
Città di Grosseto
Settore: ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE E SISTEMI 
INFORMATIVI
Servizio: SERVIZI EDUCATIVI

Determinazione Dirigenziale n° 1536 del 14/08/2020

Oggetto: Nidi e scuole dell'infanzia comunali - Approvazione calendario anno educativo - 
scolastico 2020/2021 .

Il Responsabile del Servizio

Richiamate:
- la L.R.T. n. 32/2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento,formazione  
professionale  e  lavoro”  e  il  Regolamento  di  esecuzione  emanato  con  D.P.G.R.  n.41/R/2013  e 
successive modifiche e integrazioni;

- la Legge n.107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione";

-  il  Decreto legislativo n.65/2017 (attuativo art.1 commi 180 e 181 L.107/2015: "Istituzione del  
sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita sino a sei anni”);

- la delibera C.C. n. 107 del 15/12/2016 con la quale si approva il Regolamento dei servizi educativi 
per  l'infanzia  comunali  che disciplina  il  funzionamento  dei  nidi  e delle  scuole dell'infanzia  del 
Comune di Grosseto, modificato con delibera C.C. n. 11 del 09/01/2018;

Rilevato che il regolamento sopra citato prevede uniformità di apertura e durata del servizio per i 
nidi e le scuole dell'infanzia;

Preso atto che il Comune di Grosseto ha ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per le 
scuole  dell'infanzia  comunali  gestite  direttamente  e  indirettamente,  ad  eccezione  della  scuola 
d’infanzia “Baticuore”, ubicata in Via Grossetana, n. 8 nella Frazione di Batignano (GR);

Vista la Deliberazione Giunta Regionale n. 288 del 27/03/2017, avente ad oggetto: “Modifica alla  
DGRT n. 279/2014. Approvazione Linee Guida relative al Calendario Scolastico 2027/2018 e anni  
successivi”; 

Considerato che  occorre  procedere  alla  determinazione  del  calendario  scolastico  di  apertura  e 
durata per i nidi e le scuole dell'infanzia comunali ed alla organizzazione del servizio anche per 
l'anno scolastico 2020/2021;

Preso atto, inoltre:

-   del  Piano  scuola  2020-2021-  Documento  per  la  pianificazione  delle  attività  scolastiche,  
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, trasmesso con Nota 
Ministeriale, prot. n. 6642 del 29/06/2020; 
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- il  “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi  
educativi e delle scuole dell’infanzia”, D.M. n. 80 del 3.8.2020; 

Considerato che,  per l’anno educativo e scolastico 2020/2021: 

- l’apertura dei servizi è prevista con decorrenza dal 14 Settembre 2020; 

- dal 14 settembre 2020:

– nei nidi d’infanzia l'orario di apertura all'utenza è fissato dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 
alle ore 13:30, con servizio mensa;

– nei Poli e nelle scuole d’infanzia  l'orario di apertura all'utenza è fissato dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7:45 alle ore 13:45, con servizio mensa;

– saranno accolti soltanto i bambini riconfermati dei nidi e delle scuole d’infanzia;
– si procederà a nuovi inserimenti esclusivamente delle sezioni di nido dei Poli d’Infanzia  “Il 

Cappellaio Matto” di Via Fiesole e “Arcobaleno” di Via Ungheria; 

- dal 28 Settembre 2020:

– nei nidi d’infanzia l'orario di apertura all'utenza è fissato dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 
alle ore 15:30, con servizio mensa;

– nei Poli e nelle scuole d'infanzia l'orario di apertura all'utenza è fissato dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7:45 alle ore 15:45, con servizio mensa;

– inizieranno  gli  inserimenti  dei  bambini  nuovi  ammessi,  secondo  una  calendarizzazione 
predisposta  dai  docenti  in  accordo con le  famiglie,  nelle  modalità  previste  dalle  misure 
introdotte per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid- 19;

-  i servizi chiuderanno all'utenza il giorno 30 Giugno 2021;

Preso  atto delle  festività  e  delle  sospensioni  del  servizio,  così  come indicate  nella  delibera  di 
Giunta della Regione Toscana sopra citata e, nello specifico:

Festività: 
• Tutte le domeniche;
• 1 novembre 2020: Tutti i Santi; 
• 8 dicembre 2020 : Immacolata Concezione; 
• 25 dicembre 2020: Santo Natale; 
• 26 dicembre 2020: Santo Stefano; 
• 1 gennaio 2021: Capodanno; 
• 6 gennaio 2021: Epifania; 
• Santa Pasqua; 
• Lunedì dell’Angelo;
• 25 aprile 2021: Festa della Liberazione; 
• 1 maggio 2021: Festa del Lavoro; 
• 2 giugno 2021: Festa nazionale della Repubblica; 
• 10 Agosto 2021 La festa del Patrono. 

