
PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE DI SASSARI-  
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI 

E 
LA CASA CIRCONDARIALE “SAN SEBASTIANO” DI SASSARI 

PER L’INSERIMENTO PRESSO I NIDI D’INFANZIA DEL COMUNE DI SASSARI  
DI MINORI INFRATREENNI PRESENTI CON LE LORO MADRI  

PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE  
 

 
 

PREMESSO CHE 
 

 Nella sezione femminile della Casa Circondariale possono trovarsi ospitati bambini 
infratreenni con le loro madri, il cui numero nell’anno può variare al massimo da 1 a  3 
unità, e che non hanno riferimenti parentali o amicali significativi tali da permettere loro di 
usufruire di spazi di socializzazione fuori dalle mura carcerarie; 

 
 che è tra i compiti dell’Amministrazione Penitenziaria tessere rapporti con l’esterno ai fini 

del reinserimento del condannato nel tessuto sociale e del coinvolgimento di servizi esterni 
che influiscano positivamente sulla qualità della vita del detenuto; 

 
 che la detenzione del/dei genitori rischia di pregiudicare l’armonioso sviluppo psico-fisico 

dei bambini loro malgrado ristretti in carcere; 
 

 che il Servizio Nidi del comune di Sassari ………. 
 

 che il regolamento del Servizio Nidi del Comune di Sassari ……. prevede che ………. 
 

 che alla relazione del servizio sociale sia allegato il parere del Garante dei detenuti 
 

TRA IL COMUNE DI SASSARI, SETTORE SERVIZI EDUCATIVI 
e 

LA CASA CIRCONDARIALE  “SAN SEBASTIANO” DI SASSARI 
 

Si conviene che 
 

Art. 1 
 

 Il Servizio Nidi del comune di Sassari mette a disposizione una delle proprie strutture per 
ospitare il minore qualora se ne verifichi la presenza presso il carcere; 

 individua la struttura più idonea anche in riferimento alla vicinanza con la Casa 
Circondariale; 

 concorda orari e modalità di inserimento e frequenza con gli educatori preposti della Casa 
Circondariale 

  
Art.2 

 
 La Casa Circondariale individua il soggetto del privato sociale per l’accompagnamento al 

nido 
 

Art.3 



 L’équipe di osservazione e trattamento della sezione femminile della Casa Circondariale 
individua i bambini idonei alla frequentazione della struttura comunale 

Art. 4 
Il presente protocollo d’intesa ha validità sino al 31 dicembre 2012 a partire dalla data della stipula 
e, a seguito di periodiche verifiche intermedie, potrà essere rinnovato alla scadenza, previo accordo 
delle parti 


