
N.  222  DEL  15.04.2008 
 
ISTRUZIONE – SERVIZIO CENTRO ESTIVO – ASILI NIDO CO MUNALI – ANNO 
2008 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso che l’Amministrazione comunale, per rispondere alle esigenze lavorative delle 
famiglie utenti degli asili nido, offre al termine di ogni anno scolastico un servizio 
denominato “centro estivo”; 
 
Considerato che questa offerta, pur garantendo ai bimbi frequentanti la stessa qualità e 
continuità educativa, costituisce un servizio aggiuntivo con una connotazione progettuale 
diversa dal resto dell’anno scolastico, come riportato nella Carta del Servizio asili nido; 
 
Visto che, in applicazione dell’ Art. 31 del CCNL 14/09/2000, ciascun educatore degli asili 
nido, oltre al periodo di 42 settimane previste dal calendario scolastico, non può effettuare 
attività ulteriori per più di 4 settimane e che l’Amministrazione comunale intende comunque 
garantire il funzionamento dei propri servizi per tutto il periodo di “centro estivo” che in 
questo anno scolastico  2007/2008 è compreso tra il 23 Giugno e il  25 Luglio; 
 
Dato che in applicazione di ciò, durante il periodo di “centro estivo” ciascun educatore dovrà 
effettuare 5 giorni di “attività a disposizione” con modalità di rotazione tra il personale 
educativo di ciascun nido; 
 
Considerato che il Settore Istruzione per poter predisporre ed organizzare le attività dei propri 
servizi salvaguardandone la qualità e la sicurezza ed al fine di garantire un giusto rapporto 
educatore/bambini ottimizzando le risorse disponibili, ha comunque la necessità di effettuare 
nel corso del mese di Aprile, un’indagine conoscitiva circa le esigenze dell’utenza ad 
usufruire del servizio in tale periodo;  
 
Evidenziato che anche nell’anno precedente, a seguito della somministrazione di tale 
sondaggio presso l’utenza ed in virtù dell’agevolazione riguardante l’esenzione al pagamento 
del mantenimento del posto in caso di assenza dal servizio nel periodo di “centro estivo”  la 
frequenza in tale periodo è stata contenuta ed ha consentito di adottare alcune misure 
operative per migliorarne la gestione;    
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs.vo  267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di garantire alle  famiglie l’erogazione del servizio di “centro estivo” 2008 nel periodo 

compreso tra il 23 Giugno e il  25 Luglio  ed in particolare a quelle con genitori entrambi 
impegnati in attività lavorativa; 

 



2) Di riproporre all’utenza dei nidi la somministrazione del questionario per sondarne 
l’esigenza in tale periodo; 

 
3) Di agevolare le famiglie che non intendono fruire del centro estivo con  l’esenzione al 

pagamento del mantenimento posto in tale periodo; 
 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


