
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2021/0135 DEL 30/03/2021 
 
 
L’anno 2021, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 14:15 presso la sede di Palazzo Moroni 
si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -   
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -    
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori: 
 

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P  
2 MICALIZZI ANDREA Vice Sindaco P  
3 PIVA CRISTINA Assessore P  
4 COLASIO ANDREA Assessore P  
5 BONAVINA DIEGO Assessore P  
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
7 RAGONA ANDREA Assessore P  
8 NALIN MARTA Assessore P  
9 GALLANI CHIARA Assessore P  
10 BRESSA ANTONIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: EMERGENZA COVID-2019. DPCM 02.03.2021. RIDUZIONE DELLE TARIFFE 

SCOLASTICHE PER CHIUSURA DEGLI ASILI NIDO E DELLE SCUOLE 
DELL'INFANZIA COMUNALI 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Su proposta dell’Assessora Cristina Piva, ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello Statuto comunale. 
 
RICHIAMATO IL D.P.C.M.  2 marzo 2021 che, in merito ai servizi educativi per la prima infanzia 
e alle scuole dell’infanzia nelle regioni dichiarate zona rossa, stabilisce, all’art. 43, che “sono 
sospese le attività….resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 
necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi 
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”; 
 
VISTA la successiva Ordinanza del Ministero della Salute 12 marzo 2021 che stabilisce che, 
allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 alla Regione Veneto si 
applicano, per un periodo di quindici giorni calcolati dal primo giorno non festivo successivo  a 
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi dal 15 al 29 marzo 2021, le misure 
previste dal succitato D.P.C.M. 2 marzo 2021 per le zone rosse; 
 
CONSIDERATO che, a seguito dell’emanazione di tali norme, il Settore Servizi Scolastici ha 
disposto la chiusura, tenuto conto delle vacanze pasquali, degli asili nido e delle scuole 
dell’infanzia comunali da lunedì 15 marzo a martedì 6 aprile compreso;   
 
TENUTO CONTO che, nel caso perduri la situazione di elevato rischio di contagio, la chiusura 
degli asili nido e delle scuole potrebbe essere confermata anche per le settimane successive; 
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CONSIDERATO inoltre che, alla luce della situazione eccezionale di forza maggiore, appare 
opportuno ed equo applicare una riduzione sulle tariffe scolastiche vigenti alle famiglie con 
bambini iscritti  che non hanno potuto usufruire del servizio durante il periodo di chiusura degli 
asili nido comunali e delle scuole dell'infanzia comunali e statali, come già avvenuto, in 
occasione della prima chiusura delle scuole per Covid- 19, con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 123 del 13/3/2020; 
 
CONSIDERATO inoltre che le misure di riduzione delle tariffe per la chiusura degli asili nido e 
delle scuole dell’infanzia comunali devono necessariamente essere coordinate con quelle già in 
vigore per la riduzione dovuta ad assenza  per  malattia o ad altri giustificati motivi, presenti, per 
gli asili nido,  all’art. 5.4 del  Regolamento e, per le scuole dell’infanzia, nella deliberazione di 
C.C. n. 72 del 18/12/2017, e che prevedono: 
- per le assenze dalle tre alle quattro settimane consecutive riduzione del 75% della prima retta 
emessa il mese successivo a quello del rientro a scuola o al nido; 
- per le assenze superiori alle quattro settimane e fino a sei settimane consecutive riduzione del 
100% per la prima retta emessa il mese successivo a quello del rientro a scuola o al nido; 
- per le assenze superiori alle sei settimane consecutive riduzione del 100% per la prima retta 
emessa il mese successivo a quello del rientro a scuola o al nido e del 40% della seconda retta 
emessa; 
 
VALUTATO pertanto che, nei casi di assenza prolungata precedenti alla chiusura delle scuole 
senza che vi sia stato il rientro del bambino prima della chiusura per covid-19, appare 
opportuno applicare l’agevolazione più favorevole tra quella stabilita per tutti i bambini 
frequentanti e quella fissata dalle regole per le assenze per malattia o altro giustificato motivo, 
considerando, in quest’ultimo caso, l’assenza precedente alla chiusura e quella per la chiusura 
come un unico periodo; 
 
RITENUTO invece che, nei casi di assenza prolungata precedenti alla chiusura delle scuole con 
successivo rientro del bambino prima della chiusura, che hanno fatto maturare, in base alle 
regole esposte in precedenza, la possibilità di chiedere la riduzione della tariffa, si debba 
mantenere a favore delle famiglie l’agevolazione, che sarà applicata alle prime rette erogate 
dopo la riapertura scolastica; 
 
