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TITOLO I – Norme di funzionamento dei servizi educativi della prima infanzia.

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Il  presente Regolamento disciplina l'accesso, il  funzionamento  e l'organizzazione degli
asili nido comunali dell'ambito sociale territoriale a beneficio dei bambini di età compresa
tra 3 e 36 mesi.

Art. 2 – CAPIENZA E FUNZIONAMENTO
La capienza massima di ciascun asilo nido è definita secondo i parametri della normativa
regionale. La capienza effettiva è fissata dal Responsabile dell'Ufficio di Piano di concerto
con il Responsabile del Servizio Comunale, tenendo conto dell'andamento delle domande
di iscrizione, dell'organizzazione del singolo asilo nido, di eventuali esigenze di carattere
eccezionale.
Gli asili nido comunali garantiscono priorità di inserimento di bambini in condizione di
disabilità.
E' assegnato un educatore dedicato per il tempo di frequenza stabilito. Il numero massimo
di bambini con disabilità da inserire in ogni asilo nido comunale è definito annualmente
dal  Responsabile  dell'Ufficio  di  Piano  di  concerto  con  il  Responsabile  del  Servizio
Comunale sulla base dell'organizzazione dei nido.
Gli asili nido comunali funzionano, di norma, seguendo il calendario scolastico regionale
stabilito  dalla  normativa  vigente  garantendo  la  possibilità  di  fruizione  del  tempo
prolungato e del part-time.

Art. 3 – UTENTI
I bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi o comunque fino al momento in cui maturi il
diritto di ammissione alla scuola materna, possono essere iscritti all'asilo nido.
Requisito principale ai fini dell'iscrizione agli asili nido comunali è la residenza in uno dei
comuni dell'Ambito Sociale di  Crotone (Crotone,  Belvedere di  Spinello,  Cutro, Isola di
Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato e Scandale).

Art. 4 – ISCRIZIONI
Le domande di ammissione devono essere presentate al protocollo del Comune di Crotone
entro i termini indicati annualmente e sono finalizzate alla formazione delle graduatorie,
valide per l'anno scolastico di riferimento.
I genitori possono presentare domanda ad un solo nido.
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Inoltre è data  facoltà ai genitori di indicare l'opzione "tutti i nido": in tal caso il bambino
verrà  inserito  nelle  graduatorie  di  tutti  i  nido  disponibile.  Le  domande  fuori  termine
verranno considerate solo ad esaurimento delle graduatorie.
Tutti i  requisiti  richiesti  devono essere posseduti  all'atto della domanda di  iscrizione e
mantenuti nel corso dell'anno scolastico.

Art. 5 – CRITERI DI AMMISSIONE – GRADUATORIE
L'ammissione all'asilo nido avviene sulla base di una graduatoria redatta secondo i criteri
stabiliti nell'Allegato A.
Il  Responsabile  dell'Ufficio  di  Piano  coordina  l'istruttoria  delle  domande  e  redige  le
graduatorie (una per ogni asilo nido ed una generale per chi ha indicato l'opzione "tutti i
nido") applicando i criteri stabiliti dal presente Regolamento.
In  caso  di  gemelli  in  cui  uno  solo  rimanga  escluso  dal  nido,  il  Settore  provvederà
all'inserimento d'ufficio di entrambi i gemelli adottando tutte le misure atte a garantire la
qualità  educativa.  Tuttavia,  se  la  disponibilità  all'inserimento  immediato  di  entrambi  i
gemelli  dovesse  già  essere  presente  in  un  altra  struttura,  in  accordo con i  genitori,  si
provvederà all'inserimento nella stessa.
I  bambini  già  frequentanti,  nel  rispetto  dei  limiti  di  età,  hanno  la  priorità  per  l'anno
successivo a seguito di presentazione di apposita domanda di iscrizione.
Qualora  dai  controlli  effettuati  ai  sensi  del  D.p.R  445/2000  le  dichiarazioni  dovessero
risultare  mendaci  o  non  corrette,  in  ordine  ad  elementi  determinanti  ai  fini
dell'attribuzione del  punteggio  e  all'ammissione al  nido,  il  Responsabile  dell'Ufficio  di
Piano provvederà, ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R., all'immediata interruzione della
frequenza del nido e alla conseguente ricollocazione in graduatoria secondo il punteggio
che compete e sulla base degli elementi accertati.

