
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 90 del 02/09/2020

COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

APPROVAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO DEI NIDI D'INFANZIA DEL 
TERRITORIO, NIDO D'INFANZIA COMUNALE "IL TIGLIO" E NIDO 
D'INFANZIA INTERCOMUNALE "IL VELIERO" PER L'ANNO 
EDUCATIVO 2020/21.

OGGETTO:

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di settembre alle ore 16:00, Solita sala delle Adunanze, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute 
nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

PresenteSINDACOLODI Roberto

AssenteASSESSOREMASTRANDREA Maria

PresenteASSESSOREMARVELLI Filippo

PresenteASSESSORELODI Michele

PresenteASSESSOREZAVATTI Elisabetta

PresenteASSESSOREFORTINI Letizia

ne risultano presenti n. 5 ed assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor LODI ROBERTO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO 
COMUNALE Dott. MECCA VIRGILIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile S



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del 2° Settore – Servizi alla 

Persona così come di seguito riportata: 

”PREMESSO che: 

˗  sul territorio del Comune di Terre del Reno sono presenti l’Asilo Nido “Il Tiglio” - territorio di 

Sant’Agostino e l’Asilo Nido Intercomunale “Il Veliero” - territorio di Mirabello; 

˗  coerentemente con l’organizzazione definita nella DGR nr. 891 del 20.07.2020 di individuazione del 

“Calendario scolastico ai sensi della DGR n. 353/2020”, ogni anno si rende necessario procedere 

all’approvazione del calendario educativo dei Servizi educativi del territorio; 

 

DATO ATTO che l’attività scolastica ed educativa per l’anno in corso sarà fortemente condizionata dalle 

misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19 ancora in atto; 

CONSIDERATO CHE nelle more dell’adozione di Regolamenti dei Servizi educativi da parte del Comune di 

Terre del Reno, continueranno ad essere applicati quelli in vigore nei ex Comuni di Sant’Agostino e 

Mirabello con riferimento ai rispettivi servizi e precisamente: 

- il Regolamento del Nido  d’Infanzia comunale “Il Tiglio”, approvato con DCC dell’ex Comune di 

Sant’Agostino nr. 24 del 30.04.2015; 

- il Regolamento del Nido d’Infanzia Intercomunale “Il Veliero” e Servizi integrativi, approvato con DCC 

dell’ex Comune di Mirabello nr. 8 del 10.03.2008 e visto in particolare l’art. 8 “Calendario scolastico e orario 

di apertura” commi 1 e 2; 

 

RITENUTO OPPORTUNO: 

-  uniformare la data di inizio dell’anno educativo con quanto esplicitato dalle Linee guida nazionali, c.d. 

“Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione del COVISD 19” - Decreto nr. 87/2020, recepito dalla Regione Emilia 

Romagna con DGR. 157/2020, individuando nella giornata di Lunedì 7 settembre 2020 l’inizio 

dell’attività educativa; 

- confermare  l’orario di apertura dei Servizi educativi del territorio dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 

alle ore 17.00, con entrate ed uscite scaglionate, compatibilmente con le misure, anche interne, che 

saranno adottate, volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 sopra 

citata; 

 

RITENUTO, in analogia al calendario regionale come definito con DGR nr. 891 del 20.07.2020 e per 

uniformità con gli altri comuni del territorio, di adottare il calendario educativo di seguito specificato: 

Apertura struttura    lunedì 1 settembre 2020 

Inizio attività personale educativo  lunedì 1  settembre 2020 

Inizio frequenza bambini   lunedì 7  settembre 2020  

Termine servizio nido d’infanzia  mercoledì 30 giugno 2021 

L’attività integrativa di Centro Estivo,  coprirà il periodo dal 01.07.2021 al 30.07.2021; 

Sospensione dell’attività educativa  per entrambe le strutture: 

� tutte le domeniche 

� il 22 ottobre 2020, Santo Patrono  

� il 1° novembre 2020, festa di Tutti i Santi 

� l’8 dicembre 2020, Immacolata Concezione  

� dal 24 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021, Vacanze natalizie 

� dall’1 al 6 aprile 2021, Vacanze pasquali 

� il 25 aprile 2021, Anniversario della Liberazione 



� il 1° maggio 2021, Festa del Lavoro 

� il 2 giugno 2020, Festa nazionale della Repubblica 

 

RICHIAMATO l’articolo 2, 1 comma, lett. E) del D.Lgs. 30 maggio 2001 n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” che sancisce 

l’armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli  orari 

delle Amministrazioni pubbliche e dei Paesi dell’unione europea; 

 

ACQUISITO il parere favorevole reso dal Responsabile del 2° Settore in ordine alla regolarità tecnica, 

espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 D. Lgs 18.08.2000 n. 267 come modificato con 

l’art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 e dato atto che sulla proposta non è acquisito il parere 

del Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL in quanto la stessa non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

DATO ATTO che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Comunale, la funzione di 

assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97 comma 2 del TUEL e che lo stesso ha reso parere 

favorevole in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti; 

 

Con voti unanimi palesemente espressi 

DELIBERA 

 

1) di stabilire per l’anno educativo 2020/21  il seguente calendario scolastico: 

Apertura struttura    lunedì 1 settembre 2020 

Inizio attività personale educativo  lunedì 1  settembre 2020 

Inizio frequenza bambini   lunedì 7  settembre 2020  

Termine servizio nido d’infanzia  mercoledì 30 giugno 2021 

L’attività integrativa di Centro Estivo,  coprirà il periodo dal 01.07.2021 al 30.07.2021; 

Sospensione dell’attività educativa  per entrambe le strutture: 

� tutte le domeniche 

� il 22 ottobre 2020, Santo Patrono  

� il 1° novembre 2020, festa di Tutti i Santi 

� l’8 dicembre 2020, Immacolata Concezione  

� dal 24 dicembre 2020 al 06 gennaio 2021, Vacanze natalizie 

� dall’1 al 6 aprile 2021, Vacanze pasquali 

� il 25 aprile 2021, Anniversario della Liberazione 

� il 1° maggio 2021, Festa del Lavoro 

� il 2 giugno 2020, Festa nazionale della Repubblica 

 

2) di trasmettere il presente atto al  Comune di Vigarano Mainarda per gli atti di competenza,  ai sensi del 

vigente Regolamento del Servizio Nido intercomunale “Il Veliero”; 

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000. 

 



COMUNE DI TERRE DEL RENO
Provincia di Ferrara

APPROVAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO DEI NIDI D'INFANZIA DEL TERRITORIO, NIDO 
D'INFANZIA COMUNALE "IL TIGLIO" E NIDO D'INFANZIA INTERCOMUNALE "IL VELIERO" 
PER L'ANNO EDUCATIVO 2020/21.

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Terre del Reno, 31.08.2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA 
PERSONA

dott.ssa Maria Elena BOLLINI



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 LODI ROBERTO DOTT. MECCA VIRGILIO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai 
capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

DOTT.SSA BOLLINI MARIA ELENA

Terre del Reno, 07/09/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

DOTT.SSA BOLLINI MARIA ELENA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONATerre del Reno, 02/09/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile Del Settore Servizi Alla Persona certifica che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07/09/2020 al 
22/09/2020, ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

DOTT.SSA BOLLINI MARIA ELENA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONATerre del Reno, 23/09/2020

ESECUTIVITA'

Terre del Reno, lì _________________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ZANONI BARBARA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________ per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.

DELIBERA DI GIUNTA N. 90 DEL 02/09/2020


