COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 07.04.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
Oggetto: Determinazione calendario di apertura e chiusura asilo nido anno solare 2009
L’Assessore ai Servizi Sociali, Sig. Lazzari Gianni, riferisce:
che lo scorso giugno il Consiglio Comunale, con delibera n. 41 del 12.06.2008, ha approvato il nuovo
Regolamento dell’Asilo Nido che all’art. 13 stabilisce che il calendario del servizio dell’asilo nido viene
determinato annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto della normativa vigente, ai sensi dell’art. 10
D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, su proposta del responsabile del settore competente
che lo concorda con gli operatori; presa visione del calendario suddetto, stabilito tra responsabile del settore
servizi sociali e personale dell’asilo nido, propongo di approvarlo;
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore ai servizi sociali;
Visto l’art. 13, comma 6, del regolamento dell’asilo nido comunale approvato con deliberazione di C.C. n.
41 del 12.06.2008 secondo cui la Giunta Comunale determina annualmente il calendario di apertura e
chiusura dell’asilo nido comunale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ai sensi dell’art. 10
D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, su proposta del responsabile del settore competente
che lo concorda con gli operatori;
Visto il calendario di apertura e chiusura dell’asilo nido comunale proposto dal responsabile del settore
servizi sociali, che lo ha concordato con il personale impiegato all’interno dell’asilo nido;
Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione di suddetto calendario di apertura e chiusura dell’asilo
nido comunale per l’anno 2009, che costituisce parte integrante del presente atto;
Ritenuto pertanto opportuno in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del regolamento dell’asilo nido:
- mantenere, di norma, aperto l’asilo nido tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, di ogni settimana;
- prevedere un’interruzione delle attività del nido durante le festività di Natale e Pasqua, durante le quali
rimane chiuso all’utenza;
- prevedere una chiusura massima, durante il periodo estivo di sei settimane;
- stabilire che durante le chiusure, il personale educatore gode di congedo ordinario; nell’ultima settimana
di chiusura estiva verrà predisposta la programmazione didattica del nuovo anno; il personale ausiliario,
addetto al servizio effettuerà nell’ultima settimana di chiusura estiva, le pulizie di fondo dei locali;
Ritenuto dover approvare il suddetto calendario di chiusura dell’asilo nido per l’anno 2009;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi.
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, ai sensi dell’art. 13 del regolamento dell’asilo nido
comunale, approvato con delibera di C.C. n. 41 del 12.06.2008, l’allegato calendario di chiusura
dell’asilo nido per l’anno 2009, concordato tra la responsabile del settore servizi sociali e il personale
impiegato presso l’asilo nido, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.

