
 

 

 

Asilo Nido G. Buscaglia- Servizio prolungamento orario 
pomeridiano (a.s. 2022/2023)  

Nota informativa/aggiornamento dicembre 2022 

 

Si comunica che, anche per l’anno scolastico corrente (2022/2023), è stato avviato il servizio 
aggiuntivo di prolungamento orario dell’Asilo Nido G. Buscaglia. 

Anche quest’anno, come l’anno scorso, il progetto di prolungamento orario è gratuito per le famiglie 
dei bambini iscritti all’Asilo Nido G. Buscagli e prevede un’estensione oraria di apertura del servizio 
dalle 17.00 alle 18.00 (post nido, 1 ora aggiuntiva rispetto all’ordinario orario di uscita – h. 17.00 
come previsto dal Regolamento Asilo Nido). 

Si tratta di un intervento straordinario, senza altri costi aggiuntivi per il Comune e per le famiglie. 

Tale intervento è stato reso possibile grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo, stanziate dalla 
Regione Piemonte (si veda “Avviso Pubblico ai Comuni per il finanziamento cui alla D.G.R. n. 12 – 
4862 del 08/04/2022, Sostegno al prolungamento orario dei servizi per la prima infanzia a titolarità 
comunale 2022-2023”, approvato con DD Regione Piemonte n. 257/A1500A/2022 del 19/05/2022). 

Il Comune di Baveno, a luglio 2022, a seguito di raccolta preadesione da parte di alcune famiglie dei 
bambini iscritti all’Asilo Nido che avevano manifestato interesse alla misura per l’anno 2022/2023, 
aveva presentato un progetto di attivazione di n. 3 moduli di prolungamento.  

A settembre 2022, sono state raccolte le richieste di iscrizione al servizio aggiuntivo e, sulla base del 
riscontro pervenuto, non era possibile attivare tutti e tre i moduli richiesti. 

Nelle more della comunicazione dell’esito della richiesta di finanziamento, l’amministrazione ha 
comunque ritenuto, in considerazione dell’esperienza positiva dell’anno scorso, di attivare in via 
sperimentale per due mesi (02/11/2022-23/12/2022) un modulo di prolungamento orario per la 
presenza di massimo n. 5 bambini. 

Successivamente, nel mese di novembre, a seguito comunicazione pervenuta dalla Regione 
Piemonte di approvazione e finanziamento della proposta progettuale del Comune di Baveno per 
un importo fino a € 35.685,00, è stata confermata l’attivazione del servizio (1 modulo). 

 

 



 

 

 

 

Con atti conseguenti (deliberazione di G.C. n. 204 del 17/11/2022), è stato disposto di proseguire la 
sperimentazione fino a luglio 2023 (salvo interruzione anticipata a seguito verifica di non 
sostenibilità del progetto). 

Pertanto, l’Ufficio Asilo Nido Comunale, in attuazione degli indirizzi ricevuti (deliberazione G.C. n. 
204/2022, come sopra richiamata) sta monitorando l’andamento delle presenze al fine di verificare 
la sostenibilità economica del progetto. 

Si precisa infine che, trattandosi di un servizio aggiuntivo, fornito in via sperimentale e gratuita, lo 
stesso non sarà ripetibile l’anno prossimo, salvo ulteriori finanziamenti. 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali- Asilo Nido del Comune di Baveno, 
chiamando il seguente numero telefonico: 0323/1980318 oppure 0323/924484. 

 


