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Oggetto: APPROVAZIONE PARZIALE MODIFICA E INTEGRAZIONE AL
REGOLAMENTO “SERVIZI EDUCATIVI 0-3 COMUNALI”

Classif. VII.2.1

PRECEDENTEMENTE- APPROVATO CON DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 34 DEL 30-04-2013 “REGOLAMENTO NIDI E
SEZIONE PRIMAVERA COMUNALI”

L’anno Duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 9:00, nella Residenza Municipale, si è riunito il
Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in prima/seconda convocazione ed in seduta pubblica.
Dei Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:
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risultano presenti n° 24 ed assenti n°1.
Scrutatori: Pignotti, Croci, Sanguigni- Assume la presidenza il PRESIDENTE, GABRIELLI BRUNO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, ANTUONO EDOARDO
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

APPROVAZIONE PARZIALE MODIFICA E INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO
"SERVIZI EDUCATIVI 0-3 COMUNALI" PRECEDENTEMENTE- APPROVATO CON
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 34 DEL 30-04-2013 "REGOLAMENTO NIDI E
SEZIONE PRIMAVERA COMUNALI"

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:
PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamati i seguenti atti normativi:


D.A. n. 306 del 1/3/’00 “Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali”;Legge n. 328 dell’ 8/11/ “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”;



Legge regionale n. 9/’03 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per
l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica L.R. 46/’95” e
s.m.i.;e relativi regolamenti attuativi n. 13/2004 e n. 1/2008, disciplina la realizzazione e
gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e
alle famiglie.



Regolamento regionale n. 13/’04 “Requisiti e modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento
dei servizi per l’infanzia , per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle
famiglie di cui alla L.R. n. 9/’03;



Regolamento Nidi e Sezione Primavera Comunali -Modificato e integrato -Deliberazione
Consiliare n. 34 del 30-04-2013;



Legge n. 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti", che istituisce il sistema integrato di educazione e
di istruzione dalla nascita fino a 6 anni;



Legge finanziaria del 2007 Disposizione normativa per la costituzione in via sperimentale di
sezioni "primavera", da aggregare alla scuola dell'infanzia, per accogliere bambini di età
compresa tra i 24 e i 36 mesi;



Accordo del 14 giugno 2007 tra il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro delle Politiche per
la famiglia, il Ministro della Solidarietà sociale, le Regioni, le province Autonome di Trento e
Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per la promozione di un'offerta
educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai 2 ai 3 anni - anno scolastico 2007/2008;



Accordo quadro del 20 marzo 2008 per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore
di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a
concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni - anno scolastico
2008/2009;



Decreto n. 37 Prot. 3887/MPIOODGOSN del 10 aprile 2008 che ha stabilito i criteri per
l’attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera quale base per la definizione delle
intese regionali;



Accordo del 29 ottobre 2009 per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di
bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a
concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni - anno scolastico
2009/2010;



Decreto ministeriale n. 9 dell'11 novembre 2009 concernente i criteri per l'attivazione del
servizio educativo sezioni primavera in riferimento all’accordo del 29 ottobre 2009;



Accordo quadro triennale del 7 ottobre 2010 per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi
a favore di bambini dai due ai tre anni di età, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola
dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni



Accordo quadro 1° agosto 2013 per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di
bambini dai due ai tre anni di età, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a
concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni;



la Conferenza Unificata del 30-07-2015 riconferma l'Accordo quadro del 1°agosto 2013 per
ulteriori due anni.

Richiamati i seguenti atti amministrativi:


Deliberazione G.M. n. 219 del 9/7/’09 ad oggetto “Conferimento indirizzi amministrativi
per l’attivazione della sezione primavera presso la scuola dell’infanzia “A.Marchegiani”;



Deliberazione Consiliare n. 34 del 30-04-2013 “Approvazione parziale modifica e
integrazione al regolamento nidi d’infanzia comunali-precedentemente approvato con
Deliberazione del Commissario straordinario n.34 del 30-04-2013;



Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 20/05/2016 - approvazione del PEG 2016/2018,
Piano degli Obiettivi e Piano della Performance 2016/2018;



Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 25/03/2017 “Approvazione Nota di
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017-2019 - Schema di Bilancio
di Previsione Finanziario 2017-2019 e relativi allegati”;

