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L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di Marzo alle ore 12.30 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:
l. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Modifica Regolamento funzionamento Asili nido comunali.
Sono presenti: il Presidente Pasquale Spataro ed i consiglieri Angela Galvano, Alessandro
Sollano e Calogero Alonge in sostituzione del consigliere Civiltà giusta comunicazione dello
stesso n.q. di capogruppo di Forza Italia al Presidente Spataro.
Risultano assenti i consiglieri Maria Grazia Fantauzzo e Giovanni Civiltà.
Svolge le funzioni di Segretario Claudia Mandracchia.
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.
Il Presidente procede con il 2° punto all'odg e propone la stesura del nuovo Regolamento
funzionamento degli asili nido comunale che annullerà e sostituirà il vecchio approvato con
deliberazione di consiglio n. 05 del 20/01/2003.
La commissione approva all'unanimità e si procede con la stesura dell'Art. 1 - Oggetto e
Finalità - Il presente Regolamento stabilisce le norme gestionali e le modalità di accesso e di

frequenza degli asili nido comunali di Agrigento.
L'asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, che il Comune di
Agrigento rivolge ai bambini e alle loro famiglie, promuovendone la valorizzazione sociale
ed assicurando il sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell 'impegno di cura e di
educazione dei figli e finalizzato anche a garantire alla prima infanzia le condizioni per un
armonico sviluppo psico-fisico e sociale.
Nella sua organizzazione e nella gestione delle attività, l'Asilo Nido risponde alle normative
contenute nella Convenzione Internazionale per i diritti dell 'Infanzia e dell 'Adolescenza
(GNU New York 20.11.89).

Le finalità primaria del nido è quella di accogliere il bambino nella sua globalità
promuovendo ed accompagnando in un clima salubre, attraverso la costruzione di relazioni
personali e appropriate occasioni di esperienza, il suo complessivo processo di crescita.
L'asilo nido, istituito ai sensi e per effetto della L.R. 14 settembre 1979 n. 214. è un servizio
socio educativo rivolto ai bambini di età non superiore ai 3 anni.
Considerando pertanto tale fascia di età, gli obiettivi sono:
a) Da un punto di vista cognitivo, favorire le attività di esplorazione dell 'ambiente, di

simbolizzazione e la trasmissione del senso del tempo e dello spazio;
b) Da un punto di vista affettivo, favorire il rapporto di attaccamento, l'espressione e la

modulazione degli affetti e dei bisogni;
c) Dal punto di vista del rapporto sociale, invece, promuovere le interazioni con l'adulto e

con i suoi pari;
d) Aiutare il bambino in un processo di separazione e di individuazione con una progressiva

acquisizione del senso di sé (corporeo, affettivo e mentale) e dell 'altro;
e) Offrire un ambiente flessibile nel rispetto della specificità di ciascun bambino;
f)

Gestire un rapporto educativo sereno e fiducioso, teso a stimolare lo sviluppo autonomo
del bambino;

g) Promuovere l'apprendimento di valori fondamentali di vita ed occasioni di sviluppo della

socialità;
h) Favorire la relazione spontanea con adulti e compagni e la capacità di esprimere le

proprie emozioni;
i) Stimolare la capacità di esprimere la propria fantasia e la propria creatività, di

sperimentare e di vivere la libera espressione grafica e pittorica, garantendo altresì una
libera espressività a tutto tondo, comprendendo quindi l'espressività del proprio corpo,
della propria verbalità, della propria emotività;
j) Strutturare i laboratori e le attività educative in momenti di attività Iudica, esplorativa ed

interattiva;
k) Collaborare con le famiglie al fine di favorire un completo ed armonico sviluppo della

personalità del bambino;
1)

Rispondere alle esigenze dei genitori offrendo loro un servizio di qualità;

m) Essere anche Centro di sostegno alle famiglie, accogliendo le loro richieste di confronto

anche individuale con il personale educatore;
n) Essere quanto possibile radicato nel territorio di appartenenza, dando un proprio incisivo

contributo alla comunità delle famiglie anche se non incluse nel nido.
L'ambiente del nido promuove lo sviluppo cognitivo attraverso angoli attrezzati con zone
laboratorio per il gioco grafico pittorico e manipolativo, angolo per il gioco d'imitazione,

lettura, ascolto della musica, produzione di suoni, strutture e giochi per le attività psicomotorie.
Gli asili nido, attraverso un rapporto costante ed organico con la famiglia e con le altre
istituzioni scolastico e sociali, assicurano ad ogni bambino l'ambiente e l'educazione atti a
favorire il suo sviluppo e i primi apprendimenti; assicurano, a ltres i, la continuità didattica
metodo logica e l 'unitari età educativa dello sviluppo del bambino nel rispetto anche delle
diversità etniche.
La commissione approva l' Art. l all 'unanimità.
Il Presidente si riserva di fissare ulteriori sedute al fine di continuare la redazione del
Regolamento e dichiara chiusi i lavori della seduta odierna alle ore 13.40.
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Oggetto: Trasmissione proposte Settore IV
Si trasmette in allegato la proposta di Deliberazione Consiliare N. 06 del 19/02/2019 avente
per oggetto" Approvazione Bilancio Consolidato Esercizio 2016".
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