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Oggetto:

RIPRESA DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE 

SCUOLE DELL'INFANZIA 0/6 per l'ANNO EDUCATIVO 2020/2021

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI ai sensi dell'art. 21 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

 FIRMA DIGITALE



Il SINDACO 

VISTI: 

l’articolo 32 della Costituzione che recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività (…)”; 

la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul  diritto allo 
studio e all'istruzione”; 

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante “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 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, 
n. 13; 

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

PRESO ATTO: 

del decreto del Ministero dell’Istruzione n.39 del 26.6.2020 relativo a “Adozione del Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educativ e e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/ 2021” 

del decreto del Ministero dell’Istruzione n.80 del 03/08/2020 relativo a: “Adozione del “Documento di 
indirizzo e orientamento per la ripresa delle attiv ità in presenza dei servizi educativi e delle 
scuole dell’infanzia” per l’anno scolastico 2020/20 21”; 

del “Protocollo di Intesa per garantire la ripresa delle  attività in presenza dei servizi educativi e 
delle scuole dell’infanzia nel rispetto delle regol e di sicurezza per il contenimento della 
diffusione del Covid-19 ” sottoscritto in data 14/08/2020 dai soggetti coinvolti nel funzionamento dei 
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia di cui all’art.2 del d.lgs. n. 65/2017: Ministero dell’istruzione; 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero della salute; Dipartimento per le politiche della 
famiglia; Dipartimento della funzione pubblica; Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;  
ANCI; Enti gestori; Datori di lavoro, OO.SS. Forum Terzo Settore; INAIL; 

della deliberazione della Giunta Regionale n. 41/33 del 7.08.2020 avente ad oggetto “Linee guida 
fascia 0–6 anni. Recepimento “Documento di indirizz o e orientamento per la ripresa delle attività 
in presenza dei servizi educativi e delle scuole de ll'infanzia ”, di cui al Decreto del Ministro 
dell'Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020”; 

richiamata la nota della Direzione Generale delle Politiche Sociali “Servizio Politiche per la Famiglia e 
l’Inclusione Sociale” n.10085 del 25/08/2021 recante “Comunicazione in ordine alla ripresa delle 
attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia per l’anno educativo 
2020/2021”; 



DATO ATTO che, nel rispetto delle competenze ed autonomia, ogni singola amministrazione comunale 
valuta la più opportuna riapertura delle attività in presenza dei servizi educativi per l’infanzia, sulla base 
di distinte e peculiari situazioni locali, nel rispetto delle direttive governative di cui al Decreto del 
Ministro dell'Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020, recepito con DGR n. 41/33 dell'8 agosto 2020; 

ATTESO: 

che sulla base delle verifiche svolte, gli ambienti della struttura del nido comunale sono 
sufficientemente capienti e consentono l’organizzazione e l’allestimento per l’accoglienza dei bambini, 
optando per la ricettività massima, considerati il numero adeguato dei locali e l’ampiezza degli spazi a 
disposizione che consentono l’accoglienza al nido senza creare sovraffollamenti, anche in 
considerazione della media giornaliera di frequenza dei bambini;  

che i rapporti numerici adulto/bambini non sono cambiati ma che è comunque richiesta 
un'organizzazione per gruppi stabili di bambini e di personale educativo; 

che è previso un protocollo da osservare per l’accoglienza e il ricongiungimento dei bambini presso la 
struttura, nonché la rilevazione della temperatura all'ingresso, fatta salva la sottoscrizione del patto di  
corresponsabilità educativa  tra famiglia e scuola finalizzato al contenimento del rischio; 

che dovrà essere praticato l'automonitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo 
familiare e in caso di sintomatologia sospetta sia del bambino che di un componente del suo nucleo 
familiare non si dovrà accedere al servizio; 

DECRETA 

1) la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi 0/3 con la riapertura dell’asilo nido 
comunale a partire dal 21 settembre 2020, secondo il piano di inserimento previsto dal regolamento 
comunale per il servizio asilo nido. Per i nuovi iscritti, gli inserimenti inizieranno per gruppi i giorni 
immediatamente successivi, secondo la programmazione definita dall’èquipe educativa con il 
coordinamento pedagogico, sentite anche singolarmente le famiglie dei bambini che saranno contattate 
prima dell’avvio dell'anno educativo; 

2) resta vincolante il rispetto degli indirizzi contenuti nel "Documento di indirizzo ed orientamento 
per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia" adottato con 
decreto del ministro dell’Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020 e della Deliberazione n. 41/33 del 
07/08/2020 della Regione Autonoma della Sardegna con il mantenimento del rapporto numerico 
personale/bambini; 

3) i gestori privati - anche in base alle esigenze delle famiglie - decidono la data di riapertura 
effettiva dei servizi educativi e della scuole dell’infanzia de 0/6, in conformità ai decreti ministeriali e 
nell’osservanza delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, contenuti nel "Patto di corresponsabilità" tra 
enti gestori pubblici e privati e le famiglie.  

Il presente atto costituisce atto di indirizzo e deve essere considerato dal Dirigente del 2° Settore come 
riferimento ai fini della predisposizione degli atti di organizzazione che dovrà adottare. 

Il presente decreto ha decorrenza dalla data odierna fatte salve eventuali successive proroghe motivate 
dal perdurare di situazioni di criticità e/o nuovi provvedimenti legislativi in materia. 

Il presente decreto viene portato a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul sito del 
Comune, all’albo on line e nella sezione di Amministrazione Trasparente. 

Il Sindaco  

Mauro Usai  

     (f.to digitalmente) 
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