COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 79 del 24/05/2022
OGGETTO: ACCOGLIENZA SCOLASTICA AGLI STUDENTI UCRAINI ESULI.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 18:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e dell'Assessore Bartalini presso la sede
comunale e la presenza degli Assessori Guicciardini e Morbis con collegamento telematico
ed in modalità di video conferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ACCOGLIENZA SCOLASTICA AGLI STUDENTI UCRAINI ESULI.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;
Considerata la situazione che si è venuta a creare recentemente in Ucraina e preso atto
che l’Italia, come molte altre nazioni Europee, è impegnata ad assicurare accoglienza
umanitaria a coloro che fuggono dai territori coinvolti dagli accadimenti bellici in atto in
quel territorio;
Rilevato come molti nuclei familiari, composti da madri con figli in età scolare, stiano
lasciando il proprio paese, emigrando verso altri paesi europei, e tenuto conto della
particolare condizione di fragilità di ciascuno degli esuli accolti, determinata dallo
sradicamento dalle proprie comunità e, in più di un caso, dall’allontanamento da uno o
entrambi i genitori;
Considerato che, in un contesto simile, assume un valore prioritario garantire a questi/e
bambini/e il proseguimento del percorso educativo e formativo;
Preso atto, peraltro, che il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero” – ed in particolare l’art. 38 – garantisce il diritto allo studio ai minori
stranieri presenti sul territorio italiano;
Dato atto che precondizione necessaria per l’inserimento nei servizi educativi e scolastici è
la legittima presenza degli esuli ucraini sul territorio italiano, a seguito di identificazione e
registrazione presso l’Ufficio Immigrazione della Questura competente;
Considerato che l’Amministrazione Comunale eroga direttamente i servizi di propria
competenza attinenti al livello educativo 0-3 (nidi), oltre ad erogare i servizi di supporto alle
attività educative e scolastiche, rivolti anche alle scuole statali dell’infanzia, primarie e
secondaria di I grado;
Considerato altresì, che i servizi di supporto includono:
- servizi a domanda individuale il cui costo varia in base alla fascia di reddito del nucleo
familiare (refezione scolastica, trasporto scolastico, pre-post scuola);
- rimborso delle spese per l’acquisto dei libri di testo per coloro che frequentano la scuola
primaria;
Ritenuto che il Comune di San Gimignano, al fine di assicurare la piena integrazione
scolastica ai bambini e bambine provenienti dall’Ucraina, sostenendo la concreta ed
integrale attuazione del diritto allo studio, debba adoperarsi per esercitare il massimo
impegno per accogliere gli esuli ucraini in età scolare, dando loro tutto il sostegno e
l'accompagnamento a tal fine necessario;
Tenuto conto che ad oggi, così come comunicato dall’Istituto Folgore di San Gimignano
risultano iscritti n. 2 bambini esuli ucraini, (uno iscritto alla Scuola Primaria di Ulignano dal
26 Aprile 2022, l’altro iscritto alla Scuola dell’Infanzia di Ulignano dal 3 Maggio 2022);

Verificata la regolarità di soggiorno, presso la Questura, dei bambini esuli ucraini;
Visti:
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante “Attuazione della direttiva 2001/55/CE
relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di
sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario”;
- il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in
Ucraina”;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, per
tre mesi, lo stato di emergenza per intervento all’estero in conseguenza degli accadimenti
in atto nel territorio dell’Ucraina;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino
al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare
soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza
della grave crisi internazionale in atto;
- il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in
Ucraina”;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 870 del 2 marzo 2022,
avente ad oggetto “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e
l’assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto
nel territorio dell’Ucraina”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2022;
- la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo
2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi
dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una
protezione temporanea;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022,
avente ad oggetto “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio
nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli
accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.60 del
12 marzo 2022;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 6 marzo 2022,
avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul
territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso e l’assistenza alla popolazione in
conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.60 del 12 marzo 2022;
- la nota prot. 381 del 4 marzo 2022 del Ministero dell’Istruzione, avente ad oggetto
“Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse”;
- la nota prot. 269 del 9 marzo 2022 del Ministero dell’Istruzione, avente ad oggetto
“Apertura rilevazione sull’accoglienza scolastica degli alunni ucraini”;
- la nota prot. 2983 del 14 marzo 2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
(USR), avente ad oggetto “Iscrizione alunni provenienti dall’Ucraina”;
Richiamate:
- la Delibera di Giunta n. 108 del 27/07/2021 “Emergenza epidemia Covid 19 –
aggiornamento tariffe servizi comunali”;
- la Delibera di Giunta n. 182 del 26/11/2019 “Determinazione tariffe servizi a domanda
individuale e non per l’anno 2020 – tasso di copertura a domanda individuale”;
Ritenuto opportuno:
- esonerare i sopraindicati soggetti dal pagamento delle quote del servizio di refezione
scolastica e di trasporto scolastico per tutta la durata del periodo dello stato di emergenza;

- provvedere per i medesimi al rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei libri di
testo per coloro che frequentano la scuola primaria;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono richiamate quale parte
integrante e sostanziale del presente atto:
1. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona:
- di attivarsi affinché venga agevolata l’accoglienza nel nido e nelle scuole dei
bambini e delle bambine ucraini/e profughi/e in fuga dal conflitto bellico,
assicurando loro la possibilità di usufruire – senza alcun onere – dei servizi
educativi scolastici erogati dal Comune di San Gimignano e dei servizi di supporto
ad essi connessi, in via temporanea, fino al termine dello stato di emergenza,
adoperandosi per mobilitare ogni iniziativa volta a sostenere il diritto allo studio
degli esuli ucraini;
- di procedere all’esonero del pagamento delle quote del servizio di refezione
scolastica e di trasporto scolastico relative ai bambini esuli ucraini per tutta la
durata del periodo dello stato di emergenza;
- di provvedere per i medesimi al rimborso delle spese per l’acquisto dei libri di
testo per coloro che frequentano la scuola primaria;
2. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

