4° SETTORE DEMOGRAFICO SOCIALE E SCOLASTICO
IL PRESIDENTE
Illustra brevemente la proposta;
GOSTOLI G: anche per questo regolamento proponiamo le seguenti modifiche.
Art. 7 – Esecutività delle graduatorie
Al Comma 7.2 dopo le parole “al Sindaco” sostituire con “entro dieci giorni a decorrere dalla data
di pubblicazione. Alla data di pubblicazione delle graduatorie seguirà nello stesso giorno la
comunicazione a casa della graduatoria con relativa spedizione postale agli interessati”;
Art. 9 – Rinunce
Si propone di aggiungere il comma 9.3 nel testo seguente:
“9.3 In caso di possibile ripensamento motivato da esigenze e necessità, o a cambiamenti della
condizione di vita famigliare, dietro richiesta potranno essere reinseriti nella graduatoria. Essi
saranno, però, reintegrati perdendo la condizione originaria di posizione nella graduatoria e
facendo fede alla data di presentazione della domanda saranno inseriti all’ultimo posto della lista
d’attesa”.
IL PRESIDENTE: siamo favorevoli alle modifiche proposte;
Al termine;
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(art. 42 comma 2 lett. a) del TUEL 18 agosto 2000, n. 267)

PREMESSO che per dal mese di ottobre 2006 è funzionante il Servizio Educativo del Nido
d’Infanzia presso la struttura comunale di Via Piobbichese 14, appositamente ristrutturata;
VISTA e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 01.12.2003, avente
per oggetto: “Istituzione asilo nido comunale. Approvazione piano finanziario e criteri per
l’affidamento della gestione del servizio”;
VISTE, altresì, le seguenti deliberazioni:
ORGANO
Consiglio
Consiglio
Giunta
Giunta

NUMERO
51
52

DATA
01.12.2003
01.12.2003

90
180

25.05.2006
07.11.2006

OGGETTO
Approvazione regolamento comunale del servizio di asilo nido;
Approvazione regolamento assoggettamento a contribuzione
fruizione servizi asilo nido;
Orari di apertura del Nido d’Infanzia e Integrazione DGC. 167/05
Approvazione Tariffe Nido d’Infanzia anno 2007

VISTO l’Art. 27 del vigente Regolamento che testualmente recita:
“27.1. La frequenza al nido presuppone un buono stato di salute perché il bambino possa meglio partecipare ai vari
momenti comunitari e perché il bambino malato non divenga fonte di contagio per gli altri bambini. Pertanto é
necessario allontanare subito il bambino quando si manifestino le condizioni segnalate dalla ASL con apposita
comunicazione.
27.2.
Il certificato medico per la riammissione al nido deve essere presentato nei casi e nelle modalità definite in
accordo con le indicazioni della competente ASL.
27.3.
Le educatrici non sono tenute a somministrare farmaci, salvo in particolari casi eccezionali, su richiesta
scritta dei genitori corredata di certificazione e protocollo di somministrazione del pediatra.”

CONSIDERATO che la Referente del Nido ha segnalato la necessità di definire meglio le
assenze dei bambini, nonché la presentazione della certificazione sanitaria necessaria per la

riammissione;
CONSIDERATO che il servizio pediatrico e materno-infantile dell’ASUR n. 2 di Urbino,
prevede il rilascio di certificazione soltanto in caso di malattie infettive;
PRESE in esame le procedure adottate dall’Istituto comprensivo locale per la disciplina
delle assenze degli alunni delle scuole statali e quelle di altri Comuni limitrofi per i Nidi d’infanzia;
SI RENDE necessario integrare il Titolo VI- Tutela della salute, del vigente Regolamento
del Servizio Nido d’Infanzia e più precisamente l’art. 27- Compiti del personale in relazione alla
salute del bambino- disciplinando compiutamente le assenze del bambino in caso di malattia e/o per
motivi familiari;
PROPONE
1) di integrare il Titolo VI- Tutela della salute, del vigente Regolamento del Servizio Nido
d’Infanzia approvato con D.C.C. n. 51 del 01.12.2003, e più precisamente l’art. 27- Compiti del
personale in relazione alla salute del bambino- disciplinando compiutamente le assenze in caso di
malattia e/o motivi familiari come segue:
- 27.4 Nel caso in cui i bambini siano assenti per motivi di salute, per più di cinque (5) giorni
(compresi i festivi), i rispettivi genitori o chi ne fa le veci, devono avvisare e presentare il relativo
certificato del medico curante direttamente all’educatrice di riferimento, al momento della
riammissione al Nido d’infanzia.
- 27.5 Le assenze superiori ai cinque (5) giorni (compresi i festivi) per motivi familiari, devono
essere preventivamente comunicate per iscritto direttamente all’educatrice di riferimento e
prevedere la data del rientro al Nido del bambino.
2) di approvare le modifiche, illustrate nella parte narrativa del presente atto, agli artt. 7 e 9;
3) di dare atto che, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il “Regolamento Comunale
del Servizio del Nido d’Infanzia” risulta essere quello allegato al presente atto, composto di n. 34
articoli e che forma parte integrante, con le integrazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2);
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione;
VISTO il T.U. 18 agosto 200, n. 267 ed in particolare l’art. 42, comma 2, lett. a);
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai
sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000:
- Il Responsabile del Settore Demografico Sociale e Scolastico, per quanto concerne la regolarità
tecnica;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione per uffici e servizi;
Visto lo statuto comunale;
A voti unanimi espressi secondo legge;

DELIBERA
- Di approvare integralmente la su esposta proposta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
In relazione all’urgenza;
Visto l’art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000;
Con votazione separata ed unanime;
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

