
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale          n. 258 dd. 14 GIUGNO 2021

   [seduta in modalità telematica tramite videoconferenza]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

Prot.corr.16-1/3/21-63 (14993)

OGGETTO: Calendario  delle  attività  educative  e  scolastiche  comunali  (Nidi  d'infanzia,  Spazi 
Gioco,  Sezioni  Primavera,  Scuole  dell'Infanzia,  Ricreatori/SIS).   Anno  educativo/scolastico 
2021/2022.  Atto di indirizzo. 

Adottata nella seduta del 14/06/2021

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Assente
Paolo Polidori Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Assente
Lorenzo Giorgi Assessore Presente
Angela Brandi Assessore Presente
Giorgio Rossi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Serena Tonel Assessore Assente
Luisa Polli Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Assente
Francesca De Santis Assessore Presente

Partecipa il Segretario Generale Reggente dott. Fabio LORENZUT

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Vice Sindaco Paolo POLIDORI

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 18/06/2021 al 02/07/2021.
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Oggetto: Calendario delle attivita' educative e scolastiche comunali (Nidi d'infanzia, Spazi Gioco, 
Sezioni Primavera, Scuole dell'Infanzia, Ricreatori/SIS).  Anno educativo/scolastico 2021/2022.  
Atto di indirizzo.
Prot.corr.16-1/3/21-63 (14993)

Su proposta dell'Assessore a Scuola,  Educazione,  Universita'  e Ricerca, Decentramento Angela 
Brandi

Premesso
che con Deliberazione n. 790 dd. 21.05.2021 della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia e' 
stato  approvato  il  calendario  scolastico  regionale  per  l'anno  scolastico  2021/2022,  il  quale 
espressamente prevede che:

- nelle Scuole dell'Infanzia Statali e Paritarie funzionanti nella Regione le lezioni avranno inizio 
il giorno16 settembre 2021 e termineranno il giorno 30 giugno 2022 (punto 1 lett. a) del  
dispositivo);

- nelle  Scuole  Primarie  e  Secondarie  di  Primo  e  di  Secondo  Grado  Statali  e  Paritarie 
funzionanti nella Regione le lezioni avranno inizio il 16 settembre 2021 e termineranno il 
giorno 11 giugno 2022 (punto 1 lett. b) del dispositivo);

tenuto conto
che i  giorni  di  festivita'  e  di  sospensione obbligatoria  delle  attivita'  didattiche stabiliti  a  livello 
nazionale sono i seguenti:

- tutte le domeniche
 - lunedi' 1°  ｰ novembre 2021 (Festa di tutti i Santi)
- mercoledi' 8 dicembre 2021 (Festa dell'Immacolata Concezione)
- sabato 25 dicembre 2021 (Santo Natale)
- domenica 26 dicembre 2021 (Santo Stefano), da considerarsi assorbita al primo punto
- sabato 1°  ｰ gennaio 2022 (Capodanno)
-  giovedi' 6 gennaio 2022 (Epifania)
 - lunedi' 18 aprile 2022(Lunedi' dell'Angelo)
 - lunedi' 25 aprile 2022 (Anniversario della Liberazione)
- domenica 1°  ｰ maggio 2022 (Festa del Lavoro), da considerarsi assorbita al primo punto
- giovedi' 2 giugno 2022 (Festa nazionale della Repubblica);

considerato che
- in aggiunta alle sopra elencate festivita'  nazionali  la  su citata Deliberazione della  Giunta 

Regionale  prevede,  per  l'anno  scolastico  2021/2022,  anche  le  seguenti  giornate  di 
sospensione delle attivita' didattiche/educative:
- il 24 dicembre, da lunedi' 27 a venerdi' 31 dicembre 2021, da lunedi' 3 a mercoledi' 5 

gennaio 2021 (vacanze natalizie);
- lunedi' 28 febbraio, e da martedi' 1° a mercoledi' 2 marzo 2022 (carnevale e mercoledi' 

delle Ceneri);
- da giovedi' 14 a sabato 16 aprile 2022, martedi' 19 aprile 2022 (vacanze pasquali);
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- in base al  su indicato calendario scolastico regionale i  giorni complessivi  di  lezione per 
l'anno  scolastico  2021/2022,  detratti  i  giorni  di  festivita'  nazionale  e  di  sospensione 
regionale, risultano essere rispettivamente:
- n. 223 per le Scuole dell'Infanzia statali e paritarie (punto 1 lett. a) del dispositivo della si  

richiamata  Deliberazione della Giunta Regionale) 

