COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Provincia di Modena

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Servizi Educativi e Scolastici
Inserimento N. 498 del 13/06/2022

Determinazione n. 469 del 13/06/2022
OGGETTO: ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI AGGIUNTIVI A.S. 2022/2023:
PROVVEDIMENTI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
VISTO il Bilancio 2022/2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del
10.03.2022 e ss.mm.ii.;

VISTA l’assegnazione delle risorse finanziarie del Piano esecutivo di gestione 2022/2024
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 15.03.2022 e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione di C.C. 19 del 10/03/2022 che approva la nota di aggiornamento al
D.U.P. 2022/2024 ed in particolare il “Piano Strategico 1, Programma 3, Progetto 1
“Garantire un sistema integrato di eduzione e di istruzione” che prevede interventi ed
azioni per semplificare il sistema tariffario rendendolo maggiormente accessibile;
Vista la deliberazione di C.C. 22 del 10/03/2022 che approva il bilancio triennale
2022/2024;
Vista la deliberazione di G.C. 47 del 15/03/2022 che approva il P.E.G. 2022/2024 parte
finanziaria assegnando ai dirigenti competenti le risorse finanziarie parte entrata e parte
spesa per il raggiungimento degli obiettivi;
Premesso:
-

-

che, con decreto sindacale di nomina prot. n. 50487 del 23.12.2019 è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di Dirigente del Settore Servizi al Cittadino del Comune di
Castelfranco Emilia, con decorrenza 02/01/2020 fino al termine del mandato amministrativo
2019/24;
che, ai sensi della legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta;
che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale;

Richiamata la L.R.26/2001, che disciplina i servizi di competenza dell’ente locale per
garantire il diritto allo studio;
Dato atto che ai sensi della vigente normativa da anni il Comune di Castelfranco Emilia
eroga servizi per favorire l’accesso scolastico quali refezione scolastica, trasporto
scolastico e servizi di pre e post scuola;
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Visti a tal proposito i seguenti atti di indirizzo che regolano i rapporti tra Comune e utenti
dei servizui:
-

deliberazione di C.C. n.20 del 10/03/2022 che approva il Regolamento dei servizi educativi
e scolastici
deliberazione di G.C. 72 del 20/4/22 che approva le tariffe dei servizi educativi e scolastici
per l’a:s. 22/23;

Dato atto che ai sensi dell’art. 3, comma 3 del vigente regolamento 20/22 annualmente il
Comune determina tutti gli aspetti gestionali quali modalità di richiesta dei servizi e tempi
per le iscrizioni per i seguenti servizi che eroga ai cittadini che ne hanno diritto quali
-

per gli utenti residenti servizi educativi
per i frequentanti le scuole d’infanzia statali e comunali : pre e post scuola, refezione
scolastica
per i frequentanti le scuole primarie statali: pre e post scuola, trasporto scolastico e
refezione scolastica
per i frequentanti le scuole secondarie di 1°: trasporto scolastico;

Ritenuto necessario stabilire quanto segue per l’accesso ai servizi educativi A.E. 22/23:
-

gli utenti nuovi iscritti all’atto dell’iscrizione hanno fatto richiesta di servizi di pre e post che
saranno successivamente confermarti all’atto dell’ammissione
gli utenti iscritti per l’AE. 21/22 sono tacitamente confermati salvo rinuncia da formalizzare
entro il 30 giugno 2022
i nuovi e vecchi utenti potranno formalizzare in qualsiasi momento iscrizione per i servizi di
pre e post;
l’iscrizione al nido flessibile può essere fatta in qualsiasi momento;
l’iscrizione al Centro Bambini e famiglie e maternage viene fatta in qualsiasi momento
direttamente presso il centro;

Ritenuto necessario stabilire quanto segue per l’accesso ai servizi scolastici comunali
A.S.. 22/23
-

gli utenti già iscritti nel corrente anno scolastico sono tacitamente confermati per L’A-S,
22/23 salvo rinuncia scritta da presentare entro il 30 giugno 2022;
gli utenti non iscritti per accedere ai servizi devono presentare istanza dal 14 al 30 giugno
2022 esclusivamente con modalità telematica;
gli utenti iscritti al trasporto scolastico nell’A.S. 21/22 che intendono modificare la tipologia
di servizio devono fare richiesta di modifica entro il 30 giugno 22 con mail
dal 14 al 30 giugno saranno accolte le istanze d’iscrizione al PIEDIBUS primaria in modalità
cartacea;
dal 14 al 30 giugno saranno accolte per i nuovi iscritti in cartaceo le richieste di pasti
personalizzati per Patologia, per Motivi Etico-Religioso e per Svezzamento;

