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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

9 febbraio 2009 

 

VERBALE N.  54 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione del 9 febbraio convocato regolarmente in data 5 febbraio 2009 con il 

seguente ordine del giorno: 

 

       
Comunicazioni. 
 
 

1) Regolamento dei servizi educativi; 
2) Approfondimento su convenzione tra Istituzione e Reggio Children; 
3) Informazioni in merito alle iscrizioni scuola d’infanzia chiuse al 31. 1. ’09; 
4) Aggiornamento su liste d’attesa nidi  d’infanzia al 1. 2. ’09; 
5) Tempi di apertura nuovi servizi educativi. 

 
Varie 
 

 

si è riunito presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Via Bligny 1/a – alle ore 15,00. 

 

 

La seduta è regolarmente costituita in quanto presenti: 

 

Sandra Piccinini               Presidente 

Lucio Guasti                    consigliere assente giustificato come da mail allegata 

Giuseppe Artioli               consigliere  

Giancarlo Lombardi          consigliere assente giustificato come da mail allegata 

Gambetti Amelia              consigliere  

 

Sono presenti il Direttore Sergio Spaggiari e la Dirigente Tiziana Tondelli. 



 
 

 

 
Il Consiglio conviene di anticipare i punti  3, 4  e 5  così da poter dedicare la seduta 

pomeridiana al punto 1 dell’ordine del giorno. 

 
 
P.to 3 – Informazioni in merito alle iscrizioni scuola d’infanzia chiuse al 31. 1. ’09 
 
La Presidente illustra ai consiglieri alcuni dati relativi alle iscrizioni della scuola d’infanzia chiuse al 

31.1.09. 

I dati presentati (all. 1 ) evidenziano come le domande raccolte per l’anno scolastico 2009/10 per la 

scuola d’infanzia siano in linea con gli anni precedenti. 

La Presidente invita poi la Dirigente Amministrativa Tiziana Tondelli ad illustrare ai consiglieri  le 

procedure di controllo sulle autodichiarazioni presentate dalle famiglie per la domanda di iscrizione. 

E’  predisposto, infatti, dall’ufficio iscrizioni dell’Istituzione un controllo ogni 5 domande presentate (anche 

on-line) prevedendo che le famiglie sorteggiate trasmettano la documentazione necessaria alla verifica 

degli stati, fatti autocertificati. 

 

P.to 4 – Aggiornamento su liste d’attesa nidi  d’infanzia al 1. 2. ’09 
 
La Presidente aggiorna poi il Consiglio rispetto alla situazione delle Liste d’attesa al nido 

d’infanzia al 1.2.2009. 

I dati presentati (all. 2) evidenziano un maggior numero di bambini in lista d’attesa al nido d’infanzia 

rispetto all’anno precedente, in particolar modo nella fascia del bambini lattanti/piccoli. 

La Presidente nell’ informare però che vi sono 18 posti vacanti - alcuni in fase di sostituzione - sparsi  sul 

territorio di cui: 1  nella sezione piccoli, 6 nella sezione medi e 11 nella sezione grandi, chiede al Direttore 

e alla Dirigente Amministrativa di prevedere un soluzione che possa equilibrare lista d’attesa e posti 

disponibili. 

La Presidente, infine, informa il Consiglio rispetto al provvedimento del Comune di Reggio Emilia ove si 

dispone la chiusura del servizio di Nido privato Happy perché privo di autorizzazione al funzionamento. 

Al momento del provvedimento di chiusura i bambini frequentanti il nido erano 14  di cui, ad oggi, 3 

hanno presentato domanda per la prima volta all’ufficio iscrizioni dell’Istituzione  per avere il posto in un 

altro nido e 1, già nella  lista d’attesa dell’Istituzione, ha possibilità di entrare in un nido 

comunale/convenzionato.  

 
 

P.to 5 – Tempi di apertura nuovi servizi educativi 
 
 
La Presidente aggiorna i consiglieri in merito ai tempi di apertura previsti per 2 nuovi servizi 

educativi quali il nido cooperativo in zona Mancasale e la scuola dell’infanzia comunale presso il 

Centro Internazionale Loris Malaguzzi. 

Per il nido cooperativo sono state inviate informazioni relative all’apertura a 191 famiglie di cui 91 in 

lista d’attesa e 100 giunte fuori termine. 

Si informa, poi, che il 18 febbraio uscirà la graduatoria definitiva per l’assegnazione dei posti. 

In merito alla scuola d’infanzia comunale presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi è  

 



 

 

prevista l’apertura per  lunedì 16 febbraio con il  regolare funzionamento della scuola, ospitante 2 sezioni 

per un totale di 46 bambini.  

