COPIA

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale
del 31/12/2021 N° 533
OGGETTO: Rientro ai nidi e alle scuole dell'infanzia comunali dopo le vacanze di Natale 2021. Determinazioni

La Giunta Comunale si è riunita fuori sede il giorno trentuno del mese di dicembre dell'anno duemilaventuno alle
ore 10:00.

Nome

Presente

DE MOSSI LUIGI

Assente
Si

CORSI ANDREA

Si

MICHELOTTI FRANCESCO

Si

APPOLLONI FRANCESCA

Si

PUGLIESE SARA

Si

BENINI PAOLO

Si

BIONDI SANTI CLIO

Si

TIRELLI ALBERTO

Si

BUZZICHELLI SILVIA

Si

FAZZI LUCIANO

Si

Totale presenti: 9
Presidente della seduta:
Partecipa il Segretario Generale:

CORSI ANDREA
Dott. Michele Pinzuti

Delibera N. 533 del 31/12/2021
OGGETTO: Rientro ai nidi e alle scuole dell'infanzia comunali dopo le vacanze di Natale 2021. Determinazioni
LA GIUNTA COMUNALE

Visti :
il D. Lgs. 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” ed in particolare gli artt. 138 e
139;
il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante :”Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori
misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
Dato atto che il calendario scolastico regionale, approvato con D.G.R.T. n.288 del 27/03/2017 “Modifica
alla DGRT n° 279/2014. Approvazione Linee Guida relative al Calendario Scolastico 2017/2018 e anni
successivi” prevede per l'a.s. 2021/2022 il rientro a scuola, dopo le festività natalizie, il giorno venerdì 7
gennaio 2022;
Considerato che, come previsto dal “Regolamento dei servizi educativi per l'infanzia del Comune di Siena”,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 14/04/2016
e s.m.i.,
questa
Amministrazione si è sempre uniformata alle indicazioni puntualmente fornite in materia dalla Regione
Toscana;
Preso atto dell'evolversi della situazione pandemica;
Considerati i provvedimenti di quarantena che coinvolgono il personale scolastico e diverse sezioni bolla dei
nidi e delle scuole dell'infanzia comunali;
Ritenuto opportuno, al fine di contenere la diffusione del virus e per garantire una migliore gestione e
programmazione delle attività educative in presenza, posticipare il ritorno nei nidi e nelle scuole
dell'infanzia comunali - sotto dettagliatamente indicati - a lunedì 10 gennaio 2022:
Nidi d'infanzia comunali:
Albero dei sogni
Ape Giramondo
Arcobaleno
Il Melograno;
Le Biciancole
Lo Scarabocchio
Orso Balu'
Scuole dell'infanzia comunali:
A.M.E. Agnoletti
Asilo Monumento
B. Vestri
M. Meoni
Raggio di sole
S.Marta
Viste la deliberazione n. 8 del 4/1/2021 e la deliberazione n. 54 dell'11/02/2021 con le quali la Giunta
Comunale ha provveduto a ridefinire il nuovo assetto organizzativo generale dell’Ente;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta immediati riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato ai
sensi dell’art. 49 comma 1°del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n°267 del 18.08.2000;
Con votazione unanime;
DELIBERA
1) di posticipare, per le motivazioni riportate in premessa, il rientro ai nidi e alle scuole dell'infanzia
comunali dopo le vacanze di Natale 2021, a lunedì 10 gennaio 2022;
2) di dare comunicazione in tempo utile alle famiglie, al personale in servizio presso le strutture, alla
Direzione Territorio Servizio Logistica ed Ambiente di questa Amministrazione, all'ASP “Città di
Siena” ed alle cooperative interessate;
3) di informare la cittadinanza tramite il sito web del Comune di Siena: www.comune.siena.it/LaCitta/Istruzione;
Inoltre, con separata ulteriore votazione,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000.

Fatto verbale e sottoscritto:
Il Segretario Generale
f.to Dott. Michele Pinzuti

Il Vice Presidente
f.to CORSI ANDREA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Il Segretario Generale
Dott. Michele Pinzuti
Siena, lì 31/12/2021
ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, c.4 del T.U.E.L.
D.Lgs. n.267/2000.
f.to Dott. Michele Pinzuti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata
compresa nell’elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.
267/2000).
Siena, lì 31/12/2021
Il Segretario Generale
f.to Dott. Michele Pinzuti
_______________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal 31/12/2021 al 15/01/2022
Siena, lì 31/12/2021
Il Messo Comunale
ANTONIETTI DUCCIO

