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VERBALE COMITATO DI GESTIONE DEL  26 ottobre 2016 
 
Presenti: Galbiati E., Spinelli G., Riva M. C., Colombo L., Carminati A. Pisati G. L. 
Assenti: M. Cerea, Crippa C.,  Ferro T., 
 
Punto 1) Preso d’atto nuovi componenti comitato di gestione e nomina Presidente/ Vicepreside; 

Si procede  alla nomina del presidente sig.ra  Carminati  Alessandra (mamma d i Biondillo Adele) 

Vice Presidente: Sig.ra Pisati Gaia Limor (mamma di Bruno Lara Beatrice) 

Punto 2) Andamento generale Asilo Nido 

Buono l’andamento generale del servizio , in ripresa di iscrizioni dopo il calo degli anni precedenti. 

Al nido sono iscritti e frequentanti 35 bambini/e. 

Due terzi delle famiglie hanno aderito al bonus nidi gratis. 

E’ stato  presentato il piano dell’offeta formativa per l’anno scolastico che vertira sul tema “Esperienze sonore e 

colorate”. 

La  coordinatrice pone la questione sicurezza per la Festa di Natale in quanto era stata stabilita la data del 22/12 ma 

visto l’alto numero degli iscritti si opterà per due momenti diversi, il 22/12 sarà dedicato al Gruppo Grandi mentre il 

21/12 sarà  dedicato ai più Piccoli. 

Punto 3) Andamento Spazio Gioco “ GiocaNido”  e  presentazione progetti ed offerte integrative 

Lo spazio gioco è stato riprogettato anche per l’anno scolastico 2016/17 con il tema “ I diritti dei bambini” , riscontra 

un buon gradimento delle famiglie.  

Attuelmente sono stati attivati  tre gruppi : lunedì, mercoledì e giovedì con orario pomeridiano dalle 16.00 alle 18.30. 

I bambini  iscritti per il periodo ottobre/dicembre sono 25 

Punto 4) Futuro gestionale dell’ Asilo Nido 

Nell’ultimo comitato si era già introdotta la questione cambio gestionale del nido, per l’anno educativo 2017/18 visto 

il prossimo pensionamento dell’educatrice comunale G.E. e dell’impossibilità di assumere da parte 

dell’Amministrazione. 

In questa fase ci si sta interrogando anche  su come verrà applicata la Legge 107/2015 che prevede un sistema 

integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino a sei anni, aspetteremo la scadenza prevista ( ed entro 

l’anno 2016/inizio 2017) per il  varo  del Governo  dei decreti attuativi. 

Sicuramente la predisposizione di un affidamento del servizio dovrà inoltre tenere conto del “Nuovo codice dei 

Contratti”. 

Le salvagurardie sia per i genitori del nido sia del personale riguardano prevalentemente il benessere dei bambini 

che rimaranno iscritti per il prossimo anno . 

Viene richiesto e ribadito di mettere delle tutele sul passaggio ad eventuali nuove figure educative con un progetto 

ponte e/o mantenedo alcune delle figure educative attualmente in servizio. 
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I genitori chiedono se sarà mantenuta la figura della coordinatrice, sicuramente verrà mantenuta una funzione di 

controllo da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Punto 5) Varie ed eventuali 

Vengono chieste da parte delle famiglie delle delucidazioni in merito al parchimetro posizionato in via Caduti.  

Le famiglie chiedono di poter avere, come in altri comuni, la sosta con biglietto gratuito per almeno 15 minuti o in 

alternativa una tariffa agevolata per le famiglie dei bambini iscritti al nido . 

La coordinatrice vista la presenza di una disabile grave al nido chiede se è possibile posizionare il parcheggio 

disabili avvicinandolo il più possibile all’ingresso del nido. 

I genitori chiedono la confrma del ripristino del mercato in via caduti nella mattinata del giovedì. 

L’Assessore comunica che è già stato previsto per fine gennaio 2017. 

I genitori chiedono delucidazioni sulla tempistica per la messa in posa del pavimento antitrauma già previsto per il 

patio interno.  

L’assessore verificherà   le diverse  questioni. 

 

La seduta termina alle ore 22.45. 

 

 

          

        

    


