C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 69 del 18/06/2020
OGGETTO: RIMODULAZIONE SERVIZIO ESTIVO NIDO 9-36 MESI - LINEE DI
INDIRIZZO.
L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 12:30 nella residenza
municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Assente

RONCARATI ALESSIA

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

BENASSI DANIELE

Assessore

Presente

Assiste il Segretario NAPOLEONE ROSARIO.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: RIMODULAZIONE SERVIZIO ESTIVO NIDO 9-36 MESI - LINEE DI INDIRIZZO
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI gli atti sotto indicati:
DELIBERA DI C.C. :
• n. 81 del 20/12/2019 ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2020/2022 - Nota di aggiornamento”;
• n. 82 del 20/12/2019 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 20202022";
• n. 7 del 21/02/2020 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di
bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo Provvedimento";
• n. 19 del 03/04/2020 ad oggetto: "Settore Finanziario -FIN002- Variazioni di
bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Secondo provvedimento";
• n. 22 del 30/04/2020 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di
bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Terzo provvedimento";
DELIBERA DI G.C.:
• n. 3 del 09/01/2020 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
• n. 21 del 27/02/2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 Primo provvedimento";
• n. 31 del 20/03/2020 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse
umane ai responsabili di settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2020 e
approvazione piano degli obiettivi e della performance";
• n. 43 del 09/04/2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 Secondo provvedimento";
• n. 53 del 08/05/2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 Terzo provvedimento";
RICHIAMATI:
- Allegato 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della
famiglia del DPCM 11/06/2020 ad oggetto: “Linee guida per la gestione in sicurezza
di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase
2 dell’emergenza COVID-19”;
- “PROTOCOLLO REGIONALE PER AVVIO DI ATTIVITÀ ESTIVE
SPECIFICAMENTE DEDICATE A BAMBINE E BAMBINI DAI 9 AI 36 MESI DI ETÀ”
(di cui al Decreto del Presidente n. 111 del 15/06/2020), con cui si prevede la
possibilità di realizzare le “attività estive” per la fascia citata, a partire dal 22 giugno
2020;
CONSIDERATO che l’emergenza COVID-19 ha modificato significativamente le esigenze
di conciliazione vita lavoro delle famiglie, con riferimento ad alcune categorie di lavoratori
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particolarmente esposte all’emergenza e pertanto si rende necessario rimodulare l’offerta
educativa per la fascia 3-6 anni, anche in considerazione dei rapporti numerici educatoribambini previsti dai provvedimenti in materia;
RITENUTO pertanto:
- di attivare, per l’anno 2020 ed alla luce del periodo di sospensione dei servizi
educativi, il Servizio estivo nido per la fascia 9-36 mesi rivolto ai bambini iscritti e
frequentanti i Nidi di infanzia comunali (Cremaschi e Rodari) nel corso dell’a.s.
2019/2020, gestito con personale ausiliario ed educativo dei servizi educativi
comunali, prevedendo i seguenti periodi di frequenza:
• Dal 29 giugno al 10 luglio (2 settimane);
• Dal 13 al 24 luglio (2 settimane);
• Dal 27 al 31 luglio (1 settimana);
- di attivare una procedura di iscrizione al servizio in parola con modalità
esclusivamente online nel periodo dal 19 al 24 giugno (le richieste pervenute
successivamente – cd “fuori termine” - saranno accolte unicamente in base alla
disponibilità dei posti);
RICHIAMATA la delibera di giunta n. 62 del 01/06/2020 ad oggetto: “RIMODULAZIONE
SERVIZIO DI TEMPO ESTIVO 3-6 ANNI - LINEE DI INDIRIZZO”, con cui si disponeva di
di rimodulare il servizio di tempo estivo della Scuola infanzia prevedendo un
numero massimo di posti disponibili pari a 50 bambini fino al 10 luglio e pari a
25 bambini dal 13 al 31 luglio;
CONSIDERATO che le domande di iscrizione al tempo estivo 3-6 pervenute nei
termini sono inferiori a 35 per il periodo fino al 10 luglio;
RITENUTO opportuno, pertanto, rideterminare il numero massimo di bambini
iscritti al tempo estivo 3-6 anni nel periodo fino al 10 luglio in 35 bambini, al
fine di impiegare il personale educativo ed ausiliario comunale per consentire
l’attivazione del Servizio estivo nido 9-36 mesi alle condizioni sotto indicate;
VALUTATO a tal fine di rimodulare il Servizio estivo nido prevedendo:
• un numero minimo di iscrizioni per l’attivazione di ciascun gruppo/fascia oraria, pari
a minimo 5 bambini;
• un numero massimo di posti disponibili pari a:
◦ 20 bambini nel periodo dal 29 giugno al 10 luglio;
◦ 10 bambini nel periodo dal 13 al 24 luglio e dal 27 al 31 luglio;
e di articolare gli orari di ingresso e uscita come segue:
Gruppo/fascia oraria
Ingresso

