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L'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
Premesso che:  
- a causa del diffondersi del contagio del COVID19 sono stati emanati i DPCM del 4 e del 9 

marzo con i quali sono state sospese tutte le attività didattiche, prima fino al 15 marzo e poi fino 
al 3 aprile; 

- di fatto, nel rispetto delle norme di cui sopra, tutti i minori iscritti alle strutture per la prima 
infanzia comunali e private convenzionate non possono usufruire del servizio per tutto il mese di 
marzo;  

- nelle more dell'adozione di misure, da parte del Governo,  inerenti eventuali benefici a carico 
delle famiglie che non possono fruire del servizio di cui sopra, si è ritenuto necessario non 
modificare le indicazioni relative al pagamento della retta mensile di marzo a carico delle 
famiglie; 

- stante il prolungamento potenziale del periodo di emergenza, è molto probabile che la 
sospensione dei servizi educativi sia protratta oltremodo, determinando pertanto la convinzione 
da parte dell’Amministrazione comunale che la sospensione dei servizi a domanda individuale 
comporti anche la sospensione della corresponsione delle relative rette onde non consacrare un 
illegittimo arricchimento a favore di chi, di fatto, non ha erogato il servizio; 

- pertanto, è doveroso adottare provvedimenti con cui si effettuino le opportune valutazioni circa 
la corresponsione, in generale, delle rette per le mense scolastiche, per gli scuolabus, per le 
scuole materne e gli asili nido, prevedendo anche eventuali rimborsi delle stesse, ovvero 
incameramento in conto delle future prestazioni; 

- il Governo, peraltro, sensibile alle tematiche di cui sopra, con Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 
18,  ha emanato "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19" dettando, all’art. 48, una serie di indicazioni alternative alla didattica tradizionale ed 
a supporto sia delle famiglie che delle strutture e prevedendo, a favore delle PA, l’autorizzazione 
a remunerare le prestazioni alternative offerte dai gestori privati, da definirsi tramite specifici 
protocolli e puntuali coprogettazioni; 

 
rilevato che: 

- il Decreto Legge di cui sopra prevede che durante la sospensione dei servizi educativi e 
scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i 
provvedimenti adottati ai sensi dell’art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, [...], 
considerata l’emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche 
amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, 
dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni 
in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli 
stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.  

 
Dato atto che: 

- tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall’amministrazione competente, 
tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari 



destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a 
eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che 
definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori 
ed utenti; 

- durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, le pubbliche amministrazioni sono 
autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, 
sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, 
previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 delL'ART. 48 del citato 
D.L., saranno retribuite ai gestori con quota parte dell’importo dovuto per l’erogazione del 
servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla 
verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi: 

-  Sarà inoltre corrisposta un’ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore 
dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari 
all’importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità 
di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della seconda quota, sarà corrisposta 
previa verifica dell’effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, 
delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le 
stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, 
con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, 
all’atto della ripresa della normale attività.   

- I pagamenti di cui al precedenti comma comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di 
integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione 
dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e 
socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che 
dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità. 

 
RENDE NOTO CHE 

 
è intenzione dell’Amministrazione Comunale: 
- sospendere i pagamenti delle rette a tutti gli utenti dei servizi per la prima infanzia comunali e 

convenzionati a partire dal mese di aprile, stante l’interruzione dei servizi a domanda 
individuale; 

- agli utenti degli asili nido comunali e convenzionati che abbiano già effettuato il pagamento 
della mensilità di marzo, non appena sarà riavviato il servizio, verrà riconosciuto come già 
pagato il primo mese di fruizione completa del servizio stesso; 

 
Relativamente alle strutture private convenzionate: 
- nel rispetto del Decreto Legge sopra citato, per il periodo di sospensione delle attività 

didattiche, le stesse possono proporre alla Amministrazione Comunale un progetto con il 
quale, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, si preveda di fornire 
prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive 
sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare 
aggregazione;  

- per la realizzazione dei servizi di cui precedente punto, le stesse strutture private 
convenzionate dovranno presentare apposita progettazione da cui emerga l'impiego del 
personale impiegato, le modalità di svolgimento del programma e le misure necessarie per 
assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti;  

- per la realizzazione del servizio "alternativo", dovranno risultare immediatamente disponibili 
e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai 
fini del contenimento del contagio da Covid-19; 

- stante la disposizione normativa che prevede che i pagamenti per i servizi “alternativi” 
comportano  la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa 



integrazione in deroga, le strutture per la prima infanzia private convenzionate che vorranno 
aderire alla forma alternativa di coprogettazione con il Comune dovranno dichiarare di 
rinunciare ai suddetti istituti, laddove riconosciuti  per la sospensione dei servizi educativi per 
l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 

- l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare i progetti proposti e, in caso di 
accoglimento della proposta, provvederà al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi 
per la durata del progetto e sino alla data di sospensione delle attività educative, sulla base di 
quanto iscritto nel bilancio preventivo. 

 
Civitavecchia, lì 23/03/2020 
 
 


