
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000199 
 del 21/07/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente Paggi Viviana 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO E ORARIO DI APERTURA/CHIUSURA 
DELLE STRUTTURE EDUCATIVE – ASILI NIDO E MICRO NIDO – ANNO SCOLASTICO 2016/2017  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 
 

− con deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 27.03.2014, l’Amministrazione  Comunale ha approvato le 
modifiche al “Regolamento per la Gestione dei Servizi Socio Educativi Comunali per la Prima Infanzia e per la 
Famiglia”; 
 

− l’art. 16 (Orario e calendario del Servizio)  recita “Il calendario scolastico, gli orari di apertura e chiusura delle strutture, 
i tempi riservati all'accompagnamento e al ritiro dei bambini saranno definiti annualmente con atto dirigenziale, come 
pure le flessibilità orarie. 

 
Ritenuto di approvare il seguente calendario dell’anno scolastico 2016/2017: 
APERTURA ASILI NIDO: giovedì 1° settembre 2016 
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER FESTIVITA': 

• NATALE: da martedì 27 dicembre 2016 a venerdì 6 gennaio 2017 (rientro lunedì 9 gennaio 2017) 
• PASQUA: da giovedì 13 a martedì 18 aprile 2017 

CHIUSURE PER FESTIVITA': 
• martedì 1° novembre 2016 
• giovedì 8 dicembre 2016 
• venerdì 9 dicembre 2016 – ponte 
• lunedì 24 aprile 2017 – ponte 
• martedì 25 aprile 2017 
• lunedì 1° maggio 2017 
• venerdì 2 giugno 2017 

TERMINE DEL SERVIZIO: venerdì 30 giugno 2017 
CENTRO ESTIVO 2017: da lunedì 3 a venerdì 28 luglio 2017 
RIAPERTURA DEL SERVIZIO: venerdì 1° settembre 2017; 
 



Stabilito che per l’anno scolastico 2016/2017 l’orario è fissato come segue: 
modulo educativo 7:30 – 13:30 (part time) 
modulo educativo 8:00 – 13:30 (part time) 
modulo educativo 7:30 – 16:00 
modulo educativo 7:30 – 17:00 
modulo educativo 8:00 – 16:00 
modulo educativo 8:00 – 17:00 
 
Ritenuto che tale orario si applica nelle seguenti strutture: 

• Asilo Nido Pollicino – via Lazzarino, 2 
• Asilo Nido Peter Pan – v.le Verdi, 5 
• Asilo Nido Folletti – via Juvarra, 7/A  
• Asilo Nido Panda – via Sforzesca, 89 
• Asilo Nido Girotondo – via Redi, 4 
• Asilo Nido Balconi – l.go Cantore, 2 
• Asilo Nido Negroni – via Giulietti, 12 

 
Stabilito che al Micro Nido Il Coriandolo l'orario di frequenza si differenzia ed è il seguente: 

• modulo orario 8:00 – 13:30 
• modulo orario 8:00 – 16:00 

 
Ritenuto che per l’anno scolastico 2016/2017 il prolungamento orario dalle ore 17:00 alle ore 18:30  (con 
entrata alle ore 8:00) è previsto nelle seguenti strutture: 

• Asilo Nido Pollicino - via Lazzarino 2  
• Asilo Nido Peter Pan – viale Verdi, 5 

e verrà attivato per i bambini che abbiano compiuto l’anno di età nel caso di almeno 6 richieste ad avvio 
anno scolastico per singolo asilo nido; 
 
Stabilito, inoltre, che potranno essere chieste dalle famiglie più variazioni di orario nel corso dell’anno 
scolastico laddove l’orario di funzionamento previsto nella struttura lo consenta; l’Amministrazione si 
riserva comunque la possibilità di decidere se accoglierle (anche per il prolungamento orario) in 
considerazione delle variabili gestionali/organizzative; 
 
Atteso  che il presente atto non richiede parere  di regolarità contabile in quanto non comporta assunzioni di 
oneri finanziari; 

 
Visto l’art. 107 del D.Lgs  267/2000; 

 
 

DETERMINA 
 
di approvare, per le motivazione espresse in premessa: 

• il calendario dell’anno scolastico 2016/2017; 
 

• l’orario di apertura degli asili nido come segue: 
            modulo educativo 7:30 – 13:30 (part time) 
 modulo educativo 8:00 – 13:30 (part time) 
 modulo educativo 7:30 – 16:00 
 modulo educativo 7:30 – 17:00 
 modulo educativo 8:00 – 16:00 
 modulo educativo 8:00 – 17:00 
 Tale orario si applica nelle seguenti strutture: 

• Asilo Nido Pollicino – via Lazzarino, 2 
• Asilo Nido Peter Pan – v.le Verdi, 5 



• Asilo Nido Folletti – via Juvarra, 7/A 
•  Asilo Nido Panda – via Sforzesca, 89 
• Asilo Nido Girotondo – via Redi, 4 
• Asilo Nido Balconi – l.go Cantore, 2 
• Asilo Nido Negroni – via Giulietti, 12  

 Al Micro Nido Il Coriandolo l'orario di frequenza si differenzia ed è il seguente: 

• modulo orario 8:00 – 13:30 
• modulo orario 8:00 – 16:00 

 
 Il prolungamento orario dalle ore 17:00 alle ore 18:30 (con entrata alle ore 8:00) è previsto    nelle 
seguenti strutture: 

• Asilo Nido Pollicino - via Lazzarino 2  
• Asilo Nido Peter Pan – viale Verdi, 5 

 e verrà attivato per i bambini che abbiano compiuto l’anno di età nel caso di almeno 6  richieste ad 
avvio anno scolastico per singolo asilo nido; 
 

• di concedere più variazioni di orario nel corso dell’anno scolastico laddove l’orario di funzionamento 
previsto nella struttura lo consenta. L’Amministrazione si riserva la possibilità di decidere se 
accoglierle (anche per il prolungamento orario) in considerazione delle variabili 
gestionali/organizzative. 
 

 
 
 
             IL DIRIGENTE 

  Dott. Marco Brusati 
  



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000199 del 21/07/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
116-1   
116-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