- n. 207 per le Scuole Primarie, Secondarie di primo e e Secondarie di secondo grado, 
statali  e paritarie (punto 1 lett.  b)  del  dispositivo della  si  richiamata Deliberazione della  
Giunta Regionale),

ai quali andra' sottratta la festa del Santo Patrono; 

preso atto che 
-  il  calendario  scolastico  regionale  prevede  (punto  2  del  dispositivo  della  su  richiamata  

Deliberazione della Giunta Regionale) che le Istituzioni Scolastiche, fermo restando l'obbligo 
di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni e nel rispetto del monte ore 
annuale stabilito per ogni ordine di scuola dalle norme vigenti e secondo le previsioni del 
DPR  n.  275/1999,  hanno  la  facolta'  di  definire  eventuali  adattamenti  del  calendario 
scolastico regionale;

- gli  adattamenti  del  calendario scolastico devono essere debitamente motivati  e devono 
essere  portati  a  conoscenza  degli  studenti,  delle  famiglie  e  delle  Istituzioni  Pubbliche 
preposte  all'organizzazione  del  sistema  scolastico  e  dei  relativi  servizi  complementari, 
obbligo  assolto  tramite  pubblicazione  del  calendario  sul  portale  istituzionale  dell'Ente 
(punto 3 del dispositivo della su richiamata  Deliberazione della Giunta Regionale);

- le premesse della Deliberazione della Giunta Regionale n. 790/2021 valutano  di limitare il  
piu'  possibile  i  rientri  a  scuola  di  una  sola  giornata,  in  presenza  di  sospensioni  e  festivita'  
ravvicinate  obbligatorie  tra  settembre 2021 e  giugno 2022,  in  considerazione delle  inevitabili  
ricadute che tali scelte hanno rispetto alle necessita' di conciliazione dei tempi tra famiglia e lavoro  
e alle esigenze dei soggetti gestori di servizi e delle imprese del territorio''; 

- viene  mantenuta  la  riserva  di  assumere  con  eventuali  successivi  atti  ogni  ulteriore  
determinazione in ordine all'aggiornamento del calendario scolastico regionale, anche a seguito di  
eventuali interventi normativi nazionali connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da  
COVID-19'' (punto 3) del dispositivo della su richiamata  Deliberazione della Giunta Regionale);

rilevata 
la conseguente la necessita' di adottare il calendario delle attivita' educative e scolastiche comunali 
per l'anno educativo/scolastico 2021/2022;

richiamato
il Regolamento delle Scuole dell'Infanzia Comunali, approvato con Deliberazione Consiliare n. 
58 dd. 27.11.2018 eseguibile ai sensi di legge, il quale all'art. 6 comma 1 prevede che il calendario  
delle Scuole dell'Infanzia comunali viene stabilito dall'Amministrazione Comunale tenendo conto di quello  
adottato dalla Regione Friuli Venezia Giulia'';
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ritenuto
- di adeguare l'attivita' con l'utenza delle Scuole dell'Infanzia comunali a quanto previsto dal 

calendario scolastico regionale per l'a.s. 2021/2022, fissandola al 16 settembre 2021 e sino 
al 30 giugno 2022;

