COMITATO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO
“E. SALGARI” E “G. RODARI”
VERBALE DI ASSEMBLEA N. 1/2021

L’anno 2021 addì 28 del mese di luglio dalle ore 9:00 in poi, si riunisce in assemblea il Comitato di
Gestione degli Asili Nido Comunali “E. Salgari “ e “ G. Rodari” di Alcamo, convocato tramite Pec
prot. n. 55044, n. 55056, n. 55058, n. 55061, n. 55072, n. 55088, n. 55093, n. 55096, n. 55099 del
16 luglio 2021, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:
•

Elezione Presidente del Comitato di Gestione Asili Nido Comunali;

•

Formulazione della graduatoria anno 2021/2022.

Sono presenti i Sigg.:
•
•
•
•
•

OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

Sono assenti i Sigg.:
• OMISSIS
• OMISSIS
• OMISSIS
• OMISSIS

Coordinatrice
Rappresentante dei Genitori Asilo Nido “ Salgari”
Rappresentante Personale Educatore degli Asili Nido
Rappresentante Personale Ausiliario degli Asili Nido
Rappresentante OO. SS.

Dirigente Scolastico
Pediatra
Insegnante Scuola Materna
Rappresentante dei Genitori Asilo Nido “ Rodari”
**********

La Coordinatrice OMISSIS, constatata la validità dell’Assemblea, relativamente al primo punto di
cui all’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di Gestione degli Asili Nido
Comunali - Deliberazione G. C. n. 63 del 20/03/2006, invita il Comitato a eleggere il proprio
Presidente tra i presenti.
Il Comitato di Gestione, dopo breve consultazione, elegge all’unanimità OMISSIS, come Presidente
dello stesso.
OMISSIS in qualità di Presidente, relativamente al secondo punto all’ordine del giorno, invita il
Comitato a procedere all’esame delle domande di iscrizione presentate, al fine dell’inserimento dei
bambini al servizio Asilo Nido per l’anno 2021/2022.
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Si precisa che la graduatoria di accoglimento delle domande pervenute sarà formulata nel rispetto
dei criteri dettati dalla Legge 214 del 14/09/1979, così come recepiti dal Regolamento Comunale di
Gestione, previsto dalla legge stessa ed altresì tenuto conto della divisione per fasce I.S.E.E. e dei
contingenti di utenza previsti dalla determinazione sindacale n. 27 del 30/03/2015.
Il Comitato, completato l’esame delle singole domande, presentate entro il termine ultimo del
31.03.2021, ritiene ammissibili tutte le domande che presentano i requisiti di cui alla normativa di
riferimento applicabile e alla regolamentazione di riferimento.
Il Comitato decide di non inserire in graduatoria le richieste di ammissione pervenute fuori termine;
si riserva di prenderle in esame compatibilmente ai posti disponibili, dopo lo scorrimento e
l'esaurimento della graduatoria, applicando il criterio del rispetto dell’ordine cronologico di
presentazione delle domande.
Il Comitato per l’assegnazione dei bambini rispettivamente agli Asili Nido Comunali “E. Salgari”, e
“G. Rodari” tiene conto della preferenza espressa dai genitori nelle istanze.
Si stabilisce inoltre che, nel caso in cui, esauriti i contingenti per fascia e per sezione, ci sia
rimanenza di posti disponibili, detti posti saranno assegnati a bambini appartenenti alla 6^ fascia
reddituale, partendo dalla sezione lattanti e continuando con le sezioni semidivezzi e divezzi.
Eventuali altri posti disponibili saranno assegnati agli utenti appartenenti alle altre fasce di reddito
secondo un ordine decrescente (5^, 4^, …) e alle altre sezioni nell'ordine di cui sopra.
Il Comitato, relativamente ad ogni singola fascia I.S.E.E., utilizza come parametro di inserimento i
punti da 1) a 7), in quanto priorità contemplate dall’art. 3 comma 2 della Legge n. 214 del
14.09.1979, e il punto 8) come ulteriore requisito, così come elencati nella domanda di ammissione
e di seguito indicati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

di vivere in abitazione igienicamente carente o ubicata in zone malsane;
che il minore in questione è figlio di reclusi;
che il minore in questione è orfano o figlio di madre nubile o unico genitore;
che il minore in questione è figlio di genitore/i iscritto/i nell'elenco dei disponibili al lavoro;
che il minore in questione è figlio di madre lavoratrice;
che il minore in questione è figlio di lavoratore emigrato all’estero o in altre regioni italiane;
che il minore in questione appartiene a famiglia numerosa (tre figli);
che il minore ha fratelli che frequentano il servizio Asilo Nido di Alcamo e che risultano
riconfermati alla frequenza per l'anno scolastico 2021/2022.

Si dà atto che i punti da 1) a 8) delle priorità sopra specificate, indicano l’ordine di precedenza e di
importanza, relativamente all’inserimento in graduatoria delle singole istanze, così che i casi
rientranti nella priorità n. 1 precederanno quelli aventi priorità numerica successiva e così via. Per le
domande che presentano la stessa priorità il Comitato decide di dare la precedenza alle istanze che
contengono anche ulteriori priorità (chi per esempio nell'istanza indica la priorità n. 5 e n. 8
precederà chi invece indica di avere solo la priorità n. 5). Per le domande che presentano la stessa
priorità si darà precedenza al nucleo familiare con il maggior numero di figli, a parità di numero di
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figli, si darà precedenza ai bambini anagraficamente più piccoli, e nel caso di uguale età dei
bambini, sarà ritenuto prioritario il reddito familiare più basso.
Relativamente alla priorità di cui al punto n. 7, il Comitato di Gestione stabilisce che per “famiglia
numerosa” è da intendersi quella avente tre o più figli e che a parità di numero di figli, rileverà la
minore età del bambino di cui si chiede l’inserimento.
Il Comitato decide che le richieste prive di attestazione I.S.E.E. relativa alla situazione economica
del nucleo familiare, verranno collocate nella fascia più alta per la compartecipazione al costo del
servizio.
I bambini diagnosticati dall’A.S.P. con bisogni educativi speciali, saranno inseriti negli asili nido
all'interno della sezione e fascia reddituale di appartenenza, con precedenza rispetto agli altri
richiedenti.
L’asilo nido “E. Salgari” nell’anno 2021/2022 ospiterà n. 2 bambini in meno per la presenza di
minore con bisogni educativi speciali.
Il Comitato prende atto di quanto espresso nell’Avviso iscrizione Asili Nido, prot. 14429 del
18/02/2021: “A causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, nel rispetto delle normative e
delle disposizioni emanate dal governo, l’Amministrazione si riserva di ridurre l’orario o il
numero degli utenti, oppure di non avviare il servizio o di sospenderlo nel corso dell’anno
scolastico”.
Il Comitato rileva che per l'anno 2021/2022 le rette di frequenza, le fasce di reddito e i contingenti
per fascia di reddito rimangono invariate secondo la Determinazione del Sindaco N° 27
del 30 marzo 2015.
Il Comitato constata che per l’anno 2021/2022 il numero delle richieste di ammissione al servizio
asili nido e le fasce orario prescelte risultano articolate come segue:
TEMPO PIENO
(DAL LUNEDÌ
AL VENERDÌ)
8:00 - 16:00

TEMPO
RIDOTTO
(DAL
LUNEDÌ AL
SABATO)
8:00 - 14:00

TEMPO PIENO
(DAL LUNEDÌ
AL VENERDÌ
8:00 - 16:00 +
SABATO
8:00 - 14:00)

NESSUNA
PREFERENZA
DI FASCIA
ORARIA

RICHIESTE DI
NUOVA
AMMISSIONE

RICHIESTE DI
CONTINUAZIO
NE

TEMPO
RIDOTTO
(DAL LUNEDÌ
AL VENERDÌ)
8:00 - 14:00

ASILO NIDO “E.
SALGARI”

91

0

81

3

6

1

//

ASILO NIDO “G.
RODARI”

48

0

42

//

6

//

//

Per la giornata del sabato e per l’orario a tempo pieno l’amministrazione si riserva di erogare il
servizio in base al numero delle richieste pervenute.
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I bambini saranno suddivisi in tre sezioni, così come previsto dall’art. 2 del Regolamento Comunale
di Gestione degli Asili Nido:




LATTANTI
SEMIDIVEZZI
DIVEZZI

DA 3 MESI A 12 MESI
DA 12 MESI A 2 ANNI
DA 2 ANNI A 3 ANNI

(nati dall’1 set 2020)
(nati dall’1 set 2019 al 31 agosto 2020)
(nati prima del 31 agosto 2019)

Comitato decide infine che per la formazione delle sezioni, sarà adottato il criterio dell’età
compiuta dal bambino alla data del 1° settembre dell’anno scolastico 2021/2022.
Il

Alla luce di quanto esposto si redige pertanto la graduatoria provvisoria, come da Allegato “A”
relativamente all’Asilo Nido “E. Salgari” e come da Allegato “B” relativamente all’Asilo Nido “G.
Rodari”.
In ottemperanza al GDPR – General Data Protection Regulation n. 679/2016 (nuova normativa
privacy), è omessa la pubblicazione dei nominativi degli iscritti, in sostituzione dei quali saranno
indicati i numeri di protocollo di presentazione delle domande.
Il presente verbale e gli allegati “A” e”B” saranno pubblicati per 20 giorni consecutivi, presso
l'Ufficio Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune;
trascorso tale termine la graduatoria diventa definitiva.
Alle ore 12:00 la seduta viene tolta dopo aver letto, confermato e sottoscritto il presente verbale.

Il presidente

I componenti

OMISSIS

OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
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