
N° 16 di registro

S.P.E.S

Presente

Presente

Verbale della deliberazione adottata nella seduta

09-04-2021

MEZZASALMA

MARCELLO Consigliere Presente

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

MALFATTI LUISANA

SALMASO ALBERTO Consigliere Presente

Vice Presidente Presente

SEGAFREDO MATTEO

Assiste il Direttore Generale Dott. SIRO FACCO

Il Presidente SEGAFREDO MATTEO accertato il numero legale dei

presenti passa alla trattazione del seguente argomento iscritto

all’ordine del giorno:

OGGETTO:

ATTIVITA' ESTIVE  -  APPROVAZIONE PROGRAMMA 2021

Presidente

BRUSEGAN LUCIA Consigliere

Via Ognissanti, 70
35129 Padova – Tel 049/8697777 – Fax. 049/8697719

P.I. 04068300286

COPIA



Deliberazione nr. 16 del 09-04-2021

 Si dà atto che, nell’odierna seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite dal provvedimento
presidenziale del 23/3/2020, sono presenti i consiglieri Malfatti, Salmaso, Brusegan, Mezzasalma  e
sono presenti alla trattazione del seguente argomento all’OdG, ai sensi dell’art. 17 dello statuto, il dott.
Melai e il dott. Baraldo componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
Viene redatto il presente verbale a cura del Direttore Generale, dott. Siro Facco presente in sede con il
Presidente, dott. Matteo Segafredo. Assiste altresì alla riunione il responsabile dell’ufficio
economico-finanziario, Claudio Barin.

Ricordato che SPES nel periodo successivo alla conclusione del calendario scolastico organizza
presso strutture di proprietà dell’Ente alcuni servizi a carattere ludico – ricreativo denominati “Centri
Estivi”;

Considerato che tuttora permane la situazione di emergenza sanitaria che condiziona l’organizzazione
delle attività anche di quelle estive richiedendo, in particolare, un’articolazione oraria meno flessibile in
termini di ingresso anticipato e uscita posticipata;

Visto il piano delle attività da realizzarsi presso strutture di proprietà dell’Ente con l’integrazione della
Scuola Pio X di Granze e predisposto dal settore educativo-scolastico dell’Ente così come di seguito
riportato:

Mese di GIUGNO –  6 / 11 anni
Attività periodo sedi

Centri Estivi per
bambini della scuola
primaria (minimo 25,
massimo 75 richieste)

Lunedì 07 giugno –
venerdì  25  giugno

Scuola primaria Maria Montessori

Mese di  LUGLIO -  0 / 3 anni
attività Periodo sedi

Servizio di nido
(minimo 10 richieste per
sede)

giovedì 01 luglio  –
venerdì 30 luglio

“Maria Montessori”
“L.M. Carraro”
“F. Aporti”
“G. e C. Moschini”
“San Pio X” – Granze

Mese di LUGLIO -  3 / 6 anni
attività Periodo sedi

Centri Estivi per bambini
scuole  infanzia 3-6
(minimo 25, massimo 50
richieste per sede)

giovedì 01 luglio  –
venerdì 30 luglio

“Maria Montessori”
“L.M. Carraro”
“F. Aporti”
“G. e C. Moschini”
“Arcobaleno” - Mestrino
“Sacro Cuore” – Pozzonovo
“Santa Maria” – Casalserugo
“San Pio X” - Granze

Precisato che, per quanto riguarda il servizio di nido, il costo a carico dei richiedenti rimane
confermato nello stesso importo corrisposto per la frequenza mensile nell’anno scolastico 2020/2021;

Ritenuto di determinare per quanto riguarda le altre attività le seguenti quote individuali di
partecipazione:

 2



Deliberazione nr. 16 del 09-04-2021

 attività periodo
Retta di
frequenza

orari riduzioni

Centri Estivi per bambini
della scuola primaria

07 - 25 giugno
 €          100,00
quota
settimanale

dalle ore 08.00 alle ore
16.00

€ 10,00 per fratello
frequentante la scuola
Primaria

Centri Estivi per bambini di
scuole d’infanzia dai 3 ai 6
anni

giovedì 01 luglio
venerdì 30 luglio

 €           250,00
dalle ore 08.00 alle ore
16.00

€ 30,00 per fratello
frequentante le scuole
SPES

Ritenuto di precisare che, trattandosi di attività extra-scolastica, nei casi di richiesta di bambini con
disabilità certificata con bisogni educativi individualizzati, si dovrà definire caso per caso una retta
personalizzata in base alle esigenze dei bambini stessi;

