
COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città metropolitana di Milano

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  81   Del  26-08-2020

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER MODIFICA DEL CALENDARIO
EDUCATIVO 2020 -  2021 APPROVATO CON DGC N. 7/2020 ED
AVVIO ATTIVITA' ASILO NIDO COMUNALE

L'anno  duemilaventi addì  ventisei del mese di agosto alle ore 18:30 il Sindaco SABINA
DONISELLI provvede ad attivare il collegamento telematico con i componenti della Giunta,
ciascuno dal proprio domicilio.

All’appello telematico quindi risultano:

DONISELLI SABINA SINDACO P
RONZIO FRANCA MARIA VICE SINDACO P
ROSSI BARBARA ASSESSORE P
PORTA PAOLO CELESTINO
GUIDO

ASSESSORE P

BELLONI FRANCESCO ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.
Assiste  il Vice Segretario Comunale Dott.ssa ELENA NOVARESE.
Viene dato atto che l’ufficio segreteria ha predisposto ed inviato via e mail il materiale da
sottoporre all’esame della Giunta Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SABINA DONISELLI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta telematica, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N
Comunicata alla Prefettura N



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 26-08-2020 Il Responsabile del servizio
F.to NOVARESE ELENA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 26-08-2020 Il Responsabile del servizio
F.to CHIODINI MARTA
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LA GIUNTA COMUNALE

Rilevata l’indifferibilità e urgenza di cui alle contingenti emergenze sanitarie (si vedano, da
ultimo, i D.P.C.M. dei giorni 8, 9 e 11 marzo 2020), di garantire il più celere disimpegno
dell’attività di Giunta Comunale, assicurando massima tempestività nelle decisioni spettanti
all’organo esecutivo di governo, anche attraverso modalità di partecipazione, che evitino la
necessaria compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti della Giunta la
possibilità di partecipazione alle sedute;

Ritenuta la competenza della Giunta in materia di disciplina del proprio funzionamento, in
base al principio generale dell’ordinamento secondo il quale ciascun organo, ove non previsto
in tutto o in parte in altra fonte di produzione del diritto, detta la disciplina della propria
organizzazione;

Rilevato che le moderne tecnologie di cui questo Comune è dotato, possono consentire lo
svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e
teleconferenza, anche da postazioni diverse;

Visto il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato nr. 00571 del 10/03/2020,

Dato atto che nella presente seduta:

è stato consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli
intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati
del voto;

è stato consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;

Si procede all'esame della proposta.

Quindi
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che le attività dei servizi educativi per la prima infanzia, tra cui gli Asili Nido, sono
state sospese a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con D.L. n. 6 del
23.02.2020 convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 e successivi D.P.C.M;

Rilevato che, sono state rese note le Linee Guida riguardanti, specificatamente, questa unità
d’offerta sociale, le cui caratteristiche sono da ritenersi peculiari rispetto alle scuole di ogni
ordine e grado;

Ricordato che Legge n. 1044/71 istituisce e qualifica l’Asilo Nido Comunale quale “servizio
sociale di interesse pubblico finalizzato all’assistenza dei bambini entro i 3 anni di età”,
attribuendo alla Regione, attraverso proprie norme legislative, il compito di fissare i criteri per
la costruzione, la gestione ed il controllo degli Asili Nido;

Richiamata la L.R. n. 3 del 12/03/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale e sanitario”, nonché la D.G.R. n. 7437 del 13/06/2008
“Determinazione in ordine all’individuazione delle unità di offerta sociale ai sensi
dell’Articolo 4, comma 2 della L.R. 3/2008”, con le quali è stato riconosciuto il servizio Asilo
Nido come unità d’offerta sociale;
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Richiamate, altresì, le Deliberazioni della Giunta Regionale della Regione Lombardia n.ri
20588 dell’11/02/05 e 20943 del 16/02/05, il Decreto del Direttore Generale della Direzione
Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia n. 1254 del 15/02/2010 di
definizione dei criteri per l’esercizio e l’accreditamento delle unità d’offerta sociali per la
prima infanzia e, in ultimo, la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia
n. XI/2929 del 09.03.2020;

Dato atto che, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia
n. XI/2929 del 09.03.2020, l’Asilo Nido è “il servizio che concorre con le famiglie
all’accudimento, socializzazione ed educazione dei bambini, promuovendone il benessere e lo
sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze”;

Considerato pertanto che l’Asilo Nido rappresenta un servizio fondamentale al fine di
agevolare la conciliazione dei tempi cura-lavoro per le famiglie che hanno bambini in età
compresa tra 3 e 36 mesi e che, dopo i lunghi mesi di sospensione delle attività, è
fondamentale poter riprendere il servizio Asilo Nido

