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COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE ASSISTENZA - POLITICHE SOCIALI E
PER LA FAMIGLIA - ISTRUZIONE E ASILO NIDO - CULTURA - SPORT POLITICHE GIOVANILI - PARI OPPORTUNITÀ
VERBALE SEDUTA N. 1/2020
L'anno duemilaventi, addì due del mese di marzo, alle ore 19.00, presso la sede municipale, convocata
dal Presidente della Commissione con avviso prot. n. 7541/II/5 del 26/02/2020, si è riunita la
Commissione Permanente Assistenza - Politiche Sociali e per la Famiglia - Istruzione e Asilo Nido - Cultura Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità, che è così costituita:
Consigliere FREGONARA Cesare - Presidente
Consigliere CIGOLINI Michela - Vice Presidente
Consigliere DATTRINO Fortunata
Consigliere VARONE Giovanni
Consigliere VILARDO Antonio
Consigliere VOLONTÉ Lorenzo
Consigliere ALMASIO Pier Paolo
Consigliere CAMPA Pietro
Consigliere COLLI Claudio
Risultano assenti i consiglieri Dattrino Fortunata, Campa Pietro e Almasio Pier Paolo.
Sono presenti il Vice Sindaco e Assessore all'Assistenza, Politiche Sociali e per la Famiglia - Istruzione e Asilo
Nido Rossano Canetta ed il Responsabile del Settore Servizi Sociali/Istruzione/Comunicazione Laura
Varani, con anche funzioni di segretario verbalizzante.
Il Presidente della Commissione, Fregonara Cesare, constatata la presenza del numero legale dei
componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale n. 1 in data 21/11/2019.
2) Modifica regolamento asilo nido.
3) Varie ed eventuali.
Punto 1
Il Presidente Fregonara chiede se ci siano modifiche o integrazioni al verbale della seduta precedente.
Nulla essendovi da modificare o integrare la Commissione approva, con astensione del Consigliere
Volonté, assente alla seduta precedente.
Punto 2
Il Presidente Fregonara invita il Responsabile del Settore Servizi Sociali/Istruzione/Comunicazione
procede ad illustrare alla Commissione le modifiche/integrazioni proposte al Regolamento Interno
dell'Asilo Nido, già sottoposte e approvate dal Comitato di Gestione dell'Asilo nella seduta del
17/02/2020.
Dopo l'esposizione dettagliata delle modifiche/integrazioni più significative apportate al Regolamento
(poiché lo stesso era già stato anticipato ai componenti della Commissione con l'invio della convocazione

unitamente ad un documento di sintesi), si conviene di proseguire la seduta con il solo esame dei punti
che necessitano di eventuali specifiche o chiarimenti.
Da parte del Consigliere Colli vengono richiesti chiarimenti sui seguenti punti:
•

art. 5 punto 4 - eliminazione della relazione dell'assistente sociale da presentarsi dal genitore
contestualmente alla domanda di iscrizione, come suo allegato.
La Responsabile Varani precisa che il genitore potrebbe non essere già in possesso di tale relazione
nel momento in cui presenta la domanda, piuttosto che tale relazione potrebbe già essere in possesso
del Settore Servizi Sociali del Comune; la relazione dovrà comunque essere acquisita dal Settore
Servizi Sociali prima della formazione della graduatoria, per poter attribuire il relativo punteggio di
priorità, ma non necessariamente come allegato della domanda di iscrizione.

•

Art. 5 - attribuzione di priorità ai bambini il cui genitore è chiamato alla partecipazione a missioni
straordinarie (art. 5), punto già presente nella versione in vigore del Regolamento e non oggetto di
modifica.
La Responsabile Varani precisa che, in caso di domanda di ammissione per un bambino il cui
genitore sia chiamato a partecipare ad interventi/missioni straordinari (per calamità naturali, peace
keeping internazionali…), la stessa acquisirà priorità sugli altri bambini presenti in lista d'attesa e si
perfezionerà attraverso la convocazione urgente del Comitato di Gestione, che dovrà esprimersi nei
termini e secondo le modalità previste dal Regolamento stesso.

Il Consigliere Colli chiede, infine, quali siano i nominativi degli attuali componenti del Comitato di
Gestione dell'Asilo Nido.
La Responsabile Varani spiega che, come indicato dal Regolamento stesso, la composizione del Comitato
di Gestione è individuata con apposito atto del Responsabile del Settore Amministrativo; l'ultimo
aggiornamento è avvenuto a seguito dell'elezione dei rappresentanti dei genitori nel novembre 2019 e di
tale aggiornamento si è preso atto con la determinazione n. 1471 - Settore Amministrativo n. 314
dell'11/11/2019 . Non avendo nell'immediato a disposizione la suddetta determinazione, si consegna al
Consigliere Colli copia del verbale dell'ultima seduta del Comitato di Gestione (17/02/2020), nel quale
sono ugualmente indicati tutti i nominativi degli attuali membri del Comitato.
Alle ore 19.25, non essendoci ulteriori richieste
modifiche/integrazioni proposte, la seduta è tolta.
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