
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 150 del 01/12/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE  MISURE  STRAORDINARIE  DI  RIMODULAZIONE 
DELLE RETTE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER ASSENZE 
FORZATE DOVUTE AD EPIDEMIA DA COVID 19. ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilaventi il giorno uno del mese di dicembre alle ore 18:45 nella residenza municipale, 
si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE

MASSARI FEDERICO

BONI RITA

MURRONE GIAN FRANCO

ALBANESE CHIARA

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Presente

Presente

Presente

Presente (da remoto)

Presente

 L'assessore Murrone Gian Franco partecipa alla seduta in collegamento da remoto (videoconferenza), 
come disciplinato con deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 13 marzo 2020.

Assiste il Segretario AMORINI CATERINA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il  Sindaco CAVALLARO EMANUELE,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Oggetto: APPROVAZIONE  MISURE  STRAORDINARIE  DI  RIMODULAZIONE  DELLE 
RETTE  DEI  SERVIZI  EDUCATIVI  E  SCOLASTICI  PER  ASSENZE  FORZATE 
DOVUTE AD EPIDEMIA DA COVID 19. ATTO DI INDIRIZZO.

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Comunale: 
• n.  9  del  21/01/2020 avente  per  oggetto  “Approvazione  delle  rette  per  l'accesso  ai  servizi 

prescolari 0-6 anni e ai servizi scolastici ed extrascolastici, con decorrenza 1/09/2020”;
• n. 122 del 29/09/2020 avente per oggetto "Organizzazione servizio di pre e post scuola nelle 

scuole primarie e ulteriori indicazioni per il tempo prolungato dei servizi per l'infanzia per 
l'a.s. 2020/2021 - Atto di indirizzo”;

• n. 137 del 10/11/2020 avente per oggetto “Applicazione della misura regionale di sostegno 
economico  alle  famiglie  denominata  Al  Nido  con  la  Regione per  l'anno  educativo 
2020/2021”;

RILEVATO che,  a  seguito  dell'emergenza  sanitaria  dovuta  al  Covid  19  e  dei  protocolli 
approvati  per  la  ripartenza  in  presenza  dei  servizi  educativi  e  scolastici,  sono  state  emanate 
numerose disposizioni e indicazioni operative sia nazionali che regionali per la gestione dei casi 
positivi  e  dei  focolai  in  ambito scolastico e  della  successiva riammissione dei  bambini  e  degli 
studenti; 

CONSIDERATO che si possono presentare le seguenti situazioni:
a) provvedimento  dell’autorità  sanitaria  competente  che  dispone  l’isolamento  fiduciario  o  la 

quarantena per un’intera sezione o classe 
b) provvedimento  dell’autorità  sanitaria  competente  che  dispone  l’isolamento  fiduciario  o  la 

quarantena per un singolo bambino/studente 
c) provvedimento  dell’autorità  sanitaria  che  dispone  l’isolamento  o  la  quarantena  per 

fratelli/famigliari conviventi del bambino/studente iscritto al servizio;

CONSIDERATO inoltre che si potrebbe verificare il caso di un provvedimento nazionale, regionale, 
comunale o dell’autorità sanitaria competente, che decreta la sospensione o chiusura generalizzata dei servizi  
educativi e scolastici, per motivi sanitari o per altre motivazioni;

RILEVATO  che  tali  provvedimenti  comportano  come  conseguenza  per  le  famiglie 
un'oggettiva  impossibilità  a  fruire  dei  servizi  assegnati  ai  propri  figli,  indipendente  dalla  loro 
volontà, per la durata necessaria ad impedire la trasmissione del virus;

RITENUTO  opportuno,  allo  scopo  di  non  gravare  ulteriormente  su  tali  situazioni  di 
difficoltà,  non addebitare gli oneri della mancata frequenza o mancato utilizzo dei servizi derivanti 
da cause indipendenti dalla volontà delle famiglie;

DATO ATTO che la rimodulazione della retta, in tutti i casi sopra esposti, verrà calcolata 
effettuando una proporzione fra i giorni di mancata fruizione del servizio, disposti dalle autorità 
competenti, e i giorni di funzionamento del servizio previsti dal calendario ordinario;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

RILEVATO che si procederà a non addebitare il pagamento con le seguenti modalità:
• in caso di isolamento dell’intera sezione o classe il provvedimento dell’autorità sanitaria 

verrà acquisita d’ufficio e il beneficio verrà applicato a tutti i bambini e studenti iscritti a quella  
sezione/classe;

• in caso di isolamento fiduciario o quarantena di un singolo bambino/studente, la famiglia è 
tenuta a presentare all’ufficio scuola idonea documentazione dell’Ausl o del pediatra che attesti 
l’assenza forzata, entro il decimo giorno del mese successivo al verificarsi dell’evento;

• in caso di isolamento fiduciario o quarantena di fratelli/famigliari conviventi con il bambino, 
la famiglia è tenuta a presentare all’ufficio scuola un’autocertificazione che attesti tale situzione, 
entro il decimo giorno del mese successivo al verificarsi dell’evento;

RITENUTO di applicare tale disposizione ai servizi di:
• nido d’infanzia;
• scuola d’infanzia comunale;
• refezione presso scuole d’infanzia statali;
• servizio aggiuntivo di tempo prolungato;
• servizi  scolastici  ed  extrascolastici  (trasporto  scolastico  e  speciale,  mensa  e  doposcuola 

“Bruchi e Farfalle”, servizio mensa classi a tempo pieno, servizi pre e post scuola);

