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PREMESSA 
 
Il Nido d’Infanzia “ Crescere” intende offrire un servizio rivolto alla prima infanzia 
integrando e sostenendo la funzione educativa, affettiva e sociale delle famiglie. 
 
Gli obiettivi perseguiti possono essere delineati nel seguente modo : 
 

• Favorire l’armonico sviluppo del bambino seguendone e sostenendone le fasi di 
maturazione 

• Collaborare con le famiglie nella realizzazione di un progetto comune di crescita del 
bambino 

•  Coordinare la progettualità del Nido d’Infanzia con la rete territoriale dei servizi 
rivolti ai minori 

 
Il Nido d’infanzia è un servizio educativo alla persona volto a favorire la crescita dei 
bambini fino a tre anni e a condividere con le famglie la cura e l’educazione del bambino 
nel rispetto e nella valorizzazione delle diverse culture. 
 
Il Nido d’Infanzia si pone come luogo di informazione , formazione e confronto fra operatori 
e genitori sulle problematiche legate alla crescita del bambino. 
 
 
IL PROGETTO EDUCATIVO 
 
Il progetto educativo del Nido d’Infanzia viene formulato a partire dai bisogni dei bambinio 
e delle bambine e si traduce in progetti didattici rispondenti alle potenzialità di 
apprendimento, esplorazione e conoscenza relazionale che ne valorizzano l’identità 
personale.  
Strumenti  indispensabili alla realizzazione del progetto educativo sono l’organizzazione 
del tempo e dello spazio. 
 
 
GLI SPAZI 
 
Gli spazi del Nido sono organizzati, in relazione all’età dei bambini accolti, con arredi e 
materiali che offrono al bambino la possibilità di esprimersi liberamente sul piano della 
corporeità e del movimento decidendo quali luoghi esplorare di volta in volta. 
Alcuni spazi prevedono elementi comuni quali lo specchio, l’angolo “morbido”, la “tana”, 
l’angolo dei travestimenti, l’angolo della lettura. 
Tutti gli arredi e i giocattoli rispondono a precise norme di igiene e sicurezza. Gli spazi 
esterni attrezzati offrono la possibilità di momenti dedicati al gioco e di esplorazione della 
natura in condizioni di sicurezza. 
 
 
 



 
 
 
 
 
TEMPI 
 
Il Nido d’Infanzia funziona secondo il seguente calendario: 
 
apertura: dal 1 settembre al 31 luglio con i seguenti orari: 
7:30 – 12:30 / 13:00 orario part time 
7:30 -16:30 orario normale 
16:30 – 18:30 servizio aggiuntivo di prolungamento orario scolastico 
periodi di chiusura: in corso d’anno saranno determinati  giorni di chiusura tali da garantire  
il calendario di funzionamento previsto dalla normativa regionale 
 
 
GIORNATA  TIPO 
 
07:30 – 09:00 accoglienza e gioco libero 
09:00 – 10:30  spuntino, cambio e riposo per i più piccoli, attività didattiche  e giochi 

strutturati 
10:30 – 11:00  riordino degli spazi e cambio 
11:00 – 12:00 pranzo 
12:00 – 13:00 cambio, gioco libero, prima uscita 
13:00 – 15:00 riposo pomeridiano, risveglio 
15:00 – 16:00 cambio, merenda, gioco libero 
16:00 – 16:30 prima uscita pomeridiana 
16:30 – 18:30 prolungamento orario, seconda uscita pomeridiana 
 
 
IL RAPPORTO CON FAMIGLIE E TERRITORIO 
 
Il Nido d’Infanzia valorizza il ruolo delle famiglie come soggetti attivi, garantendo ad esse 
l’informazione sulla gestione del servizio e la più ampia partecipazione, quale strumento di 
condivisione delle scelte educative e di verifica delle attività. Per il benessere del bambino 
è importante che i genitori partecipino alla realtà del servizio e che il rapporto tra il 
personale e le famiglie sia caratterizzato da fiducia, scambio di informazioni e 
cooperazione. Proporre occasioni d’incontro e confronto di soggettività diverse diviene il 
primo passo che il nido affronta per andare incontro ai genitori che sono elemento 
fondamentale di continuità nel percorso educativo del bambino in quanto portatori di 
pensieri condivisi anche fuori dalla scuola. 
 
Conoscere e farsi conoscere , non solo dalle famiglie che già partecipano alla vita del nido 
ma da tutto il territorio e dalle persone che lo abitano. L’accoglienza delle nuove famiglie è 
importante. 
 
Partecipare alla vita della scuola esprime quel concetto di democrazia come modo di 
vivere , di pensare, di prefigurarsi come atto che si proietta al futuro: è ricerca comune. 
 
 



 
 
 
Il Nido può essere considerato centro educativo territoriale nonché sede di confronto e 
promozione di una cultura dell’infanzia con il compito di creare contesti, relazioni, momenti 
di incontro e di scambio con i genitori-utenti ma anche con le famiglie residenti nel 
territorio, attuando il collegamento con le altre agenzie educative – sociali – sanitarie. 
 
In tale ambito possono risultare utili: 

- colloqui individuali con le educatrici  
- assemblee generali con tutti i genitori 
- comitato di gestione formato dai genitori e personale 
- incontri tematici per i genitori con la partecipazione di personale esperto ( psicologi, 

pedagogisti, pediatri, ecc) 
- feste e gite 
- attività di laboratorio con la partecipazione dei genitori 

 
 
 
IL PERSONALE 
 
Il Nido d’Infanzia “Crescere” è autorizzato per n° 60 bambini. Tuttavia il numero 
complessivo di bambini accolti potrà essere aumentato in misura pari al 20% per garantire 
la saturazione della struttura secondo quanto previsto dalle Circolari n. 45 del 18.10.2005 
e n. 11 del 18.10.2005 Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia e Solidarietà 
Sociale. Si riservano inoltre sempre 2 posti in corso d’anno per l’inserimento di bambini in 
situazioni di particolare disagio “casi sociali”. 
 