Valutato opportuno stabilire che, in caso di ricevimento di domande di partecipazione in un numero
superiore rispetto ai posti disponibili, verrà redatta apposita graduatoria secondo le seguenti priorità:

precedenza ai fratelli di bambini frequentanti le scuole SPES;
ordine di arrivo delle domande;

Precisato che, per quanto riguarda la disciplina delle attività sopra riportate, si farà riferimento alle
norme del Regolamento d’accesso e frequenza presso le strutture educative SPES durante l’anno
scolastico 2020/2021, escludendo i rimborsi in caso di malattia e la riduzione sulla base di attestazioni
ISEE;

Dato atto che per lo svolgimento delle attività estive così come sopra descritte, si procederà alla
riorganizzazione funzionale del personale attualmente presente nella dotazione organica SPES;

Vista la DGRV n. 1308 del 10 settembre 2018 ad oggetto “Disposizioni relative alla circolare regionale
n. 8 del 19 aprile 1990 ad oggetto “Autorizzazione all’attivazione e al funzionamento temporaneo di
centri per soggiorni di vacanza frequentanti da minori”;

Visto lo Statuto SPES;

Con voti unanimi favorevoli, espressi e controllati nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare l’organizzazione nel periodo giugno/luglio 2021, delle attività extra-scolastiche per i1)
bambini dei nidi, scuole infanzia e scuola primaria, così come in premessa dettagliatamente
riportato;

di approvare le quote a carico dei partecipanti come da seguente tabella:2)

attività periodo
rette

frequenza orari riduzioni

Centri Estivi per bambini
della scuola primaria

07 giugno –
25 giugno

 €          100,00
quota
settimanale

dalle ore 08.00
alle ore 16.00

€ 10,00 per fratello
frequentante la scuola
Primaria

Centri Estivi per bambini di
scuole d’infanzia dai 3 ai 6
anni

giovedì 01 luglio
-venerdì 30 luglio

 €           250,00 dalle ore 08.00
alle ore 16.00

€ 30,00 per fratello
frequentante le scuole
SPES

di stabilire che, per i servizi di asilo nido nel mese di luglio 2021, la retta mensile rimane confermata3)
nello stesso importo corrisposto per la frequenza nell’anno scolastico 2020/2021;
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di comunicare l’attivazione del centro estivo rivolto ai minori dai 3 ai 6 anni presso le sedi delle4)
scuole dell’infanzia SPES, già autorizzate con Decreto del Ministero dell’Istruzione, al Comune e
all’Azienda ULSS territorialmente competenti, con un preavviso di almeno trenta giorni ai sensi
della DGRV 1308 del 10/9/2018;

di autorizzare il Direttore  Generale  a definire rette personalizzate nei casi di richieste di servizio da5)
parte di bambini con disabilità certificata secondo il parametro delle effettive necessità di sostegno
educativo individualizzato dei bambini stessi;

di incaricare il Direttore Generale a valutare, relativamente a specifiche situazioni delle diverse6)
strutture educative SPES, l’organizzazione delle attività del “Centro Estivo 2021” anche con
modalità diverse rispetto ai contenuti del presente provvedimento;

7) di stabilire che il Direttore Generale, nel rispetto dei limiti delle disponibilità del Bilancio di
Previsione 2021, dovrà perfezionare tutti gli aspetti organizzativi tramite l’adozione di propri atti
gestionali;
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Il verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.to SEGAFREDO MATTEO               Presente

F.to MALFATTI LUISANA               Presente

F.to BRUSEGAN LUCIA               Presente

F.to MEZZASALMA MARCELLO               Presente

F.to SALMASO ALBERTO               Presente

F.to                

Il Direttore Generale
F.to Dott. SIRO FACCO

Reg. pubbl. 114

La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all’albo dell’Ente il giorno 14-04-2021

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ossia a tutto il 28-04-2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124

comma 2 del D. Lgs. n° 267/2000.

Il Direttore Generale
F.to Dott. SIRO FACCO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Padova, li 14-04-2021

Il Direttore Generale
Dott. SIRO FACCO
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