
 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 N. 10 del 25/02/2022   

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO EDUCATIVO NIDO DI INFANZIA "GIROTONDISSIMO" 

PROVVEDIMENTI  

 

 

 

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di Febbraio alle ore 16:00, convocata con le 

prescritte modalità, in collegamento tramite videoconferenza e, convenzionalmente nella Residenza 

Municipale, nel rispetto di quanto stabilito con decreto del Sindaco n. 7 del 14/04/2020 in attuazione 

dell’art. 73 del D.L. n.18 del 17/03/2020, convertito nella legge n. 27 del 24/04/2020, e con il 

Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali del Comune di Frassinoro in 

modalità telematica, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/07/2020, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

CAPELLI ORESTE SINDACO X 

PALANDRI GIANCARLO ASSESSORE X 

BIONDINI FLAVIO ASSESSORE X 

 

 

  Presenti: 3      Assenti: 0 

 

 

Assiste il Vice Segretario Marco Pederzoli, incaricato della redazione del presente verbale. 

In qualità di Sindaco, Sig. Oreste Capelli assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, 

dichiara aperta la seduta invitando la giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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N. 10 del 25/02/2022 

 

 

Oggetto: SERVIZIO EDUCATIVO NIDO DI INFANZIA "GIROTONDISSIMO" 

PROVVEDIMENTI  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATI:  

-la Legge Regionale Emilia Romagna 25 novembre 2016 n. 19;  

-la vigente “Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la 

prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di 

conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016”, approvata con Deliberazione dell’Assemblea 

Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 1564 del 16/10/2017;  

-la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1089 del 30/07/2012 “Linee guida sperimentali per la 

predisposizione del progetto pedagogico e della metodologia di valutazione nei servizi educativi per la 

prima infanzia”;  

-la convenzione rep. N. 98 del 23.09.2015 siglata tra i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, 

Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano s.S., Sassuolo, Unione dei Comuni del 

distretto Ceramico per il conferimento all’Unione della funzione di coordinamento delle attività 

distrettuali in materia di servizi per la prima infanzia e le famiglie;  

-la L. 119 del 31.03.2017, con la quale si stabilisce che l’iscrizione e la frequenza ai servizi educativi 

pubblici e privati per la prima infanzia è condizionata all’assolvimento degli obblighi vaccinali 

previsti dal calendario nazionale in base all’età;  

-la Circolare n. 2166 del 27.02.2018 a firma congiunta del Ministero della Salute e dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, con la quale si danno disposizioni in merito alla procedura semplificata 

descritta nell’art. 3-bis della sopra citata  . L.119/2017, per le Regioni dotate di anagrafe vaccinale, 

come l’Emilia Romagna;  

 

PRESO ATTO CHE il Nido di Infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto 

a tutti i bambini e le bambine che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro 

di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto dell’identità 

individuale, culturale e religiosa. E’ quindi un luogo in cui vengono offerti ai bambini uno spazio ed 

un tempo educativo in cui giocare, socializzare e costruire le prime basi per gli apprendimenti, mentre 

per i genitori vi è l’opportunità di potersi confrontare tra loro e con personale specializzato rispetto alla 

crescita dei loro bambini. Il progetto educativo che caratterizza ogni singolo nido è alla base delle 

scelte e delle attività che coinvolgono quotidianamente sia i bambini sia i loro genitori;  

 

VALUTATO necessario individuare dei criteri per l’ammissione al servizio educativo e la gestione 

delle graduatorie, che si configurino anche quali strumenti efficaci ed efficienti per l’inserimento dei 

bambini al servizio, ed altresì approvare lo schema di domanda di ammissione ;  

 

APPURATO che il Comune di Frassinoro  intende garantire una offerta adeguata alle esigenze del 

territorio, promuovendo il confronto tra i genitori per l’elaborazione della cultura dell’infanzia, anche 

attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale avvalendosi del servizio educativo 

denominato “Nido di Infanzia Girotondissimo” sito in Via  Don Gnocchi, 1  ( all’interno del  polo 

scolastico della Scuola dell’Infanzia Statale);  

 

CONSIDERATO  CHE  attualmente è attivato il funzionamento a tempo parziale  del servizio (8.00 

– 13.30) dal Lunedì al Venerdì secondo i giorni del Calendario scolastico fornito dall’istituto 

Comprensivo di riferimento; 

  

RITENUTO che le famiglie degli utenti partecipino alla copertura dei costi del servizio mediante il 

pagamento di una quota di cui il comune stabilisce l’ammontare;  
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RILEVATO CHE l’applicazione dell’Indicatore della situazione economica Equivalente (ISEE) è 

ormai diffusa a tutti i principali servizi pubblici a domanda individuale erogati ed, in particolare, ai 

servizi scolastici e per la prima infanzia di maggior impatto economico-sociale;  

 

RITENUTO, altresì, al fine di garantire una ottimale organizzazione dei servizi stabilire il periodo di 

raccolta delle iscrizioni dal 15 aprile al 30 maggio di ogni anno;  

 

RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 

267/2000;  

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del  Servizio Affari Generali Dott. Oreste Capelli  in  

ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/2000;  

 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;  

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente  richiamate:  

 

1) DI APPROVARE:  

 

- la disciplina da applicare, in attesa di adottare il regolamento comunale in fase di elaborazione a 

livello distrettuale, per la gestione della graduatoria, per l’ammissione al servizio educativo per la 

prima infanzia e del pagamento della relativa tariffa, allegata al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale;  

 

-le note informative relative alle vaccinazioni per la frequenza al servizio del nido  allegate al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale; i minori non in regola saranno esclusi dal servizio e potranno 

essere riammessi solo a seguito della presentazione di documentazione idonea a dimostrare la 

regolarità della loro posizione vaccinale. In questo caso il minore non perderà la sua posizione in 

graduatoria;  

 

2) DI DARE ATTO CHE le iscrizioni dovranno essere presentate esclusivamente con modalità 

online accedendo alla pagina dedicata sul sito dell’Ente, dal 15 aprile al 30 maggio dell’anno di 

riferimento;  

 

3) DI ATTIVARE un unico modulo di funzionamento  a tempo parziale del servizio  dalle ore (8.00 – 

13.30) dal Lunedì al Venerdì secondo i giorni del Calendario scolastico fornito dall’istituto 

Comprensivo di riferimento; 

  

4) DI DEMANDARE al Responsabile del  Servizio Affari Generali  l’effettuazione di ogni 

adempimento di carattere organizzativo e gestionale finalizzato all’attuazione del presente 

provvedimento;  

 

5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere  ai 

sensi dell’art. 134 comma 34° del D.lgs 267/2000. 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 25/02/2022 

 

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale. 

 

Il Sindaco 

   Oreste Capelli 

 

Atto firmato digitalmente 

 

 

Il Vice Segretario 

 Marco Pederzoli 

 

Atto firmato digitalmente 

 

 


