
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 178 DEL 04/11/2020

OGGETTO

 

 

Sportello di ascolto attivo e mediazione per genitori e studenti. Progetto in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di novembre , in via convenzionale in videoconferenza nella Sede del
Comune, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 12:00 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

La seduta si svolge in modalità telematica a mezzo skype, completamente a distanza, così come previsto dal decreto
del Sindaco n. 6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta
Comunale in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27.

Presiede l'adunanza GIOVANNI DI FEDE nella sua qualità di Vice Sindaco, ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 41, comma
1, dello Statuto Comunale.

Presenti n. 5 Assenti n. 3
FOSSI EMILIANO Sindaco Assente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Assente

ROSO MONICA Assessore Assente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. GLORIA GIUNTINI, Vice Segretario Generale del Comune.

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi
dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non effettuare alcuna forma di registrazione o di
riproduzione audio, video o fotografica.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che l’Amministrazione Comunale, ormai da diversi anni promuove, nelle scuole 
di ogni ordine e grado, l’offerta di progetti, percorsi formativi rivolti all’educazione e al 
benessere psicofisico per tutti i bambini e i ragazzi, offrendo a ciascuno di loro pari 
opportunità formative, per una crescita equilibrata ed armoniosa con particolare attenzione 
alla salute della persona e come misura di prevenzione e sviluppo alle competenze 
individuali e sociali (fiducia, autostima, empatia, riflessività e creatività); 
 
Preso atto che è intenzione del Comune sviluppare in accordo con le istituzioni scolastiche 
un progetto di ascolto attivo e supporto psicologico per gli studenti delle scuole di Campi 
Bisenzio e i loro genitori allo scopo di rispondere ai disagi e traumi derivanti 
dall'emergenza epidemiolgica da Covid - 19 e per prevenire l'insorgere di forme di disagio 
e malessere psicofisico; 
 
Dato atto che le istituzioni scolastiche, anche in considerazione delle attuali regole 
anticontagio, non possono mettere a disposizione dei locali all'interno delle scuole per 
creare uno sportello di ascolto psicologico e quindi l'Amministrazione Comunale ha 
previsto di mettere a disposizione dei locali adeguati per accogliere i genitori e gli alunni 
che decidono di rivolgersi al servizio in questione; 
 
Considerato che il suddetto sportello scolastico di ascolto psicologico denominato 
"OsservAzioni" rappresenta una importante azione anche per coadiuvare le attività dei 
docenti nell'applicazione di metodologie didattiche innovative (sia in presenza che a 
distanza) e nella gestione degli alunni con bisogni educativi ed emozionali speciali; 
 
Ritenuto pertanto di realizzare, di concerto con le istituzioni scolastiche, uno sportello di 
ascolto attivo e mediazione per genitori e studenti allo scopo di migliorare le relazioni tra 
tutti i soggetti che intervengono nel processo educativo e formativo dei ragazzi con inoltre 
un'attenzione ai bisogni dei genitori gravati in questo periodo storico da insicurezza, 
stress, ansia per eccessiva responsabilità timore del contagio e isolamento; 
 
Considerato inoltre che per la realizzazione del suddetto progetto l'Amministrazione 
Comunale intende assegnare alle scuole un contributo forfetario fino ad un massimo di 
euro 2.000,00 per Istituto, per complessivi euro 6.000,00 da erogarsi nel corso dell'anno 
scolastico 2020-2021 con stanziamento a carico del Bilancio pluriennale in essere; 
 
Preso atto della particolare situazione sanitaria in atto nel nostro Paese e delle misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 
19, le disposizioni del presente atto potranno essere oggetto di modifiche e/o integrazioni 
a seguito di ulteriori provvedimenti connessi all'emergenza sanitaria; 
 
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.; 
 
Richiamati gli atti programmazione in essere, come approvati dai competenti organi 
(Aggiornamento al DUP: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23 dicembre 
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2019, Bilancio: Deliberazione del Consiglio comunale n. 289 del 23 dicembre 2019, Peg: 
Deliberazioni della Giunta comunale n. 3 del 13 gennaio 2020); 
 
Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 
48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione 
espresso dalla Dirigente del Settore 2, e il parere favorevole di regolarità contabile, 
espresso dal Dirigente del Settore 3, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi mediante appello nominale, 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni esposte che si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di approvare, per l'anno scolastico 2020-2021 e in accordo con le istituzioni scolastico, 
la creazione di uno sportello scolastico di ascolto attivo e mediazione per genitori e 
studenti per attenuare e contrastare i disagi e i traumi derivanti dall'emergenza sanitaria ed 
epidemiologica da COVID - 19; 
 
2) di assegnare alle scuole, un contributo forfetario fino ad un massimo di euro 2.000,00 , 
per complessivi euro 6.000,00 da erogarsi nel corso dell'anno scolastico 2020-2021 con 
stanziamento a carico del Bilancio pluriennale in essere a valere sul cap. 400/01 che offre 
la necessaria disponibilità; 
 
3) di rimandare a specifica determinazione del Dirigente responsabile del Servizio 
l’adozione degli impegni di spesa sulle effettive disponibilità di bilancio e del PEG per gli 
anni 2020 e 2021; 
 
4) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del 
presente procedimento è il signor Massimo De Santis P.O. Servizi Educativi e Culturali; 
 
5) di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
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Quindi, 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Ravvisata l’urgenza del presente atto per l'avvio delle procedure di organizzazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi mediante appello nominale, 
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000”. 
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
f.to GIOVANNI DI FEDE f.to GLORIA GIUNTINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


