
COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore

Provincia di Ferrara

Settore/Servizio: Settore servizi alle persone/Servizi Scolastici ed Educativi 

Decreto n. 10 del 07/08/2018

Oggetto: Nido d'Infanzia Comunale "L'Olmo" di Portomaggiore - Definizione calendario 
scolastico 2018/2019

IL SINDACO

Premesso: 
che  è necessario  definire  il  calendario  scolastico  2018/2019 del  Nido d’Infanzia  Comunale
“L’Olmo”;
che in data 07/08/2018 il Dirigente del Settore Servizi alle Persone ha presentato la proposta
di calendario scolastico 2018/2019 per il Nido d’Infanzia Comunale “L’Olmo” di Portomaggiore;
Ritenuta tale proposta coerente con le finalità che questo Ente si prefigge;
Richiamato il precedente decreto sindacale n. 11 del 19/07/2007 con il quale è stato definito
l’orario di apertura al pubblico del Nido d’Infanzia Comunale;
Richiamato inoltre il precedente decreto sindacale n. 23 del 03/08/2006 con il quale sono
stati  definiti  gli  orari  giornalieri  di  ingresso  e  di  uscita  dei  bambini  frequentanti  il  Nido
d’Infanzia;
Visto il Regolamento per la gestione del Nido di infanzia comunale “l’Olmo” di Portomaggiore
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dell’ 11/04/2013;
Visto calendario scolastico della Regione Emilia Romagna 2018/2019;
Richiamato l’art. 36 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Richiamato altresì l’art. 50 del D.Lgs.267/2000;
 

DECRETA
 1.  che il calendario del Nido d'Infanzia Comunale "L'Olmo" di Portomaggiore per l'anno

educativo 2018/2019 è articolato come segue:
a.  durata calendario scolastico - dal 5 settembre 2018 al 28 giugno 2019 comprensivo

delle interruzioni di Natale e Pasqua;
b.  festività e sospensione dell'attività educativa:

·      1 novembre 2018 (Festa di tutti i Santi)
·      2 novembre 2018 (Commemorazione dei defunti)
·      4 novembre 2018 (festa del Santo Patrono)
·      8 dicembre 2018 (Immacolata Concezione)
·      dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 (vacanze natalizie) 
·      dal 18 aprile 2019 al 23 aprile 2019 (vacanze pasquali)
·      25 aprile 2019 (anniversario della Liberazione)
·      1 maggio 2019 (festa del Lavoro) 

 2.  che resta confermato l’orario di  apertura al  pubblico del  servizio  stabilito con decreto
sindacale n. 11/2007 e di seguito riportato:

dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.30
 

3.   che restano confermati gli orari giornalieri di ingresso e di uscita dei bambini frequentanti il
Nido d’Infanzia, fissati con Decreto Sindacale n. 23/2006 e di seguito riportati: 
Entrata 7.30 - 9.30;



Uscita 12.00 – 13.15 e 16.00 – 17.30
 4.   che  copia  del  presente  decreto  venga  inviata  per  conoscenza  alla  rappresentanza
sindacale aziendale.
 
 

F.to in digitale
    Il Sindaco
Nicola Minarelli

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni

07/08/2018

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE).


