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Art. 1 

 
Scopo 

 
 

1. Scopo del presente regolamento è definire  le finalità, le modalità di accesso e di 
erogazione del servizio comunale di Asilo Nido. 

 
 
 

Art. 2 
 

Finalità 
 
 

1. L'Asilo Nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia che 
favorisce,secondo le modalità indicate negli  artt.1 e 6 della legge 6 dicembre 1971 
n.1044 e in collaborazione con la famiglia,l'armonico sviluppo psico fisico e sociale dei 
bambini nei primi tre anni di vita, compresi i bambini con difficoltà accertate di 
sviluppo. 

 
2. Il servizio concorre a : 

a. dare una risposta adeguata e congrua ai bisogni di ogni bambino, sia come singolo, 
che  come gruppo, e a svolgere   azioni di prevenzione e intervento precoce 
su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio- culturale; 

 
b. garantire la continuità degli interventi educativi in collaborazione con l'ambiente 

familiare e con la scuola materna; 
 

c. svolgere, nella comunità locale, funzioni di sensibilizzazione e formazione sulle 
problematiche della Prima Infanzia; 

 
d. offrire alle famiglie un supporto per rispondere ai loro bisogni sociali, per 

affiancarle nei loro compiti educativi e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro 
in un quadro di pari opportunità per entrambi i genitori. 

 
3. Si utilizzerà lo strumento della verifica costante degli interventi al fine di ridefinire il 

progetto di lavoro, ivi comprese le tipologie di intervento e le loro denominazioni, in 
quanto il nido si costituisce come servizio flessibile sul territorio, aperto a nuove 
esigenze e in grado di modificare e diversificare la propria tipologia in funzione delle 
trasformazioni e dei bisogni socio culturali. 

 
 
 

Art.3 
 

Iscrizioni e criteri di priorità 
 
 

1. Possiedono il diritto di accesso al servizio comunale del Nido i bambini con genitori di 



STATUTO/PAG. 5 

nazionalità italiana. 
 
2. Sono ammessi al Nido i bambini che abbiano compiuto i tre mesi di vita e non 

abbiano ancora compiuto i tre anni di età. 
I bambini già frequentanti che compiono i tre anni dopo il 31 dicembre possono 
continuare a frequentare il Nido fino alla fine dell'anno scolastico (31 luglio). 

 
3. Le istanze di iscrizioni possono essere presentate alla responsabile del Nido da parte 

dei genitori od aventi causa, dall'apertura del Nido dopo la pausa estiva (settembre), 
fino al 15 luglio dell'anno successivo.   

 
4. Qualora la disponibilità di posti superi la domanda, le iscrizioni si intendono accettate 

in ordine temporale di presentazione, senza alcuna priorità. 
 
5. Qualora la disponibilità di posti risulti inferiore alla domanda, i criteri di priorità di 

ammissione saranno nell'ordine i seguenti: 
 

a) bambini residenti nel comune 
1. bambini che presentano handicap fisici o psichici debitamente dichiarati e 

certificati dall'U.S.L. competente; 
2. presenza di particolari problemi di carattere sanitario, psicologico o sociale del 

nucleo familiare segnalato dall'Assistente Sociale; 
3. mancanza di uno dei genitori; 
4. condizione lavorativa di entrambi i genitori; 
5. condizione lavorativa di uno dei genitori. 

 
b) bambini con genitore che presta attività lavorativa in Santena, seppure non 

residente; 
 

c) bambini residenti nei comuni viciniori, con le priorità di cui alla lettera a) del 
presente comma. 

 
6. Tutte le istanze pervenute dal mese di settembre al 15 luglio, e non esaudite in tale 

periodo, concorreranno alla formazione della graduatoria per l'anno scolastico 
successivo, che verrà stilata, per reparto,  con i criteri di cui ai commi 4) e 5) del 
presente articolo.  

