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Capo 5 - La partecipazione delle famiglie

Art. 17 L'assemblea dei genitori
La partecipazione delle famiglie alle scelte del servizio è garantita anche attraverso
l’istituzione dell’Assemblea dei genitori. L’assemblea è composta dai genitori dei
bambini  frequentanti  e  da  quelli  in  lista  d’attesa.  Si  riunisce  per  proporre,
discutere,  approfondire  e  condividere  l’offerta  e  le  scelte  del  servizio.  Svolge
attività consultiva, di confronto e di indirizzo sulle problematiche dei servizi. Può
essere convocata a seguito di  richiesta scritta da parte  di  almeno 15 genitori  o
proposta dall’Amministrazione Comunale.

Art.18 L'offerta di incontro con le famiglie
Riconoscendo il ruolo fondamentale della famiglia nella costruzione del progetto
educativo per ogni bambino l’Asilo Nido offre:
- momenti di incontro periodici per le famiglie in lista d’attesa
- incontri di gruppo su problematiche educative
- percorsi formativi d’approfondimento su particolari tematiche per i genitori dei
bambini iscritti alle attività del Servizio Infanzia e Famiglia
- colloqui individuali per ogni famiglia con l’educatrice di riferimento del bambino
- momenti di festa o di incontro informale.
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Capo 4 - La qualità del servizio

Art. 14. La carta dei servizio
Il  Servizio Asilo Nido offre a tutte le famiglie,  attraverso la Carta dei  Servizi,  la
possibilità  di  conoscere  le  opportunità  offerte,  gli  orari  d’apertura,  le  modalità
d’accesso, le prestazioni  erogate.  In questo modo si  intende favorire una maggior
consapevolezza nella scelta del servizio e un maggior protagonismo delle famiglie,
che possono così verificare le finalità e l’organizzazione del servizio, contribuendo  a
condividere,  migliorare  e  monitorare  gli standard di qualità.

Art. 15. Il monitoraggio della qualità
Il  Servizio  Asilo  Nido  ai  fini  di  un  monitoraggio  costante della  qualità  propone
annualmente  a  tutte  le  famiglie  un questionario  di  soddisfazione  sugli  aspetti
organizzativi, educativi e di partecipazione.
I dati raccolti vengono elaborati e il risultato del monito-raggio restituito a tutte le
famiglie; è inoltre attivato un costante sistema di raccolta di reclami e di proposte.

Art. 16. La rete dei servizi
Gli Asili Nido comunali collaborano attivamente al tavolo  territoriale dei servizi per
la prima infanzia avendo come obiettivo quello di incrementare e rendere visibile il
capitale sociale della città attraverso il  confronto,  lo scambio e l’interazione tra i
servizi, a sostegno di una progettualità condivisa che possa rispondere ai bisogni.
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Capo 1 - Gli asili nido

Art.1 L'istituzione
Il Comune di Lecco Area 3 Politiche Sociali Casa e Lavoro - Servizio Infanzia  gestisce il
servizio Asilo Nido in conformità alla normativa vigente. 
Entrambe i nidi sono accreditati dall’Ufficio dei Piani -Servizio CPE accreditamento

Gli Asili Nido Comunali sono:
Asilo Nido “Arcobaleno” via Ghislanzoni, 73/A – Lecco
Asilo Nido “L’Arca di Noè” via Adamello, 15 – Lecco

Art. 2 Finalità del servizio
Il servizio Asilo Nido:
-  costituisce  un’opportunità  educativa  che,  in  stretta  integrazione  con  le  famiglie,
favorisce il pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini;
- accoglie ogni bambino come persona, con le sue caratteristiche e particolarità. Si prende
cura  delle  sue  esigenze  di  crescita  e  di  tutela,  con  un  rapporto  il  più  possibile
individualizzato nel rispetto dei ritmi e delle specificità di ognuno;
- accoglie le famiglie come risorsa, si modula sulle loro esigenze, tende a una sintonia
educativa nella costruzione del progetto educativo per il loro bambino;
- realizza insieme ad altri servizi territoriali interventi di prevenzione e supporto al disagio
sociale e alla disabilità - promuove raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche
presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari e con tutti i soggetti che si occupano
dell’infanzia e della famiglia;
- promuove, insieme ad altri servizi territoriali, ambiti di elaborazione e diffusione della
cultura dell’infanzia.

Art. 3 Apertura e orari del servizio
Il Servizio Asilo Nido funziona da settembre a luglio.
E’ aperto dalle ore 7,30 alle ore 17,30 da lunedì a venerdì.

