COMUNE DI MODENA
N. 60/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/02/2021
L’anno 2021 il giorno 23 del mese di febbraio alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente in videoconferenza

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 60
APPROVAZIONE CRITERI E PROCEDURA DI AMMISSIONE AI NIDI D'INFANZIA
COMUNALI E CONVENZIONATI ANNO EDUCATIVO 2021-22

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'esperienza del servizio nido a Modena, avviata a partire dal dicembre dell'anno 1969 con
l'apertura del primo nido denominato “Triva”, in anticipo rispetto alla prima legge nazionale sui nidi
d'infanzia (L. 1044 del 6 dicembre 1971), si è sviluppata nel tempo, prima con l'apertura di un
numero significativo di nidi di infanzia comunali e, poi, a seguito della Legge regionale n° 1/2000 e
s.m.i.i., avviando l'integrazione dei servizi pubblici con quelli privati;
- che in questo ultimo ventennio si è consolidato un sistema formativo integrato composto da servizi
educativi pubblici e privati rivolti ai bambini nella fascia di età da 0 a 3 anni, che ha visto lo
svilupparsi di strumenti amministrativi per regolare le collaborazioni tra settore pubblico e privato,
quali convenzioni e concessioni;
Richiamata la Del. Giunta Regionale n. 704/2019 “Accreditamento dei nidi di infanzia in
attuazione della LR n. 19/2016” che ha previsto, al fine di sostenere la qualificazione dei servizi
educativi per la prima infanzia, l’istituzione dell’accreditamento del servizio basato sul percorso di
valutazione della qualità con un percorso da avviare nel corso dell'anno 2021;
Rilevato che in data 18/02/2021, in vista dell’accreditamento, si è tenuta una conferenza dei
servizi indetta dalla Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi, Dr.ssa Patrizia Guerra,
tramite una piattaforma in web conference, alla quale hanno partecipato tutti i soggetti del sistema
integrato autorizzati al funzionamento, in un percorso di avvicinamento finalizzato a una
programmazione corretta della rete dei servizi territoriali e qualificando l’offerta in linea con le
indicazioni regionali anche alla luce del periodo emergenziale che stiamo vivendo;
Evidenziato che nella conferenza dei servizi sopracitata si è proceduto a:
•
•

•
•

programmare le attività e i progetti ai fini dell'accreditamento dei servizi,
garantire la prosecuzione delle convenzioni e contratti in essere con i soggetti gestori privati
per l'anno 2021/2022 in cui verrà completata la procedura di accreditamento, prevedendo
per quelle in scadenza una proroga per l'anno scolastico 2021/2022;
proporre convenzioni non onerose ai soggetti privati interessati a far parte del sistema;
istituire un gruppo di lavoro sulla valutazione dei costi dei posti nido e infanzia;
Considerato:

- che il Comune di Modena fin dai primi anni 2000 ha costituito un centro unico di iscrizioni ai nidi
di infanzia, al quale afferiscono ad oggi i nidi comunali, i nidi con gestione appaltata e i nidi
convenzionati - compresi gli aziendali - e che ciò rappresenta un importante lavoro di messa in rete
di esperienze educative consolidate verso un livello di crescita e qualità;
- che è consuetudine ogni anno nel periodo primaverile emanare il bando per le iscrizioni ai nidi di
infanzia per l'anno educativo successivo;