Premesso che:


il presente Regolamento intende disciplinare il funzionamento dei servizi educativi 0-3
comunali, nidi d’infanzia e sezioni primavera, sia dettando i principi generali dei modelli
organizzativi e gestionali sia definendo le norme specifiche ed i criteri di attuazione della
Carta dei Servizi educativi 0-3 anni;



ai sensi dell’art. 7 c. 1 della L.R. 9/’03 è nido di infanzia il servizio educativo che accoglie
bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni, con la funzione di
promuoverne il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze ed abilità,
contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere ed affiancare
le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita;



il nido facilita anche l’accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità,
equità e reciprocità per entrambi i genitori;



il nido promuove la partecipazione attiva della famiglia alla costruzione del percorso
educativo e la continuità educativa con l’ambiente sociale, anche attraverso processi di
socializzazione e collaborazione con gli operatori e con gli strumenti di partecipazione
della scuola dell’infanzia, secondo progetti pedagogici integrati;



il nido favorisce inoltre la prevenzione di ogni forma di emarginazione, anche attraverso
un’opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche della prima
infanzia, coinvolgendo la comunità locale e garantendo l’inserimento dei bambini che
presentano svantaggi psicofisici e sociali, favorendone pari opportunità di sviluppo;



la Sezione “Primavera” è un servizio educativo rivolto ai bambini e alle bambine di età
compresa tra 24 e 36 mesi, attivato in risposta di una sempre più crescente richiesta da
parte delle famiglie dei bambini/e dai 24 mesi di vita (anticipatari/e) di avvio graduale alla
scuola dell’infanzia per lo sviluppo della socializzazione e la conquista delle autonomie;



il progetto pedagogico che la contraddistingue contiene il modulo-ponte della continuità,
ovvero un percorso educativo graduato nei tempi e condiviso nelle modalità e spazi con
la scuola dell’infanzia ospitante con cui si condivide le finalità e gli obiettivi educativi
attraverso opportuno protocollo d’Intesa tra le parti;



la Sezione Primavera promuove la partecipazione attiva della famiglia alla costruzione
del percorso educativo (con assemblee, colloqui individuali, riunioni di sezione,
laboratori, feste, comitato di partecipazione) e la continuità educativa con l’ambiente
sociale e le agenzie educative e scolastiche del territorio;

TENUTO PRESENTE che il Comune dispone di tre nidi d’infanzia autorizzati , di cui due gestiti
dal Comune in forma diretta (nido “La Mongolfiera” con n. 35 bambini accolti e nido “Il Giardino
delle Meraviglie” con n. 35 bambini accolti), a cui si aggiunge il nido privato con il quale il
Comune è convenzionato per la riserva di n. 25 posti-bambino dal 2007 fino a luglio 2017,
pertanto in scadenza;
CONSIDERATO che ai suddetti servizi per l’infanzia, va ad aggiungersi la sezione primavera,
che ad oggi accoglie n. 10 bambini, in quanto servizio socio-educativo rivolto a bambini della
fascia d’età 24-36 mesi, di avvio graduale alla scuola dell’infanzia per lo sviluppo della
socializzazione e la conquista delle autonomie attraverso il modulo-ponte della continuità, ad
oggi attivato presso la scuola dell’infanzia “A. Marchegiani” dal 2009, con ottimi risultati sia da
un punto di vista educativo che di soddisfacimento delle esigenze delle famiglie, per cui si
procede regolarmente al rinnovo del relativo protocollo d’Intesa tra la corrispondente dirigenza
scolastica e l’Amministrazione comunale;
PRESO ATTO che gli uffici preposti hanno rilevato una consistente richiesta del servizio di
sezione primavera da parte delle famiglie con bambini in età anticipatari presso la zona sud

della città, a Porto d’Ascoli per mezzo sia dei questionari compilati, in seno ai moduli delle
iscrizioni al nido sia delle mail di richiesta pervenute presso gli uffici comunali di riferimento
durante l’anno educativo in corso;
TENUTO PRESENTE che l’esigenza di apportare modifiche ed integrazioni al Regolamento dei
nidi oggi vigente nasce dalla necessità di:


aggiornare il testo con i nuovi, nonchè recenti riferimenti legislativi in materia;



rispondere ai nuovi e mutati bisogni delle famiglie intorno all'erogazione dei servizi
educativi essenziali come il nido, in termini di attivazione di nuove tipologie di servizi
educativi 0-3 come la sezione primavera;



garantire a tutti i cittadini residenti tra nord, centro e sud della città pari opportunità di
offerta di servizi educativi per i propri figli sotto i tre anni di età;



ottimizzare con efficienza ed efficacia le risorse a disposizione per fornire-offrire ai
cittadini un servizio essenziale 0-3 anni nel rispetto degli standard di qualità;

