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TIT. I – ELEMENTI GENERALI 

 
 
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
Il presente Regolamento disciplina l’accesso, il funzionamento e l’organizzazione 
degli Asili Nido del Comune di Varese, nonché l’accesso agli asili nido 
convenzionati, in conformità alle disposizioni previste dalla Legge n. 1044/71, 
istitutiva degli asili nido comunali e alle Leggi regionali che organizzano e 
programmano i servizi socio-educativi della Regione Lombardia.   
 
ART. 2 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 
 
L’ Asilo Nido è un servizio educativo e di promozione sociale d’interesse  pubblico,  
che accoglie le bambine e i bambini di  età  compresa  tra i sei mesi e i tre anni, 
nel rispetto del diritto di ogni soggetto all’educazione e in un quadro di politiche 
per la prima  infanzia. 
 
ART. 3 – FINALITA’ DEL SERVIZIO 
 
Il servizio, in collaborazione con le famiglie, concorre allo sviluppo e alla 
formazione dei bambini, nella piena valorizzazione e rispetto dell’identità 
individuale, culturale e religiosa di ciascuno. 
 
Il servizio Asili Nido si propone di: 
• offrire alle bambine e ai bambini un luogo di formazione, di cura e di 

socializzazione, nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello 
sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali nonché nel rispetto dei 
loro ritmi individuali di crescita e di apprendimento; 

• consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a 
quello familiare, attraverso un loro affidamento quotidiano e continuativo a 
figure diverse da quelle parentali, con specifica competenza professionale,  al 
fine di facilitare l’accesso delle donne al lavoro nonché promuovere la 
conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un 
quadro di pari opportunità tra i sessi; 

• sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle mono-parentali, 
nella cura dei figli e nelle scelte educative. 

 
ART. 4 - ORIENTAMENTI EDUCATIVI 
 
L’Asilo Nido si propone come servizio flessibile, aperto  a nuove esigenze e in 
grado di modificare la propria tipologia in funzione delle trasformazioni e delle 
istanze socio-culturali e territoriali. 
Le finalità enunciate vengono perseguite attraverso: 
• il pieno coinvolgimento di tutto il personale che opera nel Nido e nei servizi 

per l’infanzia; 
• l’elaborazione di un Progetto di ogni singolo Servizio - in sintonia con il 

Progetto Pedagogico dei Servizi per l’Infanzia promosso dall’Amministrazione 
Comunale - che valorizzi le specificità di ogni struttura; 
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• il costante ed organico rapporto con le famiglie dei bambini frequentanti, 
riconosciute come protagoniste del Progetto Educativo e portatrici di un 
proprio sapere;  

• la collaborazione con gli altri ambiti di carattere socio-educativo presenti sul 
territorio, a partire dalla scuola dell’infanzia, per una reale continuità. 

 
ART. 5 – CONTINUITA’ CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Per i bambini frequentanti gli Asili Nido comunali è prevista la possibilità, 
attraverso progetti specifici, di una conoscenza preliminare con le strutture, le 
insegnanti ed il gruppo dei bambini delle Scuole dell’Infanzia, al fine di creare 
unitarietà e continuità nell’esperienza educativa. I progetti di continuità educativa 
si realizzano mediante attività di laboratorio, iniziative comuni, momenti di 
formazione e confronto tra il personale.  
 
ART. 6 – INFORMAZIONE E TRASPARENZA GESTIONALE 
 
L’Amministrazione garantisce l’informazione ai cittadini sulla gestione dei servizi 
asili nido mediante la pubblicazione sui siti istituzionali del Comune e, su richiesta 
motivata, l’accesso agli atti inerenti al funzionamento, secondo la normativa 
vigente. Si impegna al rispetto e all’aggiornamento costante dei principi contenuti 
nella “Carta dei servizi”. 
 
ART. 7– REGOLE GENERALI 
 
L’accesso al nido è consentito, oltre al personale, ai genitori e alle persone 
autorizzate dal Responsabile del servizio. 
 
Nel caso in cui i soggetti titolari della responsabilità genitoriale si trovino in 
situazione giuridica di separazione, le comunicazioni amministrative e informative 
relative alla fruizione del servizio, saranno inoltrate ad entrambi i genitori presso 
le loro residenza, domicilio o dimora abituale comunicata agli uffici asili nido. 
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TIT. II - GESTIONE E PARTECIPAZIONE 
 
 
ART. 8 – TIPOLOGIA DEGLI ORGANI DI GESTIONE 
 
La gestione e la partecipazione alla programmazione delle attività degli Asili Nido 
è assicurata mediante la costituzione dei seguenti organismi: 
• il Consiglio di nido; 
• l’Assemblea dei Genitori; 
• il Coordinamento dei Consigli di Nido; 
 
ART. 9 – CONSIGLIO DI NIDO 
 
Il Consiglio di nido (Cdn) costituisce l’organo di partecipazione sociale in ogni 
Asilo Nido ed è così costituito: 
 

• n.2 rappresentanti dei genitori eletti dagli stessi, a scrutinio segreto, in 
base all’elenco dei candidati predisposto in seno all’Assemblea dei genitori; 

• n. 3 rappresentanti del personale comunale (n. 1 coordinatrice/ore di 
plesso, n. 2 educatrice/ore); 

 
I rappresentanti del personale restano in carica per un biennio.  
 
I rappresentanti dei genitori restano in carica fino alla dimissione dei rispettivi 
figli dall’Asilo Nido. 
 
I componenti del Consiglio di nido decadono qualora, senza giustificato motivo, 
non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive; gli stessi vengono 
tempestivamente sostituiti. 
 
Il Consiglio di Nido elegge al suo interno, a maggioranza semplice, un Presidente 
e un Vice Presidente - scelti fra i rappresentanti dei genitori - ed un segretario 
che redige il verbale di ogni seduta. 
 
In caso di dimissioni di un rappresentante dei genitori si provvede alla surroga 
con il primo dei non eletti. Nel caso di esaurimento della lista si provvede a 
convocare l’assemblea dei genitori per l’elezione del nuovo rappresentante. 
 
