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OGGETTO: FASE 2 DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19 SPERIMENTAZIONE
APERTURA NIDI D’INFANZIA INDIRIZZI

Premesso che in attuazione delle disposizioni adottate per contrastare la diffusione del Covid 19
l’attività dei sei nidi d’infanzia del Comune di Asti è stata sospesa con decorrenza dal 24 febbraio
2020;
Evidenziato che c’è notizia di alcune progettualità di parziale apertura dei nidi, dove
sperimentalmente sono stati avviati alcuni progetti per garantire un servizio richiesto soprattutto da
quelle famiglie dove entrambi i genitori hanno ripreso a lavorare;
Ricordato in proposito che il personale comunale dei nidi d’infanzia, in questo periodo di
sospensione dell’attività a contatto con i bambini, ha svolto attività lavorativa in smart working
effettuando prioritariamente un’attività di formazione e di programmazione delle future attività con
i bambini;
Ricordato altresì che il personale dei nidi d’infanzia fin dai primi giorni di lockdown, per dare
continuità educativa, supporto alle famiglie e restare virtualmente vicino ai bambini, ha realizzato
video dedicati a letture, laboratori, scenette teatrali. Materiale inizialmente collocato su un canale
Youtube della Città di Asti e successivamente collocato in una pagina dedicata ai prodotti educativi
a cura del Servizio Istruzione e Servizi educativi rivolta a bambini e ragazzi per condividere
esperienze durante le giornate trascorse a casa, lontani dal nido, dalla scuola, dagli amici;
Preso atto del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 che richiama, nelle proprie premesse, il documento
“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome e lo allega sub 9 al medesimo provvedimento;
Valutato relativamente al servizio nidi d’infanzia l’allegato 8 del citato D.P.C.M. del 11 giugno
2020 avente 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”;
Ricordato in proposito che l’art. 8 dell’ordinanza Regione Piemonte n. 68 del 13.6.20 dispone che
l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed
educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in
custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle
disposizioni regolamentari deliberate dalla Giunta della Regione Piemonte, è autorizzato ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettere c e q, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e nel rigoroso rispetto delle
linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 del medesimo
D.P.C.M.;
Atteso che, gli atti richiamati e le azioni che si intendono intraprendere hanno l’obiettivo di
individuare orientamenti e proposte per realizzare, nella attuale fase 2 dell’emergenza COVID-19,

opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti, attivando azioni e
comportamenti finalizzati a contenere il rischio di contagio epidemiologico.
Evidenziato che, si propone di valutare in via sperimentale l’apertura del servizio nido d’infanzia,
predisponendo una progettazione educativa orientata all’accompagnamento e al rientro dei bambini
nei nidi, avendo la consapevolezza che il tempo di assenza intercorso non può essere assimilato ad
una semplice vacanza, poiché i quattro mesi di chiusura dei servizi hanno interrotto le relazioni ed i
legami che i bambini inseriti nell’anno educativo 2019-2020 avevano appena strutturato e fatto
propri;
Preso atto della progettualità di massima, predisposta dal Settore Politiche Sociali, Istruzione e
Servizi Educativi che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di evidenziare che la riapertura di uno o due nidi d’infanzia, per un numero limitato di
bambini, può essere anche funzionale alla riapertura del prossimo anno educativo 2020/21, per il
quale si stanno predisponendo in questi giorni le graduatorie dopo aver attivato nel mese di maggio
le domande nella modalità online con spid o autenticazione al portale dell’Ente;
Valutato che la riapertura di uno o due nidi d’infanzia tiene conto di tempi e spazi ridefiniti per
garantire un’accoglienza dei bambini in grado di favorirne l’ambientamento e la sicurezza;
Evidenziato che prioritario sarà applicare forme di tutela igienico-sanitaria per i bambini e per gli
adulti, che non prevedano l’uso di mascherine o similari (di difficile e impropria utilità per bambini
la cui età richiede contatto corporeo e una relazione meta comunicativa basata sullo sguardo e
l’espressività del volto) puntando su strategie di tutela orientata ad una diversa modalità di
organizzazione dello spazio e dell’ambiente;
Precisato che verrà strutturato un triage agli ingressi, con misurazione della temperatura, entrate
scaglionate a piccoli gruppi, chiedendo che i bambini vengano accompagnati possibilmente sempre
dallo stesso familiare per tutto il periodo di frequenza e non da persone anziane o affette da
determinate patologie. Al triage il genitore accompagnatore dovrà dichiarare se il piccolo ha avuto
febbre, tosse, difficoltà respiratorie o altri sintomi. Educatori e bambini saranno sottoposti al
controllo quotidiano del termo– scanner senza dimenticare la regola che vale per tutti, quella di
lavarsi le mani con acqua e sapone o gel igienizzante all’ingresso e prima di andare via;
Precisato che preventivamente sarà opportuno effettuare un sondaggio telefonico, anticipato da una
comunicazione email, per verificare e quantificare il numero delle famiglie interessate al servizio
nido d’infanzia nel mese di luglio per poter conseguentemente programmare il numero dei nidi in
cui avviare l’attività;
Ritenuto di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi Educativi al
fine di verificare la fattibilità della progettualità proposta, sentendo l’R.S.P.P. del Comune;
Ricordato che per l’anno educativo 2019/20 il calendario educativo, approvato con D.D. n. 1236
del 17.6.19, che prevede 42 settimane di servizio educativo, stabilisce il termine delle attività in
venerdì 10 luglio 2020;

