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del 04/10/2017 

 
del  Responsabile del Settore  

Settore Servizi alla persona 

 

UFFICIO: Pubblica Istruzione 

 

 
 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE DELLA CAPIENZA MASSIMA DEI 

SERVIZI DI PRE SCUOLA E POST SCUOLA (ART. 20, 

ULTIMO COMMA REGOLAMENTO PER LA FRUZIONE 

DEI SERVIZI PARASCOLASTICI). 
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Il responsabile del Settore Servizi alla persona 
 

MOTIVAZIONE 

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 28 luglio 2017 l’Amministrazione comunale ha 

approvato il nuovo Regolamento per la fruizione dei servizi parascolastici di refezione, pre e post scuola, 

trasporto scolastico e centri estivi. 

La deliberazione di Consiglio comunale è stata pubblicata dal 31 luglio 2017 al 15 agosto 2017. 

L’esecutività della deliberazione è intervenuta all’11 agosto 2017. 

Il regolamento entra in vigore dall’anno scolastico 2017/2018 e si applica ai procedimenti d’iscrizione ai 

servizi per l’anno scolastico 2017/2018, quantunque già aperte, fatte salve le disposizioni transitorie 

espressamente stabilite.  

A tutti gli effetti, le parti relative alle procedure d’iscrizione sono entrate in vigore già dal 1° agosto 2017, 

primo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione. 

I servizi di pre e post scuola hanno una funzione socio-educativa e consistono nell’accoglienza, vigilanza e 

assistenza degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria prima dell’inizio e dopo la fine del 

normale orario scolastico. 

I servizi di pre e post scuola rispondono, in particolare, alle esigenze di conciliazione famiglia/lavoro. 

Il regolamento attribuisce al responsabile il compito di definire la capienza dei singoli servizi nei diversi 

plessi in cui vengono attivati. 

Questa regola, sancita dall’ultimo comma dell’art. 20 del regolamento, è di fondamentale importanza sia 

per evidenti ragioni di sicurezza dei servizi sia per definire l’accesso ai servizi. 

“Per ciascun plesso, in funzione dei locali e delle risorse disponibili per l’erogazione dei servizi, il 

responsabile del procedimento determina la capienza massima di posti disponibili.” 

Nel corso del mese di settembre il Servizio Patrimonio dell’ente ha valutato la dimensione degli spazi 

messi a disposizione dall’Istituto Comprensivo Aldo Moro. 

Le risultanze sono le seguenti: 

Scuola Tipo scuola n. aule 
Capienza 

massima totale 
Note 

Aldo Moro Primaria 5 140 

E’ stato utilizzato il parametro di 

1,80 mq. /alunno previsto dal 

Decreto Ministeriale 18 

dicembre 1975 
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Scuola Tipo scuola n. aule 
Capienza 

massima totale 
Note 

La Favorita Primaria 2 37 

E’ stato utilizzato il parametro di 

1,80 mq. /alunno previsto dal 

Decreto Ministeriale 18 

dicembre 1975 

Francesco 

Mussi 
Infanzia 2 60 

E’ stato utilizzato il parametro di 

1,80 mq. /alunno previsto dal 

Decreto Ministeriale 18 

dicembre 1975 

Carlo Collodi Infanzia 2 60 

E’ stato utilizzato il parametro di 

1,80 mq. /alunno previsto dal 

Decreto Ministeriale 18 

dicembre 1975 

 

Le planimetrie predisposte dal Servizio Patrimonio sono allegate a questa determinazione. 

RICHIAMATI 

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31 gennaio 2017  con cui è stato approvata la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017-2019. 

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31 gennaio 2017 con cui è stato approvato il bilancio di 

previsione per  il triennio 2017-2019. 

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29 settembre 2016  con cui è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2017-2019. 

La deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 28 luglio 2017 con cui l’Amministrazione comunale ha 

approvato il nuovo Regolamento per la fruizione dei servizi parascolastici di refezione, pre e post scuola, 

trasporto scolastico e centri estivi. 

La deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 29 novembre 2016 con cui l’Amministrazione Comunale 

approvava lo schema organizzativo del Comune di Corbetta; il servizio pubblica istruzione, è assegnato al 

Settore Servizi alla Persona. 

La deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 22 febbraio 2017 con cui l’Amministrazione Comunale ha 

approvato l’ultima versione della dotazione organica dell’ente. 

La deliberazione di Giunta comunale n. 49 dell’8 marzo 2017 con cui l’Amministrazione comunale ha 

approvato il Piano esecutivo di gestione 2017-2019. 
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Gli artt. 153, comma 5 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano le modalità di 

assunzione degli impegni di spesa. 

Gli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 

83 del 27 dicembre 2016, che disciplinano le modalità specifiche di assunzione degli impegni di spesa nel 

Comune di Corbetta. 

Il decreto del Sindaco nr. 33 del 30 settembre 2016 con cui sono state attribuite al dr. Francesco Reina le 

funzioni di cui all’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per il Settore Servizi alla Persona 

del Comune di Corbetta. 

Per le ragioni sin qui espresse, 

DETERMINA 

1. di stabilire, ai sensi dell’art. 20, ultimo comma del Regolamento per la fruizione dei servizi 

parascolastici di refezione, pre e post scuola, trasporto scolastico e centri estivi, approvato con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 28 luglio 2017, la capienza dei servizi di pre 

scuola e post scuola per l’anno scolastico 2017/2018: 

 

Scuola Tipo scuola n. aule 
Capienza 

massima totale 
Note 

Aldo Moro Primaria 5 140 

E’ stato utilizzato il parametro di 

1,80 mq. /alunno previsto dal 

Decreto Ministeriale 18 

dicembre 1975 

La Favorita Primaria 2 37 

E’ stato utilizzato il parametro di 

1,80 mq. /alunno previsto dal 

Decreto Ministeriale 18 

dicembre 1975 

Francesco 

Mussi 
Infanzia 2 60 

E’ stato utilizzato il parametro di 

1,80 mq. /alunno previsto dal 

Decreto Ministeriale 18 

dicembre 1975 

Carlo Collodi Infanzia 2 60 

E’ stato utilizzato il parametro di 

1,80 mq. /alunno previsto dal 

Decreto Ministeriale 18 

dicembre 1975 
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2. di stabilire che la capienza approvata costituisce limite massimo per l’accoglimento delle 

domande presentate in corso d’anno. Le domande eccedenti i posti disponibili dovranno 

essere collocate in lista d’attesa secondo l’ordine di priorità stabilito dal regolamento; 

3. di stabilire che la capienza così approvata rimarrà in vigore anche negli anni scolastici 

successivi a condizione che rimangano immutate le condizioni e sino a nuovo provvedimento; 

4. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità e 

la correttezza amministrativa di questo provvedimento; 

5. di dare atto che non sussistono obblighi di astensione e posizioni di conflitto di interesse 

nell’adozione di questo provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei 

dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 13 gennaio 2014, nonché ai 

sensi del Piano triennale per la prevenzione  della corruzione e per la trasparenza  2017 – 2019, 

approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 31 gennaio 2017; 

6. di dare atto che questa determinazione non comporta oneri per l’ente ma diverrà esecutiva dopo 

l’apposizione del visto di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Settore Risorse 

Umane e Finanziarie, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267; 

7. di disporre la pubblicazione di questo provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente, 

sottosezione livello 1 Disposizioni generali, sottosezione livello 2 Atti generali – atti amministrativi 

generali; 

8. di trasmettere copia di questo provvedimento al servizio ragioneria ed al servizio di segreteria 

generale per i successivi adempimenti. 

 
  Il responsabile del  Settore Servizi alla persona 
  Francesco Reina
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VISTO FAVOREVOLE

Bagatti Claudia

Visto Contabile

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità
contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

BAGATTI CLAUDIA;1;59043907128283568379999710171883975407
Francesco Reina;2;4306093


