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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

8 settembre 2008 

 

VERBALE N.  49 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 8 settembre convocato regolarmente in data 3 settembre  2008 con il 

seguente ordine del giorno: 

 

       
 

    
               Comunicazioni 
 
 

 
1) Informazioni in merito all’apertura dell’ anno scolastico 2008/2009  

(iscrizioni, nuove aperture di servizi …); 
 
2) Approfondimenti sulla bozza di Regolamento dei nidi e delle scuole 

d’infanzia; 
 
3) Esame proposte ulteriori realizzazioni di nidi d’infanzia;  
 
4) Variazione di bilancio a seguito di trasferimento risorse da parte del  

Comune; 
 

5)  Varie; 
 

 

 

 

si è riunito presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, via Bligny,1 – alle ore 15,00 

 

 

 

 



 

 

 

La seduta è regolarmente costituita in quanto i consiglieri: 

 

Sandra Piccinini               Presidente 

Lucio Guasti                    consigliere  

Giuseppe Artioli               consigliere assente giustificato come da mail allegata 

Giancarlo Lombardi          consigliere  

Gambetti Amelia              consigliere  

 

Sono presenti inoltre la Dirigente Tiziana Tondelli e il Direttore Sergio Spaggiari. 
 
 
P.to 1 - Informazioni in merito all’apertura dell’ anno scolastico 2008/2009  
(iscrizioni, nuove aperture di servizi …); 
 
 

La Presidente dà inizio alla seduta illustrando ai consiglieri alcuni dati e informazioni (all.1 ) forniti al 

personale delle scuole e dei nidi in occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico. 

Tali dati mostrano come, attraverso le nuove aperture di servizi nel mese di settembre 2008 e le 

realizzazioni in corso, l’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia e il Comune di Reggio Emilia stiano 

mantenendo fede all’obiettivo prefissato di realizzare  450 posti in più di nido e di scuola d’infanzia nel 

biennio 2008 –2009. 

Nella sola frazione di Villa Sesso i posti in più nel prossimo anno scolastico 2008/2009 saranno quasi 100 

grazie alla nuova scuola dell’infanzia comunale donata dal Cav. Gianni Iotti “ Martiri di Sesso” e ad un 

ampliamento di 25 posti nella scuola statale S.Domenico Savio. 

Inoltre il nido cooperativo convenzionato G. Maramotti, donato dalla Fondazione medesima, funzionerà al 

completo per 78 bambini sempre da quest’anno scolastico. 

Anche la Fism ha contribuito ad ampliare l’offerta educativa aprendo una sezione primavera per 24 

bambini all’interno della scuola dell’infanzia S. Pellegrino. 

In corso di realizzazione la nuova scuola comunale presso il centro L. Malaguzzi  per 78 bambini (aprirà a 

dicembre 2008), la  nuova scuola statale in via Caravaggio per 100 con apertura prevista per febbraio 

2009. 

La Presidente prosegue dando informazione al Consiglio rispetto alla scolarizzazione e alle liste d’attesa 

(all.2) nei nidi e nelle scuole d’infanzia. 

In città si scolarizzano quasi 1800 bambini di 0-3 anni raggiungendo una percentuale di scolarizzazione 

pari al 40,6, percentuale elevata se confrontata con il dato  nazionale (14 %). 

La lista d’attesa al 1 settembre è di 208 bambini di cui 147 lattanti/piccoli e 61 medi/grandi. 

La fascia 3-6 anni vede una percentuale di scolarizzazione pari al 90% ed una lista d’attesa di 216 

bambini di cui 111 di 3 anni, 74 di 4 anni e 31 di 5 anni. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il Consiglio conviene di anticipare i punti 3 e 4  così da poter dedicare la seduta pomeridiana al punto 2 

dell’ordine del giorno. 

 

P.to 4- Variazione di bilancio a seguito di trasferimento risorse da parte del Comune  

 

La Presidente invita la Dirigente Tiziana Tondelli ad illustrare la proposta di variazione del Bilancio di 

Previsione 2008 dell’Istituzione (all.2) a seguito della deliberazione del Consiglio comunale n° 14339/172 

del 14 luglio 2008 (all.3) con cui il Comune di Reggio Emilia  delibera a favore dell’Istituzione Scuole e 

Nidi d’infanzia una integrazione al trasferimento di € 400.000,00 da destinare a nuovi servizi, al 

conguaglio rette e alla convenzione con la Fism. 

Si propone con tale stanziamento di  aumentare di 200.000 € il contributo alla Fism per le maggiori spese 

sostenute per il nuovo contratto di lavoro e l’integrazione delle rette - già anticipato con decisione del 

Consiglio di Amministrazione -  e di integrare di 200.000 € lo stanziamento per i  servizi convenzionati, 

comprese le nuove aperture da settembre 2008; 

La dirigente Tiziana Tondelli comunica inoltre l’avvenuta assegnazione, da parte della provincia di Reggio 

Emilia, di un contributo di € 201.250,00 per la nuova sezione primavera all’interno della nuova scuola 

statale di via Caravaggio e i maggiori finanziamenti pervenuti dalla provincia di Reggio Emilia e dalla 

Regione pari a € 23.078,57 e un rimborso INAIL pari a € 1.175,79. 

