Comune di Budrio
Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 101 del

27/08/2020

OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA COMUNALI ANNO
EDUCATIVO
2020/2021.
INDIRIZZO
DELLA
GIUNTA
RIGUARDO
ALL'ORGANIZZAZIONE PER L'A.E.2020/21.
Premesso che, in considerazione della situazione di emergenza che sta colpendo
l’intera Nazione, la seduta di Giunta in cui viene approvato il presente atto si svolge
con modalità telematica, in applicazione della decretazione governativa d'urgenza
relativa al contenimento della diffusione del COVID- 19 e della deliberazione di Giunta
Comunale n.35 del 14/03/2020 avente oggetto "Approvazione disciplina del
funzionamento della Giunta Comunale" - art. 4 commi 3 e 4 del regolamento.
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di agosto alle ore 9:00 preso atto che gli
Amministratori della presente seduta di Giunta sono presenti sia con la presenza
fisica, sia in collegamento telematico, in particolare:
MAZZANTI MAURIZIO
CAPITANI LUCA
VIA GUALTIERO
ROVERI ELENA
ROMAGNOLI FABIO
DAVALLI MONICA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente
Presenza
Presenza
Assente
Presenza
Presenza

in collegamento
in collegamento
in collegamento
in collegamento

Chiusura del collegamento alle ore 9:15
Presenti n. 4

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE RISTAURI LETIZIA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di VICE SINDACO, il Sig. CAPITANI LUCA che
dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA COMUNALI ANNO
EDUCATIVO
2020/2021.
INDIRIZZO
DELLA
GIUNTA
RIGUARDO
ALL’ORGANIZZAZIONE PER L’A.E.2020/21.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE il vigente Regolamento in materia di Servizi Educativi prima infanzia
comunali e la Carta dei Servizi Educativi Prima Infanzia del Comune di Budrio
contemplano l’organizzazione dei servizi di pre e post nido integrativi dell’orario di
funzionamento giornaliero, attivati su richiesta specifica delle famiglie;
ESAMINATE le Linee Guida nazionali emanate dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni
in data 31/07/2020 che delineano gli indirizzi per la riapertura dei servizi educativi in
sicurezza a seguito dell’emergenza Covid-19 e che stabiliscono tra l’altro come
perentoria la stabilità dei gruppi educativi evitando le attività di intersezione e
garantendo unicità di rapporto tra gruppi/sezioni ed adulti di riferimento cui i minori
sono affidati;
RILEVATO CHE la complessità legata alla nuova gestione delle sezioni per l’anno
educativo 2020/2021 non consente di organizzare i servizi di pre e post nido così
come finora erogati;
EVIDENZIATO CHE è possibile anticipare l’orario di apertura del servizio nido dalle
8:00 alle 7:30, offrendo così alle famiglie 30 minuti aggiuntivi di servizio, e stabilire la
fascia oraria di accoglienza 7.30-9.00;
RILEVATO altresì che il Decreto 157 (7.8.2020) del Presidente della Regione EmiliaRomagna consente la ripresa delle attività educative a decorrere dal 1.9.2020,
pertanto non è possibile avviare le attività il 31 .8.2020 come da calendario approvato
con determina dirigenziale 503/2019;
RITENUTO opportuno, in osservanza delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione
del contagio Covid-19 che prescrivono di limitare al massimo gli scambi con l’esterno,
non prevedere per il corrente anno educativo la seconda entrata al nido alle ore
11.00;
DATO ATTO CHE, trattandosi di atto di mero indirizzo politico, ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, non sono stati acquisiti ed allegati alla
presente deliberazione i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, precisando
che il parere tecnico accluso è presente in quanto richiesto dal gestionale dei
provvedimenti;
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A VOTI unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente recepiti:

1. DI STABILIRE CHE per l’anno educativo 2020/2021 il servizio sarà avviato il
1.9.2020, verrà attuato l’orario di apertura 7:30 – 17:00, con fascia oraria di
accoglienza 7.30-9.00, escludendo i prolungamenti orari di pre e post nido ed
escludendo altresì la seconda entrata alle ore 11.00 per esigenze di
contenimento del rischio epidemiologico;

2. DI DICHIARARE, previa votazione unanime espressa in forma palese, la

presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma
4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e
s.m.i.
IL VICE SINDACO
CAPITANI LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
RISTAURI LETIZIA

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

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

