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PREMESSO CHE, il Servizio semi residenziale a favore dei minori è non solo essenziale ma indispensabile 

per la funzione che esso svolge sul piano formativo ed educativo, in quanto rappresenta un sostegno infungibile 

nella lotta alla dispersione, evasione ed abbandono scolastico; 

 

CHE, questo Servizio svolge un concreto sostegno socio-educativo connesso a garantire la 

frequentazione della scuola dell’obbligo ai minori delle famiglie in stato di forte  disagio socio-economico;     

  

CHE, da esso vengono presi in carico  migliaia di ragazzi e ragazze ospitati negli oltre 50 istituti, ubicati 

prevalentemente nei quartieri popolari e periferici della città, nei cui contesti, sia familiari che ambientali ,è 

molto forte il degrado e il disagio economico, sociale e  culturale;          

 

CHE, gli articoli 33 e 34 della Costituzione Italiana sanciscono il diritto allo studio con l'obbligo della 

Repubblica Italiana di rimuovere ogni ostacolo affinché tale diritto sia effettivo per tutti i cittadini; 

 

CHE, il contenuto delle norme costituzionali è immediatamente precettivo ed i servizi semi residenziali  

ne rappresentano una misura di sostegno sociale, volta a garantire il  diritto allo studio dei minori inseriti in 

nuclei familiari multi problematici; 

 

CONSIDERATO CHE, tale servizio rischia concretamente la sua sospensione per la impossibilità da parte 

degli Istituti a farvi fronte, in quanto gli stessi attendono dal Comune di Napoli pagamenti dal maggio 2008; 

 

CHE, l' assenza di questo servizio e della sua azione meritoria a favore di minori  non solo accrescerebbe 

fortemente i fenomeni di evasione ed abbandono scolastico, ma esporrebbe altresì al rischio di devianze le  

migliaia di ragazzi che da esso sono seguiti; 

  

CHE lo stesso Assessore al Welfare comunale ha presentato alla segreteria della Giunta comunale una 

delibera con n° di protocollo 14 del 17/10/2012, con la quale, di fatto, ne evidenzia la sua importanza e 

indispensabilità ai fini di un sostegno concreto alle famiglie in stato di forte e pesante disagio economico-sociale, 

strettamente connesso a garantire il  servizio all’istruzione ai figli minori a carico;   

 

         



       CHE, l'articolo 28 al comma 10 del Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli, in attuazione del 

Decreto Legislativo 18 agosto n. 267, elenca i Servizi locali indispensabili e tra questi  è compreso quello 

afferente l’istruzione primaria e secondaria; 

  

      CHE, il servizio di  accoglienza semi residenziale per i minori ospitati presso gli oltre 50 istituti  convenzionati 

con il Comune di Napoli su disposizioni dei centri sociali,  per sua natura e per la sua azione di contrasto alla 

dispersione, evasione ed abbandono scolastico strettamente connesso al servizio d’istruzione primaria e 

secondaria  è volto, altresì,  a rimuovere ogni ostacolo materiale ed immateriale all’effettivo e infungibile  diritto 

allo studio;  

 

     CHE, la giunta comunale, in data 19/11/20012, ha approvato una delibera con la quale viene riconosciuta la 

stretta connessione dell’accoglienza semi residenziale con il servizio d’istruzione scolastico primaria e 

secondaria, limitatamente alle  attività ad esso connesse;  

 

 SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA: 

 

a verificare ed eventualmente adottare gli atti amministrativi necessari o del caso, affinché il SERVIZIO 

di accoglienza semi residenziale a favore dei minori inseriti in particolari contesti di disagio, per la sua 

funzione meritoria svolta con una pluralità di attività nell’azione di contrasto alla dispersione, evasione ed 

abbandono scolastico, rappresenta uno strumento efficacissimo volto a garantire il diritto infungibile allo studio 

a tutti i cittadini sancito negli art. 33 e 34 della Costituzione Italiana.  

In ragione di ciò e delle tante argomentazioni contenute nella premessa e nel considerato del seguente 

ODG, il suddetto Servizio sia qualificato non limitatamente, ma pienamente e interamente indispensabile, per la 

complessità delle attività interdipendenti e complementari  svolte in strettissima connessione col Servizio di 

istruzione primaria e secondaria,  per il quale l’art.1 del DM 28/05/1993  ne prevede la sua qualificazione di : 

SERVIZIO LOCALE INDISPENSABILE. 

 
 


