CITTA’ DI CASSANO D’ADDA
Provincia di Milano

Servizi Sociali

ANNO EDUCATIVO 2013/14

ASILO NIDO “IL NIDO”

COMUNICAZIONE N° 2
OGGETTO: Verbale Incontro COMITATO di GESTIONE 21.11.13 h 20,30
presso Asilo Nido
ORDINE DEL GIORNO:
1) NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE
2) COMPITI E RUOLI DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE
3) CALENDARIO DELLE CHIUSURE DEL SERVIZIO NELL'ANNO EDUCATIVO IN CORSO
Alla riunione sono presenti la Responsabile del Settore Sociale, la Coordinatrice del Nido e tutti
i componenti del comitato
La Riunione si avvia con le presentazioni da parte dei componenti: il Sig. Crespi e il Sig. Mauro
sono rappresentanti dei genitori al secondo mandato; la Sig.na Restelli Alessandra come
rappresentante delle Educatrici è al terzo, nuovi ingressi per la Sig.ra Senese (terzo
rappresentante dei genitori) e i rappresentanti del Consiglio comunale Sig.ra Bestetti e Sig.
Caglio.
Viene eletto il Sig. Crespi Giovanni nel ruolo di Presidente del Comitato per l'anno educativo
2013/14
Il Sig. Crespi su richiesta della Responsabile procede alla lettura condivisa degli articoli 23/24 e
25 del Regolamento del Nido dedicati agli Organi di partecipazione: composizione e funzioni del
Comitato, ruolo del Presidente.
Il Sig. Crespi e il Sig. Mauro, in quanto genitori rappresentanti al secondo mandato,
condividono una sintesi del percorso vissuto nell'anno educativo 2012/13
Il tratto più saliente dell'anno: l’attesa di nuovi iscrizioni in un avvio molto difficile (37 bimbi su
50 posti disponibili) e la ricerca di iniziative rivolte alla promozione della conoscenza del
servizio da parte delle famiglie. L'Open day di febbraio in aggiunta a quello del mese di maggio
si è dimostrata una buona scelta: buona l'affluenza e il ritorno sulle iscrizioni.
Il Sig. Mauro sottolinea la qualità espressa dal Nido nel corso dell’anno sia sul piano
organizzativo sia sul piano didattico.
Particolare coinvolgimento per i genitori è stato il momento dedicato all’organizzazione della
Festa di fine anno occasione d’incontro per tutte le famiglie.
Il Sig. Caglio chiede riguardo al calo delle iscrizioni quali le motivazioni possibili visto che i dati
delle nascite parlano di 2400 nati nel Distretto. La Responsabile ritiene che le cause principali
siano da riportare alla situazione economica attuale che ha visto la perdita di numerose
postazioni di lavoro ed il conseguente calo di richieste di inserimento, oltre che al probabile
ricorso nella cura dei bambini a risorse parentali.
L’attenzione viene portata alla Relazione redatta dalla Coordinatrice e condivisa con tutti i
componenti del Comitato in allegato alla convocazione (12.11.13) dell’incontro in svolgimento.
Viene illustrata dalla Coordinatrice la situazione organizzativa in avvio anno educativo
relativamente alla composizione dei tre Gruppi Bimbi, Leoncini i più grandi, Tigrotti i medio
grandi e Orsetti i medio piccoli, con particolare attenzione alla composizione del Gruppo Orsetti
che prevede anche quest’anno un numero d’inserimenti scaglionati nei primi mesi dell’anno ’14
fino a raggiungere l’esaurimento dei posti disponibili.

