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                                                                                              3       0     

Presiede il Presidente. 

Sono presenti, senza diritto di voto, al fine di fornire eventuali pareri, il Direttore, il Consulente 

Amministrativo e il Consulente Privacy. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzatore il Sig. Paolo Romani. 

 

Esaurita la discussione che è seguita alla proposta del Presidente, come da verbale del 05/08/2020: 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

• Valutata la situazione emergenziale a seguito di Covid-19 che ha causato l’interruzione 

improvvisa dei servizi educativi per l’infanzia di ogni ordine e grado e di conseguenza 

l’erogazione del servizio AES di Attività Educativa Scolastica; 

• Valutato l’impatto di un potenziale cambiamento degli educatori e dei pesanti effetti negativi 

che ciò avrebbe comportato sui minori utenti del servizio, anche alla luce della difficoltosa ed 

incerta ripresa delle attività scolastiche legata al persistere della pandemia da SARS-Cov 2; 

• Valutata altresì l’adesione del Comune di Sant’Angelo Lodigiano alla partecipazione del 

progetto sperimentale “INSIDE” (INnovare il Sistema e Implementare Dispositivi Educativi: 

Un modello di inclusione scolastica sostenibile ed efficace) elaborato dall’Ufficio di Piano del 

Comune di Lodi con l’obiettivo di introdurre modalità operative diverse nello svolgimento del 

servizio volte ad ottimizzare le modalità di erogazione e di conseguenza le risorse necessarie 

all’erogazione dello stesso servizio; 

• Valutato che i motivi sopra esposti hanno contribuito a creare un quadro di incertezza in cui 

risulta difficoltoso poter esperire una nuova procedura di affidamento del servizio in oggetto;  

• Considerato, a causa delle mutate situazioni sanitarie, l’aggravio dei costi connessi al 

mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza dei lavoratori del fornitore; 

• Preso atto della disponibilità dell’attuale fornitore a proseguire il servizio in oggetto fino al 

31/12/2020; 

• Sentito il parere favorevole del Direttore, visto lo Statuto; 

• Con 3 voti favorevoli espressi mediante alzata di mano 



 

DELIBERA 

 

di prendere atto della proroga riguardante l’affidamento del servizio di assistenza educativa 

scolastica fino al 31/12/2020 alla Cooperativa l’Alveare. 

 

 

Il Segretario verbalizzatore Il Direttore Il Presidente 

Paolo Romani Dott.ssa Antonella Angelina 

Caparello 

Dott. Massimiliano Selmi 

 

 