Uscita

1

7:30-7:50

12:10-12:30

2

8:00-8:20

12:40-13:00

CONSIDERATO, nel caso di domande superiori alla ricettività, di definire i seguenti criteri
di priorità di accesso al servizio:
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Criteri

Punteggio

Stato occupazionale genitore (in caso di nucleo monogenitoriale il
Genitore 1 Genitore 2
punteggio è doppio)
Occupato e impossibilità lavoro agile/smart working

14

14

Occupato lavoro agile/smart working

12

12

Disoccupato con iscrizione Agenzia regionale per il lavoro o in
mobilità o in cassa integrazione

10

10

Genitore disoccupato e con invalidità pari o superiore al 66,67%

14

14

Genitore in periodo di congedo di maternità obbligatorio

14

14

Genitore impegnato in modo continuativo in compiti di cura,
valutati con riferimento alla presenza di componenti il nucleo
familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti
ai fini ISEE

14

14

Bambino con disabilità certificata ai sensi Legge 104/1992

14

Documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di
provenienza del bambino

14

In caso di parità di punteggio viene accordata priorità in ordine di importanza:
- al nucleo famigliare con il maggior numero di fratelli/sorelle minorenni;
- età del bambino con precedenza per i più piccoli di età;
- data di presentazione della domanda;
PRECISATO che i criteri di priorità daranno origine a graduatorie separate in base a:
- periodo di frequenza selezionato;
- gruppo/fascia oraria selezionata;
VALUTATO inoltre di rimodulare le tariffe di frequenza come segue:
• le tariffe bisettimanali (dal 29 giugno al 10 luglio e dal 13 al 24 luglio), calcolate in
base al valore ISEE, sono rimodulate come segue :
FASCIA
VALORE ISEE
TARIFFA
FASCIA 1

< € 5.200,00

€ 24,26

FASCIA 2

> € 5.200,01 < € 21.000,00

valore ISEE * 182,30 / 21.000

FASCIA 3

> € 21.000,01 < € 24.000,00

€ 184,26
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FASCIA 4

•

> € 24.000,00 o in assenza di € 200,00
Dichiarazione ISEE

le tariffe SETTIMANALI (dal 27 al 31 luglio), calcolate in base al valore ISEE, sono
rimodulate come segue:
FASCIA
VALORE ISEE
TARIFFA
FASCIA 1

< € 5.200,00

€ 12,13

FASCIA 2

> € 5.200,01 < € 21.000,00

valore ISEE * 91,15 / 21.000

FASCIA 3

> € 21.000,01 < € 24.000,00

€ 92,13

FASCIA 4

> € 24.000,01 o in assenza di € 100,00
Dichiarazione ISEE

In caso di assenza dovuta a malattia, non è previsto il rimborso della retta, salvo
diversi provvedimenti adottati dalla Giunta Comunale a seguito di eventi straordinari
e/o di emergenza sanitaria. Il contribuente al momento dell’iscrizione può
comunicare, attraverso la sezione “annotazioni” del bando di iscrizione online, di
voler usufruire del servizio solo per una settimana. In tal caso, la tariffa sarà dovuta
solo per una settimana. Le comunicazioni di voler usufruire di una settimana
pervenute in modalità differente da quella specificata non saranno considerate
valide e la retta sarà dovuta per tutto il singolo periodo, di cui al paragrafo
precedente. Considerata l’eccezionale tempistica di attivazione del servizio in
parola a seguito del periodo di emergenza COVID-19, non è prevista la quota di
iscrizione;
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147-bis, comma 1, del Testo Unico e dell’art. 17, comma 5, del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi:
- favorevole del Responsabile del Settore Servizi scolastici ed educativi Alberto
Soncini, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile del Settore Finanziario Alessandra Gherardi per la
regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'ente;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
ALL'UNANIMITÀ dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende totalmente richiamata;
2) Di rideterminare il numero massimo di bambini iscritti al tempo estivo 3-6
anni nel periodo fino al 10 luglio in 35 bambini, al fine di impiegare il personale
educativo ed ausiliario comunale per consentire l’attivazione del Servizio estivo
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nido 9-36 mesi alle condizioni sotto indicate;
3) Di attivare, per l’anno 2020 ed alla luce del periodo di sospensione dei servizi educativi,
ed anche in considerazione dei rapporti numerici educatori-bambini previsti dai
provvedimenti in materia, un Servizio estivo nido per la fascia 9-36 mesi per i bambini
iscritti e frequentanti i Nidi di infanzia comunali (Cremaschi e Rodari) nel corso dell’a.s.
2019/2020, gestito con personale ausiliario ed educativo dei servizi educativi comunali,
prevedendo i seguenti periodi di frequenza:
• Dal 29 giugno al 10 luglio (2 settimane);
• Dal 13 al 24 luglio (2 settimane);
• Dal 27 al 31 luglio (1 settimana);
4) Di attivare una procedura di iscrizione al servizio in parola con modalità esclusivamente
online nel periodo dal 19 al 24 giugno (le richieste pervenute successivamente – cd “fuori
termine” - saranno accolte unicamente in base alla disponibilità dei posti);
5) Di rimodulare il Servizio estivo nido prevedendo:
• un numero minimo di iscrizioni per l’attivazione di ciascun gruppo/fascia oraria, pari
a 5 bambini;
• un numero massimo di posti disponibili
◦ 20 bambini nel periodo dal 29 giugno al 10 luglio;
◦ 10 bambini nel periodo dal 13 al 24 luglio e dal 27 al 31 luglio;
e di articolare gli orari di ingresso e uscita come segue:
Gruppo/fascia oraria
Ingresso

