COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 103 del 23/09/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI: INDICAZIONI
OPERATIVE E CRITERI DI ORGANIZZAZIONE PER L'A.S. 2020/2021

L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 15:00 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con
apposito avviso. Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 4

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 827 / 2020
PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE - TEATRO - E.R.P.

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - SERVIZIO ASILI NIDO COMUNALI:
INDICAZIONI OPERATIVE E CRITERI DI ORGANIZZAZIONE PER L'A.S. 2020/2021

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di CODIGORO ha affidato in appalto fino al 31/07/2021 la
gestione dell’asilo nido “Pirin Pin Pin” di Codigoro, via Lamprati n. 6/a.
Considerato che
 di recente il territorio nazionale si è trovato ad attraversare un periodo di grave e
grande emergenza a causa del diffondersi del Covid-19;
 il Governo e la Regione hanno emanato varie norme e disposizioni volte a
combattere il predetto Covid-19;
 fra le azioni finalizzate a ridurre le possibilità di contagio è rientrata la sospensione
delle attività scolastiche ed educative;
Preso atto che, con decreto del 03.08.2020, il Ministero dell’Istruzione ha provveduto
all’adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in
presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”, con l’obiettivo di fornire
orientamenti per la ripartenza delle attività in presenza, nel rispetto delle diverse
competenze coinvolte e delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio da
COVID-19, prevedendo a cura di ogni Regione, nell’ambito delle proprie prerogative,
l’indicazione della data di inizio dei servizi educativi;
Visto il Decreto del 06.08.2020 del Ministero dell’Istruzione, concernente il “Protocollo
d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di Covid-19”, con cui sono state condivise con le OO.SS. le
linee operative per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico nelle istituzioni
scolastiche ed educative su tutto il territorio nazionale, in osservanza delle misure
precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;
Atteso che con DPCM del 7 agosto 2020 il Governo, considerato l’evolversi della
situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e

l’incremento dei casi sul territorio nazionale ha prorogato nuovamente la sospensione dei
servizi educativi (asili nido, micro nidi, sezioni primavera, centri di custodia oraria e nidi
familiari) al 7 settembre 2020, disponendo che fino a tale data i gestori dei servizi 0-3
potranno proseguire l’attività estiva nel rispetto dei protocolli di sicurezza di cui all’Allegato
8 del DPCM, ad oggetto: “Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche della famiglia 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.
Nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti l’esercizio del diritto alla
socialità ed al gioco.”;
Evidenziato che, pur nella persistente situazione di incertezza sulla possibile data di
ripartenza dell’attività ordinaria dei servizi educativi 0-3 anni, le esigenze organizzative
delle famiglie e dei servizi non consentono di procrastinare oltre l’assunzione di decisioni
da parte dell’Amministrazione comunale in merito all’organizzazione delle attività degli asili
nido gestiti dal Comune, sia direttamente che in appalto, le cui attività devono poter essere
riavviate non appena cesserà la sospensione dei servizi educativi attualmente in essere;
Valutato che, a seguito dell’adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” di cui al
decreto del Ministero dell’Istruzione del 03.08.2020, e del “Protocollo d’Intesa per
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di Covid-19” del 06.08.2020, l’Amministrazione è ora in
condizione di poter fornire indicazioni operative e di dettare i criteri di organizzazione per
l’attività degli asili nido gestiti dal Comune, sia direttamente che in appalto, per l’A.S.
2020/2021;
Ravvisata la necessità di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, c.4, D.lgs. 267/2000, onde consentire l’immediata operatività delle
misure summenzionate;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e
147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

DELIBERA
1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto
deliberativo;
2. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente
riportate, che per l’attività dell’asilo nido “Pirin Pin Pin” di Codigoro gestito in appalto
dalla Coop Girogirotondo di Comacchio, per l’A.S. 2020/2021, in conformità ai
provvedimenti citati in premessa e, più in generale, alle disposizioni governative e
regionali vigenti in materia di emergenza da Covid-19, si proceda secondo le seguenti
indicazioni operative e criteri di organizzazione come da allegati:
•

Allegato 1) Protocollo d’intesa servizi infanzia a.e. 2020/2021;

•

Allegato 2) Protocollo sanitario servizi educativi a.e. 2020/2021;

•

Allegato 3) Patto di corresponsabilità;

3. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
c.4, d.lgs. n. 267/2000, posta l’urgenza di procedere per l’inizio dell’a.e.
Il Responsabile del Settore
(CARTELLI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

