C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona

Servizi Educativi all'Infanzia

DETERMINAZIONE N

473 del 01/04/2019

Oggetto:
PROCEDURA DI SEGNALAZIONE IN CASO DI ASSENZA INGIUSTIFICATA DEL BAMBINO DAL
SERVIZIO EDUCATIVO PER L'INFANZIA

Il Dirigente del Settore
Responsabile del Settore VII - Servizi alla Persona

Richiamato il D.P.G.R. n. 55/R del 02/10/2018 che modifica il D.P.G.R. n. 41/R del 30/07/2013 (Regolamento
di attuazione dell'art. 4 bis della L.R. Toscana 26/07/2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di
servizi educativi per la prima infanzia) e in particolare l'art. 26 "Modalità di offerta del servizio " che prevede
al comma 2 bis "Il servizio educativo assicura un sistema di rilevazione delle presenze giornaliere, anche
informatizzato, e comunica alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente
segnalate, con la massima tempestività compatibilmente con le modalità organizzative della struttura";
Preso atto che il D.P.G.R. di cui sopra è entrato in vigore dal 1 gennaio 2019 ma già dall'anno educativo
2017/2018 i servizi educativi del Comune di Empoli, su indicazione del Sindaco, attuano la procedura di
segnalazione in caso di assenza ingiustificata del bambino dal servizio educativo, al fine di evitare le morti in
auto dei bambini in seguito ai numerosi episodi accaduti anche nella nostra Regione;
Considerato che nelle "Norme per l'iscrizione, la frequenza e la contribuzione ai nidi d'infanzia/Centro
Zerosei (età di nido d'infanzia) anno educativo 2019/2020" approvate con Delibera di G.C. N. 58 del
20/03/2019 è stato previsto, a proposito dell'entrata in vigore della normativa regionale, all'art. 20 comma 9,
che “è resa obbligatoria da parte delle famiglie la comunicazione dell'assenza a qualsiasi titolo del proprio
figlio dal servizio educativo entro mezz'ora dall'orario di ingresso previsto da proprio pacchetto di frequenza
e comunque non oltre le ore 9,20”;
Ritenuto quindi di provvedere a formalizzare e approvare la procedura (allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente atto, da attivare in caso di assenza ingiustificata del bambino dal servizio educativo;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione 2019-20202021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2020-2021;
VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio, allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale, in cui si attestano:
• la completezza e la correttezza della fase istruttoria del presente atto;
• l’insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali, in capo al Responsabile del Servizio, in
relazione ai soggetti destinatari o comunque interessati alla presente determinazione,
determina
1) di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa, a formalizzare la procedura di segnalazione
in caso di assenza ingiustificata del bambino dal nido d'infanzia;
2) di approvare la procedura (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, da attivare
da parte delle educatrici in caso di assenza ingiustificata del bambino dal servizio educativo
all'infanzia;

3) di trasmettere copia del presente atto alle educatrici coordinatrici delle strutture e a tutto il personale
dei servizi educativi per la prima infanzia comunali;
4) di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
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Empoli, 01/04/2019
Il Dirigente del Settore
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