Città di Alessandria
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 205 DEL 23/06/2022
OGGETTO
:

APPROVAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO PER I NIDI D'INFANZIA E LA SCUOLA
D'INFANZIA COMUNALE - ANNO 2022-2023

Il giorno 23 del mese di Giugno dell’anno 2022 alle ore 11.00 in Alessandria nella Sede Comunale, si
è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno del 23/06/2022
Presiede l’adunanza CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco
Dei signori Membri della Giunta Comunale

Nominativo

Presente

CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco

Sindaco

SI

TRUSSI Franco

Vice Sindaco

SI

BUZZI LANGHI Davide

Assessore

NO

CICCAGLIONI PierVittorio

Assessore

SI

FORMAIANO Monica

Assessore

SI

FTEITA FIRIAL Cherima

Assessore

SI

LUMIERA Cinzia

Assessore

SI

ROGGERO Mattia

Assessore

NO

STRANEO Silvia

Assessore

SI

Partecipa il Segretario Generale: Dr. Ganci Francesca.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra
indicato.

Su proposta n. 321 del 22/06/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO PER I NIDI D'INFANZIA E LA SCUOLA
D'INFANZIA COMUNALE - ANNO 2022-2023
Il Dirigente Responsabile del Settore Trasparenza, Politiche Educative, Culturali e Biblioteca sentito
l’Assessore competente Dott.ssa Silvia Straneo
PREMESSO che la Deliberazione di Giunta della Regione Piemonte n. D.G.R. n. 19-5180 del 14 giugno 2022,
ha approvato il calendario scolastico regionale per l’anno 2022/2023;
RILEVATO che con la succitata deliberazione vengono stabilite:
- la data di inizio lezioni il 12 settembre 2022 per tutte le scuole di ogni ordine e grado;
- le date in cui termineranno le lezioni fissate rispettivamente:
 il giorno 10 giugno 2023 per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado;
 il giorno 30 giugno 2022 l’attività didattica per le scuole dell’infanzia;
- i giorni di interruzione per le vacanze di Natale e Pasqua, ecc.;
DATO ATTO che le istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 5, comma 2, DPR n. 275/1999, hanno la facoltà
di stabilire modifiche al calendario scolastico, in relazione alle esigenze derivanti dall’ampliamento del
piano dell’offerta formativa nella misura in cui queste sono inconciliabili con il calendario scolastico
stabilito dalla Regione Piemonte, anche anticipando la data di inizio delle lezioni;
CONSIDERATO che:
- il calendario dei Servizi Educativi Comunali ha una propria autonomia che rispecchia le esigenze derivanti
dal piano triennale dell’offerta formativa e nel caso specifico dei nidi d’infanzia dalla carta dei servizi che
tiene conto non soltanto delle esigenze educative del/della bambino/a, ma anche di quelle dei genitori
lavoratori;
- risulta necessario procedere celermente a definire l’inizio dell’attività al fine di fornire indicazioni
esaustive alle famiglie che si devono organizzare con adeguato anticipo rispetto al calendario scolastico;
VISTA la seguente proposta di calendario scolastico per i nidi d’infanzia e la scuola d’infanzia paritaria
comunale per l’anno scolastico 2022/2023 elaborata dal Servizio competente che prevede n. 199 giorni di
apertura per l’attività didattica:
Giovedì 1 settembre 2022
Lunedì 12 settembre 2022
Venerdì 30 Giugno 2023

Data inizio attività didattica per i servizi d’infanzia comunali:
nidi d’Infanzia Arcobaleno, Il Campanellino, Il Girotondo e
Scuola dell’Infanzia Comunale Il Girotondo
Data inizio attività didattica per i nidi d’infanzia P. Trucco e I
Girasoli
Data fine attività per tutti i servizi d’infanzia comunali: nidi
d’infanzia e scuola dell’ infanzia Comunale Il Girotondo

Nel corso dell’anno scolastico in aggiunta alle festività che saranno definite con ordinanza ministeriale,
sono previste le seguenti sospensioni delle attività didattiche per i nidi d’infanzia Arcobaleno, Il Girotondo, I
Girasoli, P. Trucco e la scuola dell’infanzia comunale paritaria Il Girotondo.

Venerdì 9 dicembre 2022
Da martedì 27 dicembre 2022 a giovedì 5 gennaio
2023
Da giovedì 5 aprile 2023 a martedì 11 aprile 2023

Ponte Imm.Concezione
Vacanze Natalizie 8 giorni lavorativi
Vacanze Pasquali 4 giorni lavorativi

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà oggetto di informazione sindacale ai sensi dell’art. 5 del
CCNL 19/4/2018 e per quanto riguarda eventuali settimane integrative saranno oggetto di contrattazione
decentrata ai sensi dell’artt. 30-31 del CCNL del 14 settembre 2000;
RITENUTO pertanto necessario procedere secondo quanto sopra descritto;
PROPONE DI DELIBERARE
1)

APPROVARE il calendario scolastico per i nidi d’infanzia e la scuola d’infanzia paritaria comunale
per l’anno scolastico 2022/2023 prevedendo n. 199 giorni di apertura per l’attività didattica per
tutti i servizi d’infanzia:

Giovedì 1 settembre 2022
Lunedì 12 settembre 2022
Venerdì 30 Giugno 2023

Data inizio attività didattica per i servizi d’infanzia comunali:
nidi d’Infanzia Arcobaleno, Il Campanellino, Il Girotondo e
Scuola dell’Infanzia Comunale Il Girotondo
Data inizio attività didattica per i nidi d’infanzia P. Trucco e I
Girasoli
Data fine attività per tutti i servizi d’infanzia comunali: nidi
d’infanzia e scuola dell’ infanzia Comunale Il Girotondo

