
COPIA

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale

del 19/05/2022 N° 207

OGGETTO: ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE 0-6 ANNI ORGANIZZATE NEI NIDI E NELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA COMUNALI DAL 4 AL 29 LUGLIO 2022.

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno diciannove del mese di maggio dell'anno
duemilaventidue alle ore 17:00.

Nome Presente Assente

DE MOSSI LUIGI Si

CORSI ANDREA Si

MICHELOTTI FRANCESCO Si

APPOLLONI FRANCESCA Si

COLELLA ALBINO PASQUALE Si

BIONDI SANTI CLIO Si

FATTORINI STEFANIA Si

BUZZICHELLI SILVIA Si

FAZZI LUCIANO Si

BENINI PAOLO Si

Totale presenti: 10

Presidente della seduta: Avv. Luigi De Mossi
Partecipa il Segretario Generale Reggente: Dott. Gianluca Pocci



Delibera N. 207 del 19/05/2022

OGGETTO: ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE 0-6 ANNI ORGANIZZATE NEI NIDI E NELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA COMUNALI DAL 4 AL 29 LUGLIO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

1. i nidi e le scuole dell'infanzia del territorio concludono le loro attività ordinarie al 30 giugno di
ogni anno, attenendosi al calendario scolastico della Regione Toscana;

2. per rispondere alle esigenze dei genitori impegnati in attività lavorative durante i mesi estivi,
il Comune di Siena promuove attività ludico ricreative in nidi e scuole d'infanzia dal 4 al 29
luglio, per complessive 4 settimane, venendo incontro alle famiglie con uno strumento di
conciliazione dei tempi della vita lavorativa e familiare;

Considerato che :

3. l'attività estiva nei nidi d'infanzia, per la fascia 0-3 anni, si rivolge ai/alle bambini/e già
frequentanti nell'anno educativo in corso e si svolgerà nei nidi comunali e relativi spazi
all'aperto con il personale educativo, di cucina e di custodia già in servizio, dietro
corresponsione di una quota individuale di compartecipazione alla spesa calcolata come
per la frequenza a tempo corto : ISEE x 1,22:100 fino alla quota massima di € 326,00;

4. l'attività estiva, per la fascia 3-6 anni, aperta a tutti coloro che hanno frequentato le scuole
dell'infanzia comunali e statali del territorio nel corrente anno scolastico, sarà organizzata
nelle strutture comunali e negli spazi verdi di pertinenza individuati dall'Ufficio Istruzione,
tramite gestione indiretta, affidando a soggetti terzi la progettazione e la cura del servizio e
confermando la compartecipazione pari a € 125,00 dalle ore 8,00 alle ore 13,30
comprensiva di colazione e pasto, senza trasporto;

Ritenuto opportuno dare mandato alla Direzione Istruzione e Nuove Generazioni affinché proceda
ad informare le famiglie, sul sito istituzionale, dell'attività di luglio 2022 per la fascia di età 0-6
anni,adottando le modalità di gestione e le misure organizzative necessarie al buon
funzionamento del servizio e garantendo la frequenza dei bambini/e diversamente abili;

Vista la deliberazione n. 166 del 238/04/2022 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto a
ridefinire il nuovo assetto organizzativo dell’Ente e ad approvare la nuova macrostruttura;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica 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;



D E L I B E R A

5. di promuovere, per i motivi esposti in premessa, le attività ludico ricreative per i nidi
d'infanzia, fascia d'età 0-3 anni, nelle strutture comunali dal 4 al 29 luglio 2022, rivolta
ai/alle bambini/e già frequentanti nell'anno educativo in corso;

6. di prevedere che l'attività si svolgerà nei nidi comunali e spazi all'aperto con il solito
personale educativo, di cucina e di custodia in servizio, dietro corresponsione di una quota
individuale di compartecipazione alla spesa calcolata come per la frequenza a tempo corto,
ovvero ISEE x 1,22:100 fino alla quota massima di € 326,00/mese;

7. di promuovere, altresì, l'attività estiva per la fascia 3-6 anni organizzata in alcune scuole
dell'infanzia comunali e negli spazi verdi di pertinenza, individuati dall'Ufficio Istruzione,
tramite gestione indiretta, affidando a soggetti terzi la progettazione e la cura del servizio
nel periodo 4 - 29 luglio 2022;

8. di prevedere per l'attività di cui al punto 3. la corresponsione di una quota di
compartecipazione pari a € 125,00 comprensiva di colazione, mensa ed esclusione del
trasporto scolastico;

9. di dare mandato alla Direzione Istruzione e Nuove Generazioni affinché proceda ad
informare le famiglie, sul sito istituzionale, dell'attività di luglio 2022 per la fascia di età 0-6
anni;

10.di precisare che il servizio sarà organizzato dall' ufficio Istruzione adottando le modalità di
gestione e le misure organizzative necessarie per il buon andamento dello stesso e
garantendo la frequenza dei bambini/e diversamente abili;

inoltre, con separata votazione;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma del D.Lgs. n.267/2000.



Fatto verbale e sottoscritto:

Il Segretario Generale Reggente
f.to Dott. Gianluca Pocci

Il Sindaco
f.to Avv. Luigi De Mossi

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Generale Reggente
Dott. Gianluca Pocci

Siena, lì 23/05/2022

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, c.4 del T.U.E.L.
D.Lgs. n.267/2000.

f.to Dott. Gianluca Pocci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata
compresa nell’elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.
267/2000).

Siena, lì 23/05/2022
Il Segretario Generale Reggente

f.to Dott. Gianluca Pocci

_______________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal 23/05/2022 al 07/06/2022

Siena, lì 23/05/2022

Il Messo Comunale
Gorelli Mauro


