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GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/08/2022

L'anno duemilaventidue, addì ventiré del mese di agosto, alle ore 08:30, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza
del  Sindaco Giovanni  Fogliato,  in  presenza  nella  Sala  Giunta del  Palazzo Comunale.  Partecipa
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale, Monica
Basso.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 147 / 2022

Punto numero 3 dell’ordine del giorno

OGGETTO: LINEE DI  INDIRIZZO  PER LA FORMAZIONE DELLE LISTA DI  ATTESA
DELLE  DOMANDE  DI  ISCRIZIONE  AI  SERVIZI  SCOLASTICI  DI
PROLUNGAMENTO  ORARIO  E  DOPOSCUOLA  PERVENUTE  OLTRE
TERMINE.  ANNO SCOLASTICO 2022/2023.

Al momento della trattazione del presente argomento sono presenti i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco FOGLIATO GIOVANNI X
2 Vice Sindaco CONTERNO BIAGIO X
3 Assessore BRIZIO ANNA X
4 Assessore CIRAVEGNA LUCILLA X
5 Assessore DEMARIA DANIELE X
6 Assessore MESSA LUCIANO X

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuto presente il numero legale dei componenti dell’organo, invita la Giunta a
trattare  il  suddetto  punto  all’ordine  del  giorno.  Al  termine,  viene  adottato  il  seguente
provvedimento:

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell’Assessore all’Istruzione.

 Vista  la  proposta  di  deliberazione  predisposta  dalla  Ripartizione  Servizi  alla  Persona  e
Culturali su impulso dell’Assessore all’Istruzione.
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   Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n.
62/2013 e delle  disposizioni  anticorruzione  vigenti,  non si  riscontrano situazioni  di  conflitto  di
interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o
opportunità di astensione
     Premesso che:
 L’Amministrazione comunale, al fine di garantire il diritto allo studio perseguendo gli obiettivi

previsti dalle Leggi Regionali n. 49/85 e 28 /2007, garantisce i seguenti servizi scolastici:
- pre - scuola in tutte le scuole statali dell’infanzia e primarie;
- post - scuola presso la scuola primaria a tempo pieno “E. Mosca”;
- doposcuola presso le scuole primarie F. Gioetti, Levi-Montalcini, Don Milani, Martiri della

Resistenza, Jona - Fraz. Bandito, Principessa Mafalda- Fraz. Pollenzo;
- mensa presso tutte le scuole dell’infanzia statali;
- mensa  presso  le  scuole  primarie F.  Gioetti,  Levi-Montalcini,  Don  Milani,  Martiri  della

Resistenza, Jona - Fraz. Bandito, Principessa Mafalda - Fraz. Pollenzo, E.Mosca;
- mensa per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado frequentanti il tempo prolungato (n.

36 ore settimanali);
- trasporto per alunni di scuola primaria, secondaria di 1° grado, secondaria di 2° grado.

 Con Deliberazione della Giunta comunale. n. 82/2022, sono state determinate, con decorrenza
dal 01.09.2022, le quote di contribuzione per i suddetti servizi scolastici comunali in vigore per
l'anno scolastico 2022/2023.

Considerato che:
- Per  le  iscrizioni   ai  servizi  scolastici  per  l’a.s.  2022/2023  è  stata  mantenuta  la  modalità  di

iscrizione on line, utilizzando il sistema “SPAZIOSCUOLA”;
- Le  domande  di  iscrizione  ai  servizi  scolastici  per  l’a.s.  2022/2023  andavano  inoltrate  dal

27/05/2022 al 07/08/2022;
- Il  Comune promuove lo  sviluppo delle  forme di  pubblicità  e  trasparenza  delle  procedure di

ammissione ai servizi in gestione diretta.

