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AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI  SEZIONE PRIMAVERA 

c/o Scuola dell’infanzia Paritaria “Don Cirillo Pizio” 

A.S. 2019/2020 
 
La sottoscritta DRAGO dr.ssa Chiara, in qualità di Sindaco pro-tempore del   Comune di Cologno al 

Serio; 
 
VISTO l’accordo quadro sancito in Conferenza Unificata in data 1 agosto 2013 e i successivi Accordi 

Quadro rep. Atti 78/CU e Atti 86/CU - sanciti in Conferenza Unificata rispettivamente in data 30 luglio 

2015 e 27 luglio 2017 e successivi - con i quali, a seguito delle positive esperienze già avviate nelle 

precedenti annualità in numerose realtà territoriali, è stata data attuazione del predetto art. 1, comma 

630, della L. 296/2006 per la realizzazione di un’offerta integrata di servizi educativi a favore di 

bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi denominata “Sezioni Primavera”, attraverso strutture 

educative di scuole dell’infanzia statali e paritarie (comunali e private paritarie), di nidi d’infanzia 

gestiti direttamente dal Comune o da soggetti in convenzione con i Comuni ovvero dagli stessi 

appositamente autorizzati, volta a fornire una concreta risposta alle famiglie per i servizi della prima 

infanzia e a contribuire, altresì, alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni ed alle potenzialità dei 

bambini da zero a sei anni, in coerenza all’indefettibile principio della continuità educativa; 
 
 ACQUISITA  la domanda prot. n.  261 del 05.01.2019 - presentata dal legale rappresentate della scuola 

dell’infanzia paritaria “Don Cirillo Pizio” – finalizzata alla nuova istituzione di una  Sezione Primavera 

destinata all’accoglienza di bambini in età 2-3 anni per l’a.s. 2019/20 collocata nella struttura  della 

scuola dell’infanzia paritaria “Don Pizio” – sita in Piazza Agliari, 19;  
 
 TENUTO CONTO del numero di posti previsti  alla Sezione Primavera e considerato il numero 

complessivo dei bambini iscritti agli eventuali altri servizi educativi presenti nella struttura (scuola 

dell’infanzia e/o asilo-nido autorizzato); 
 
 CONSIDERATI il numero e le caratteristiche dei locali adibiti alle attività educative, i relativi servizi 

(bagni, mensa, riposo, etc), la disponibilità di superfici esterne per il gioco all’aperto,  le condizioni di 

sicurezza; così come dichiarati nella richiesta; 
 
 TENUTO CONTO che la struttura scolastica/educativa risulta adeguata allo scopo di ospitare una 

Sezione Primavera; 

 

 VISTA LA DELIBERAZIONE G.C. n. 02 adottata in data 08.01.2019 – dichiarata immediatamente 

eseguibile  

 

ESPRIME IL NULLA-OSTA 
 

 all’Istituzione presso la scuola dell’infanzia paritaria “Don Cirillo Pizio” di una Sezione 

Primavera per l’a.s. 2019/2020; 

 

 il Comune si riserva di disciplinare le modalità di contribuzione economica al servizio – per un 

massimo di € 10.000,00 – con successive modalità da definire. 

 
Lì,  09.01.2019 
          IL SINDACO 

 F.to Chiara Drago* 
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