
 

 
 
 

SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA  
MODALITA' ORGANIZZATIVE E INDIVIDUAZIONE QUOTA DI C ONTRIBUZIONE  

(Deliberazione Della Giunta Municipale n. 809/570 del 5/05/98)  

LA GIUNTA  

Premesso che l'art. 36, comma 3 della legge 142/90 attribuisce al Sindaco, nell'ambito della disciplina Regionale e sulla 
base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, la competenza a "coordinare gli orari dei servizi pubblici della città";  

Considerato che il Consiglio Comunale ha approvato la delibera n. 1056/97, che detta gli indirizzi generali sulle politiche 
dei tempi dell'Amministrazione Comunale e approva i progetti sperimentali per l'attuazione del "Piano di coordinamento 
dei tempi, degli orari degli spazi della città", e come fra i progetti sperimentali individuati vi sia anche lo "sfalzamento degli 
orari scolastici nei diversi ordini e gradi di scuola" per desincronizzare gli orari della mobilità e facilitare gli spostamenti 
nell'ambito cittadino e nell'area metropolitana;  

Vista la deliberazione n. 355 del 27.2.98 con la quale è stato istituito a livello sperimentale per l'anno sc. 1997/98, un 
servizio di post scuola pomeridiano in sedici scuole elementari della città inserite nel predetto "Piano di coordinamento 
dei tempi spazi e orari della città" ubicate nelle zone S. Iacopino, Ponte di Mezzo, Cure, Coverciano, Centro;  

Considerato, che con la stessa deliberazione sono state altresì apportate, limitatamente alle sedici scuole oggetto della 
sperimentazione, modifiche al servizio di prescuola, che da anni viene svolto nelle scuole elementari direttamente dal 
personale ausiliario della Direzione Istruzione corrispondendo al medesimo, per tale servizio, le indennità previste dal 
vigente Contratto Decentrato sul salario accessorio;  

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 5161 del 28.3.98 i suddetti servizi sono stati affidati, a seguito di 
trattativa privata previa gara ufficiosa predisposta da parte della Direzione Beni e Servizi, alla Cooperativa Sociale 
l'AGORA';  

Considerato che nella sopra citata deliberazione si rinvia ad un successivo atto l'individuazione dei criteri di ampliamento 
nonché di eventuale modifica delle modalità di erogazione dei servizi per il prossimo anno scolastico anche sulla base 
degli esiti di detta fase sperimentale;  

Considerato come l'Ufficio Tempi e Spazi della città, e la Direzione Istruzione abbiano in collaborazione con il 
Provveditorato agli Studi e i dirigenti scolastici delle scuole di Firenze nonché i Presidenti dei Consigli dei Circoli discusso 
e individuato modalità di azione comune e condivisa al fine di ampliare ed estendere il servizio post-scuola già attivato 
sperimentalmente con delibera n. 355/98 per l'anno scolastico 1997/98 (in fascia oraria 16.30 - fine delle lezioni 17.30) 
anche per il successivo anno scolastico 1998/99 e di attivare un nuovo servizio post scuola meridiano riservato agli alunni 
delle classi modulari, nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 14.30, attivando così una nuova possibilità di 
flessibilità oraria che favorisca le famiglie nella gestione degli impegni quotidiani;  

Rilevato come nella fase sperimentale, dei servizi avviata nella seconda metà dell’anno scolastico 1997/98, sia stata, 
espressa da parte dell’insieme del mondo della scuola soddisfazione per i servizi avviati;  

Considerato che da parte delle OO.SS. è stata richiesta la riattribuzione del servizio di prescuola al personale interno che 
lo svolge ormai da vari anni con soddisfacente livello di gradimento da parte dell'utenza;  

Dato atto che l'attuale periodo di sperimentazione potrà essere utilizzato come momento di formazione per il personale 
non docente che, attraverso l'osservazione delle modalità operative della Cooperativa potrà sviluppare la propria capacità 
professionale;  



