Comune di Budrio
Settore Servizi alla Persona
Servizi educativi e scolastici

CALENDARIO NIDI D’INFANZIA COMUNALI
ANNO EDUCATIVO 2019/2020

Educatrici e Collaboratrici comunali
Apertura anno Lunedì 2 settembre 2019
educativo
2019/2020
1 settimana
(4 gg non frontali
+ 1 g frontale)

n. 40
settimane
frontali

Rientro il 26 agosto 2019 e svolgimento di attività propedeutiche
all’avvio dell'anno educativo: allestimento delle sezioni, colloqui con le
famiglie di nuovo ingresso e merenda-gioco il 29 agosto 2019
Di attività didattica frontale a diretto contatto con i bambini (16
settimane tra settembre e dicembre + 24 settimane da gennaio a
giugno, totale servizio aperto per 40 settimane)

n. 1 settimana

Ferie corso d’anno (5 giorni anche non continuativi)

n. 2 settimane Di chiusura natalizia dal 23/12/2019 al 06/01/2020 compresi
(corrispondente al calendario scolastico del territorio)
n. 1 settimana Di chiusura pasquale dal 09/04/2020 al 14/04/2020 compresi
(corrispondente al calendario scolastico del territorio)
n. 3 – 4
settimane

Presenza al servizio integrativo estivo 2020 presso i servizi educativi

n. 5 settimane Ferie: Quattro settimane tra il 27 luglio e il 21 agosto 2020 con rientro
in servizio il 24 agosto 2020 (inizio a.e. 2020/2021: lunedì 31 agosto
2020)

Apertura dell’anno educativo 2019/2020: Lunedì 2 settembre 2019 per i bimbi del
secondo anno e per i bimbi di nuovo inserimento (in base allo specifico piano di inserimento di
ogni sezione); l’orario di accesso in inserimento con i genitori è differenziato in una suddivisione
in gruppi.
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PERSONALE EDUCATORE
Monte ore Educatrici comunali
L’orario di servizio, nelle attività con i bambini durante l’anno educativo, è completato da un
monte ore annuale pari a 166 ore per il personale a tempo pieno (educatrice P.A.) e a 138 ore per
il personale part time (educatrice C.S.).
Il monte ore annuale è destinato all’organizzazione in back office del lavoro di documentazione,
alla programmazione educativa, ai rapporti con i genitori, alla partecipazione alle feste di fine
anno educativo o ad altri eventi rivolti ai genitori, all’aggiornamento professionale, il tutto
secondo la programmazione definita dal coordinatore pedagogico.
Il monte ore sopra indicato deve svolgersi entro la fine di giugno, con prestazioni minime di 15’.
Il prospetto organizzativo del monte ore dovrà essere consegnato all’inizio dell’anno educativo e
sarà ritenuto valido per tutto l’anno.
Il monte ore dovrà essere terminato entro l’anno educativo senza eccedenze né carenze orarie e
sarà conteggiato solo se effettivamente svolto.
Eventuali eccedenze, se non autorizzate anticipatamente dal Responsabile del Settore, saranno
eliminate.
Chiusure periodo natalizio e pasquale - In questi periodi si prevede la sospensione
dell’attività didattico-educativa con chiusura dei servizi come da calendario per l’utenza
approvato con determinazione n. ________________
Servizio integrativo Estivo - Il servizio è organizzato su 4 settimane subito dopo la chiusura
dell’anno educativo ed è rivolto, di norma, ai bambini i cui genitori lavorano entrambi.
Durante il servizio integrativo estivo il personale educativo con contratto full time svolge 36 ore
settimanali frontali e il personale educativo con contratto part time svolge 30 ore settimanali
frontali.
Ferie - I giorni di ferie in corso d’anno educativo, anche non continuativi, saranno programmati
secondo un calendario che preveda indicativamente l’assenza di un educatore alla volta e
verranno autorizzate compatibilmente alle oggettive esigenze di servizio; per tali giornate, se
necessaria, è prevista la sostituzione.
Durante le settimane di inserimento, di norma, non sarà possibile prevedere la fruizione di ferie.
PERSONALE COLLABORATORE
Monte ore Collaboratrici comunali
L’orario di servizio, nelle attività con i bambini durante l’anno educativo, è completato da un
monte ore annuale pari a 30 ore per il personale con contratto a tempo pieno e 21 ore per il
personale con contratto part time.
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Il monte ore annuale è destinato alla programmazione delle attività, alla eventuale
revisione/modifica del piano di lavoro, agli incontri con le famiglie che si svolgono assieme al
personale educatore, alla partecipazione alle feste di fine anno educativo o ad altri eventi rivolti
ai genitori, all’aggiornamento professionale, il tutto secondo la programmazione definita dal
coordinatore pedagogico.
Il prospetto organizzativo del monte ore dovrà essere consegnato all’inizio dell’anno educativo e
sarà ritenuto valido per tutto l’anno.
Il monte ore dovrà essere terminato entro l’anno educativo senza eccedenze né carenze orarie e
sarà conteggiato solo se effettivamente svolto.
Eventuali eccedenze, se non autorizzate anticipatamente dal Responsabile del Settore, saranno
eliminate.
Chiusure periodo natalizio e pasquale
Nei periodi di chiusura per le vacanze natalizie e pasquali, il personale ausiliario fruirà di
giornate di ferie.
I giorni di ferie in corso d’anno educativo, anche non continuativi, saranno programmati
secondo un calendario che preveda indicativamente l’assenza di una collaboratrice alla volta e
verranno autorizzate compatibilmente alle oggettive esigenze di servizio; per tali giornate, se
necessaria, è prevista la sostituzione.
Durante le settimane di inserimento, di norma, non sarà possibile prevedere la fruizione di ferie.
Al personale educativo e collaboratore verrà data copia del calendario dei servizi educativi
comunali prima infanzia approvato per l’anno educativo 2019/2020.
VARIAZIONI ALL’ORARIO LAVORATIVO (per tutti)
Ricordiamo che i cambi di turno/orario lavorativo sono soggetti a preventiva autorizzazione da
parte del Responsabile di Settore o di Servizio tramite richiesta scritta motivata da inviare a
scuola@comune.budrio.bo.it con congruo preavviso.
Dopo aver ricevuto l’autorizzazione dal Responsabile, il dipendente dovrà comunicare la
variazione di orario lavorativo (indicando la data e l’orario lavorativo che svolgerà) all’Ufficio
Personale con mail all’indirizzo rilevazionepresenze@terredipianura.it ai fini del corretto
inserimento nel cartellino elettronico.
La Responsabile del Settore

Servizi alla Persona
Dr.ssa Anna Buonagurelli
Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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