COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1064 DEL 26/08/2019

Area 4 Servizi alla Persona
Servizio Scuola

OGGETTO: CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI. ANNO EDUCATIVO 2019-2020

LA PRESENTE DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DAL
26/08/2019 AL 10/09/2019.

Area 4 Servizi alla Persona
Servizio Scuola
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1064 DEL 26/08/2019
OGGETTO: CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI. ANNO EDUCATIVO 2019-2020

IL DIRIGENTE
Vista
-

La delibera della Giunta Regione Toscana n. 288 del 27/03/2017 avente per oggetto “ modifica
alla DGRT n. 279/14 approvazione linee guida relative al calendario scolastico 2017/18 e anni
successivi”;

-

La normativa regionale dei servizi educativi 0-3 anni L.R. n. 32/02 e successive modifiche e il
relativo Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 41/R del 30/07/2013 e successive modifiche
Ritenuto

-

Applicare il seguente calendario:
NIDI D’INFANZIA

-

9 settembre 2019

-

30 giugno 2020

apertura dei nidi d’infanzia ai bambini nuovi e vecchi frequentanti ;
chiusura all’utenza

VOLO DI FAVOLA
-

1 ottobre 2019

apertura all’utenza

-

29 maggio 2020

chiusura all’utenza

-

Sospensione attività

-

1° novembre 2019

-

dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

-

25 marzo 2020

-

Dal 9 al 14 aprile 2020

-

1° maggio 2020

festa del Lavoro;

-

2 giugno 2020

festa della Repubblica;

-

il martedì di carnevale le scuole chiuderanno all’utenza alle ore 14.00 con il servizio mensa;

festa Tutti Santi
vacanze natalizie
Santo Patrono
vacanze pasquali

Stabilito che

I nidi d’infanzia osservano il seguente orario :
-

Lunedì 9 settembre, i nidi d’infanzia a tempo lungo e a tempo corto saranno aperti all’utenza
dalle ore 8.00 alle 12.00, senza servizio di refezione.

-

Martedì 10 e mercoledì 11 settembre, i nidi d’infanzia a tempo lungo e a tempo corto saranno
aperti all’utenza dalle ore 8.00 alle 14.00, con servizio di refezione.

-

dal 12 settembre 2019 fino al 30 giugno 2020 i nidi d’infanzia saranno aperti dalle ore 8.00
alle ore 14.00 per i nidi a tempo corto e dalle ore 7.30 alle ore 16.00 per i nidi a tempo lungo, con il
servizio mensa.
Preso atto
Della relazione del responsabile del procedimento che attesta e descrive le risultanze dell’istruttoria
ai sensi dell’art.6 L.241/90:
Visti
Il Decreto Legislativo 267/2000 e s. m. i. ( TUEL)
Il Decreto Legislativo 165/2001 e s. m i.
Il vigente regolamento degli uffici e dei Servizi Comunali;
Ritenuta
la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Lgs.267/2000 per quanto sopra espresso;
Visto
l’atto di nomina sindacale dello scrivente a Dirigente dell’Area 4 Servizi alla Persona n° 106 del
03/10/2017;

DETERMINA
Per quanto esposto in premessa:
Applicare il seguente calendario:
NIDI D’INFANZIA
-

9 settembre 2019

-

30 giugno 2020

apertura dei nidi d’infanzia ai bambini nuovi e vecchi frequentanti ;
chiusura all’utenza

VOLO DI FAVOLA
-

1 ottobre 2019

apertura all’utenza

-

29 maggio 2020

chiusura all’utenza

-

Sospensione attività

-

1° novembre 2019

-

dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

-

25 marzo 2020

-

Dal 9 al 14 aprile 2020

-

1° maggio 2020

festa del Lavoro;

-

2 giugno 2020

festa della Repubblica;

-

il martedì di carnevale le scuole chiuderanno all’utenza alle ore 14.00 con il servizio mensa;

festa Tutti Santi
vacanze natalizie
Santo Patrono
vacanze pasquali

nello specifico, i nidi d’infanzia osservano il seguente orario :
-

Lunedì 9 settembre, i nidi d’infanzia a tempo lungo e a tempo corto saranno aperti all’utenza
dalle ore 8.00 alle 12.00, senza servizio di refezione.

-

Martedì 10 e mercoledì 11 settembre, i nidi d’infanzia a tempo lungo e a tempo corto saranno
aperti all’utenza dalle ore 8.00 alle 14.00, con servizio di refezione.

-

dal 12 settembre 2019 fino al 30 giugno 2020 i nidi d’infanzia saranno aperti dalle ore 8.00
alle ore 14.00 per i nidi a tempo corto e dalle ore 7.30 alle ore 16.00 per i nidi a tempo lungo, con il
servizio mensa.

Di dare atto che la presente determinazione non comporta adempimenti contabili;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo Pretorio del Comune di
Viareggio;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Toscana entro 60
(sessanta giorni) dalla data di scadenza di pubblicazione all’Albo, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (solo legittimità) entro 120 (centoventi) dalla data di scadenza della pubblicazione
all’Albo.

Il Dirigente
Area 4 Servizi alla Persona
Vincenzo Strippoli
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