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Prot. n.: 843-2/2020
Data: 15. 3. 2020
In virtù delle disposizioni della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS
nn. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla:
ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1 e 30/18), della Legge sulle malattie infettive (Gazzetta
Ufficiale della RS n. 33/06 – testo unico ufficiale), dell'Ordinanza sulla dichiarazione di
epidemia della malattia infettiva SARS-CoV-2 (COVID-19) nel territorio delle Repubblica di
Slovenia (Gazzetta Ufficiale della RS n. 19/20) e dell'Ordinanza sul divieto di raduni di persone
negli enti del settore dell'educazione e dell'istruzione, nelle università e negli enti universitari
indipendenti (Gazzetta Ufficiale della RS n. 19/20), in conformità alla richiesta del presidente
del Governo della Repubblica di Slovenia, il Sig. Janez Janša, relativo alla realizzazione di
misure obbligatorie contro l'epidemia della malattia COVID19, il Sindaco del Comune di Isola
accoglie in data 15 marzo 2020 il seguente atto di
DELIBERA
sulla garanzia della cura dei bambini a domicilio per i genitori che risultano
urgentemente necessari al lavoro per attuare durante lo stato di emergenza
dell'epidemia
1
A causa della dichiarazione di epidemia causata della diffusione del coronavirus nella RS si
chiudono ovv. smettono di svolgere la propria attività fino a nuovo provvedimento gli asili
(pubblici e privati) a partire dal 16 marzo 2020. In conformità alla richiesta del presidente del
Governo della Repubblica di Slovenia, il Sig. Janez Janša, relativa all'attuazione delle misure
necessarie per fermare l'epidemia della malattia COVID19 e con l'obiettivo di introdurre la cura
dei bambini a domicilio per i genitori che risultano urgentemente necessari al posto di lavoro
durante lo stato di emergenza, il Comune di Isola, in collaborazione con l'Asilo Mavrica e la
Scuola elementare Dante Alighieri, provvederà a coordinare la cura dei bambini a domicilio.
2
La cura dei bambini è dedicata ai bambini i cui genitori avranno urgentemente bisogno di cure
a domicilio, perché entrambi i genitori ovv. uno in caso di famiglia monogenitoriale, devono
continuare a svolgere il proprio lavoro (impiegati nella sanità, negli istituti di previdenza
sociale, nella protezione civile, nell'esercito, nella polizia e nelle altre organizzazioni,
necessarie per la cura della popolazione ed altri, che con certificato del datore di lavoro,
dichiarano di svolgere un lavoro, importante per il funzionamento della società e dello Stato
durante l'epidemia).
3
La cura dei bambini a domicilio verrà garantita per tutti i bambini prescolari, senza riguardo
alla forma di assistenza prescolare dove sono iscritti, se:
 uno dei genitori ha residenza stabile nel Comune di Isola e



per tutti i bambini, iscritti negli Asili pubblici del Comune di Isola, anche se i genitori
non hanno residenza stabile nel comune di Isola.

4
La cura dei bambini a domicilio verrà garantita per i bambini della scuola dell'obbligo fino
alla 5a classe inclusa, se:
 uno dei genitori ha residenza stabile nel Comune di Isola e
 per tutti i bambini, iscritti nelle Scuole elementari del Comune di Isola, anche se i
genitori non hanno residenza stabile nel comune di Isola.
4
La coordinatrice dell'organizzazione della cura dei bambini a domiclio è Kristina ZELIĆ, capo
dell'Ufficio attività sociali. La coordinatrice è reperibile al numero di telefono 041 831 003
ovv. all'indirizzo e-mail: kristina.zelic@izola.si.
5
La lista dei lavoratori professionali abilitati che si prenderanno cura dei bambini a domiclio è
parte integrante del presente atto di Delibera.
I lavoratori professionali abilitati che si prenderanno cura dei bambini a domicilio non
preparerenno pasti e non svolgeranno lavori casalinghi.
6
Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata.
Il Sindaco
Danilo MARKOČIČ
Si recapita a:
1. Coordinatrice Kristina Zelić,
2. Protezione civile del comune di Isola,
3. Mezzi di comunicazione,
4. atti.

