
 

GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 31/08/2021 

DELIBERAZIONE N. DG/2021/00378 (PROPOSTA N.DIG/2021/00440)

Oggetto: Piano di programmazione dell’apertura e dello svolgimento dei servizi educativi e scolastici 

comunali e dei relativi servizi di supporto - anno educativo e scolastico 2021/2022 – Atto di indirizzo. 

La seduta ha luogo il giorno 31/08/2021 alle ore 09:30 , in Firenze, nella sala delle adunanze, posta 
nella sede comunale, in modalità anche a distanza, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede: Sindaco - Dario NARDELLA 
Assiste: il Vice Segretario Generale Carla DE PONTI

Al momento dell'adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Dario NARDELLA Sindaco

Alessia BETTINI Vice Sindaco

Elisabetta MEUCCI Assessore

Stefano GIORGETTI Assessore

Alessandro MARTINI Assessore

Sara FUNARO Assessore

Federico GIANASSI Assessore

Cecilia DEL RE Assessore

Tommaso SACCHI Assessore

Cosimo GUCCIONE Assessore

risultano altresì assenti i Sigg.:

Benedetta ALBANESE 
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LA GIUNTA

Premesso che:

• ai sensi del combinato disposto degli  articoli  3 e 13 del  decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il 

Comune è ente territoriale a fini generali, che rappresenta la propria comunità, ne 

cura  gli  interessi  e  ne  promuove  lo  sviluppo  e  che  è,  pertanto,  chiamato  a 

svolgere  tutte  le  funzioni  amministrative  che  riguardano  la  popolazione  e  il 

territorio comunale, con particolare riguardo, tra gli altri, ai settori  organici dei 

servizi alla persona e alla comunità;

• ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, il Comune opera al fine di rendere effettivo il  

dritto  allo  studio  “concorrendo  alla  realizzazione  di  un  sistema educativo  che  

garantisca a tutte ed a tutti, ed a tutte le età, eguali opportunità di istruzione e di  

cultura. Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella  

propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e  

dei bambini ai servizi educativi”;

Visti:

• il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 

alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  

297 e s.m.i.;

• il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  Conferimento di funzioni e compiti  

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I 

della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l’articolo 139;

• la legge 10 marzo 2000, n. 62,  Norme per la parità scolastica e disposizioni sul  

diritto allo studio e all'istruzione;

• il  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,  Istituzione del  sistema integrato di  

educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1,  

commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Visti altresì:

• il  Programma  di  Mandato  2019-2024  comunicato  dal  Sindaco  al  Consiglio 

comunale in 16.09.2019 e approvato dal Consiglio nella medesima seduta;

• la deliberazione del Consiglio comunale 22 febbraio 2021, n. 6, con la quale sono 

stati approvati i documenti di programmazione 2021-2023: note di aggiornamento 

al DUP - Bilancio finanziario - Nota integrativa e Piano triennale investimenti;
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• la deliberazione della Giunta comunale 30 marzo 2021, n. 96, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

Richiamato, in particolare, all’interno del DUP 2021-2023, così come integrato con nota 
di aggiornamento con la sopra citata delibera consiliare n. 6 del 22.02.2021, l’indirizzo 
strategico 3 “Crescere con la scuola”;

Visto il  decreto  legge  23  luglio  2021,  n.  105  (Misure  urgenti  per  fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali  
ed economiche) e, in particolare l’articolo 1, ai sensi del quale, «in conseguenza del  
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo  
stato  di  emergenza  dichiarato  con  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  del  31  
gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7  
ottobre 2020, 13 gennaio 2020 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31  
dicembre 2021»;

Visti i  vigenti  provvedimenti  normativi  e  amministrativi  adottati  dalle  Autorità 
competenti, in conseguenza dello stato emergenziale sopra richiamato, e in particolare, 
per  quanto  concerne  le  attività  educative  e  scolastiche  anno 2021-2022 e  i  relativi 
servizi di supporto:

• l’articolo 12, comma 2, del sopra citato decreto legge n. 105 del 23.07.2021, ai 

sensi del quale, fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto medesimo, 

sino al 31 dicembre 2021 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente 

del  Consiglio  dei  ministri  2 marzo 2021 e richiamato pertanto l’allegato 16 al 

suddetto d.P.C.M., Linee guida per il trasporto scolastico dedicato;

• il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 (Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti);

• il decreto del Ministro dell’Istruzione n. 257 del 6 agosto 2021, con il quale è stato 

adottato il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e  

formative  in  tutte  le  Istituzioni  del  Sistema nazionale  di  Istruzione  per  l’anno  

scolastico  2021/2022 (Piano  Scuola  2021-2022)  e  visti  altresì  i  documenti  e 

materiali  ivi  richiamati  con  particolare  riguardo  al  Documento  di  indirizzo  e 

orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle  

scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2020/2021 –  adottato con decreto del 

Ministro dell’Istruzione 3 agosto 2020 e confermato per le parti non aggiornate dal 