- a fronte dell'attuale persistenza dello stato di emergenza sanitaria, al fine di garantire la 
massima tracciabilita'  dei contatti  tra i minori e gli  operatori agli  stessi  assegnati,  come 
richiesto  dalle  misure  di  contenimento  del  contagio  da  COVID-19,  di  confermare  la 
sospensione della frequenza nella giornata del sabato, come prevista dall'art. 6 comma 5 del 
su citato Regolamento, incompatibile con una strutturazione sistemica di presenze variabili 
e indifferenziate quali quelle previste in detta giornata, dando atto che le scuole dell'infanzia 
comunali garantiscono l'erogazione del monte ore annuale previsto dal combinato disposto 
degli art. 3 comma 1 del D. Lgs. n. 59/2004 e 2 comma 5 del DPR n. 89/2009;

visti
- il Decreto del Presidente della Regione n. 230/Pres. del 4 ottobre 2011, il quale all'art. 12 

prevede che i Nidi d'Infanzia garantiscano un'apertura minima annuale non inferiore a quella 
prevista dal calendario scolastico della Scuola dell'Infanzia;

- il Regolamento dei Nidi d'Infanzia e dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia del Comune 
del  Comune  di  Trieste,  approvato  con  Deliberazione  Consiliare  n.  73  dd,  28/11/2019 
eseguibile  ai  sensi  di  legge,  il  quale  all'art.  7  comma  1  prevede  che  nella  stesura  del 
calendario dell'attivita' annuale dei Nidi d'Infanzia Comunali si tenga conto della normativa 
vigente in materia di servizi alla prima infanzia; 

- la Carta dei Servizi dei Nidi d'Infanzia Comunali, approvata con Deliberazione Giuntale n. 
234/2010 dd. 03.06.2010, eseguibile ai sensi di legge;

ritenuto
- di prevedere un avvio delle attivita' dei Nidi d'Infanzia e dei servizi di fascia 0-3 anni 

comunali (sezioni  primavera  e  spazi  gioco)  in  grado  di  consentire  la  necessaria 
ridefinizione  dei  tempi  e  degli  spazi  di  servizio  in  tutte  le  strutture,  secondo  quando 
previsto dal su indicato Documento di indirizzo;

- di fissare in tal  senso per l'a.e. 2021/2022 al 1  ｰ settembre 2021 la data di avvio delle 
attivita' con l'utenza dei Nidi d'Infanzia e nei servizi di fascia 0-3 anni del Comune di Trieste 
e al 30 giugno 2022 quella di fine attivita' con l'utenza;

visti
- il  Regolamento  dei  Ricreatori  comunali,  approvato  con  Deliberazione  Consiliare  n. 

97/19997  dd.  24.09.1997  e  modificato  con  le  Deliberazioni  Consiliari  n.  101/2009  dd. 
26.10.2009  e  n.  56/2012 dd.  29.10.2012,  eseguibili  ai  sensi  di  legge,  il  quale  all'art.  13 
comma 1 espressamente prevede che il Ricreatorio e' una struttura aperta e flessibile, la 
cui organizzazione puo' essere modificata e diversamente articolata in relazione ai bisogni 
di carattere educativo e sociale dell'utenza;

- la  Carta  dei  Servizi  dei  Ricreatori  Comunali  approvata  con  Deliberazione  Giuntale  n. 
168/2007 dd. 24.05.2007, eseguibile ai sensi di legge;

considerata 
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l'opportunita' di allineare quanto piu' possibile, secondo i su richiamati atti di indirizzo, il calendario 
scolastico/educativo dei servizi educativi e scolastici comunali 2021/2022 in termini di coerenza di 
offerta, perseguendo l'obiettivo della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie e del 
personale comunale di ciascun servizio, tenuto conto dell'importanza di garantire sul territorio 
un'offerta di servizi tendenzialmente complementare con quella delle altre agenzie scolastiche in 
termini di apertura e di sospensione delle attivita';

preso atto
dell'assetto  dei  diversi  servizi  educativi  e  scolastici  comunali,  articolati  su  diversi  periodi  di 
apertura settimanale all'utenza come segue:

- Nidi d'Infanzia, spazi gioco e sezioni primavera: dal lunedi' al venerdi';
- Scuole d'Infanzia: dal lunedi' al venerdi';
- Ricreatori/SIS: dal lunedi' al sabato, come da assetto organizzativo esistente;

ritenuto
per quanto tutto sopra esposto, di stabilire i seguenti periodi di apertura dei servizi educativi e 
scolastici  comunali  per  l'anno  scolastico/educativo  2021/2022,  individuati  nel  rispetto  delle 
disposizioni, degli indirizzi e degli assetti di servizio sopra richiamati, come segue:

1. Nidi d'Infanzia comunali e convenzionati, spazi gioco e sezioni primavera: 
apertura  dal 1  ｰ settembre 2021 al 30 giugno 2022, con giornate di festivita' e 
sospensione delle  attivita'  in  corrispondenza  delle  sospensioni  nazionali  e  regionali 
disposte dal su richiamato calendario scolastico regionale; 

2. Scuole dell'Infanzia comunali:  apertura dal  16 settembre 2021 al 30 giugno 
2022 con giornate di  festivita'  e sospensione delle attivita'  in  corrispondenza delle 
sospensioni  nazionali  e  regionali  disposte  dal  su  richiamato  calendario  scolastico 
regionale;

3. Ricreatori/SIS comunali  :   
- sospensione del servizio all'utenza nelle giornate del 6 e del 7 settembre 

2022,  al  fine  di  consentire  la  programmazione  delle  attivita'  per  l'anno  educativo 
2021/2022 e l'adeguamento del servizio dal periodo estivo a quello invernale; 

- apertura dei Ricreatori con orario pomeridiano dall'8  settembre 2021 e 
sino all'avvio dei ''Ricrestate 2022'', con giornate di festivita' e sospensione delle 
attivita'  in  corrispondenza  delle  sospensioni  nazionali  e  regionali  disposte  dal  su 
richiamato calendario scolastico regionale e non diversamente disciplinate dal presente 
atto;

- in corrispondenza delle giornate  dal  28 febbraio al 2 marzo 2022 (Carnevale e 
mercoledi'  delle Ceneri),  i  Ricreatori comunali  osserveranno nuovamente l'apertura 
antimeridiana  dalle ore 7.30 alle 14.30, garantendo un'accoglienza complementare 
ed integrata a quella scolastica sospesa;

- apertura di tutti i SIS dal 16 settembre 2021;
- al  fine  di  garantire  la  prevista  massima  tracciabilita'  dei  contatti  tra  i  minori  e  gli 

operatori  agli  stessi  assegnati,  come  richiesto  dalle  misure  di  contenimento  del 
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contagio da COVID-19,  sospensione delle attivita' del SIS ''Pertini'' nei periodi 
di  sospensione  delle  attivita'  scolastiche,  nei  quali  non  e'  possibile  garantire  il 
tracciamento  a  causa  della  strutturazione  sistemica  di  presenze  variabili  e 
indifferenziate quali quelle previste in dette giornate; 

ritenuto 
di  prevedere,  in  aggiunta alle gia'  citate festivita'  regionali  e  alle  giornate di  sospensione delle 
attivita' educative e didattiche e secondo quanto espressamente previsto dalla Deliberazione della 
Giunta  Regionale  citata  in  premessa,  la  sospensione delle  attivita'  in  tutti  i  servizi  educativi  e 
scolastici comunali nella giornata di mercoledi'  3 novembre 2021, festivita' del Santo Patrono 
della Citta' di Trieste;

valutato
come da Deliberazione della Giunta Regionale citata in premessa, ''di limitare piu' possibile i  

rientri  a scuola di  una sola giornata, in presenza di  sospensioni e festivita'  ravvicinate obbligatorie tra  
settembre 2021 e giugno 2022, in considerazione delle inevitabili ricadute che tali scelte hanno rispetto  
alle necessita' di conciliazione dei tempi tra famiglia e lavoro e alle esigenze dei soggetti gestori di servizi e  
delle imprese del territorio'' di  sospendere le attivita' educative e didattiche di tutti i servizi 
educativi e scolastici comunali, nelle seguenti giornate:

- martedi' 2 novembre 2021 in quanto giornata a cavallo tra il 1  ｰ novembre 2021 (Fesa di 
Tutti i Santi) e il 3 novembre 2021 (Patrono della citta' di Trieste;

- venerdi' 7 gennaio 2022 e sabato 8 gennaio 2022 unicamente per i Ricreatori aperti in 
tale  giornata,  in  quanto  giornate  a  cavallo  tra  giovedi'  il  6  gennaio  2022  (Epifania)  e 
domenica 9 gennaio 2022;