 
7. Gli inserimenti dei bambini nel Nido avverranno secondo l'ordine di graduatoria. 
 
8. La graduatoria potrà essere modificata dall'Amministrazione solo  nel caso in cui, tra 

il 15 luglio e il 30 settembre, venga inoltrata ed accettata domanda per l'inserimento 
di bambino residente, portatore di handicap o con problematiche sanitarie, 
psicologiche o sociali, debitamente certificate o supportate da relazione 
dell'Assistente Sociale.   
Il bambino ammesso ai sensi del presente comma entrerà al posto del primo 
bambino iscritto, ma non ancora inserito, con slittamento della graduatoria. 
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Art.4 
 

Documentazione 
 
 

1. Le domande accettate devono essere corredate con i seguenti documenti: 
a) dichiarazione del datore di lavoro del/i genitore/i comprovante l'orario di lavoro 

giornaliero svolto o la certificazione della CCIA per i lavoratori autonomi; 
b) ultima dichiarazione dei redditi, ove occorra; 
c) certificato di residenza; 
d) certificato di nascita del bambino; 
e) stato di famiglia; 
f) certificato di vaccinazione; 
g) tine - test del bambino; 
h) dichiarazione del medico curante che attesti lo stato di salute del bambino. 

 
2. Il certificato della CCIA ed i documenti di cui ai punti c) d) e) f) verranno acquisiti 

d'ufficio dalla responsabile economa, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 
241/90. 

 
 
 

Art. 5 
 

Calendario ed orario del servizio 
 
 

1. Il servizio è erogato nei giorni feriali dal lunedì al venerdì di tutto l'anno solare, ad 
eccezione del mese di Agosto, delle festività infrasettimanali e del periodo delle 
vacanze natalizie e pasquali, come da calendario scolastico. E' facoltà del Comitato di 
gestione prevedere eventuali altre chiusure, sentita l'utenza. 

  
2. L'orario di entrata è fissato dalle ore 7.30 alle ore 9.30  e l'uscita deve avvenire entro 

le ore 17.00. 
 
3. Viene garantito un presidio in uscita sino alle ore 17.15, a partire da cui si applicano, 

per il ritardato ritiro del bambino, le seguenti sanzioni erogate dal Sindaco su 
relazione della responsabile economa: 
- € 5,16 dalle ore 17.15 alle ore 17.30; 
- € 10,33 dalle ore 17.30 alle ore 17.45. 
 
Dopo il primo ritardato ritiro verrà inviata ai genitori una diffida scritta a firma del 
Sindaco. La sanzione scatterà a partire dal secondo ritardato ritiro. 

 
4. Le sanzioni di cui al comma 3 saranno conteggiate e cumulate alla retta del Nido nel 

mese successivo all'infrazione. 
 
5. Nei casi eccezionali in cui non risulti possibile rispettare, per giustificate motivazioni, 
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l'entrata entro le ore 9,30 dovrà essere data tempestiva comunicazione da parte del 
genitore alla Responsabile del Nido e, comunque, non oltre le ore 9.30. 

 
 
 

Art. 6 
 

Modalità di erogazione del servizio 
 

 
1. Per la prima settimana di frequenza del Nido verrà richiesta la presenza di un genitore 

per alcune ore della giornata, da concordare con l'educatore. 
 
2. I genitori devono provvedere in proprio ed a casa per la prima colazione. 
 
3. I genitori o l'accompagnatore devono segnalare alla educatrice le condizioni di salute 

del bambino. L'educatrice ha la facoltà di non ammettere il bambino in caso di fondati 
sospetti di malattie infettive e/o febbrili in atto. 

 
4. Il bambino sarà consegnato esclusivamente ai genitori od ai soggetti autorizzati dagli 

stessi ed indicati all'atto dell'iscrizione. Il personale addetto è tenuto a richiedere, nel 
caso il soggetto non risulti conosciuto, il documento di riconoscimento ed a verificare 
che il nominativo risulti tra quelli indicati all'atto dell'iscrizione o successivamente. 

 
5. E' compito dei genitori curare l'ordine e l'igiene della casella del proprio bambino. Gli 

indumenti sporchi devono essere portati a casa e tempestivamente sostituiti con altri 
puliti. 

