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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 02/02/2016
OGGETTO:

SERVIZI PARASCOLASTICI: APPROVAZIONE NUOVI CRITERI DI ACCESSO AI SERVIZI,
PARAMETRI DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E CALENDARIO ISCRIZIONI.

L’anno 2016 addì 2 del mese di Febbraio alle ore 14.30 si è riunita nella solita sala del civico
palazzo, su convocazione del Sindaco, la Giunta Comunale composta dai Signori:
Nominativo
FONTANA ATTILIO
MORELLO MAURO
BINELLI FABIO
LONGHINI SIMONE
ANGELINI ENRICO
GHIRINGHELLI SERGIO
MONTALBETTI GIUSEPPE
PIATTI CARLO
PIAZZA MARIA IDA
SANTINON RICCARDO

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI
AG
SI
SI
AG
SI

Partecipa, con le funzioni di legge, il Segretario Generale TRAMONTANA FRANCESCO.
Il Sindaco FONTANA ATTILIO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

OGGETTO:

SERVIZI PARASCOLASTICI: APPROVAZIONE NUOVI CRITERI DI ACCESSO AI SERVIZI,
PARAMETRI DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI E CALENDARIO ISCRIZIONI.

L’Assessore Prof. Enrico Angelini dà lettura della seguente relazione:
<<Con deliberazioni della Giunta Comunale n. 238/2015 e 243/2015 si procedeva alla
pianificazione operativa dei servizi parascolastici erogati dall'Area VI in favore degli alunni
frequentanti le scuole statali primarie cittadine, per l'anno scolastico 2015/2016 e alla conferma
dei preesistenti parametri di attivazione dei servizi e criteri di priorità per la formulazione delle
graduatorie di accesso ai servizi nel caso in cui le domande di iscrizione presentate eccedano i
posti disponibili.
Con la successiva deliberazione n. 333/2015 venne quindi disposta l'integrazione e la
ridefinizione del Piano Operativo dei Servizi Parascolastici di cui al precedente paragrafo
nonché l'approvazione delle Linee Guida per l'ampliamento dell'offerta integrativa di servizi
parascolastici in collaborazione con il privato sociale -, mediante cui, tra l'altro, al punto 4,
veniva demandato all'Assessorato competente l'avvio di un'attenta riflessione onde verificare
l'opportunità di aggiornare i criteri di priorità per l'ammissione ai servizi a decorrere dall'anno
scolastico 2016/2017, coinvolgendo nelle valutazioni del caso le Associazioni dei Genitori e
stesse le Istituzioni Scolastiche.
Gli uffici dell'Assessorato si sono attivati coinvolgendo in un ampio dibattito tutte le Associazioni
dei Genitori e tutti i Dirigenti Scolastici delle scuole primarie di Varese, sulla scorta del quale si
è deciso di procedere alla costituzione di un apposito Gruppo di Lavoro, formato da
rappresentanti delle Associazioni dei Genitori (uno per ogni Istituto Comprensivo) e da
rappresentanti dei Dirigenti Scolastici.
Il Gruppo di Lavoro di cui trattasi ha iniziato a riunirsi in data 6.10.2015 e ha ultimato i lavori in
data 15.12.2015, come da verbale allegato, licenziando l'appresso riportata proposta di
rimodulazione dei criteri di priorità di accesso ai servizi parascolastici in caso di necessità di
formulare graduatorie laddove le domande di iscrizione pervenute nei termini eccedano i posti
disponibili, sempre fatta salva la priorità di accesso da assicurare comunque agli utenti in
regola con i pagamenti rispetto agli utenti non in regola (nel rispetto di quanto stabilito dalla
Deliberazione di G.C. n. 31/2013):
“Criteri priorità d'accesso ai servizi parascolastici
INCIDENZA

30%

CRITERIO

SOTTOCRITERIO

entrambi i genitori (o genitore affidatario o unico genitore) con lavoro a
tempo pieno (≥30 ore settimanali)

30

uno dei due genitori (o genitore affidatario o unico genitore) con lavoro a
tempo parziale (< 30 ore settimanali) o uno dei due genitori non
lavoratore

10

entrambi i genitori (o genitore affidatario o unico genitore) non lavoratori

30%

20%

PUNTI

CONDIZIONI
LAVORATIVE
DEI GENITORI

0

SITUAZIONE DI
BISOGNO
bambini con certificati ASL o seguiti dai Servizi Sociali o Enti
Assistenziali riconosciuti

20

presenza in famiglia di minori inferiori ai 3 anni o di persone anziane o
disabili

10

nessuna situazione di bisogno sopra indicata

0

residenti

20

non residenti

10

RESIDENZA

20%

STORICO
bambino che ha già frequentato il doposcuola con frequenza ≥60%
nell'anno in corso o prima iscrizione

20

frequentazione del doposcuola <60% nell'anno in corso

0

in caso di parità di punteggio finale, saranno privilegiati i bambini che hanno già fratelli che
frequentano i medesimi servizi parascolastici nello stesso plesso.
affinché l’eventuale mancata frequenza del doposcuola con le percentuali minime sopra indicate, per
cause mediche o di altra natura non imputabili ai richiedenti, non pregiudichi l’iscrizione all’anno
successivo, la stessa deve essere adeguatamente giustificata da idonea certificazione.”.

