COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 137 del 27.08.2020
COPIA

Oggetto: Ripresa delle attività in presenza del Nido D'infanzia Comunale E.
Loi a far data dal 07.09.2020

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di agosto, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:05, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
ARGIOLAS ANTONIO
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 3

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
A
P
A
P
A

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il D.P.C.M. del 04/03/2020 che ha disposto, tra l’altro, la sospensione dei
servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del D.Lgs. 13/04/2017 n. 65, a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Richiamato l’avviso pubblico pubblicato sul sito del Comune di Sestu in data 07.05.2020
con il quale si rende noto che sono aperte le iscrizioni al nido d’infanzia comunale E. Loi
per l’anno educativo 2020/2021 e che “il servizio è attivo dal 01 settembre al 31 luglio ma
per l’anno educativo 2020/2021 potranno verificarsi delle variazioni conseguenti alle
misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da COVID-19”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale N. 41/33 del 7.08.2020 “Linee guida fascia
0–6 anni. Recepimento “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività
in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia”, di cui al Decreto del Ministro
dell'Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020”.
Vista la nota dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità Direzione Generale delle Politiche
Sociali - Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione Sociale protocollo n. 10085 del
25/08/2020 pervenuta in data 25.06.2020 ns. protocollo n. 26388, avente per oggetto:
DGR n. 41/33 del 7.8.2020. Comunicazione in ordine alla ripresa delle attività in presenza
dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia;
Considerato che relativamente alla individuazione della data di avvio per la ripresa delle
attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, con riferimento all'anno
2020-202, la RAS ritiene che tale scelta sia di competenze delle singole amministrazioni
comunali e rimettere alle stesse tale decisione;
Vista determinazione n 816 del 17/08/2020, sono state approvate le graduatorie definitive
suddivise per fasce d’età, l’elenco dei bambini ammessi al servizio Nido d’infanzia
comunale “E Loi” ai sensi dell’art 8 del Regolamento del Nido (priorità e precedente),
l’elenco delle istanze non ammesse e delle rinunce.
Valutata la necessità di attivare il Servizio Nido D’infanzia E. Loi a far data dal 07.09.2020
con la ripresa della frequenza dei bambini già frequentanti nell’anno precedente e con
l’inserimento graduale dei nuovi iscritti;
Dato atto che la ripresa delle attività al Nido d’Infanzia sarà preceduto da una riunione con
tutti i genitori che avrà luogo presso i locali del Nido in data 01/09/2020 alle ore 16.00,
durante la quale verranno fornite tutte le informazioni in merito ai comportamenti da
adottare per il rispetto delle disposizioni connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce
la funzione e compiti degli organi gestionali;
Richiamato il decreto Sindacale numero 15 del 02/09/2019: Conferimento degli incarichi di
vice segretaria e di responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e
Contratti, Politiche Sociali in capo alla dott.ssa Sandra Licheri con decorrenza dal mese di
Settembre 2019;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2020 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011)
Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
Con votazione unanime,

DELIBERA
Di approvare la premessa che si intende qui integralmente riportata;
Di stabilire di attivare il Servizio Nido D’infanzia E. Loi a far data dal 07.09.2020 con la
ripresa della frequenza dei bambini già frequentanti nell’anno precedente e con
l’inserimento graduale dei nuovi iscritti;
Di dare atto che la ripresa delle attività al Nido d’Infanzia sarà preceduto da una riunione
con tutti i genitori che avrà luogo presso i locali del Nido in data 01/09/2020 alle ore 16.00,
durante la quale verranno fornite tutte le informazioni in merito ai comportamenti da
adottare per il rispetto delle disposizioni connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 27/08/2020

F.TO SANDRA LICHERI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
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