
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 238  DEL   14.08.2020 
 

 
OGGETTO: ASILI NIDO – EMERGENZA COVID-19: SERVIZIO ASILI NIDO 

COMUNALI – INDICAZIONI OPERATIVE E CRITERI DI 
ORGANIZZAZIONE PER L’A.S. 2020/2021 

 
 

L’anno 2020 il quattordici del mese di agosto alle ore 11:00 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: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE ASSENTE 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE ASSENTE 

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assente il Segretario Generale. 
 
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. 238   DEL   14/08/2020 
 

ASILI NIDO – 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 Biella: 
 
• gestisce in forma diretta i seguenti asili nido:  

 Asilo Nido “Lidia Lanza” – San Paolo – Via delle Roggie, 2;  
 Asilo Nido “Annalena Tonelli” – Vernato – Via Conciatori, 5; 

 
• ha affidato in appalto fino al 31.08.2020 la gestione dei seguenti asili nido: 

 Asilo Nido “Maria Bonino” – Masarone – Via Trivero, 1;  
 Asilo Nido “Alba Spina” – Chiavazza – Via Coppa, 31; 
 Asilo Nido Virginia Majoli Faccio – Pavignano – Strada Bertamelina,36;  

 
 Considerato che: 
 
• di recente il territorio nazionale si è trovato ad attraversare un periodo di grave e grande 

emergenza a causa del diffondersi del coronavirus; 
 

• il Governo e la Regione hanno emanato varie norme e disposizioni volte a combattere il 
virus; 
 

• 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;  
 
 Preso atto che la Regione Piemonte, con nota della Direzione Istruzione, Formazione e 
Lavoro, nel comunicare l’assunzione del decreto ministeriale del 03.08.2020: 
• in considerazione del fatto che le indicazioni in esso contenute hanno ottenuto il preventivo 

parere favorevole della Conferenza delle Regioni, prevedendo che il Protocollo di sicurezza, 
di cui al paragrafo 7 del Decreto citato, sia esteso a livello nazionale e che l’obbligatorietà 
dei DPI per gli operatori sia rinviata ad una valutazione svolta dal Comitato Tecnico 
Scientifico entro il 25 agosto 2020, sulla base dell’andamento della curva epidemica; 



• dal momento che si provvederà all’adeguamento della normativa nazionale volta al 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale solo nei prossimi giorni; 

• ritenuto indispensabile, per le esigenze organizzative delle famiglie e dei servizi stessi, non 
procrastinare oltre la decisione sulla data di ripresa delle attività in presenza; 

per quanto concerne tutti i servizi educativi 0-3 anni (asili nido, micro nidi, sezioni primavera, 
centri di custodia oraria e nidi familiari) quale data di ripartenza dell’attività ordinaria ha dato 
come indicazione il giorno lunedì 31 agosto 2020;   

 
 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.”; 
 

• con l’emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 85 del 10 agosto 
2020 la Regione Piemonte ha preso atto delle previsioni statali di proroga di sospensione 
dell’attività ordinaria e di prolungamento della possibilità di svolgimento dell’attività estiva, 
riservandosi di comunicare successivamente ulteriori aggiornamenti sulla tempistica riferita 
alla ripresa dell’attività ordinaria, in relazione ai provvedimenti statali che verranno emanati 
nelle prossime settimane; 

 
 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 di sicurezza di cui al 
decreto del Ministero dell’Istruzione 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; 
 
 Ritenuto che l’affidamento in appalto a soggetti terzi della gestione del servizio di 
asilo nido, relativamente alle strutture di Chiavazza, Masarone e Pavignano, debba avvenire 
per il solo anno scolastico 2020/2021, in considerazione della particolare situazione di 
emergenza sanitaria, che al momento non consente di definire modalità organizzative 
stabilmente valide per un periodo di medio/lungo termine; 
   
 Visto il parere favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 
267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 

DELIBERA 



 
1. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente 

riportate, che per l’attività degli asili nido gestiti dal Comune, sia direttamente che in appalto, 
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: 

 
• l’attività in presenza degli asili nido gestiti dal Comune, sia direttamente che in appalto, 

per l’A.S. 2020/2021, riprenderà il giorno martedì 08.09.2020, salvo eventuale proroga 
della sospensione a mezzo di disposizioni governative e/o regionali, come segue: 

