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OGGETTO: ASILI NIDO – EMERGENZA COVID-19 - INIZIATIVE SOCIALI A 

FAVORE DELL’INFANZIA – FASE 2 – PROGETTO “IL NIDOINGIRO - I 

SERVIZI EDUCATIVI SI METTONO IN MOVIMENTO” – ATTO DI 

INDIRIZZO 
 

 

L’anno duemilaventi il ventinove del mese di maggio alle ore 15:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

   

 

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 178   DEL   29/05/2020 

 

ASILI NIDO – EMERGENZA COVID-19 - INIZIATIVE SOCIALI A FAVORE 

DELL’INFANZIA – FASE 2 – PROGETTO “IL NIDOINGIRO - I SERVIZI EDUCATIVI 

SI METTONO IN MOVIMENTO” – ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Preso atto che nelle “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” a decorrere dal mese di maggio 2020 prende in considerazione la riapertura regolamentata 

di parchi e giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini anche di 

età inferiore ai 3 anni ed adolescenti con genitori o adulti familiari, anche non parenti; 

 

Atteso che, sulla base di tale possibilità prevista dalle Linee guida, 

l’Amministrazione comunale ha ritenuto di individuare delle modalità di possibile gestione 

delle attività educative dei nidi d’infanzia nella Fase 2, anche in un’ottica di progressivo 

ricongiungimento con i bambini; 

 

Valutato, in particolare, che la natura possa essere vissuta come risorsa potente per 

l’apprendimento, e che i parchi cittadini, oltre che spazi di sfogo, abbiano la potenzialità per 

essere trasformati in veri e propri luoghi educativi, in “giardini educativi”, non soltanto perché 

all’aperto le possibilità di contagio sono minori, ma soprattutto per l’importanza di riconoscere 

ai bambini il loro diritto a vivere la natura come potente contesto di apprendimento, come luogo 

dove potersi confrontare con il mondo vero, costruendo le proprie competenze; 

 

Ritenuto che le indicazioni di cui alle Linee guida siano meritevoli di essere attuate, 

in quanto se ne condivide lo spirito, considerando importante riconoscere la responsabilità 

educativa, il valore e le potenzialità nello sviluppo dei bambini che esse esprimono; 

 

Considerato che questa Amministrazione è favorevole ad iniziative per l’infanzia, 

da attuarsi in piena sicurezza e nel rispetto dei protocolli sanitari, che possano rendere concreti 

i propositi sopra evidenziati; 

 

Ritenuto che gli obiettivi da perseguire in questa fase siano molteplici e 

comprendano varie aree pedagogiche, sociali ed organizzative, e che in particolare si debba 

permettere ai bambini un graduale ritorno alla normalità, confrontandosi gradualmente con le 

nuove circostanze e le nuove modalità di relazione, oltre che offrire alle famiglie un momento 

di riavvicinamento, necessario per ricostruire e costruire il nuovo patto di fiducia, bruscamente 

interrotto e profondamente modificato nella nuova realtà; 

 

Vista la bozza delle linee guida regionali in corso di pubblicazione ne BUR- 

Piemonte; 

 

Dato atto che trattandosi di un mero atto di indirizzo non è richiesto il parere in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, comma 1 del D. Lgs 267/2000; 

 

Visto: 

• l’art 12 della L.241/1990 e s.m.i.; 

• gli artt. 4 e 5 dello Statuto Comunale; 

• l’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 



Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di promuovere la realizzazione del progetto denominato “IL NIDOINGIRO - I SERVIZI 

EDUCATIVI SI METTONO IN MOVIMENTO”, consistente in un’iniziativa finalizzata a 

permettere ai bambini un graduale ritorno alla normalità, confrontandosi gradualmente con 

le nuove circostanze e le nuove modalità di relazione, oltre che ad offrire alle famiglie un 

momento di riavvicinamento, necessario per ricostruire e costruire il nuovo patto di fiducia, 

bruscamente interrotto e profondamente modificato nella nuova realtà, attraverso una prima 

fase di sperimentazione di una formula ridotta, semplificata e condivisa con le famiglie dei 

bambini frequentanti i nidi comunali, in un’ottica di corresponsabilità educativa e co-

costruzione di un modello pedagogico nuovo, applicabile nel futuro, da realizzarsi secondo 

i seguenti indirizzi operativi in parte fino alla fine di giugno ed in parte ad avvio dell’anno 

educativo 2020/21: 

