
COMUNE DI COMACCHIO
ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

REGOLAMENTO 
DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER L’INFANZIA

  SPAZIO BAMBINI “LA GABBIANELLA”

Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 22/03/2017



ART. 1 
FINALITA’ E FUNZIONI

Sono istituiti sul territorio comunale di Comacchio i servizi integrativi per l’infanzia, denominati: 

1. centro per bambini e famiglie “l’albero delle meraviglie”
2. spazio bambini “la gabbianella”

al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini così
come previsto dalla L.R. 19 del 25/11/2016  e direttive regionali applicative.
Entrambe le tipologie costituiscono un sistema di opportunità educative e sociali che perseguono
l’obiettivo del pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini, svolgono attività ludiche ed educative
finalizzate a sviluppare l’autonomia e a costruire le proprie conoscenze. 
Inoltre  esse  favoriscono  lo  sviluppo della comunicazione  interpersonale  fra:  bambini/bambini
adulti/bambini,  adulti/adulti, allo  scopo di  consentire il  confronto   costruttivo delle idee e dei
pensieri, la relazione e socializzazione.

Tali finalità, contenute nel progetto pedagogico di ciascun servizio, vengono perseguite in stretta
integrazione con le famiglie riconosciute come protagoniste del progetto educativo dei  servizi
oggetto  del  presente  regolamento,  portatrici  di  proprie  originali  culture,  nonché  dei  diritti
all’informazione, alla partecipazione ed alla condivisione delle attività realizzate all’interno dei
servizi medesimi.
Detti servizi educativi per l’infanzia pur perseguendo finalità e funzioni analoghe si differenziano
dal punto di vista organizzativo come segue:

- lo spazio bambini accoglie bambini dai 12 ai 36 mesi che vengono affidati ad educatori
per un periodo massimo giornalieri di 5 ore;

- il centro per bambini e famiglie accoglie bambini da 0 a 10 anni di età, accompagnati da
genitori o da altri adulti significativi (almeno fino ai 6 anni) che si trattengono nella struttura
e partecipano alle attività condotte dalle educatrici.

In entrambi i servizi non sono previsti momenti di refezione scolastica e di riposo. 
Annualmente viene redatto un progetto educativo coerente con le linee di indirizzo del progetto
pedagogico con particolare attenzione ai bisogni del bambino.

ART. 2
DESTINATARI

Spazio bambini: possono fare domanda i genitori di bambini in età compresa tra i 12 e i 36 mesi
residenti nel territorio comunale di Comacchio.
Sarà  riconosciuta la  precedenza  ai  bambini  portatori  di  handicap  (certificati  dal  competente
servizio  AUSL)  o  con  particolari  situazioni  di  disagio  sociale  (certificati  dai  servizi  sociali),
residenti nel territorio comunale.
Centro per bambini e famiglie: possono far domanda i genitori di bambini di età compresa tra 0
e i 10 anni, residenti nel territorio comunale di Comacchio. 
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Entrambi i  servizi sono organizzati  per accogliere un numero di bambini  secondo i  parametri
stabiliti dalla L.R. n. 19/2016 e dalle direttive regionali applicative.
In entrambi i casi, le domande di bambini non residenti nel  Comune di  Comacchio, potranno
essere accolte solo dopo aver soddisfatto quelle dei cittadini residenti nel Comune di Comacchio.

