
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n. 30  del Registro in data  18/08/2011 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA 
INFANZIA - APPROVAZIONE 

 

 L’anno duemilaundici, il giorno diciotto, del mese di agosto, alle ore 19.30, 

nella  Sala Consiliare, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito 

il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

SISTI FRANCESCO X  

SCOLARI FEDERICA X  

PANDURI ALESSANDRA X  

BOSCHI ADRIANA  X 

MARCHESI ANDREA X  

SCOLARI GIANNI X  

BRUSCHI RACHELE X  

OTELLI SIMONE  X 

  
    

Presenti:  8   Assenti:    2 
 
La Seduta è  pubblica. 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Brancati dr. Gianpaolo il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 
Il Presidente  Montanaro dr. Salvatore ,  in qualità di  Sindaco, constatato il numero 

legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

 

2) Regolamento servizi educativi 

L’Assessore Federica Scolari illustra la situazione dei servizi scolastici del territorio, con particolare 

riferimento alla ipotesi di soppressione della prima classe della Scuola Media per mancanza del numero 

minimo di iscritti. Dichiara che l’Amministrazione Comunale, fin dal suo insediamento dopo le elezioni, si è 

attivata presso gli organismi competenti per fare in modo che detta soppressione, già decisa dalle autorità 

scolastiche, venisse ritirata per evitare i notevoli disagi che essa comporterebbe agli alunni ed alle rispettive 

famiglie, facendo rilevare come negli ultimi anni il Comune abbia investito importanti risorse finanziarie per 

migliorare la qualità delle strutture e dei servizi scolastici. Inoltre, l’A.C. è anche riuscita a recuperare 

l’iscrizione di altri alunni e raggiungere quindi il numero minimo per salvare la prima media. Si attende, 

perciò, con fiducia la decisione definitiva che dovrà essere presa entro qualche giorno. 

In ordine al servizio di doposcuola, l’Assessore Scolari comunica che sono aperte le prescrizioni al 

servizio, che sarà affidato e gestito con modalità diverse rispetto agli ultimi anni. Esso si svolgerà nel plesso 

scolastico “Ugo Nofri”. 

Circa la nuova scuola materna, fa presente che i lavori non sono ancora conclusi e che sarà 

rinnovata la convenzione con l’Istituto Figlie di San Francesco di Castiglion Fibocchi. 

L’Assessore procede, quindi, ad illustrare il contenuto del regolamento in approvazione. 
 

Il Sindaco ringrazia l’Assessore Scolari per il lavoro brillante e proficuo cui si è sobbarcata per 

evitare la soppressione della prima media, nonché per la puntuale ed esauriente esposizione. 
 

Il Consigliere Gianni Scolari approva le iniziative messe in campo dall’A.C. per salvare la prima 

media e dichiara che il suo gruppo è disponibile ad appoggiare ulteriori interventi in questa direzione.  

Circa il servizio di doposcuola, suggerisce di prevedere una doppia opzione per l’orario 

(ridotto/pieno). 

In ordine all’asilo nido, concorda con l’impostazione generale del servizio prevista dal regolamento e 

con la scelta di affidarne la gestione mediante lo strumento della concessione; suggerisce di prevedere nelle 

convezioni con le aziende una forma di compartecipazione alla spesa e di stabilire condizioni diverse per gli 

utenti che sono residenti ed i non residenti. Annuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo. 
 

Il Sindaco ritiene personalmente accoglibili le osservazioni di Scolari, salvo verifica della loro 

fattibilità al momento dell’avvio dei servizi. Mette perciò in votazione il regolamento nel testo di cui alla 

proposta.  
 



 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la legge regionale n. 32 del 26 luglio 2002 “Testo unico della normativa della 
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro”; 
 
VISTO il Regolamento regionale n. 47 del 8 Agosto 2003 “Regolamento di esecuzione 
della L.R. 32 del 26.7.2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 88/R e 
successive modifiche e integrazioni, che ha apportato modifiche al Regolamento regionale 
n. 47 del 8 Agosto 2003 “Regolamento di esecuzione della L.R. 32 del 26.7.2002 (Testo 
unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 
orientamento, formazione professionale e lavoro)”; 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende attivare il servizio di asilo nido a 
decorrere dall’anno educativo 2011/2012; 
 
VISTA la proposta di Regolamento dei servizi per la prima infanzia elaborata in conformità 
alle richiamate disposizioni normative; 
 
VISTO l'art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, per quanto riguarda la competenza a 
deliberare; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione: 
favorevoli n. 8 
contrari n. 0 
astenuti n. 0  
 

d e l i b e r a  
 
1. di approvare integralmente il “Regolamento dei servizi per la prima infanzia” allegato al 
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 
 
2. di dare atto che detto Regolamento avrà effetto a decorrere dall’anno educativo 
2011/2012, che avrà inizio, in linea di massima, il 1° ottobre 2011; 
 
3. di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 
 
 

 
****** 

 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

SINDACO - PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  MONTANARO dr.  SALVATORE Fto BRANCATI dr. GIANPAOLO.  

 
 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 22.09.2011 
 

Il Segretario Comunale 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ______________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 

e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000,  per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
______________  al ______________; 

 
Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 

 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 Fto BRANCATI dr. GIANPAOLO 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto BRANCATI dr. GIANPAOLO 

  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 