 
Il personale è composto da: 

- 10 insegnanti a tempo pieno 
- 3 insegnanti part time 
- 1 cuoca 
- 3 ausiliarie 

 
 
L’AMBIENTAMENTO 
 
L’ambientamento è un  momento molto delicato e importante nella vita del bambino e della 
sua famiglia che devono entrare per la prima volta in un contesto sociale, fatto di persone 
e spazi nuovi , diversi da quelli familiari. 
Affinchè il bambino possa ambientarsi al nido in una condizione di sicurezza e benessere, 
è necessario che il genitore rimanga con lui per i primi giorni di frequenza, per 
accompagnarlo in un distacco graduale. In questo modo inoltre si facilita l’iinstaurarsi di 
una relazione significativa anche fra genitore ed educatrice, attraverso un reciproco 
scambio di informazioni, opinioni , pensieri. 
Successivamente il genitore si allontana dalla sezione per periodi sempre più lunghi finchè 
il bambino è in grado di sostenere la frequenza ad orario completo. Proprio in 
considerazione della delicatezza di questo momento la presenza del genitore viene di 
norma richiesta. 



Tenuto conto che ogni bambino è diverso dagli altri, si prevede che siano gli stessi 
operatori , in collaborazione con i genitori, ad individuare le condizioni e i tempi più 
favorevoli per ogni ambientamento. 
I bambini vengono ambientati gradualmente dall’inizio di settembre e l’ordine di entrata è 
definito in base alla graduatoria di accettazione alla struttura. 
 
 
Indicativamente la scansione temporale avviene nel seguente modo: 

- prima settimana: genitore e bambino si fermano al nido per alcune ore 
- seconda settimana: il bambino rimane per l’intera mattinata consumando il pasto 

senza la presenza del genitore 
- terza settimana:  il bambino inizia a fermarsi anche per il riposo pomeridiano 
- quarta settimana: inizio del tempo prolungato per coloro che ne hanno fatto 

richiesta 
 
Dal 1 maggio non si effettuano nuovi inserimenti. 
 
Nei primi 3 giorni del mese di settembre l’orario di frequenza di tutti i bambini si protrae 
non oltre le ore 13:00. Ciò al fine di facilitare la fase di ambientamento degli iscritti. 
 
 
ALIMENTAZIONE 
 
I pasti del bambino nel corso della giornata sono : 
 

- spuntino : a base di frutta di stagione alle ore 09:00 
- pranzo : alle ore 11:00 
- merenda : alle ore 15:30 

 
 
Il momento del pasto è importante, ha grande valore educativo  sia a livello alimentare che 
di regole sociali. 
Il menù, appositamente studiato dai tecnici dell’alimentazione, è articolato su quattro 
settimane ed è differenziato a seconda delle specifiche esigenze relative alle varie età del 
bambino. 
Per i bambini che presentano intolleranze alimentari verranno seguite diete adeguate , 
previa certificazione del pediatra. Sono previste variazioni del menù per i bambini di altre 
fedi religiose secondo le prescrizioni impartite dal competente Servizio di Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione dell’ASL. 
 
 
SERVIZIO REFEZIONE 
 
Presso il Nido “ Crescere” è attivo un centro cottura interno che prepara e distribuisce i 
pasti secondo tabelle dietetiche periodicamente aggiornate dal servizio nutrizione 
dell’ASL. 
Per una sana e corretta alimentazione a garanzia della sicurezza della salute del bambino 
non si accettano alimenti provenienti dall’esterno. 
 
 
 



 
 

REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE AGLI ASILI NIDO COMUNA LI 
 
 
 
 
ART. 1 FINALITA' 
Il presente Regolamento è volto a definire criteri e modalità organizzative relativamente all'iscrizione dei 
bambini utenti e loro successiva ammissione ed inserimento presso l’ Asilo Nido comunale. 
 
ART. 2 PERIODO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 
 
L’ Asilo Nido garantisce il funzionamento per un minimo di 47 settimane all’anno, dal 1 settembre al 31 luglio 
, dal lunedì al venerdì  seguendo il  calendario scolastico nel rispetto delle chiusure previste nei periodi di 
Natale e Pasqua.  
 
 
ART. 3 TERMINI DI ISCRIZIONE 
 
Le domande di iscrizione devono essere presentate presso l’URP - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico - 
del Comune di Viadana, in orario di apertura al pubblico, nel periodo compreso tra il 10 Marzo e il 10 Maggio 
di ogni anno, utilizzando l’apposita modulistica di autocertificazione in distribuzione presso l’URP o 
scaricabile dal sito Internet del Comune.  
La domanda può essere inviata anche via mail all’indirizzo scuola@comune.viadana.mn.it . Entro il termine 
massimo del 15 Giugno. l’Ufficio Istruzione provvederà all’istruttoria delle domande pervenute e alla 
predisposizione della graduatoria unica dando comunicazione scritta alle famiglie circa l’esito della 
domanda. Tale graduatoria, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e il cui scorrimento è disciplinato dagli 
articoli che seguono, rimane invariata e definitiva per la durata dell’intero anno scolastico. 
 
 
ART. 4 CONTENUTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE  
Il modulo di domanda di iscrizione è un'autocertificazione. Pertanto è necessario che venga firmato da uno 
dei genitori davanti all'incaricato dell’URP - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico -.  
E' possibile far consegnare la domanda di iscrizione a persone diverse; in questo caso deve essere allegata  
fotocopia della carta d'identità  in corso di validità di chi ha firmato il modulo di domanda.  
A ciascuna domanda verrà assegnato un protocollo progressivo di entrata. La domanda di iscrizione dovrà  
contenere i seguenti dati  : 
 
-dati anagrafici del bambino/bambina 
-dati anagrafici dei genitori, completi di residenza e recapito telefonico 
-tutte le informazioni richieste necessarie ai fini della formulazione della graduatoria 
-eventuali note aggiuntive 
 
 
Il punteggio, attribuito ad ogni domanda secondo i criteri riportati al successivo art. 7, verrà assegnato 
unicamente alle domande i cui dati siano completi e corretti. L’ufficio preposto alla verifica si riserva di 
richiedere, agli interessati e/o agli uffici in possesso delle informazioni mancanti, tutte le integrazioni del 
caso.  
 