ART. 3
ACCESSO AI SERVIZI

Per  l’inserimento  nello  spazio  bambini è  necessaria  la  presentazione  di  una  domanda
d’iscrizione redatta per iscritto su apposito modulo e distribuita dal soggetto gestore del servizio,
il quale redigerà una graduatoria in base ai principi indicati all’art. 4.
Le iscrizioni si effettuano nel mese di maggio di ciascun anno solare.
La  graduatoria è redatta nel  rispetto dei  principi  e criteri  stabiliti  dal  vigente regolamento e
trasmessa per conoscenza all’Ufficio Scuola del Comune di Comacchio
Il soggetto gestore è tenuto a rendere pubblica la graduatoria pubblicandola nel proprio Albo e
sul proprio sito internet.
Il soggetto gestore inoltre è tenuto ad inviare  risposta scritta a tutti i richiedenti il servizio.
Gli  interessati  potranno  presentare  le  loro  osservazioni  e  deduzioni  al  soggetto  gestore  del
servizio entro 10 gg. dalla pubblicazione.
Scaduti i termini di presentazione delle domande, il soggetto gestore può accettare domande
presentate tardivamente che concorreranno alla formazione di una lista di attesa compilata con i
medesimi criteri utilizzati per la graduatoria ufficiale.
Per l’inserimento nel centro per bambini e famiglie il Comune di Comacchio, ogni anno, fornirà
le necessarie informazioni per accedere al servizio, verranno inoltre fornite le indicazioni sulle
condizioni di frequenza, il numero dei posti a disposizione  in base alla programmazione annuale
delle attività comunali. 
Le famiglie interessate potranno recarsi direttamente  presso il servizio e compilare apposito
modulo d’iscrizione. Detto modulo può essere scaricato anche dal sito internet del Comune.
La  domanda  presentata,  salvo  disdetta,  consente  la  frequenza  e  comporta  l’obbligo  del
pagamento di un ticket giornaliero di frequenza il cui importo è stabilito annualmente dalla Giunta
Comunale.
Le  prime  tre  frequenze  che  comportano  comunque  l’obbligo  del  preavviso,  sono  consentite
anche se non sia stata formalizzata l’iscrizione e non comporta il pagamento del ticket giornaliero
stabilito.

ART. 4
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO

Spazio Bambini “La Gabbianella”.
La graduatoria verrà redatta tenendo conto dei seguenti criteri di priorità massima:
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a) Bambini/e residenti nel Comune di Comacchio che presentano handicap psico-fisici o in 
situazione di disagio psico-relazionale e/o sociale certificati dalla competente AUSL;

b) Bambini/e residenti nel Comune di Comacchio segnalati dai Servizi Sociali, in quanto inseriti in 
nuclei familiari seguiti dai servizi medesimi e per i quali l’inserimento allo spazio bambini 
rappresenta parte significativa o fondamentale di un progetto di aiuto/sostegno  e di 
coinvolgimento della famiglia;

I  bambini  residenti  avranno  la  priorità  nella  costituzione  delle  graduatorie  per  le  seguenti
situazioni familiari del bambino, alle quali verrà attribuito il punteggio a fianco indicato:
1) Nucleo familiare in cui sia documentabile la mancanza di un genitore per
    separazione, morte, divorzio, mancato riconoscimento e abbandono del minore
    e dove l’unico genitore convivente con a carico il minore risulti occupato                     punti 20
2) Nucleo familiare composto da genitori conviventi con il minore entrambi occupati       punti 18
3) Nucleo familiare in cui sia documentabile la mancanza di un genitore per
   separazione, morte,divorzio,mancato riconoscimento e abbandono del minore
   e dove l’unico genitore convivente con  a carico il minore  risulti disoccupato               punti 15
4) Nucleo familiare con genitori conviventi con il minore  di cui uno disoccupato             punti 13
5) Nucleo familiare con genitori conviventi con il minore entrambi disoccupati            punti 10

**la  condizione  di  “occupato”  è  riferita  a:  a) dipendenti  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, anche part-time; b) dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, anche
part-time la cui durata sia di almeno di  50 giorni annuali anche non continuativi; c) lavoratori in
proprio.

I bambini che, per posizione in graduatoria, avrebbero diritto ad accedere al servizio, ma che al
momento dell’inserimento non abbiano compiuto i 12 mesi di età rimangono in lista di attesa,
nella medesima posizione, per essere inseriti dopo il compimento del dodicesimo mese di età
qualora vi sia un posto vacante.

La graduatoria è formulata inserendo ai primi posti i punteggi maggiori. A parità di punteggio,
avranno la priorità i bambini secondo il seguente ordine:

a) i bambini/e in affidamento documentato,  compresi  i  bambini  non residenti  che sono in
affido preadottivo e in affido familiare purché la famiglia sia residente a Comacchio;

b) il bambino/a residente già presente nelle liste di attesa dell’anno scolastico precedente;
c) genitore convivente occupato con a carico il minore;
d) due genitori entrambi conviventi con il minore ed entrambi occupati;
e) numero dei figli minori;
f) minore età del bambino per cui si presenta la domanda;
g) in base alla data e il numero di protocollo di presentazione della domanda.

