
N.  490  DEL  05.10.2007 
 
ISTRUZIONE – A.S. APPROVAZIONE PROGETTO PER L’INSER IMENTO DI 
BAMBINI CON DISABILITÀ  NEGLI ASILI NIDO COMUNALI –  ANNO 
SCOLASTICO 2007/2008 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la Legge Regionale 27/94 che stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione dei 
contributi di cui alla Legge 104/92 relativa all’inserimento dei bambini portatori di disabilità 
psico-fisico nelle scuole di ogni ordine e grado, integrata dalla Legge 162/98 relativi agli 
interventi regionali in favore dei cittadini con disabilità;  
 
Dato atto che la sopraccitata Legge, su presentazione di progetti specifici, eroga ogni anno dei 
contributi a sostegno delle iniziative rivolte all’inserimento dei bambini disabili nelle strutture 
scolastiche ed in particolare per il sostegno educativo ai bambini frequentanti gli asili nido 
comunali; 
 
Evidenziato che le segnalazioni provenienti dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile per 
l’inserimento di bambini diversamente abili negli asili nido, comportano, in applicazione del 
regolamento comunale degli asili nido, l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo alla 
domanda di iscrizione, che consente l’ingresso prioritario ai bambini disabili, sia in occasione 
delle ammissioni per l’anno scolastico successivo, sia in sostituzioni di eventuali posti vacanti 
nel corso di tutto l’anno scolastico; 

 
Rilevato che l’inserimento dei bambini che presentano disabilità fisiche, psichiche e 
sensoriali, in un ambiente educativo, stimolante e protetto come quello degli asili nido, 
evidenzia e qualifica lo scopo educativo del servizio ed ha come obiettivo principale 
l’attuazione di percorsi di socializzazione con i coetanei, la partecipazione allo svolgimento 
delle attività didattiche, l’accoglienza ed il supporto educativo alle famiglie;  

 
Evidenziata la necessità di fornire, rispetto alla dotazione attuale degli operatori degli asili 
nido interessati, supporti educativi aggiuntivi e qualificati per una mirata ed individualizzata 
attenzione ai momenti di routine come il pasto, il sonno (che presentano molte difficoltà in 
relazione alla gravità dell’handicap) per una partecipazione alle attività ludiche libere e 
guidate, per consentire una adeguata relazione con i coetanei e gli adulti fuori dal nucleo 
famigliare, nonché un adeguato supporto educativo e umano alle famiglie che sopportano un 
carico quotidiano molto pesante e stressante; 

 
Considerato che, in relazione alla necessità di una continuità relazionale ed educativa ed alla 
delicatezza della problematica, tale sostegno diventa indispensabile per i bambini disabili che 
proseguono la frequenza al nido nell’anno scolastico successivo e che il prolungamento della 
frequenza si verifica anche oltre il compimento dei tre anni (nella quasi totalità dei casi) a 
seguito di opportuna segnalazione della N.P.I;  
 
Visto che la predisposizione del progetto–guida per l’inserimento dei bambini disabili negli 
asili nido comunali  è essenziale per l’accesso ai contributi regionali e che tale atto precede la 
stesura dei  singoli progetti individualizzati e si inserisce nella progettazione e nella 
programmazione generale delle attività nido per il prossimo anno scolastico degli asili nido 
interessati; 

 



Data la necessità di inviare al Consorzio IRIS di Biella la documentazione necessaria 
all’attivazione dei contributi per l’anno scolastico 2007/2008 e la necessità di provvedere con 
urgenza alla  attivazione progetto, stante l’avvio delle attività educativa degli asili nido 
comunali a Settembre; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo  267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di approvare il progetto allegato, che fa parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione,  per l’inserimento dei bambini disabili negli asili nido comunali per l’anno 
scolastico 2007/2008; 

 
2) di dare mandato al Dirigente del Settore di provvedere, con successivo provvedimento 

amministrativo, ad impegnare la somma necessaria per garantire l’indispensabile 
continuità educativa e la piena attuazione del progetto;  

 
3) di dare atto che la spesa derivante dall’adozione della presente trova copertura 

nell’ambito delle risorse che gli sono state assegnate con il P.E.G.;  
 
4) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante  l’urgenza di provvedere all’avvio delle attività 
scolastica nell’anno scolastico 2007/2008.  

 
 

 
 