ART. 5 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZ IONE 
Alla domanda di iscrizione va allegata, all'atto della presentazione della medesima, la dichiarazione 
sostitutiva unica ISEE in corso di validità. Al richiedente che scegliesse di non presentare la dichiarazione 
sostitutiva unica ISEE verrà applicata la retta massima prevista.  
 
 
 
 
 
 
 



ART. 6  MODALITA' DI AMMISSIONE AGLI ASILI NIDO 
Sono ammessi alla frequenza dell’ Asilo Nido i bambini che, presentata la domanda nel termine previsto -10 
Maggio-, sono residenti nel Comune di Viadana.  
Ad esaurimento della graduatoria e relativa lista di attesa, potranno essere accolti anche bambini le cui 
domande siano state presentate oltre il termine previsto - 10 Maggio -. Tali domande, ordinate secondo 
l’ordine cronologico di presentazione delle stesse, attestato dal numero progressivo di protocollo dell’Ente, 
saranno selezionate in base ai criteri più sotto enunciati con il seguente ordine di priorità : 
 
a)residenza nel Comune di Viadana 
b)occupazione in attività lavorativa dei genitori (madre - padre o convivente o secondo genitore come da 
registro comunale delle coppie di fatto) 
 
In ogni caso, nello scorrimento della graduatoria e della relativa lista di attesa, verrà sempre data priorità ai 
minori che ricorrono nelle condizioni enunciate ai punti a) e b) più sopra illustrati con passaggio automatico 
dalla lista di attesa delle domande presentate nei termini alla lista di attesa delle domande presentate oltre i 
termini nel caso venisse meno anche uno soltanto dei requisiti a) e b). 
 
Ad avvenuto esaurimento delle domande presentate fuori termine da famiglie residenti nel Comune di 
Viadana le cui condizioni rispondono ai criteri più sopra enunciati - a) e b), -potranno essere accolti anche 
bambini residenti in altri Comuni le cui condizioni soddisfino i criteri indicati al punto b) . 
 
In caso di ulteriore disponibilità di posti potranno essere accolti bambini le cui domande presentate oltre i 
termini non rispondano ai criteri enunciati ai punti a) e  b), del presente paragrafo. 
 
Presso l'Asilo Nido "Crescere" sono ammessi i bambini al compimento del 3° mese e che non abbiano 
superato il terzo anno di età.  
Non possono essere accettate, nel termine di iscrizione previsto per il 10 Maggio, domande di bambini la cui 
nascita presunta si collochi oltre il 31 maggio dell’anno corrente. 
 
L'ammissione avviene in ordine di graduatoria. I bambini e le bambine già iscritti e frequentanti gli Asili Nido, 
per continuità, accedono di diritto agli anni successivi, purchè le rispettive famiglie siano in regola con il 
pagamento delle rette di frequenza all’Asilo Nido e le tariffe dovute per i servizi di supporto all’istruzione 
secondo quanto meglio definito dal successivo art. 9. In caso di parità di punteggio in ordine alla graduatoria 
viene data precedenza ai bambini più grandi di età e, nel caso di coincidenza delle date di nascita, fanno 
fede la data di iscrizione ed il numero progressivo di protocollo dell'Ente. 
La ricettività dell’ Asilo Nido comunale “Crescere” è di 60 posti autorizzati .Tuttavia il numero complessivo di 
bambini accolti potrà essere aumentato in misura pari al 20% per garantire la saturazione della struttura 
secondo quanto previsto dalle Circolari n. 45 del 18.10.2005 e n. 11 del 18.10.2005 Regione Lombardia – 
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale. 
 
Si riservano inoltre sempre ed in ogni caso  due posti per l'inserimento di bambini in situazioni di particolare 
disagio - “casi sociali” - che dovessero presentarsi in corso d'anno, previa richiesta opportunamente 
motivata e documentata da parte dei Servizi Sociali dell’Ente. Tale situazione di disagio verrà costantemente 
monitorata e verificata dai Servizi Sociali che, di volta in volta, si esprimeranno circa il permanere delle 
condizioni che hanno delineato il caso come “sociale” richiedendone l’accoglienza presso la struttura.. 
 
 
 
ART. 7 CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORI A UNICA  E RELATIVI PUNTEGGI 
L'Ufficio Istruzione provvede all'istruttoria delle domande pervenute entro il termine fissato al precedente art. 
3 e attribuisce ad ogni domanda un punteggio al fine di stabilire la graduatoria unica per l'accettazione delle 
domande, sulla base dei seguenti criteri e con i punteggi di seguito riportati : 
 
A) valutazione del disagio personale e/o familiare 
B) valutazione della situazione lavorativa della fa miglia 
 
 
 
 
 
 
 



Ad ogni ambito di valutazione vengono attribuiti i seguenti punteggi : 
 
A) valutazione del disagio personale e/o familiare      

       PUNTI 
 
• condizione di invalidità di un genitore (certificazione A.S.L.) 
 
-100%  + accompagnamento           9 
-100%              8 
-80%              7 
-60%              6 
 
• famigliari conviventi che necessitano di assistenza continua       
(certificazione A.S.L.)           
 