Le domande pervenute oltre il termine previsto, andranno a formare ulteriore graduatoria dalla
quale sarà  possibile attingere  solo  dopo  aver  esaurito  la  lista di  attesa  creatasi  in  sede  di
formazione di  quella precedente,  e verrà formulata in base ai  medesimi  criteri  adottati  per la
redazione di quella ufficiale.

Centro  per  bambini  e  famiglie  “L’Albero  delle  Meraviglie”: data  la  natura  del  servizio
caratterizzata dalla modularità e dalla frequenza libera e flessibile dell’utenza articolata in base ai
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suoi bisogni, l’accesso viene regolamentato  in base all’ordine cronologico di presentazione delle
domande  che  vengono  accettate  in  base  al  numero  dei  posti  previsti  dall’autorizzazione  al
funzionamento e alla programmazione didattica annuale.

ART. 5
CALENDARIO ANNUALE E ORARIO GIORNALIERO

Lo spazio bambini è attivo 12 mesi l’anno e funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle
ore 13.00 con entrata dalle ore 8,00/9,00 e uscita 12,00/13,00.

Il  centro  per  bambini  e  famiglie è  attivo  8  mesi,  dal  1  ottobre  al  31  maggio  dell’anno
successivo in base ad un calendario delle aperture giornaliere strutturate in maniera modulare e
flessibile per fasce di  età. Esso  funziona dal  lunedì al  sabato dalle ore 16,00/16,30 alle ore
19/19,30 e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
In entrambi i servizi è prevista la somministrazione di una merenda.
Le interruzioni di entrambi i servizi  in occasione delle festività rispettano il calendario scolastico.

ART. 6
FREQUENZA

Nello spazio bambini, durante i primi giorni di frequenza è richiesta la presenza di un genitore o
di altra figura familiare adulta per la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d’uso
del servizio e per favorire il buon inserimento del bambino.
I bambini già frequentanti il servizio  hanno diritto di precedenza nell’accesso al medesimo per
l’anno  scolastico   successivo,  previa  compilazione  di  apposito  modulo  di  conferma  alla
frequenza. 
In  caso  di  assenza del  bambino per  qualsiasi  motivo,  è necessario comunicarlo allo spazio
bambini in giornata.

ART. 7
RITIRO DAL SERVIZIO

In caso di ritiro dal servizio i genitori dovranno compilare e consegnare apposito modulo fornito
dal servizio medesimo.

ART. 8
ADULTO ACCOMPAGNATORE
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A seconda della tipologia del servizio integrativo e della loro finalità ed organizzazione vengono
affidati agli adulti accompagnatori del bambino compiti e responsabilità diverse.
Centro  bambini  e  famiglie –  Tutti  i  bambini  che  frequentano  il  Centro  devono  essere
accompagnati da un adulto (genitore, nonno/a, baby-sitter,ecc.). L'accompagnatore di riferimento
dei bambini fino a 6 anni di età deve rimanere al Centro assieme al proprio figlio/a durante il
funzionamento del servizio , fatta eccezione per la giornata del sabato mattina in cui i servizi
educativi  e  le  scuole  dell'infanzia  sono  chiuse,  giornate  nelle  quali  è  previsto  l'affido  alle
educatrici da parte della famiglia.
L’adulto accompagnatore:

- è responsabile del proprio bambino e corresponsabile dei bambini presenti al Centro;
- partecipa attivamente alle attività proposte;
- collabora  al  riordino  degli  spazi  e  dei  materiali  utilizzati  per  le  attività  educative  e

ricreative.