Non possono assumere le funzioni di Presidente e Vice Presidente i 
rappresentanti del personale nonché i dipendenti comunali o incaricati dal 
Comune per prestazioni e/o consulenze professionali. 
 
Il Consiglio di nido si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Presidente, 
almeno una volta ogni sei mesi e in via straordinaria su richiesta o di un terzo dei 
suoi membri o del personale o dell’Assemblea dei Genitori. 
Di ogni riunione è redatto apposito verbale che deve essere pubblicato mediante 
affissione all’albo dell’Asilo Nido ed inviato in copia all’Amministrazione. 
Presso l’Asilo Nido devono essere conservati tutti i verbali delle riunioni 
sottoscritti dal Presidente. 
 
Possono partecipare al Consiglio di nido su richiesta del Presidente, anche figure 
esterne, in base a tematiche specifiche presenti all’ordine del giorno.  
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ART. 10- FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI NIDO 
 
Il Consiglio di nido svolge le seguenti funzioni: 
 

a) prende in esame la progettazione educativa sostenendone l’applicazione, 
formula proposte migliorative, esprime pareri sull’organizzazione di 
iniziative di raccordo con la scuola dell’infanzia allo scopo di favorire la 
continuità dell’intervento educativo; 

b) assume iniziative finalizzate al superamento della separazione tra struttura 
educativa e società e, più specificatamente, opera  per attuare una reale 
partecipazione dei genitori  per il loro coinvolgimento sulle problematiche 
legate all’infanzia ed ai suoi bisogni; 

c) valuta i suggerimenti e gli eventuali reclami dell’utenza ed esamina le 
proposte dell’Assemblea dei Genitori da inoltrare all’Amministrazione per le 
conseguenti valutazioni, al fine di migliorare la qualità  del servizio; 

d) vigila sul buon funzionamento dell’Asilo Nido, esclusa ogni competenza 
inerente all’organico del personale e relativo stato giuridico ed economico; 

e) esamina i problemi di funzionamento del plesso inoltrando proposte al 
dirigente tramite la coordinatrice dell’Asilo Nido; 

f) inoltra una relazione annuale all’Amministrazione, illustrativa dell’attività 
svolta, con eventuali proposte finalizzate al miglioramento del servizio; 

g) provvede alla individuazione, fra i genitori dei minori ammessi al servizio, di 
un referente per le problematiche relative al servizio mensa; 

h) convoca periodicamente (almeno una volta all’anno) l’Assemblea dei 
Genitori, ne stabilisce l’ordine del giorno e ne cura la verbalizzazione; 

i) collabora alla gestione del fondo di micro-autonomia che viene assegnato 
con delibera della Giunta Comunale affissa all’albo di ciascun Nido. Tale 
somma sarà di volta in volta convenientemente adeguata anche 
proporzionalmente al numero degli iscritti e potrà essere utilizzata per 
sostenere le spese inerenti alle attività educative e per l’incremento dei 
sussidi didattici. Le spese vengono contabilizzate su appositi moduli 
predisposti dall’Amministrazione Comunale, con allegata la documentazione 
giustificativa.  
 

ART. 11 - ASSEMBLEA DEI GENITORI 
 
Il Presidente del Consiglio di nido (o il Vice-presidente in caso di Presidente 
dimissionario) convoca, almeno una volta all’anno, l’Assemblea dei Genitori  
utenti del servizio del singolo Nido, cui partecipa di diritto il personale del plesso 
ed obbligatoriamente la coordinatrice dell’Asilo Nido. 
 
Nel caso di avvio di un nuovo asilo nido comunale o nel caso di Presidente e Vice-
presidente entrambi decaduti o dimissionari, l’Assemblea dei Genitori è convocata 
dal Dirigente dei Servizi Educativi al fine di procedere all’elezione dei nuovi 
rappresentanti del Consiglio di nido La comunicazione relativa alla convocazione 
dell’Assemblea deve pervenire a tutti gli interessati e deve riportare l’ordine del 
giorno degli argomenti da discutere; la stessa comunicazione deve essere 
esposta alla bacheca dell’Asilo Nido almeno tre giorni lavorativi prima della data 
fissata per la riunione. 
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L’Assemblea dei Genitori è coordinata dal Presidente del Consiglio di nido o da un 
suo delegato; le riunioni dell’Assemblea si svolgono in locali messi a disposizione 
dall’Amministrazione o eventualmente presso l’Asilo nido, in orari che non 
compromettono il regolare funzionamento delle attività del nido 
 
L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta di un terzo dei suoi 
componenti. 
 
L’Assemblea dei Genitori presenta proposte all’Amministrazione relative: 
• alla programmazione di attività e realizzazione del Progetto Educativo; 
• ad eventuali progetti di sperimentazione; 
• al servizio mensa; 
• ad iniziative varie da attivare nell’ambito dell’Asilo Nido (incontri, feste, ecc.). 
 
ART. 12 - COORDINAMENTO DEI CONSIGLI DI NIDO 
 
Al fine di rendere omogenea l’organizzazione delle attività dei Nidi su tutto il 
territorio comunale, è costituito il Coordinamento dei Consigli di nido  
Il Coordinamento, composto dai Presidenti dei Consigli di nido o loro delegati e 
dal Dirigente dei Servizi Educativi o suo delegato, esercita funzioni propositive e 
consultive e si riunisce almeno una volta all’anno in un ambiente messo a 
disposizione  dall’Amministrazione.  
 
Il coordinamento è convocato dal Dirigente dei Servizi Educativi. 
 
Si riunisce, altresì, in via straordinaria nei casi d’urgenza e ogni qualvolta  lo 
richieda un terzo dei suoi componenti o l’Amministrazione. 
 
Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario 
scelto tra i Presidenti dei Consiglio di nido; il verbale è pubblico e depositato 
presso il competente ufficio “asili nido - Attività servizi per l’infanzia”. 
 
Il Coordinamento dei Consiglio di nido: 
 
• promuove iniziative unitarie per assicurare l’adeguata conoscenza del servizio 

nell’ambito del territorio cittadino; 
• formula proposte e pareri al fine di uniformare i criteri organizzativi e le 

metodologie operative di tutti i Nidi, nel rispetto delle singole realtà strutturali 
ed ambientali. 

 
ART. 13 – LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
 
L’Asilo Nido valorizza il ruolo delle famiglie come soggetti attivi, garantendo ad 
esse la massima  informazione sulla gestione dei servizi e la più ampia 
partecipazione quale strumento di inclusione e condivisione delle scelte 
educative. 
 
A tal fine all’interno di ogni Asilo Nido si potranno attuare le seguenti iniziative: 
• colloqui con i genitori, per accogliere le storie dei bambini e favorire le 

conoscenze reciproche per un confronto su questioni specifiche; 
• attività di inserimento, che prevedono la presenza dei genitori all’interno delle 

strutture, per poter rendere sereno l’approccio dei bambini al nuovo ambiente 
e favorire l’incontro fra Nido e famiglia; 
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• incontri di gruppo tra genitori e operatori, per conoscere il Progetto Educativo 
dei Servizi per l’infanzia, riferito ad ogni singolo Nido e per il confronto sullo 
stesso; 

• laboratori o proposte di partecipazione indirizzati ai genitori, dove si condivide 
l’esperienza di “fare” insieme; 

• feste, quali momenti di aggregazione aperti anche a parenti ed amici; 
• momenti di confronto, di riflessione e di partecipazione a supporto della 

genitorialità. 
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TIT. III – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PARTECIPAZIONE DEGLI 

UTENTI AI COSTI DEL SERVIZIO 
 
 
ART. 14 – DESTINATARI 
 
Hanno diritto ad usufruire del Nido tutti i bambini e le bambine, con precedenza 
per i residenti in città, in età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni, senza alcuna 
distinzione di sesso, cultura, lingua, etnia, religione, condizioni personali e sociali, 
secondo specifici criteri di ammissione. 
 
Il servizio favorisce la frequenza e garantisce la piena integrazione dei bambini in 
situazione di disabilità.  
 
L’inserimento di bambini in condizioni di disabilità, per i quali è necessaria una 
specifica figura di appoggio, è possibile solo su segnalazione dell’A.T. 
In tal caso il bambino è conteggiato in soprannumero rispetto alla sezione di 
appartenenza. Il Responsabile del servizio può anche stabilire, in relazione alla 
gravità del caso e dell’organizzazione del nido, l’assegnazione del bambino con 
disabilità alla sezione ordinaria con conseguente riduzione del numero dei 
frequentanti.  
 
ART. 15 – RICETTIVITA’ 
 
La capacità ricettiva di ciascun Asilo Nido è determinata in base ai parametri 
stabiliti dalla normativa regionale. La capienza effettiva è fissata dal Dirigente 
tenendo conto dell’andamento delle domande d’iscrizione, dell’organizzazione e 
degli spazi delle strutture, nonché  di eventuali esigenze di carattere eccezionale.  
L’Amministrazione comunale si avvale della facoltà prevista dalla Regione 
Lombardia in deroga agli standard in vigore, di aumentare la capienza dei posti 
autorizzati, nella misura massima del 20%, compatibilmente con le risorse 
umane disponibili e gli spazi delle strutture. 
Nel caso, per ragioni diverse, di parziale copertura dei posti disponibili negli asili 
nido l’Amministrazione può ridurre la ricettività con conseguente riorganizzazione 
del personale.  
 
ART. 16 – ORGANIZZAZIONE 
 
I bambini e le bambine che frequentano l’Asilo Nido sono di norma distinti su due 
gruppi-sezione (lattanti o piccoli: 6 mesi - 12 mesi; divezzi o grandi: 13 mesi - 
36 mesi) al fine di migliorare lo svolgimento dell’attività educativa e in rapporto 
all’età e allo sviluppo psico-fisico del bambino. I gruppi-sezione si rapportano tra 
loro in modo aperto e flessibile, così da consentire le attività di piccoli e grandi 
gruppi e interventi individualizzati. 
L’organizzazione del servizio è improntata a criteri di flessibilità, responsabilità e 
collaborazione di tutto il personale e sottoposta a continua verifica in relazione: 
• alle esperienze ed esigenze dei bambini e delle bambine; 
• alla sperimentazione riferita alla ricerca psico-pedagogica; 
• all’aggiornamento-formazione permanente degli operatori e delle operatrici; 
• alle trasformazioni delle istanze socio-culturali e territoriali. 
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ART. 17 - ORARIO E CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 
 
Il calendario di funzionamento annuale e gli orari di servizio degli Asili Nido sono 
stabiliti dalla Giunta Comunale, con riferimento alle esigenze formative dei 
bambini e alle caratteristiche socio-economiche del territorio. Il calendario dovrà 
rispettare le direttive regionali in materia di asili nido. Di norma gli Asili nido 
funzionano da settembre a luglio. Per il mese di luglio è prevista una conferma 
d’iscrizione per gli utenti già frequentanti, le modalità di gestione del periodo 
estivo sono stabilite annualmente dalla Giunta comunale. 
 
Il servizio favorisce una permanenza effettiva al Nido che tenga conto del bisogno 
del bambino di un “tempo nido” e di un “tempo familiare”. 
 
L’orario di funzionamento del servizio è articolato in orario antimeridiano e 
pomeridiano. Gli Asili Nido comunali seguono un calendario delle attività 
diversificato a seconda della zona di ubicazione della struttura e delle diverse 
esigenze delle famiglie. 
 
Di norma l’orario di funzionamento di ciascuna struttura è dalle ore 7.30 alle ore 
18.00, dal lunedì al venerdì, con le possibili fasce orarie: 
 
-7:30-9:00        ingresso anticipato (pre-asilo); 
(entrata 7.30-8.30) 
 
-9:00-13:30     fascia giornaliera ridotta; 
(entrata 9.00-9.15/uscita 13.15-13.30) 
 
-9.00-15.30     fascia giornaliera standard 
(entrata 9.00-9.15/uscita 15.15-15.30) 
 
-15:30-18:00     uscita posticipata (dopo-asilo) 
(uscita dalle 16.30) 
 
L’ingresso anticipato e l’uscita posticipata sono servizi riservati ai genitori 
entrambi lavoratori, previa dichiarazione  degli stessi ai sensi di legge, nella quale 
si evidenzi l’effettivo orario lavorativo, per valutare eventuali priorità nell’utilizzo 
degli stessi. 
 
