COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 345

Oggetto: “CALENDARIO EDUCATIVO/SCOLASTICO NIDI E SCUOLE COMUNALI
DELL’INFANZIA A.S. 2013/2014 ”

Data 18/12/2013

L’anno (2013) il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 13:00 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
COCCHERI LUCIA
MINUTELLA ANGELO
BECATTELLI SILVANO
SIGNORINI GIAMPIERO
CONVERTITO FILOMENA
CORTECCI SERENA
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Dott. DOTTORI ROBERTO
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 232 del 08/04/2013 con la quale la Regione Toscana, in
virtù delle funzioni ad essa conferite in materia di istruzione, ha stabilito il calendario scolastico a.s.
2013/2014 per ogni ordine e grado di scuola funzionante nel territorio nei seguenti termini:
1 – inizio attività didattiche 11 Settembre 2013, possibile anticipo al 9 Settembre 2013
d’intesa con l’Ente Locale erogatore dei servizi; termine attività didattiche non oltre il 7 Giugno 2014
ed il 30 Giugno 2014 per le scuole dell’infanzia;
2 – all’interno del predetto periodo le attività didattiche sono sospese per tutte le festività a
carattere nazionale oltre la festa del Santo Patrono;
3 – le attività didattiche sono sospese per vacanze natalizie dal 23 Dicembre 2013 al 6
Gennaio 2014, per vacanze pasquali dal 17 aprile 2014 al 22 Aprile 2014 compresi;
4 – sono altresì sospese le lezioni nei seguenti giorni:
sabato 2 novembre 2013, sabato 26 aprile 2014 venerdì 2 e sabato 3 maggio 2014;
5 – nell’ambito delle date di inizio e fine del periodo di svolgimento delle attività didattiche
le istituzioni scolastiche, entro il 30 Giugno, possono disporre adattamenti determinandone lo
specifico calendario, nel rispetto del numero minimo delle giornate di svolgimento delle attività
didattiche e d’intesa con gli Enti Locali erogatori dei servizi scolastici.
Considerato che la sopraccitata deliberazione riconosce alle singole istituzioni scolastiche la
facoltà di determinare, in relazione alle esigenze derivanti dai piani dell’offerta formativa e scolastica,
gli adattamenti del calendario scolastico ai sensi del DPR 275/99;
Visto che il consiglio di Istituto sia dell’Istituto Comprensivo n. 2 e dell’Istituto RoncalliSarrocchi di Poggibonsi ha deliberato, in aggiunta al Calendario scolastico Regionale, la sospensione
delle attività didattiche nei giorni 23 e 24 aprile 2014;
Visto che i suddetti adattamenti al calendario scolastico regionale sono stati disposti nel pieno
rispetto delle durate minime delle attività didattiche previste dalle normative statali attualmente in
vigore;
Considerato che durante le giornate di chiusura delle scuole del territorio si registra un
significativo calo delle presenze anche nei servizi comunali e che pertanto è opportuno e vantaggioso,
per una gestione economica ed efficiente dei servizi che il Comune eroga a tutte le scuole, prevedere
in tali giornate anche la chiusura dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali;
Ritenuto opportuno pertanto applicare ai nidi e alle scuole dell’infanzia comunali il
calendario regionale a.s. 2013/2014 con gli adattamenti disposti dall’Istituto Comprensivo n. 2 e
dell’Istituto Roncalli-Sarrocchi;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del U.P.
Governance Sistema Socio-Culturale Integrato ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice
Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con
modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA
1) Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente
deliberato
2) Di prendere atto di quanto deliberato dal consiglio di Istituto sia dell’Istituto Comprensivo n. 2
e dell’Istituto Roncalli-Sarrocchi di Poggibonsi in merito agli adattamenti al calendario
scolastico regionale, disposti nel pieno rispetto delle durate minime delle attività didattiche
previste dalle normative statali attualmente in vigore;
3) Di applicare, per i motivi espressi in premessa, anche ai nidi e alle scuole dell’infanzia
comunali il calendario regionale a.s. 2013/2014 con gli adattamenti disposti dall’Istituto
Comprensivo n. 2 e dell’Istituto Roncalli-Sarrocchi;
4)

Di demandare al Dirigente dell’U. P. Governance del Sistema Socio-culturale integrato gli
adempimenti necessari all’esecuzione di tale indirizzo;

5) indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso
esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

IL SINDACO
COCCHERI LUCIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 19/12/2013

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