Il Consiglio esaminati gli atti approva all’unanimità la variazione di bilancio di € 444.7454,36  e del piano 

degli investimenti con deliberazione 19/08. 

 

 
P.to 3 -  Esame proposte ulteriori realizzazioni di nidi d’infanzia 
 

 

La Presidente illustra al Consiglio la proposta di Unieco e Coopselios (all. 4) per la realizzazione 

di un nido d’infanzia inter-cooperativo territoriale presso i locali di via Ruini n°10 in Reggio 

Emilia.  

Poiché si tratta di una interessante collaborazione, sperimentata per la prima volta nella città di 

Reggio Emilia, il Consiglio di Amministrazione si è soffermato principalmente su alcuni requisiti di 

qualità che Coopselios, partners da tempo conosciuto, dovrà garantire al momento della 

sottoscrizione del contratto.  
I Consiglieri mostrano interesse verso questo intervento capace di ampliare maggiormente le 

tipologie di gestione pubblico-privato presenti nella città di Reggio Emilia. 

Analizzato il progetto e esaminati i costi da sostenere i consiglieri rimettono le decisioni ad una 

delle prossime sedute così che tale proposta possa trovare conferma nel Bilancio di Previsione 

2009 da concordare con il Comune. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

P.to 2- Approfondimenti sulla bozza di Regolamento dei nidi e delle scuole d’infanzia; 

 

La Presidente nel riprendere la discussione già avviata in  precedenti sedute ribadisce la necessità 

dell’Istituzione di dotarsi di un regolamento dei servizi educativi; in particolare di uno strumento 

normativo capace di contemplare anche gli aspetti valoriali: per questo si era scelta la strada di un unico 

documento definito Carta dei Valori – Regolamento dei nidi e delle scuole dell’Infanzia - (all. 5) . 

La stesura di tale documento è stata realizzata in occasione dei diversi incontri di consultazione avvenuti 

nei consigli infanzia-città di ogni scuola dal Maggio /Giugno 2004 a Ottobre 2006 . 

Tale esigenza nasceva dal fatto che il regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Reggio Emilia del 

’72  è un regolamento per le sole scuole dell’infanzia. Questo ha ragioni storiche, infatti, i nidi nascono 

proprio in quegli stessi anni. 

Il Comune di Reggio Emilia provò poi, negli anni ’80,  a stendere una bozza di regolamento anche per i 

nidi che, non approdò tuttavia  verso una formale approvazione in Consiglio Comunale; nel frattempo 

leggi e regolamenti comunali hanno attribuito diverse funzioni ai Dirigenti ed ad altri organi. 

Nelle sedute precedenti il consigliere Lucio Guasti aveva sottolineato come, pur apprezzando i contenuti 

della “Carta dei Valori – Regolamento dei nidi e delle scuole dell’Infanzia”, fosse più opportuno operare 

una distinzione  tra un documento  più giuridico – il Regolamento - ed uno più espressamente pedagogico 

– quale  la Carta dei Valori. 

La presidente aggiorna il Consiglio del colloquio  intervenuto con il Segretario Generale del Comune, dott. 

Domenico Rebuttato, a cui è stato sottoposto il testo integrale per raccogliere suggerimenti  e 

osservazioni. 

Il segretario generale ritiene che il testo, così come predisposto,  sia un regolamento che è innanzitutto 

una dichiarazione di principi ma che comunque contiene anche quelle norme che permettono di agire. 

Si potrebbe eventualmente accompagnare/integrare il Regolamento così formulato con una serie di 

norme-atti separati per  meglio definire le procedure di diverse attività.  

In questo modo Il Regolamento/ Carta dei Valori si configurerebbe come un documento – cornice capace 

di fare da riferimento agli atti normativi specifici che di volta in volta possono essere aggiornati. 

A titolo esemplificativo la Presidente illustra un documento (all 6) elaborato al fine di riassumere alcune 

informazioni utili sulle norme relative alla frequenza dei bambini e alle rette.  

La discussione si concentra di nuovo su l’opportunità o meno di operare  una distinzione tra il 

Regolamento (anche così concepito) e la Carta dei Valori; si propone dunque un  approfondimento 

ulteriore sulle diverse parti del documento, impegnandosi  a fissare  successivi appuntamenti 

sull’argomento.  

 

 

La seduta termina alle ore 18.00 

Ha verbalizzato Erica Iotti  

 

                                                                                                        La presidente Sandra Piccinini   
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