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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7 DEL 30.06.2020 

Il giorno martedì 30 Giugno 2020 alle ore 15:30 Reggiana si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione, con modalità remota a distanza tramite la piattaforma Cisco Webex Meeting, a 

causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

 

1. aggiornamento Servizi Estivi, a seguito dell’emergenza COVID-19; 
 

2. aggiornamenti sulle indicazioni nazionali e regionali per l’anno scolastico 2020/2021; 
 

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); 

- Oliviero Daolio, Coordinatore economico- finanziario ASBR 

Si apre la seduta. 

Cardarello interviene. Cede la parola alla Direttrice. 

(Punto 1 ODG)_ Aggiornamento Servizi Estivi, a seguito dell’emergenza COVID-19 

 

Ronchetti illustra al Consiglio il percorso di progettazione dei servizi estivi.  

In via straordinaria, allo scopo di riaprire quanto prima i servizi educativi chiusi durante il lockdown, 

in linea con le indicazioni regionali ed in accordo con le OO.SS., l’attività educativa estiva ha preso 

il via il 15 giugno, in tutti gli otto comuni del territorio, per un totale di sette settimane di servizio 

complessivo. Questo importante risultato rappresenta il frutto di un grande lavoro di sinergia tra più 

soggetti, lavoro che ha preso vita nel mese di Maggio con l’istituzione del “Tavolo Educativo Bassa 

Reggiana”. Suddetto tavolo, presieduto dalla Presidente dell’Unione e composto dai rappresentati 

di ASBR, dagli assessori e dai funzionari alla scuola dei Comuni, ha avuto lo scopo di mantenere 

un dialogo costante e costruttivo tra Comuni e Azienda nella condivisione e nella interpretazione di 

direttive ed indirizzi fondamentali alla redazione dei protocolli sanitari e dei progetti 

pedagogici/organizzativi. 
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A causa delle limitazioni imposte dalla sicurezza che hanno determinato una ridotta capacità di 

accoglimento, si è valutato necessaria l’emissione di bandi specifici per l’accesso ai servizi da 

parte delle famiglie. La Giunta dell’Unione in stretta connessione col Tavolo Educativo ha 

approvato dunque due avvisi: il primo, emesso il 29 maggio, finalizzato all’iscrizione alle attività 

estive per i bambini dai 3  ai 17 anni (scuole dell’infanzia e campo-giochi), il secondo, emesso il  

18 giugno, per le attività estive destinati ai bambini dai 9 ali 36 mesi (nidi d’infanzia). Entrambi gli 

avvisi hanno previsto iscrizioni bisettimanali, una retta unica su tutto il territorio ed una premialità 

per chi già frequentava i servizi, per chi si trova in situazioni di fragilità e per i nuclei in cui entrambi 

i genitori lavorano. I questo momento, ad iscrizioni chiuse, tutti i posti messi a bando risultano 

esauriti. 

Per quanto riguarda la sicurezza sono stati approvati diversi Protocolli anti-contagio, discussi e 

sottoscritti dal Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo. La Responsabile 

della sicurezza, il medico del lavoro, l’RLS e la direzione sono in continuo contatto per valutare 

modifiche al protocollo recependo le norme  che via via vengono emesse dai diversi organi 

competenti, Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero della Sanità, Regione Emilia Romagna, 

etcc..) 

 

Il Consiglio, unanimemente, esprime soddisfazione per la riapertura dei servizi in un momento così 

particolare, consapevoli di offrire un servizio importantissimo sia per la socializzazione dei bambini 

e delle bambine sia per la conciliazione delle famiglie. Ringrazia tutto il personale per il grande 

impegno profuso nella riorganizzazione dei servizi, riaperti nella massima sicurezza di bambini e 

personale, e al contempo preservando la qualità progettuale pedagogica che li ha sempre 

contraddistinto. 

 

 

 (Punto 2 ODG)_ Aggiornamenti sulle indicazioni nazionali e regionali per l’anno scolastico 

2020/2021 

 

La Direttrice riferisce al Consiglio la situazione delle iscrizioni aggiornata per l’anno scolastico 

2020/2021: i numeri sono tutto sommato confortanti anche se è difficile comprendere veramente la 

predisposizione delle famiglie rispetto all’apertura dei servizi, in questa fase ancora considerata 

emergenziale. L’esperienza dei servizi estivi ci ha resi maggiormente consapevoli, ma apre anche 

ad alcune riflessioni tra il personale: attraverso l’organo della Consulta degli Operatori ci si 

propone di raccoglierle, elaborarle e renderle preziose occasioni di scambio e di formazione, allo 

scopo di superare paure ed incertezze. 
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Si resta in attesa di indirizzi per la riapertura di settembre; al momento non sono state rese 

pubbliche indicazioni specifiche relative ai servizi 0-6. L’Azienda, attraverso la propria 

partecipazione al Coordinamento Pedagogico Territoriale ed ai tavoli regionali, intende 

programmare la ripartenza potenziando e specializzando gli organici ed i servizi connessi con 

l’attività educativa, sostenendo il più possibile l’utilizzo degli spazi esterni e di tutti gli spazi 

disponibili oltre la sezione per lavori a piccolo gruppo, garantendo una adeguata programmazione 

del loro utilizzo e la dovuta sanificazione,  Si auspica di poter mantenere i rapporti numerici per il 

personale previsti dalla DGR 1564/2017, integrando tuttavia il personale per gli aspetti della 

sicurezza. Fondamentale per la tenuta del sistema educativo sarà mantenere le ricettività dei 

servizi derivanti dall’applicazione dei parametri della DGR 1564/2017. 

Un problema di difficile soluzione sarà probabilmente l’organizzazione del pre-post orario, di norma 

organizzato per servizio, raccogliendo bambini delle diverse sezioni e utilizzando personale 

esterno: in caso di contagio in una sezione, si potrebbe intervenire con la sospensione della sola 

sezione, ma, se ci fosse la frequenza di uno dei bambini al tempo prolungato, occorrerebbe allora 

la sospensione dell’intero servizio.  

 

Per tutti gli aspetti sanitari, allo scopo di aumentare la fiducia da parte delle famiglie, si ritiene 

necessario potenziare la collaborazione con la rete sanitaria locale: emerge l’esigenza di un 

maggior presidio regionale e territoriale rispetto alle procedure sanitarie da mettere in campo. 

 

Cardarello esprime preoccupazione per i tempi ristretti nei quali si è costretti a programmare la 

riapertura dei servizi, anche considerando l’assenza di indirizzi chiari nei quali muoversi. 

 

 

(Punto 3 ODG) _ Varie ed eventuali 

La Direttrice affronta il tema relativo agli appalti di trasporto e di ristorazione che, alla luce delle 

limitazioni introdotte dall’emergenza sanitaria, dovranno in tutta probabilità essere rinegoziati per 

andare incontro alle nuove esigenze dei servizi.  

Si rimanda ai lavori del Tavolo Educativo ed ai passaggi con i Dirigenti Scolastici degli Istituti 

Comprensivi per le decisioni a riguardo. 

Nulla più essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 17:20 

 

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

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