Evidenziato che da diversi anni i criteri di ammissione, a seguito di valutazioni e confronti
effettuati di concerto con i diversi stakeholders, sono basati sull'attribuzione di un punteggio
assegnato sulla base della condizione socio-professionale della famiglia, tenuto conto anche delle
situazioni di disabilità e di svantaggio sociali;
Dato atto, tuttavia, che si è ritenuto opportuno procedere a introdurre alcune modifiche nei
criteri per le ammissioni, con l'intento sia di semplificare i criteri stessi in vista della adozione di
una procedura di iscrizione svolta principalmente on-line, anche alla luce della attuale situazione
emergenziale da COVID-19, sia per omogeneizzare i criteri con quelli previsti per le scuole di
infanzia, revisionando ed aggiornando i punteggi e le casistiche previste;
Considerato che per meglio omogeneizzare i criteri tra nido e scuole dell'infanzia, oltre che
per ottimizzare il rapporto tra numero di scelte di servizio possibile e una maggior grado di
soddisfazione dell'utenza, si è deciso di ridurre il numero di scelte da 8 a 6 servizi;
Rilevato che la proposta di modifica dei criteri è stata illustrata nella riunione del
Coordinamento dei Consigli di Gestione dei Nidi e delle Scuole dell'infanzia comunali e
convenzionati in data 03.12.2020;
Rilevato che per l'anno educativo 2021/2022 il numero di posti complessivi per ogni fascia
di età del sistema integrato cittadino, composto da nidi comunali, appaltati e in convenzione, che
afferisce al centro unico di iscrizione comunale messi a bando è pari complessivamente a 779 posti,
di cui n. 152 per lattanti (nati anno 2021), n. 460 per medi (nati anno 2020) e n. 167 per grandi (nati
anni 2019)
Tenuto conto che per quanto riguarda l'obbligo vaccinale:
- la Legge Regionale n. 19 del 25/11/2016 recante come oggetto “Servizi educativi per la prima
infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000” e, in particolare, l'articolo 6, comma 2,
dispone che “costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati l'avere
assolto da parte del minore agli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente”;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2301/2016 attuativa del sopra citato comma 2 dell'art 6 della
L.R. 19/2016, stabilisce che a partire dall'anno educativo 2017/2018 per l'iscrizione e, comunque,
per la frequenza dei bambini ai servizi educativi e ricreativi per la prima infanzia pubblici e privati,
al momento della domanda di ammissione il genitore si impegna a sottoporre il bambino alle
vaccinazioni previste dalla normativa vigente;
- la L. 119/2017 art 3 recante “Adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per
l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale e
alle scuole private non paritarie”, confermando quanto già previsto dalla L.R. 19/2016 in materia di
obbligo vaccinale, ha ampliato il numero dei vaccini obbligatori e ha stabilito che per i servizi
educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, incluse le private non paritarie, costituisce requisito
di accesso l'aver effettuato le vaccinazioni obbligatorie, secondo il calendario vaccinale stabilito in
base all'età del bambino/a, ovvero la presentazione di idonea documentazione comprovante
l'esonero, l'omissione o il differimento per motivi di salute;
Rilevato che le tariffe per gli importi e i criteri per la determinazione delle tariffe
attualmente in vigore saranno approvati annualmente entro il mese di giugno e che quelli
attualmente in vigore sono stati approvati con proprie deliberazioni n° 350/2020 avente come
oggetto “Proroga delle tariffe e approvazione dei criteri applicativi delle rette dei servizi educativi e