-invalidità permanente         10  
-invalidità temporanea superiore all'anno         8 
-invalidità temporanea inferiore all'anno         7 
 

• gravidanza a rischio certificata         6 
 
B) valutazione della situazione lavorativa della fa miglia     
  B1 lavoro a tempo determinato o indeterminato  : 
Si precisa che nei casi di mancanza o assenza di uno dei genitori dovuta ai seguenti motivi:decesso, 
genitore in carcere, separazione omologata, sentenza di divorzio e ragazza madre, al punteggio assegnato 
all’unico genitore ( solo in assenza di convivente o secondo genitore come da registro delle coppie di fatto ai 
quali viene attribuito regolare punteggio come da successivo punto B1.2) verranno aggiunti punti 17 e ciò al 
fine di tutelare uguali diritti all’ accesso alle strutture scolastiche.  

         
B1.1  impegno lavorativo della madre                                    Assunzione a tempo 

             Indeterminato/ Determinato 
 
 
                                                                                                                                          PUNTI 

 
• oltre 36 ore settimanali                                                                                                   17  
• da 31 a 36 ore settimanali         15 
• da 21 a 30 ore settimanali         11 
• da 18 a 20 ore settimanali          9 
• turnista con impegno notturno  

(da aggiungere al punteggio attribuito per l'orario)       3 
 
 
 
B1.2 impegno lavorativo del padre o convivente o secondo genitore come da registro comunale delle coppie 
di fatto 
          Assunzione a tempo 

             Indeterminato/ Determinato 
 
 
 
• oltre 36 ore settimanali         17 
• da 31 a 36 ore settimanali         15 
• da 21 a 30 ore settimanali         11 
• da 18 a 20 ore settimanali           9  
• turnista con impegno notturno      
    (da aggiungere al punteggio attribuito per l'orario)          3 
 
 
 
 

IND DET 

IND DET 



B2 studente regolarmente iscritto a corso di studio per l’anno corrente      3 
 
B3 mobilità/cassa integrazione          2 
 
B4 disoccupato/a           1 
 
Il punteggio di cui ai precedenti punti B2, B3, B4 deve intendersi per entrambe le figure genitoriali qualora le 
stesse si trovassero nelle condizioni descritte.       
 
    
ART. 8 INDICATORE DELLA SITUAZIONE  ECONOMICA EQUIV ALENTE -ISEE-  
 
Il sistema tariffario prevede la differenziazione della contribuzione da parte degli utenti in base alla normativa 
vigente in materia di ISEE, al Regolamento sull'indicatore della situazione economica (I.S.E.) approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 20.05.2002, secondo la determinazione delle fasce di 
contribuzione che vengono stabilite con apposito atto di Giunta Comunale. 
 
Di norma, gli utenti vengono automaticamente inseriti nella fascia di contribuzione più alta e, solo a seguito 
di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ISEE per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, 
possono essere applicate  rette inferiori alla massima, in base alla normativa comunale vigente. 
Laddove venissero rilevati casi di evidente incongruità l'Amministrazione Comunale potrà operare controlli 
anche d'intesa con l' I.N.P.S. ed il Ministero delle Finanze. Nel caso di false dichiarazioni il Dirigente di 
settore potrà adottare altresì ogni misura utile a sospendere le prestazioni concesse. 
L’utente sarà tenuto a presentare nuova  dichiarazione sostitutiva ISEE allo scadere del termine di validità di 
quella precedentemente prodotta agli uffici. 
 
ART. 9 DETERMINAZIONE DELLA RETTA 
 
LA RETTA 
 
La determinazione della retta avviene in base alla situazione economica della famiglia richiedente, ed è 
infatti stabilita in base al sistema tariffario illustrato all'art.8.  Si compone di una quota fissa da versare 
mensilmente  dal momento in cui il bambino viene inserito all'Asilo Nido e da una quota variabile.  
 
La quota fissa è determinata in base all’ISEE (la Delibera di G.C. n° 98 del 29/05/2013 individua 14 fasce di 
applicazione delle rette in base all’indicatore economico del nucleo famigliare)  e all’orario scelto 
relativamente al servizio ( tempo normale dalle 7,30 alle 16,30 – tempo prolungato dalle 7,30 alle 
12,30/13,00– tempo part time dalle 16,30 alle 18,30)  
Con la quota fissa le famiglie dei bambini concorrono alla copertura delle spese sostenute 
dall’Amministrazione Comunale per la gestione dei servizi e al sostegno degli oneri relativi ai vari servizi 
aggiuntivi attivati. La quota fissa è dovuta per intero anche nei seguenti casi : 
a)mancata frequenza 
b)periodo di inserimento 
c)slittamento/posticipo della data di inserimento per motivi di salute 
Quanto sopra a garanzia del mantenimento del posto assegnato. 
 
Anche la quota variabile viene determinata in base all’ISEE e va moltiplicata per i giorni di frequenza del 
bambino .  
 
La retta così composta ( quota fissa più quota variabile) è omnicomprensiva di tutte le prestazioni erogate a 
favore dei bambini: 

� assistenza e cura dei minore ( ivi compresa la fornitura dei pannolini); 
� realizzazione del progetto educativo 
� assistenza medico-sanitaria 
� assistenza ad personam in presenza di minori disabili 
� nutrizione ( secondo prescrizioni ASL) 
� coordinamento pedagogico / formazione partecipazione delle famiglie 

 
 
All’atto dell’accettazione del minore, per la quale farà testo la data di inserimento indicata con 
comunicazione scritta da parte dell’Ufficio Istruzione, l’utente sarà tenuto a versare una CAUZIONE pari a n. 



2 mensilità della quota fissa applicata alla corrispondente fascia ISEE. L’inserimento del minore potrà 
avvenire solo ed esclusivamente ad avvenuto  versamento della cauzione. 
 
