
Comune di Siena
DIREZIONE ISTRUZIONE E NUOVE GENERAZIONI

SERVIZIO ISTRUZIONE

ATTO DIRIGENZIALE N° 1381 del 23/05/2022

OGGETTO: ATTIVITA' LUDICO RICREATIVA ESTATE 0-6 LUGLIO 2022 .

TIPO ATTO: Determina Generica



Il Responsabile di P.O.

Premesso che :

• al termine del ciclo annuale degli asili nido e delle scuole dell'Infanzia, in data 30/6/2022, il Comune di
Siena, come di consueto, offrirà alle famiglie un ulteriore periodo di attività “ludico ricreativa”, per i
bambini frequentanti nell’anno in corso gli asili nido e le scuole dell'infanzia comunali e statali;

• il servizio estivo si svolgerà dal 4 al 29 luglio 2022 per complessivi 20 giorni dal lunedì al venerdì, con
il seguente orario:

• dalle ore 7,40 alla 13,30 per i nidi, comprensivo di refezione;
• dalle 8,00 alla 13,30 per le scuole infanzia comprensivo di colazione e mensa, trasporto escluso;

Considerato che:

• per organizzare e gestire il servizio di luglio è necessario avere il numero effettivo delle domande
presentate dalle famiglie;

• sulla base dell'esperienza dettata dagli anni precedenti si ritiene opportuno non aprire tutte le strutture,
ma procedere ad alcuni accorpamenti per la fascia di età 3-36 mesi, come di seguito descritti e
comunicati ai genitori :
nido “Arcobaleno” per i/le bambini/e iscritti a L’ Arcobaleno e Il Melograno;
nido “Albero dei Sogni” per i/le bambini/e iscritti all’Albero dei Sogni;
nido “Ape Giramondo”, per i/le bambini/e iscritti all’Ape Giramondo;
nido “Lo Scarabocchio” per i/le bambini/e iscritti a Lo Scarabocchio;
nido “Le Biciancole”, per i/le bambini/e iscritti a Le Biciancole;
nido “Orso Balù” per i/le bambini/e iscritti all'Orso Balù;

• per la fascia di età 3-6 anni si ritiene opportuno aprire le scuola infanzia “Asilo Monumento” e “ A.M.E.
Agnoletti” ai/alle bambini/e frequentanti nell'anno in corso le seguenti scuole dell'infanzia :
Asilo Monumento:Monumento, B. Vestri, P. Bandini ;
A.M.E.Agnoletti : Agnoletti, Acqua Calda, Santa Marta, Castagno, Marciano,Raggio di Sole,

Mara Meoni, Isola d'Arbia (Bucciano), Bonaiuti, Avignone, Pestalozzi ;

Precisato che nel caso pervenissero domande superiori ai posti disponibili presso ciascuna delle due scuole
sopra indicate, il Servizio Istruzione troverà soluzioni alternative compatibilmente con la situazione di
ristrutturazione di diverse sedi comunali e statali di cui al PNRR;

Ritenuto di stabilire che:
• Per gli asili nido la quota individuale di compartecipazione alla spesa, versata anticipatamente, sarà

calcolata come a tempo corto: I.S.E.E. x 1,22 :100 fino alla quota massima di € 326,00; Per i bambini
frequentanti i nidi che non siano più residenti nel Comune di Siena verrà offerta la possibilità di
partecipare all'estate 2022 e la quota di compartecipazione verrà ricalcolata impiegando la formula
sopra indicata con divisore 80 anziché 100;

• Per le scuole dell'infanzia la quota individuale di compartecipazione alla spesa è stabilita in € 125,00;

Dato atto che si procederà ad accertare le somme introitate ai seguenti capitoli del Bilancio 2022 a seguito del
numero di iscrizioni e dei relativi pagamenti:
Attività estiva - nido 2022 sul cap E 30001180 - Acc.to 3383
Attività estiva - scuole dell'infanzia 2022 sul cap. E 30000250 - Acc.to 3418;



Vista la determinazione dirigenziale n. 34 del 12/01/2022 con la quale ai sensi dell'art. 6 co.2, del
“Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso”, di cui alla deliberazione del C.C. n. 45
del 10/03/2015 e s.m.i., sono stati individuati i procedimenti amministrativi e le attività relative ai servizi che
fanno riferimento alla Direzione Istruzione e Nuove Generazioni con l'indicazione nominativa dei Responsabili
e con le specifiche attribuzioni ed i termini per quanto concerne la gestione operativa ed amministrativa,
l'istruttoria e l'adozione del provvedimento finale;