- venerdi'  3 giugno 2022  e sabato 4 giugno 2022 unicamente per i Ricreatori aperti in 
tale giornata, in quanto giornata a cavallo tra giovedi' 2 giugno (festa della Repubblica) e 
domenica 5 giugno 2022;

ritenuto inoltre di prevedere che
- al  fine  di  favorire  il  graduale  inserimento  e  reinserimento  dei  bambini  modulando 

gradualmente le presenze nel servizio, nelle prime cinque giornate iniziali  di frequenza i 
Nidi  d'Infanzia,  i  servizi  di  fascia  0-3  anni  e  le  Scuole d'Infanzia  potranno terminare le 
attivita'  alle ore 14.00,  garantendo la massima compresenza del  personale educativo ed 
insegnante nella fascia antimeridiana, nonche' inserendo i nuovi accolti a partire dal giorno 
successivo all'apertura dei servizi secondo la programmazione attivata;

- al fine di garantire la massima conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, tutti  
gli  inserimenti  nei  servizi  di  fascia  0-3  anni  e  nelle  Scuole  dell'Infanzia  comunali  si 
concluderanno  di  norma  entro  il  mese  di  settembre  2021,  compatibilmente  con  gli 
adeguamenti organizzativi nel caso conseguenti al perdurare dell'emergenza sanitaria;

- durante l'anno scolastico le Scuole dell'Infanzia Comunali  potranno terminare le attivita' 
didattiche a partire dalle ore 14.00 per un massimo di due giornate, a scelta tra le festivita' 
natalizie,  o  del  carnevale/Ceneri  o  della  festa  di  fine  anno,  previa  autorizzazione  del 
Dirigente del Servizio Scuola ed Educazione o del Funzionario incaricato di P.O. delegato, 
su richiesta del Presidente del Consiglio della Scuola che attesti l'avvenuta raccolta delle 
firme dei genitori di tutti i bambini della scuola per il consenso alla chiusura anticipata;

   
visti
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- l'art. 33 comma 4 della Costituzione della Repubblica Italiana che prevede che la legge, nel  
fissare i diritti e gli obblighi delle Scuole non Statali che chiedono la parita' deve assicurare ad esse  
piena liberta' e ai lori alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole  
statali''

- il  Regolamento  dei  Servizi  Educativi  per  la  prima infanzia,  il  Regolamento  delle  Scuole 
dell'Infanzia Comunali e il Regolamento dei Ricreatori Comunali, come su richiamati;

- il Decreto del Presidente della Regione n. 230/Pres. del 4 ottobre 2011;
-la Carta dei Servizi dei Nidi d'Infanzia Comunali e la Carta dei Servizi dei Ricreatori, come 
su richiamate;

- gli artt. 71, 72 e 78 del CCRL 01.08.2002 per i dipendenti non dirigenti del Comparto 
Autonomie Locali del Friuli Venezia Giulia;

- l'art.  78 del CCRL 01.08.2002 per i  dipendenti non dirigenti  del Comparto Autonomie 
Locali del Friuli Venezia Giulia e gli artt. 18 e 19 del CCRL dd. 06.05.2008 del personale del 
Comparto Unico non dirigenti,  nonche' quanto previsto dalla Deliberazione Giuntale n. 
3750 dd. 16.12.1985, eseguibile ai sensi di legge;

- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il Bilancio di previsione per il triennio 2021 - 2023 approvato con Deliberazione Consiliare 

n. 8 dd. 31.03.2021, eseguibile ai sensi di legge;
- il  Piano  Esecutivo  di  Gestione/Piano  della  Prestazione  2021-2023  approvato  con 

