
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

Registro delle Determinazioni

N. 343 del 03/05/2017

OGGETTO: CHIUSURA ANTICIPATA DEI SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA 
INFANZIA ASILO NIDO DI VIA MILANO 33 E ASILO NIDO DI VIA NAPOLI 19/A 
AL 30 GIUGNO 2017. PROVVEDIMENTI.

IL DIRIGENTE

AREA 3 - SUPPORTO

Unità Organizzativa SERVIZIO ALLA PRIMA INFANZIA

VISTI gli artt. 107 e 151 comma 4 del D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTA  la Deliberazione C.C. n. 17 del 26.02.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione pluriennale 2016-2018;

RICHIAMATA la L.R. 26 luglio 2006, n. 32” Testo unico della normativa della Regione Toscana 
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, e lavoro” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il regolamento regionale di attuazione dell’art. 4 bis della L.R. 32/2002 in materia 
di servizi educativi per la prima infanzia, approvato con DPGR 41/R del 30.07.2013;

VISTA  la Deliberazione G.M. n.74 del 19.04.2016, con la quale sono state approvate le linee di 
indirizzo e il capitolato gestionale per l’affidamento in concessione della gestione dell’asilo nido di 
via  Napoli  e  di  porzione  dell’asilo  nido  di  via  Milano,  con  lavori  accessori  di  ristrutturazione 
dell’immobile  di  Via  Napoli,  e  si  autorizza  il  Dirigente  competente,  per  le  finalità  legate 
all’espletamento della procedura di gara e all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione anzidetti,  a 
disporre la chiusura anticipata dei servizi per l’anno educativo in corso al 30.06.2017;

PRESO ATTO che anche presso l’asilo nido di via Milano 33 sono previsti, a partire dal mese di 
luglio,  lavori  di  straordinaria  manutenzione  all’immobile,  come  da  comunicazione  redatta  dal 
Responsabile Servizio Manutenzioni conservata in atti;

PRESO ATTO pertanto che, nel mese di luglio 2017, non sarà possibile erogare il servizio di nido 
né presso la struttura di Via Napoli, né presso quella di Via Milano;
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RITENUTO pertanto di disporre la chiusura anticipata al giorno 30.06.2017 sia per il nido di Via 
Napoli, sia per il nido di Via Milano;

RITENUTO opportuno dare tempestiva comunicazione alle famiglie dei bambini iscritti del termine 
del servizio per l’anno educativo corrente al 30.06.2017 per le motivazioni sopra descritte;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

1. Di  disporre  la  chiusura  anticipata  al  giorno  30  giugno  2017  di  entrambi  i  servizi 
educativi alla prima infanzia - asilo nido di via Milano 33 e asilo nido di via Napoli 19/a.

2. Di informare tempestivamente i genitori dei bambini/e iscritti tramite comunicazione 
scritta.

3. Di demandare a successivo provvedimento la riorganizzazione dei tempi e dell’orario di 
lavoro del personale educativo e ausiliario impiegato presso l’asilo nido di via Milano 
33.

San Giovanni Valdarno, lì 03/05/2017

Sottoscritta dal Dirigente
BENUCCI SUSANNA

Con firma digitale
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