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L’anno duemilaventi il trenta del mese di novembre alle ore 11:30 nella sala delle 

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

 

Presiede la seduta il sig. Giacomo MOSCAROLA nella sua qualità di Vice Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO NO ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del 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. 338   DEL   30/11/2020 

 

ASILI NIDO – EMERGENZA COVID-19: MODALITÀ DI GESTIONE DELLA 

GRADUATORIA - DISPOSIZIONI OPERATIVE E INDICAZIONI DI FUNZIONAMENTO 

DEL SERVIZIO ASILI NIDO - APPROVAZIONE DISCIPLINA DEROGATORIA 

TEMPORANEA 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 09.04.2018, ad oggetto: “ASILI 

NIDO - MODALITÀ DI GESTIONE DELLA GRADUATORIA - DISPOSIZIONI OPERATIVE E 

INDICAZIONI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ASILI NIDO – APPROVAZIONE”, con la 

quale si procedeva all’approvazione del documento “Modalità di gestione della graduatoria - 

Disposizioni operative e indicazioni di funzionamento del Servizio Asili Nido della Città di Biella”, 

Allegato 1) facente parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione; 

 

 Dato atto che nel suddetto Allegato 1) alla deliberazione G.C. n. 127 del 09.04.2018, ed in 

particolare al paragrafo “Assenze”, per quanto concerne i periodi di mancata frequenza dovuti a motivi 

di salute e/o a problematiche familiari, viene dettata la seguente disciplina: 

“Assenze (…) 

I periodi di mancata frequenza dovuti a motivi di salute e/o a problematiche familiari particolarmente 

gravi (da valutarsi di volta in volta sulla base di documentazione scritta) che danno luogo ad assenze 

giustificate danno diritto ad una riduzione della retta nella seguente misura: 

C. Assenza per un mese consecutivo (rinnovabile per un secondo mese) pagamento di 5 giorni per il 

mantenimento posto; 

D. Ulteriori eventuali proroghe, a partire dal terzo mese consecutivo, dovranno essere inoltrate tramite 

comunicazione scritta all’Ufficio Asili Nido, prese in esame e concesse solo se debitamente 

giustificate. In tali casi verrà mantenuto il posto a fronte del pagamento della retta intera. 

Le assenze non rientranti nella casistica sopra elencata prevedono il mantenimento il posto a fronte del 

pagamento della retta intera.” 

 

 Dato atto che: 

• in data 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri dichiarava lo stato di emergenza, per la durata di 

sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da Coronavirus; 

• in data 29 luglio 2020 il Consiglio dei Ministri approvava un nuovo decreto-legge che prorogava 

fino al 15 ottobre 2020 specifiche disposizioni che consentivano il prolungamento delle misure per 

il contenimento del virus; 

• in data 7 ottobre 2020, con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza 

veniva ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2021; 

 Tenuto conto che continuano le azioni di prevenzione e sorveglianza determinate dalla 

presenza nel territorio italiano del Coronavirus COVID-19, rese molto stringenti a causa del recente 

ritorno dei contagi e della difficoltà di tracciare l’estesa diffusione dell’epidemia;  

 Atteso che, in tale contesto emergenziale, per alcune categorie di soggetti più a rischio di 

sviluppare forme gravi di Covid-19 (es. Donne in gravidanza, adulti affetti da una o più delle malattie 

seguenti: ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari, diabete, malattie croniche delle vie 

respiratorie, cancro, malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario) può diventare 

necessario, da un punto di vista sanitario, al fine di ridurre il più possibile il rischio di contagio, tenere i 

bambini a casa anziché portarli all’asilo nido; 

 Ritenuto opportuno, eccezionalmente, per i casi sopra indicati, adottare una disciplina 

derogatoria temporanea con riferimento ai periodi di mancata frequenza del nido dovuti a motivi di 

salute e/o a problematiche familiari, al fine di andare incontro alle esigenze dei genitori che, trovandosi 



nella condizione di appartenere ad una delle categorie a maggior rischio di contagio da Covid-19, dietro 

indicazione medica debbano tenere a casa i bambini anziché portarli all’asilo nido; 

 Valutato che la suddetta disciplina derogatoria debba consistere, in particolare nella 

possibilità, in caso di mancata frequenza del minore derivante dalla necessità di ridurre il più possibile 

il rischio di contagio del genitore o di altro familiare convivente appartenenti ad una delle categorie di 

soggetti più a rischio di sviluppare forme gravi di Covid-19 (es. Donne in gravidanza, adulti affetti da 

una o più delle malattie seguenti: ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari, diabete, malattie 

croniche delle vie respiratorie, cancro, malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario), di 

avere diritto, su richiesta e dietro presentazione di  indicazione medica attestante detta necessità, ad una 

riduzione della retta per un periodo di tempo più esteso rispetto alla disciplina ordinaria dettata in 

proposito nell’allegato 1) alla deliberazione G.C. n. 127 del 09.04.2018, e precisamente nella seguente 

misura:  

Assenza per un mese consecutivo (rinnovabile per tre mesi) pagamento di 5 giorni per il 

mantenimento posto; 

 Ritenuto che la suddetta disciplina derogatoria debba essere applicata, in via temporanea, 

fino alla fine dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e non oltre la conclusione dell’anno educativo 

2020/2021; 

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente 

atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 267/2000; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di disporre la seguente disciplina parzialmente derogatoria a quanto disposto nel documento 

“Modalità di gestione della graduatoria - Disposizioni operative e indicazioni di funzionamento del 

Servizio Asili Nido della Città di Biella”, Allegato 1) alla G.C. n. 127 del 09.04.2018 di cui è parte 

integrante e sostanziale: 

la mancata frequenza del minore derivante dalla necessità di ridurre il più possibile il rischio di 

contagio del genitore o di altro familiare convivente appartenenti ad una delle categorie di soggetti 

più a rischio di sviluppare forme gravi di Covid-19 (es. donne in gravidanza, adulti affetti da una o 

più delle malattie seguenti: ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari, diabete, malattie 

croniche delle vie respiratorie, cancro, malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario), 

su richiesta e dietro presentazione di  indicazione medica attestante detta necessità, dà diritto ad 

una riduzione della retta nella seguente misura: 

Assenza per un mese consecutivo (rinnovabile per tre mesi) pagamento di 5 giorni per il 

mantenimento posto; 

 

2. di disporre, altresì, che la suddetta disciplina derogatoria venga applicata, in via temporanea, fino 

alla fine dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e non oltre la conclusione dell’anno educativo 

2020/2021; 

 

3. di dare atto che, per quanto non esplicitamente indicato ai precedenti punti 1. e 2., resta applicabile 

la disciplina ordinaria dettata in proposito nell’Allegato 1) alla deliberazione G.C. n. 127 del 

09.04.2018; 

 

4. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Collettività per l’attuazione di quanto disposto 

e per quanto di competenza; 

 

5. 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. 

 


