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IL RETTORE 

 
Visto   lo Statuto dell’Università della Calabria; 

Vista   la Legge n. 168 dell’11 maggio 1989; 

Vista  la legge della Regione Calabria 29 marzo 2013, n. 15, pubblicata sul BUR n. 7 

del 2 aprile 2013, supplemento ordinario n. 3 del 5 aprile 2013; 

Visto il Regolamento di Gestione del Polo d’Infanzia approvato dal Consiglio di 

Amministrazione 8 maggio 2017 

Considerato che il Polo d’Infanzia dell’Università della Calabria si articola nelle seguenti 

strutture socio-educative: 

 - Asilo Nido per – articolato in 3 sezioni organizzate per fasce di età 

comprendenti bambine e bambini da 3 a 36 mesi; 

 - Scuola d’infanzia- per bambine e bambini di età compresa tra i 3 anni e i 6 

anni, articolata in 3 classi (I, II, III) compatibilmente con le indicazioni 

ministeriali per la Scuola d’Infanzia Paritaria; 

Tenuto conto delle domande di conferma dell’iscrizione per gli aventi diritto così come 

previsto dal regolamento del Polo (Art. 10 – Ammissioni - criteri e graduatoria). 

Tenuto conto dell'emergenza sanitaria proclamata a seguito dello stato pandemico da Covid – 

19 attualmente ancora in essere; 

Visto           il proprio Decreto n. 938 del 01/07/2021, con il quale è stato approvato il Bando 

di ammissione al polo d’Infanzia anno 2021/2022, pubblicato il 02/07/2021; 

Considerato  che, nel detto bando, all’art. 5, è stato fissato al 13 settembre 2021 il termine di 

riavvio del servizio di cui trattasi; 

Preso atto    delle istanze formulate dai rappresentanti dei genitori delle diverse sezioni del 

Polo d’Infanzia di anticipazione della data di riavvio del servizio de quo in 

ragione della ripartenza delle attività lavorative in presenza che incidono 

sull’organizzazione dei nuclei familiari nella gestione dei minori; 

Considerato  infine, che il riavvio del servizio alla data del 13 settembre è stato determinato, 

in via cautelare, in attesa di poter acquisire le nuove disposizioni sanitarie in 

ambito scolastico, attualmente in fase di studio da parte del CTS del Ministero 

della Sanità; 
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Ritenuta       l’opportunità di accogliere le istanze di anticipazione del riavvio del servizio, 

attese le necessità rappresentate, fatte salve, in ogni caso, eventuali ulteriori 

disposizioni in ambito sanitario. 

 

DECRETA 

 

Di modificare, in parte qua, l’art. 5 del ridetto Bando come di seguito: “L’inizio delle attività 

del Polo d’Infanzia, per l’anno educativo 2021/2022, è fissato all’1 settembre 

2021…omissis..”. 

 

 

 

 
Rende, 19 luglio 2021 

                                                    IL RETTORE 

                                                      Nicola LEONE 
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