ISTITUZIONE COMUNALE “Marsala-Schola”
AVVISO
il SINDACO di MARSALA e l’ ISTITUZIONE MARSALA-SCHOLA

RENDONO NOTO
che l’inaugurazione del nuovo Asilo nido comunale “SANT’ANNA” sito in contrada
Sant’Anna del Comune di Marsala avrà luogo sabato 16 novembre ore 11
E
che l’INIZIO delle attività educative del nuovo Asilo “SANT’ANNA” avverrà lunedì 18
novembre ore 8.
il SINDACO di MARSALA e MARSALA-SCHOLA
rendono altresì noto che
1. il nuovo Asilo con servizio mensa è rivolto - quale ulteriore servizio socio-educativo - a
42 bimbi di età ricompresa tra i 3 e i 36 mesi, residenti in Marsala.
2. il nuovo Asilo ha sede in uno stabile comunale appena ampliato e ristrutturato a cura del
Comune di Marsala.
3. la gestione del nuovo Asilo è affidata sino a dicembre 2019 alla cooperativa sociale “Le
Garderie” che già gestisce gli altri Asili Nido Comunali siti in via Monsignore Andrea
Linares e in contrada Amabilina.
4. il nuovo Asilo occupa una superficie coperta di 615 metri quadri, dispone di una veranda
coperta e un solarium, con ambienti e locali separati per l’accettazione dei bimbi, il
soggiorno dei lattanti, dei divezzi e dei semidivezzi, per la cucina, per l’igiene personale,
per le visite mediche nonché per i servizi generali e con spogliatoi, bagni, magazzini e
lavanderia.
5. gli ambienti riservati ai lattanti consistono in un’aula attrezzata per un massimo di dodici
(12) bimbi, bagni dedicati, spazi fasciatoio, vano culle con accesso diretto ai servizi
igienici e al punto di preparazione del latte, angolo morbido, angolo del gioco, ambiente
di riposo con lettini in situazione di penombra eccetera e arredi di complemento.

6. gli ambienti riservati alle due (2) sezioni per divezzi - ciascuna per un massimo di 15 bimbi
- sono costituiti da due grandi aule per le occupazioni libere e le attività di gruppo, con
servizi igienici e locali per il riposo separati e cucina e spazio di collegamento comune.
7. il nuovo Asilo è aperto dal lunedì al venerdì di ogni settimana con i seguenti orari di
funzionamento: ore 8-19 con servizio di refezione e ore 8-13 tempo ridotto.
ore 8-13 nel mese di luglio 2020.
8. l’attività educativa è sospesa nei periodi di vacanze previste dal calendario scolastico
regionale.
9. l’ammissione all’Asilo è riservata ai bimbi che hanno compiuto tre mesi alla data di
apertura dell’asilo.
10. il funzionamento dell’Asilo Sant’Anna è disciplinato dal “Regolamento Servizi Educativi
zero-sei” dell’Istituzione Marsala-Schola parte prima speciale artt. 67-140.
RENDONO NOTO
che le Famiglie interessate possono ancora avanzare domanda d’iscrizione - diretta
all’Istituzione Marsala-Schola - sino alla concorrenza dei posti disponibili.

Marsala 8 novembre 2019
Il Presidente dell’Istituzione
Ing. F. Patti

il SINDACO
Dottor Alberto Di Girolamo