- Sospensioni obbligatorie delle lezioni:
a) Vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio (compresi) di ciascun 
a.s, quindi da giovedì 24 dicembre 2020 a mercoledì 06 gennaio 2021 compresi. 
b) Vacanze pasquali, i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente 
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successivo al Lunedì dell’Angelo di ciascun a.s, quindi da  giovedi 1 a martedi 6 aprile 2021 
compresi.
Ritenuto,  pertanto,  di  approvare  il  calendario  scolastico  di  attività  nei  nidi  e  nelle  scuole 
dell'infanzia comunali, per l'anno 2020/2021, di cui all'allegato “A”, che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente atto;

Considerato che,  nel  rispetto  delle  misure  che  potrebbero  essere  successivamente  adottate  dal 
Governo  per  fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-2019,  il  suddetto  calendario 
scolastico e le  conseguenti determinazioni adottate con il presente atto potrebbero subire modifiche 
e variazioni; 

Richiamati:

- il D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 'Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 
14  marzo  2013,  n.  33,  ai  sensi  dell'articolo  7  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di  
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche';

- la deliberazione G.C. N. 86 del 15/03/2017 “Approvazione del patto di integrità”;

- l'art 29 del D.Lgs n. 50/2016 “Principi in materia di trasparenza”;

-  la Disposizione Dirigenziale n° 235 del 20/04/2020 con la quale si conferisce alla sottoscritta 
l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Servizi Educativi;

Visto  il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2020/2022, approvato con delibera 
G.C. n. 26/2020 che prevede la “distinzione tra il Responsabile del procedimento e il Responsabile 
atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento”;

Dato atto, per quanto sopra riportato, che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 
ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato punto p) 
del  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione,  è  assegnata  all'Istruttore  Direttivo 
Amministrativo  incaricato  del  procedimento  in  parola,  così  come  risulta  dalla  disposizione 
dirigenziale n° 1124 del 11/11/2019, avente per oggetto: "Regolamento di Organizzazione per l'anno 
2019: Provvedimento-quadro, art. 17, commi 4 e segg., a seguito della variazione della struttura 
organizzativa, approvata dalla G.C. in data 21.10.2019;

Richiamate:

- la Deliberazione C.C. n. 20 del 07/04/2020 con la quale si approva il Bilancio di previsione 2020-
2022 e relativi allegati;

- la Deliberazione G.C. n. 91 del 22/04/2020 con la quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022;

Visto  il D. Lgs. 18/8/2000 N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  Enti Locali “, e 
successive modifiche ed integrazioni ; 

Visto  il D. Lgs. N° 33/2013 , e successive modifiche ed integrazioni ; 

Nel dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nè di 
gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di 
cui al presente provvedimento;

Tenuto conto che  la  presente  determinazione  non necessita  del  visto di  regolarità  contabile  in 
quanto l’approvazione del calendario educativo/scoalastico non comporta oneri finanziari

Tutto ciò premesso e ritenuto
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DETERMINA

1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il calendario scolastico di attività nei nidi e nelle 
scuole dell'infanzia comunali, per l'anno educativo- scolastico 2020/2021, allegato a) parte integrale 
e sostanziale del presente atto; 

2) Di dare atto che:

-   nel  rispetto  delle  misure  che  potrebbero  essere  successivamente  adottate  dal  Governo  per 
fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica  da  COVID-2019,  il  suddetto  calendario  scolastico  le 
conseguenti determinazioni adottate con il presente atto potrebbero subire modifiche e variazioni;

- la determinazione delle prescrizioni operative da adottare per il personale docente e non docente in 
servizio presso i servizi educativi del Comune è rimandata a successivo atto di disposizione,  in 
conformità a quanto disposto con la presente Determinazione e in osservanza di quanto indicato al 
punto sopra;

Di dare atto, inoltre:

- che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D. Lgs 267/2000;
-che  la  presente  determinazione  non  necessita  di  visto  di  regolarità  contabile  in  quanto 
l’approvazione del calendario educativo/scolastico non comporta oneri finanziari; 

- che avverso il presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
per  la  Toscana  entro  60  gg.  dalla  sua  esecutività,  o  Ricorso  Straordinario  al  Presidente  della 
Repubblica   entro 120 gg dalla sua esecutività  medesima;

- Di dare atto, altresì, che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge 
n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopracitato punto p) del Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata al Istruttore Direttivo Amministrativo 
incaricato  per  il  procedimento  in  parola,  così  come  risulta  dalla  disposizione  n°  1124  del 
11/11/2019, avente per oggetto: "Regolamento di Organizzazione per l'anno 2019 : Provvedimento-
quadro, art. 17, commi 4 e segg., a seguito della variazione della struttura organizzativa, approvata 
dalla G.C. in data 21.10.2019.

La sottoscritta  dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,  
né  che  sussistono  gravi  ragioni  di  convenienza  che  impongono  un  dovere  di  astensione  
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento sia in capo all'Istruttore ed estensore  
materiale dell'atto che in capo al Funzionario Responsabile del Servizio, firmatario del medesimo.

                                                                                                                             
  Il Funzionario Responsabile

                Dott.ssa Patrizia Mannini  
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