Richiamato l’art. 31, comma 5 del CCNL 14/09/2000 recante disposizioni relative al
“personale educativo degli Asili Nido”, il quale prevede che in sede di concertazione (ora
informazione e confronto) vengano definiti il calendario e lo svolgimento di attività ulteriori
per il personale educativo;

Considerata la necessità di contemperare l’esigenza di dare avvio al servizio nel il rispetto
delle indicazioni nazionali e regionali in merito alla riapertura del servizio e alle misure di
prevenzione da rischio da contagio da COVID-19;

Ritenuto pertanto opportuno, a fronte delle esigenze delle famiglie e al fine di garantire la
pronta operatività del servizio Asilo Nido, dare un indirizzo alla coordinatrice del servizio di
asilo nido comunale in merito:

alla predisposizione del nuovo calendario educativo per l’anno 2020-21, prevedendo
l’avvio delle attività del servizio Asilo Nido con decorrenza dal 7 Settembre 2020 in
luogo del calendario presentato dalla funzione di coordinamento ed approvato con
proprio atto deliberativo (DGC n.7/2020), fatte salve ulteriori e diverse specificazioni
che dovessero intervenire successivamente da parte delle Autorità nazionali e
regionali;
all’elaborazione di un progetto organizzativo del servizio conforme alle prescrizioni
normative nazionali e regionali nonché alle prescrizioni del protocollo covid 19
predisposto dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dell’Area Amministrativa e dell’Area
programmazione e controllo, per quanto di rispettiva competenza, in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del  D. Leg.vo n.
267/2000;

Visti:
il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 s.m.i.;
la Legge n. 1044/71
la L.R. n. 3 del 12/03/2008
la D.G.R. n. 7437 del 13/06/2008
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la DGR della Regione Lombardia n. 20588 dell’11/02/05;
la DGR della Regione Lombardia n.20943 del 16/02/05,
il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà
Sociale della Regione Lombardia n. 1254 del 15/02/2010
la DGR della Regione Lombardia n. XI/2929 del 09.03.2020

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

di formulare, per le premesse motivazioni e finalità che si intendono integralmente1.
riportate, atto di indirizzo per il riavvio delle attività del servizio di asilo nido comunale a
partire dal giorno 7 settembre 2020 in luogo di quanto previsto nel calendario approvato
con proprio atto n.7/2020;

di dare mandato alla funzione di coordinamento di predisporre la proposta il calendario2.
da sottoporre all’amministrazione per l’approvazione ed alla P.O. dell’Area
amministrativa di avviare la concertazione;

di stabilire i seguenti criteri di riavvio del servizio:3.
re-inserimento ed accoglienza ai bambini già iscritti all’anno educativo 2019/2020 a
Boffalora, a seguire i bambini iscritti nel mese di febbraio 2020 con entrambi i
genitori che lavorano;
confermare l’apertura del servizio esclusivamente dalle 7,30 alle 16,30;
abbattimento del 50% della retta del mese di settembre 2020 in considerazione della
diminuita fruizione del servizio in fase di avvio ed in deroga al regime tariffario
ordinario approvato con DGC n.29/2020;

di dare atto che, al mutare dell’attuale contingente emergenza sanitaria nel corso4.
dell’anno educativo 2020/2021 potranno essere ripristinate le modalità di funzionamento
ordinario del servizio di asilo nido ed essere accolte le domande di inserimento delle
famiglie iscritte nel mese di febbraio 2020 secondo la graduatoria formatasi nel rispetto
della vigente carta dei servizi ed in relazione alle risorse umane ed economiche in
dotazione al servizio.

di demandare alla funzione di coordinamento ed al responsabile pro tempore dell’Area5.
Amministrativa gli adempimenti conseguenti l’adozione del presente atto deliberativo in
conformità ai compiti espressamente individuati con DGC n.36/2020.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Stante la necessità di provvedere alla definizione in tempi brevi dell’iter procedurale in
oggetto;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano,

D I C H I A R A
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la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del
D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale
F.to DONISELLI SABINA F.to NOVARESE ELENA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Li  01-09-2020

IL MESSO COMUNALE
Visto: si certifica

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lavatelli Alberto F.to ANNECCHIARICO ANTONELLA

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 26-08-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to NOVARESE ELENA

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Lì, 26-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANNECCHIARICO ANTONELLA

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

Viene comunicata inoltre, con lettera n.  in data             alla Prefettura ai sensi dell’art. 135,
comma 1 della Legge n.267/00.
Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANNECCHIARICO ANTONELLA
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