Comune di Budrio
Bologna

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
DETERMINAZIONE N. 503 / 2019
OGGETTO: CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PRIMA INFANZIA
A.E. 2019/2020. APPROVAZIONE
IL RESPONSABILE
VISTI
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e
183;
• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
• Il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e relativa nota di
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del
14 marzo 2019, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
• Il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 15 del 14 marzo 2019, esecutiva, e successive modifiche
ed integrazioni;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2019-2021,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 14 marzo 2019,
esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;
PREMESSO CHE la Giunta Regionale con proprio atto n. 353 del 26 marzo 2012
stabiliva la struttura dei calendari scolastici per l’anno 2012/2013 e successivi,
definendo la data di inizio e di fine delle attività didattiche, le festività di rilevanza
nazionale ed i periodi di sospensione delle lezioni, dando facoltà alle singole Istituzioni
Scolastiche di approvare degli adattamenti in relazione alle specifiche esigenze dettate
dai Piani dell’Offerta Formativa annuali;
VISTA la nota emessa dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna del
04/06/2019 P.G. 2019.0508685 circa il calendario scolastico 2019/2020 ed esaminati
gli adattamenti a tale calendario approvati dagli organi collegiali della Direzione
Didattica Statale di Budrio (assunto al P.G. n. 2019/16343) e dell’Istituto Comprensivo
Statale di Budrio (assunto al P.G. n. 2019/17315) ;
ATTESO CHE:
➢ la Carta dei Servizi Educativi Prima Infanzia, di cui alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 13/2017, afferma, tra l’altro, che i servizi educativi funzionano in base ad
un calendario definito annualmente;
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➢ si rende opportuno definire il calendario dei servizi educativi comunali prima
infanzia per l’anno educativo 2019/2020 tenendo in considerazione il calendario e gli
adattamenti in essere per le scuole statali di Budrio, in particolare le scuole
dell’infanzia, le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado, effettuando
un’operazione volta a fornire alle famiglie un documento unico ed omogeneo fra i
diversi ordini di scuola;
EVIDENZIATO CHE, rispetto al calendario approvato dalla Direzione Didattica Statale
di Budrio e dall’Istituto Comprensivo Statale di Budrio, i nidi d’infanzia Aquiloni e
Biavati osserveranno un’apertura diversa per quanto riguarda la giornata del 1 giugno
2020 per garantire l’apertura dei servizi educativi comunali dedicati alla prima infanzia
per un numero di giorni pari rispetto all’anno educativo precedente;
RITENUTO OPPORTUNO, per le motivazioni fin qui illustrate, approvare il calendario dei
servizi educativi prima infanzia comunali a.s. 2019/2020 allegato a costituire parte
integrante e sostanziale del presente atto (ALL.A), dando atto che se ne darà
opportuna conoscenza a tutte le famiglie anche tramite il sito web istituzionale;
DATO ATTO CHE contestualmente si ritiene necessario affiancare al calendario per
l’utenza anche il calendario riservato al personale comunale con l’articolazione
organizzativa prevista per il medesimo anno educativo (ALL.B);
VISTA la proposta di determinazione n. 1424/2019 redatta dal responsabile del
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI SIG.RA RAFFAELA ALBERTI;
DETERMINA
per i motivi indicati in Premessa che si intendono qui integralmente recepiti:
1. DI APPROVARE il calendario dei servizi educativi comunali prima infanzia
a.e.2019/2020 allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto
(Allegato A);
2. DI COMUNICARE tale calendario alle famiglie, dandone adeguata diffusione
anche attraverso il sito web istituzionale;
3. DI AFFIANCARE al calendario per l’utenza
riguardante il personale comunale (Allegato B);

l’articolazione

organizzativa

4. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione non ha rilevanza contabile.
Lì, 01/08/2019

IL RESPONSABILE
BUONAGURELLI ANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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