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OGGETTO: Verbale della Commissione Consigliare permanente n. 6 : Politiche sociali
e  tutela  della  salute,  politiche  per  la  casa,  politiche  educative  e  dell'accoglienza,
politiche giovanili.

L'anno duemilaventidue, addì 14 gennaio ore 18,30 presso la Sede Comunale – Sala
Consigliare, si è riunita la Commissione Consigliare permanente in oggetto.
In  conformità  al  vigente  dettato  dell'art.  11  del  Regolamento  Comunale  per  il
funzionamento  delle  Commissioni  Consiliari,  la  seduta  è  stata  convocata  dal
Presidente della Commissione n. 6, Baroni Umberto con lettera del 05/01/2022 Prot.
N. 354/2022 al fine di trattare le seguenti argomentazioni iscritte all'ordine del giorno
della seduta, per le quali l'organismo collegiale risulta istituzionalmente chiamato ad
espletare le sue funzioni propositive ed istruttorie:

 Approvazione verbale della Commissione precedente
 Regolamento di funzionamento dei servizi comunali per l'infanzia
 Varie ed eventuali

All'appello risultano:

 Umberto Baroni Presidente Presente
       Partito Democratico

 Alessia Rivi Vice Presidente Presente
Partito Democratico

 Silvia Venturi Componente Presente
 Siamo Scandiano

 Marcello Gallingani Componente Presente
 Frazioni in Comune

 Angelo Santoro               Componente Presente
 Scandiano Unita

 Marco Barbanti                          Componente Presente
MoVimento 5 stelle

 Chiara Ferrari             Componente Presente
Gruppo Misto

Presenti in sala:
Presidente Umberto Baroni
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Vice presidente Alessia Rivi
Consigliera Chiara Ferrari

Presenti in collegamento da remoto:
Consigliera Silvia Venturi
Consigliere Marcello Gallingani
Consigliere Marco Barbanti
Consigliere Angelo Santoro
Dott.ssa Manuela Bonettini

Sono presenti inoltre:
Elisa Davoli,  Vice  Sindaco e Assessore alla  Città  Accogliente  e  dei  diritti  con
deleghe a politiche sociali e di accoglienza, politiche abitative, pari opportunità,
scuola, comunicazioni con i cittadini.

La  dott.ssa  Manuela  Bonettini  dirigente  dell’Istituzione  dei  Servizi  Educativi  e
Scolastici del Comune di 
Scandiano.

Il Presidente della commissione procede all'appello e constatato il numero legale ai
sensi di quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento Comunale per il funzionamento
delle Commissioni Consiliari alle ore 18.43 dichiara aperta la seduta.

Baroni: prima di proseguire, se siete d'accordo, lascio la parola all'assessore Davoli.

Davoli: Buonasera a tutti, prima di iniziare la Commissione, mi sembra dovuto e 
doveroso ricordare la consigliera Corinna Montanari, che ha presieduto questa 
commissione per diversi anni, con il ruolo di presidente, con abnegazione, coerenza e
grande rigore. Mi sembra giusto ricordarla in un minuto di silenzio.

Baroni: Grazie!  Sono presenti inoltre la dott.ssa Manuela Bonettini dirigente dei 
servizi educativi del Comune di Scandiano e l'assessore Davoli che ringrazio fin da 
ora per la loro disponibilità e presenza.

Le  funzioni  di  segretaria  verbalizzante  sono  svolte  dalla  dipendente  comunale
Monica Gigli in servizio presso la segreteria dell'Istituzione Servizi Educativi.

Un saluto e un ringraziamento ai cittadini che ci seguono da casa in diretta sul canale
you tube del Comune.

Do lettura dell'ordine del giorno:  al primo punto approvazione verbale della 
commissione della seduta precedente al secondo punto abbiamo il regolamento di 
funzionamento dei servizi comunali per l'infanzia, ed al terzo varie ed eventuali.
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 Per motivi contingenti il verbale della commissione precedente non è stato ultimato 
e rimandiamo la sua approvazione alla prossima seduta.
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: regolamento di funzionamento dei 
servizi comunali per l'infanzia, ho inviato a tutti i commissari la bozza del 
regolamento spero siate riusciti a visionarlo e l'abbiate ricevuto.
Ora passerei la parola all'assessore Davoli per una presentazione del documento e 
alla dott.ssa Bonettini chiederei di illustrarci il contenuto e i punti più significativi e le 
differenze dal precedente regolamento.
Lascio la parola all'assessore Davoli.
Baroni: Scusate, volete che lo proiettiamo o avete il documento sotto mano? Ditemi 
voi?