DATO ATTO che la stesura del testo in argomento è il risultato di un lavoro di concerto
condiviso tra la dirigente, il direttore del servizio, la responsabile-pedagogista e ufficio
amministrativo dei servizi per l'infanzia, il personale educativo, tutti operatori che ogni giorno
rilevano direttamente sul campo, il mutamento dei diversi bisogni espressi dall'utenza,
destinataria del servizio, all'interno dei cambiamenti della cornice legislativa di riferimento, non
da ultimo, in un momento storico di tagli di risorse a disposizione dell'Ente, che persegue
comunque l'impegno di garantire servizi di qualità ai propri cittadini;
CONSIDERATO CHE ad oggi il Consiglio d'Istituto Isc Sud, di competenza, ha rilasciato la
propria approvazione per l’attivazione sezione primavera comunale presso scuola dell'infanzia
di via Mattei a Porto D'Ascoli;
DATO ATTO, pertanto, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento in argomento, al fine di
predisporre un piano di sviluppo dei suddetti servizi educativi, si demanda alla Giunta
Comunale la valutazione della più adeguata forma di gestione e funzionamento dei servizi
educativi alla prima infanzia, Nidi d'Infanzia, Sezioni Primavera ed altre tipologie di servizi
educativi 0-3, inoltre la costituzione di poli per l'infanzia aggregati anche alle scuole primarie e
agli istituti scolastici comprensivi, in ottemperanza alla legge n. 107/2015, allo scopo di

potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico.
sia in risposta ai bisogni espressi dalle famiglie, sia in considerazione dei vincoli organizzativi
imposti dalla L.R. n.9/2003 e s.m.i. e dei vincoli finanziari e contabili, cui il Comune è soggetto;
DATO ATTO che in data 18-04-2017 si è riunita la Commissione Consiliare “Problemi sociali”
per la discussione della modifica regolamentare qui proposta;
Tutto ciò premesso e motivato, si propone di:
1. approvare le modifiche ed integrazioni al regolamento servizi educativi 0-3, allegato al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare agli uffici competenti la predisposizione degli atti e della Carta del Servizio,
oltre alle comunicazioni conseguenti all’adozione del presente regolamento.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Maria Simona Marconi

________________________________________________________________________________
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa
Il DIRIGENTE
ex Decreto Sindacale 6/2017

POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL
CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO
dott.ssa Catia Talamonti
________________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente del Consiglio Comunale comunica la constituzione del nuovo gruppo consiliare
“Articolo 1 movimento democrratico e Progressista” formato dai Consiglieri Perazzoli e
Mandrelli.
Poi si passa al punto all’o.d.g. sul regolamento asili nido;
Relaziona l’Assessore Carboni come da registrazione allegata;
Intervengono i Consiglieri Mandrelli, Girolami, Capriotti, Crescenzi, Morganti, Muzi, Sanguigni,
Chiodi, De Vecchis e Sindaco, come da registrazione.
Alle ore 10,04 entra il Cons. Perazzoli. Presenti 25
Udite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, Perazzoli, Girolami, Capriotti, Sanguigni come da
registrazione allegata;
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTO l’art. 42 del D.Leg.vo 267/2000 in ordine alla competenza per l’adozione del presente
atto;
VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Settore Politiche Sociali,
Welfare del Cittadino e sviluppo strategico, ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo 267/2000;
Con votazione palese legalmente espressa mediante strumentazione informatica:
Presenti con diritto di voto n. 25
Astenuti n. 7 (Capriotti, Curzi, Mandrelli, Pellei, Perazzoli, Di Francesco, Morganti)
Favorevoli n. 18 (Ballatori, Balloni, Chiarini, Chiodi, Crescenzi, Croci, De Vecchis, Del Zompo,
Falco, Gabrielli, Girolami, Massimiani, Muzi, Pignotti, Piunti, Pompili, Sanguigni, Troli)
DELIBERA
1. approvare le modifiche ed integrazioni al regolamento servizi educativi 0-3, allegato al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare agli uffici competenti la predisposizione degli atti e della Carta del Servizio,
oltre alle comunicazioni conseguenti all’adozione del presente regolamento.
Quindi stante l’urgenza che riveste il presente atto
Con votazione palese legalmente espressa mediante strumentazione informatica:

Presenti con diritto di voto n.25
Astenuti n. 5 (Capriotti, Mandrelli, Perazzoli, Di Francesco, Morganti)
Favorevoli n. 20 (Ballatori, Balloni, Chiarini, Chiodi, Crescenzi, Croci, Curzi, De Vecchis, Del
Zompo, Falco, Gabrielli, Girolami, Massimiani, Muzi, Pellei, Pignotti, Piunti, Pompili, Sanguigni,
Troli)
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
TUEL n. 267/2000.

