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Comune di Gaiole in Chianti 
PROVINCIA DI SIENA 

 

    

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
ORIGINALE 

 
 

 
 

N.  77  del  05/06/2020 

OGGETTO 
: 

Iscrizione al servizio di refezione scolastica a.s. 2020/2021 nel periodo 
emergenza COVID-19: disposizioni. 

 
 

L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di  giugno  alle ore 12.00 
convocata nelle forme prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, nella civica sede si 
è riunita la Giunta Comunale. Presiede il sig. Pescini Michele 
 
Risultano presenti: 
 

   Presenti Assenti 

1 PESCINI MICHELE Sindaco X  

2 GIUNTI EMANUELE Vice Sindaco X  

3 VERZURI FRANCESCO Assessore X  

   3 0 

 
 
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 
17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Vice Segretario comunale 
Dott.ssa   ROSSI VALENTINA 

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
- la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stato 
dichiarato, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, lo stato di 
emergenza ed in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al 
contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo 
stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche 
e private; 
- tra le varie misure adottate dal Governo è stata prevista la sospensione delle attività 
didattiche dei servizi 0-3 e delle scuole di ogni ordine e grado a partire dalla data del 
05/03/2020, attività tutt’ora sospese; 
- con l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 verranno riattivati, compatibilmente con le 
disposizioni che saranno adottate dalle autorità competenti relativamente all’emergenza 
sanitaria, i servizi scolastici di refezione e trasporto per gli alunni della scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado; 
- ai sensi di quanto previsto dal “Regolamento concernente i criteri, le modalità di 
programmazione e di intervento in materia di diritto allo studio”, attualmente in vigore, i 
genitori che intendono usufruire dei suddetti servizi devono presentare domanda su 
appositi moduli distribuiti dall’ufficio comunale competente, entro i termini da questo 
stabiliti e comunque non oltre l’inizio dell’anno scolastico di riferimento; 
 
Ritenuto opportuno, dato il persistere dell’attuale situazione emergenziale, stabilire, in 
deroga a quanto previsto dal regolamento sopra richiamato, per evitare eventuali 
situazioni di assembramento, agevolare le famiglie e garantire maggiore sicurezza ai 
richiedenti i servizi, riducendo il loro afflusso agli uffici comunali, che: 
- la domanda di iscrizione al servizio di mensa scolastica, presentata nel corso dell’a.s. 
2019/2020, si intende rinnovata, nelle annualità intermedie successive al primo anno di 
ogni ciclo (primo anno di scuola d’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di 
primo grado), se non verrà presentata rinuncia al servizio; 
- la domanda di modifica del menù presentata per motivi etico religiosi, presentata nel 
corso dell’a.s. 2019/2020, si intende rinnovata, nelle annualità intermedie successive al 
primo anno di ogni ciclo (primo anno di scuola d’infanzia, di scuola primaria e di scuola 
secondaria di primo grado), se non verrà presentata rinuncia al servizio. In caso di dieta 
particolare per motivi di salute, il certificato medico dovrà essere comunque presentato, 
prima dell’inizio del servizio; 
 
Dato atto che le presenti disposizioni relative all’iscrizione al solo servizio di refezione 
scolastica sono limitate esclusivamente all’anno scolastico 2020/2021; 
 
Attesa la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai 
Responsabili dei Servizi interessati ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. 
n. 267/2000; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, 



 

  

 
DELIBERA 

 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo ed 
in questa sede si intendono fedelmente riportate e trascritte, 
 
1) dato il persistere dell’attuale situazione emergenziale ed al fine di evitare eventuali 
situazioni di assembramento, agevolare le famiglie e garantire maggiore sicurezza ai 
richiedenti i servizi, riducendo il loro afflusso agli uffici comunali, di stabilire, in deroga a 
quanto previsto dal regolamento sopra richiamato, che: 
- la domanda di iscrizione al servizio di mensa scolastica, presentata nel corso dell’a.s. 
2019/2020, si intende rinnovata, nelle annualità intermedie successive al primo anno di 
ogni ciclo (primo anno di scuola d’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di 
primo grado), se non verrà presentata rinuncia al servizio; 
- la domanda di modifica del menù presentata per motivi etico religiosi, presentata nel 
corso dell’a.s. 2019/2020, si intende rinnovata, nelle annualità intermedie successive al 
primo anno di ogni ciclo (primo anno di scuola d’infanzia, di scuola primaria e di scuola 
secondaria di primo grado), se non verrà presentata rinuncia al servizio.  
In caso di dieta particolare per motivi di salute, il certificato medico dovrà essere 
comunque presentato, prima dell’inizio del servizio; 
 
2) di dare atto che le presenti disposizioni relative all’iscrizione al solo servizio di refezione 
scolastica sono limitate esclusivamente all’anno scolastico 2020/2021; 
 
3) di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo l’adozione e la 
predisposizione degli adempimenti necessari e conseguenti al presente atto di indirizzo; 
 
4) di significare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e 
favorevole, espressa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 134, 
IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor: Maestrini 
Cinzia                                    
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241). 

Approvato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE 
 Pescini Michele 

 
__________________________ 

 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE L’assessore 

 Dott.ssa   ROSSI VALENTINA 
 
__________________________ ____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

 CHE la presente deliberazione: 
 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il  giorno ………...................... per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del  T.U. n. 267/2000. 

 E’ stata trasmessa, con elenco n. …………….. in data .…….................. ai capigruppo consiliari 
(articolo 125, del T.U. n. 267/2000). 

 
 
Dalla residenza comunale, lì ……………………….. 
 

Il responsabile del servizio 
  

………………………………………………… 

 
-      Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno ______________________________ 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’articolo 124, comma 1, del 
T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _______________________________ 
al ___________________________ 

 
Dalla residenza comunale, lì ……...................... 

Il responsabile del servizio 
  

………………………………………………… 
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