Viene richiesto di proiettare le slide

Davoli: Il regolamento per il funzionamento dei servizi comunali  di prima infanzia è 
lo strumento che ci permette di governare i servizi comunali che gestiamo a gestione
diretta e anche indiretta perché in appalto a terzi, si intende nidi, servizi educativi 
integrativi, servizi ricreativi e scuola dell'infanzia. Abbiamo la necessità di modificare 
questo regolamento, che porteremo in consiglio il 27 di gennaio 2022, perché il 
regolamento precedente risale al 2009 e contiene principi normativi e anche 
organizzativi che risalgono a quel periodo storico amministrativo, periodo che 
rispetto ad oggi è molto cambiato, anche a livello organizzativo e strutturale l'ente è 
cambiato. All'epoca esisteva l'istituzione dei servizi educativi e scolastici oggi non 
esiste più e anche alcune norme oggi sono state aggiornate e incrementate. Come 
ogni ente pubblico pubblico abbiamo il dovere di aggiornare i testi e i regolamenti che
governano il nostro funzionamento. Il nuovo regolamento trae spunto dal 
regolamento precedente non è stato modificato l'impianto del regolamento che 
permane molto simile, sono state fatte modifiche principalmente recependo le 
normative a livello nazionale e regionale, abbiamo cercato di rappresentare 
all'interno di questo regolamento una fotografia del servizio ad oggi, per tutti i 
cambiamenti che sono avvenuti, per quanto riguarda il progetto pedagogico educativo
sia rimasto dello stesso valore e si sia arricchito notevolmente
grazie le reti e le relazioni che si sono infittite con il territorio.
Rispetto al precedente è un regolamento più completo, più aggiornato e al suo 
interno contiene tutte le articolazioni possibili  che il servizio può assumere.
Come tutti i regolamenti non abbiamo la pretesa che sia perfetto, abbiamo cercato di 
renderlo più vicino alla realtà della  situazione attuale cercando di portare all'interno 
anche tutte quelle modifiche o cambiamenti che possono avvenire in futuro, sarebbe 
miope che l'amministrazione e il dirigente pensasse un regolamento solo all'oggi. 
Abbiamo il dovere di includere nel regolamento quelle modifiche, quei cambiamenti 
che avvengono domani.
Lascerei la parola alla dott.ssa Bonettini.
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Bonettini: Buonasera, mi collego all'introduzione dell'assessora per proseguire nel' 
illustrazione, il regolamento nasce dall'esigenza di attualizzarlo, il precedente risale 
al 2009 sono trascorsi 13 anni di grandi cambiamenti non solo normativi ma anche 
sociali. Il regolamento proprio perché emanazione del Consiglio Comunale è un atto 
d'indirizzo e quindi si è ritenuto che di fronte a cambiamenti così significativi fosse 
necessario attualizzare la fonte prioritaria che disciplina l'attività del comune come 
in servizi per       l' infanzia che si rivolgono ad una fascia debole della popolazione, 
che investe le famiglie e un bacino ampio della popolazione scandianese. 
Fondamentalmente la struttura è rimasta la stessa....
Vengono illustrate tutti le modifiche che sono state apportate capitolo per capitolo.
Registrazione audio dal minuto 12.55 al 32.30
Fascia d'età 0-6
Coordinamento come elemento strategico
Servizi integrativi al nido 
Tiramolla
PGE piccolo gruppo educativo
CBF centro bambini e famiglie
Servizi ricreativi con finalità ludiche
Polo per l'infanzia
Accreditamento

Baroni: chiedo se ci sono interventi o richieste di chiarimenti sulla presentazione del 
regolamento?

Santoro: ottima presentazione, mi congratulo con la nuova dirigente per 
l'esposizione!

Baroni: prego commissario Barbanti!