Nel corso dell’anno scolastico in aggiunta alle festività che saranno definite con ordinanza ministeriale,
sono previste le seguenti sospensioni delle attività didattiche per i nidi d’infanzia Arcobaleno, Il Girotondo, I
Girasoli, P. Trucco e la scuola dell’infanzia comunale Il Girotondo:
Venerdì 9 dicembre 2022
Da martedì 27 dicembre 2022 a giovedì 5 gennaio
2023
Da giovedì 5 aprile 2023 a martedì 11 aprile 2023

Ponte Imm.Concezione
Vacanze Natalizie 8 giorni lavorativi
Vacanze Pasquali 4 giorni lavorativi

2)

DARE ATTO che il presente provvedimento sarà oggetto di informazione sindacale ai sensi dell’art.
5 del CCNL 19/4/2018 e per quanto riguarda le eventuali settimane integrative saranno oggetto di
contrattazione decentrata ai sensi dell’artt. 30-31 del CCNL del 14 settembre 2000;

3)

DEMANDARE al Dirigente competente tutti gli adempimenti attinenti e conseguenti la presente
deliberazione;

4)

FARE RISERVA di adottare ulteriori provvedimenti modificativi o integrativi della presente
deliberazione, eventualmente necessari in ordine alle misure di prevenzione e di contenimento
dell’emergenza sanitaria COVID;
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
RILEVATA la competenza ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non
sussistono oneri a carico dell’Ente;
PRESO ATTO pertanto dei pareri espressi come segue:
-

di regolarità tecnica-amministrativa: favorevole – il Dirigente del Settore Trasparenza, Politiche
Educative, Culturali, Biblioteca – Avv. Orietta Bocchio;
di regolarità contabile: non dovuto - il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi – Dott.
Stefano Specchia;

Con voti unanimi, resi in forma palese
DELIBERA
1)

di APPROVARE il calendario scolastico per i nidi d’infanzia, la sezione primavera e le scuole
d’infanzia paritarie comunali per l’anno scolastico 2022/2023 prevedendo n. 199 giorni di apertura
per l’attività didattica per i servizi d’infanzia comunali:

Giovedì 1 settembre 2022
Lunedì 12 settembre 2022
Venerdì 30 Giugno 2023

Data inizio attività didattica per i servizi d’infanzia comunali:
nidi d’Infanzia Arcobaleno, Il Campanellino, Il Girotondo e
Scuola dell’Infanzia Comunale Il Girotondo
Data inizio attività didattica per i nidi d’infanzia P.Trucco e I
Girasoli
Data fine attività per tutti i servizi d’infanzia comunali: nidi
d’infanzia e scuola dell’ infanzia Comunale Il Girotondo

Nel corso dell’anno scolastico in aggiunta alle festività che saranno definite con ordinanza ministeriale,
sono previste le seguenti sospensioni delle attività didattiche per i nidi d’infanzia Arcobaleno, Il Girotondo, I
Girasoli, P. Trucco e la scuola dell’infanzia comunale Il Girotondo:
Venerdì 9 dicembre 2022
Da martedì 27 dicembre 2022 a giovedì 5 gennaio
2023
Da giovedì 5 aprile 2023 a martedì 11 aprile 2023

Ponte Imm.Concezione
Vacanze Natalizie 8 giorni lavorativi
Vacanze Pasquali 4 giorni lavorativi

2)

di DARE ATTO che il presente provvedimento sarà oggetto di informazione sindacale ai sensi
dell’art. 5 del CCNL 19/4/2018 e per quanto riguarda le eventuali settimane integrative saranno
oggetto di contrattazione decentrata ai sensi dell’artt. 30-31 del CCNL del 14 settembre 2000;

3)

di DEMANDARE al Dirigente del Settore Trasparenza, Politiche Educative, Culturali e Biblioteca tutti
gli adempimenti attinenti e conseguenti alla presente deliberazione come di seguito riportati:
a) pubblicare la presente deliberazione sul sito del Comune;
b) comunicare il calendario scolastico al personale scolastico;
c) comunicare il calendario scolastico alle organizzazioni sindacali;
d) informare le famiglie delle date di apertura e chiusura del servizio utilizzando vari strumenti
informativi e forme divulgative;

4)

di FARE RISERVA di adottare ulteriori provvedimenti modificativi o integrativi della presente
deliberazione, eventualmente necessari in ordine alle misure di prevenzione e di contenimento
dell’emergenza sanitaria COVID

Pareri
COMUNE DI ALESSANDRIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 321

Ufficio Proponente: Ufficio Trasparenza, Politiche Educative, Culturali e Biblioteca
Oggetto: APPROVAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO PER I NIDI D'INFANZIA E LA SCUOLA D'INFANZIA
COMUNALE - ANNO 2022-2023

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Trasparenza, Politiche Educative, Culturali e Biblioteca)
In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente
proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/06/2022

Il Responsabile di Settore
Orietta Bocchio

Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della
presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere --------------.
Sintesi parere: Parere Non Necessario poichè la proposta non comporta riflessi nè diretti né indiretti

Data 22/06/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Specchia Stefano

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO

IL SEGRETARIO GENERALE
GANCI FRANCESCA

