COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 50 del 08/05/2021
OGGETTO: ISCRIZIONI ONLINE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI. ANNO
SCOLASTICO 2021-2022

L’anno duemilaventuno addì otto del mese di maggio alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica..
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Dato atto che ogni anno, questa Amministrazione Comunale organizza, a favore degli alunni che
frequentano le scuole del territorio comunale, i seguenti servizi atti a garantire l’attuazione del tempo
pieno, del tempo scuola con mensa e al fine di rispondere alle diverse esigenze delle famiglie
lavoratrici:
- refezione scolastica
- sorveglianza in mensa con educatore
- trasporto
- prescuola
- doposcuola;
Richiamata la deliberazione di CC N. 16 del 11/03/2021 con oggetto “Modifica regolamento
comunale per l'accesso ai servizi a domanda individuale” che comprende anche i nuovi regolamenti
dei servizi scolastici di prescuola e doposcuola che entreranno in vigore dal prossimo a.s. 2021/2022;
Visti gli artt. 3 e 12 del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e le
successive modifiche e integrazioni, secondo cui i cittadini hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso
delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, ivi compresi
l’erogazione di servizi, attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione in via
telematica;
Viste le linee guida per i siti web della pubblica amministrazione, diramate dall’Ente Nazionale per la
digitalizzazione della pubblica amministrazione Digit.Pa, secondo cui gli Enti Locali garantiscono la
qualità del web, insieme all’accessibilità, alla partecipazione e alla comunicazione pubblica,
direttamente connesso alla finalità di una pubblica amministrazione al servizio dei cittadini;
Dato atto che a partire dall’a.s. 2013/2014 l’amministrazione comunale di Porto Mantovano ha
stabilito di attivare il sistema delle iscrizioni online per l’accesso ai servizi scolastici comunali;
Considerato che, anche per l’a.s. 2021/2022, è intenzione di questa amministrazione attivare la
procedura delle iscrizioni on line per l’accesso ai servizi scolastici comunali;
Dato atto, che in considerazione del perdurare della pandemia da COVID-19, le modalità di
erogazione e di attivazione dei servizi scolastici a.s. 2021/2022 terranno conto delle eventuali
indicazioni che potranno essere diramate dal Ministero e dai competenti organi;
Considerato pertanto che le iscrizioni on-line saranno attivate sul sito del Comune di Porto
Mantovano, a partire dal 24 maggio 2021 e fino al 30 giugno 2021;
Dato atto che i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio
"Iscrizioni online", disponibile sul sito del Comune di Porto Mantovano (http://www.comune.portomantovano.mn.it/), mediante autenticazione tramite Spid e/o credenziali di accesso riservate e
personali (login e password) ottenute a seguito della registrazione, che deve essere effettuata solo la
prima volta di accesso al sistema, mentre agli ingressi successivi si devono utilizzare sempre le
medesime credenziali
D E LI B E RA

1. Di definire, così come motivato in parte narrativa, l’apertura delle iscrizioni online ai servizi
scolastici comunali dal 24 maggio 2021 e fino al 30 giugno 2021;
2. Di demandare alla Responsabile del Servizio l'emanazione di tutti gli atti conseguenti alla presente
deliberazione.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

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

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