Il mancato pagamento della retta, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al recupero coattivo 
delle somme dovute, darà titolo all'interruzione nell'erogazione della globalità del servizio a partire dalla 
seconda mensilità consecutiva insoluta, previa comunicazione scritta. A partire dalla prima mensilità insoluta, 
l'Ufficio Istruzione provvederà  a  contattare il debitore  al fine di verificare la causa del mancato pagamento. 
Qualora si accertasse, sulla base di una relazione opportunamente documentata da parte dei servizi sociali, 
l'esistenza di oggettive condizioni di disagio economico e/o sociale, si potrà decidere di non interrompere il 
servizio. 
La possibilità di frequenza all'anno scolastico successivo per i bambini già iscritti è comunque subordinata  al 
saldo dei pagamenti delle rette relative all'anno scolastico precedente, fatto salvo sempre il caso di oggettive 
e documentate situazioni di disagio economico e/o sociale. 
In ogni caso l’inserimento all’ Asilo Nido potrà avvenire solo previa verifica della regolarità dei pagamenti 
riguardanti le rette e tariffe dovute all’Amministrazione per i servizi di supporto all’istruzione di cui la famiglia 
del minore usufruisce o ha usufruito negli anni precedenti. Nel caso venissero riscontrate irregolarità nei 
pagamenti il minore potrà essere inserito solo previa regolarizzazione in una soluzione unica delle quote 
dovute entro i termini perentori fissati dall’Ufficio Istruzione e comunicati per iscritto. 
L’accertata situazione, anche temporanea, di disagio economico e/o sociale, opportunamente documentata 
e verificata dai Servizi Sociali dell’Ente potrà determinare una parziale o totale esenzione dal pagamento 
della retta di frequenza mediante l’erogazione di un contributo di importo analogo esclusivamente finalizzato 
a compensare il debito dell’utente. 
 
Oltre alla retta come sopra descritta gli utenti che hanno optato per il servizio di prolungamento dell'orario 
scolastico, dove previsto, saranno tenuti al pagamento di una quota fissa aggiuntiva mensile da 
corrispondere indipendentemente dal numero di giorni di utilizzo del servizio medesimo e  che dovrà essere 
versata per tutto l'anno scolastico dal momento di inizio dell'utilizzo del servizio. 
 
In caso di disdetta, la  comunicazione della stessa avviene, per iscritto, entro la fine del mese in corso con 
decorrenza dal mese successivo. In tale caso la famiglia sarà tenuta a versare la quota fissa relativa al mese 
in corso indipendentemente dalla frequenza presso gli Asili Nido. La quota fissa che la famiglia  è tenuta a 
versare per la frequenza al Nido si protrae per tutto l'anno scolastico qualora la disdetta avvenga dopo la 
data del   31 marzo dell'anno in corso  fatti salvi gravi situazioni familiari  e/o gravi casi di salute 
opportunamente documentati. 
La scelta dell’opzione relativa alla frequenza con orario part-time (fascia anti-meridiana) comporterà un 
abbattimento della retta nella sua porzione di quota fissa mensile la cui percentuale verrà definita con 
apposito atto di Giunta Comunale. 
 
 
ART. 10 INSERIMENTO 
L’inserimento dei bambini avviene in ordine di graduatoria secondo il calendario definito dal personale 
educativo dell’ Asilo Nido e comunicato alla famiglia per iscritto nella lettera di accettazione  in base ai criteri 
e alle priorità enunciate al precedente art. 6. 
 
Non è consentito chiedere slittamenti/posticipi della data assegnata per l’inserimento fatti salvi casi di 
impedimento dovuti a motivi di salute debitamente certificati e motivati. 
 
Affinchè il bambino possa accettare il nuovo ambiente è necessario che il genitore rimanga con lui per i primi 
giorni di frequenza in modo da favorire anche uno scambio di informazioni tra i genitori e l'operatore. 
Indicativamente la scansione temporale dell'inserimento avverrà con le seguenti modalità : 
 
prima settimana  genitore e  bambino si fermano al nido per alcune ore 
seconda settimana  il bambino rimane per l'intera mattinata consumando il pasto senza 
    la presenza del genitore 
terza settimana   il bambino inizia a fermarsi anche per il riposo pomeridiano 
quarta settimana  tempo lungo per chi ne ha fatto richiesta 
 
Lo schema tipo sopra illustrato potrà essere suscettibile di variazioni temporali più o meno lunghe in base 
alle reazioni del bambino/bambina. 
L'inserimento dei bambini nuovi iscritti ha luogo di norma in modo scaglionato nel corso dei mesi di 
settembre, ottobre e novembre secondo il calendario stabilito dal personale educativo dell'Asilo Nido 
compatibilmente con le esigenze di programmazione del servizio. Esso si protrae non oltre il 31 marzo di 



ogni anno. Nel caso non si completasse il numero degli iscritti utili al funzionamento a pieno regime delle 
strutture, l'inserimento potrà protrarsi di un ulteriore mese. Dal 1 maggio non si effettueranno ulteriori 
inserimenti. 
 
Nei primi tre giorni del mese di settembre l'orario di frequenza di tutti i bambini frequentanti l’Asilo Nido 
“Crescere”  NON si protrae  oltre le ore 13:00. Ciò al fine di facilitare la fase di inserimento dei nuovi iscritti. 
All'atto dell'inserimento del bambino/bambina  dovrà essere presentata l’autocertificazione attestante che 
non vi sono controindicazioni per la convivenza del bambino in comunità. 
 
ART. 11 INSERIMENTO DI BAMBINI DISABILI 
Presso l’ Asilo Nido viene garantito il pieno diritto dei bambini disabili ad essere accolti in condizioni di parità 
con gli altri bambini, escludendo ogni situazione emarginante. Sono dunque accolti bambini disabili certificati 
che abbiano presentato domanda di ammissione al servizio nei termini prescritti. La definizione della 
diagnosi, delle forme riabilitative e di aiuto e comunque dei piani e delle programmazioni più generali degli 
interventi, come la periodicità dei controlli, sono concordati dagli operatori degli Asili Nido con gli operatori 
della competente A.S.L. insieme alle famiglie e agli organismi di gestione sociale. L'accoglimento di tali 
domande avviene di diritto senza ricorso all'attribuzione di punteggio per l'inserimento in graduatoria. 
L'Amministrazione Comunale provvede ad assegnare insegnanti dedicati a supporto del personale educativo 
in servizio in base alle esigenze del bambino, della gravità del caso e dell’impatto che tale inserimento 
comporta sull’organizzazione complessiva del servizio. Ciò comporta dunque da parte di tutto il personale 
educativo una eguale responsabilità per l'integrazione del bambino nel gruppo dei coetanei e per 
l'elaborazione e la realizzazione degli obiettivi educativi che ne conseguono. 
 