Evidenziato che temporalmente la progettualità di apertura di uno o due nidi potrebbe essere
effettuata nel mese di luglio utilizzando le 2 settimane del calendario educativo alle quali potrebbero
essere aggiunte le restanti 2 settimane di luglio;
Precisato, a tal proposito, di dare mandato al Settore Risorse Umane al fine di verificare
l’applicabilità dell’ art. 31 comma 5 del CCNL 14/09/2000, aggiornato con il nuovo CCNL
Funzioni locali stipulato in data 21 maggio 2018, circa la correttezza del riconoscimento al
personale educativo coinvolto nella progettualità, relativamente alle ultime due settimane di luglio,
di un’indennità giornaliera ai sensi dell’art. 68, comma 2, lettera a) (premi correlati alla performance
ex art. 17, c. 1 lettera a) del CCNL dell’1/4/1999, dal momento che l’attività dei nidi d’infanzia è
stata sospesa dal 24.2.2020;
Tutto ciò premesso,
Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione
dell’urgenza di dover procedere alle verifiche ed agli adempimenti attuativi;
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 dal dirigente
del settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore
economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile.
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale, ai sensi
dell’art. 48 D.Lgs 267 del 18.8.2000;
Su proposta dell’Assessore al Personale e dell’Assessore all’Istruzione Elisa Pietragalla
LA GIUNTA
A voti favorevoli espressi all’unanimità
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni e nei termini di cui in premessa, l’attivazione di due/quattro
settimane di servizio nidi d’infanzia/centro estivo, da attuarsi in uno o due nidi d’infanzia, a
gestione diretta sulla base della progettualità allegata alla presente come parte integrante e
sostanziale, previa verifica dell’interesse degli utenti al servizio;
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche sociali Istruzione e Servizi educativi per
verificare la fattibilità della progettualità proposta, sentendo l’R.S.P.P. del Comune e,
conseguentemente, organizzare il servizio tenendo conto delle domande che verranno presentate
sulla base delle quali potrà essere attivato il servizio in uno o due strutture (nidi d’infanzia Il
Gabbiano e La Rondine).
3. di dare mandato al Dirigente del Settore Risorse Umane al fine di verificare l’applicabilità dell’
art. 31 comma 5 del CCNL 14/09/2000, aggiornato con il nuovo CCNL Funzioni locali stipulato
in data 21 maggio 2018, circa la correttezza del riconoscimento al personale educativo coinvolto
nella progettualità, relativamente alle ultime due settimane di luglio, di un’indennità giornaliera

ai sensi dell’art. 68, comma 2, lettera a) (premi correlati alla performance ex art. 17, c. 1 lettera
a) del CCNL dell’1/4/1999, dal momento che l’attività dei nidi d’infanzia è stata sospesa dal
24.2.2020.
4. di dare mandato, conseguentemente e se dovuto, alla Delegazione trattante del personale per la
gestione della contrattazione finalizzata alla stipula dell’ipotesi di accordo decentrato integrativo
relativamente alle 2 settimane non rientranti nel calendario educativo.

Infine, per le motivazioni di cui in premessa, con successiva votazione ed a voti favorevoli espressi
all' unanimità dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134.4
D.Lgs 267 del 18.8.2000.
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