Deliberazione Giuntale n. 158 dd. 20.04.2021, eseguibile ai sensi di legge;
- gli  artt.  48 del D. Lgs. n.  267/2000 e 75 dello Statuto Comunale e ritenute le proprie 

competenze a provvedere, trattandosi di atto di indirizzo sul funzionamento dei servizi 
comunali;

dato atto 
che il  presente provvedimento e' stato illustrato alle organizzazioni sindacali in data 14 giugno 
2021;

ritenuto
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 
19, della L.R. n. 21/2003, al fine di consentire l'adozione del calendario scolastico entro 
la  fine del  corrente  anno educativo  e  scolastico e  di  informare  gli  operatori  e  le 
famiglie interessate sui modi e i tempi di funzionamento dei vari servizi;

Acquisiti  i  pareri  ai  sensi  dell'art.  49 del  D.Lvo 18.08.2000 n.  267,  s.m.i.,  sulla  proposta  della 
deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1. di richiamare integralmente le premesse del presente provvedimento, considerandole parte 
integrante del presente dispositivo; 

2. di  fornire  gli  indirizzi  per  l'approvazione  del calendario  delle  attivita'  per  l'anno 
scolastico/educativo  2021/2022  per  i  Nidi  e  le  Scuole  dell'Infanzia  comunali  e  per  i 
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Ricreatori e SIS comunali, come segue:
- Nidi d'Infanzia comunali e convenzionati, spazi gioco e sezioni primavera: 

apertura  dal 1  ｰ settembre 2021 al 30 giugno 2022,  con giornate di festivita e 
sospensione  delle  attivita'  in  corrispondenza  delle  sospensioni  nazionali  e  regionali 
disposte dal su richiamato calendario scolastico regionale; 

- Scuole dell'Infanzia comunali:  apertura dal  16 settembre 2021 al 30 giugno 
2022 con giornate  di  festivita'  e  sospensione delle  attivita'  in  corrispondenza  delle 
sospensioni  nazionali  e  regionali  disposte  dal  su  richiamato  calendario  scolastico 
regionale;

- Ricreatori/SIS comunali  :   
-sospensione del servizio all'utenza nelle giornate del 6 e del 7 settembre 
2022, al fine di consentire la programmazione delle attivita' per l'anno educativo 
2021/2022 e l'adeguamento del servizio dal periodo estivo a quello invernale; 

- apertura dei Ricreatori con orario pomeridiano dall'8  settembre 2021 e 
sino all'avvio dei  ''Ricrestate 2022'',  con giornate di  festivita'  e sospensione 
delle attivita' in corrispondenza delle sospensioni nazionali e regionali disposte dal 
su richiamato calendario scolastico regionale e non diversamente disciplinate dal 
presente atto;

- in corrispondenza delle giornate dal 28 febbraio al 2 marzo 2022 (Carnevale e 
mercoledi' delle Ceneri), i Ricreatori comunali osserveranno nuovamente l'apertura 
antimeridiana  dalle  ore  7.30  alle  14.30,  garantendo  un'accoglienza 
complementare ed integrata a quella scolastica sospesa;

- apertura di tutti i SIS dal 16 settembre 2021;
- al fine di garantire la prevista massima tracciabilita'  dei contatti tra i minori e gli 

operatori  agli  stessi  assegnati,  come richiesto  dalle  misure  di  contenimento  del 
contagio  da  COVID-19,  sospensione  delle  attivita'  del  SIS  ''Pertini'' nei 
periodi di sospensione delle attivita' scolastiche, nei quali non e' possibile garantire il 
tracciamento  a  causa  della  strutturazione  sistemica  di  presenze  variabili  e 
indifferenziate quali quelle previste in dette giornate; 

3. di prevedere, in aggiunta alle gia'  citate festivita'  regionali e alle giornate di sospensione 
delle  attivita'  educative  e  didattiche  e  secondo  quanto  espressamente  previsto  dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale citata in premessa, la sospensione delle attivita'  in 
tutti  i  servizi  educativi  e  scolastici  comunali  nella  giornata  di  mercoledi'  3 novembre 
2021, festivita' del Santo Patrono della Citta' di Trieste;

4. di   sospendere le attivita'  educative e didattiche di tutti i servizi educativi e scolastici 
comunali, nelle seguenti giornate:
- martedi'  2 novembre 2021 in quanto giornata a cavallo tra il  1  ｰ novembre 2021 

