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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 133 DEL 12-12-2017

 
OGGETTO:
PRESA D'ATTO E ADESIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA FRA LE CONFERENZE
ZONALI PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE DELLA VALDERA, VAL DI CECINA E
VALDARNO INFERIORE E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'AMBITO
TERRITORIALE PISA 019 PER L'USCITA AUTONOMA DA SCUOLA DEGLI STUDENTI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E COMUNQUE FINO AL
COMPIMENTO DEL 14° ANNO DI ETA'

 
L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di Dicembre , alle ore 17:00 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sono stati convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale e all’appello risultano:
    Pres. Ass.
D'ADDONA THOMAS X
CATARZI GIANLUCA X
ROMBOLI MARCO X
TALIANI IRENE X
SOPRANZI SIMONA X

PRESENTI
N. 4

ASSENTI
N. 1

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dr MATTERA ROSANNA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. THOMAS D'ADDONA nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-  Una recente sentenza della Corte di Cassazione del 23 maggio 2017 ha condannato il
Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (Miur) per la morte di uno studente di una scuola
secondaria di primo grado di Firenze, deceduto per essere stato investito da un autobus di linea
dopo essere uscito da scuola al termine dell'orario scolastico. Ciò ha portato all’attenzione la
problematica dell'uscita, al termine delle lezioni, degli studenti della scuola secondaria di primo
grado e di quelli che, comunque, non hanno compiuto il quattordicesimo anno di età;

-  A seguito della suddetta sentenza diversi Istituti Comprensivi hanno emesso circolari con le
quali dispongono che, all'uscita di scuola, gli alunni devono essere presi in consegna dai genitori
o loro delegati, creando non poche difficoltà alle famiglie interessate;

-  Le Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione della Valdera, Val di Cecina e Valdarno
inferiore e l'Ambito Territoriale Pisa 019 hanno predisposto un protocollo d'intesa per la gestione
dell'uscita autonoma da scuola degli studenti delle scuole secondarie di primo grado e,
comunque, fino al 14° anno di età risolvendo, così, un problema che ha messo in difficoltà le
famiglie degli studenti;

Vista la Delibera della Conferenza Zonale per l'Educazione e l'Istruzione della Zona Valdera n. 8
del 07.11.2017 con la quale viene approvato dello schema di protocollo d'intesa fra la Conferenza
Zonale per l'Educazione e l'Istruzione della Valdera, la Conferenza Zonale Educativa della Val di
Cecina e la Conferenza Educativa del Valdarno Inferiore per l'uscita autonoma da scuola degli
studenti delle scuole secondarie di primo grado e comunque fino al compimento del 14° anno di età;

Dato atto che la sottoscrizione del protocollo permette agli studenti sotto i 14 anni di tornare a casa
in maniera autonoma in relativa sicurezza, qualunque sia la modalità utilizzata per il rientro presso
l'abitazione: con uscita autonoma dalla scuola, utilizzando il servizio di trasporto scolastico con
discesa autonoma alla fermata, con autobus di linea. Nella gestione dell'uscita autonoma sono
coinvolti scuole, enti locali e genitori, ognuno con compiti e responsabilità distinti. Tutto ciò
permette, da un lato, di venire incontro alle difficoltà delle famiglie di andare a prendere i figli
all'uscita della scuola, dall'altro di favorire i processi di autonomia dei giovani;

Dato atto che l’art. 15 della L. 241/90 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune;

Visto lo schema di protocollo allegato al presente deliberato sotto la lettera “A” e ritenuto lo stesso
meritevole di approvazione;

Dato atto che sulla presente deliberazione è stato richiesto ed ottenuto il parere in ordine alla sola
regolarità tecnica da parte del responsabile di Area interessata, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs. 267/2000, che viene allegato al presente atto e di cui fa parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1.    prende atto e aderisce, per quanto di competenza, al "Protocollo di intesa fra le
Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione della Valdera, Val di Cecina e Valdarno
inferiore e le Istituzioni scolastiche dell'ambito territoriale Pisa 019 per l'uscita autonoma da
scuola degli studenti delle scuole secondarie di primo grado e comunque fino al compimento
del 14° anno di età”, approvato e sottoscritto dalla Conferenza Zonale per l'educazione e
l'Istruzione della Zona Valdera, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A";

2.    dà atto, relativamente a quanto previsto dal protocollo in argomento per i servizi di
competenza del Comune, di aver già adottato i provvedimenti e le procedure necessarie per
la discesa autonoma dei ragazzi dallo scuolabus;



di delegare Irene Taliani, assessore alla Pubblica istruzione e Servizi educativi, alla3.
sottoscrizione del presente accordo.

 
La Giunta comunale, con separata votazione favorevole unanime, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine
di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di una
accelerazione del procedimento.



 
 Deliberazione GIUNTA COMUNALE n. 133 del 12-12-
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Approvato e sottoscritto

Il Presidente
D'ADDONA THOMAS

Il Segretario
MATTERA ROSANNA
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