L'anno duemiladiciotto il giorno 21 del mese di marzo alle ore 12:00 è convocata la V Comm.ne
Consiliare, che si riunisce presso i locali dell'Asilo Nido Santa Petronilla in Caltanissetta.
Sono presenti il Presidente F . Dolce, i Consiglieri G . Bruzzaniti, A , Maira, G . Gruttadauria.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, alle ore 12:15 apre la seduta.
L a Comm.ne incontra la Responsabile della ditta " L a Garderie" che ha in gestione, oltre detto Asilo,
anche quello di V i a Degli Orti e di Santa Barbara, comunicandole che la visita ha lo scopo di una verifica,
che peraltro rientra nelle competenze della V Comm.ne, dello stato dell'Asilo sia da un punto di vista frlls
struttura che da un punto di vista di gestione amministrativa.
Prende la parola la Responsabile dell'Asilo che, dopo essersi presentata, spiega che il servizio reso,
in un sistema di totale sicurezza, mira a favorire uno sviluppo armonico nella personalità del bambino
facilitandone il processo di socializzazione. E ' presente un Comitato di Gestione che stabilisce i limiti di
orario entro i quali al mattino p u ò avere luogo l'accettazione dei bambini: detti limiti sono, però, indicativi in
quanto per esigenze familiari, personali dei genitori o dei bambini, sia l'accettazione che il ritiro possono
avvenire in orari diversi da quelli indicati.
Alle ore 12:30 entra il Consigliere Bellavia.
L a Responsabile continua, dicendo che l'Asilo accoglie 50 bimbi tra cui 12 lattanti, 14 semidivezzi e
24 divezzi.
Per quanto riguarda la refe/ione dei bambini, l'Asili) assicura tutti i pasti richiesti nelle tabelle
dietetiche che sono state preventivamente predisposte da un nutrizionista, specificando che è prevista una
dieta per l'inverno ed una per la primavera.
Il personale che opera presso l'Asilo, composto da 25 operatori, si alterna ogni 4 ore durante la
giornata lavorativa e la Responsabile, pur vantandone

l'efficienza e la competenza, lamenta la scarsa

presenza di operatori specificatamente laureati.
Dietro precisa domanda del Presidente Dolce, la Responsabile dell'Asilo assicura che le materie
prime quali carne e pesce vengono ordinate giornalmente, mentre per quanto riguarda frutta e verdura
l'ordine avviene settimanalmente.
Poi passa a spiegare

che le giornate dei bimbi sono scandite da attività ben precise quali primo

spuntino alle ore 9:00; alle 10:00 è previsto un progetto pedagogico atto a stimolare nel bambino capacità
intellettive e di autosufficienza; alle ore 10:30 avviene il cambio del pannolotto; alle ore 11:15 canzoncina
che avvia al pranzo; dopo il pasto altro cambio del pannolotto e lavaggio dei denti. Poi per i bambini che
rimangono in asilo sono previste attività pomeridiane diverse da quelle del mattino. Una volta al mese è
previsto il progetto "Mamma stasera esco", in cui i bimbi vengono accolti in Asilo fino alle ore 22:30, ed
ancora ogni fine mese il personale dell'asilo si riunisce per fare un bilancio degli obiettivi raggiunti; invece
ogni quattro mesi si fanno riunioni con i genitori per raccogliere consigli e/o suggerimenti sempre allo scopo
di migliorare i l benessere dei bambini durante la permanenza in asilo.
L a Comm.ne si informa sul numero di iscritti negli altri due A s i l i e la Responsabile risponde che il
più affollato è, appunto. l'Asilo Santa Petronilla, mentre a Santa Barbara ci sono pochissimi bambini, ma ciò
nonostante la struttura con il personale stanno a disposizione fino ad orario di chiusura.

Il Presidente Dolce domanda quali sono i rapporti con l'Amm.ne attiva e la Responsabile replica che
ha sempre trovato massima disponibilità nel Dirigente Dr. Intilla e nella Sig.ra Mascara.
Alle ore 13:10 esce il Consigliere Gruttadauria.
L a Comm.ne passa quindi ad ispezionare i locali che sono suddivisi in base all'età dei bimbi dove si
svolgono attività specifiche, ci sono poi i bagni con tutto ciò che serve per l'igiene con materiale usa e getta,
il locale refezione, due locali dormitorio, nonché spogliatoio e bagno per il personale.
Prende la parola il Consigliere Bruzzaniti che domanda se i locali sono forniti di tutti quegli
accorgimenti, quali paraspigoli, atti a tutelare la sicurezza dei bimbi e la Responsabile fa presente che ne
sono sforniti i termosifoni, in quanto l'Amm.ne ha fatto presente che non ci sono risorse economiche per il
loro acquisto, tanto è vero che tutti i lavori fatti all'interno dei locali sono stati fatti con risorse economiche
della Ditta che lei rappresenta.
Poi accompagna i Consiglieri all'esterno della struttura per mostrare loro quali lavori servirebbero
per migliorare lo spazio che in primavera/estate potrebbe accogliere i bimbi per i loro giochi all'aperto e tra
questi dovrebbero essere previsti dei lavori di messa in sicurezza di alcuni spazi con staccionate, una
pavimentazione in materiali specifici che possano attutire le eventuali cadute dei bimbi e lavori per
l'estirpazione di erbe che nel tempo sono cresciute.
Dopo aver preso visione
lavori alle ore 13:20.

anche dello spazio esterno alla struttura, il Presidente dichiara chiusi i

