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VERBALE N. 13 del 05/03/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di Marzo alle ore 16.40 si è riunita la V
Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio
Comunale, giusta convocazione del Presidente ai sensi dell' art. lO comma 8 del Regolamento
del Funzionamento del Consiglio comunale, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Regolamento per il funzionamento Asili nido comunali.
Sono presenti: il Presidente Pasquale Spataro ed i consiglieri Giovanni Civiltà e Maria Grazia
Fantauzzo.
Risultano assenti il ed i consiglieri Angela Galvano ed Alessandro Sollano.
Svolge le funzioni di Segretario Claudia Mandracchia.
E' altresì presente la Dott.ssa Lidia Gaglio n.q. di coordinatrice degli asili nido del Comune di
Agrigento.
Il Presidente, constatata la validità della seduta avvia i lavori, esaminando il primo punto
all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato ad
unanimità dei presenti.
A questo punto il Presidente passa alla trattazione del 2° punto all'o.d.g. e concede la parola
alla dott.ssa Gaglio.
Alle ore 16.55 entra il Consigliere Alessandro Sollano.
La dott.ssa Gaglio riferisce che è necessario redigere un nuovo Regolamento per il
funzionamento asili nido in quanto l'attuale regolamento risale al lontano 2003 e quindi non
adeguato alla normativa vigente.
La coordinatrice continua evidenziando ed illustrando alcune delle diverse criticità del
regolamento attuale e nello specifico ritiene utile modificare il rapporto bambini educatore
della sezione semidivezzi da n. IO bambini/ n. 1 educatore a n.8 bambini/ n. 1 educatore,
come prevede il decreto presidenziale regione siciliana del 16/0512013 che al punto 1.3.1.
testualmente recita : "Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nei nidi

d'infanzia deve essere determinato tenendo conto della natura del servizio offerto, delle
caratteristiche della struttura, e dei bambini accolti (numero, età .. .) nonché dei tempi di
apertura del servizio. Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve
j
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essere mediamente , dì i a 8, eccetto per la sezione dei bambini da O a 12 mesi per i quali è
previsto un rapporto di 1 a 6 e 1 a 10 per i divezzi dai 24 ai 36 mesi,. ".
A questo punto la commissione ringrazia e congeda la dott.ssa Caglio.
Si apre in seno alla commissione un ampio ed articolato dibattito al termine del quale si
ritiene opportuno procedere ad ulteriori incontri per illustrare ulteriori criticità al fine di
elaborare il Nuovo Regolamento.
Dopo altre considerazioni il Presidente dichiara chiusi i lavori della seduta odierna alle ore
18.00.
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