Eventuali variazioni delle fasce orarie, sono stabilite dalla Giunta Comunale  in 
relazione alla effettiva domanda e  frequenza degli utenti. 
 
I genitori all’atto dell’iscrizione del bambino  dovranno comunicare la fascia oraria 
di frequenza, che rimarrà invariata per tutta la durata dell’anno scolastico. 
 
Le richieste di variazione di orario in corso d’anno saranno accolte solo se 
motivate da sopraggiunte ed oggettive esigenze familiari e se non comportano 
onerosi mutamenti organizzativi.  
 
Nel momento del congedo, l’educatore/educatrice di turno , salvo casi 
specificatamente previsti dall’Autorità Giudiziaria, non potrà affidare i bambini a 
persone diverse dai genitori oppure a minorenni, senza una preventiva 
autorizzazione liberatoria di responsabilità sottoscritta da entrambi i genitori. 
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ART. 18 – RISPETTO DEGLI ORARI E SANZIONI 
 
I genitori o loro delegato sono tenuti ad osservare gli orari di frequenza prescelti. 
In caso di  reiterata inosservanza degli orari di ritiro del bambino, ai genitori sarà 
inviato un richiamo scritto. 
 
Dopo il secondo richiamo scritto, sarà applicata la sanzione di € 30,00 per 
violazione della presente disposizione di regolamento, ai sensi dell’art. 7bis del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
  
Qualora dovesse proseguire il comportamento scorretto dei genitori, 
l’educatore/educatrice in servizio al momento di chiusura della struttura, chiederà 
l’intervento della Polizia Locale fatto salvo, in ogni caso, qualora ne ricorrano i 
presupposti, l’inoltro di apposita segnalazione del fatto alla competente autorità.  
 
ART. 19 – DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
La domanda di iscrizione può essere presentata on line o  all’Ufficio Asili Nido 
utilizzando la modulistica predisposta dallo stesso e disponibile anche sul sito 
internet del Comune. 
Nella domanda dovranno risultare, se ricorrono, le seguenti situazioni personali o 
familiari del bambino, che concorreranno all’attribuzione del punteggio di 
graduatoria come meglio specificato nell’allegato 1 del presente Regolamento, 
che ne forma parte integrante e sostanziale: 

• priorità  
• residenza nel Comune di Varese; 
• disabilità del bambino certificata dall’A.T.S.; 
• particolare condizione di difficoltà socio-educativa nel nucleo 

familiare:  
• particolare condizione socio-economica del nucleo familiare:  

 
ART. 20 – ISCRIZIONI 
 
La domanda di ammissione deve essere presentata  on line o presso l’ Ufficio Asili 
Nido dei Servizi Educativi corredata da idonea documentazione specificata nel 
modulo di iscrizione , dal 15 gennaio al 31 marzo per la sessione normale e 
dal 1° al 30 settembre  per la sessione suppletiva. Qualora la data di scadenza 
cada in un giorno festivo o di chiusura dell’ufficio il termine s’intende prorogato al 
giorno feriale successivo. 
 
La sessione normale è finalizzata a raccogliere le domande per la formazione 
della graduatoria ordinaria valida per l’anno scolastico successivo e  vi concorrono 
i bambini nati entro il 31 marzo. 

La sessione suppletiva è finalizzata a raccogliere le domande per la copertura di 
posti  ancora disponibili  dopo l’esaurimento della graduatoria ordinaria e vi 
concorrono i bambini nati nel periodo 1° aprile-30 giugno. 

Possono presentare domanda d’iscrizione sia genitori di bambini residenti nel 
Comune di Varese sia i genitori di bambini residenti in altro Comune.  La 
possibilità di iscrizione dei non residenti è limitata ai soli Asili Nido gestiti 
direttamente dal Comune di Varese. 
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La domanda d’ammissione deve essere presentata per un solo Asilo Nido, non 
necessariamente quello situato nella zona in cui risiede il nucleo familiare.  
 
È data inoltre facoltà ai genitori di indicare una seconda scelta, optando per una 
delle seguenti possibilità:  
a) disponibilità ad accettare un posto in qualsiasi altro Asilo Nido; 
b) individuazione di un altro Asilo Nido in alternativa alla prima scelta.  
 
La mancata accettazione di una proposta relativa all’Asilo Nido individuato come 
prima scelta o all’opzione fatta come seconda possibilità di accesso, comporta 
l’esclusione automatica dalla graduatoria di riferimento.  
 
Le date di apertura e di chiusura dell’iscrizione agli Asili Nido possono essere 
modificate, con atto motivato, dalla Giunta Comunale, fermo restando la durata 
dei periodi di iscrizione.  
 
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti all'atto della domanda di 
iscrizione. La domanda può contenere dati anche redatti sottoforma di 
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi della 
normativa vigente: è facoltà del servizio effettuare controlli relativamente ai dati 
e fatti autocertificati (art. 71 del DPR 445/2000).  
 
Le domande pervenute oltre la data di chiusura delle iscrizioni per la 
formulazione delle graduatorie ordinarie e suppletive, presentate entro e 
non oltre il mese di dicembre, vanno a costituire un’ulteriore lista di 
attesa in ordine di protocollo di arrivo che sarà presa in considerazione 
solo ad esaurimento delle graduatorie ordinarie e suppletive, in base alla 
composizione dei gruppi nei nidi. La precedenza sarà data ai residenti. 
 
ART. 21 – GRADUATORIE 
 
Le graduatorie ordinarie e suppletive per l’ammissione agli Asili Nido gestiti dal 
Comune di Varese  o convenzionati sono suddivise per Asilo e per fasce di età: 
lattanti - dai 6 mesi ai 12 mesi di età 
divezzi – dai 13 mesi ai 36 mesi di età 
 
Concorrono alla formazione delle graduatorie ordinarie i bambini nati entro il 31 
marzo  del relativo anno scolastico. I nati dal 1° aprile al 30 giugno possono 
concorrere alla formazione delle graduatorie suppletive insieme a coloro che non 
hanno presentato domanda per la sessione ordinaria. 
 
