DELIBERA DI GIUNTA
N. 6 DEL 27/01/2022
Oggetto: PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA QUOTAASSENZA DELLA TARIFFAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE
CLASSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA NEI CASI DI SOSPENSIONE
A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
L’anno duemilaventidue addì ventisette del mese di gennaio alle ore 16:15 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale

D.ssa SICILIANO CARMELA

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI
INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT
Oggetto: PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA QUOTAASSENZA DELLA TARIFFAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE
CLASSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA NEI CASI DI SOSPENSIONE
A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota operativa n. 11 inviata alle Scuole dal Ministero dell’Istruzione di concerto con il
Ministero della Salute in data 08/01/2022, con raccomandazione, in presenza di un caso di
positività nella classe, di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno due metri.
Premesso che:
 il numero di alunni frequentanti la scuola primaria di Vigarano è pari a 314 unità, cui si
aggiungono 66 alunni della scuola secondaria di primo grado di Vigarano, ospitati presso il
plesso “A. Costa” dall’inizio dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per un totale di 380
alunni e 18 classi;
 l’edificio scolastico è dotato di un locale mensa che potrebbe ospitare circa 150 alunni ma, a
seguito delle restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19, quali obbligo di
distanziamento di un metro tra gli alunni della stessa classe e di due metri tra classi diverse, tale
capienza è stata ridotta a 75 posti;
Vista la nota della Dirigente Scolastica assunta al P.G. dell’Ente n. 357 del 11/02/2022, con la
quale comunica all’Amministrazione Comunale le modalità di organizzazione degli spazi del plesso
scolastico per le attività didattiche e per il pasto e l’impossibilità di attenersi alle indicazioni previste
dalla nota operativa ministeriale per le classi frequentanti il tempo normale, chiedendo la
sospensione del servizio di mensa per le giornate di lunedì e mercoledì nel caso in cui sia
presente un alunno positivo;
Richiamata la nota del Sindaco prot. n. 377 del 11.01.2021 che prende atto della nota sopra
richiamata e sospende la refezione scolastica per le classi via via individuate dove sia presente un
alunno positivo;
Richiamata altresì la nota della Dirigente (prot. n. 729/2022) di sospensione dell’attività scolastica
in presenza per la Scuola d’Infanzia o di sospensione delle lezioni in presenza nella Scuola
Primaria per alcune classi e attivazione DAD/DDI;
Richiamata la fitta corrispondenza intercorsa tra l’Amministrazione Comunale e l’Istituto
Comprensivo di Terre del Reno, agli atti dell’Ufficio Istruzione per la gestione del servizio di
refezione scolastica delle due scuole;
Visto il D.M 31.12.1983 “Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda
individuale;
Visto la Deliberazione di Giunta n. 77 del 27.09.2020 avente ad oggetto “Determinazione delle
tariffe dei servizi scolastici e integrativi a domanda individuale”;
Dato atto che ai sensi della Deliberazione n. 12/2021 e del Regolamento Unico dei Servizi
Scolastici (D.C.C. n. 14/2021), le famiglie degli alunni concorrono al costo del servizio con
contributi riferiti alle proprie condizioni economiche e le quote sono determinate in relazione a
fasce sulla base del valore Isee;
Dato atto altresì, che, ai sensi del Regolamento Unico dei Servizi Scolastici (D.C.C. n. 14/2021) le

quote per il servizio di refezione prevedono una quota per il consumo del pasto ed una quota
assenza, da corrispondere in caso di assenza dal servizio a compensare le spese incomprimibili
sostenute dal Comune e che le quote sono corrisposte in soluzione bimestrale, con fatturazione da
parte dell’Ufficio Istruzione entro la prima metà del mese successivo al bimestre di riferimento, con
pagamento entro l’ultimo giorno del mese;
Considerato che questa Amministrazione Comunale ritiene di non dovere applicare la quota
assenza, in quanto non trattasi di una sporadica assenza da scuola del singolo alunno, ma di
disposizioni che sono rivolte all’intera classe e sono di volta in volta disposte dagli enti preposti,
USL, Dirigenza Scolastica, Amministrazione Comunale, siano esse disposizioni relative alla
sospensione dell’attività scolastica in presenza per la Scuola d’Infanzia, di sospensione delle
lezioni in presenza nella Scuola Primaria per alcune classi e attivazione DAD/DDI o di
sospensione dal servizio di refezione scolastica;
Atteso che la mancata applicazione della quota assenza non comporta riflessi negativi sul bilancio
dell’ente, se non di esiguo valore, in quanto trattasi di provvedimento straordinario che riguarda le
classi in questo momento contingente di epidemia, ma il regolare afflusso delle quote-assenze per
le assenze ordinarie non è interrotto e i pasti per gli assenti non vengono inseriti negli ordinativi;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA
1) La premessa è parte integrante del presente atto;
2) Di non applicare la quota-assenza, per le motivazioni ampiamente descritte in premessa,
qualora vi siano sospensioni dell’attività scolastica in presenza per le classi della Scuola
d’Infanzia, sospensione delle lezioni in presenza per le classi della Scuola Primaria e attivazione
DAD/DDI o di sospensione del servizio di refezione scolastica, nel caso di disposizioni che sono
rivolte all’intera classe e sono di volta in volta disposte dagli enti preposti, USL, Dirigenza
Scolastica, Amministrazione Comunale secondo la normativa vigente;
3) Di disporre che l’Ufficio Istruzione applichi questo provvedimento con decorrenza dal
10/01/2022, come da nota del Sindaco in premessa richiamata, solo qualora i provvedimenti
interessino l’intera classe, per i giorni di effettivo non utilizzo del servizio di refezione;
4) Di dare atto che tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto saranno attuati dall’Ufficio
Istruzione;
5) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale;
6) Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4^ del D.Lgs 267/2000 stante l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to D.ssa SICILIANO CARMELA

