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ORDINANZA N. 5 del  04.08.2021 

 

  

DISCIPLINA SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER EMERGENZA 

COVID 19   

 

 

IL SINDACO 

 

VISTI i provvedimenti relativi all’emergenza Coronavirus emanati dal Governo e dal 

Dipartimento della Protezione Civile per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti 

per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19; 

 

VISTO i provvedimenti emanati dal Ministero della Salute, dal Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministro dello sviluppo economico; 

 

VISTE le ordinanze della Regione Lombardia; 

 

CONSIDERATO che l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere 

particolarmente   diffusivo dell’epidemia , rendono  necessarie ed urgenti misure precauzionali   

per garantire la ripresa dell’attività educativa;  

 

VISTA la nota inviata in data 30.07.2021, prot. n. 6376, dalla Cooperativa Cascina Paradiso 

FA, affidataria del Servizio Asilo Nido per il periodo settembre 2020 – luglio 2022, così come 

da delibera della Giunta Comunale n. 33, del 7.03.2020, nella quale vengono illustrate le 

misure necessarie per rispettare le linee guida emanate per l’erogazione del servizio; 

 

RITENUTO necessario apportare delle modifiche all’organizzazione del servizio Asilo Nido  

adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 14.12.2017, secondo le 

indicazioni illustrate; 

 

  VISTI gli articoli 50, 53 e 54 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;  

 

DISPONE  

 

Per alcuni articoli del citato Regolamento per l’organizzazione del servizio di Asilo Nido, le 

seguenti precisazioni: 

 

art. 4:  la capacità ricettiva dell’Asilo nido è confermata in n. 30 bambini, ma l’accoglienza sarà 

limitata a n. 28 bambini. 

art. 8: in caso di allontanamento dei bambini disposto da ATS per verificato caso di infezione da 

COVID-19, la retta mensile andrà comunque corrisposta, come nel caso di assenza per qualsiasi 

altra malattia. 

art. 9: non saranno attivate la frequenza part-time pomeridiano (dalle ore 13.00 alle ore 18.00) e 

l’orario prolungato fino alle ore 18. 

L’orario di funzionamento del nido sarà dalle ore 7.30 alle ore 16.30. 



art. 12: L’asilo nido si atterrà a tutte le indicazioni fornite dal Governo e dall’ATS di riferimento 

in materia di protezione da infezione da virus COVID-19. 

 

Tutti i genitori saranno informati sulle nuove procedure in una riunione di inizio anno. 

 

DEMANDA 

 

all'ufficio competente la pubblicazione della presente sul sito Istituzionale di questo Ente e la 

massima diffusione attraverso i mezzi a disposizione nonché la trasmissione alla Cooperativa 

Cascina Paradiso FA con sede in Bariano.  

 

 

Mozzanica, lì 04.08.2021 

 

                          Il Sindaco  

                         Bruno Tassi 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi  

dell’art.20 del “Codice dell’Amministrazione  

digitale” (D.lgs 82/2005) 