ART. 12 ASSENZA, DECANDENZA, RITIRO 
Le assenze degli utenti, superiori a cinque giorni consecutivi (compresi sabato e domenica) comportano 
sempre la presentazione di autocertificazione  al momento del rientro a scuola. Se il bambino/bambina è 
assente per motivi familiari non è necessario alcun certificato purchè i genitori avvisino il personale 
educatore prima dell'inizio dell'assenza.  
Le assenze non giustificate superiori a 30 giorni consecutivi comportano la decadenza automatica del posto 
salvo comunicazione dei genitori con relativa autocertificazione  per problemi di salute e, nel caso in cui 
esista una lista d'attesa, subentra il primo iscritto in graduatoria. La copertura dei posti vacanti per rinuncia o 
per decadenza è predisposta nei dieci giorni successivi all'avvenuta vacanza dall'Ufficio Istruzione. 
 
ART. 13 FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 
 
L’ Asilo Nido funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,30con i seguenti orari : 
 
Entrata  :  dalle ore 7,30 alle ore 9,00 
1^ Uscita  :  dalle ore 12,00 alle ore 13,00 (per chi ha optato per frequenza part-time) 
2^ Uscita  :  dalle ore 16,00 alle ore 16,30 
3^ Uscita :  dalle ore 16,30 alle ore 18,30 (per chi usufruisce del tempo prolungato) 
 
Per quanto riguarda l'orario di entrata si specifica che dopo le ore 9,00 i bambini non verranno più accolti. E' 
dunque necessario ed obbligatorio che i genitori si attengano agli orari di entrata e di uscita dei bambini al 
fine di evitare l'interruzione delle attività in corso e interferenze nella quotidiana routine del lavoro. 
E' auspicabile che, nelle occasioni in cui il genitore ha la possibilità di trascorrere tempo con il bambino,  
l'orario di uscita venga interpretato in maniera flessibile purchè non interferisca con il momento del pasto o 
del sonno.  
Qualora i genitori non fossero in grado di riprendere personalmente il bambino e intendessero incaricare 
un'altra persona, purchè maggiorenne, sono tenuti a segnalare con nota scritta il nominativo della persona 
autorizzata/delegata  al ritiro. La consegna e/o il ritiro dei bambini da parte di persone minorenni è vietata. 
 
Il ritiro dei bambini da parte di genitori separati o divorziati deve essere concordato con le educatrici sulla 
base delle disposizioni contenute nell'atto di separazione e/o divorzio. Anche nel caso di genitori non 
conviventi il ritiro dei bambini deve essere concordato con le educatrici.  
In caso di ritardo nel ritiro del bambino/bambina dopo le prime tre volte viene effettuato un richiamo scritto; 
nel caso in cui questo comportamento fosse reiterato, l'Ufficio Istruzione procede all'applicazione della retta 
fissa aggiuntiva mensile relativa al tempo prolungato per il mese in corso al momento del richiamo scritto. 
 
 
 
 



ART. 14 TEMPO PROLUNGATO E FREQUENZA PART-TIME 
Il prolungamento dell'orario di permanenza all'Asilo Nido fino alle ore 18,30, ove il servizio è attivato, è 
rigorosamente riservato ai bambini dei genitori che ne abbiano fatto  esplicita e documentata richiesta  al 
momento di presentazione della domanda di iscrizione,  in cui  si attesti che essi sono impegnati oltre le ore 
16,30. Sarà  cura dell'Ufficio Istruzione vagliare le domande all'atto dell'iscrizione e verificare la possibilità di 
usufruire del tempo prolungato, servizio che in ogni caso potrà essere attivato solo previo raggiungimento di 
un gruppo minimo di n. 10 bambini iscritti. 
 
E' possibile altresì accogliere richieste aggiuntive in corso d'anno nel caso di disponibilità di posti. 
La richiesta di tempo prolungato comporta una maggiorazione della retta di una quota fissa aggiuntiva 
mensile   che  dovrà  essere versata  per tutto l'anno scolastico.  
E’ possibile accogliere bambini con frequenza part-time la cui uscita coinciderà con la prima uscita prevista  
delle ore 13,00. 
 
ART. 15 TUTELA DELLA SALUTE. ASSISTENZA E SORVEGLIA NZA IGIENICO-SANITARIA 
Gli interventi di prevenzione, assistenza e sorveglianza igienico-sanitaria sono assicurati dal Servizio 
Materno Infantile dell'A.S.L. unitamente al servizio di Igiene Pubblica. 
Il servizio Materno Infantile garantisce, inoltre, attraverso gli operatori della neuropsichiatria infantile, la 
consulenza all'Asilo Nido, in particolare nel caso di inserimento di bambini con handicap. Gli operatori del 
servizio organizzano incontri connessi alla specificità del loro intervento, a carattere informativo, formativo e 
di aggiornamento del personale e dei genitori dei bambini utenti del servizio. L'assistenza medica nell’ Asili 
Nido è affidata ad uno specialista in pediatria e va assicurata dall'A.S.L. per almeno  quattro ore alla 
settimana, fermo restando la sua reperibilità in caso di necessità. La sua attività deve essere diretta non solo 
alla tutela della salute del bambino, ma rivolgersi anche ad una prevenzione collettiva.  
 