Art. 5.1 – LISTE D'ATTESA ED INSERIMENTI
A  seguito  della  formazione  delle  classi  verranno  stilate  3  graduatorie  (liste  di  attesa)
suddivise per tipologia di utenti: LATTANTI – SEMI DIVEZZI – DIVEZZI. Dall'avvio del
servizio e fino al 30 giugno dell'anno in corso, sarà possibile procedere alla sostituzione di
bambini dimessi e/o rinunciatari, utilizzando le liste di attesa  a secondo della tipologia di
utente da sostituire. 
Le domande fuori termine verranno inserite in coda alle liste di attesa.
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Art. 6 – TRASFERIMENTI
Durante l'anno scolastico non sono concessi trasferimenti dei frequentanti da un asilo nido
all'altro.

Art. 7 – DIMISSIONI
Sono previste dimissioni dall'asilo nido per rinuncia della famiglia, previa comunicazione
ai Servizi Sociali del Comune di Crotone con almeno dieci giorni di preavviso, tale periodo
verrà in ogni caso conteggiato ai fini del calcolo della retta. Si procederà alle dimissioni
d'ufficio nei casi di:

• assenza  ingiustificata  per  30  giorni  consecutivi,  fermo  restando  l'obbligo  del
pagamento della relativa retta;

• inadempienza  dei  solleciti  di  versamento  del  contributo  di  frequenza,  fermo
restando l'obbligo del pagamento del contributo dovuto.

Art. 8 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI FREQUENZA
Il  contributo  di  frequenza  deve  essere  rideterminato  annualmente  in  base  a  fasce  di
reddito  (  Allegato  B)  individuate  mediante  l'indicatore  ISEE  della  famiglia  di  ciascun
bambino  quale  risulta  dalle  dichiarazioni  presentate  e  dagli  eventuali  accertamenti
effettuati  dal  Comune  di  residenza.  In  caso  di  mancata  presentazione  della
documentazione,  necessaria  alla  determinazione  della  retta,  ovvero  dichiarazioni
incomplete o mendaci sarà applicata d'ufficio la retta massima.
L'esonero dal versamento del contributo di frequenza e/o sua riduzione sono previsti solo
a seguito di valutazione da parte del servizio sociale relativa a situazioni di disagio sociale
di eccezionale gravità.
Il  mancato  versamento  del  contributo  di  frequenza,  in  caso  di  conclamata  morosità,
comporta l'attivazione delle procedure giudiziarie per la riscossione coattiva del debito e
l'interruzione  della  frequenza  al  nido  con  la  decorrenza  che  sarà  stabilita  con
provvedimento del Responsabile dell'Ufficio di Piano. E' inoltre esclusa l'ammissione o la
riammissione in presenza di situazioni di non completo pagamento di quanto dovuto per
l'anno precedente, eventualmente anche in relazione ad altri servizi di ambito scolastico
erogati dal Comune.

Art. 9 – ORARIO DI FUNZIONAMENTO
l'orario di apertura del nido, in relazione alla presenza dei bambini, è compreso tra le ore
7.30 e le ore 16.00:

• 7.30 – 14.00 TEMPO RIDOTTO
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• 7.30 – 16.00 TEMPO PIENO
Gli  orari  di  ingresso  e  di  uscita  sono  fissi.  Non  sono  ammessi  ritardi  se  non  in  casi
sporadici ed eccezionali, formalmente motivati e di cui sia attestata la necessità. Entro le
ore  9.15  sono  ammesse  comunicazioni  telefoniche  relative  a  ritardi,  solo  per  cause
effettivamente gravi. In caso di visite mediche o vaccinazioni, sono ammessi ritardi entro e
non oltre le ore 11.00,m comunicati preventivamente il giorno precedente.
L'orario della permanenza dei bambini dovrà essere dichiarato dai genitori al momento
dell'iscrizione.  Variazioni  di  orario  durante  l'anno  educativo  dovranno  essere  richieste
entro  il  15  del  mese.  tali  richieste  saranno  oggetto  di  valutazione  e  potranno  essere
concesse se queste non pregiudicano l'organizzazione del servizio. Qualora siano concesse
avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo.

Il ritiro dei bambini può essere effettuato esclusivamente:
• dalle ore 13.30 alle ore 14.00 per i frequentanti il tempo ridotto
• dalle ore 15.30 alle ore 16.00 per i frequentanti il tempo pieno.

