
COMUNE DI MASSA E COZZILE   
(Provincia di Pistoia)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 100 Del 16 settembre 2020

OGGETTO PROGETTO EDUCATIVO SALTABANCO 2020-2021 - INDIVIDUAZIONE CRI
TERI DI PRIORITA'

L'anno duemilaventi, addì sedici del mese di Settembre alle ore 16:00,nel Palazzo Comunale , convoca
ta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli assessori contrassegnati:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

NICCOLI MARZIA Sindaco P

DAMIANI MASSIMO Vice Sindaco P

BICCHI MASSIMO Assessore P

LOPARCO VALENTINA Assessore P

BERTOCCI LAURA Assessore P

Presenti: 5 Assenti: 0

Presiede la Giunta Marzia Niccoli, in qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta Dott. Giuseppe Aronica in qualità di Segretario Comunale.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 95 del 9 settembre 2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale si è provveduto all'approvazione del progetto Saltabanco per l'anno scolastico 
2020-2021;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1126 del 9 settembre 2020 avente per oggetto 
“ Approvazione delle indicazioni operative per l'avvio delle attività scolastiche e dei servizi educativi 0-6 
anno scolastico 2020/2021 per attività di prevenzione e contenimento e di gestione dell'emergenza Co
vid-19 in ambito scolastico della Toscana;

Accertato che dette indicazioni fissano anche misure specifiche per il pre – scuola;

Ritenuto pertanto di individuare dei criteri di priorità che, ove necessario, limitino la presenza dei bam
bini frequentanti il pre-scuola ( progetto Saltabanco) al numero consentito dalle misure
per il contenimento dell'emergenza sanitaria;

Visto il parere espresso dal responsabile del settore segreteria generale – servizi alla persona in ordine 
alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi legalmente espressi:

                                                        DELIBERA

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di individuare i  seguenti criteri in ordine di priorità:

 entrambi i genitori svolgono una attività lavorativa che non rende possibile l'accompagnamento 
del proprio figlio a scuola;;

 ordine crescente di ISEE del nucleo familiare in corso di validità;

 ordine di presentazione delle domande;

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile co



Il presente verbale è stato approvato e qui di seguiti sottoscritto:

Il Segretario Comunale Il Sindaco

Giuseppe Aronica Marzia Niccoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'atto; il docu
mento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ visibile su sito web istituzionale (albo on-line) di  
questo  Comune per il periodo della pubblicazione.


