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DELIBERAZIONE ASSUNTA IN VIA D’URGENZA 
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OGGETTO: Regolamento Servizio Ludobaby all’interno degli Spazi Educativi Territoriali   

(SET).APPROVAZIONE 
 
Premesso che, 
 
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2012 n. 22 è stata individuata, tra  le linee di 
indirizzo delle attività promosse dai servizi educativi di ITER, la necessità, a fronte della costituzione   un 
modello forte di servizio che preveda una sede unica che accolga tutti i Centri di Cultura, di rafforzare la 
presenza a livello territoriale attraverso la costituzione di Spazi  Educativi Territoriali ( S.E.T.), in grado di 
presentare un progetto che risponda ad una pluralità di obiettivi e di utenti. 
I SET si caratterizzano come un luogo, o più di uno, per ogni Circoscrizione, che sia aperto a genitori e figli, 
dove i genitori, a seconda dei loro interessi ed impegni, possano decidere se restare e fare insieme ai loro 
bambini, dove vi siano occupazioni interessanti che recepiscano gli interessi di bambini e ragazzini di età 
diverse che possono utilizzare spazi opportunamente pensati per loro, luoghi ad accoglienza flessibile per 
orari e classi d’età. 
I SET si aprono al territorio con un ampio ventaglio di offerte e con un orario articolato lungo la giornata, in 
grado di rispondere alle esigenze di chi ha bisogno di un servizio alternativo al nido anche per poche ore, a 
chi vuole favorire la socializzazione del bambino restando presente all’interno della struttura, alle bambine e 
bambini che cercano spazi per giocare, a coloro che intendono seguire un percorso laboratoriale, alle 
famiglie che chiedono informazioni o vogliono frequentare corsi,alle associazioni che offrono attività a fronte 
di spazi concessi, ai ragazzi che chiedono autonomia e libertà di azione. 
In questi mesi si è provveduto a programmare l’allestimento dei SET presso le diverse Circoscrizioni, secondo 
un cronoprogramma concordato con l’Edilizia scolastica che prevede l’apertura del primo SET nel mese di 
novembre. 
Poiché all’interno del SET sarà sempre presente un servizio per la prima infanzia denominato “Ludobaby”,  si 
rende necessario approvare il relativo  schema tipo di regolamento, che recepisce gli standard previsti dalla 
normativa regionale e dai vigenti regolamenti comunali. Detto regolamento costituisce il modello a cui si 
dovranno adeguare i regolamenti specifici di ogni singolo Ludobaby.  
 

 
Tutto ciò premesso, 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
Visto l’art. 7 e il comma 6 dell’art. 9 del regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, esecutiva dal 29 novembre 2004 (mecc. 200406718/07) 
 
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 
 
 
 
 



DELIBERA IN VIA D’URGENZA 
 

 
a) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema tipo di regolamento per il servizio di 

Ludobaby all’interno dei SET. 
b) di dare mandato, ai sensi degli art. 7 e 11 del regolamento dell’istituzione, al Direttore di ITER  

l’approvazione dei successivi regolamenti specifici di ogni singolo Ludobaby 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità dell’atto 
 

IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile 
 

IL RESPONSABILE CONTABILE  
 