 

LUOGHI DI REALIZZAZIONE: 

Il progetto dovrà essere realizzato in parchi cittadini ed in luoghi pubblici all’aperto; 

 

ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI: 

I gruppi dovranno essere organizzati come segue: 

✓ 2 bambini accompagnati ciascuno da un adulto di riferimento; 

✓ 1 / 2 educatori oppure 1 educatore e 1 esecutore; 

✓ Comunicazione agli enti preposti al controllo, di luoghi e orari di organizzazione degli 

incontri; 

✓ Servizio gestito su prenotazione; 

 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE: 

✓ Incontri: il numero di incontri sarà da gestirsi con una durata ipotizzata di 1 ora ad 

incontro a gruppo nella fascia oraria individuata con le famiglie; in caso di maltempo 

l’educatore contatta direttamente le famiglie e fornisce nuova data; 

✓ Proposte: compito dell’educatore sarà quello di proporsi come facilitatore delle attività; 

sotto la supervisione dell’educatore si potrà suggerire lo svolgimento di giochi ed 

attività che presuppongano il distanziamento; 

✓ Delega: in questa prima fase non è ancora prevista la delega totale alla cura da parte 

dell’educatore stesso, che in questo momento ha il compito di proporsi come figura 

educante e riproporsi come riferimento per i piccoli; 

✓ Personale: l’educatore coordinatore presente dovrà disporre di un’età non inferiore a 18 

anni con esperienza almeno triennale; 

✓ Tutela e sicurezza: 

 Igienizzazione: in questa prima fase dovrà essere a cura della famiglia; verranno 

fornite precise indicazioni da seguire per la corretta prassi e alle educatrici saranno 

comunque forniti “kit” da tenere a disposizione in caso di necessità, formato da: 

▪ Guanti monouso 

▪ Mascherina monouso 

▪ Kit di pronto soccorso  



▪ Gel disinfettante 

▪ Salviettine disinfettanti 

▪ Sacchetti per lo smaltimento del materiale usato 

✓ Formazione 

 Gli incontri formativi dovranno essere realizzati in uno o più parchi cittadini con le 

educatrici coinvolte nel progetto per prepararle alla conduzione degli incontri con 

bambini e famiglie nella formula outdoor. 

 Gli incontri con la coordinatrice saranno da realizzarsi in piccoli gruppi (3/4 persone 

a ripetizione) nei parchi cittadini e limitrofi e dovranno essere condotti dal 

coordinatore pedagogico e da eventuali formatori esterni coinvolti.   

Tali incontri dovranno svolgersi interamente all’aria aperta, mantenendo le distanze di 

sicurezza, informando gli organi preposti al controllo delle date/orari di realizzazione e 

utilizzando eventuali DPI e accorgimenti sanitari necessari. 

Gli incontri con i formatori esterni dovranno svolgersi in modalità a distanza attraverso 

piattaforme di comunicazione online. 

I temi degli incontri formativi dovranno essere prevalentemente i seguenti: 

 Educazione all’aperto come risorsa e non come ripiego 

 La natura in attesa di essere scoperta, con sperimentazioni pratiche di proposte per i 

più piccoli  

 Progettare esperienze e proposte all’aria aperta sostenendo le ricerche dei bambini  

 Prima di uscire: riconquistare la dimensione naturale a partire da un buon 

equipaggiamento  

 Passeggiare in natura con i bambini  

 L'attenzione per il dettaglio, la dimensione dell'incanto, il fascino della ricerca 

attorno all'essenza delle cose  

 L’orto al nido: proposta di progettazione (soluzioni e tecniche) a partire da spazi, 

tempi, soluzioni, strumenti e materiali  

 Attività educative e didattiche attraverso un orto al nido: proposte, progettazione, 

creazione, sviluppo  

 Raccolte, collezioni, musei naturali: documentare la bellezza dei luoghi e dei 

contenuti. 

 

2. di demandare al Segretario Generale – Dirigente ad interim del Settore Servizi alla 

Collettività – l’avvio delle procedure finalizzate alla realizzazione del progetto di cui 

trattasi, ivi compresa l’adozione degli atti occorrenti per il finanziamento dello stesso 

mediante l’utilizzo delle risorse già stanziate a bilancio. 

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.  

 