I criteri su citati si applicano unicamente per la formulazione delle graduatorie di accesso ai servizi con
riferimento alle iscrizioni presentate nel periodo di apertura delle iscrizioni.
In seguito alla pubblicazione delle graduatorie, sarà possibile accogliere nuove richieste di iscrizione ai
servizi esclusivamente nei limiti dei posti residui disponibili per il servizio richiesto e in ordine di
ricezione.
Nell'ambito dei servizi - successivamente alla conclusione della fase di ammissione ai servizi - potrà
essere eccezionalmente valutato da parte dei Servizi Educativi l'inserimento, su segnalazione dei servizi
sociali comunali, di minori con specifiche e gravi situazioni di rischio o condizioni socio-educative di
particolare fragilità (es. affido all'Ente da parte dell'Autorità Giudiziari), ciò, anche in deroga alle
graduatorie di accesso e/o al rapporto numerico minimo garantito di 1 educatore ogni 25 alunni.

La Circolare del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 22 del 21/12/2015, ad
oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2016/2017”, ha disposto che le domande di iscrizione alle scuole primarie possono
essere presentate dal 22 gennaio 2016 al 22 febbraio 2016.
Occorre in proposito considerare che solo dopo un certo lasso di tempo dalla conclusione del
periodo di apertura delle iscrizioni di cui al precedente paragrafo saranno resi noti dalle
istituzioni scolastiche i dati afferenti il numero degli alunni e delle classi attivate per i diversi
istituti comprensivi di Varese e per le diverse scuole interessate; inoltre sarà possibile
approvare il Piano Operativo dei Servizi Parascolastici per l'a.s. 2016-2017 solo
successivamente alla comunicazione da parte delle istituzioni scolastiche dei dati conoscitivi di
cui sopra, per cui si ritiene opportuno comunque sin d'ora proporre i seguenti parametri di
attivazione:
“Saranno quantomeno attivati presso ogni plesso di scuola primaria degli Istituti comprensivi di
Varese (a parte la scuole a tempo pieno) una sezione di prescuola, una sezione di doposcuola
breve e una sezione di doposcuola lungo (fermo restando il numero minimo di alunni richiedenti
il servizio necessario per l'attivazione).
PARAMETRI

ATTIVAZIONE
SERVIZIO

ATTIVAZIONE
ULTERIORI
SEZIONI

PRE-SCUOLA

ISCRIZIONI PARI O SUPERIORI A 9 ALUNNI PER
PLESSO

DOPOSCUOLA BREVE

ISCRIZIONI PARI O SUPERIORI A 15 ALUNNI PER
PLESSO

DOPOSCUOLA LUNGO

ISCRIZIONI PARI O SUPERIORI A 20 ALUNNI PER
PLESSO

ELEMENTI DA CONSIDERARE

NUMERO
DI
ISCRIZIONI
REGOLARMENTE
EFFETTUATE NEI TERMINI PER CIASCUNA SEDE
E SERVIZIO

LIMITI

CAPIENZA DELLE SEDI PREVISTA DALLE
ISTITUZIONI COMPETENTI (ASL e VV.FF.)
DISPONIBILITA'
ADEGUATA
RISORSE
ORGANICHE E/O ECONOMICHE ATTE A

GARANTIRE IL RISPETTO DEL RAPPORTO
MINIMO PREVISTO DI 1 EDUCATORE OGNI
25 ALUNNI
PRE-SCUOLA
SOSPENSIONE
SERVIZI SINO A
DOPOSCUOLA BREVE
CONCLUSIONE
ANNO SCOLASTICO
DOPOSCUOLA LUNGO