Ritenuto, ai sensi di quanto premesso, di disciplinare le domande presentate fuori termine,
ovvero  successivamente  al  07  agosto  2022,  stabilendo  che  le  domande  ai  servizi  scolastici  di
prolungamento orario e doposcuola:

a) saranno  collocate  in  lista  d’attesa  secondo  il  seguente  criterio:  ordine  cronologico,  con
priorità alle situazioni di fragilità sociale valutate di concerto con i servizi sociali;

b) potranno essere accolte solo in caso di posti ancora disponibili presso il plesso scolastico di
frequenza  dell’alunno,  previa comunicazione  dell’Ufficio  Scuola,  con l’indicazione  della
data di inizio frequenza;

c) potranno essere accolte in caso di rinunce al servizio presentate sui singoli plessi scolastici;
d) potranno essere accolte  tenuto conto delle  risorse finanziare  disponibili  e del  numero di

richieste  di  iscrizione  tale  da giustificare  l’aumento  del  personale  educativo  nel  singolo
plesso scolastico. 

Richiamate:
- La deliberazione della Giunta comunale n. 400 del 23.11.2010, con la quale il Comune di Bra ha

aderito al “Network italiano di città per la famiglia”,  che riunisce Enti Locali provenienti da
tutto  il  territorio  nazionale  nell’impegno  a  promuovere  politiche  a  sostegno  della  famiglia,
traducendo  in  azioni  concrete  i  principi  condivisi  nella “Carta  del  Network  di  città  per  la
famiglia”, attraverso l’adozione di politiche di governo locale che promuovano la famiglia come
valore sociale e risorsa responsabile;

- La deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 08/03/2022, di azzeramento delle quote di
contribuzione  per  i  servizi  scolastici  comunali  (mensa scolastica,  pre -  orario,  post  -  orario,
doposcuola, trasporto scolastico dedicato) a favore delle famiglie dei bambini e ragazzi in fuga
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dall’Ucraina che ricevono ospitalità  nel territorio braidese e che vengono iscritti  nelle scuole
dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado cittadine, fino al
31/12/2022;

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 03.05.2022, di determinazione delle tariffe dei
servizi scolastici comunali per l'a.s. 2022/2023.

Preso atto che l’approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa della
Giunta, ai sensi dell’art. 60 dello Statuto comunale.

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione,
rilasciato ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi
dell’art.  147-bis,  1°  comma,  del  medesimo  D.Lgs.,  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’atto
amministrativo  proposto,  dal  Dirigente  della  Ripartizione  Servizi  alla  Persona  e  Culturali:
FAVOREVOLE Firmato digitalmente Fabio Smareglia.

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese

DELIBERA

1. Di stabilire  che,  l'accesso  ai  servizi  scolastici  di  prolungamento  orario  e  doposcuola,  per  le
domande  presentate oltre termine, ovvero pervenute dopo il 07 agosto:
saranno collocate in lista d’attesa secondo il seguente criterio: ordine cronologico, con priorità
alle situazioni di fragilità sociale valutate di concerto con i servizi sociali;
a) saranno  collocate  in  lista  d’attesa  secondo  il  seguente  criterio:  ordine  cronologico,  con

priorità alle situazioni di fragilità sociale valutate di concerto con i servizi sociali;
b) potranno essere accolte solo in caso di posti ancora disponibili presso il plesso scolastico di

frequenza  dell’alunno,  previa comunicazione  dell’Ufficio  Scuola,  con l’indicazione  della
data di inizio frequenza;

c) potranno essere accolte in caso di rinunce al servizio presentate sui singoli plessi scolastici;
d) potranno essere accolte  tenuto conto delle  risorse finanziare  disponibili  e del  numero di

richieste  di  iscrizione  tale  da giustificare  l’aumento  del  personale  educativo  nel  singolo
plesso scolastico.

2. Di demandare al Dirigente della Ripartizione Servizi alla Persona e Culturali l’adozione degli atti
conseguenti alla presente deliberazione.

Con  separata  ed  unanime  votazione,  resa  nei  modi  di  legge,  la  presente  deliberazione  è
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
Giovanni Fogliato Monica Basso

(atto sottoscritto digitalmente)
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