Il Sig. Mauro mette all’attenzione dei presenti il paragrafo relativo alla struttura e alle richieste
di manutenzione straordinaria. La Coordinatrice in quanto Preposto alla Sicurezza per la
Cooperativa ProgettoA, conferma la necessità di attenzioni particolari soprattutto per gli
adeguamenti antincendio: installazione porta antipanico zona retro, elaborazione piano
evacuazione e relative piantine.
Il Sig. Mauro sollecita interventi rapidi su questo tema.
Il Sig. Caglio sottolinea la non accettabilità di ulteriori rinvii ai lavori; chiede alla Responsabile
chi è il Referente Sicurezza al Nido per l’Amministrazione: referente è la Responsabile presente
Dott.ssa M.Castellazzi che assicura attenzione in merito e l’interessamento da parte del
Responsabile della Sicurezza per l’Amministrazione Dott. Ughini che ha fatto un primo
sopralluogo e individuato l’intervento da programmare riconducibile all’apertura di una
ulteriore porta antipanico nella zona ovest del Nido.
Prosegue ricordando che tutti gli interventi di manutenzione richiesti nel corso dell’anno hanno
subito il ritardo derivato dalla tardiva approvazione del bilancio avvenuta alla fine di giugno. Da
quella data è stata data priorità agli interventi esterni al fine di garantirne la fruibilità ai
bambini nel periodo giusto (sistemazione pavimentazioni antitrauma manutenzione di tutti i
giochi in legno etc).
Il Sig. Mauro pone l’attenzione ai serramenti e alla situazione dei termoconvettori che
richiedono interventi risolutivi di graduale sostituzione per garantire nel Nido ventilazione e
temperature adeguate in un ottica di promozione al benessere e alla salute dei Piccoli
frequentanti.
La Sig. Bestetti pone l’attenzione all’esigenza di una rapida sostituzione dei materassini Nanna
Piccoli.
Il Sig. Mauro coinvolge tutti i componenti del Comitato presenti per un periodico e attento
monitoraggio della situazione per verificare che, in tempi adeguatamente rapidi, gli obblighi
previsti siano ottemperati.
La Responsabile garantisce l’impegno e l’attenzione da parte dell’Ufficio Tecnico.
A conclusione della presentazione degli aspetti riguardanti gli interventi di manutenzione si
comunica che i lavori di tinteggiatura della cucina, ingresso e salone, sono stati programmati
dall’Ufficio Tecnico comunale per sabato 11 gennaio in quanto non è stato possibile reperire la
disponibilità della ditta durante i giorni di chiusura del nido nel periodo natalizio.
Si comunica pertanto che al fine di predisporre adeguatamente gli ambienti del nido da parte
del personale per questo intervento, venerdì 10 gennaio si ritiene necessario prevedere la
chiusura alle h 16.00.
In merito al Calendario delle chiusure del servizio per l’anno educativo 2013/14 la
Coordinatrice procede alla lettura della nota alla DGR 20588/05 che obbliga ad una offerta di
apertura del Nido di 47 settimane complessive,considerando utili al conteggio anche le
settimane che comprendono festività e garantiscono almeno tre giorni di apertura.
Il calendario che si propone al Comitato è così articolato :
• sospensione per il periodo Natalizio dal 24 dicembre al 1 gennaio ’14
• interruzione per le festività pasquali dal 18 al 21 aprile
• ponte venerdì 2 maggio
• ultimo giorno anno educativo 8 agosto ( h 16.30)
Il Comitato valutando la proposta la ritiene rispettosa dei bisogni delle famiglie apprezzando
soprattutto l’apertura del Nido fino all’8 agosto e approva.
Il Sig. Crespi condivide la disponibilità da parte della Dott.ssa Palieri Silvia, mamma di Simone
frequentante il Gruppo Leoncini, a proporre ai genitori del Nido lezioni informative sulle
Manovre di disostruzione pediatriche.
Il Comitato ritiene ottima l’ iniziativa e preziosa l’offerta di disponibilità.
Il Sig. Crespi aggiornerà su modalità e tempi dell’organizzazione
Si procede ad una visita dei locali del Nido per permettere alla Sig.ra Bestetti e al Sig. Caglio la
conoscenza degli Spazi anche nel merito dei temi trattati.
La Riunione termina alle h 22.30

La Coordinatrice

Marina Sciarretta

Letto e approvato dal Presidente _______________________________

