UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO
COMUNICAZIONE

COMUNICATO STAMPA N° 8 del 28/1/2021
IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA
IL NUOVO REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO
Il Consiglio comunale nella seduta di ieri sera ha approvato il nuovo Regolamento di gestione dei
cinque asili nido comunali. Questo fondamentale servizio oggi può arrivare ad accogliere circa
300 bambini ed è un passaggio fondamentale per la loro crescita.
“La decisione di approvare un nuovo Regolamento – ha spiegato l’assessore alla Pubblica
Istruzione Dania Perego – si è resa necessaria perché il regolamento vigente, risalente al 2003, in
alcuni suoi aspetti non solo è superato ma, inevitabilmente, oggi crea delle criticità nella gestione
del servizio stesso il quale, oltre a dedicarsi ai bambini, dev’essere in grado anche di sostenere le
famiglie nei loro compiti di educazione e cura del bambino facilitando l’accesso dei genitori al
lavoro”.
“Questo nuovo Regolamento – ha continuato – presta più attenzione ai criteri per formare la
graduatoria di accesso al servizio come, per esempio, la presenza nella famiglia di un
diversamente abile, la composizione del nucleo familiare, lo stato occupazionale dei genitori o la
presenza di particolari condizioni economiche o sociali in modo da descrivere in maniera più
oggettiva possible la situazione famigliare del bambino interessato garantendo così equità di
trattamento per le famiglie”.
“Inoltre d’ora in poi la finestra di iscrizione annuale sarà unica (gennaio e febbraio) così come
accade per gli altri ordini scolastici. Questa decisione l’abbiamo presa per evitare la creazione
delle lunghe lista di attesa degli ultimi anni e che poi spesso sono rimaste “lettera morta” mentre
noi vogliamo avere delle liste di attesa più aderenti alla realtà. Ricordo comunque che il nuovo
Regolamento prevede la possibilità di presentare la domanda d’iscrizione in ogni momento
dell’anno”.
“Sono molto soddisfatta del lavoro svolto – ha concluso la Perego – perché, oltre a confermare la
scelta dell’Amministrazione comunale di favorire la partecipazione, attraverso un unico organo
partecipativo, delle famiglie, del personale educativo e ausiliario, alla base del nuovo Regolamento
c’è stato anche un proficuo lavoro svolto dalla Commissione consiliare terza da cui sono arrivate
diverse proposte di miglioramento recepite per il 90% circa”.
“L’asilo nido – ha sottolineato il Sindaco Angelo Rocchi – è uno step di primaria importanza e,
come nella precedente legislatura, sono stati confermati sia l’attenzione sia l’impegno a sviluppare
un servizio sempre migliore per le famiglie colognesi. Per questo mi sento anch’io di ringraziare
tutte le parti coinvolte per l’impegno profuso alla stesura di questo nuovo Regolamento”.
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