
Budrio, 18 Marzo 2021

MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI DEL GRUPPO BUDRIO PIÙ E DEL 
GRUPPO MISTO

Oggetto: Mozione ai sensi dell’art. 34 del regolamento del consiglio comunale per 
l’applicazione di una riduzione delle rette (quote fisse e forfettarie) dei servizi 
scolastici in proporzione al periodo di mancata fruizione per la situazione 
pandemica COVID-19;

Premesso che

nell’anno scolastico 2020/21 a seguito delle ordinanze regionali n. 22 del 26/02/2021 e n. 
25 del 3/03/2021 l’attività didattica in presenza nelle scuole del territorio è stata sospesa 
dal 1° marzo (nelle scuole primarie e secondaria di primo grado) e dall’8 marzo 2021 (per 
la scuola dell’infanzia), in relazione alla situazione pandemica, con ripristino in data da 
definirsi;

- anche in periodo antecedente, in alcune classi e sezioni l’attività didattica è stata 
sospesa in relazione all’evidenza di casi di positività Covid, pertanto le lezioni sono state 
sospese per più giornate e gli utenti dei servizi scolastici non hanno fruito né dei servizi di 
refezione né extrascolastici, per periodi di durata diversa a seconda degli specifici contesti;

- si pone quindi il problema di gestire amministrativamente queste situazioni al fine 
dell’applicazione delle rette;

Considerato che

i vigenti regolamenti comunali per l'applicazione delle rette prevedono scontistiche sulla 
quota fissa per chiusure occasionali solo in base al calendario scolastico e ai mesi in cui 
cadono le festività pasquali e natalizie, mentre non prevedono riduzioni in caso di chiusure 
di natura eccezionale, come ad esempio quelle imposte con le succitate ordinanze 
regionali;

Valutato che

Parrebbe quindi opportuno applicare, nei mesi di riduzione dell’attività scolastica in 
presenza disposta dalle autorità competenti, una riduzione a tutti gli alunni in proporzione 
al periodo di mancata fruizione del servizio, compreso il caso di sospensione di singole 
classi e sezioni per quarantene disposte dagli organi competenti;

Tutto ciò considerato

il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad applicare una riduzione sulle 
quote fisse delle rette dei servizi scolastici, in proporzione al periodo di mancata fruizione 
e tenendo conto delle giornate effettive di sospensione, riconoscendo in questo modo i 
periodi di mancata frequenza per cause di forza maggiore e nello specifico per la 
situazione pandemica COVID-19, prevedendo:



- in caso di sospensione per settimane intere una riduzione non inferiore al 25% per ogni 
settimana di mancata fruizione;

- in caso di chiusure di minore durata una percentuale del 25% da rapportare alle giornate 
di mancata fruizione;
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