I posti sono assegnati prioritariamente ai bambini residenti nel Comune di Varese 
indipendentemente dalla collocazione in graduatoria rispetto ai non residenti. I 
residenti in altri Comuni potranno essere assegnatari di posto solo dopo 
l’esaurimento dei residenti collocati nella graduatoria ordinaria o suppletiva.  
 
In ogni caso il minore è inserito al compimento del sesto mese di età. 
 
Le graduatorie sono predisposte della competente Attività Servizi per l’infanzia, 
sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentata rispetto alle 
seguenti situazioni personali o familiari richiamate nel precedente art. 18. 
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A parità di punteggio, l’ordine di priorità è determinato dalla data di 
presentazione della domanda al protocollo dell’Ufficio Asili Nido. 
 
Terminata l’istruttoria degli atti, l’Ufficio Asili Nido predispone, entro il 30 aprile, 
per la sessione ordinaria, ed entro il 20 ottobre per la sessione suppletiva, le 
graduatoria provvisorie che, sottoscritte dal Dirigente, vengono pubblicate all’albo 
Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e sono altresì disponibili presso 
l’Ufficio Asili Nido. Specifico avviso di pubblicazione delle graduatorie sarà esposto 
presso le sedi degli asili nido comunali e sul sito internet del Comune di Varese. 
 
Entro i 15 giorni della pubblicazione, i genitori che hanno presentato domanda di 
iscrizione, potranno prendere visione degli atti di formazione delle graduatorie 
provvisorie  e presentare eventuali osservazioni  al Dirigente dell’Area VI Servizi 
Educativi.  
 
Entro 10 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle osservazioni, dopo 
aver espletato l’attività istruttoria sul merito delle stesse, il Dirigente approva le 
graduatorie definitive provvedendo alla loro pubblicazione nei termini sopra 
esposti. 
Contro detto provvedimento è  possibile presentare ricorso al TAR o al Capo dello 
Stato nei termini di legge. 
 
ART. 22    COMMISSIONE VALUTAZIONE AMMISSIONI 
 
Al fine di garantire trasparenza nella formulazione delle graduatorie per le 
ammissioni agli asili nido è costituita un’apposita Commissione composta da: 

• Funzionario del settore 
• Coordinatori pedagogici 
• Segretario amministrativo 

La commissione esamina le domande di iscrizione pervenute e convalidate entro i 
termini e procede alla formulazione delle graduatorie tenendo conto della 
disponibilità di posti e dei criteri di cui all’art…..predispone le graduatorie 
definitive che saranno successivamente approvate con decreto dirigenziale. 
 
ART. 23 – ASSEGNAZIONE DEI POSTI 
 
L’assegnazione dei posti all’Asilo Nido avviene seguendo l’ordine della graduatoria 
definitiva, ferma restando la precedenza per i residenti. 
 
I genitori riceveranno comunicazione in merito entro il 31 maggio (per la 
graduatoria ordinaria) ed entro il 20 novembre (per la graduatoria suppletiva).  
 
L’accettazione o la rinuncia al posto assegnato deve avvenire entro 10 giorni  
(compresi i giorni non lavorativi, i festivi infrasettimanali, il sabato e la domenica) 
dalla ricezione della comunicazione formale di assegnazione. 
  
La mancata conferma o la rinuncia alla predetta lettera di assegnazione di posto 
costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria e comporta la presentazione di 
una nuova domanda.  
 
L’accettazione comporta il versamento di € 50,00 a titolo di anticipo sulla retta 
del mese d’inserimento. 
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ART. 24 – RISERVA POSTI 
 
In ogni Asilo Nido sarà mantenuto vacante un posto ogni 20 utenti per i casi di 
assistenza sociale, che sarà coperto entro il mese di ottobre di ciascun anno o, 
con richiesta del servizio sociale, entro e non oltre il mese di gennaio di ciascun 
anno. 
 
ART. 25 – TRASFERIMENTI 
 
Il trasferimento da un Asilo Nido all’altro dei bambini frequentanti  avviene, a 
richiesta dei genitori, entro il 31 marzo precedente al nuovo anno educativo.  In 
tal caso le domande avranno la precedenza assoluta e non concorreranno a 
formare la graduatoria.  
 
Durante l'anno scolastico non sono ammessi trasferimenti dei bambini 
frequentanti da un Asilo Nido all'altro, sia per le strutture comunali sia per quelle 
convenzionate, salvo casi straordinari e specifici valutati dal Responsabile del 
servizio. 
 
ART. 26 – INSERIMENTO E FREQUENZA 
 
I bambini e le bambine, una volta ammessi, hanno diritto a frequentare L’Asilo 
Nido fino al terzo anno d’età e comunque fino alla conclusione dell’anno educativo 
scolastico, senza necessità di presentare ulteriori domande d’iscrizione. 
 
L’inserimento all’Asilo Nido del bambino viene concordato con la coordinatrice del 
plesso.  
 
Gli inserimenti dei nuovi utenti avvengono, di norma, entro il 30 di ottobre; dopo 
questa data, nel caso risultino posti liberi, saranno effettuati inserimenti dal 2 
novembre al 30 novembre e dal 7 gennaio al 28 febbraio dell’anno scolastico in 
corso.      
 
Qualora l’inserimento non avvenga entro 10 giorni dalla data stabilita, fatto salvo 
il caso di malattia del bambino o del genitore, il dirigente procederà a dichiarare 
decaduta l’ammissione  e tratterrà la quota di € 50,00 anticipata a titolo di 
ammissione. 
 
L’ammissione è subordinata, oltre che alla presentazione dei documenti richiesti, 
anche all’esito favorevole dei previsti accertamenti sanitari. 
 
L’inserimento del minore avviene con la presenza del genitore o di persona per 
lui/lei significativa, secondo modi e tempi concordati tra la famiglia e l’Asilo Nido. 
 
