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N.   388   DEL   29.07.2008 
 
ASILI NIDO – AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVAZIONE DI N° 1  SEZIONE 
PRIMAVERA - PRESSO IL NUOVO ASILO NIDO DI VIA DELLE  ROGGIE 2 - 
ANNO SCOLASTICO 2008/2009 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che L’Ufficio Scolastico Regionale, d’intesa con l’Assessorato 
Regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale e in attuazione dell’Accordo Stato-
Regioni-Enti Locali del 20 marzo 2008, promuove per l’anno scolastico 2008/09, la 
prosecuzione della sperimentazione delle Sezioni Primavera già avviata nel 2007-2008, ed il 
finanziamento di nuove Sezioni; 
 

Visto che la “Sezione Primavera” è costituita, in coerenza con il principio della 
continuità educativa e per migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’Infanzia, come servizio 
aggiuntivo ed integrativo rispetto alle attività di asilo nido già funzionante. Nel quadro della 
programmazione e della normativa regionale, il Comune costituisce il “soggetto regolatore”; 
 

Verificato che sono stati selezionati dalla lista d’attesa presente presso l’ufficio 
nidi del Comune di Biella 20 bambini nella fascia d’età dai 24 ai 36 mesi che il servizio asilo 
nido, nell’arco dell’anno scolastico 2008/2009 non riuscirà a soddisfare, l’attivazione di una 
“Sezione Primavera” consentirebbe di offrire risposte idonee e concrete alle richieste di 
accesso ai servizi educativi che provengono dai cittadini; 
 

Considerato che è stata valutata l’opportunità di inserire, per il prossimo anno 
scolastico, questi 20 bambini all’interno della struttura del nuovo asilo nido di Via Delle 
Roggie 2 che dispone di quattro sezioni distinte, tra cui 2 per bambini da 24 a 36 mesi e che il 
nido dispone di tutti i requisiti strutturali e qualitativi richiesti dal Ministero dell’Istruzione 
per l’accesso al finanziamento relativo; 
 

Visto che in applicazione alle direttive regionali “Standard minimi per 
l’attivazione di nuove sezioni primavera” di cui all’Art. 6 – Rette- in cui vengono date 
indicazioni in merito al contributo da applicare alle famiglie, si intende offrire un servizio con 
una riduzione di 1 ora rispetto agli altri nidi: dalle 8,00 alle 16,30 con tariffe agevolate che 
prevedono un abbattimento del 10% rispetto agli importi  applicati agli altri utenti del servizio 
asilo nido; 
 

Preso atto che la domanda di finanziamento per la nuova “Sezione Primavera” 
presso il nuovo asilo nido di Via Delle Roggie 2, corredata da: 

 
1) progetto educativo – organizzativo; 
2) scheda informativa definita dal Gruppo tecnico d’Istruttoria; 
3) schema-grafico distributivo dei locali, è stata debitamente inoltrata all’Ufficio 

Scolastico Regionale entro i termini prescritti e, al momento, si è in attesa della sua 
approvazione; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
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DELIBERA 
 
1. di esprimere il proprio positivo consenso alla attivazione per l’anno scolastico 2008/2009 

di una “Sezione Primavera” presso il nuovo asilo nido di Via Delle Roggie 2; 
 
2. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza dell’avvio previsto per il 1° Settembre 2008 
 
 


