
 

 

 

 

   

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  

P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
VERBALE DI GIUNTA COMUNALE 

 

Atto n°105  Seduta del  17/09/2020   Presenti n° 5 

 

OGGETTO:APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA CON 

L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

SPORTNESS PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

DOPOSCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

L’anno  duemilaventi, addì diciassette del mese di settembre alle ore 18.00 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio Sindaco X  

2 Canossa David Vice Sindaco X  

3 Mirto Mariarosaria Assessore X  

4 Prevedi Rosaria Assessore X  

5 Arrivabeni Daniele Assessore X  

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  Cardamone dr. Franco 

____________________________ 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che l’Amministrazione intende proseguire, come già avvenuto negli anni 

precedenti, la realizzazione del servizio di assistenza extrascolastica educativa Doposcuola rivolto 

ai bambini frequentanti la Scuola Primaria; 

Preso atto che il Doposcuola è un momento di formazione, educazione e gioco a forte 

valenza educativa e risponde ad una pluralità di bisogni: 

a) contribuire a migliorare i percorsi scolastici dei bambini; 

b) prevenire e recuperare la dispersione scolastica e l’insuccesso formativo, offrendo concrete 

opportunità di apprendimento attraverso azioni di sostegno allo svolgimento dei compiti o di 

attività complementari; 

c) offrire ai bambini esperienze educative, ricreative, ludiche e motorie volte a favorire una 

crescita psico-fisica globale, valorizzando le potenzialità presenti e sostenendo il processo di 

costruzione della propria identità personale e sociale; 

d) sostenere e sviluppare le competenze relazionali con i coetanei, con le figure adulte 

significative e con il contesto sociale di riferimento;  

e) costruire e valorizzare la dimensione del gruppo, cercando di favorire la nascita di valori 

etici e senso di appartenenza; 

f) sviluppare il rispetto e l’interiorizzazione delle regole del contesto; 

g) stimolare i bambini a gestire il proprio tempo libero in modo positivo e creativo al fine di 

sviluppare nuovi interessi personali; 

h) fornire un servizio extrascolastico che lavori in connessione con la scuola e la famiglia in 

grado di collaborare attivamente per il benessere bei bambini; 

Dato atto che sul territorio comunale opera l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sportness 

sia attraverso lo svolgimento di un progetto di educazione motoria rivolto ai bambini frequentanti la 

Scuola dell’Infanzia denominato “Giocolandia” che attraverso la collaborazione, con il locale 

Circolo Tennis, per la realizzazione del Centro Ricreativo Diurno Estivo rivolto agli alunni 

frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado, mediante il progetto 

“Accademia del Gioco”; 

Ricordato che Sportness, in collaborazione con questo ente, durante gli anni scolastici 

2018/2019 e 2019/2020 e con buon esito dell’utenza, ha realizzato un Doposcuola denominato 

“GiocaScuola” rivolto ai bambini frequentanti la Scuola Primaria; 

Visto il rendiconto del progetto 2019/2020 trasmesso dall’Associazione Sportness con nota 

assunta al protocollo dell’ente al n. 4816/2020;    



 

 

 

 

Considerato che in fase di programmazione dei servizi scolastici per l’anno 2020/2021, a 

seguito della ripresa dell’anno scolastico a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è 

stato effettuato un tavolo di consultazione tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione 

Sportive Dilettantistica Sportness per ottimizzare le risorse sia economiche che umane e per 

verificare che quanto programmato con il progetto di Doposcuola possa rappresentare, anche per 

l’anno scolastico 2020/2021, una risposta ai bisogni delle famiglie attraverso l’erogazione di un 

servizio che, per le proprie caratteristiche specifiche, si configuri sia come servizio educativo che 

come servizio sportivo/ricreativo rivolto ai minori; 

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Poggio Rusco, riconoscendo la funzione 

sia educativa che ricreativa/sportiva del servizio Doposcuola, ha intenzione di continuare la 

collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sportness per sostenere e favorire la 

gestione del Doposcuola per l’anno scolastico 2020/2021; 

Preso atto della proposta ludico, educativa e sportiva fornita dal Presidente 

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Sportness dalla quale si evince che lo staff tecnico sarà 

costituito da tre figure educative; 

Ricordato che Sportness a.s.d., tenuto conto della normativa vigente in materia di contrasto 

alla diffusione del virus Covid-19, si impegnerà ad adottare misure organizzative di sicurezza 

specifiche anti contagio che prenderanno in considerazione gli aspetti sotto elencati: 

 l’accessibilità; 

 gli standard per il rapporto fra bambini accolti e lo spazio disponibile; 

 gli standard per il rapporto numerico fra il personale e i bambini e le strategie generali per il 

distanziamento fisico; 

 i principi generali di igiene e pulizia; 

 i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori; 

 gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della 

relazione fra gli operatori ed i gruppi di bambini; 

 l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini; 

 i triage in accoglienza; 

 le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini con disabilità. 

Dato atto che per lo svolgimento del servizio di doposcuola verranno messi a disposizione 

alcuni locali del Circolo Sociale Ricreativo Poggese sito in Poggio Rusco, Via Mazzini e che le 

attività verranno attuate per l’anno scolastico 2020/2021, dal lunedì al venerdì, dall’orario di uscita 

da scuole sino alle ore 18.00; 



 

 

 

 

Ritenuto di stipulare un protocollo d'intesa con l’Associazione Sportiva Dilettantistica 

Sportness per meglio definire le competenze e le responsabilità che verranno assunte da ambo le 

parti per la buona riuscita del Doposcuola denominato “GiocaScuola”; 

Visto l’allegato protocollo d’intesa; 

Acquisiti i pareri del Responsabile Area Amministrazione Generale in ordine alla regolarità 

tecnica e del Responsabile Area Programmazione Economica e Finanziaria in ordine alla regolarità 

contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

1) di approvare, per le motivazioni espressi in premessa, la sottoscrizione dell’allegato protocollo 

d’intesa con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sportness per la realizzazione, per l’anno 

scolastico 2020/2021, di un Doposcuola denominato “GiocaScuola” rivolto ai bambini 

frequentanti la Scuola Primaria; 

2) di incaricare il Responsabile Area Amministrazione Generale alla sottoscrizione del protocollo 

di cui trattasi dando mandato allo stesso per la verifica dell’effettiva realizzazione del progetto 

da parte dell’Associazione Sportiva e delle spese dalla stessa effettuate, che non dovranno 

essere inferiori al contributo previsto; 

3) di stabilire che il contributo di Euro 12.000,00 verrà erogato per Euro 6.000,00 entro il mese di 

dicembre 2020 e per Euro 6.000,00 a seguito della presentazione da parte dell’Associazione 

Sportness del rendiconto relativo alla realizzazione del Doposcuola per l’anno scolastico 

2020/20210; 

4) di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente     

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 



 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

============================================================= 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì   

 IL MESSO COMUNALE 

  

 

 

 

================================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[ ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Poggio Rusco, lì       

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

 

 

 

========================================================= 

 

 

 

 