scolastici - a.s. 2020-2021” e n°445/2020 che ha approvato l'adesione alla misura sperimentale di
sostegno economico alle famiglie della Regione Emilia Romagna “Al nido con la Regione” per
l'anno educativo 2020/2021, finalizzata all'abbattimento delle tariffe di frequenza ai servizi
educativi per la prima infanzia;
Richiamati:
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- la Legge regionale n.19/ 2016 – Servizi educativi per la prima infanzia – abrogazione della legge
regionale n.1 del 2000 Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia e ss.mm.ii;
- il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio
2015, n. 107;
- il D.lgs 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- la Direttiva D.C.R. 16 ottobre 2017 n. 1564 “Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei
servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali” abrogazione della Direttiva
D.C.R. 20 gennaio 2005 n.646;
- la Delibera della giunta regionale del 13.05.2019 n.704 “Accreditamento dei nidi d’infanzia in
attuazione della legge regionale n. 19/2016”;
- il D.lgs. 96/2019 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66,
recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- il RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679;
- la propria deliberazione n. 82 del 24/2/2009 con la quale è stata approvata la Carta dei Servizi dei
Nidi Comunali;
- i diversi DPCM approvati nel corso dell'anno 2020 e 2021 atti a contrastare e gestire l'emergenza
epidemiologica da COVID-19
Ritenuto, pertanto, opportuno:
- approvare la procedura per l'ammissione ai nidi d'infanzia comunali e convenzionati per l'anno
educativo 2021/22, approvando anche le relative modifiche così come presentate al Coordinamento
dei Consigli di Gestione dei Nidi e delle Scuole dell'infanzia comunali e convenzionati in data
03.12.2020 , come da allegato A alla presente deliberazione;
- autorizzare, stante il perdurare della emergenza epidemiologica pandemica, la dirigente del
Servizio “Sistema educativo e scolastico” ad apportare al presente bando, tramite determinazione
dirigenziale, tutte le modifiche organizzative che si rendessero necessarie, compreso lo spostamento
delle date di avvio e di fine raccolta delle domande, mantenendo fermi, tuttavia, i criteri di
ammissione approvati con la presente deliberazione nel caso situazioni emergenziali ne ravvisassero
la necessità;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista l'assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente del Settore Servizi Educativi, dr.ssa
Patrizia Guerra, nei confronti della Dirigente del Servizio “Sistema educativo – scolastico”, dr.ssa
Paola Francia, ai sensi del provvedimento prot. 32878 del 04.11.2019;

Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Servizio Educativo-Scolastico,
dott.ssa Paola Francia, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del
D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Servizi Educativi, dott.ssa Patrizia
Guerra, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di dare atto che in data 18.02.2021 si è svolta una Conferenza dei servizi convocata con tutti i
soggetti gestori di servizi educativi 0-3 autorizzati al funzionamento del Comune di Modena ,avente
oggetto “Procedimento verso l'accreditamento”, finalizzata a coinvolgere tutti i soggetti del sistema
integrato in un percorso di avvicinamento che consenta una programmazione corretta della rete dei
servizi territoriali, e nella quale si è proceduto a:
•
•

•
•

programmare le attività e i progetti ai fini dell'accreditamento dei servizi,
garantire la prosecuzione delle convenzioni e contratti in essere con i soggetti gestori privati
per l'anno 2021/2022 in cui verrà completata la procedura di accreditamento, prevedendo
per quelle in scadenza una proroga per l'anno scolastico 2021/2022;
proporre convenzioni non onerose ai soggetti privati interessati a far parte del sistema;
istituire un gruppo di lavoro sulla valutazione dei costi dei posti nido e infanzia;

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura per l'ammissione ai nidi
d'infanzia comunali e convenzionati per l'anno educativo 2021/2022 come da allegato A alla
presente deliberazione, approvando anche le relative modifiche così come presentate al
Coordinamento dei Consigli di Gestione dei Nidi e delle Scuole dell'infanzia comunali e
convenzionati in data 03.12.2020;
- di dare atto, inoltre:
= che nel caso fosse necessario, a causa del perdurare della situazione emergenziale derivante dalla
diffusione del virus COVID-19, con semplice determinazione della dirigente responsabile del
Servizio “Sistema educativo e scolastico”, sarà possibile apportare modifiche esclusivamente
organizzative alla procedura di ammissione ai nidi d’infanzia per l’anno educativo 2021-22,
compreso lo spostamento delle date di avvio e di fine raccolta delle domande, mantenendo fermi,
tuttavia, i criteri di ammissione approvati con la presente deliberazione, al fine di ridurre al minimo
le situazioni di contagio;

= che le tariffe per gli importi e i criteri per la determinazione delle tariffe l'anno educativo
2020/2021 verranno stabilite dall'Amministrazione con delibera di Giunta Comunale che verrà
approvata indicativamente entro il mese di giugno 2021;
= che le spese complessive per i posti nei servizi educativi previsti nel bando trovano copertura
negli impegni già assunti sui relativi capitoli di spesa del Peg 2021.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

