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AGRIGENTC>2020
DUEMILASE I CENTQ ANNI

DC STORtA

VERBALE N. 16 del 19/03/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di Marzo alle ore 17.15 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, Alessandro Sollano, Maria
Grazia Fantauzzo e Giovanni Civiltà.
Risulta assente la consigliera Angela Galvano.
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 riprende la stesura del Regolamento
Art. 2 - Destinazione del Servizio - Il servizio degli asili nido è destinato ai bambini di età

compresa fra i tre mesi ed i tre anni le cui famiglie risiedono e/o domiciliano e/o prestano
attività lavorativa nel territorio del Comune di Agrigento.
I bambini sono ammessi in base ad una graduatoria formulata secondo le modalità stabilite
al successivo art. 6.
L'ammissione deve tener conto delle situazioni familiari degli aspiranti che rientrano nei casi
previsti dall'art. 3, 2° comma della L.R. n. 14/9/79 n. 214:
Bambini le cui famiglie vivono in abitazioni igienicamente carenti o ubicate iun zone
malsane;
Figli di reclusi;
Bambini orfani o figli di madre nubile;
Figli di lavoratore iscritto nelle liste dei disoccupati;
Figli di madri lavoratrici;
Figli di lavoratore emigrato ali 'estero o in altre regioni;
Bambini appartenenti afamiglie numerose composte da più di cinque persone.

Avranno, comunque, diritto di priorità i minori già fruitori del servizio.
La commissione approva l'Art. 2 all'unanimità.

ART. 3 - Ricettività - Organizzazione

Gli asili nido, in ottemperanza agli standard previsti dalla norma, ospitano un numero massimo
di cinquanta bambini ed osservano il seguente orario:
tempo corto dalle ore 7:45 alle ore 13:45,
tempo prolungato dalle ore 7:45 - 14: 15
I bambini che frequentano il nido, in relazione ai livelli di sviluppo, sono assegnati alle sezioni
operative così individuate:
Sezione lattanti - (03-16 mesi) rapporto di n. 6 bambini/ n. 1 educatore;
Sezione divezzi - costituita da : semidivezzi (16-24 mesi) rapporto di n. 10 bambini/n. 1
educatore e divezzi/primavera (24-36 mesi), rapporto di n. 8 bambini/n. 1 educatore. In ogni
sezione deve essere presente almeno un educatore supplente al fine di garantire il servizio in
caso di assenze giustificate e/o di congedi straordinari del personale titolare e/o in presenza di
bambini portatori di disabilità (ultimo riferimento Decreto Presidenziale Regione Sicilia del
16/05/2013 in GURS del 7/6/2013 "Nuovi standards strutturali ed organizzativi per i servizi di
prima infanzia"
L 'assegnazione dei bambini per la sezione dei semidivezzi non deve avere alcun carattere di
tassatività, ma devono essere facilitati gli interscambi dei bambini con le altre due sezioni al fine
di favorire la loro socializzazione.
Il rapporto di massima da osservare per l'assegnazione è del 30% per i lattanti ed il rimanente
70% da suddividere tra semidivezzi e divezzi.
Qualora una delle sezioni risultasse scoperta di utenza e le attrezzatture della struttura lo
consentissero, le altre sezioni, nell 'intento di evitare stasi improduttive, potranno ospitare un
numero superiore di bambini rispetto al suddetto rapporto percentuale.
L'organizzazione del servizio andrà costantemente verificata anche in relazione alla necessità
ed alle esigenze connesse allo sviluppo del bambino.
In presenza di bambini portatori di handicap è facoltà del Comitato di Gestione, su richiesta dei
genitori corredata di certificato da struttura sanitaria che ne attesti l'opportunità, consentire il
prolungamento della frequenza fino a quattro anni di età o, comunque fino al compimento del
relativo anno solare, nei limiti del 6% della capienza massima del nido.
La commissione approva l'Art. 3 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 18: IO.
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