ART. 16 COMPITI DEL PERSONALE E DEI GENITORI IN REL AZIONE ALLA SALUTE DEL BAMBINO 
Al personale in servizio presso gli Asili Nido è fatto obbligo di avvertire i genitori (o chi ne fa le veci) di 
eventuali indisposizioni  del bambino chiedendo, se necessario, entro un'ora dall'avviso, il ritiro del bambino 
che presenti sintomi di malattia tipo : febbre 37,5, vomito ripetuto, dissenteria ripetuta, congiuntivite, 
manifestazioni esantematiche. 
Gli educatori non somministrano farmaci ai bambini, salvo eccezioni relativamente alla somministrazione dei 
farmaci salvavita previa autorizzazione del medico pediatra in base a quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia.  
 
L'alimentazione presso l’ Asilo Nido è regolata sulla base di tabelle dietetiche appositamente predisposte e 
periodicamente aggiornate, in collaborazione con i dietisti dell'A.S.L. . 
Le diete speciali che durano più di tre giorni, causa allergie o intolleranze alimentari, necessitano di 
prescrizione e certificazione da parte del pediatra. Ogni genitore, o chi ne fa le veci, è tenuto a rispettare le 
norme igienico-sanitarie indicate dalle disposizioni del Servizio Materno infantile. 
Sono previste variazioni del menù per i bambini di altre fedi religiose secondo le prescrizioni impartite dal 
competente Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione dell'A.S.L. . 
 
ART. 17 RIAMMISSIONE ALLA FREQUENZA DOPO MALATTIA 
Al fine della riammissione del bambino/bambina alla frequenza, dopo un'assenza per malattia, deve essere 
prodotta l’autocertificazione per un periodo di malattia pari o superiore a cinque giorni (sabato e domenica 
compresi). I bambini saranno riammessi nella comunità solo in presenza di autocertificazione.  
La presentazione di autocertificazione da parte della famiglia rimane in ogni caso disciplinata dalle 
indicazioni specifiche che verranno di  volta in volta fornite dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. . 
 
ART. 18 ACCESSO AI  LOCALI E LORO USO 
I locali adibiti ad Asilo Nido possono essere utilizzati, previa richiesta scritta da inoltrare all'Ufficio Istruzione, 
per lo svolgimento di attività educative,  riunioni dei rispettivi collettivi e  svolgimento di iniziative che 
realizzino la funzione del Nido come centro di promozione culturale, sociale e civile. L'accesso ai locali adibiti 
ad Asilo Nido è vietato a chiunque intenda esercitarvi attività pubblicitarie e commerciali di qualsiasi genere. 
L'accesso ai locali è consentito ai genitori, o  
chi ne fa le veci, dei bambini iscritti per l'affidamento e il ritiro giornalieri dei medesimi nonché per ogni altro 
motivo previsto dal presente Regolamento. 
 
ART. 19 DIVIETO DI FUMARE 
Nei locali dell’Asilo Nido vige il divieto tassativo di fumare, così come previsto dalla legislazione nazionale 
 



 
LE RETTE 
 
La determinazione della retta avviene in base alla situazione economica della famiglia 
richiedente, ed è infatti stabilita in base al sistema tariffario illustrato all'art.8.  Si compone 
di una quota fissa  da versare mensilmente  dal momento in cui il bambino viene inserito 
all'Asilo Nido e da una quota variabile .  
 
La quota fissa  è determinata in base all’ISEE (la Delibera di G.C. n° 98 del 29/05/2013 
individua 14 fasce di applicazione delle rette in base all’indicatore economico del nucleo 
famigliare)  e all’orario scelto relativamente al servizio ( tempo normale dalle 7,30 alle 
16,30 – tempo prolungato dalle 7,30 alle 12,30/13,00– tempo part time dalle 16,30 alle 
18,30)  
Con la quota fissa le famiglie dei bambini concorrono alla copertura delle spese sostenute 
dall’Amministrazione Comunale per la gestione dei servizi e al sostegno degli oneri relativi 
ai vari servizi aggiuntivi attivati. La quota fissa è dovuta per intero anche nei seguenti casi : 
a)mancata frequenza 
b)periodo di inserimento 
c)slittamento/posticipo della data di inserimento per motivi di salute 
Quanto sopra a garanzia del mantenimento del posto assegnato. 
 
Anche la quota variabile  viene determinata in base all’ISEE e va moltiplicata per i giorni 
di frequenza del bambino .  
 
La retta così composta ( quota fissa più quota variabile) è omnicomprensiva di tutte le 
prestazioni erogate a favore dei bambini: 

� assistenza e cura dei minore ( ivi compresa la fornitura dei pannolini); 
� realizzazione del progetto educativo 
� assistenza medico-sanitaria 
� assistenza ad personam in presenza di minori disabili 
� nutrizione ( secondo prescrizioni ASL) 
� coordinamento pedagogico / formazione partecipazione delle famiglie 

 
A garanzia di trasparenza e di corretta informazion e il prospetto annuale relativo 
alle fasce di contribuzione con le relative tariffe  deliberate viene distribuito agli 
utenti unitamente alla Carta dei Servizi. 
 
 
NORME IGIENICO SANITARIE NELL’AMBITO DEL  NIDO D’IN FANZIA 
 
Nel nido d’infanzia il bambino vive a stretto contatto con più persone e molti coetanei. 
Poiché il suo sistema immunitario è immaturo , quando il bambino viene a contatto con 
germi e virus è più suscettibile ad ammalarsi. 
E’ come dire che la vaccinazione naturale, a questa età , passa attraverso la malattia. 
Alla fine della prima infanzia, il sistema immunitario, stimolato dal contatto ripetuto con 
agenti infettanti, sarà più maturo e il bambino si ammalerà meno. 
Al fine di tutelare la comnunità infantile, ogni genitore è invitato a farsi carico, non solo 
della salute del proprio figlio, ma ad essere sensibile anche a quella degli altri bambini. 
Coon il presente documento il Dipartimento di Prevenzione Medica dell’ASL di MN intende 
condividere con i genitori alcune norme igienico – sanitarie previste in ambito collettivo 
dalle attuali , innovative indicazioni della Regione Lombardia che intende promuovere, 



prioritariamente , le attività preventive di documentata evidenza scientifica e 
responsabilizzare il cittadino – utente nella tutela della propria e altrui salute . 
 