CONSIDERATO necessario inoltre applicare le misure per la riduzione delle tariffe disposte nel 
presente atto anche ai bambini disabili e ai gruppi di bambini frequentanti, con orario dalle 8.00 
alle 12.00 e senza pranzo, le sezioni delle scuole dell’infanzia per favorire l’inclusione 
scolastica, come previsto dall’art. 43 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, considerandoli, ai fini tariffari, 
alla pari dei non frequentanti, in quanto la scuola dell’infanzia è gratuita, come previsto l’art. 1 
della Legge 444/68 e rimane  a carico dei genitori solo la tariffa della refezione scolastica; 
 
RITENUTO infine che per ottenere la riduzione della tariffa per la chiusura delle strutture 
scolastiche dovuta a covid-19 non sia necessario per le famiglie presentare la comunicazione 
dell'assenza e la relativa motivazione; 
 
PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (****) espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49 e dell’art. 97 comma 4 lett. A) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse in premessa: 
 

1. di applicare alle tariffe degli asili nido comunali e della refezione scolastica delle scuole 
dell'infanzia comunali e statali, a carico delle famiglie con bambini iscritti e rimasti assenti per la 
chiusura dei plessi scolastici disposta dalle autorità per evitare il diffondersi del COVID-19 nella 
Regione Veneto, per tutta la durata della chiusura delle scuole dell’infanzia e degli asili nido, le 
seguenti riduzioni tariffarie: 

 

• mese di marzo 2021: riduzione del 50% delle tariffe degli asili nido comunali e delle 
scuole dell'infanzia comunali e statali; 

• mesi successivi: 
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- se le scuole rimangono chiuse per tutto il mese la riduzione è del 100% sulle 
tariffe di asili  nido e scuole dell'infanzia; 
- se la chiusura è per un periodo inferiore al mese, in quanto è previsto il rientro 
al nido o a scuola nel corso del mese, la percentuale di riduzione viene 
calcolata sulla base del periodo di apertura residuo che va dalla data di ripresa 
delle attività fino a fine mese, nel modo seguente: riduzione del 20%, nel mese 
considerato, per ogni settimana intera di chiusura o parte di settimana che 
comprenda almeno tre giorni lavorativi; 

 
2. di dare atto che le famiglie non dovranno presentare alcuna comunicazione e giustificazione 
dell'assenza per l'ottenimento del beneficio; 
 
3. nei casi di assenza prolungata precedente alla chiusura per Covid–19 e senza rientro del 
bambino all'asilo nido o alla scuola dell'infanzia, sarà applicata l’agevolazione più favorevole tra 
quella stabilita per tutti i bambini frequentanti e quella fissata dalle regole per le assenze per 
malattia o altro giustificato motivo, considerando, in quest’ultimo caso, l’assenza precedente alla 
chiusura e quella per la chiusura come un unico periodo; 
 
4. nei casi di assenza prolungata precedenti alla chiusura delle scuole e con rientro del bambino 
all'asilo nido o alla scuola dell'infanzia prima della chiusura scolastica, le agevolazioni maturate 
in base alle norme per la riduzione delle tariffe scolastiche per malattia o altri giustificati motivi 
vengono mantenute e sono applicate alle prime rette erogate dopo la riapertura scolastica; 
 
5. di dare atto che le mancate entrate derivanti dalla sospensione delle tariffe scolastiche non 
avranno ripercussioni sugli equilibri di bilancio in quanto: 
- per le scuole dell’infanzia, è prevista una corrispondente riduzione delle spese per il servizio di 
refezione; 
- per gli asili nido, considerato l’attuale andamento delle riscossioni, le mancate entrate saranno 
pari ad € 100.000,00 e saranno bilanciate come segue: 

• riduzione di € 30.000,00 della previsione di spesa, sul Bilancio 2021, del capitolo 
13128505 – Altri servizi, classificazione di bilancio 04.06.1.03;  

• riduzione di € 70.000,00 della previsione di spesa, sul Bilancio 2021, del capitolo 
13366300 - Contratti di servizio pubblico, classificazione di bilancio 12.01.1.03;  

 
La variazione  di bilancio è stata richiesta con apposita scheda  trasmessa con nota prot. n. 
01364466 del 25/3/2021. 

 
6. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del 
D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.  
 

DELIBERA 
 
altresì, attesa l'urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 
134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267. 

 
 
 
____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato 
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 
39/93 – firma autografa omessa. 
  
25/03/2021 Il Capo Settore 

Silvano Golin 
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2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
25/03/2021 Il Ragioniere Capo 

Pietro Lo Bosco 
 

 
 
 
3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
30/03/2021 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Sergio Giordani 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 
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