OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ASILI
NIDO.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
con deliberazione di Consiglio Comunale n.99 del 29.03.1978 veniva approvato il Regolamento
Comunale per la gestione degli asili nido;

Considerato che
a fronte del modificarsi del tessuto sociale della città e delle mutate esigenze delle famiglie in tema
di conciliazione delle responsabilità famiglia-lavoro risulta opportuno provvedere ad una nuova
regolamentazione del servizio Asili Nido con l’obiettivo di adeguare e meglio specificare i criteri di
accesso al servizio e le regole di funzionamento delle strutture, introducendo nello specifico:
• età minima per l’iscrizione;
• criteri a punteggio per la definizione della graduatoria;
• graduatoria unica per tutti i nidi;
• periodo di iscrizione gennaio-aprile;
• gestione della doppia graduatoria per domande ricevute entro e fuori i termini;
• variazione dell’orario di frequenza solo se autorizzato;
• definizione della retta sulla base della situazione famigliare rilevata all’atto dell’iscrizione e
non più modificabile
Ritenuto opportuno
procedere all'abrogazione del Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C n.
99/1978 e alla contestuale approvazione del Regolamento recante “Regolamento per la gestione
degli asili nido” di cui si allega lo schema;
Sentito
il parere della Commissione consiliare consultiva Servizi sociali – in data 16 dicembre 2019;
Visti
lo schema di Regolamento comunale allegato alla presente deliberazione
Dato atto
che in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art.
49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati:
Il parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi alla Persona in data _________;
Il parere favorevole del Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario –
Patrimoniale in data ___________;
Il parere favorevole del Segretario Generale in data _______________;

Con voti

DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Regolamento per la gestione degli
asili nido” che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di abrogare il “Regolamento Comunale per la gestione degli asili nido comunali” approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.99 del 29.03.1978