Dopo l’inserimento l’assenza del minore dall’Asilo Nido dovrà essere motivata e 
giustificata dai genitori: 
• le assenze per indisposizioni o malattia dovranno essere certificate nei modi 

previsti dalle vigenti disposizioni sanitarie; 
• tutte le altre tipologie di assenze dovranno essere giustificate al Nido entro il 

terzo giorno; è opportuno darne preavviso, quando possibile, per consentire 
una migliore programmazione e organizzazione del servizio. 
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La mancata frequenza non giustificata da oggettivi motivi personali o di famiglia 
che si protragga oltre 10 giorni lavorativi darà luogo al provvedimento di 
sostituzione con altro minore prenotato per l’ammissione. 
 
ART. 27 - RINUNCE E DIMISSIONI 
 
Nel corso dell’anno scolastico è consentito un solo ritiro temporaneo per un 
periodo non inferiore a 20 giorni e non superiore a 50 giorni di calendario, dovuto 
esclusivamente a malattia del minore, a gravi e comprovati motivi familiari o nel 
caso di minori stranieri, per periodi di rientro nei paesi di origine. Questo periodo 
di tempo non è prorogabile e non deve coincidere con le chiusure natalizie e 
pasquali. La relativa domanda, adeguatamente motivata, è presentata non oltre 
otto giorni dopo l’inizio del ritiro del minore. Il ritiro temporaneo  del  minore  
comporta, comunque, la corresponsione del 50% della quota fissa della retta di 
frequenza mensile. 
 
Le rinunce al posto in corso d’anno da parte dei genitori decorrono, anche al fine 
del pagamento della retta, dal mese successivo alla data in cui perviene la 
comunicazione scritta ai servizi educativi.     
Casi eccezionali e non previsti dal presente regolamento inerenti agli inserimenti, 
le frequenze, le rinunce e le dimissioni saranno esaminati dal Dirigente del 
servizio. 
 
ART. 28 - UTILIZZO DEGLI SPAZI DEGLI ASILI NIDO 
 
I locali adibiti ad Asilo Nido possono essere utilizzati negli orari indicati solo per lo 
svolgimento delle attività educative, per riunioni del personale, dei Consigli di 
Nido ed eventualmente delle Assemblee dei Genitori. Al di fuori di detti orari, 
l’Amministrazione consente l’uso dei locali per lo svolgimento di iniziative che 
realizzino la funzione del Nido come centro di promozione culturale, sociale e 
civile - con particolare attenzione alla promozione di percorsi di partecipazione 
delle famiglie – ed ove esistano le condizioni strutturali ed igienico/sanitarie per 
promuovere servizi integrativi. 
 
ART. 29 – PARTECIPAZIONE ALLE SPESE E MODALITA’ DI CALCOLO 
DELLA RETTA 
 
I genitori sono tenuti a contribuire alle spese di servizio attraverso il pagamento 
della retta di iscrizione e frequenza. 
 
L’entità della retta di frequenza, le agevolazioni e le modalità di pagamento sono 
stabilite dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale nell’ambito delle 
rispettive competenze. 
 
Il mancato versamento del contributo di frequenza, in caso di conclamata 
morosità, comporta l’attivazione delle procedure giudiziarie per la riscossione 
coattiva del debito.  Inoltre è esclusa l’ammissione all’anno scolastico successivo 
in presenza di situazioni di non completo pagamento di quanto dovuto per l’anno 
precedente, fatti salvi casi assolutamente eccezionali dovuti a gravi situazioni 
sociali debitamente accertate e documentate dal Servizio Sociale. 
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TIT. IV – COLLEGIALITA’ E PROFESSIONALITA’ 

 
 
ART. 30   IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO 
 
Il funzionario del Servizio svolge in conformità al regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, funzioni di coordinamento e gestione del servizio asilo 
nido, di programmazione del fabbisogno di personale, di attuazione dei Progetti 
Educativi in sintonia col Progetto Pedagogico dei Servizi per l’Infanzia, di cura dei 
rapporti con i Consigli dei nidi, con tutti gli operatori socio-sanitari ed altre attività 
previste dal suddetto regolamento 
 
ART. 31  IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO 
 
Al fine di assicurare le funzioni di coordinamento nidi/scuole dell’infanzia è stato 
istituito l’ufficio Coordinamento pedagogico col compito di garantire un buon 
funzionamento pedagogico dei servizi con attenzione specifica alla cura dei 
rapporti con i genitori e alla trasparenza operativa e con lo scopo di presidiare in 
particolari gli ambiti operativi individuati dal presente regolamento. 
 
ART. 32 – IL PERSONALE 
 
Tutto il personale educativo ed ausiliario concorre, attraverso la progettazione e 
la realizzazione delle diverse attività e servizi, ai processi formativi e di cura del 
minore nella prima infanzia secondo le finalità previste nell’art. 1 del presente 
Regolamento e in sintonia con il sistema di Servizi per l’Infanzia dell’Assessorato 
ai Servizi Educativi. 
 
Le attività del Nido si fondano sul lavoro collegiale di tutti gli operatori ed 
operatrici assegnate, nel rispetto delle diverse professionalità e delle 
responsabilità individuali. 
 
Il personale educativo garantisce, attraverso un’attenta e collegiale 
programmazione curata dal Coordinatore di plesso, il soddisfacimento dei bisogni 
affettivi, cognitivi e relazionali del minore, ponendo particolare attenzione ai 
problemi dell’inserimento e all’articolarsi dei rapporti con gli adulti e gli altri 
bambini. Provvede, altresì, alle cure quotidiane dei bambini e delle bambine, 
valorizzando gli aspetti di routine/relazione in momenti quali il cambio, il pranzo, 
il sonno e curandone la continuità del rapporto adulto/bambino. Mantiene un 
dialogo continuo con le componenti che formano l’ambiente familiare e sociale del 
bambino, favorendo scambi tra questi ed il Nido per assicurare continuità al 
processo formativo in atto. Realizza le condizioni necessarie all’armonioso 
sviluppo dei bambini in rapporto alle loro esigenze specifiche, con la verifica 
permanente dei risultati, il continuo aggiornamento professionale e la 
partecipazione agli organi di gestione. 
 
