
 
 

 

Oggetto: Più partecipazione e servizi, dal 1 settembre aperti gli Asili Nido Comunali 

  

Tante le novità legate all’apertura del nuovo anno scolastico degli asili nido comunali di 

Termoli presentate questa mattina, 25 agosto 2015, nel corso di una conferenza stampa 

che si è tenuta nel plesso scolastico di via Volturno alla quale hanno partecipato il 

vicesindaco e assessore all’istruzione e Asili Nido Maria Chimisso, il dirigente al Settore 

Marcello vecchiarelli e i responsabili della gestione degli asili nido comunali, i membri 

della Cooperativa Sirio. 

“L’asilo Nido di via Volturno è stato rinnovato di recente ed è pronto ad accogliere i 

bambini a partire dal 1 settembre – ha spiegato l’assessore Chimisso.- Tra le novità di 

questo anno scolastico c’è il fatto che gli asili nido di Termoli sono a disposizione non solo 

dei residenti di Termoli ma anche di chi lavora a Termoli quindi genitori che risiedono nei 

paesi della Costa dei Delfini (Petacciato, Campomarino e Montenero) e paesi limitrofi che 

lavorano a Termoli, questo per venire incontro alle esigenze familiari e lavorative”. 

Tra le altre novità c’è il regolamento degli asili nido che, in essere dal 1981, non era mai 

stato modificato: “É stato rinnovato grazie alla volontà di questa Amministrazione 

comunale – ha sottolineato l’assessore Maria Chimisso - e grazie al lavoro dei componenti 

della V commissione consiliare. Il regolamento adesso prevede la partecipazione al 

Comitato di Gestione non solo del gestore Cooperativa Sirio e dei docenti ma anche dei 

genitori e del personale ausiliario. Questo nell’ottica di una scuola che sia un processo 

sistemico di persone che crescono insieme”. 

Gli asili nido del Comune di Termoli, oltre a quello di via Volturno, quello di Difesa Grande 

e di via Montecarlo, apriranno il 1 settembre 2015 e a partire dal 7 settembre 2015 sarà 

attivo il servizio di mensa: “Per il quale abbiamo verificato con particolare attenzione gli 

alimenti e i processi di preparazione dei pasti superando una certa superficialità riscontrata 

in passato” – ha proseguito l’assessore Chimisso. 

Gli asili nido del Comune di Termoli saranno aperti tutti i giorni, compreso il sabato, dalle 

7,30 alle 18,00. Soltanto nel mese di agosto gli asili saranno chiusi perché, secondo quanto 

ha confermato l’assessore Chimisso, dopo aver fatto un’indagine, non era emersa 

un’adesione tale da poter mantenere aperte le strutture nel mese di agosto. 



 
 

Infine è stato confermato che il sistema dei Nidi del Comune di Termoli è stato conferito 

interamente alla Cooperativa Sirio mentre il sistema delle Scuole dell’Infanzia è gestito con 

docenti dipendenti comunali. 

  

 

 