Spazio bambini:   L’adulto accompagnatore (genitore, nonno, baby-sitter, ecc…), nel  rispetto
dell’orario d’accesso al  servizio e  dei  moduli  educativi  assicurati  dalla struttura,  consegna il
bambino al  personale che ne assume la tutela e lo avvia alle attività educative, ludiche e di
socializzazione,  fino  alla  chiusura  del  servizio  e  alla  riconsegna  del  bambino  all’adulto
accompagnatore a ciò autorizzato.
All’inizio di ogni anno educativo, qualora i genitori fossero impossibilitati a ritirare personalmente
il  proprio  bambino,  dovranno  compilare e  sottoscrivere  apposito modulo  fornito dal  soggetto
gestore,  indicando  le  persone  maggiorenni  autorizzate  dal  genitore,  sotto  la  propria
responsabilità, al ritiro del figlio ed identificate tramite documento di identità.

ART. 9
RETTE DI FREQUENZA

La retta di frequenza per i servizi integrativi in oggetto verranno stabilite annualmente ed avranno
validità per tutto il periodo di apertura dei servizi stessi.
Per  la  frequenza  allo  spazio  bambini le  famiglie  dei  bambini  ammessi  corrispondono
mensilmente, al soggetto gestore del servizio, una retta stabilita in sede di partecipazione alla
gara d’appalto.
Qualora  si  verifichino  casi  in  cui  utenti,  senza  giustificato motivo,  restino  a  lungo  assenti  o
mostrino  una  frequenza  altamente  irregolare  ed  ugualmente  ingiustificata,  potranno  essere
dimessi dal servizio con decisione adottata dal soggetto gestore.
In caso di  assenza per malattia superiore ai  15 giorni  consecutivi  in uno stesso mese verrà
applicata la diminuzione della retta pari al 20%. 

La  retta  mensile  è  proporzionata  ai  giorni  di  frequenza  esclusivamente  nel  momento
dell’inserimento.

Per la frequenza  al  Centro per  Bambini  e famiglie è richiesto   il  pagamento   di  un ticket
giornaliero di frequenza il cui importo è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.
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All’atto  dell’iscrizione  l’educatore  consegnerà  al  genitore  un  bollettino  di  pagamento
corrispondente al costo di 10 e 20 ingressi. Ad avvenuto pagamento e consegna della ricevuta
l’educatore consegnerà all’utente una tessera a scalare sulla quale registrerà il numero degli
ingressi.
In entrambi i servizi la determinazione e conseguente corresponsione della retta è indipendente
dal reddito familiare.
In caso di mancato pagamento della retta per n. 2 mensilità, anche non consecutive, il bambino
verrà dimesso.

ART. 10
PERSONALE

In entrambi i servizi operano:
- il coordinatore pedagogico, gli educatori ed il personale ausiliario

 Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:

 programmare  e  coordinare  l’attività  didattico-educativa  e  la  relativa  verifica  in
stretta collaborazione con gli educatori;

 d’intesa  con  il  gruppo  di  consulenza  specialistica  attuare,  insieme  agli  altri
operatori, l’attività di sperimentazione, documentandola e verificandola;

 garantire la  continuità dei  momenti  di  formazione  professionale  degli  operatori,
organizzando con gli stessi i programmi di aggiornamento, individuando tematiche
di approfondimento rispondenti alle necessità di servizio;

 valutare  l’efficienza  e  la  efficacia  del  servizio proponendo soluzioni  utili  al  loro
miglioramento;

 organizzare con gli educatori dibattiti, seminari, tavole rotonde su argomenti  che
riguardano  tematiche  relative  all’infanzia,  mirati  al  consolidamento  e
all’ampliamento  delle  competenze  educative  dei  genitori,  prevedendone  il  loro
coinvolgimento;

 sperimentare la realizzazione di servizi e attività innovative;

 curare i rapporti con le altre istituzioni in particolare con il nido d’infanzia e le scuole
dell’infanzia.;

 partecipare al CPT (Coordinamento Pedagogico Territoriale);

 raccordarsi  con  i  servizi  socio-sanitari  dell’AUSL  (servizio smria,  servizi  sociali,
pediatria di comunità, pediatri di base, Sian, ecc) e con le agenzie educative del
territorio (biblioteca, scuola, centro per le famiglie, ecc.)