Al momento dell'uscita, ogni bambino sarà affidato al rispettivo genitore, o chi ne esercità
la  responsabilità  genitoriale.  L'affidamento  ad  altri  adulti  sarà  possibile  solo  ed
esclusivamente  previa  delega  scritta  da  parte  dei  genitori  medesimi.  La  delega  dovrà
essere consegnata all'educatrice di riferimento prima dell'inizio della frequenza. All'atto
dell'iscrizione i genitori (o chi per essi) dovranno segnalare e documentare l'esistenza o
meno di particolari  disposizioni che limitano o regolano l'esercizio della responsabilità
genitoriale.
I genitori sono tenuti a rispettare gli orari di entrata e di uscita dal servizio. I ripetuti ed
ingiustificati ritardi saranno sottoposti all'attenzione del Responsabile dell'Ufficio di Piano,
il quale valuterà la necessità di ricorrere a richiami o all'applicazione del pagamento di un
supplemento nella retta mensile.

Art. 10 – ASSENZE PER MALATTIA
Il  bambino  può  essere  temporaneamente  allontanato  dal  nido  in  caso  di  patologie
potenzialmente contagiose, per ridurre la possibilità di casi secondari e qualora vi siano
evidenti  condizioni  sintomatologiche.  Per  patologie  potenzialmente  contagiose  si
intendono:

• malattie febbrili con sintomatologia respiratoria;
• sindromi gastroenteriche;
• congiuntiviti purulente;
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• malattie esantematiche in fase di definizione;
• pediculosi.

La  riammissione  al  nido,  a  seguito  di  assenza  del  bambino  oppure  in  caso  di
allontanamento,  avverrà  almeno  dopo  24  ore  di  assenza  dei  sintomi.  Il  genitore  deve
esibire certificato del pediatra che attesti la guarigione del bambino.
per i casi di pediculosi i bambini dovranno essere riammessi dopo la completa soluzione
del problema.

Art. 11 – SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI
In caso di assoluta necessità di somministrazione di farmaci per motivi urgenti, legati a
patologie già note (es: convulsioni febbrili, manifestazioni allergiche gravi) il personale del
nido può somministrare i farmaci secondo la prescrizione del medico pediatra curante.

TITOLO II – Organismi di partecipazione

Art. 12 – MODALITA' ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE
Gli asili nido perseguono i fini istituzionali mediante la partecipazione attiva del proprio
personale  e  dei  genitori.  La  partecipazione  si  realizza  mediante  la  Commissione
Consultiva e l'Assemblea dei Genitori.

Art. 13 – LA COMMISSIONE
Svolge un ruolo consultivo e promozionale ed è chiamata ad esprimere pareri inerenti gli
aspetti  organizzativi  e  culturali  della  vita  degli  Asili  Nido;  è  nominata  con  decreto
sindacale ed è così composta:

•  Assessore delegato – Presidente della Commissione;
• n.1 rappresentante del personale educativo per ciascun asilo nido;
• il Responsabile dell'Ufficio di Piano o un suo delegato;
• il Responsabile dei Servizi all'Infanzia, con funzioni anche di Segretario;
• n.1 rappresentante dei genitori per ogni struttura comunale.

I rappresentanti dei genitori durano in carica per un periodo di tempo massimo pari a tre
anni.

Art. 14 – COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA:
• esprimere pareri consultivi ai diversi aspetti relativi alla gestione del servizio asilo

nido;
• formulare proposte riguardanti provvedimenti e lavori straordinari e/o modifiche al
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presente regolamento;
• esaminare suggerimenti ed osservazioni riguardanti l'attività dei Servizi all'Infanzia

e formulare proposte in merito.

Art.  15  –  VALIDITA'  E  MODALITA'  DELLE  SEDUTE  DELLA  COMMISSIONE
CONSULTIVA
Il Presidente della Commissione Consultiva ne convoca le riunioni.
Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza, cioè la
metà  più  uno dei  componenti  in  carica.  Sono valide  in  seconda convocazione,  in  una
giornata che sia diversa da quella della prima convocazione, purchè siano presenti almeno
tre membri della Commissione Consultiva.
In assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Responsabile dell'Ufficio di
Piano o da un suo Delegato.
I componenti della Commissione che risulteranno assenti per tre volte consecutive senza
giustificato motivo saranno considerati decaduti.
La partecipazione di tutti i componenti della Commissione alle varie riunioni è volontaria
e gratuita.

Art. 16 – ASSEMBLEA DELLE FAMIGLIE
Per l'elezione dei rappresentanti delle famiglie degli utenti  per ciascun Asilo Nido, che
avviene mediante voto segreto, è convocata l'Assemblea delle famiglie dal Responsabile
dell'Asilo  Nido mediante avvisi  scritti  da affiggere all'Albo degli  Asili  Nido, almeno 5
giorni prima; essa è validamente costituita in prima convocazione se è presente la metà più
una delle famiglie degli utenti. In caso contrario si effettuerà una seconda convocazione, a
distanza di un'ora dalla prima, e sarà valida con qualsiasi numero di presenti. Ha diritto al
voto un solo genitore, o chi ne fa le veci, per ciascuna famiglia. Risultano eletti coloro che
hanno ottenuto il maggior numero di voti, a parità di voti, il più anziano di età.

