
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/04113 

 Del: 02/07/2021 

 Proponente: P.O. Amministrativa Nidi 

 

OGGETTO: 

Servizi educativi 0-3 - calendario anno educativo 2021/2022 - rettifica DD n. 04364 del 01/07/21

 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2021 avente ad oggetto "Documenti 
di  programmazione  2021/2023:  approvazione  note  di  aggiornamento  al  Dup,  bilancio 
finanziario,  nota  integrativa  e  piano  triennale  investimenti,  è  stato  approvato  il  bilancio 
comunale di previsione 2021 ed il bilancio pluriennale 2021-2023;

• con Deliberazione di Giunta n. 96 del 30.03.2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) 2021-2023;

• con Decreto del  Sindaco n.  7 del  16.2.2021 è stato confermato  l'incarico  di  Dirigente  del 
Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico al sottoscritto, Dott. Riccardo Nocentini;

Visti:

• il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  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 e s.m.i.;

• la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia  
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e s.m.i.;

• il  regolamento regionale  30 luglio 2013,  n.  41/R,  di  attuazione della  l.r.  32/2002 e,  in  particolare  
l’articolo 26 ai sensi del quale “il calendario annuale di funzionamento del nido d’infanzia prevede  
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l’apertura per almeno quarantadue settimane …”;

• le  vigenti  disposizioni  dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro e,  in particolare,  l’articolo 31 del 
CCNL del  personale  del  comparto  Regioni  e  autonomie  locali  del  14  settembre  2000,  “Personale 
educativo degli asili nido”;

Richiamata la sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro n. 21045/2015, dalla quale si evince che le 
quarantadue settimane di cui si  compone il calendario educativo debbano essere conteggiate “al netto” dei 
periodi di interruzione del servizio all’utenza per Natale e Pasqua;

Premesso che ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, il Comune “riconosce la primarietà degli interventi rivolti  
alla prima infanzia e, nella propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e  
dei bambini ai servizi educativi”;

Richiamati gli strumenti di programmazione dell’Ente, all’interno dei quali è dedicata particolare attenzione al 
tema degli interventi educativi per la prima infanzia e, in particolare, il Programma di Mandato 2019-2024  
comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale in data 16.09.2019 e approvato dal Consiglio nella medesima 
seduta;

Rilevata la necessità, come tutti  gli anni, di stabilire il calendario per il prossimo anno educativo 

2021-2022;

Visti:

- l’articolo 107 del d.lgs. 267/2000;
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- La DD n°04364 del 01/07/21 con la quale si approvava il calendario dell’anno educativo 2021 2022; 

Rilevato che la DD 04364 del 01/07/21, sopra richiamata, conteneva un refuso nella parte relativa alle 
date di apertura/chiusura del servizio;

Ritenuto di procedere alla rettifica della precedente DD relativamente a tale parte;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. di  rettificare  la  DD  n°  04364  del  01/07/21  sostituendone  integralmente  il  testo  con  la  presente 
determinazione dirigenziale;
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2. di approvare il seguente calendario di funzionamento dei nidi d’infanzia e degli spazi gioco comunali  
per l’anno educativo 2021-2022: 

• APERTURA DEL SERVIZIO ALL’UTENZA (ad eccezione di eventuali strutture per cui si 
possano rendere necessari  lavori  di  manutenzione non prevedibili): 06/09/2021 nel rispetto 

delle modalità organizzative in materia di ambientamenti dettate dal Dirigente del Servizio; 

• CHIUSURA DEL SERVIZIO ALL’UTENZA: 15/07/2022 (ultimo giorno di frequenza);

• FESTIVITA’ E SOSPENSIONI PROGRAMMATE DEL SERVIZIO:

1° novembre: Tutti i Santi
8 dicembre: Immacolata Concezione
25 dicembre: Santo Natale
26 dicembre: Santo Stefano
1° gennaio: Capodanno
6 gennaio: Epifania
7 gennaio: sospensione del servizio
17 aprile: Santa Pasqua
18 aprile: Lunedì dell'Angelo
25 aprile: Festa della Liberazione
1° maggio: Festa del Lavoro
2 giugno: Festa della Repubblica italiana
3 giugno: sospensione del servizio
24 giugno: San Giovanni, Festa Santo Patrono
dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 (compresi): vacanze natalizie
dal 14 aprile al 19 aprile 2022 (compresi): vacanze pasquali;

3. di rinviare ad un successivo atto la definizione delle modalità organizzative per la settimana 

compresa tra il 18 e il 22 luglio 2022;

4. di  dare  atto che  le  modalità  gestionali  e  organizzative  dei  servizi  di  cui  alla  presente 

determinazione  dirigenziale  potranno  essere  oggetto  di  rivalutazione  e  conseguente 
aggiornamento sulla base dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica in atto, nonché delle 
eventuali ulteriori disposizioni e indicazioni in merito adottate delle Autorità competenti, di 
livello statale o regionale, e a livello di Ente. 
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Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Riccardo Nocentini
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