Il gruppo di lavoro degli educatori svolge le seguenti funzioni:
 curare lo sviluppo psico-fisico, affettivo e sociale del bambino affidatogli;

 collaborare con i genitori sostenendoli nel loro compito educativo e scambiando ogni utile
informazione al fine di attivare un’alleanza educativa;
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 promuovere  la  partecipazione  delle  famiglie  alle  attività  e  alla  vita  del  servizio
organizzando allo scopo  un programma  organico e  coerente  di  situazioni  di  incontro:
colloqui,  assemblee,  riunioni  di  sezione,  incontri  di  discussione,  oltre  che  momenti
informali  quali feste tematiche, ecc. che si svolgono con regolarità nel corso dell’anno
scolastico;

 collaborare con il coordinatore nella elaborazione e realizzazione del progetto educativo;

 compilare  le  schede  osservative  dei  bambini  avvalendosi  quando  necessario  della
consulenza del pedagogista, dello psicologo e del pediatra;

 prestare  continuo  servizio  al  gruppo  dei  bambini/e  affidatogli  curandone  le  relazione
affettive,  lo  sviluppo  delle  capacità  espressive,  comunicative  e  di  socializzazione,
l’incolumità,  l’igiene  personale  e  quanto  necessario  per  uno  sviluppo  psico-affettivo
ottimale;

 avere cura delle attrezzature, degli arredi e dei materiali di gioco utilizzati durante l’attività,
provvedere alla custodia e alla loro conservazione e richiedendone la pulizia agli addetti ai
servizi generali;

 somministrare  le  merende  in  base  alle  tabelle  dietetiche  elaborate  dal  SIAN  e  dalla
Pediatria di Comunità dell’AUSL.

Il  Personale ausiliario dei  servizi  generali  di  pulizia,  essendo il  medesimo  esternalizzato,  è
tenuto a svolgere le funzioni  e le mansioni  analiticamente descritte  nel  relativo contratto di
appalto vigente.
Il rapporto numerico educatori/personale ausiliario/bambini di entrambi i servizi è quello stabilito
dalla Legge Regionale 19/2016 e dalle direttive regionali applicative.
La eventuale presenza di bambini disabili certificati prevede ulteriori educatori di sostegno.

ART. 11
GESTIONE E PARTECIPAZIONE

I servizi integrativi per la prima infanzia sono in capo al servizio comunale  Pubblica Istruzione
che ne garantisce il funzionamento nel rispetto della legislazione vigente e dei principi stabiliti
con il presente regolamento e in sintonia con il sistema dei servizi per la prima infanzia presenti
sul territorio.
Gli organismi di partecipazione sono i seguenti:
spazio bambini: 

a) assemblea generale dei genitori è l’organismo privilegiato di partecipazione ed è costituita
da tutti i genitori dei bambini iscritti al servizio, costituita da tutti i genitori dei bambini/e
ammessi/e a frequentare il medesimo. L’assemblea è convocata, di norma, dall’educatore
referente  del  servizio  oppure  su  richiesta  di  uno  o  più  genitori  o  dal  coordinatore
pedagogico del soggetto gestore. Essa può essere allargata 

anche a figure esterne qualora vengano affrontati argomenti specifici, quali pediatra, operatori
dei  servizi  socio-sanitari  dell’AUSL,  referente  dell’ufficio  scuola  del  Comune  ecc.
L’assemblea dei genitori si riunisce in media due volte l’anno, coincidenti con l’inizio e la fine
dell’anno scolastico.
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L’assemblea quale organo privilegiato di partecipazione:

 discute i problemi generali dello spazio bambini

 discute, alla presenza di esperti esterni, di aspetti particolari inerenti le tematiche
educative

 elegge i genitori rappresentanti

 promuove il  confronto  e la verifica del  progetto  educativo annuale proposto dal
personale educativo

b) rappresentanti  dei  genitori  designati  dall’assemblea generale  ogni  anno  scolastico  nel
numero di  2 (due). Essi  hanno la funzione di  rappresentare la totalità dei  genitori  nei
confronti del soggetto gestore e dell’Amministrazione Comunale, per le problematiche che
si possono presentare,  per le eventuali richieste e proposte da avanzare.

