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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

9 luglio 2010 

 

VERBALE N. 75 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 9 luglio convocato regolarmente in data 5 luglio 2010 con 

il seguente ordine del giorno: 

 

   Comunicazioni  

 

1. Lettura verbali sedute precedenti; 

2. Bilancio Consuntivo 2009: riclassificato per centri di costo; 

3. Aggiornamenti situazioni di morosità: esito dei colloqui sostenuti con le 

famiglie; 

4. Ulteriori analisi in merito alla voce di costo del personale dell’Istituzione 

Scuole e Nidi d’infanzia; 

5. Informazioni relative alla L.R. 1/2000 "Norme in materia di servizi educativi 

per la prima infanzia": servizi sperimentali (educatrice familiare e 

domiciliare); 

6. Varie. 

 
si è riunito presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, via Bligny, 1/a – Reggio Emilia 

alle ore 17,00. 

 

La seduta è regolarmente costituita in quanto presenti: 

 

- Giudici  Claudia Presidente 

- Gambetti Amelia Consigliere assente giustificato 

- Govi  Sergio Consigliere 

- Visciglia Loredana Consigliere 

- Viscione Giovanni Consigliere  
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Sono presenti il Direttore Dott.ssa Paola Cagliari e la Dirigente Dott.ssa Tiziana Tondelli. 

E’ presente per il Collegio dei Revisori il Presidente Dott. Valerio Fantini. 

 

    

P.to 1 - Lettura verbali sedute precedenti 

 

Il Consiglio approva il verbale relativo alla seduta del 30 aprile scorso. 

 

La Presidente propone di rinviare ad una prossima seduta i punti 2 e 5 dell’ordine del giorno, 

così da permettere una maggiore riflessione sui temi relativi alle situazioni di morosità ed 

all’analisi del personale. 

 

Il Consiglio conviene pertanto di fissare una seduta venerdì 16 luglio così da trattare il prima 

possibile i temi rinviati. 

 

Prima di iniziare la trattazione dei punti all’ordine del giorno la Presidente riferisce al Consiglio 

rispetto all’incontro avuto dall’Istituzione con il Sindaco Graziano Delrio sui temi della Manovra 

Finanziaria del Governo e delle relative conseguenze sul Bilancio del Comune e dell’Istituzione. 

Si sottolinea la forte preoccupazione dell’Amministrazione comunale rispetto alla Manovra 

Finanziaria del Governo sia per quanto riguarda gli Investimenti che rispetto alla spesa corrente. 

La situazione degli investimenti per il 2011 vedrà una disponibilità di 12 milioni e mezzo di euro 

rispetto ai 45 del 2010 (già tagliati rispetto al 2009); in particolare l’Istituzione non vedrà 

finanziati i fondi necessari a far fronte alle spese di manutenzione straordinaria dei nidi e delle 

scuole d’infanzia, già in forte sofferenza sul 2010 (ricordiamo che il Comune ha autorizzato 

l’Istituzione a spendere € 130.000 – su 330.000 € previsti a Bilancio per le manutenzioni estive). 

Relativamente alla spesa corrente (11 milioni di euro in meno rispetto all’anno precedente), se 

la Manovra dovesse rimanere invariata il Comune dovrebbe tagliare sui servizi ai cittadini; per 

l’Istituzione potrebbe significare la chiusura di 100 posti di nido e 300 di scuola dell’infanzia.  

Questa drammatica situazione, che vede gli Enti locali in forte sofferenza, è stata condivisa con i 

Consigli Infanzia Città, in occasione dell’Interconsiglio (il 16 giugno scorso), e con tutto il 

personale dell’Istituzione, in occasione dell’assemblea di fine anno scolastico (il 2 luglio scorso). 

La rete delle scuole e dei nidi d’infanzia è pertanto a conoscenza della difficile situazione in cui 

l’Istituzione si sta muovendo per non arrivare a chiudere servizi. Si ricorda come, già dall’estate 

scorsa, l’Istituzione abbia adottato misure di contenimento dei costi quali: 

- la riduzione del materiale didattico e di consumo 

- la contrazione delle consulenze 

- la rinegoziazione del contratto di global service 

- la riduzione nei servizi di pulizia e facchinaggio 

Durante l’incontro si è discusso sulla possibilità di aumentare le rette delle famiglie dall’anno 

scolastico 2011-2012 e di valutare ipotesi di nuovi/diversi servizi. Tali possibilità andranno 

costruite attraverso un percorso di condivisione e partecipazione con le famiglie, il personale e le 

rappresentanze sindacali.  
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Si informa il Consiglio rispetto alla richiesta di contributo, inoltrata alla Fondazione Manodori, 

relativamente ad un progetto per favorire processi di apprendimento e integrazione, 

aumentando la scolarizzazione 3/6 anni in città. Si conviene di presentare il progetto, nel 

dettaglio, in una delle prossime sedute. 

 

Nelle prime sedute di Consiglio, dopo l’estate, si analizzeranno i dati relativi alla nuova 

collocazione delle famiglie all’interno delle fasce di contribuzione e, come convenuto nella seduta 

del 4 dicembre 2009, le risultanze del monitoraggio sull’applicazione dei nuovi criteri di 

ammissione approvati, così da permettere una prima riflessione.  

