima  una  minore  entrata  conseguente  alla 
riduzione/sospensione delle quote nella misura di € 50.000,00 per mancato incasso quote nidi e € 
2.300,00 per mancato incasso trasporto scolastico 3-6 anni, fatte salve ulteriori quantificazioni in 
relazione all'evoluzione del contesto epidemiologico, che saranno effettuate dettagliatamente con 
appositi successivi atti da parte della Direzione competente;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.  
267 del 18.08.2000; 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime; 



DELIBERA 

1. Di sostenere le famiglie, per i motivi meglio esplicitati in premessa, introducendo, per l'anno 
in corso e fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria, la riduzione/sospensione delle 
quote  0-3  anni  in  caso  di  assenze  legate  all'attuazione  delle  disposizioni  adottate  dalle 
competenti Autorità per il contenimento del contagio, come di seguito indicato ed a valere 
sul mese in cui si verificano le chiusure :

 riduzione quota del 25% : se il periodo di chiusura è di una settimana;
 riduzione quota del 45% : se il periodo di chiusura è di due settimane;
 riduzione quota del 75% : se il periodo di chiusura è di tre settimane;
 sospensione quota : se il periodo di chiusura è di quattro settimane;

2. Di  estendere  la  sospensione  tariffaria  al  servizio  di  trasporto  scolastico  per  le  scuole 
dell'infanzia comunali  e statali 3-6 anni per il mese di marzo 2021, per  impossibilità di 
fruizione del servizio in ottemperanza alle disposizioni adottate dalle competenti Autorità;

3. Di precisare che le agevolazioni tariffarie in questione non riguardano il servizio mensa, né 
per  le  scuole  dell'infanzia,  né  per  le  scuole  primarie  statali  in  quanto  la  quota  di 
compartecipazione è legata alla effettiva presenza al pasto;

4. Di prendere atto che, in via presuntiva, sulla base dei casi di assenza per il contenimento del 
contagio da COVID 19 si stima una minore entrata, conseguente alla riduzione/sospensione 
delle quote, nella misura di € 50.000,00 per mancato incasso quote nidi e € 2.300,00 per 
mancato  incasso  trasporto  scolastico  3-6  anni,  fatte  salve  ulteriori  quantificazioni  in 
relazione all'evoluzione del contesto epidemiologico;

5. Di dare mandato alla Direzione Istruzione e Nuove Generazioni-Istruzione di porre in essere 
tutti  gli  adempimenti  che  si  renderanno  necessari  per  dare  attuazione  alla  presente 
deliberazione.

DELIBERA 

altresì, con separata ulteriore votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n.267/2000.

  



Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
Dott. Michele Pinzuti Avv. Luigi De Mossi