VALUTATO di applicare le misure sopra esposte a partire dalla retta di competenza del mese 
di  novembre  2020  e  fino  al  termine  dell’emergenza  sanitaria  da  Covid  19,  salvo  diversi  
provvedimenti;

 
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 

e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

• favorevole del Responsabile del 5° Settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili in 
ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa;

• favorevole  del Responsabile  di  Ragioneria  per  la  regolarità  contabile  con riferimento  ai 
riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, 
che l’atto comporta;

PRESO atto dell'urgenza di provvedere in quanto occorre procedere all’emissione delle rette 
di frequenza ai servizi di competenza del mese di novembre;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di  dare  atto  che,  in  conseguenza  dell'emergenza  sanitaria  dovuta  al  Covid  19  e  delle 
disposizioni  e  indicazioni  operative  sia  nazionali  che  regionali  per  la  gestione  dei  casi 
positivi e dei focolai in ambito scolastico, si possono presentare le seguenti situazioni:
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

• provvedimento dell’autorità sanitaria  competente che dispone l’isolamento  fiduciario o la 
quarantena per un’intera sezione o classe 

• provvedimento dell’autorità sanitaria  competente che dispone l’isolamento fiduciario o la 
quarantena per un singolo bambino/studente 

• provvedimento  dell’autorità  sanitaria  che  dispone  l’isolamento  o  la  quarantena  per 
fratelli/famigliari conviventi del bambino/studente iscritto al servizio;

• provvedimento  nazionale,  regionale,  comunale  o  dell’autorità  sanitaria  competente,  che 
decreta la sospensione o chiusura generalizzata dei servizi educativi e scolastici, per motivi 
sanitari o per altre motivazioni di interesse generale;

2. di non addebitare, in tali casi,   gli oneri della mancata frequenza o mancato utilizzo dei  
servizi derivanti da cause indipendenti dalla volontà delle famiglie;

3. di  stabilire che  la  rimodulazione della  retta,  in  tutti  i  casi  sopra  esposti, verrà  calcolata 
effettuando una proporzione fra i  giorni di  mancata fruizione del  servizio,  disposti  dalle 
autorità  competenti,  e  i  giorni  di  funzionamento  del  servizio  previsti  dal  calendario 
ordinario; 

4. di dare atto che si procederà a non addebitare il pagamento con le seguenti modalità:
• in caso di isolamento dell’intera sezione o classe il provvedimento dell’autorità sanitaria 

verrà acquisita d’ufficio e il beneficio verrà applicato a tutti i bambini e studenti iscritti a  
quella sezione/classe;

• in caso di isolamento fiduciario o quarantena di un singolo bambino/studente, la famiglia è 
tenuta a presentare  all’ufficio scuola  idonea documentazione dell’Ausl o del pediatra che 
attesti  l’assenza  forzata,  entro  il  decimo  giorno  del  mese  successivo  al  verificarsi 
dell’evento;

• in caso di isolamento fiduciario o quarantena di fratelli/famigliari conviventi con il bambino, 
la  famiglia  è  tenuta  a  presentare  all’ufficio  scuola  un’autocertificazione che  attesti tale 
situazione,  entro il decimo giorno del mese successivo al verificarsi dell’evento;

5. di applicare tale disposizione ai servizi di:
• nido d’infanzia;
• scuola d’infanzia comunale;
• refezione presso scuole d’infanzia statali;
• servizio aggiuntivo di tempo prolungato;
• servizi  scolastici  ed  extrascolastici  (trasporto  scolastico  e  speciale,  mensa  e  doposcuola 

“Bruchi e Farfalle”, servizio mensa classi a tempo pieno, servizi pre e post scuola);

6. di applicare le misure sopra esposte a partire dalla rette di competenza del mese di novembre 
2020 e fino al termine dell’emergenza sanitaria da Covid 19, salvo diversi provvedimenti in 
merito;

7. di  dare  atto  che  le  minori  entrate  derivanti  dall’applicazione  delle  misure  in  oggetto 
verranno  compensate  utilizzando  maggiori  entrate  assegnate  al  Comune  da  Enti 
sovraordinati e/o attraverso le minori spese connesse alla mancata erogazione ed attivazione 
di servizi in conseguenza dell’emergenza sanitaria;

8. di autorizzare la Responsabile del 5° Settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili 
agli atti di gestione conseguenti all'approvazione del presente provvedimento.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art.  134, comma 4, del 
Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il Responsabile del 5° Settore – Istruzione, 
sport, cultura e politiche giovanili, dott.ssa Orietta Bonazzi;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO SCUOLA E GIOVANI 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla  proposta  n.  1457/2020 del  Servizio  SERVIZIO  SCUOLA  E  GIOVANI ad  oggetto: 

APPROVAZIONE MISURE STRAORDINARIE  DI  RIMODULAZIONE DELLE RETTE DEI 

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER ASSENZE FORZATE DOVUTE AD EPIDEMIA 

DA COVID 19. ATTO DI INDIRIZZO. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

tecnica  anche con riferimento alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa (articoli 

49,  comma  1,  e  147-bis,  comma  1,  Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali, 

approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 30/11/2020 

Il RESPONSABILE
(BONAZZI ORIETTA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla  proposta  n.  1457/2020 del  Servizio  SERVIZIO  SCUOLA  E  GIOVANI ad  oggetto: 

APPROVAZIONE MISURE STRAORDINARIE  DI  RIMODULAZIONE DELLE RETTE DEI 

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER ASSENZE FORZATE DOVUTE AD EPIDEMIA 

DA COVID 19. ATTO DI INDIRIZZO. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

contabile, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente che l’atto comporta  (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 01/12/2020 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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