(Festa di Tutti i Santi) e il 3 novembre 2021 (Patrono della citta'  di Trieste;
- venerdi' 7 gennaio 2022 e sabato 8 gennaio 2022 unicamente per i Ricreatori aperti 

in tale giornata, in quanto giornate a cavallo tra giovedi' il 6 gennaio 2022 (Epifania) e 
domenica 9 gennaio 2022;

- venerdi' 3 giugno 2022  e sabato 4 giugno 2022 unicamente per i Ricreatori aperti in 
tale giornata, in quanto giornata a cavallo tra giovedi' 2 giugno (festa della Repubblica) e 
domenica 5 giugno 2022;

5. di prevedere che:
- per favorire il  graduale inserimento e reinserimento dei bambini, nelle prime cinque 
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giornate iniziali  di  frequenza i  Nidi d'Infanzia,  i  servizi  di  fascia 0-3 anni e le Scuole 
d'Infanzia  potranno  terminare  le  attivita'  alle  ore  14.00,  garantendo  la  massima 
compresenza del personale educativo ed insegnante nella fascia antimeridiana, nonche' 
inserendo i nuovi accolti a partire dal giorno successivo all'apertura dei servizi secondo 
la programmazione attivata;

- per garantire la massima conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie tutti gli 
inserimenti  nei  servizi  di  fascia  0-3  anni  e  nelle  Scuole  dell'Infanzia  comunali  si 
concluderanno di  norma entro il  mese di  settembre 2021,  compatibilmente con gli 
adeguamenti organizzativi nel caso conseguenti al perdurare dell'emergenza sanitaria;

- per garantire la massima tracciabilita'  dei contatti tra i minori e gli operatori,  come 
richiesto dalle misure di emergenza sanitaria, sia sospesa la frequenza nella giornata del 
sabato  delle  Scuole  dell'infanzia  Comunali,  incompatibile  con  una  strutturazione 
sistemica di presenze variabili e indifferenziate quali quelle previste in detta giornata, 
dando  atto  che  viene  garantita  l'erogazione  del  monte  ore  annuale  previsto  dal 
combinato disposto degli art. 3 comma 1 del D. Lgs. n. 59/2004 e 2 comma 5 del DPR 
n. 89/2009;

6. di  prevedere  che  durante  l'anno  scolastico  le  Scuole  dell'Infanzia  Comunali  potranno 
terminare le attivita' didattiche a partire dalle ore 14.00 per un massimo di due giornate, a 
scelta tra le festivita'  natalizie,  o del carnevale/Ceneri o della festa di fine anno,  previa 
autorizzazione del Dirigente del Servizio Scuola ed Educazione o del Funzionario incaricato 
di P.O. delegato, su richiesta del Presidente del Consiglio della Scuola che attesti l'avvenuta 
raccolta delle firme dei genitori di tutti i bambini della scuola per il consenso alla chiusura 
anticipata;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai sensi dell'art. 1, 
comma 19, della L.R. n. 21/2003, per le motivazioni riportate nelle premesse.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

Prot.corr.16-1/3/21-63 (14993)

Proposta  di  deliberazione:   Calendario  delle  attività  educative  e  scolastiche  comunali  (Nidi 
d'infanzia,  Spazi  Gioco,  Sezioni  Primavera,  Scuole  dell'Infanzia,  Ricreatori/SIS).   Anno 
educativo/scolastico 2021/2022.  Atto di indirizzo. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ   TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

 
- Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

 

La Dirigente
dott. Manuela Salvadei

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

Prot.corr.16-1/3/21-63 (14993)

Proposta  di  deliberazione:  Calendario  delle  attività  educative  e  scolastiche  comunali  (Nidi 
d'infanzia,  Spazi  Gioco,  Sezioni  Primavera,  Scuole  dell'Infanzia,  Ricreatori/SIS).   Anno 
educativo/scolastico 2021/2022.  Atto di indirizzo. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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L'assessore Angela Brandi fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n.  
21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.

A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 14/06/2021.

La suestesa deliberazione assume il n. 258.

Il Presidente Il Segretario Generale Reggente
Paolo Polidori dott. Fabio Lorenzut

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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