NUMERO
ALUNNI
FREQUENTANTI
SEZIONE PARI O INFERIORI A 5

LA

NUMERO ALUNNI FREQUENTANTE
SEZIONE PARI O INFERIORI A 10

LA

NUMERO ALUNNI FREQUENTANTE
SEZIONE PARI O INFERIORI A 14

LA

Al fine poi di garantire la massima razionalizzazione del servizio e il contenimento della spesa si
prevede anche quanto appresso:
– la verifica dell'effettiva frequenza dei servizi, annullando d'ufficio le iscrizioni di coloro
che al 31 ottobre non presentino giorni di frequenza, e il contestuale monitoraggio
settimanale delle presenze al fine di verificare e favorire la fattibilità di assorbimento
delle eventuali liste d'attesa, plesso per plesso, senza incremento di personale. Lo
stesso monitoraggio sarà utile anche alla valutazione in merito alla sospensione dei
servizi sino a conclusione anno scolastico secondo i parametri sopra indicati: qualora le
frequenze effettive rilevate sino al 30 novembre siano inferiori ai parametri di cui detto si
procederà alla sospensione del servizio sino a conclusione dell'a.s. a partire dal mese di
gennaio previa comunicazione alle famiglie interessate entro il mese di dicembre.
– l'avvio e la conclusione dei servizi di doposcuola in concomitanza con l'attivazione, da
parte delle autonomie scolastiche, dei rientri pomeridiani al fine di evitare il ricorso a
prestazioni straordinarie da parte del personale educatore comunale.
In relazione alle famiglie che si trovano in posizione debitoria, resta inteso che, per effetto di
quanto stabilito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31/2013, le stesse, al fine di non
vedere pregiudicati i propri requisiti di priorità (non valutabili, secondo quanto sopra esposto, se
non in regola con i pagamenti, salvo quanto appresso indicato) potranno – entro e non oltre 30
gg dal termine di chiusura delle iscrizioni, a fini organizzativi - avvalersi di una delle seguenti
possibilità alternative:
– saldare i debiti pregressi secondo le modalità indicate dagli uffici nelle lettere di sollecito;
– chiedere piani di rateizzazione individualizzati;
– rivolgersi ai Servizi Sociali nei casi di particolare difficoltà economica.”
Infine si prevede l'apertura delle iscrizioni ai servizi parascolastico (pre-scuola, doposcuola
breve e doposcuola lungo) dal 14 marzo al 22 aprile 2016, con previsione di pubblicazione delle
graduatorie e dei servizi attivati il 31 maggio 2016.>>.
Tutto ciò premesso, apparendo le soluzioni proposte meglio rispondenti alle richieste del
territorio come emerso nel corrente anno scolastico, e ringraziando le Associazione dei Genitori
e i Dirigenti Scolastici che hanno proficuamente collaborato alla stesura dei nuovi criteri di
priorità, esplicitati nella prima parte della relazione, si chiede all'Onorevole Giunta la
condivisione e l'approvazione dei criteri di priorità per l'accesso e dei parametri per l'attivazione
dei servizi di cui all'oggetto e la calendarizzazione delle fasi di iscrizione e di elaborazione
graduatoria

LA GIUNTA COMUNALE

Udita e condivisa la relazione dell’Assessore Enrico Angelini;
Dato atto che la predetta soluzione risulta la più opportuna e conveniente per le
motivazioni sopra indicate;
Ritenuta la stessa rispondente alle finalità da perseguire, conformemente agli indirizzi di
governo;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente Area VI
in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, come da allegato;
Acquisito il visto del Segretario Generale in ordine alla conformità del presente
provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti ai sensi dell’art. 97, comma 2, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 59, comma 3, del Regolamento di Contabilità, come da allegato;
Per propria competenza ai sensi del combinato disposto dell’art. 48 del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 45 dello Statuto Comunale;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare i criteri di priorità ai fini della formulazione delle graduatorie di accesso ai
servizi parascolastici, limitatamente alle domande di iscrizione presentate entro il termine
prescritto (22 aprile 2016), nel caso il numero delle domande presentate ecceda quello
dei posti disponibili, esplicitati in premessa;
2. di approvare i parametri di attivazione dei servizi parascolastici, esplicitati in premessa;
3. di approvare per l'anno scolastico 2016-2017 la calendarizzazione delle fasi di iscrizione
(dal 14 marzo al 22 aprile 2016) e di pubblicazione delle graduatorie (31 maggio 2016);
4. di dare atto che con separato provvedimento – successivamente alla chiusura delle
iscrizioni – verrà approvato il Piano Operativo dei Servizi Parascolastici;
5. di demandare al Dirigente Area VI “Servizi alla Persona” l'attuazione del presente
provvedimento;
6. di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere
previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come indicato in premessa.
Delibera altresì, con apposita votazione unanime e palese, stante l'assoluta urgenza di
provvedere ai necessari adempimenti, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 20/01/2016
DELIBERAZIONE N. 49 DEL 02/02/2016
OGGETTO:

SERVIZI PARASCOLASTICI: APPROVAZIONE NUOVI CRITERI DI ACCESSO AI SERVIZI, PARAMETRI DI ATTIVAZIONE
DEI SERVIZI E CALENDARIO ISCRIZIONI.

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Area 06 - Servizi alla Persona
⌧ PARERE FAVOREVOLE
PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:
________________________________________________________________________________________________

Varese, 20.01.2016

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DANIELE MICHIELETTO
________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
PARERE FAVOREVOLE
PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:
________________________________________________________________________________________________
Varese,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Marco Sordelli
_____///______________///_____________///________

VISTO DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ART. 97, COMMA 2, D.LGS. N. 267/2000 E DELL’ART. 59, COMMA 3,
REGOLAMENTO CONTABILITA’
⌧ PARERE FAVOREVOLE
PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:
_________________________________________________________________________________________________

Varese, 02.02.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco Tramontana
________________________________________

Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto.
IL SINDACO
F.to FONTANA ATTILIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to TRAMONTANA FRANCESCO

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Pubblicata all’Albo Pretorio il 12/02/2016 ed esecutiva per decorrenza di termini in data
22/02/2016 ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