 
6. In caso di assenza, il personale deve essere tempestivamente avvisato sulle 

motivazioni e sulla durata presunta della stessa. Il personale, durante la giornata, può 
dimettere un bambino per evidenti motivi di salute. 
Per consentire le operazioni di dimissioni di cui sopra, i genitori dovranno indicare, 
all'atto dell'iscrizione, il recapito telefonico a cui rivolgersi. 
Nel caso di dimissioni e/o assenze dovute a motivi di salute, il rientro dovrà essere 
autorizzato da certificazione medica scritta, da consegnare al personale all'atto della 
riammissione al Nido. 

 
 
 

Art. 7 
 

Comitato di gestione 
 
 

1. Al fine di consentire il confronto, la partecipazione, la corretta gestione ed il 
miglioramento del servizio, è istituito un apposito Comitato di gestione del Nido con 
le seguenti competenze: 
- esprimere pareri sui regolamenti di pertinenza; 
- vigilare sul corretto funzionamento del servizio; 
- controllare la conforme applicazione del presente regolamento; 
- stendere entro il 31 luglio di ogni anno, in attuazione al piano educativo annuale, 
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il documento di programmazione per l'anno scolastico successivo (1 settembre - 
31 luglio) in cui devono essere elencate le proposte di miglioramento funzionale 
del servizio, elaborate in coerenza con gli obiettivi economici indicati 
dall'Amministrazione comunale. 

 
2. Il Comitato di gestione del servizio è così composto: 

- Assessore delegato al Dipartimento Sociale che lo presiede; 
- la responsabile del servizio; 
- due rappresentanti, scelti tra i cittadini - anche non consiglieri - che risultino 

esperti nella materia, nominati dal Sindaco, di cui uno su designazione dei gruppi 
consiliari di maggioranza ed uno su designazione dei gruppi consiliari di 
minoranza; 

- due rappresentanti dei genitori dell'utenza; 
- due rappresentanti del personale del Nido. 

 
3. I componenti nominati dal Sindaco restano in carica per un periodo pari a quello 

della relativa tornata amministrativa. I rappresentanti del personale hanno incarico 
annuale, a rotazione. 

 
4. I rappresentanti dei genitori sono designati annualmente dagli stessi durante 

apposita assemblea convocata dal Presidente del Comitato entro il 15 settembre di 
ogni anno e nominati dal Sindaco entro 10 gg. dalla designazione. Essi possono 
essere rieletti ogni anno; cessano dalla carica in caso di dimissioni del bambino e 
vengono tempestivamente sostituiti dal Sindaco, su designazione del Comitato. 

 Tutti i componenti rimangono in carica fino alla nomina dei loro successori. 
 
5. Le adunanze del Comitato di gestione sono convocate per iscritto dal Presidente e 

sono valide con la presenza di cinque componenti. Di ogni adunanza deve essere 
stilato apposito verbale redatto dalla responsabile del servizio e sottoscritto dal 
Presidente. 

 
6. La partecipazione al Comitato non è delegabile. 
 
7. In caso di mancata designazione da parte dei genitori od in caso di reiterata assenza 

non giustificata alle adunanze di componenti il Comitato, il Sindaco provvede al 
pronunciamento della decadenza ed alla sostituzione relativa. 

 
8. Il Comitato di gestione deve essere convocato entro venti giorni dal Presidente 

qualora ne facciano richiesta almeno cinque componenti. 
 
 
 

Art. 8 
 

Personale 
 
 

1. Il personale del Comune dedicato al servizio dell'Asilo Nido è funzionalmente 
inquadrato nel Dipartimento Sociale e le relative dotazioni organiche sono definite 
nella pianta organica approvata dal Consiglio Comunale. 
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2. Al personale dell'Asilo Nido vengono applicate le indicazioni del regolamento di 

organizzazione, delle restanti disposizioni dell'ordinamento regionale e comunale in 
materia e del contratto collettivo di lavoro. 

 
 
3. L'aggiornamento e la formazione del personale del servizio Nido costituiscono attività 

integrante e fondamentale per il processo di miglioramento del servizio stesso e 
verranno definiti secondo le vigenti norme del contratto di lavoro per il personale 
degli Asili Nido. 