 

 

Varie. 

 

La Presidente chiede alla Dirigente Amministrativa Tiziana Tondelli di illustrare la proposta relativa alla 

riduzione delle rette per le famiglie in difficoltà economica (all. 3). 

Visti gli indirizzi del Comune all’Istituzione per la predisposizione del bilancio di previsione 2009 ove si 

richiedeva “scrupolosa attenzione e l’adozione di provvedimenti a favore dei genitori in cassa integrazione o 

che hanno perso il posto di lavoro” e dopo una sintetica illustrazione della situazione lavorativa di alcune 

delle famiglie frequentanti i servizi educativi la Dott.sa Tondelli sottopone al Consiglio le seguenti modalità 

attuative: 

- mantenere l’ ISEE, come strumento per la definizione delle rette; 

- ricalcolare l’ISEE in tempo reale sulla base della nuova situazione lavorativa. 

 

Si propone inoltre di considerare le seguenti situazioni: 

perdita del lavoro per cessazione o ridimensionamento dell’attività, 

mobilità (verrà considerato se il lavoratore percepisce o non percepisce l’indennità), 

cassa integrazione ordinaria o straordinaria ( anche in questo caso si valuterà la durata e l’indennità  

riduzioni di ore lavorative di soci lavoratori di cooperative, 

mancato rinnovo di  contratti  a tempo determinato 

e di attivare procedure a favore delle famiglie quali, informazione/pubblicità agevolazioni, validità 

della lettera del datore di lavoro – già in loro possesso – come documento idoneo ad accedere alle 

agevolazioni. 
Si intende infine attivare alcuni strumenti finalizzati ad avere un rigoroso controllo delle situazioni 

considerate evitando appesantimenti alle famiglie e precisamente:  

collegamento con la banca dati del Centro Provinciale dell’Impiego per le verifiche delle situazioni di 

lavoro; 

verifiche presso l’INPS per gli importi di indennità di mobilità o cassa integrazioni; 

collegamento con la banca dati della Camera di Commercio per registro imprese ( cessazioni  

attività..) . 
Il Consiglio esaminata attentamente la proposta e dichiarata la volontà di attivare aiuti immediati ed 

effettivi alle famiglie in difficoltà economica approva unanimemente con deliberazione 4/09. 

 

 

P.to 1 – Regolamento dei servizi educativi 
 
 
La Presidente chiede al Direttore Sergio Spaggiari di illustrare al Consiglio  le integrazioni e  le modifiche 

apportate alla bozza di Regolamento dei Servizi educativi (all. 4). 

 

 



La premessa del Regolamento enuncia, in primo luogo, l’ampio coinvolgimento e una partecipata 

consultazione finalizzati a rendere il Regolamento dei servizi educati strumento trasparente e  

condiviso capace di contenere criteri guida del funzionamento dei servizi infantili, ricavati dalla storia stessa 

dell’esperienza educativa reggiana. 

Il Direttore conferma come il documento, nel quadro dei riferimenti normativi e legislativi vigenti, disciplini 

gli elementi essenziali per il funzionamento dei nidi e delle scuole d’infanzia, detti disposizioni ed indirizzi per  

successivi atti applicativi ed evidenzi i principi fondanti del Progetto educativo. 

Si ribadisce perciò la volontà che tale Regolamento assuma la funzione di documento di riferimento 

fondamentale per i nidi e le scuole dell’infanzia comunali, configurandosi come giuridicamente vincolante e 

prescrittivi per ogni scelta gestionale ed amministrativa.   

La Presidente illustra poi al Consiglio l’indice degli atti applicativi (all.4) che definiscono ulteriori e specifiche 

norme di dettaglio costituendo, con il Regolamento stesso, il complessivo sistema di regole e principi che 

governa il funzionamento dei nidi e delle scuole dell’infanzia. 

Il Consiglio, valutato positivamente il percorso di condivisione e partecipazione alla stesura del Regolamento 

e dopo attenta analisi dei contenuti, conviene di rimandare ad una delle prossime sedute l’approvazione del 

testo definitivo, così da avere maggior tempo per  l’ approfondimento e la sistematizzazione  dei materiali 

relativi agli atti applicativi. 

 

Il Consiglio conviene di rimandare la trattazione del p.to 2 all’ordine del giorno alla prossima seduta. 

 
      

La seduta termina alle ore 17.00 

Ha verbalizzato Erica Iotti  

 

                                                                                                        La presidente Sandra Piccinini   
 
                 

                        


