COMUNE DI MARIANO COMENSE
(Provincia di Como )

DECRETO N. 33 del 11/08/2020
OGGETTO : CALENDARIO ASILO NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2020-2021 MODIFICA.

Visto il Decreto Sindacale n. 28 del 23/07/2020 avente ad oggetto: “Calendario Asilo Nido
Comunale – Anno Educativo 2020-2021”;
Considerato che in data 03/08/2020 è stato emanato il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 80
avente ad oggetto “Adozione del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle
attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia.”, concernente, in particolare:
- Stabilità dei gruppi
- Organizzazione degli spazi
- Protocolli di sicurezza;
Considerato inoltre che l’Ordinanza Regionale n. 594 del 06/08/2020 avente ad oggetto: “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripresa
delle attività dei Servizi Educativi” richiama al rispetto degli indirizzi contenuti nel Decreto sopra
citato, concede ai soggetti gestori l’individuazione della data di effettiva riapertura del servizio,
esplicita il rapporto numerico personale/bambini e, più in generale, le modalità organizzative delle
strutture;
Preso atto della ristrettezza dei tempi a disposizione per provvedere all’adeguamento della struttura
alle prescrizioni previste dalle norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
Ritenuto pertanto necessario modificare il precedente calendario di funzionamento per il Servizio di
Asilo Nido Comunale per l’anno educativo 2020-2021, approvato con Decreto Sindacale n. 28 del
23/07/2020;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 50;
Visto il vigente Statuto Comunale ed in particolare l’art. 20 “Competenze del Sindaco”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 05.06.2017 con la quale è stato approvato
il Regolamento dell’Asilo Nido Comunale;
Visto l’art. 5 “Funzionamento”, commi 1 e 2, del succitato Regolamento;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00;

DECRETA

Il seguente calendario di funzionamento per il Servizio di Asilo Nido Comunale per l’anno
educativo 2020-2021:
:

COMUNE DI MARIANO COMENSE
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•

Inizio del servizio: lunedì 7 Settembre 2020.

•

Termine del servizio: venerdì 30 Luglio 2021.

Il Servizio di Asilo Nido non si effettuerà nei seguenti giorni:
•

Lunedì 7 Dicembre e martedì 8 Dicembre 2020 – Festa Immacolata Concezione;

•

Da mercoledì 23 Dicembre a domenica 27 Dicembre 2020: - Feste Natalizie;

•

Da giovedì 31 Dicembre 2020 a mercoledì 6 Gennaio 2021: - Capodanno;

•

Venerdì 19 Febbraio 2021: - Carnevale;

•

Da venerdì 2 Aprile a lunedì 5 Aprile 2021: - Feste Pasquali;

•

Mercoledì 2 Giugno 2021: - Festa della Repubblica.

Mariano Comense, 11/08/2020

Il Sindaco
ALBERTI GIOVANNI
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