Orari
È possibile fruire del servizio secondo le seguenti fasce d’orario:

- tempo parziale mattino 7,30/13,00

- tempo parziale pomeriggio 11,00/16,30

-tempo parziale alternato   
mattina e pomeriggio 

7,30/13,00
11,00/16,30

tempo parziale prolungato 7,30/14,00
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Art 10. Il servizio mensa
I pasti vengono cucinati nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle tabelle
dietetiche.

Art 11.Norme igienico sanitarie 
L’asilo nido segue  le disposizioni previste dall’ ATS BRIANZA. 
L’ammissione dei bambini è vincolata dalla presentazione del libretto vaccinale da cui
risulta l’ottemperanza alla direttiva sanitaria nazionale.

Art 12. La Sicurezza nei Servizi
Alle strutture sedi degli asili nido vengono applicate le normative in riferimento al
Decreto Legislativo 81/08.

Art. 13. Tutela della privacy
I dati sensibili dei bambini vengono comunicati direttamente dalla famiglia. I dati
raccolti vengono trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003.
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Capo 3 - Organizzazione

Art. 7 Inserimento
Nelle date previste dagli Asili Nido i bambini vengono inseriti con la presenza di 
uno dei genitori, per facilitare una positiva esperienza nel nuovo ambiente.
In  considerazione  della  significatività  di  questo  momento,  viene  richiesto  alle
famiglie di garantire la loro presenza  per una  settimana.
Gli  Asili  Nido  comunali  accolgono bambini  disabili  come previsto  dalla  legge
104/92.
Verrà  definito,  in  collaborazione  con  i  Servizi  Specialistici  del  territorio,  un
progetto d’intervento specifico per ogni situazione.
Gli inserimenti si effettuano normalmente nel periodo da settembre a febbraio. I
bambini che si dimettono in corso d’anno verranno sostituiti con nuovi inserimenti
fino ad aprile.
È  ammessa,  da parte  dei  genitori,  la  possibilità  di un solo  rimando della  data
d’inserimento proposta dal Servizio. Nel caso di rimando sarà la coordinatrice a
definire,  a  programmazione  avvenuta,  i  tempi  della  successiva  data  per
l’inserimento.
Durante il colloquio proposto dalla Coordinatrice e finalizzato alla conoscenza di
tempi e modalità dell’inserimento verrà firmato dai genitori un modulo di conferma
dell’ingresso al Nido del bambino nelle date previste.
In  caso  di  rinuncia  alla  frequenza  nei  giorni  concordati  per  l’inserimento  del
bambino all’Asilo Nido, i genitori devono dare un preavviso scritto entro 15 giorni
dall’avvenuto colloquio con la coordinatrice.
Il mancato rispetto dei termini di preavviso comporterà il pagamento di una penale
di € 100,00.
Ad inserimento avvenuto non è possibile lo spostamento di  frequenza nell’altro
nido comunale.

Art. 8 Raccordo Nido- Scuola dell'infanzia
Ai bambini frequentanti l’Asilo Nido verrà proposta un’esperienza di conoscenza
della Scuola dell’Infanzia scelta dalla famiglia se ubicata nel Comune di Lecco.

Art. 9 Il personale
Il personale in servizio è individuato tenendo in considerazione i parametri indicati
dalla normativa di riferimento in vigore.
Questo per quanto riguarda sia lo standard qualitativo attinente alla  formazione
professionale  e  della  formazione  permanente  che  lo  standard  quantitativo  del
rapporto educatori/bambini.
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mattino
tempo parziale prolungato 
pomeriggio 

        11,00/17,30

tempo parziale prolungato 
alternato mattina e 
pomeriggio

7,30/14,00
11,00/17,30

- tempo pieno 7,30/16,30

- tempo pieno prolungato 7,30/17,30

Il pasto è obbligatoriamente incluso nell’orario di frequenza prescelto.
Per tutelare il  gruppo dei bambini  e il  momento del pasto, i  bambini al nido vengono
accolti fino alle ore 11,00.
L’orario di chiusura è inderogabilmente previsto per le ore 17,30. 
Durante il periodo dell’intera frequenza al nido, ai primi tre ritardi oltre l’orario d’ingresso
e di chiusura del servizio, verrà applicato il costo corrispondente ad un buono orario, dal
quarto ritardo la penale corrisponderà al costo dell’intera ora del personale educativo,
indipendentemente dal ritardo accumulato. Il non rispetto delle regole sopracitate dà luogo
a dimissioni d’ufficio.