Uscita

1

7:30-7:50

12:10-12:30

2

8:00-8:20

12:40-13:00

6) Di definire, nel caso di domande superiori alla ricettività, i seguenti criteri di priorità:
Criteri
Punteggio
Stato occupazionale genitore (in caso di nucleo monogenitoriale il
Genitore 1 Genitore 2
punteggio è doppio)
Occupato e impossibilità lavoro agile/smart working

14

14

Occupato lavoro agile/smart working

12

12

Disoccupato con iscrizione Agenzia regionale per il lavoro o in
mobilità o in cassa integrazione

10

10

Genitore disoccupato e con invalidità pari o superiore al 66,67%

14

14

Genitore in periodo di congedo di maternità obbligatorio

14

14
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Genitore impegnato in modo continuativo in compiti di cura,
valutati con riferimento alla presenza di componenti il nucleo
familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti
ai fini ISEE

14

14

Bambino con disabilità certificata ai sensi Legge 104/1992

14

Documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di
provenienza del bambino

14

In caso di parità di punteggio viene accordata priorità in ordine di importanza:
- al nucleo famigliare con il maggior numero di fratelli/sorelle minorenni;
- età del bambino con precedenza per i più piccoli di età;
- data di presentazione della domanda;
7) Di prevedere che i criteri di priorità daranno origine a graduatorie separate in base a:
- periodo di frequenza selezionato;
- gruppo/fascia oraria selezionata;
8) Di rimodulare le tariffe di frequenza come segue:
• le tariffe bisettimanali (dal 29 giugno al 10 luglio e dal 13 al 24 luglio), calcolate in
base al valore ISEE, sono rimodulate come segue :
FASCIA
VALORE ISEE
TARIFFA

•

FASCIA 1

< € 5.200,00

€ 24,26

FASCIA 2

> € 5.200,01 < € 21.000,00

valore ISEE * 182,30 / 21.000

FASCIA 3

> € 21.000,01 < € 24.000,00

€ 184,26

FASCIA 4

> € 24.000,00 o in assenza di € 200,00
Dichiarazione ISEE

le tariffe SETTIMANALI (dal 27 al 31 luglio), calcolate in base al valore ISEE, sono
rimodulate come segue:
FASCIA
VALORE ISEE
TARIFFA
FASCIA 1

< € 5.200,00

€ 12,13

FASCIA 2

> € 5.200,01 < € 21.000,00

valore ISEE * 91,15 / 21.000

FASCIA 3

> € 21.000,01 < € 24.000,00

€ 92,13

FASCIA 4

> € 24.000,01 o in assenza di € 100,00
Dichiarazione ISEE

In caso di assenza dovuta a malattia, non è previsto il rimborso della retta, salvo
diversi provvedimenti adottati dalla Giunta Comunale a seguito di eventi straordinari
e/o di emergenza sanitaria. Il contribuente al momento dell’iscrizione può
comunicare, attraverso la sezione “annotazioni” del bando di iscrizione online, di
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voler usufruire del servizio solo per una settimana. In tal caso, la tariffa sarà dovuta
solo per una settimana. Le comunicazioni di voler usufruire di una settimana
pervenute in modalità differente da quella specificata non saranno considerate
valide e la retta sarà dovuta per tutto il singolo periodo. Considerata l’eccezionale
tempistica di attivazione del servizio in parola a seguito del periodo di emergenza
COVID-19, non è prevista la quota di iscrizione;
9) Di autorizzare il Responsabile del Settore Servizi scolastici ed educativi ad adottare i
conseguenti atti di gestione previsti dal presente atto;
10) Di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 23 del D.lg n. 33 del 14 marzo 2013.
Ravvisata l'urgenza, dovuta alla necessità di attivare tempestivamente il servizio di cui
all’oggetto;
Con voti unanimi e palesi;
DELIBERA , INOLTRE
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO

