COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 63 del 30/06/2020
OGGETTO: INTERROGAZIONE SU SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE
PRESENTATA DAL CAPOGRUPPO LISTA CIVICA VIVERE PORTO BETTONI
GIANFRANCO
L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 20:30 nella sala delle adunanze
consiliari in modalità telematica
All’appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
TOMIROTTI VALENTINA
LICON ANDREA
ANDREETTI ANGELO
MARI ROBERTO
RESCIGNO VITTORIO
DORINI MORENO
MANCINI ALESSANDRO
SCIRPOLI PASQUALINO
BONORA GUIDO
VANELLA MARA
BUOLI MONICA
BINDINI ANDREA
LUPPI MARIO
BASTIANINI MARCO
BETTONI GIANFRANCO
FACCHINI RENATA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Della Casa Barbara,
Bollani Davide..
Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale MELI BIANCA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARI ROBERTO – nella sua qualità di
Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al
n. 8 dell'ordine del giorno
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola al Cons. Bettoni”.
BETTONI: “ Questa interrogazione è un po’ superata, in quanto in data del 22 giugno non
era previsto nessun Cred e nessun servizio estivo per l’Asilo Nido.
La vado a leggere per sentire una risposta, ma di fatto ha già trovato una parziale
risposta nelle decisioni dell’Amministrazione.
“Ricordato che
-dal 24 febbraio, insieme alle scuole del nostro Comune anche il Nido Comunale è
stato chiuso per l’emergenza coronavirus;
-se per gli alunni della Primaria e della Secondaria di primo grado l’attività didattica
è proseguita “a distanza”; la stessa modalità non è stata ovviamente proponibile per i
bambini della fascia d’età 0-6 anni;
-il D.P.C.M. 11 giugno 2020 in vigore dal 15 giugno e in particolare il paragrafo 2
autorizza “Attività svolte in maniera strutturata attraverso progetti pianificati su più
giornate. Per lo svolgimento delle attività sono preferibilmente utilizzate le potenzialità di
accoglienza di Nidi per la fascia di età 0-3 anni”;
-l’area esterna a giardino del Nido Comunale è adatta all’attività all’aperto,
facilmente frazionabile per poter formare piccoli gruppi con le educatrici e le sezioni interne
sono capienti;
-le linee di indirizzo per i “Servizi per l’Infanzia e l’Adolescenza” contenute
nell’Ordinanza di Regione Lombardia del 12.06.2020 prevedono di “realizzare opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fascia 0-17 anni, con
l’obiettivo di contenere il rischio di contagio epidemiologico”.
Evidenziato che
-questo periodo di chiusura è stato molto impegnativo per i piccoli e soprattutto per le
loro famiglie. Nel progressivo riavvio di tutte le attività, i genitori si trovano ancora in
difficoltà, perché tornati al lavoro o in smart working o perché si trovano in cassa
integrazione e devono riprendere al più presto un lavoro. Il servizio di baby sitter, per cui
sono previsti rimborsi con il bonus governativo, risulta troppo oneroso se prolungato nel
tempo; conosciamo inoltre le difficoltà a reperire e ad assumere regolarmente personale
qualificato e competente per questa fascia d’età. E non tutti i nonni, quando sono vicini,
possono essere disponibili;
-anche per la salute psicofisica dei più piccoli è necessaria la ripresa delle attività
educative e di socializzazione, con la loro routine che sappiamo molto importante in questa
fascia di età;
-il Servizio Nidi Comunali è gestito da ASEP, Società in house del Comune di Porto
Mantovano;
-per l’anno scolastico in corso sono 72 i bambini che usufruiscono di questo servizio
di Nido pubblico;
-se ci sono famiglie che non intendono riprendere la frequenza al Nido in questo
periodo, ce ne sono altre che hanno assoluta necessità di un servizio sicuro per la cura dei
propri figli;
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-il 17 giugno si sono aperte le iscrizioni per il Cred Comunale, rivolto ai bambini della
Scuola dell’Infanzia e della Primaria;
-funzionerà anche un Centro estivo per le ragazze e i ragazzi dalla quinta elementare
alla seconda media in collaborazione con le parrocchie di Sant’Antonio e di Bancole
all’interno del Drasso Park;
-ad oggi, 22 giugno 2020 – questa è l’obsolescenza – non risultano nel nostro Comune
proposte estive rivolte ai bambini frequentanti il Nido Comunale.
-

Chiede
se e quali attività estive e di quale durata l’Amministrazione intende programmare
rivolte alle famiglie dei bambini della fascia 0-3 anni, in particolare per le famiglie in
cui oggi entrambi i genitori lavorano;
quali ipotesi organizzative si stanno valutando per la ripresa del servizio Nido del
prossimo anno scolastico a partire da settembre 2020, nel rispetto delle attuali
indicazioni finalizzate a ridurre il contagio da virus Covid-19 relativamente al numero
di bambini per educatore, distanziamento, utilizzo di spazi ecc..”.

Grazie!”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola all’Ass. Della Casa”.
DELLA CASA BARBARA: “ Buonasera a tutti! Come detto dal Cons. Bettoni,
l’interrogazione è superata, in quanto domani partirà il servizio estivo 0-3 anni. In data 22
giugno, in realtà, noi stavamo già lavorando per valutare tutte le possibilità di attivare questo
servizio. Chiaramente non è stata data notizia fino a quando non abbiamo avuto la certezza
che tale servizio potesse essere attivato. Il lavoro è stato molto intenso, anche perché i tempi
erano veramente ristretti. La possibilità di aprire il servizio estivo è stata infatti data solo con
la penultima ordinanza in cui si parlava di Centri estivi 0-17. La sede sarà il Nido Comunale.
Il servizio è stato attivato in collaborazione delle educatrici e delle coordinatrici, che sono
state coinvolte anche nella progettazione di questo servizio. Sono state sentite le famiglie dei
72 bambini frequentanti il Nido e ad oggi le adesioni vanno da 15 a 19 bambini per settimana.
Il servizio estivo sarà aperto per tutto il mese di luglio per una frequenza dalle 7.30 alle 13.30,
chiaramente con orari di entrata e di uscita differenziati, per ottemperare alle norme Covid.
Per quanto riguarda la ripresa del servizio di Nido vero e proprio – ricordo che questo è un
servizio estivo, quindi non equiparato al servizio Nido Comunale – è opportuno dire che
questa esperienza ci farà capire anche quali potranno essere le difficoltà e problematiche
rispetto all’apertura a settembre, che però non vede ancora delle linee guida specifiche per la
fascia 0-3. In ogni caso stiamo già pensando a valutare le linee guida per l’Infanzia, visto che
c’è stata una equiparazione rispetto alle regole di un educatore ogni cinque bambini e rispetto
al distanziamento. Speriamo che a breve possano uscire anche le linee guida legate alla fascia
0-3. Faremo tutte le valutazioni del caso per far partire il servizio estivo riguardo anche agli
spazi interni al Nido. Occorre dire che questa esperienza servirà anche a mettere in luce
eventuali problematicità rispetto ad una ripartenza a settembre”.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola al Cons. Bettoni”.
BETTONI: “ Sono soddisfatto”.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Abbiamo terminato anche questo Consiglio.
La seduta è chiusa. Ci aggiorneremo a fine mese di luglio. Buona serata a tutti!”.

Alle ore 22:12 terminano i lavori consiliari.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Presidente
MARI ROBERTO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 63 del 30/06/2020

Oggetto: INTERROGAZIONE SU SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE PRESENTATA DAL
CAPOGRUPPO LISTA CIVICA VIVERE PORTO BETTONI GIANFRANCO.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 21/07/2020 e sino al 05/08/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 21/07/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 63 del 30/06/2020

Oggetto: INTERROGAZIONE SU SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE PRESENTATA
DAL CAPOGRUPPO LISTA CIVICA VIVERE PORTO BETTONI GIANFRANCO.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 21/07/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
01/08/2020

Porto Mantovano li, 04/08/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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