Piano Scuola 2021-2022 – e il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID-19 

n. 58/2020 (Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2  

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, versione del 28.08.2020);

• il  Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle  
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regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19, sottoscritto 

dal Ministro dell’Istruzione e dalle principali OO.SS. il 14.08.2021;

Richiamate,  inoltre,  per quanto concerne la data di  avvio delle attività educative e 
scolastiche:

• la delibera della Giunta regionale della Toscana n. 288 del 27.03.2017 ai sensi 

della  quale  è  stabilito  che,  nel  territorio  regionale,  le  attività  didattiche  nelle 

istituzioni  scolastiche di  ogni  ordine e grado avranno inizio  il  15 settembre di 

ciascun anno scolastico;

• la  determinazione  dirigenziale  (Servizio  Nidi  e  Coordinamento  Pedagogico)  n. 

4085  del  01.07.2021  –  e  successiva  determinazione  di  rettifica  n.  4113  del 

02.07.2021 – che ha stabilito quale data di avvio dell’anno educativo 2021/2022 

dei nidi d’infanzia e degli spazi gioco comunali il 6 settembre 2021;

Considerato  che  le  misure  di  contenimento  adottate  dalle  competenti  Autorità  in 
ragione del protrarsi dello stato emergenziale da COVID-19 hanno, sin dallo scorso anno, 
inciso in modo profondo sul sistema educativo e scolastico, imponendo, al tempo, anche 
la  sospensione  delle  attività  in  presenza,  e  hanno  conseguentemente  prodotto  un 
rilevante impatto non solo sui bambini e sui ragazzi – in termini relazionali,  affettivi, 
psicologici e educativi, a causa dell’impossibilità di vivere quei contesti  di quotidiana 
socialità  anche extra-familiare che sono a fondamento dello sviluppo dei  processi  di 
relazione, conoscenza e apprendimento, nonché per il ruolo costituzionalmente rilevante 
svolto dal sistema dell’istruzione nel suo complesso, che vede la scuola deputata alla 
formazione  ad  una  cittadinanza  consapevole  e  democratica,  luogo  di  crescita  delle 
nuove generazioni e di promozione dei valori costituzionali – ma anche sul tessuto socio-
economico nel suo complesso con particolare riguardo alle famiglie e alle implicazioni 
sulla conciliazione del rapporto tra i tempi di vita familiare e di vita lavorativa;

Rilevato altresì  come,  anche  in  virtù  di  quanto  espresso  al  capoverso  precedente, 
all’interno  del  sopra  citato  Piano  Scuola  2021/2022,  è  evidenziata  «la  priorità  di  
assicurare la completa ripresa della didattica in presenza sia per il suo essenziale valore  
formativo, sia per l’imprescindibile ruolo che essa svolge nel garantire lo sviluppo della  
personalità e della socialità degli studenti provati dai lunghi periodi di limitazione delle  
interazioni  e  dei  contatti  sociali.  È  necessario  predisporre,  quindi,  ogni  opportuno  
intervento per consentire, sin dall’inizio dell’anno, il normale svolgimento delle lezioni in  
presenza  in  condizioni  di  sicurezza,  ritenuto  dal  CTS  “momento  imprescindibile  e  
indispensabile nel … percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità  
e dell’attitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una  
situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni»;
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Richiamato il documento aperto al contributo di tutti “Rinasce Firenze”, presentato dal 
Sindaco il 27 maggio 2020, che, all’interno dell’area tematica “Bambini e famiglie al 
centro”  evidenzia  “come  l’integrazione  del  sistema  scolastico  con  la  comunità  
rappresenti  un  nodo  nevralgico  verso  il  quale  è  necessario  convogliare  attenzione,  

progettualità e risorse”;

Richiamato, altresì, DUP 2021-2023, al cui interno, l’indirizzo strategico 3, “Crescere 
con la scuola”, alla luce del perdurante stato pandemico globale, esprime « l’impegno è 
quello di favorire la ripresa delle attività educative e didattiche e l’utilizzo degli spazi  
scolastici  per  fare  in  modo  che  i  bambini,  gli  adolescenti  e  le  famiglie  possano  
gradualmente  e  in  sicurezza  riappropriarsi  di  spazi  di  socialità,  di  aggregazione,  di  
formazione e educazione»;

Rilevato, dunque, come il sistema integrato di educazione e istruzione svolga un ruolo 
di primaria importanza nel protrarsi dello scenario post-pandemico, in quanto luogo di 
elezione  per  offrire  ai  bambini  e  i  ragazzi  le  migliori  opportunità  di  crescita  e  di 
formazione  consapevole,  confermandosi  così  come  motore  per  la  ripresa  dell’intero 
Paese e rilevato altresì come, a tal fine, sia fondamentale assicurare lo svolgimento delle 
attività educative e scolastiche in presenza;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra espresso, che in vista dell’imminente avvio 
del  nuovo  anno  educativo/scolastico  2021-2022,  debbano  essere  adottate  modalità 
organizzative idonee ad assicurare  la  ripresa delle  attività  educative  e  didattiche  in 
presenza, nonché dei relativi servizi a supporto, le quali, nell’ambito delle competenze 
dell’Ente,  vadano  ad  attuare  e  integrare  l’assetto  dato  dalle  vigenti  disposizioni 
normative e prescrizioni sanitarie, nelle more del completamento dell’iter di conversione 
dei decreti legge sopra citati oltre che dell’adozione, da parte delle competenti Autorità, 
di  ulteriori  disposizioni  e indicazioni  al  riguardo,  in modo da assicurare la più ampia 
tutela della salute e della sicurezza dell’intera comunità educativa e scolastica, secondo 
il criterio di massima precauzione;