TITOLO III – Abrogazioni

ART. 17  - Abrogazioni
Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati gli artt. 10 e 11 delle Linee
guida  per  l’autorizzazione  al  funzionamento  e  per  l’accreditamento  dei  servizi  educativi  per  la
prima infanzia ed ogni altra disposizione contenuta in documenti,  linee guida  e/o norme
regolamentari non compatibili con le disposizioni del presente Regolamento.
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SETTORE 6-Servizio politiche Sociali

ALLEGATO A
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Parametro Descrizione Punteggio

Situazione
familiare

1. Famiglia monoparentale con bambino riconosciuto da un
solo genitore o con un genitore deceduto o detenuto o con
un unico genitore esercente la responsabilità genitoriale.

5
Selezionare
una tra le

opzioni 1, 2, 3
alle quali si

possono
sommare i

punti a e b per
un

MASSIMO
DI 9 PUNTI

2. Famiglia monoparentale con genitori separati, divorziati,
celibi/nubili che non coabitano.

3

3. Famiglia con entrambi i genitori che coabitano 1

a. Presenza di fratelli o sorelle già frequentanti il servizio. 1

b.  Presenza  documentata  nel  nucleo  familiare  di  soggetti
disabili  e/o  di  soggetti  affetti  da  particolari  patologie
sanitarie che richiedano l'assistenza da parte di un genitore.

3

Attività
lavorativa

1.  Bambino  con  entrambi  i  genitori  che  svolgono  attività
lavorativa  a  tempo  pieno  (si  considera  attività  a  tempo
pieno  quella  che  impegna  per  un  monte  ore  medio
settimanale superiore a n. 25 ore.

5

MASSIMO 5
PUNTI

2. Bambino con un genitore che svolge attività lavorativa a
tempo pieno e l'altro a tempo parziale.

4

3.  Bambino  con  entrambi  i  genitori  che  svolgono  attività
lavorativa a tempo parziale.

3

4. bambino con uno solo dei genitori che lavora. 2

5. Bambino con genitori che non lavorano. 1

Reddito
ISEE

Indicatore ISEE inferiore o uguale a € 7.000,00 6

MASSIMO 6
PUNTI

Indicatore ISEE tra € 7.000,01 e € 14.000,00 5

Indicatore ISEE tra € 14.000,01 e € 20.000,00 4

Indicatore ISEE tra € 20.000,01 e € 30.000,00 3

Indicatore ISEE tra € 30.000,01 e € 40.000,00 2

Indicatore ISEE  superiore  a  €  40.000,00 1



Precedenze a parità di punteggio:
A parità di punteggio verrà data precedenza alle sotto elencate situazioni, nel seguente
ordine:
1. minor reddito ISEE;
2. maggiore età del bambino per il quale è stata fatta domanda di inserimento al nido.



SETTORE 6-Servizio politiche Sociali

ALLEGATO B
COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AL COSTO DEI SERVIZI

La retta mensile prevista dal vigente regolamento per i costi del servizio, determinata in
base  all'attestazione  ISEE,  è  quella  di  seguito  riportata,  tenuto  conto  dell'orario
prescelto.

REDDITO ISEE RETTA ORARIO 7.30/14.00 RETTA ORARIO 7.30/16.00

€ 0-3.000,00 € 50,00 € 60,00

€ 3.000,01-5.000,00 € 60,00 € 70,00

€ 5.000,01-7.000,00 € 70,00 € 80,00

€ 7.000,00-9.000,00 € 80,00 € 90,00

€ 9.000,01-11.000,00 € 90,00 € 100,00

€ 11.000,01-13.000,00 €100,00 € 110,00

€ 13.000,01-15.000,00 € 110,00 € 120,00

€ 15.000,01-17.000,01 € 120,00 € 130,00

€ 17.000,01-25.000,00 € 130,00 € 140,00

€ 25.000,01-35.000,00 €140,00 € 150,00

OLTRE € 35.000,00 € 150,00 € 160,00

I costi relativi alla refezione sono inclusi nella retta di compartecipazione.
I nuclei familiari con più di un bambino frequentante avranno diritto ad una riduzione
della retta pari al 20%.


