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PREMESSO CHE 
 

 

ogni anno Roma Capitale pubblica un avviso pubblico cittadino per acquisire le domande di accesso al servizio di
nido della rete pubblico-privata in conformità al Regolamento degli Asili Nido Capitolini, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25 marzo 1996 e ss. mm. e ii., che definisce le caratteristiche
organizzative e funzionali necessarie per il funzionamento degli Asili Nido Capitolini e, in linea generale, anche le
modalità di accesso a tali strutture;

per l’anno educativo 2020/2021 con Determinazione Dirigenziale n° 90 del 17/02/2020, e successive  D.D. di rettifica
n° 102 del 20/2/2020 e n° 120 del 27/02/2020, si è provveduto all’approvazione dell’Avviso Pubblico per la
presentazione delle domande di iscrizione ai Servizi Educativi 0-3 anni di Roma Capitale, richiamando integralmente i
contenuti della Deliberazione della Giunta Comunale n. 22/2020 “Nuove modalità e criteri per le iscrizioni a Nidi a.e.
2020-21 e revoca della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 46 del 16 marzo 2018”;

 

CONSIDERATO CHE 
 

l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di iscrizione ai Servizi Educativi 0-3 anni di Roma Capitale per
l’a.e. 2020/2021 prevede quale termine ultimo per le iscrizioni, da svolgersi esclusivamente con modalità online, la
data del 23 marzo 2020;

con DPCM del 4 marzo 2020 in materia di contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del
virus COVID-19, è stata disposta la sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado fino al 15 marzo 2020;

con i successivi DPCM dell’8 e del 9 marzo 2020 la sospensione delle predette attività è stata prorogata su tutto il
territorio nazionale fino al 3 aprile 2020;

i citati provvedimenti ministeriali dispongono altresì la sospensione di ulteriori attività quali quelle svolte dai CAAF,
con conseguente difficoltà per l’utenza nel richiedere lo SPID - necessario per l’inoltro della domanda online - nonché
l’attestazione ISEE;

le iniziative di Open Day, promosse dalle strutture educative per consentire ai genitori di conoscere e scegliere le
strutture da indicare nelle istanze di iscrizione del proprio figlio, sono state soppresse a seguito delle misure adottate
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

dall’analisi dei dati risultanti dal sistema MESIS, il numero di iscrizioni ai Servizi Educativi 0-3 anni per l’a.e.
2020/2021 registrato è stato costantemente superiore a quello riscontrato, per le medesime giornate di iscrizione, per
l’a.e. 2019/2020, ma ha subìto una lieve inversione di tendenza già con il provvedimento di chiusura della scuole dal 5
marzo, e ancor più netta dopo il DPCM del 9 marzo, tale che al 28° giorno di iscrizioni si rileva un dato complessivo
di n. 6407 utenti iscritti contro gli 8683 iscritti rilevati il medesimo giorno dell’anno 2019;

è quindi fondamentale offrire ulteriori possibilità per l’utenza di inoltrare la domanda online per l’iscrizione ai Servizi
Educativi 0-3 anni di Roma Capitale per l’a.e. 2020/2021, anche potendo usufruire del supporto dei CAAF ed
eventualmente - qualora si dovessero mitigare le misure di massima restrizione disposte con i citati DPCM - visitare le
strutture da scegliere;

PERTANTO

si rende necessario un differimento del termine per le iscrizioni ai Servizi Educativi 0-3 anni di Roma Capitale per
l’a.e. 2020/2021, dal 23 marzo 2020 alla data del 10 aprile 2020, fino alle ore 23,59;
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 CONSIDERATO INOLTRE CHE:

la sospensione delle attività dei CAAF incide negativamente anche sugli adempimenti richiesti ai genitori per
riconfermare l’iscrizione dei bambini già frequentanti (per brevità definite “riconferme”), essendo richiesta anche per
tale attività la consegna dell’ISEE aggiornato all’anno in corso;

l’attività di “riconferma” di cui sopra, solitamente prevista con consegna brevi manu di quanto richiesto, è da ritenersi 
inopportuna a seguito delle misure generali adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus
COVID19 che ha determinato anche la drastica riduzione del personale presente presso gli uffici municipali;

PERTANTO
 
si ritiene necessario posticipare il termine delle “riconferme” dalla data prevista dell’8 aprile fino al giorno 30 aprile
2020;

Atteso che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto di Roma Capitale;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;
Visto il Regolamento degli Asili Nido Capitolini, Deliberazione del C.C. n. 45/96 e successive modifiche;
Vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 22 del 7/2/2020

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt.
6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, in relazione al procedimento amministrativo in oggetto;

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 del D.Lgs. 267/2000;

Valutati gli atti da parte del responsabile del procedimento che ha istruito il procedimento volto alla formazione del
presente provvedimento;

Dato atto che si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
nell'apposita Sezione "Trasparenza" del sito istituzionale di Roma Capitale.

 

  

 
DETERMINA 

 

- di approvare il differimento della scadenza del termine per la presentazione delle domande online per l’iscrizione ai
Servizi Educativi 0-3 anni di Roma Capitale per l’anno educativo 2020/2021, dal giorno 23 marzo 2020 alla data del 10
aprile 2020, fino alle ore 23,59;

- di approvare il posticipo del termine per le riconferme dell’iscrizione dei bambini già frequentanti i servizi educativi
stessi, dalla data prevista dell’8 aprile fino al giorno 30 aprile 2020;

- di informare l’utenza delle disposizioni del presente provvedimento tramite apposito avviso da pubblicare sul sito
istituzionale.
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IL DIRETTORE
 

 MARIATERESA CANALI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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