 
ASILI NIDO A GESTIONE DIRETTA 

 

  
BAMBINI 

RIMANENTI  
A.S. 2019/2020 

POSTI 
COMPLESSIVAMENTE 

ATTIVABILI 

NUOVI 
INSERIMENTI 

POSSIBILI 

VERNATO 17 18 1 

ROGGIE 36 36 0 

 
ASILI NIDO A GESTIONE IN APPALTO 

 

  
BAMBINI 

RIMANENTI  
A.S. 2019/2020 

POSTI 
COMPLESSIVAMENTE 

ATTIVABILI 

NUOVI 
INSERIMENTI 

POSSIBILI 

CHIAVAZZA 8 18 10 

MASARONE 18 36 18 

PAVIGNANO 20 24 4 

 
• la graduatoria relativa alle ammissioni al servizio terrà conto delle domande presentate 

entro il giorno 15.08.2020; 
 
• per l’A.S. 2020/2021 non potranno essere prese in considerazione eventuali richieste di 

passaggio ad altro asilo nido rispetto a quello frequentato nel precedente anno scolastico; 
 
• eventuali richieste di passaggio relative alla modalità di frequenza (da part-time a tempo 

pieno e viceversa) potranno essere oggetto di valutazione; 
 
• per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio, le attività delle 

singole strutture saranno organizzate per fasce orarie di frequenza, alle quali le famiglie 
potranno accedere sulla base di apposita modulistica predisposta dall’ufficio comunale 
competente, secondo le seguenti fasce (in prima istanza si chiederà alle famiglie di 
esprimere una o più fasce di preferenza; in caso di impossibilità, per carenza di 
disponibilità, ad accogliere le richieste delle famiglie secondo le preferenze indicate, si 
procederà all’ammissione alle fasce in base all’ordine cronologico di presentazione delle 
istanze): 

  

NIDO ROGGIE FREQUENZA PART –TIME 
7.30 – 13.00 
7.45 – 13.15 
8.00 – 13.30 
 
NIDO ROGGIE FREQUENZA TEMPO PIENO  



7.30 – 15.30 
8.00 - 16.00 
8.30 - 16.30 
9.00 - 17.00 
 
NIDO VERNATO (SEZIONE DISTACCATA) FREQUENZA TEMPO PIENO  
7.30 – 15.30 
8.00 - 16.00 
9.00 - 17.00 
Verranno attivate 2 fasce di ingresso, in base alle maggiori preferenze espresse dalle 
famiglie. 
 
NIDO CHIAVAZZA FREQUENZA PART –TIME 
7.30 – 13.00 
7.45 – 13.15 
8.00 – 13.30 
Verrà attivata 1 fascia di ingresso, in base alle maggiori preferenze espresse dalle 
famiglie. 
 
NIDO CHIAVAZZA FREQUENZA TEMPO PIENO  
7.30 – 15.30 
8.00 - 16.00 
8.30 - 16.30 
9.00 - 17.00 
Verranno attivate 2 fasce di ingresso, in base alle maggiori preferenze espresse dalle 
famiglie. 
 
NIDO MASARONE FREQUENZA PART –TIME 
7.30 – 13.00 
7.45 – 13.15 
8.00 – 13.30 
Verranno attivate 2 fasce di ingresso, in base alle maggiori preferenze espresse dalle 
famiglie. 
 
NIDO MASARONE FREQUENZA TEMPO PIENO  
7.30 – 15.30 
8.00 - 16.00 
8.30 - 16.30 
9.00 - 17.00 
 
NIDO PAVIGNANO FREQUENZA PART –TIME 
7.30 – 13.00 
7.45 – 13.15 
8.00 – 13.30 
Verrà attivata 1 fascia di ingresso, in base alle maggiori preferenze espresse dalle 
famiglie. 
 