Dato atto che:
-

le iscrizioni per i nuovi iscritti avverranno in modalità on-line, accedendo al portale del
Comune di Castelfranco Emilia nella pagina predisposta;
per effettuare le iscrizioni on-line sarà necessario possedere credenziali di autenticazione
SPID o CIE o CNS;
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-

-

è previsto un servizio di assistenza per le famiglie non in possesso di connessione ad
internet da parte dello Sportello per il Cittadino, che fornirà le informazioni utili affinché i
nuovi utenti possano procedere alla registrazione in autonomia per l'acquisizione delle
credenziali SPID, scegliendo come ufficio per il "riconoscimento de visu" lo Sportello del
Cittadino;
in caso di smarrimento delle credenziali SPID, l'utente potrà recuperarle online in
autonomia, accedendo al sito Lepida/SPID;
la modalità di iscrizione "cartacea" sarà utilizzata solo dallo Sportello e solo nei casi di
malfunzionamento della piattaforma o di evidente difficoltà dell'utente;

Ritenuto opportuno inoltre individuare gli strumenti di comunicazione alle famiglie come
segue:
-

invio, tramite newsletter della circolare di conferma tacita di iscrizione e possibilità di
richiesta di rinuncia o di modifica o nuova iscrizione;
pubblicazione delle informative e avvisi sul sito web istituzionale in pagine dedicate con
indicazione di tempi e modalità di iscrizione;
comunicati stampa;
promozione presso i canali social;
altre modalità individuate dal competente ufficio comunicazione.

Ritenuto pertanto di approvare il procedimento di iscrizione allegato A) e gli allegati moduli
B) iscrizione Piedibus, C) ritiro dai servizi, D) variazione trasporto E),richiesta dieta
speciale elaborati dal competente servizio istruzione;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale vigente, il Regolamento di Contabilità dell’Ente e quello sull'Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I NA
1) per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati di avviare il procedimento per le
iscrizioni ai servizi scolastici aggiuntivi relativamente all’A.S. 2022/2023, secondo i tempi e le
modalità stabiliti dall’allegato A) che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale
“Procedimento amministrativo Gestione iscrizioni servizi scolastici aggiuntivi a.s. 2022/2023”;
2) di confermare per l’A.S. 22/23 gli utenti iscritti ai servizi per il corrente Anno Scolastico salvo
rinuncia scritta presentata entro il 30 giugno 2022;
3) di stabilire dal 15 al 30 giugno 2022 il termine per le nuove iscrizioni on line ai seguenti servizi:
- refezione scolastica nuovi iscritti scuola primaria dando atto che per la scuola d’infanzia la istanza
di mensa è stata presentata all’atto dell’iscrizione;
- trasporto scolastico primaria e secondaria di 1°;
- servizi di pre e post scuola infanzia e primaria;
4) di stabilire dal 15 al 30 giugno 2022 i termini per la presentazione in modalità cartacea delle
seguenti istanze:
- iscrizione al PIEDUBUS primaria;
- richiesta dieta speciale per Patologia, Etico-Religioso;
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5)

di approvare, gli allegati moduli individuati sotto le lettere B), C), D) e E);

6) di dare atto che le iscrizioni on line, avverrano sul portale del Comune di Castelfranco Emilia
per gli utenti in possesso di credenziali di autenticazione SPID o CIE o CNS;
7)
di garantire, la massima diffusione dei termini e modalità fissate ricorrendo all’utilizzo di tutti
gli strumenti comunicativi a disposizione del Comune, anche sentito il parere del competente
servizio comunicazione in particolare prevedendo:
- newsletter alle famiglie;
- News e aggiornamento pagina dedicata sul sito web istituzionale;
- Diffusione della notizia attraverso i canali social dell’ente;
- altre modalità individuate dal competente ufficio comunicazione.

Castelfranco Emilia, 13/06/2022
Determinazione n. 469 del
13/06/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL
CITTADINO
Dott.ssa Patrizia Tagliazucchi
___________________

(Atto del Sindaco di conferimento ai Dirigenti/Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva
competenza: n. Prot. n. 50487 del 23/12/2019 e decreto di sostituzione prot.24552 del 18/06/2019)

Originale firmato digitalmente
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