Vista la deliberazione n. 166 del 238/04/2022 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto a ridefinire il
nuovo assetto organizzativo dell’Ente e ad approvare la nuova macrostruttura;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi del “Regolamento sul procedimento amministrativo e
sul diritto di accesso agli atti” approvato con atto deliberativo del C.C. n. 45 del 10.03.2015 e della
determinazione dirigenziale n. 34/2022 è la Dott.ssa Paola Mandarini;

Visti :
il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.C. n. 1760/97 e
s.m.i.;
lo Statuto del Comune approvato con D.C.C. n. 205 dell' 11.10.2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 recante :”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Vista, altresì, la D.D. n. 644 del 10/03/2021 con cui sono state attribuite le funzioni alla Posizione Organizzativa
della Direzione Istruzione e Nuove Generazioni denominata “Istruzione” fino al 31/12/2022, salvo l'adozione di
nuovi e diversi provvedimenti d'incarico;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. di organizzare, come meglio indicato in premessa, il servizio ludico ricreativo dal 4 al 29 luglio 2022 per
la fascia d'età 3-36 mesi per complessivi 20 giorni dal lunedì al venerdì, con il seguente orario:dalle ore
7,40 alla 13,30 comprensivo di refezione, presso le strutture educative accorpate come di seguito
descritto:
nido “Arcobaleno” per i/le bambini/e iscritti a L’ Arcobaleno e Il Melograno;
nido “Albero dei Sogni” per i/le bambini/e iscritti all’Albero dei Sogni;
nido “Ape Giramondo”, per i/le bambini/e iscritti all’Ape Giramondo;
nido “Lo Scarabocchio” per i/le bambini/e iscritti a Lo Scarabocchio;
nido “Le Biciancole” per i/le bambini/e iscritti a Le Biciancole;
nido “Orso Balù” per i/le bambini/e iscritti all'Orso Balù;

2. di organizzare, altresì, per la fascia di età 3-6 anni il servizio estivo presso le scuola infanzia “Asilo
Monumento” e “ A.M.E.Agnoletti” dal 4 al 29 luglio 2022 per complessivi 20 giorni dal lunedì al
venerdì, con il seguente orario:dalle 8,00 alla 13,30 comprensivo di colazione e mensa, trasporto
escluso;

3. di precisare che le attività saranno riservate ai/alle bambini/e frequentanti nell'anno in corso le seguenti



scuole dell'infanzia :
Asilo Monumento:Monumento, B. Vestri, P. Bandini ;
A.M.E.Agnoletti : Agnoletti, Acqua Calda, Santa Marta, Castagno, Marciano, Raggio di Sole, Mara
Meoni, Isola d'Arbia (Bucciano), Amendola, Avignone, Pestalozzi;

4. di precisare, altresì, che nel caso pervenissero domande superiori ai posti disponibili presso ciascuna
delle due scuole sopra indicate, il Servizio Istruzione troverà soluzioni alternative compatibilmente con
la situazione di ristrutturazione di diverse sedi comunali e statali di cui al PNRR;

5. di stabilire che la quota individuale di compartecipazione alla spesa è così determinata:

per i nidi d'infanzia su base part time I.S.E.E. x 1,22 : 100, tempo corto fino ad una quota massima di €
326,00 (er i bambini frequentanti i nidi che non siano più residenti nel Comune di Siena verrà offerta la
possibilità di partecipare all'estate 2022 e la quota di compartecipazione verrà ricalcolata impiegando la
formula sopra indicata con divisore 80 anziché 100);
per le scuole dell'infanzia la quota individuale per partecipare al servizio è stabilita in € 125,00;

6. di dare atto che si procederà ad accertare le somme introitate ai seguenti capitoli del Bilancio 2022 a
seguito del numero di iscrizioni e dei relativi pagamenti:
Attività estiva - nido 2022 sul cap. E 30001180 Acc.to 3383
Attività estiva - scuole dell'infanzia 2022 sul cap. E 30000250 Acc.to 3418.

Il Responsabile di P.O.
f.to Paola Mandarini


