DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 14 DEL 15/05/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO UNICO PER L'ORGANIZZAZIONE,
L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI

L’anno 2021 addì 15 del mese di maggio alle ore 11:00 in Vigarano Mainarda, presso la Residenza
Municipale nell’Ufficio del Commissario, il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato con Decreto n.
67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020 e con Decreto
del Presidente della Repubblica in data 28.10.2020 si è riunito per deliberare su quanto in oggetto
indicato

Partecipa il Segretario Comunale
presente verbale

Dr. MECCA VIRGILIO il quale provvede alla redazione del

Unità Proponente: SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI
INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO UNICO
L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI

PER

L'ORGANIZZAZIONE,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le seguenti norme:





L. 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione”
L. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
L. 104/1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”;
L.R. 26/2001 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della
L.R. 25 maggio 1999, n. 10”;

Considerato che i servizi scolastici costituiscono un sistema di opportunità per assicurare il diritto
allo studio e la frequenza scolastica degli alunni anche con interventi che rispondano alle esigenze
di carattere lavorativo e sociale delle famiglie, dando piena attuazione al diritto di eguaglianza di
cui all’art. 3 della Costituzione, il quale riconosce a tutti la pari dignità sociale senza distinzione di
genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali;
Considerato che presso i plessi scolastici del territorio comunale vengono garantiti i seguenti
servizi scolastici:
 Servizio di refezione scolastica presso la Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” e Scuola Primaria
“A. Costa”;
 Servizio di trasporto scolastico per la Scuola Primaria “A. Costa” e per la Scuola
Secondaria di Primo Grado “G. Galilei”;
 Servizio di pre scuola per la Scuola Primaria “A. Costa”;
 Servizio di dopo scuola per la Scuola Primaria “A. Costa” e per la Scuola Secondaria di
Primo Grado “G. Galilei”;
 Servizio di post scuola per la Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” e Scuola Primaria “A. Costa”;
Ritenuto pertanto opportuno predisporre un apposito regolamento per determinare i criteri per
l'organizzazione, l’accesso, la fruizione, la compartecipazione ai servizi stessi;
Visto lo schema di Regolamento allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

DELIBERA
1) per le motivazioni in premessa esposte, di approvare il Regolamento Unico per
l’organizzazione, l’accesso e la fruizione dei Servizi Scolastici di cui all’Allegato “A” al
presente atto;
2) di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1) entri in vigore a partire dall'Anno Scolastico
2021/2022;
3) di pubblicare il Regolamento di cui al punto 1) nell’apposita Sezione Trasparenza del sito
Comunale;
4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all’art. 49 del D. Lgs 267/2000 del 18/08/2000, che si allegano al presente atto e ne fa
parte integrante e sostanziale;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto
Il Commissario Straordinario
f.to Dr. DI DONATO MASSIMO

Il Segretario Comunale
f.to Dr. MECCA VIRGILIO

