COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1426 DEL 01/08/2022

Settore Educazione e Attività Produttive
Servizi Educativi

OGGETTO: SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA-CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023 E
NOMINA COORDINATRICI

LA PRESENTE DETERMINA VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE DAL
02/08/2022 AL 17/08/2022.

Settore Educazione e Attività Produttive
Servizi Educativi
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1426 DEL 01/08/2022
OGGETTO: SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA-CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023 E
NOMINA COORDINATRICI

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”, che prevede l’apertura delle scuole al 15 settembre di ogni anno scolastico; qualora il
15 sia un sabato o un giorno festivo l’avvio dell’attività slitta al primo giorno lavorativo successivo;
Ritenuto
Di applicare per le scuole comunali dell’infanzia il seguente calendario:
13-14 settembre 2022

apertura ai bambini nuovi ammessi;

15 settembre 2022

apertura a tutta l’utenza nuovi ammessi e vecchi frequentanti;

30 giugno 2023

chiusura all’utenza

Sospensione attività
1 novembre 2022

Tutti i Santi

8 dicembre 2022 e 9 dicembre 2022 giornata ponte

Immacolata Concezione

dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

vacanze natalizie

dal 6 al 11 aprile 2023

vacanze pasquali

25 aprile 2023 (24 aprile giornata ponte)

festa della Liberazione

1 maggio 2023

festa del Lavoro

2 giugno 2023

festa della Repubblica

Nei giorni 16 febbraio 2023 (giovedì grasso) e 21 febbraio 2023 (martedì grasso), se si svolgeranno
i corsi mascherati o eventi correlati al Carnevale di Viareggio, è prevista la chiusura dei servizi
scolastici alle ore 14.00 garantendo la somministrazione del pasto.
dal 26 settembre 2022 fino al 15 giugno 2023 le scuole saranno aperte dalle ore 8.00 alle ore 16.00
con il servizio mensa;
dal 16 al 30 giugno 2023 le scuole saranno aperte dalle ore 8.00 alle ore 14.00 con il servizio
mensa;
Considerato
Che dal 13 al 20 settembre 2022 la scuola resterà aperta dalle ore 8.00 alle ore 14.00, nello

specifico:
martedì 13 settembre e mercoledì 14 settembre apertura solo ai nuovi frequentanti con orario 9.0012.00;
giovedì 15 e venerdì 16 settembre apertura a tutta l’utenza, senza servizio mensa, con orario 8.0013.00;
lunedì 19 settembre inizio refezione per bambini vecchi frequentanti con orario 8.00-14.00;
da lunedì 26 settembre inizio refezione anche per i bambini nuovi ammessi con orario completo
8.00-16.00;
E’ prevista l’apertura anticipata della scuola alle ore 7.45 laddove i genitori ne facciano motivata
richiesta all’ufficio Educazione;
Rilevata
L’utilità, per il funzionamento delle Scuole d’Infanzia Comunali, di nominare all’interno di ogni
plesso scolastico un insegnante referente che cura:
Il collegamento tra il singolo plesso e l’ufficio del Settore Educazione per i servizi
scolastici 3-6 anni;
I contatti con le altre scuole comunali d’infanzia e organismi collegati al servizio con
modalità collaborative, al fine di garantire un buon funzionamento delle attività
programmate;
La presentazione, il monitoraggio e la verifica delle attività programmate con la
Responsabile del Settore Educazione;
Ritenuto opportuno
provvedere alle nuove nomine delle coordinatrici di plesso per l’anno scolastico 2022-2023;
individuare in ogni scuola un referente COVID e un suo sostituto, considerato che tali mansioni
possono essere integrate in quelle già attribuite alle coordinatrici;
Stabilito
che il personale insegnante delle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2022/2023 presterà
servizio come indicato nell’allegato A “Disposizioni di servizio del personale insegnante anno
scolastico 2022-2023” parte integrante e sostanziale del presente atto.
Preso atto
dei nominativi delle coordinatrici proposti dal personale insegnante delle scuole comunali
dell’infanzia per l’anno scolastico 2022-2023 e che tale personale viene ritenuto idoneo a svolgere
le mansioni sopra indicate;
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 n.25 del 05/05/2022 dello scrivente a Dirigente Settore Educazione e
Attività Produttive;

DETERMINA
Per quanto esposto in premessa:
1. Di applicare per le scuole comunali dell’infanzia il calendario scolastico 2022/2023 come
sopra esplicitato;
2. Di approvare l’allegato A “Disposizioni di servizio del personale insegnante. Anno
Scolastico 2022-2023” parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di nominare coordinatrici delle scuole comunali dell’infanzia per l’anno scolastico 20222023 le seguenti insegnanti:
·

Scuola infanzia A. Basalari

Insegnante Pomponi Cinzia

·

Scuola infanzia Il Melograno

Insegnante Giambastiani Michela

·

Scuola infanzia A. Morganti

Insegnante Genovali Tiziana

4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta adempimenti contabili;
5. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo Pretorio del Comune di
Viareggio;
6. 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
Settore Educazione e Attività Produttive
Maurizio Nieri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
NIERI MAURIZIO in data 01/08/2022