Per i nuovi inserimenti la scelta della fascia oraria avviene all’atto dell’ammissione.
Per i frequentanti la scelta del tempo di frequenza avviene a luglio per l’anno scolastico
successivo. Sarà poi possibile un cambio di frequenza durante l’anno scolastico.
I bambini possono uscire dal nido solo se accompagnati da un genitore o da una figura
adulta con delega sottoscritta da entrambe i genitori.
Non è possibile consegnare i bambini a minorenni.
- obbligatoria  la  comunicazione  della  presenza/assenza  del  bambino  ai  fini
dell’organizzazione del servizio mensa.
- obbligatorio il rispetto dell’orario prescelto.

Per  rendere  i  servizi  sempre  più  flessibili  e  adeguati  ai  bisogni  delle  famiglie,
l’Amministrazione comunale ha introdotto la possibilità di utilizzare dei buoni orari che
permettano  la  frequenza  al  nido  da  parte  del  bambino  per  alcune  ore  oltre  l’orario
normalmente  scelto,  per  rispondere  anche  ai  bisogni occasionali  della  famiglia.  La
possibilità di utilizzo del buono orario verrà valutata dal servizio in relazione al rispetto
del rapporto numerico relativo alle presenze della giornata.
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Capo 2 - Accesso alle strutture

Art. 4 Utenza - Capienza
Il servizio Asilo Nido è rivolto a tutte le famiglie con bambini dai tre mesi ai tre anni nel
rispetto dell’identità individuale, culturale, religiosa.
I due Asili  Nido comunali  hanno l’autorizzazione per accogliere sessanta bambini  per
struttura.
Il servizio è destinato ai bambini residenti con almeno un genitore nel Comune di Lecco.
È  possibile  accettare   domande  di  ammissione  di  bambini  non  residenti  purché  al
momento  della  frequenza  risultino  residenti  a  Lecco o  sia  stata  stipulata  regolare
convenzione.

Art. 5 Iscrizione/ Ammissione/Dimissione
Iscrizione
La domanda di iscrizione può essere consegnata dopo la nascita del bambino e presentata
in un solo nido identificato come prioritario dalla famiglia stessa.
È comunque possibile esprimere la disponibilità ad essere chiamati anche dall’altro nido.
All’atto della domanda è previsto il  versamento di  una caparra; nel caso di  iscrizione
contemporanea di due fratelli /gemelli è richiesta una sola caparra.
La caparra verrà detratta dalla retta relativa al primo mese di frequenza.
In caso di rinuncia alla frequenza la caparra non verrà restituita.

Ammissione
L’ammissione dei bambini viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

• data di protocollo della domanda,
• In deroga a questo criterio sarà data priorità alle famiglie  con un altro figlio

frequentante il servizio contemporaneamente.
L’ammissione dei bambini non residenti viene normata dalle convenzioni appositamente
stipulate tra il Comune di Lecco e il Comune di provenienza.
In deroga ai criteri esposti, verranno salvaguardati, ai fini dell’ammissione, le situazioni di
bambini in particolari condizioni di disagio segnalati dai Servizi Sociali Comunali e dai
Servizi Specialistici in accordo con il Servizio Sociale comunale.
La lista d’attesa è pubblica e visionabile dalle famiglie che intendono fruire del servizio.
Dimissione
I  bambini  vengono  di  norma  dimessi  quando  è  previsto  il  passaggio  alla  Scuola
dell’Infanzia; qualora ciò non fosse possibile al compimento del terzo anno, tutti i bambini
che compiranno i tre anni nel corso dell’anno solare vengono dimessi entro il 31 luglio.
Situazioni  di  bambini  con  particolare  disagio  verranno  valutate  di  volta  in  volta  dal
Direttore del Servizio Infanzia e Famiglia sentiti i servizi specialistici.
In caso di dimissione del bambino dal Servizio durante la frequenza, i genitori devono
dare un preavviso scritto di un mese rispetto alla data da loro individuata.  Il  mancato
rispetto dei termini di preavviso comporterà il pagamento di una penale di € 100,00.
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Art. 6 Rette di frequenza
L’importo della caparra d’iscrizione, delle rette mensili e dei buoni orari sono determinate
con specifico provvedimento dall’Amministrazione Comunale.
Le rette variano in relazione al tempo di frequenza prescelto.
Si fa luogo a dimissioni d’ufficio per il mancato versamento nei termini previsti di due
rette mensili consecutive, dopo il sollecito scritto alla regolazione e con recupero coattivo
delle quote dovute.
Ai sensi degli art. 46-47-71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, l’Amministrazione Comunale
effettuerà  dei  controlli  a  campione  sulla  veridicità  delle  autocertificazioni  dei  redditi
consegnate dai genitori per il calcolo della retta.
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