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CITTÀ DI OLGIATE COMASCO 
 

Provincia di Como 
Piazza Volta, 1 – Tel. 031/994611 – Fax 031/944792 

 

ORIGINALE 
 

DECRETO N. 13 del  29/07/2022 
 
 

OGGETTO: DEFINIZIONE CALENDARIO ASILO NIDO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 
2022/2023    

 
 

IL SINDACO 
 
VISTA la proposta trasmessa dalla Coordinatrice dell’Asilo Nido Comunale contenente il calendario 
dell’Asilo Nido anno scolastico 2022/2023; 
 
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000, comma 7 che prevede che tra le competenze del Sindaco rientra il 
coordinamento e la riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei 
servizi pubblici; 
 
RAVVISATA l’opportunità di definire il calendario dell’asilo nido comunale per l’anno 2022/2023, così 
come di seguito specificato, dando atto che la struttura succitata inizierà le proprie attività con gli utenti il 
1° settembre 2022 e terminerà (ultimo giorno di apertura) venerdì 28 luglio 2023: 

- Dal 1° settembre 2022 l’asilo nido sarà aperto solo per gli utenti già frequentanti il servizio nel 
precedente anno scolastico, orario dalle 7,30 alle 13,15; 

- dal 5 al 6 settembre 2022 inserimento nuovi utenti, con gli orari stabiliti dalla coordinatrice; 
fino alle 13,15 per i già frequentanti; 

- dal 7 settembre continuazione degli inserimenti con gli orari stabiliti dalla coordinatrice; fino 
alle 16,30 per i già frequentanti; 

- dal 19 settembre orario standard, fatto salvo quanto stabilito dalla coordinatrice per i nuovi 
inserimenti, sino al 25 luglio 2023; 

- dal 26.07.2023 al 28.07.2023 l’orario di apertura della struttura sarà dalle 7,30 alle 13,15; 
- chiusura della struttura (oltre alle chiusure per festività nazionali del I novembre, 8 dicembre, 

6 gennaio, 25 aprile, 2 giugno): 
 31 ottobre 2022 - ponte 
 dal 23.12.2022 al 05.01.2023 (con riapertura pertanto 09.01.2023) – Natale 
 dal 20 al 21 febbraio 2023 - Carnevale 
 dal 06.04.2023 all’11.04.2023 – Pasqua 
 24 aprile 2023 - ponte 

 
DECRETA 

 
1. Di definire il calendario dell’Asilo Nido Comunale per l’anno scolastico 2022/2023, ai sensi della 

nota trasmessa dalla Coordinatrice della struttura stessa, così come di seguito specificato, dando 
atto che la struttura succitata inizierà le proprie attività con gli utenti il 1° settembre 2022 e 
terminerà (ultimo giorno di apertura) venerdì 28 luglio 2023: 
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- Dal 1° settembre 2022 l’asilo nido sarà aperto solo per gli utenti già frequentanti il servizio nel 
precedente anno scolastico, orario dalle 7,30 alle 13,15; 

- dal 5 al 6 settembre 2022 inserimento nuovi utenti, con gli orari stabiliti dalla coordinatrice; 
fino alle 13,15 per i già frequentanti; 

- dal 7 settembre continuazione degli inserimenti con gli orari stabiliti dalla coordinatrice; fino 
alle 16,30 per i già frequentanti; 

- dal 19 settembre orario standard, fatto salvo quanto stabilito dalla coordinatrice per i nuovi 
inserimenti, sino al 25 luglio 2023; 

- dal 26.07.2023 al 28.07.2023 l’orario di apertura della struttura sarà dalle 7,30 alle 13,15; 
- chiusura della struttura (oltre alle chiusure per festività nazionali del I novembre, 8 dicembre, 

6 gennaio, 25 aprile, 2 giugno): 
 31 ottobre 2022 - ponte 
 dal 23.12.2022 al 05.01.2023 (con riapertura pertanto 09.01.2023) – Natale 
 dal 20 al 21 febbraio 2023 - Carnevale 
 dal 06.04.2023 all’11.04.2023 – Pasqua 
 24 aprile 2023 - ponte 

 
2. Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio comunale competente, per i provvedimenti del 

caso; 
 
 
 
 
 Il Sindaco 
   Dott. Simone Moretti  
 (sottoscritto digitalmente) 
 
____________________________________________________________________________________ 
   
 
         
   
 


