
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Servizio Socio Educativo

OGGETTO: CONFERENZA  ZONALE  PER  L'EDUCAZIONE,  L'ISTRUZIONE  , 
L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST. 
PROROGA  AL 31/12/2020  DELL'ELENCO  ZONALE  DELLE/DEI  BABY 
SITTER ( 2017/2019).

 
Dato  atto  del  Decreto  del  Sindaco  del  Comune di  Impruneta  n.  4  del  27/02/2020  con  cui  si 
conferisce la nomina alla Dr.ssa Simona Gramigni a Responsabile del Servizio Socio-Educativo dal 
1/03/2020 al 28/02/2021.

Richiamati  i seguenti atti:

 la  L.R.  32/2002  “Testo  unico  della  normativa  della  Regione  Toscana  in  materia  di 
educazione,  istruzione,  orientamenti,  formazione  professionale  e  lavoro”  e  successive 
modifiche e integrazioni;

 il  Capo  IV,  art.18  comma  1  del  Regolamento  Regionale  n.  41/2013  “Regolamento  di 
attuazione della L.R. 32 (Testo Unico  della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro) che prevede che “i 
Comuni,  possono istituire  elenchi  degli  educatori  al  fine di  mettere  a  disposizione delle 
famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato”;

 la determinazione dirigenziale n. 285 del 16/06/2017 di approvazione dell’Elenco delle/dei 
baby sitter  della zona fiorentina sud-est (fascia di età 0/6 anni), con valore biennale (2017-
2019).

Vista  la  grave  emergenza  sanitaria  che  ha  colpito  il  nostro  Paese  a  seguito  della  situazione 
epidemiologica da COVID-19.

Preso atto che,  a seguito della suindicata emergenza sanitaria, è stata disposta, a  decorrere dal 5 
marzo  2020,  con  DPCM del  4  marzo  2020  e  del  9  marzo  2020  la  sospensione  delle  attività 
educative e didattiche dei servizi educativi alla prima infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado.

Determinazione n. 328 del 20/05/2020
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Considerato  che  le  famiglie  con  figli  minori  sono  quelle  più  colpite  dalle  restrizioni  imposte 
dall’emergenza  sanitaria  in  oggetto, sia  nell’immediato  sia,  potenzialmente,  nel  medio-lungo 
periodo  e  che  tutti  i  genitori  stanno  sperimentando  forti  difficoltà  nel   fronteggiare, 
contemporaneamente,  le esigenze del lavoro (anche a distanza) con quelle di cura e di gestione dei 
figli durante il periodo di chiusura dei servizi educativi e delle scuole di ogni ordine e grado.

Preso atto  che la Conferenza per l’Educazione, l’Istruzione, l’Orientamento e il Lavoro della Zona 
Fiorentina sud-est, ha deliberato, nella seduta del 14/05/2020, di prorogare  l’Albo zonale dei/delle 
baby  sitter   per  la  fascia  di  età  0-6  anni  con  valore  biennale  (2017-2019)  approvato  con 
determinazione n. 285/2017, al fine di offrire alle famiglie un ulteriore  strumento per far fronte alla  
cura dei  figli  durante il  periodo di  sospensione delle  attività  educative e  didattiche dovuto all’ 
emergenza sanitaria da COVID-19.

Attesa pertanto la necessità di prorogare il suddetto elenco zonale delle/dei baby sitter (fascia di età 
0-6  anni)   fino  al  31/12/2020,  secondo la  Tabella allegata  al  presente  atto,  di  cui  forma parte 
integrante e sostanziale, disposta in ordine alfabetico,  escludendo qualsiasi graduatoria di merito.   

Ritenuto provvede in merito.

Visto il D.Lgs n. 267/2000.

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende 
totalmente richiamata.

2. Di prorogare fino al 31/12/2020 l’Elenco di zona delle/dei baby sitter per la fascia di età 0/6 
anni con valore biennale (2017-2019),  approvato con determinazione n. 285/2017, secondo 
la Tabella allegata al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, disposta in 
ordine alfabetico,  escludendo qualsiasi graduatoria di merito.   

3. Di  provvedere  a  rendere  disponibile  la  consultazione  di  detto  Elenco  zonale   alle/agli 
interessati attraverso:

 affissione all'Albo Pretorio del Comune di Impruneta;
 pubblicazione sul sito web del Comune di Impruneta;
 inoltro agli altri Comuni per pubblicazione sui siti web dei Comuni stessi;
 ogni altra iniziativa di pubblicizzazione che le Amministrazioni ritengano utile sul proprio 

territorio.
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Il Responsabile
GRAMIGNI SIMONA / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune di Impruneta.
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