 
 
4. L'attività di formazione si attua attraverso la partecipazione a corsi specifici ed agli 

incontri codificati con gli operatori socio-sanitari. 
 
 
5. Gli eventuali fabbisogni di formazione devono essere inseriti nel documento annuale 

di programmazione di cui al 1 comma dell'art.6 del presente regolamento. 
 
6. Il personale si riunisce in collettivo per svolgere i seguenti compiti: 

- cura la programmazione dell'azione educativa, coordinato dalla responsabile, ed 
elabora il piano di lavoro, suddiviso per le varie fasce di età dei bambini, da 
presentare al Comitato di Gestione; 

- propone iniziative di sperimentazione didattico - metodologica; 
- elegge i rappresentanti del personale nel Comitato di Gestione. 

Il Collettivo si riunisce in via ordinaria settimanalmente in orario di lavoro, 
usufruendo del monte ore stabilito ai sensi del contratto di lavoro vigente. 
Al Collettivo possono partecipare, su richiesta del personale, l'Assistente Sociale, 
lo Psicologo, il Pediatra. Ad ogni collettivo è prevista la stesura di una relazione, 
redatta dalla responsabile. 

 
 
 

Art. 9 
 

Funzioni della responsabile economa 
 
 

 
L'attività della responsabile economa si riferisce ai seguenti punti: 
 

1) organizza il personale per il funzionamento del Nido (pulizia, questioni tecniche, 
forniture, ecc.); 

 
2) coordina l'attività del personale educativo e operativo; 

 
3) segue le attività del Nido sotto l'aspetto pedagogico- psicologico e didattico; 

 
4) stimola l'aggiornamento del personale; 

 
5) interviene nelle attività delle sezioni dove se ne presenta la necessità; in particolare 
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si attiva per l'immediata sostituzione del personale educativo mancante, secondo 
quanto previsto dall'art.10, comma 2 del presente regolamento; 
 

6) procura al Comitato ed ai genitori i dati utili relativi a tutti gli aspetti del Nido; 
 

7) partecipa alle riunioni del personale, a quelle con i genitori, a quelle del Comitato; 
 

8) tiene contatti con il Dipartimento Sociale, l'Assessore competente ed i servizi socio-
assistenziali del territorio; 
 

9) presenta relazioni periodiche, critiche e proposte sul funzionamento del Nido, sia al 
Comitato di gestione, sia all'Amministrazione; 
 

10)  cura vari aspetti di carattere economale. 
 
 
 

Art. 10 
 

Funzioni dell'educatrice 
 
 

1. Ad ogni Asilo Nido viene assegnato un numero di educatrici tale da assicurare un 
rapporto ottimale di 5 lattanti ed 8 divezzini/divezzi. In presenza di bambini portatori 
di handicaps fisici e/o psichici, il rapporto educatore/bambino della fascia di età in 
cui sono inseriti verrà ridefinito di volta in volta, a seconda della gravità del caso, 
anche con il supporto dei competenti tecnici dell'U.S.L. 

 
     L'educatrice in particolare: 
  

- promuove e cura il normale sviluppo psico-fisico, il primo   processo formativo e 
l'attività ricreativa del gruppo di bambini ad essa affidato; collabora alla 
formazione del piano di lavoro ed alla compilazione della scheda sanitaria dei 
bambini, avvalendosi di ogni necessaria collaborazione del pediatra e dell'équipe 
psico-pedagogica; 

 
- tiene ogni necessario contatto con la famiglia del bambino, curando utile e 

reciproca informazione ai fini della continuità educativa; a tal fine avrà colloqui 
diretti con i genitori, per poter discutere dei problemi dei bambini; 

 
- presta continuo servizio al gruppo di bambini affidatole, curandone l'incolumità, 

l'igiene personale, l'alimentazione sulla base delle tabelle dietetiche approvate, e 
quant'altro occorre allo sviluppo dei bambini; 

 
- l'educatrice è responsabile dell'ordine, dell'igiene e della sicurezza dei locali del 

Nido durante lo svolgimento delle attività; 
 

- deve segnalare tempestivamente alla responsabile ogni particolare relativo alla 
salute dei bambini; 

 
- può somministrare vitamine e fermenti lattici, su prescrizione medica. Altri 
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interventi potranno essere effettuati esclusivamente nel rispetto di dettagliate 
istruzioni mediche scritte. 