Il personale ausiliario coopera con il personale educativo e partecipa all’attività 
complessiva dell’Asilo Nido: in particolare cura la pulizia e l’ordine delle 
attrezzature e degli spazi interni ed esterni, collaborando con la cuoca/il cuoco 
responsabile del centro cucina nella preparazione dei pasti ed assicurando il 
rifornimento degli alimenti, il riordino dell’ambiente cucina, del luogo di consumo 
del pasto e del guardaroba; presta, inoltre, la necessaria collaborazione al 
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personale educativo nei momenti di routine sopra specificati. Il personale 
ausiliario partecipa al lavoro degli organi di gestione sociale. 
 
Il corretto uso delle attrezzature e degli spazi è responsabilità di tutto il 
personale. 
 
Le assenze del personale devono essere tempestivamente sostituite, tenuto 
anche conto dell’effettivo rapporto operatori/bambini. 
 
ART. 33 – COLLEGIO DEL PERSONALE 
 
In ogni Asilo Nido è costituito il Collegio del Personale. Il Collegio del Personale è 
composto da: coordinatrice/coordinatore di plesso e personale educativo; il 
dirigente e il funzionario del Servizio intervengono nel collegio del personale in 
relazione agli argomenti da trattare all’ordine del giorno. 
 
Il Collegio del Personale: 
• elabora e stende, in base alle direttive superiori, il percorso educativo 

annuale facendo riferimento alle linee guida e al Progetto Pedagogico dei 
servizi per l’infanzia;  

• elabora i piani di lavoro per l’attuazione del percorso educativo, ne cura la 
realizzazione, la verifica e la documentazione organizzando la propria attività 
con il supporto tecnico del pedagogista; 

• pone in atto le strategie necessarie all’organizzazione e al buon 
funzionamento del servizio; 

• elegge, altresì, a maggioranza semplice, i rappresentanti nel Consiglio di nido 
(due educatrice/ore). 

 
ART. 34 – DOTAZIONE ORGANICA 
 
In base alla normativa regionale in materia di servizi all’infanzia, 
l’Amministrazione Comunale assegna ad ogni Asilo Nido il coordinatore/la 
coordinatrice e, nel definire l’organico dei plessi, assicura la presenza minima di 
personale (educativo ed ausiliario) prevista dalla normativa regionale in materia.      
 
ART. 35 - PERCORSI DI QUALIFICAZIONE-MIGLIORAMENTO 
 
L’aggiornamento/formazione costituisce una necessaria opportunità di crescita 
professionale per gli operatori degli Asili Nido ed è una risorsa per la qualità del 
servizio, nell’ottica di un percorso di ricerca e progettualità permanente. 
 
Al fine di assicurare adeguati livelli qualitativi del servizio di Asilo Nido, 
l’Amministrazione organizza  percorsi di aggiornamento e formazione territoriali e 
specifici per il personale operante nelle strutture comunali, favorendo altresì la 
sua partecipazione a corsi provinciali, regionali e nazionali. 
 
Prima dell’inizio dell’anno educativo, il personale è impegnato in incontri di 
riflessione ed approfondimento e all’avvio dei progetti di lavoro e di formazione 
professionale; le iniziative di formazione, ricerca, documentazione e informazione 
sull’attività dei servizi per l’infanzia proseguono durante l’anno educativo. 
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ART. 36 – QUALITA’ DEL SERVIZIO 
 
L’Amministrazione persegue il raggiungimento dei parametri regionali previsti per 
l’accreditamento delle singole strutture. 
 
ART. 37 – SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO 
 
Nell’ambito della costituzione di una rete di servizi l’Amministrazione può 
stipulare, ove se ne rilevi la necessità, appositi protocolli d’intesa e convenzioni 
con i servizi sociali e sanitari del territorio in riferimento a: 
• informazione, prevenzione e vigilanza igienico-sanitaria nei servizi comunali 

per l’infanzia; 
• definizione concordata delle modalità di inserimento nel Nido di minori in 

condizioni di disagio psico-fisico e/o socio-economico, nonché di minori in 
situazione di disabilità, sulla base di progetti mirati e individualizzati. 

 
Eventuali protocolli relativi a particolari patologie di singoli minori vengono definiti 
con l’ufficio competente dell’ATS (Agenzia di tutela della salute); è comunque 
responsabilità dei genitori, al momento dell’iscrizione e in corso d’anno, segnalare 
con circostanziata certificazione, eventuali patologie, allergie e quant’altro utile 
agli adulti che si occuperanno del bambino. 
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TIT. V – DISPOSIZIONI FINALI 

 
 
ART. 38 – NORMA FINALE  E DI RINVIO 
 
Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all’Albo 
Pretorio. 
 
Esso abroga tutti i vigenti regolamenti comunali sugli Asili Nido e tutti i loro 
allegati e le modifiche ed integrazioni intervenute nel corso degli anni. 
 
Per quanto non espressamente disciplinato da questo Regolamento si rinvia alle 
disposizione di legge vigenti in materia. 
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ALLEGATO N. 1 

SISTEMA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE 

DELLE GRADUATORIE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI 

 

Criteri Parametri di riferimento punti 

 
 
 
 
 
 
 

PRIORITA’ 
-Disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 
-Trasferimento da un nido all’altro 
-Fratelli frequentanti lo stesso asilo nido 
-Gemello/gemelli il cui fratello gemello risulti ammesso al 
nido 

 

1 RESIDENZA NEL COMUNE DI VARESE   

1.a 
Per almeno uno dei genitori residenza nel Comune di 
Varese risultante dalla dichiarazione sostitutiva di 
certificazione / certificato di residenza                                                                                    

 

1.b 
Residenza per almeno uno dei due genitori nei quartieri 
corrispondenti all’ex circoscrizione, oggi abolite, ove è 
collocato il nido prescelto  

5 

2 
PARTICOLARE CONDIZIONE PERSONALE DEL 
MINORE 

  

2.a 
Bambino in stato di adozione, affido temporaneo o 
preadottico 

20 

3 
PARTICOLARE CONDIZIONE DI DIFFICOLTA' 
SOCIO-EDUCATIVA DEL NUCLEO FAMILIARE 

  