Procedure di ammissione  
L’iscrizione al Nido è subordinata alla autocertificazione , da parte dei genitori, dello stato 
vaccinale, con esplicito riferimento alla avvenuta effettuazione delle “vaccinazioni 
d’obbligo” (LR n. 12 del 4 agosto 2003). 
 
Norme di frequenza  
Il bambino dovrebbe frequentare la comunità quando il suo stato di salute complessivo è 
buono. In presenza di malessere , dalle rpime ore del mattino , sarebbe opportuno che il 
bambino non frequentasse la scuola, onde evitare possibili peggioramenti. 
L’allontanamento del bambino dalla scuola verrà effettuato allo scopo di tutelare , sia il 
bambino stesso che i compagni ( ad esempio in caso di malattia infettiva) e verrà disposto 
dal Dirigente scolastico o suo delegato qualora il bambino presenti le condizioni riportate 
di seguito: 

- febbre superiore a 38° 
- scariche di diarrea liquida in tre ore 
- esantema se di esordio improvviso e non altrimenti motivato da patologie 

preesistenti 
- vomito 3 , 4 episodi 
- congiuntivite purulenta in caso di occhi arrossati e secrezione purulenta 

Il personale educativo ha obbligo di informare tempestivamente i genitori  ( o comunque 
un adulto di riferimento da essi indicato) affinchè provvedano il prima possibile  al rientro in 
famiglia, se non, nei casi più gravi, all’invio presso strutture sanitarie. 
 
Riammissione 
Il rientro successivo ad un allontanamento, quando è stato originato dal riscontro di 
esantema, congiuntivite purulenta o diarrea, comporta che i genitori contattino il pediatra 
del bambino: sia nel caso in cui venga posta diagnosi di malattia infettiva sia in caso non si 
tratti di patologia infettiva, essi dovranno autocertificare al Responsabile del Nido di 
essersi sttenuti alle indicazioni ricevute. 
A tal fine, il pediatra che ha effettuato la diagnosi rilascerà ai genitori una comunicazione 
scritta riportante il presumibile periodo di prognosi. 
Tale attestazione è rilasciata gratuitamente e non deve essere consegnata a scuola, né 
essere trasmessa all’ASL. 
Sulla base di questa attestazione i genitori rilasciano l’autocertificazione in carta libera ( il 
modello è disponibile presso il Nido). 
I bambini pertanto, potranno essere riammessi alla frequenza scolastica senza 
presentazione di certificato di avvenuta guarigione. 
Non è previsto neppure che l’attestazione rilasciata dal pediatra sia consegnata a scuola, 
poiché ciò porterebbe alla precisa individuazione dei bambini affetti da specifica malattia 
infettiva. 
L’introduzione di questa procedura ha lo scopo di rendere consapevole ciascun genitore 
,che sarà tenuto al rispetto di quanto indicato dal pediatra , della necessità di cure non 
solo per il proprio bambino, ma anche delle cautele da mettere in atto nei confronti degli 
altri bambini frequentanti il Nido. 
 
Somministrazione di farmaci 
I farmaci a scuola non devono , di norma, essere somministrati dal personale scolastico 
(colliri, antibiotici, vitamine, antimicotici, sciroppi per la tosse, ecc. ) . Analogamente sono 



esclusi, ad opera del personale scolastico, gli interventi che richiedono competenza 
specifiche ( per esempio terapie sottocute o intramuscolo) . 
Uniche eccezioni a tale norma: 

- Antipiretici =  i bambini con storia pregressa di convulsioni febbrili, nel caso in cui la 
temperatura sia uguale o superiore a 38° ascellare : solo nel caso in cui i genitori 
siano impossibilitati a recuperare il bambino in un tempo ragionevole e solo previa 
autorizzazione scritta dei genitori stessi ( da acquisire e mettere agli atti in 
concomitanza dell’inizio dell’anno scolastico); 

 
- Antiepilettici = si evidenziano due possibilità : 
a) Trattamento cronico antiepilettico: nel caso non sia possibile la somministrazione 

dei farmaci specifici al di fuori dell’ambiente scolastico, a seguiito di prescrizione del 
Medico curante o dello specialista, il quale deve precisare diagnosi e posologia, 
previa autorizzazione scritta dei genitori; 

b) Trattamento acuto di convulsioni febbrili : premesso che non esiste alcuna norma di 
legge che obblighi l’educatore scolastico ad effettuare terapie d’urgenza in caso di 
patologia acuta, rimane l’obbligo, da parte di quest’ultimo,, di prestare il primo 
soccorso al bimbo con crisi epilettiche in atto, in attesa di un soccorso qualificato 
(118) 

Nel caso in cui i genitori di un bambino affetto da epilessia avessero la necessità di 
richiedere la somministrazione di farmaci antiepilettici di urgenza a seguito di crisi, si 
ribadisce che ciò può avvenire da parte dell’operatore scolastico su base volontaria ed 
invirtù di un rapporto fiduciario ( non istituzionale) tra operatore scolastico e genitori. 
La somministrazione può avvenire solo a seguito di autorizzazione scritta dei genitori e 
dietro prescrizione dello specialista che ha in cura il bambino. 
Al fine di salvaguardare il diritto alla cura dei bambini portatori di patologie e nel 
contempo di evitare somministrazioni incongrue, sarebbe auspicabile, all’inizio 
dell’anno scolastico, un incontro fra i genitori, il Medico curante il bimbo, i dirigenti 
scolastici e personale dei servizi ASL. 

 


