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Prot. n. 44008 
 
            Cernusco sul Naviglio, 27/07/2022 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che nel territorio comunale di Cernusco sul Naviglio l’Amministrazione Comunale ha 
provveduto ad attivare il servizio Asilo Nido, destinando a tale servizio tre strutture, situate in via 
Buonarroti, in via Lazzati e in via Don Milani; 
 
Richiamata la DGR 2929/2020, nella parte in cui prevede, in relazione ai servizi di asili nido, la 
necessità di garantire un’apertura annuale di almeno 205 giornate, precisando che se il gestore 
intende offrire un servizio all’utenza negli spazi dedicati all’asilo nido oltre i 205 giorni minimi 
d’apertura, deve continuare a garantire i requisiti di esercizio dell’Asilo Nido se le attività 
proseguono con le caratteristiche organizzative dell’Asilo Nido; 
 
Richiamate altresì:  

− Delibera Giunta Regione Lombardia n. 3318 del 18/04/2012;  

− Ordinanza Ministeriale n. 166 del 24/06/2022 
 
Dato che: 
 

− con Delibera di Consiglio di Istituto n. 176 del 07/07/2022 è stato definito l’adattamento del 
calendario scolastico 2022/23 per le scuole afferenti all’Istituto Comprensivo Margherita 
Hack di Cernusco sul Naviglio; 

 

− con Delibera di Consiglio di Istituto n. n.519 del 12 luglio 2022 è stato definito l’adattamento 
del calendario scolastico 2022/23 per le scuole afferenti all’Istituto Comprensivo Rita Levi 
Montalcini di Cernusco sul Naviglio; 

 
Ritenuto, in relazione all’anno educativo 2022-2023, di definire il calendario di apertura dei servizi 
di asilo nido comunale e le giornate e periodi di chiusura e sospensione delle attività educative in 
coerenza con gli atti sopra richiamati, garantendo un’apertura di 214 giornate nell’arco dell’anno 
educativo 2022-23, a fronte delle 205 giornate annuali di apertura minima previste dalla DGR 
2929/2020; 
  
Precisato che il servizio, nelle giornate di apertura eccedenti i 205 giorni minimi previsti dalla DGR, 
proseguirà con le caratteristiche organizzative dell’Asilo Nido, garantendo i medesimi requisiti di 
esercizio; 
 
Ritenuto, in via ulteriore rispetto alle giornate e periodi di chiusura disposte in concomitanza con 
le festività previste dall’O.M. 166 del 24/06/2022 e dalla DGR  3318 del 18/04/2012, di disporre la 
sospensione dei servizi di asilo nido nelle giornate di lunedì 31 ottobre 2022, di venerdì 9 dicembre 
2023 e di lunedì 24 aprile 2023, in via di adattamento ed analogia rispetto a quanto previsto nei 
calendari scolastici approvati dai due Istituti Comprensivi di Cernusco sul Naviglio, così da 
armonizzare a livello territoriale le aperture e le chiusure dei servizi educativi e scolastici nel corso 
dell’anno educativo; 
 
Visto il D.lgs n.267/2000; 
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DECRETA 
 

1) di definire il calendario dell’anno educativo 2022-2023 in funzione di quanto specificato in 
premessa e secondo quanto di seguito esposto; 
 

2) di disporre, in relazione all’anno educativo 2022-23, l’apertura dei servizi di Asili Nido 
Comunali dal 01/09/2022 sino al 28/07/2023 nelle giornate dal lunedì al venerdì; 
 

3) di stabilire la sospensione delle attività educative nelle seguenti giornate e periodi: 
 

- SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE - lunedì 31 ottobre 2022; 
- FESTA OGNISSANTI - martedì 1° novembre 2022; 
- FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE – giovedì 8 dicembre 2022; 
- SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE - venerdì 9 dicembre 2022; 
- VACANZE NATALIZIE – da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023; 
- VACANZE PASQUALI – da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023; 
- SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE - lunedì 24 aprile 2023; 
- FESTA DELLA LIBERAZIONE – martedì 25 aprile 2023; 
- FESTA DEI LAVORATORI – lunedì 1°maggio 2023; 
- FESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA – venerdì 2 giugno 2023. 

 
INCARICA 

 
L’ufficio Asili Nido di comunicare il presente atto all’Ufficio Stampa e Comunicazione per la relativa 
pubblicizzazione e altresì di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
 
 

       IL SINDACO 
       Ermanno Zacchetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 

 


