VERBALE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 137 del 03/09/2020

________________________________________________________________
OGGETTO: ALLOCAZIONE
DELLA
SEZIONE
DELLA
SCUOLA
DELL’INFANZIA DI VITO INFERIORE PRESSO LA SCUOLA
DELL’INFANZIA COMUNALE “F. GENOESE” SITA IN VIA
ASCHENEZ N. 52

________________________________________________________________
Il giorno 03 del mese di settembre duemilaventi alle ore 14,36 con l’osservanza delle formalità
prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

GIUNTA

COGNOME NOME

ASSENTE / PRESENTE

Presiede il Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Acquaviva

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 137 del 03/09/2020
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 03 SETTEMBRE 2020
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta deliberativa N. 175 del 31/08/2020 avente ad oggetto:
ALLOCAZIONE DELLA SEZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VITO INFERIORE
PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE “F. GENOESE” SITA IN VIA
ASCHENEZ N. 52

Il documento informatico è firmato digitalmente sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi degli
artt. 20 e 21 D.Lgs. n.82/2005

Visti i pareri allegati alla stessa
DELIBERA
• di approvare, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la
proposta deliberativa ad oggetto:
ALLOCAZIONE DELLA SEZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VITO INFERIORE
PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE “F. GENOESE” SITA IN VIA
ASCHENEZ N. 52

• di dichiarare, con separata votazione, con voto unanime favorevole dei presenti
espresso in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 D.Lgs. 82/2005

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Giuseppe Falcomatà

Dott.ssa Giovanna Acquaviva

a seguire testo della proposta di delibera

Il documento informatico è firmato digitalmente sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi degli
artt. 20 e 21 D.Lgs. n.82/2005

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
N. 175 del 31/08/2020

________________________________________________________________
SETTORE : ISTRUZIONE
SERVIZIO :
DIRIGENTE: Salvatore Zucco
FUNZIONARIO RESPONSABILE: Antonino Artuso
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: SI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: NO

________________________________________________________________

OGGETTO: ALLOCAZIONE
DELLA
SEZIONE
DELLA
SCUOLA
DELL’INFANZIA DI VITO INFERIORE PRESSO LA SCUOLA
DELL’INFANZIA COMUNALE “F. GENOESE” SITA IN VIA
ASCHENEZ N. 52

Il documento informatico è firmato digitalmente sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ai sensi degli
artt. 20 e 21 D.Lgs. n.82/2005

IL DIRIGENTE
Premesso che:
con il Decreto del Presidente Regione Calabria nr. 106 dell’11.08.2020, è stato varato il
calendario scolastico regionale per l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021, il cui inizio è
previsto per il giorno 24 Settembre 2020;
la normativa sull’emergenza Covid-19 e la conseguente necessità di distanziamento sociale
degli alunni a garanzia della sicurezza sanitaria degli stessi e del personale ha comportato
per i dirigenti scolastici nonchè per gli Enti Locali proprietari degli edifici l’esigenza di
reperire spazi specifici per ospitare classi di alunni, per l’anno scolastico 2020/2021,
assicurando il corretto avvio dell’anno scolastico;
Rilevato che la ripresa delle attività scolastiche avverrà in presenza, nel rispetto delle
indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico,
elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) recante “ipotesi di rimodulazione delle
misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per
il prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente
aggiornato;
Visto il Piano scuola 2020-2021. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, approvato
dal Ministero dell’Istruzione in data 26.06.2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 920 del 16.12.2005 con cui è stata
approvata la Carta dei Servizi per le scuole dell’infanzia Comunali, nonché il regolamento
sul funzionamento delle Scuole dell’infanzia Comunali approvato con deliberazione del
consiglio comunale n.16 del 20.02.2007, con cui sono stati stabiliti anche i criteri per la
valutazione delle istanze e la formazione delle relative graduatorie;
Preso atto che, a seguito della chiusura della scuola dell’infanzia comunale “San
Brunello”, si era provveduto, previo parere favorevole del Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo Statale “Falcomatà-Archi”, al trasferimento della suddetta scuola presso i
locali della scuola primaria di Vito;
Vista la nota Prot. nr. 3784/VI. 8 del 31/07/2020 inoltrata dal Dirigente Scolastico dell’I. C.
“ Falcomatà-Archi”, Dott.ssa Serafina Corrado, acquisita al Prot. dell’ Ente con il nr.
0128234.E del 31/07/2020, con cui chiede di riavere la disponibilità dei locali dell’edificio
scolastico sito in via Vito Inferiore che, in atto, ospitano i bambini della scuola dell’infanzia
comunale, da utilizzare per la scuola dell’infanzia statale di Santa Caterina, per sopperire
alla sopravvenuta emergenza sanitaria da COVID -19 ;
Constatato che:
- l’attuale stato emergenziale, causato dalla pandemia da Covid-19, richiede l’adozione di
misure preventive e protettive maggiormente stringenti rispetto agli anni precedenti, che
dovranno essere adottate al fine di garantire il distanziamento fisico previsto e la riduzione
del rischio biologico nel rispetto delle norme emanate dall’Istituto Superiore di Sanità e dal
Comitato Tecnico Scientifico;
- la sede della scuola dell’infanzia comunale “F. Genoese” sita in Via Aschenez n. 52, può
accogliere gli alunni della scuola dell’infanzia comunale di Vito inferiore, consentendo il
regolare avvio dell’anno scolastico 2020-2021;
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Preso atto che il presente atto non comporta oneri per l’Ente;
Visto il parere dì regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Visti
• lo Statuto Comunale;
• il D.Lgs.267/2000 e, in particolare, gli artt. 42, 48 e 50;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’allocazione della scuola
dell’infanzia di Vito Inferiore presso la sede della scuola dell’infanzia comunale “F.
Genoese” sita in Via Aschenez n. 52;
- Di dare atto che successivamente alla sua approvazione si provvederà ad inviarne
comunicazione agli organi scolastici competenti;
- Di demandare al dirigente della Macro Area Istruzione i successivi adempimenti
necessari a rendere esecutivo quanto deliberato;
-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva in ragione della
necessità di provvedere ai successivi adempimenti in previsione dell’inizio dell’anno
scolastico 2020/2021.
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