
COMUNE DI MASSA E COZZILE   
(Provincia di Pistoia)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 90 Del 04 agosto 2021

OGGETTO PROGETTO EDUCATIVO SALTABANCO 2021-2022 - PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventuno, addì quattro del mese di Agosto alle ore 11:00, nel Palazzo Comunale, 
convocata 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 Giuseppe Aronica in qualità di Segretario Comunale.



LA GIUNTA COMUNAL
E

Preso atto che l'Amministrazione comunale, come già sperimentato negli ultimi anni, intende 
istituire il servizio di pre - scuola riservato agli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria, al 
fine di dare una risposta concreta alle esigenze di conciliazione famiglia – lavoro oltre a fornire 
una esperienza educativa che favorisca la socializzazione e il confronto;

Considerato che compatibilmente con il calendario scolastico e con le misure che sarà 
necessario adottare per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso derivante dalla pandemia 
Covid-19, l'avvio del progetto è previsto per il 20 settembre con termine fissato al 30 giugno 
2022;

Evidenziato come detto periodo, limitato al prossimo anno scolastico, consenta 
all'Amministrazione comunale di mantenere le più ampie possibilità di scelta relativamente agli 
impegni e obiettivi da conseguire nei prossimi anni;

Preso atto del progetto specifico e complessivo predisposto dal settore segreteria generale -  
servizi alla persona;

Preso atto che l'avvio dell'attività relativamente all'anno scolastico 2021-2022 dovrà comunque 
tener conto delle misure di prevenzione e contenimento di gestione dell'emergenza Covid 19 
per cui si rende opportuno individuare dei criteri di priorità che, ove necessario, limitino la 
presenza dei bambini frequentanti il pre-scuola (Saltabanco); 

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

Con voti unanimi legalmente espressi:

                                                        DELIBERA

 di approvare il progetto denominato “Saltabanco” nel testo allegato al presente atto del 
quale forma parte integrante e sostanziale;

 di dare mandato al responsabile del settore competente per l'espletamento delle 
procedure necessarie per la realizzazione di detto progetto;

3) di individuare i seguenti criteri in ordine di priorità da applicare nel caso che le misure 
per il contenimento dell'emergenza sanitaria ne determinassero l'obbligo per limitare il 
numero dei partecipanti:

 entrambi i genitori svolgono un'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;



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 
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ visibile su sito web istituzionale (albo on-line) 
di questo  Comune per il periodo della pubblicazione.