Considerato che, a tal fine, contestualmente all’evolversi del quadro normativo sopra 
richiamato, i competenti Servizi della Direzione Istruzione, hanno dato tempestivamente 
avvio alle conseguenti attività istruttorie propedeutiche;

Visto il documento predisposto dalla Direzione Istruzione, con il supporto dei Servizi e 
Posizioni Organizzative ad essa afferenti, come Piano di programmazione dell’apertura e 
dello  svolgimento  dei  servizi  educativi  e  scolastici  comunali  e  dei  relativi  servizi  di 
supporto per l’anno educativo e scolastico 2021/2022;
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Ritenuto necessario,  all’esito di quanto emerso dall’attività istruttoria espletata,  che 
l’Amministrazione  comunale,  per  quanto  di  propria  competenza,  esprima  specifici 
indirizzi finalizzati all’adozione di misure organizzative idonee ad assicurare la ripresa e 
lo  svolgimento  delle  attività  in  vista  dell’imminente  avvio  del  nuovo  anno 
educativo/scolastico 2021-2022 nei seguenti ambiti:

• Servizi educativi per la prima infanzia a gestione diretta e indiretta;

• Scuole dell’infanzia comunali;

• Assistenza educativa e scolastica per bambini e alunni con disabilità certificata;

• Refezione scolastica;

• Trasporto scolastico dedicato;

• Servizio di pre e post scuola;

Visto l’articolo 48 del d.lgs. 267/2000 relativo alle competenze della Giunta comunale;

Visto l’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

Considerata la  relazione  resa  su  quanto  in  oggetto  dall’Assessore  all’Educazione  e 
Welfare;

Visto lo Statuto comunale 

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si  intendono richiamate quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto, di esprimere l’indirizzo:

1. di fare proprio e approvare  il  documento, allegato quale parte integrante e 

sostanziale  alla  presente  deliberazione,  avente  ad  oggetto  Piano  di 

programmazione  dell’apertura  e  dello  svolgimento  dei  servizi  educativi  e  

scolastici  comunali  e  dei  relativi  servizi  di  supporto  per  l’anno  educativo  e  

scolastico  2021/2022,  che  definisce  le  misure  organizzative  che,  in  modo  da 

assicurare la più ampia tutela della salute e della sicurezza dell’intera comunità 

educativa  e  scolastica,  secondo  il  criterio  di  massima  precauzione, l’Ente  ha 

predisposto, nell’ambito delle proprie competenze, al fine di attuare e integrare 

l’assetto  risultante dalle  vigenti  disposizioni  normative e  prescrizioni  sanitarie, 

nelle more del completamento dell’iter  di conversione dei decreti legge citati in 

narrativa oltre che dell’adozione, da parte delle competenti Autorità, di ulteriori 

disposizioni e indicazioni al riguardo, per assicurare la ripresa e lo svolgimento 

delle attività in vista dell’imminente avvio del nuovo anno educativo/scolastico 
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2021-2022 nei seguenti ambiti:

• Servizi Educativi per la prima infanzia a gestione diretta e indiretta;

• Scuole dell’Infanzia comunali;

• Assistenza Educativa e Scolastica per bambini e alunni con disabilità certificata;

• Refezione Scolastica;

• Trasporto Scolastico dedicato;

• Servizio di pre e post scuola;

2. di  dare  conseguentemente  mandato ai  competenti  Servizi  della  Direzione 

Istruzione di  adottare ogni atto gestionale o procedimentale necessario a dare 

esecuzione all’indirizzo espresso con la presente deliberazione, nonché di porre in 

essere ogni conseguente attività ricognitiva e informativa;

3. di  dichiarare il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi 

dell’articolo 134 del d.lgs. n. 267/2000.

 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- Piano programmazione a.s. 2021-2022 def.pdf - 

ff94f51331a21046de736f6db723ea291ebad4655ad5f0f9f31fd72faedb5c79

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO:

Favorevoli 10: Dario NARDELLA, Alessia BETTINI, Elisabetta MEUCCI, Stefano GIORGETTI, 

Alessandro MARTINI, Sara FUNARO, Federico GIANASSI, Cecilia DEL RE, Tommaso 

SACCHI, Cosimo GUCCIONE, 

Contrari 0

Astenuti 0
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Non votanti 0

Il Vice Segretario Generale Il Presidente

Carla De Ponti Dario Nardella
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