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OGGETTO: ISTRUZIONE – SERVIZIO “PROGETTO SCUOLE – LUDOTECA 

ITINERANTE” DEL COMUNE DI BIELLA – ANNO SCOLASTICO 

2020/2021 – INDICAZIONI OPERATIVE E CRITERI ORGANIZZAZIONE  

 

 

L’anno duemilaventi il ventritre del mese di novembre alle ore 15:00, si è riunita la 

Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del Segretario Generale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 324   DEL   23/11/2020 

 

ISTRUZIONE – SERVIZIO “PROGETTO SCUOLE – LUDOTECA ITINERANTE” 

DEL COMUNE DI BIELLA – ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – INDICAZIONI 

OPERATIVE E CRITERI ORGANIZZAZIONE  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che il Comune di Biella offre da anni un Servizio di “Ludoteca” 

Comunale denominato “Ludoteca Giocolandia”, che si configura come un servizio di 

prevalente carattere culturale ed educativo e finalizzato allo sviluppo della qualità della vita 

della comunità locale, rivolto  alla generalità delle famiglie ed alle scuole dell’infanzia e 

Primarie cittadine e si inserisce a pieno titolo nella rete dei servizi socio- educativi del territorio, 

offrendo  ai bambini da 3 a 11 anni rilevanti opportunità di socializzazione; 

 

 Considerata l’importanza per l’Amministrazione Comunale di mantenere e 

proseguire i servizi educativi già esistenti, dedicati ai bisogni dei minori; 

 

 Rilevato che il servizio Ludoteca Giocolandia rivolto alle scuole dell’infanzia e 

Primarie, si pone l’obiettivo di stimolare nei bambini l'approfondimento e la ricerca per 

appassionare le giovani generazioni alla conoscenza e al sapere, promuove il completamento e 

l’integrazione del lavoro didattico ed educativo svolto dalle Istituzioni Scolastiche, rafforza 

l’integrazione anche di bambini con disabilità medio gravi;  

 

 Dato atto: 

• che nell’anno scolastico 2019/2020 la struttura di via Dorzano è stata oggetto di 

ristrutturazione ed abbattimento barriere architettoniche; 

• che in tale periodo l’immobile non è stato agibile e pertanto, considerato l’importante ruolo 

del servizio ludoteca a supporto del programma didattico pedagogico svolto dalle insegnanti 

durante l’anno, l’attività principale, anche su richiesta delle scuole dell’Infanzia e Primarie 

cittadine, è stata effettuata essenzialmente presso gli stessi locali scolastici e realizzata 

mediante appalto di servizi; 

• che la suddetta modalità di realizzazione del servizio è stata posta in essere fino all’inizio 

della sospensione delle attività scolastiche ed educative, disposta a causa dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19; 

• che il servizio ha visto il coinvolgimento di 979 alunni tra scuole materne e primarie, per 

un totale di 12 scuole, ed ha riscontrato un buon gradimento tra insegnanti e utenti; 

 

 Atteso che, pur essendosi conclusi i lavori di manutenzione presso la Ludoteca del 

Villaggio Lamarmora relativi al primo lotto, risultando l’edificio ancora parzialmente 

interessato da attività di sistemazione, è stata comunicata ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 

comprensivi cittadini l’intenzione di mettere a disposizione, anche per l’anno scolastico 

2020/2021, secondo le modalità di realizzazione di cui al precedente anno scolastico, il servizio 

di ludoteca itinerante, a supporto del programma didattico pedagogico svolto dalle insegnanti 

delle scuole dell’infanzia e Primarie; 

 

 Viste le note assunte al protocollo dell’ente ai numeri 47828 del 22.10.2020, 47836 

del 22.10.2020 e 51533 del 16.11.2020, con le quali i Dirigenti Scolastici degli istituti 

comprensivi Biella II, Biella III e San Francesco d’Assisi di Biella, hanno comunicato di essere 



favorevoli al rinnovo del servizio di ludoteca itinerante per l’anno scolastico 2020/2021, 

formalizzandone la richiesta di attivazione; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente 

riportate, il rinnovo per l’anno scolastico 2020/2021 del  servizio “PROGETTO SCUOLE 

– LUDOTECA ITINERANTE” rivolto alle scuole dell’Infanzia e Primarie cittadine a 

supporto del programma didattico pedagogico svolto dalle insegnanti durante l’anno, 

prevedendo che si proceda secondo le seguenti indicazioni operative e criteri di 

organizzazione: 

✓ l’attività dovrà essere realizzata mediante appalto di servizi, tenuto conto che per la 

realizzazione della stessa è necessario l’impiego di educatori qualificati; 

✓ l’attività dovrà essere svolta presso i locali scolastici delle scuole dell’Infanzia e 

Primarie cittadine aderenti al progetto, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

✓ il servizio avrà durata dalla data di avvio fino al 11/06/2021, con sospensione delle 

attività durante le festività, come da calendario scolastico; 

✓ le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni normative e le linee-guida 

governative e regionali, già emanate o da emanarsi, in materia di emergenza sanitaria 

da Covid-19, oltre che dei Protocolli sanitari adottati presso gli Istituti comprensivi nei 

cui plessi verrà svolto il servizio; 

✓ il servizio dovrà prevedere la realizzazione di un progetto su un tema adatto all’utenza 

di riferimento, secondo un programma differenziato per le varie fasce di età; 

 

2. di dare atto che la spesa necessaria per la realizzazione del progetto trova copertura sugli 

stanziamenti del bilancio, come segue: 

✓ cap. 103040723201/0, ad oggetto “DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI - 

ISTRUZ.PUBBLICA - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO” – Centro di Costo 

0614 - Fattore Produttivo S0001306 - Codice gestionale SIOPE U. 1.03.02.15.999 - 

Altre spese per contratti di servizio pubblico: 

€    3.875,00 sull’esercizio 2020; 

€  13.561,00 sull’esercizio 2021; 

 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Collettività per la predisposizione delle 

attività amministrative ed organizzative necessarie per la realizzazione del servizio di che 

trattasi, secondo i sopra indicati indirizzi operativi;  

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