Barbanti: Buonasera a tutti, mi aggiungo anch'io ai complimenti per l'ottima 
esposizione, chiedo questo regolamento sarà vincolante o sarà monitorato in base 
alle funzioni, alle recezioni della cittadinanza, se ci sono delle parti che non risultano 
applicabili con il passare del tempo sarà possibile modificarlo? Grazie

Bonettini: certamente, i regolamenti devono essere monitorati sopratutto nella prima
fase attuativa e in questa fase è importante segnalare e rilevare tutte le criticità e 
annotarle perché si ha un documento in evoluzione, sicuramente se viene modificato 
spesso vuol dire che serve un approfondimento ma è anche vero che i regolamenti 
per essere efficaci devono essere rivisti periodicamente altrimenti sono strumenti 
inutili, il regolamento viene approvato dal consiglio comunale  proprio per esprimere 
l'indirizzo politico dell'organo che è stato eletto e quindi come tale deve avere la sua 
valenza e la sua efficacia laddove non ce l'ha è opportuno rivisitarlo e riflettere su 
eventuali modificazioni.
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Barbanti: grazie mille!

Baroni: vuole aggiungere una cosa l'assessore Davoli poi passo la parola alla 
consigliera Ferrari

Davoli: Chiedo al consigliere Barbanti la domanda era riferita rispetto se siamo 
obbligati a seguirlo nel caso ci siano delle eccezionalità che escono dal regolamento 
o meno, era questa la tua domanda o ti riferisci   al fatto che è vincolante nel tempo e
quindi non può più essere modificato?

Barbanti: la domanda era che questo regolamento non sia vincolante nel momento in 
cui viene approvato perché strada facendo si può modificare.

Davoli: è vincolante nel senso che una volta che noi lo approviamo siamo tenuti a 
rispettarlo nelle sue parti, deve rispecchiare la fotografia della situazione sociale del 
momento, il precedente regolamento del 2009 ormai non era più attuabile. Il nuovo 
regolamento verrà monitorato e se ci sono cose da modificare le modificheremo.

Barbanti: grazie mille! In effetti 13 anni per un regolamento sono tanti, visti anche 
tutti i cambiamenti che ci sono stati.

Ferrari: buonasera a tutti, ringrazio anch'io la dott.ssa Bonettini per l'esposizione. Io 
avevo delle precisazioni e delle proposte: articolo 21 punteggio derivante 
dall'applicazione dei punteggi chiedo se è possibile inserire i punteggi attribuibili per 
la formazione della graduatoria, altro punto la mensa, chiedevo se è possibili inserire
una commissione che valuti la qualità del servizio di ristorazione e norme per la 
privacy relativamente a foto video diffusioni d'immagini, le autorizzazioni dei soggetti 
interessati, altro punto la decadenza del posto nel servizio per mancata frequenza. 
Grazie

Bonettini: l'articolo 8 riguarda l'educazione sanitaria e alimentare si riferiva qui di 
inserire la commissione?

Ferrari: esattamente!

Bonettini: Per questo lascio rispondere l'assessora, per quanto riguarda le altri parti, 
per la tutela dei dati personali l'articolo è stato lasciato volutamente generico e fa 
rinvio alla normativa vigente proprio perché   la materia è in continua evoluzione, 
anche nelle settimane scorse è stata apportata un'altra modifica e la dicitura di rinvio
mira proprio ad evitare, a fronte di modifiche della normativa nazionale, che  occorra 
ritornare in Consiglio Comunale per modifiche di questo tipo che sono di riflesso 
rispetto ad una normativa nazionale sovraordinata. Questa è la motivazione poi 
naturalmente la decisione compete voi.
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Per quanto riguarda il punteggio della graduatoria chiedo non è chiaro come è 
scritto?

Ferrari: Io intendevo proprio l'inserimento dei punteggi attribuibili in graduatoria che 
non sono inseriti in questi articoli 

Bonettini: non sono stai inseriti in questi articoli perché questo regolamento prevede 
che sia la Giunta a definire i criteri con il relativo punteggio quindi il regolamento 
comunale di approvazione consiliare prevede i criteri di massima, vedi articolo 20, 
dei principi a cui la Giunta  si deve ispirare per definire  i criteri di ammissione con i 
relativi punteggi, quindi a seguito di questo regolamento è compito della Giunta 
definire i criteri e dare il peso a ciascun criterio.
Altro punto  segnalato?

Ferrari: l'altro punto segnalato è la decadenza dell'ammissione per la mancata 
frequenza

Bonettini: Ci dovrebbe essere, articolo 23 il secondo periodo “nel caso di assenza 
ingiustificata e comunque superiore alle 3 settimane, la dismissione viene disposta 
con provvedimento di natura gestionale, così come nel caso di continue e reiterate 
trasgressioni delle regole di funzionamento dei servizi per l'infanzia comunali”

Ferretti: perfetto grazie!