NIDO PAVIGNANO FREQUENZA TEMPO PIENO  
7.30 – 15.30 
8.00 - 16.00 
8.30 - 16.30 
9.00 - 17.00 
Verranno attivate 3 fasce di ingresso, in base alle maggiori preferenze espresse dalle 
famiglie; 



 
• il rapporto tra il servizio educativo e le famiglie gioca un ruolo fondamentale per la 

corresponsabilità educativa che condividono, al fine di garantire il rispetto delle previste 
condizioni di sicurezza; pertanto si chiederà alle famiglie di sottoscrivere un Patto di 
Alleanza Educativa finalizzato al contenimento del rischio da contagio; 

 

• l’Asilo Nido Vernato sarà oggetto di manutenzioni straordinarie, la cui conclusione è 
ipotizzata dopo le festività natalizie; pertanto, non si potrà procedere a nessun nuovo 
inserimento fino al termine dei lavori, mentre i bambini già frequentanti detto asilo nido 
nel precedente anno scolastico saranno temporaneamente accolti in altre strutture, come 
segue: 
Asilo Nido Rogge: bambini con frequenza part-time (n. 3) 
Asilo Nido Masarone: bambini con frequenza a tempo pieno (n. 14); 

 
• in considerazione delle limitate potenzialità di accoglienza del servizio dovute alle 

disposizioni attualmente vigenti a seguito dell’emergenza sanitaria, l’Amministrazione 
comunale si riserva di valutare la possibile erogazione di un sostegno economico, ad 
almeno una parte delle famiglie presenti nella graduatoria i cui bambini non potranno 
essere inseriti nell’A.S. 2020/2021, al fine di compensare, per quanto possibile, la 
mancanza di opportunità di frequentare i servizi educativi comunali, con ammissione 
al contributo, sotto forma di voucher comunale, da prevedersi sulla base di criteri 
oggettivi che tengano conto della situazione socio-economica dei nuclei familiari; 

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

Collettività, per quanto attiene all’affidamento in appalto a soggetti terzi della gestione 
del servizio di asilo nido, relativamente alle strutture di Chiavazza, Masarone e 
Pavignano, di prevederne la durata per il solo anno scolastico 2020/2021, per le ragioni 
espresse in premessa che si intendono qui riportate, tenuto conto delle seguenti linee di 
indirizzo:  

  
• l’affidamento del servizio di asilo nido, relativamente alle strutture di Chiavazza, 

Masarone e Pavignano, dovrà svolgersi in base al progetto educativo presentato in sede 
di procedura d’appalto e alle indicazioni operative che potranno essere fornite dal 
Comune e dovranno essere garantiti lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, 
la qualità dell’intervento e il coordinamento organizzativo: in particolare la 
progettazione dovrà prevedere il raccordo con il Comune ed incontri congiunti con il 
coordinatore pedagogico comunale;  

  
• dovranno essere previste attività, proposte ludico-educative e momenti di cura, con 

particolare attenzione al rispetto dei ritmi e dei bisogni individuali dei/delle bambini/e, 
in relazione all’età, e tenendo conto dei principi contenuti nella Carta dei Servizi del 
Comune di Biella;  

 
• dovrà essere mantenuta la stabilità del personale educativo, quale presupposto 

essenziale per dare continuità di relazione ai bambini e instaurare rapporti di fiducia e 
collaborazione con le famiglie, ottemperando al contempo a quanto previsto dai 
provvedimenti citati in premessa e, più in generale, alle disposizioni governative e 
regionali vigenti in materia di emergenza da Covid-19;  

 
• l’utenza massima è fissata come segue:  

 

  
N. POSTI CON 

FREQUENZA A TEMPO 
PIENO 

N. POSTI CON FREQUENZA 
PART-TIME 



CHIAVAZZA 12 6 

MASARONE 24 12 

PAVIGNANO 18 6 

 
• la quantificazione del costo del servizio deve essere effettuata in base al numero dei 

bambini ammissibili per ciascuna modalità di frequenza (tempo pieno e part-time); 
 
• viene prevista la gratuità dell’uso di arredi ed attrezzature presenti nella struttura;  
 
• i costi relativi all’utenze, ad eccezione di quelle telefoniche, sono assunti a carico del 

Comune di Biella;  
 

3. di dare mandato al Segretario Generale – Dirigente ad interim del Settore Servizi alla 
Collettività per la quantificazione dell’onere finanziario derivante dal presente atto e per 
l’assunzione dei necessari impegni di spesa nell’ambito delle disponibilità di bilancio; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