 
- l'educatrice, ai fini di assicurare una continuità educativa e pedagogica, mantiene 

il rapporto con il bambino affidatogli per tutti gli anni di frequenza al Nido e 
collabora in tal senso con tutto il personale. 

 
2. Le educatrici che si assentano per più di tre giorni saranno sostituite con personale 

esterno, con le modalità che verranno definite a norma di legge ( cooperative, 
graduatorie, ecc.) dai competenti organi comunali. 

 
 
 

Art. 11 
 

Funzioni del personale non educativo 
 
 
Il personale: 

- si occupa del servizio di cucina, della corretta applicazione delle norme igieniche 
in materia di preparazione e conservazione degli alimenti; 

- cura la manutenzione, la pulizia e l’igiene delle attrezzature e dei locali di cucina; 
- provvede alla pulizia dei locali ed a tutti i lavori necessari al funzionamento del 

Nido, anche con l'uso di mezzi meccanici; 
- cura l'ordine e la manutenzione degli effetti del guardaroba; 
- collabora con le educatrici del Nido nelle varie attività della giornata, partecipa ai 

collettivi e alle elaborazioni dei piani di lavoro. 
- collabora con la Responsabile dell’Ufficio Dipartimentale Sociale. 

 
 
 
 Art. 12 
 
 Prevenzione e vigilanza medica 
 
 
1. Nel servizio del Nido deve essere data valenza ed attenzione  all'attività di prevenzione 

delle malattie. A tal fine devono essere effettuate dal personale competente le 
seguenti operazioni: 

 
- compilazione e controllo della tabella dietetica che dovrà essere approvata 

dall'U.S.L.; 
 

- compilazione ed aggiornamento della cartella sanitaria; 
 

- vigilanza e/o corretta esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione dei locali; 
 

- costante decentramento dei bambini ed in particolare all'atto dell'entrata. 
 
2. In presenza di un medico pediatra, il personale del Nido deve garantire la costante 

collaborazione con lo stesso al fine di ottimizzare  le attività di prevenzione e vigilanza 
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medica. 
 
 
 

Art. 13 
 

Rette 
 
 

a) La retta è fissata in misura unica, tenuto conto del servizio nelle sue componenti fisse e 
variabili e della percentuale di copertura dei costi del servizio richiesta dalla legge, sia 
per i bambini residenti che per i bambini non residenti nel Comune di Santena. 

Eventuali problemi economici, che potrebbero comportare l'erogazione di un pubblico 
contributo,  dovranno essere tempestivamente segnalate all'Amministrazione Comunale 
di Santena, che - per quanto riguarda i residenti - li valuterà alla luce del vigente 
regolamento di assistenza; i non residenti dovranno invece segnalarli 
all'Amministrazione Comunale competente per l'eventuale intervento economico.  

  
b) Nel caso di più fratelli che fruiscono del servizio, una retta verrà corrisposta per intero e 

le altre al 70%- 
 
c) Le rette devono essere corrisposte dalle famiglie anticipatamente. 
  Eventuali conguagli verranno effettuati sulla retta del mese successivo. Il conguaglio 

sulla retta di luglio verrà calcolato entro il 5 settembre e verrà effettuato con emissione 
di mandati di pagamento, su provvedimento dirigenziale. 

 
d) L’assenza del bambino dal servizio non dà diritto a rimborso alcuno sul pagamento 

della retta. Tuttavia quando l’assenza è superiore a giorni quindici il genitore può 
chiedere esclusivamente il rimborso delle spese relative ai pasti. 

 
e) Le rette possono essere pagate anche tramite bollettino bancario  oppure in via 

telematica. 
  
f) Il mancato pagamento della contribuzione per due mensilità consecutive comporterà la 

dimissione del bambino dal servizio, fatto salvo comunque il recupero delle somme 
dovute. 

 
 