Davoli: per quanto riguarda la commissione mensa all'interno del regolamento non è 
menzionato ma in segreteria presso i nostri uffici ci sono i moduli per le famiglie 
interessate per la richiesta di presenza a scuola per assaggio, in accordo con USL 
per la segnalazione del gradimento del pasto. Esiste una commissione mensa per il 
nido, scuola infanzia e primaria che fa capo al comitato di gestione. Quello che 
possiamo fare è demandare rispetto al ruolo che questa commissione ha all'interno 
del regolamento.
Rispetto ai criteri sono frutto di una delibera di Giunta perché i criteri, rispetto al 
regolamento, cambiano di anno in anno e insieme alla segreteria e agli uffici stiamo 
modificando i criteri, lo stiamo facendo proprio in questi giorni, dovrebbero essere 
pronti e prima che comincino le iscrizioni  li ritroverete nella delibera di Giunta. 
L'impianto rimane il medesimo...
vengono dettagliati i criteri modificati
Intervento audio dal minuto 46.10 al  48.50

Ferretti: Ringrazio delle delucidazioni che mi sono state date! Grazie

Bonettini: A lei!
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Gallingani: (commissione mensa) mi sembra che la soluzione di inserirla nei compiti 
del comitato di gestione sia una prassi usuale,  che tra l'altro avviene anche in 
Comune a Reggio Emilia, io lo condivido, è una delle cose a cui tengono 
particolarmente i genitori e la riconfermerei.

Baroni: bene grazie!

Davoli: questo regolamento entrerà in vigore dopo il 27/01/2022 dopo l'approvazione 
in Consiglio Comunale, non è retro attivo. Questo regolamento entrerà in vigore per 
le future iscrizioni dei nidi mentre per le scuole dell'infanzia che vedono aperte le 
iscrizioni ora, verranno applicati i criteri in vigore al momento. Non è stato possibile 
variare e utilizzare il nuovo regolamento e i nuovi criteri  per le iscrizioni alla scuola 
dell'infanzia perché queste iniziano a gennaio e sono aperte ora.
Il nuovo regolamento e i nuovi criteri verranno invece utilizzati per le iscrizioni al 
nido
Per  il prossimo anno sia per le iscrizioni al nido che quelle della scuola dell'infanzia 
ci sarà il medesimo regolamento.

Baroni: Grazie! Vorrei dire qualcosa anch'io in merito, ho letto il regolamento e poi 
l'ho visto presentato e come diceva Angelo una presentazione davvero esaustiva, 
precisa e chiara, si presenta come un regolamento molto ben articolato , significativo
e molto approfondito. L'aver inserito la parte  dei servizi abbastanza diversificati che 
rispondono a normative regionali e statali, che ci danno una visione futura  
rispetto a quella che è la qualità dei nostri servizi e questo secondo me sta a voler 
dire che tutti noi vogliamo mantenere una qualità alta dei servizi educativi in 
particolare nello 0 – 6. Anche il polo 0 – 6, l'aver vinto un progetto a livello nazionale 
ne è testimonianza.
Aver inserito il discorso dell'accreditamento e delle convenzioni con i privati secondo
me è molto importante perché è segno di una comunità che educa, è voler dire dare 
valori ai nostri bambini che crescono nel nostro territorio e lo facciamo tutti insieme.
Ringrazio per il lavoro svolto. Grazie

Davoli: questo regolamento è stato condiviso anche con servizi privati con cui 
abbiamo in essere una convenzione perché l'ottica è quella di condividere sempre il 
lavoro svolto, perché una convenzione non implica solo accaparrasi un posto  ma 
vuol anche dire lavorare insieme nella stessa direzione educativa con lo stesso 
approccio per garantire a tutti i bambini gli stessi diritti e le stesse attenzioni.
Realtà delle scuole private e collaborazione
Intervento audio dal minuto 54.35 al 57.25
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Baroni: Grazie! Ci sono altri interventi in merito?...se non ci sono altri interventi 
passiamo al punto tre varie ed eventuali e chiedo se ci sono varie ed eventuali da 
sottoporre a questa commissione?
Niente dalla sala e niente da remoto...dichiaro ufficialmente chiusa questa seduta 
della Commissione Consiliare n.6 del 14/01/2022 alle ore 19.40.
Ringrazio tutti e auguro una buona serata a tutti.

La registrazione audio integrale della seduta è conservata agli atti d'ufficio presso la
segreteria dei Servizi Educativi del Comune di Scandiano, ed è consultabile previa
richiesta di consultazione atti pubblici. 