 

Ritenuto, per quanto sopra premesso, di riaffidare al personale non docente la gestione del servizio di pre scuola 
confermandone l'orario di inizio alle 7:35, di dare avvio, a titolo sperimentale, ad un servizio post scuola meridiano nelle 
scuole che verranno individuate d'intesa con il Provveditorato agli Studi, riservato agli alunni delle classi modulari, nonché 
di proseguire ed estendere il servizio di post scuola;  

Ritenuto di richiedere, a decorrere dall'anno sc. 1998/99, il pagamento di un corrispettivo da parte dell'utenza a parziale 
copertura dei costi sostenuti per la gestione tramite cooperativa dei servizi di post scuola meridiano e pomeridiano, 
mantenendo come per il passato la gratuità per il servizio di prescuola in considerazione dei bassi costi del servizio 
limitati alla corresponsione al personale non docente di una indennità aggiuntiva prevista dal Contratto decentrato sul 
salario accessorio;  

Ritenuto di quantificare la quota di contribuzione in £. 30.000.= mensili, uguali per i due servizi considerato che il servizio 
di post può essere usufruito per 5 gg. settimanali, ma è limitato ad 1 h al giorno, e che quello meridiano è più esteso 
temporalmente, 2 h giornaliere, ma ridotto a 2/3 giorni settimanali essendo riservato alle classi modulari;  

Ritenuto altresì di provvedere la gratuità del servizio agli utenti con reddito familiare pro capite inferiore a L.5.250.000. = 
estendendo pertanto anche a tali servizi le modalità di esonero già in vigore per il servizio di refezione scolastica;  

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 47 della legge 142/90 in 
considerazione della necessità di procedere con urgenza alle iscrizioni ai nuovi servizi che dovranno essere effettuate 
entro il termine dell'anno sc. in corso;  

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della 
legge 142/90;  
   
   

DELIBERA  

1. di istituire, per le scuole elementari che saranno individuate d'intesa con il Provveditorato agli Studi, in via 
sperimentale, un servizio di post scuola meridiano riservato agli alunni delle classi modulari 

2. di proseguire per l'anno scolastico 1998/99 il servizio di post scuola pomeridiano, estendendolo gradualmente, in 
relazione alle disponibilità economiche e organizzative a tutte le scuole elementari ubicate nel Comune di Firenze 
che ne facciano richiesta; 

3. di proseguire altresì il servizio di pre scuola nelle scuole elementari riaffidandole, in tutte, la gestione al personale 
non docente dipendente dall'Amministrazione Comunale; 

4. di stabilire che a decorrere dall'anno scolastico 1998/99 per i servizi di post scuola venga corrisposta da parte 
delle famiglie utenti del servizio una quota mensile di £. 30.000.= non riducibile in caso di assenza; 

5. di estendere anche agli utenti dei servizi di post scuola meridiano e pomeridiano le modalità di esonero dal 
pagamento già adottate per il servizio di refezione ed approvate con deliberazione n. 5349 del 31.12.96; 

6. di confermare la gratuità per il servizio di pre scuola, riattribuito per la generalità delle scuole al personale interno, 
in considerazione del modesto onere economico a carico dell'Amministrazione Comunale per l'organizzazione di 
tale servizio; 

7. di stabilire che il servizio di post scuola meridiano e pomeridiano venga affidato, a Cooperative Sociali di tipo A e 
C. iscritte nell'Albo della Regione Toscana attraverso procedure che saranno definite con successivo 
provvedimento con il quale saranno altresì definite la data di inizio dei servizi, l'individuazione del numero di 
utenti che potrà usufruire dei servizi di post scuola anche in relazione alle disponibilità economiche ed 
organizzative e contemporaneamente sarà assunta la relativa prenotazione di impegno ai sensi dell'art. 27 
comma 3 D.L. 77/95 ed il conseguente accertamento di entrata che potranno essere individuati dopo la chiusura 
delle iscrizioni; 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 


