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Oggetto: Calendario scolastico 2022/23 - asili nido comunali

Alle Responsabili di U.D.E

Come da confronto con le OO.SS., conclusosi con l'assenso unanime delle medesime, è stato
elaborato il seguente calendario scolastico 2022123 nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 31 del
CCNL 1410912020 e delle nonne regolamentari in atto vigenti

I servizi per la prima infanzia (asili nido e Centro Bambini e Famiglie Palagonia) apriranno il I
settembre 2022.I1personale svolgerà l'orario di servizio in base al profilo professionale.

Il personale educatore sarà in servizio fino a martedì 6 settembre 2022, usufruendo, nelle giornate
del1,2,5 e 6 settembre, di 20 ore di attività integrative dalle ore 8,00 alle ore 13.00.

Il 07 settembre2022 i servizi per la prima infanzia riapriranno all'utenza dalle ore 07,30 alle ore
13,30

Attesa la riapertura all'uterua il 07 settembre 2022, sarà compito degli
modalità e i tempi d'inserimento dei bambini e delle bambine, in un clima di
frnalizzata alla qeazione di rasserenanti rapporti relazionali con le famiglie.

educatori stabilire le
fattiva co llaborazione

Da lunedì 12 settembre2022le bambine ed i bambini frequenteranno le strutture, secondo
oraria prescelta 7,30-13,30 / 7,30-15,30, usufruendo del servizio mensa.

Le attività educative sono sospese nelle giomate di sabato e domenica, nelle giornate di festa
previste dal calendario nazionale:

r l" novembre}02? Ognissanti ;
. 8 dicembre Z022lmmacolata Concezione;
o dal23 dicembre2022 al7 gennaio202i yacanze di Natale
o dal06 aprile al ll aprile 2023 Yacanze di pasqua
o 25 aprile 2023 Festa della Liberazione;
. I maggio 2023 Festa del Lavoro;
o 2 giugno2023 Festa della Repubblica
' dal 01 al31 luglio 2023 ove non venga programmata dall'Amministrazione nessuna attività

ai sensi dell'art. 31, comma 5 del C.C.N.L. del 14/09/2000,

rafasciaN



o dal 0l al 31 agosto 2023.

II personale educatore a tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell'art. 31, comma 2 e 4 del
CCNL integrativo vigente, dovrà svolgere un minimo di 128 ore di attività integrative annue
elevabili a 200 ore in caso di organizzazione di corsi di aggiomamento e/o di formazione,
partecipazione ad iniziative attestate utili alla crescita professionale, nonché ad attività da
svolgersi individualmente verificabili tramite attestazioni, purché coerenti al profilo
profes sionale, prev i a attorizzazione del Diri gente co sì articolate :

. 20 ore dal0l al06 Settembre 2022 almattino, dalle 8.00 alle 13.00;

o 108 ore con rientri della durata minima di 3 ore ciascuno, da effettuare da Ottobre 2022

a Giugno 2023, di norrna il mercoledì pomeriggio e/o altri pomeriggi da programmare

periodicamente;

Il personale educatore a tempo indeterminato e part-time dovrà svolgere ore di attività
integrative così articolate :

o dal 1 al7 Settembre2Ù22: di 4 ore e 20 minuti;

o 2 rientri pomeridiani al mese della durata di 2 ore e 10 minuti ciascuno, da effettuare da

Ottobre 2022 a Giugno 2023, di norrna il mercoledì pomeriggio.

Le attività integrative dovranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, essere dedicate ad
attività di programmazione, di documentazione e valutazione, compil azione e monitoraggio
schede di inserimento dei bambini e delle bambine, incontri con i genitori di sezione o di
intersezione, gruppi di lavoro con i referenti educativi nonché per attività ed iniziative legate al
percorso di continuità 0/6 anni.

Restano confermate le modalità di erogazione del servizio effettuato dal Centro Bambini e
Famiglie Palagonia.

Il Capogrpa
Dott.ssa Mariì\t na Fiasconaro
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