 Centro per bambini e famiglie
a) assemblea generale dei genitori è l’organismo che rappresenta in modo diretto e completo

i genitori dei bambini iscritti al servizio, costituita da tutti i genitori dei bambini/e ammessi/e
a frequentare il medesimo. Essa rappresenta l’organismo che favorisce la trasparenza del
progetto educativo ed esprime un ruolo propositivo  in ordine al funzionamento generale
del servizio. L’assemblea può essere convocata su richiesta di uno o più genitori o dal
coordinatore pedagogico del soggetto gestore. Essa può essere allargata anche a figure
esterne qualora vengano affrontati argomenti specifici, quali pediatra, operatori dei servizi
socio-sanitari  dell’AUSL,  referente  dell’ufficio  scuola  del  Comune  ecc.    L’assemblea
generale si riunisce periodicamente quando se ne presenta la necessità.

ART. 12
DISPOSIZIONI DI ORDINE IGIENICO-SANITARIO

Gli  interventi  di  prevenzione, assistenza e sorveglianza  igienico-sanitaria sono  assicurati  dai
competenti servizi dell’AUSL in coordinamento con il servizio di Igiene Pubblica. 
Vanno seguite le prescrizioni  in  tema di  salute del  bambino,  somministrazione di  medicinali,
alimentazione e riammissione ai servizi, inserite nel Protocollo Sanitario emanato dai competenti
organi sanitari.
I genitori o gli esercenti la potestà parentale, con la sottoscrizione della richiesta di frequenza si
impegnano a rispettare per sé e per i propri figli tutte le norme igienico–sanitarie fissate per la
frequenza di comunità infantili, astenendosi da far frequentare i bambini nel momento in cui gli
stessi si trovino in carenza di tipo infettivo diffusivo.
Il soggetto gestore dello spazio bambini provvederà a dare ampia notizia alle famiglie, all’atto di
iscrizione,  delle  prescrizioni  igienico  sanitarie  fissate  dall’AUSL  di  competenza  per  i  servizi
educativi per l’infanzia.
La deliberata trasgressione delle suddette normative comporterà la facoltà da parte del soggetto
gestore  di determinare la decadenza dal diritto di frequenza del servizio.
Al fine di preservare lo stato di salute sia del bambino/a sia della collettività con cui il medesimo
viene a contatto è fatto obbligo per  l’accesso ai  servizi:  Spazio Bambini La Gabbianella  e
Spazio Bambini e Genitori L’Albero delle Meraviglie (esclusivamente per la fascia di età 0/3
anni) di aver assolto da parte del minore agli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente.
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Nei casi in cui la vaccinazione debba essere omessa o differita, l’esonero per motivi sanitari deve
essere certificato dal Pediatra di  libera scelta ed autorizzato dai  servizi  vaccinali dell’Azienda
USL ai fini dell’accesso.
Fatto salvo il caso sopra riportato, qualora, al momento della frequenza, il bambino/a non abbia
l’idoneità vaccinale, non sarà consentito l’ingresso al servizio.
Quanto sopra  ai  sensi  dell’art.  6 –  comma  2 - della Legge Regionale n.  19 del  25/11/2016
“Servizi educativi per la prima infanzia-abrogazione L.R. del 10/01/2000”.

ART. 13
DIMISSIONI

Per  quanto  riguarda  il  servizio  “Spazio  Bambini”  le  dimissioni  del  minore  devono  essere
comunicate per iscritto dai  genitori al soggetto gestore del  servizio medesimo. Si  dà luogo a
dimissioni  d’ufficio, previa segnalazione scritta da parte del  soggetto gestore nei  casi  stabiliti
dall’art. 9 oltre che per mancato rispetto del presente regolamento.

ART. 14
NORME FINALI 

Il  presente  regolamento  sostituisce  integralmente  il  precedente  approvato  con  deliberazione
consiliare n. 33 del 31/03/2009 e successive modifiche.

Il presente regolamento comunale decorre dall’anno scolastico 2017/18.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni di legge in materia, alla L.R. 19/2016 e norme attuative, allo statuto e ai regolamenti
comunali.
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