3.a 

Nucleo familiare in difficolta' nell'esercizio della funzione 
assistenziale/educativa perché uno od entrambi i genitori 
è/sono affetto/i da gravi malattie o è/sono disabile/i e 
necessita/ano di assistenza continua, certificata 
dall'A.T.S                                                                                  

100 

3.b 

Nucleo familiare in difficolta' nell'esercizio delle funzioni 
di sostegno del bambino per carenze gravi, ovvero a 
causa dell'esistenza di problemi sanitari, psicologici o 
sociali segnalati dai compenti Servizi                                                                                                                            

100 

3.c 

Mancanza dal nucleo familiare di entrambi i genitori e il 
minore non è riconosciuto da nessuno, come risultante 
dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione / 
certificato di stato di famiglia                                            

100 

3.d 

Mancanza dal nucleo familiare di un genitore e il bambino 
è riconosciuto da un solo genitore (oppure riconosciuto 
da due genitori di cui uno deceduto), come risultante 
dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione / 
certificato di stato di famiglia                                                                                             

70 

3.e 

Mancanza dal nucleo familiare di un genitore e il bambino 
è affidato e residente con un solo dei genitori nei casi di 
separazione/divorzio/scioglimento/annulamento del 
matrimonio la cui condizione è attestata da copia di 
sentenza del Tribunale  

10 

3.f Mancanza dal nucleo familiare di entrambi i genitori e il 50 
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minore è riconosciuto da un solo genitore, come 
risultante dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione / 
certificato di stato di famiglia                                                                                             

3.g 

Mancanza dal nucleo familiare di entrambi i genitori e il 
minore è riconosciuto da entrambi, come risultante dalla 
dichiarazione sostitutiva di certificazione / certificato di 
stato di famiglia                                             

30 

3.h 

Mancanza dal nucleo familiare di un genitore e il 
bambino è riconosciuto da entrambi i genitori, 
come risultante dalla dichiarazione sostitutiva di 
certificazione / certificato di stato di famiglia                                                                            

20 

3i Genitore minorenne 20 

4 
PARTICOLARE CONDIZIONE DI DIFFICOLTA' 
SOCIO-ECOMOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE 

  

4.a 

Altri figli da 0 a 6 , età posseduta alla data di scadenza 
dei termini di presentazione della domanda (punteggio 
attribuito per ogni figlio), come risultante dalla 
dichiarazione sostitutiva di certificazione / certificato di 
stato di famiglia                                                                                                            

40 

4.b 

Altri figli da 6 anni (+ 1 giorno) a 14 anni, età posseduta 
alla data di scadenza dei termini di presentazione della 
domanda  (punteggio attribuito per ogni figlio), come 
risultante dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione / 
certificato di stato di famiglia                                                                                                                                                  

20 

4.c 
Familiari conviventi, diversi dai genitori, disabili o 
gravemente ammalati che necessitano di assistenza 
continua certificata dall'A.T.S. (per ogni familiare)                                                                                           

40 

4.d 
Genitori entrambi lavoratori (come da dichiarazione) o 
genitore lavoratore nel caso in cui nel nucleo familiare sia 
presente un solo genitore                

60 

4.e 
Assenza dal nucleo familiare di un genitore per lavoro, o 
per servizio militare o sostitutivo (per almeno 6 mesi in 
un anno), come da dichiarazioni ai sensi di legge  

15 

4.f 
Sede di lavoro che dista più di 30 Km. da Varese per 
entrambi i genitori, da documentare con dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà  

10 

4.g 

Genitore lavoratore autonomo/dipendente a tempo pieno 
e con contratto uguale o superiore a 6 mesi, il contratto 
deve essere in corso al momento della domanda  
(punteggio attribuito ad ogni genitore), 
La data di iscrizione determina il riferimento per il computo della durata 
contrattuale 

10 

4.h 

Genitore lavoratore autonomo/dipendente a tempo 
parziale e con contratto uguale o superiore a 6 mesi,il 
contratto deve essere in corso al momento della 
domanda, (punteggio attribuito ad ogni genitore). Per tempo 
parziale s’intende corrispondente al 75% rispetto al tempo pieno previsto 

dalla specifica categoria lavorativa a cui appartiene il genitore) La data di 
iscrizione determina il riferimento per il computo della durata contrattuale 

7 

4.i 
Genitore lavoratore autonomo/dipendente a tempo pieno 
e con contratto inferiore a 6 mesi, il contratto deve 
essere in corso al momento della domanda  

5 
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(punteggio attribuito ad ogni genitore), 
La data di iscrizione determina il riferimento per il computo della durata 
contrattuale 

4.l 

Genitore lavoratore autonomo/dipendente a tempo 
parziale e con contratto inferiore a 6 mesi,il contratto 
deve essere in corso al momento della domanda, 
(punteggio attribuito ad ogni genitore). Per tempo parziale 
s’intende corrispondente al 75% rispetto al tempo pieno previsto dalla 

specifica categoria lavorativa a cui appartiene il genitore) La data di iscrizione 
determina il riferimento per il computo della durata contrattuale 

3 

4.m 

Genitore lavoratore autonomo/dipendente part time e 
con contratto uguale o superiore a 6 mesi, il contratto 
deve essere in corso al momento della domanda  
(punteggio attribuito ad ogni genitore), 
La data di iscrizione determina il riferimento per il computo della durata 
contrattuale 

2 

4.n 

Genitore lavoratore autonomo/dipendente part time e 
con contratto inferiore a 6 mesi,il contratto deve essere 
in corso al momento della domanda, (punteggio 
attribuito ad ogni genitore). Per tempo parziale s’intende 
corrispondente al 75% rispetto al tempo pieno previsto dalla specifica 

categoria lavorativa a cui appartiene il genitore)  

1 

4.o 

Genitore che svolga il suo lavoro, in tutto o in parte, in 
orario notturno dalle ore 22.00 alle ore 06.00 (per ogni 
genitore), da documentare con dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà  

5 

4.p 
Sede di lavoro che dista più di 30 Km. da Varese per un 
solo genitore, da documentare con dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà   

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


