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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 4 DEL 20.03.2020 

Il giorno venerdì 20 marzo 2020 alle ore 16.30 con modalità remota a distanza tramite la 

piattaforma Cisco Webex Meeting, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Aggiornamento relativo alla situazione dei trasferimenti dall’Unione; 

2. Stato dell’emergenza e accesso al FIS per i dipendenti dell’Azienda; 

3. Varie ed eventuali.  

Sono presenti: 

Il Consiglio di Amministrazione  nelle persone dei Sigg. ri:  

- Roberta Cardarello, Presidente; 

- Franco Dall’Asta, Consigliere; 

- Rita Secchi, Consigliere. 

Sono inoltre presenti: 

- Silvia Ronchetti, direttrice ASBR (segretario verbalizzante); 

Si apre la seduta. 

Cardarello interviene. Cede la parola alla Direttrice. 

(Punto 1 ODG)_ Aggiornamento relativo alla situazione dei trasferimenti dall’Unione 

La Presidente intende aggiornare il Consiglio sulla situazione del ritardo dei trasferimenti da parte 

dell’Unione e chiede a Ronchetti di integrare il suo intervento. 

Ronchetti informa il Consiglio che in data 12 marzo scorso è pervenuta dall’Unione proposta di 

piano di rientro per il pagamento delle quote educative arretrate. 

Il Consiglio unanimemente sottolinea l’importanza di questi passaggi, esprimendo soddisfazione 

per l’accordo di rientro raggiunto con il benestare di tutte le parti interessate. Ciò testimonia quanto 

stia a cuore il sistema dei servizi educativi e la sua tenuta anche laddove si verifichino situazioni di 

temporanea difficoltà. 
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(Punto 2 ODG)_ Stato dell’emergenza e accesso al FIS per i lavoratori dell’Azienda  

Ronchetti informa rispetto allo stato in cui si trovano le lavoratrici ed i lavoratori dei servizi 

educativi, a tutt’oggi ancora chiusi per Decreto del Presidente del Consiglio. Si richiede al 

Consiglio una decisione in merito all’integrazione del FIS per i mesi a venire fino alla fine dell’anno 

scolastico, che ad oggi appare del tutto incerta rispetto alla possibilità di una riapertura. Si ricorda 

che si è cercato e si sta cercando via via, anche in accordo con le OO.SS. e l’Unione,  di 

preservare il lavoro del personale, anche in assenza dei bambini, con la programmazione di 

impegni minimi in modalità a distanza (di 2 gg. a settimana) allo scopo di consentire al personale 

educativo ed ausiliario di usufruire di momenti formativi, e di tenere contestualmente attiva la 

comunicazione con le famiglie in questa particolare situazione di isolamento, e dunque di 

lontananza fisica dai servizi. 

Cardarello: esprime soddisfazione per l’organizzazione messa in campo in difesa dei servizi 

educativi e si dice in accordo per proseguire nell’operazione di integrare le quote previste dal FIS, 

a seguito anche dell’avvenuta interlocuzione sul tema con la Giunta dell’Unione. 

Il Consiglio, all’unanimità, accorda dunque l’integrazione del FIS da parte di ASBR per quanto 

riguarda il mese in corso e si propone di proseguire in tal senso anche per gli eventuali mesi 

successivi, previo puntuale aggiornamento da parte della direttrice rispetto alla situazione 

contabile. 

(Punto 3 ODG)_ Varie ed eventuali  

Ronchetti informa il Consiglio che lo staff di ASBR, insieme alla Giunta dell’Unione dei Comuni, ha 

lavorato per predisporre la riduzione delle rette dei nidi e delle scuole dell’infanzia del territorio, 

proporzionandole ai giorni di scuola non fruiti per chiusura di forza maggiore, cioè a causa 

emergenza epidemiologica COVID-2019. 

Le famiglie inoltre non dovranno nemmeno richiedere l’applicazione della riduzione, in quanto 

riceveranno automaticamente i bollettini ridotti nei prossimi mesi, oppure si vedranno addebitate le 

quote calcolate come scontistica. 

La riduzione sarà applicata nelle rette emesse nei prossimi mesi per i nidi e le scuole dell’infanzia, i 

servizi di ristorazione e di trasporto scolastico. 

 

Cardarello considera importante e tempestiva la decisione per andare incontro al profondo disagio 

ed alle difficoltà economiche in cui stanno incorrendo molte famiglie del territorio. 

Secchi e Dall’Asta concordano sulla scelta. 
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Nulla più essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.15. 

 

IL PRESIDENTE (f.to Prof.ssa Roberta Cardarello)  

 

IL SEGRETARIO (f.to dott.ssa Silvia Ronchetti)  

 