 

Infine la Presidente aggiorna il Consiglio rispetto all’andamento della prima settimana della 

Summer School. La scuola estiva internazionale vede 145 partecipanti da oltre 30 paesi del 

mondo. La prima settimana ha visto inoltre la realizzazione del Network Internazionale di Reggio 

Children; in tale occasione è stato firmato, da tutti i componenti, un documento d’intenti ed è 

stato presentato e discusso il progetto della Fondazione in relazione al Centro Internazionale.  

 

 

P.to 3 - Aggiornamenti situazioni di morosità: esito dei colloqui sostenuti con le 

famiglie 

 

La Presidente chiede al Direttore Dott.ssa Paola Cagliari e alla Dirigente Dott.ssa Tiziana Tondelli 

di riferire al Consiglio rispetto all’esito dei colloqui sostenuti con le famiglie che hanno 

accumulato oltre tre mesi di debito da rette per la frequenza di nido o di scuola d’infanzia. 

Come già ricordato nel precedente Consiglio di Amministrazione, le famiglie con questa 

situazione debitoria hanno ricevuto una lettera dagli uffici (come convenuto nel Consiglio del 26 

marzo scorso) in cui si richiedeva la regolarizzazione dell’insoluto quale garanzia al 

mantenimento del posto al nido o alla scuola d’infanzia del proprio bambino. 

Come già detto nel precedente Consiglio, le famiglie che non hanno pagato e nemmeno preso 

contatto con gli uffici per avviare piani di rientro dal debito, sono state invitate a colloquio con la 

Direzione. La Dott.ssa Cagliari e la Dott.ssa Tondelli riferiscono pertanto l’andamento dei colloqui 

(all.1). 

Dopo attenta analisi e valutazione di ogni singolo caso il Consiglio conviene di ri-sollecitare, con 

ulteriore comunicazione scritta, le famiglie che non si sono presentate ai colloqui; occorre infatti 

inizialmente differenziare le famiglie che si sono assunte la responsabilità di un pagamento 

anche se parziale da chi non si è nemmeno messo in contatto con la Direzione dell’Istituzione. 

Nella lettera da inviare alle famiglie verrà rinnovata la richiesta del pagamento come garanzia 

del mantenimento del posto: per le famiglie dei bambini che passano dal nido alla scuola 

d’infanzia il posto verrà congelato fino al 30 agosto; nel caso non avvenisse il pagamento il 

posto sarà assegnato ad un altro bambino in lista d’attesa. Per le famiglie il cui bambino 

prosegue in un servizio verrà “congelato” il posto fino al 17 settembre, poi, nel caso di non 

pagamento, si procederà all’attribuzione del posto stesso ad un bambino in lista d’attesa; unica 

eccezione verrà fatta per i bambini di 5 anni, ai quali verrà consentito di terminare l’anno. 
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Per quanto riguarda le famiglie che si sono presentate a colloquio ed hanno avviato piani di 

rientro dal debito, si procederà ad un monitoraggio trimestrale per vedere gli effettivi 

pagamenti. 

Le famiglie verranno risollecitate nel caso non rispettassero le promesse di pagamento. 

Il Consiglio conviene comunque di permettere che ogni bambino possa terminare l’anno 

scolastico iniziato. La sospensione del posto avverrà dall’anno seguente. 

Il Consiglio dà poi mandato alla Dirigenza di procedere con la valutazione dei cosiddetti casi 

eccezionali, per situazioni di particolare difficoltà certificata.  

 

In un’ottica di equità occorrerà che anche le Direzioni Didattiche statali siano aggiornate così da 

poter condividere i criteri utilizzati.  

Sarà opportuno pertanto comunicare criteri e regole chiare che permettano di intervenire 

immediatamente quando una famiglia non paga, così che i debiti non vengano accumulati nel 

corso dell’anno. 

Il Consiglio sottolinea come occorra un controllo puntualizzato formalmente ed un richiamo 

chiaro ed esplicito ad un rigore e ad un’etica di responsabilità; questo dovrebbe consentire una 

maggiore consapevolezza da parte delle famiglie. 

 

Il Consiglio infine chiede al Direttore un approfondimento in merito alla possibilità di prevedere 

gli interessi sui mancati pagamenti e di introdurre una sorta di cauzione/deposito iniziale (tre 

mesi di contribuzione) come garanzia ai mancati incassi. 

 

 

P.to 4 - Analisi in merito alla voce di costo del personale dell’Istituzione Scuole e Nidi 

d’infanzia 

 

La Presidente chiede al Direttore Paola Cagliari di illustrare i materiali relativi al tema in oggetto. 

Nel presentare alcuni dati (all.3) relativi alle funzioni dell’équipe pedagogica, dei servizi di 

supporto e degli uffici tecnico-amministrativi, la Dott.ssa Cagliari sottolinea che molte delle 

attività svolta dal personale dell’Istituzione è messo a disposizione dell’intero sistema educativo 

della città.  

 

Dopo attenta analisi dei dati presentati, il Consiglio conviene di approfondire ulteriormente, nella 

prossima seduta, il punto in oggetto. 

 

La seduta termina alle ore 20,30. 

 

Ha verbalizzato Erica Iotti.                                                                                 

                                                                                                               La Presidente 

                                Claudia Giudici                          

     


	si è riunito presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, via Bligny, 1/a – Reggio Emilia alle ore 17,00.

