
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO 

DELL’ASILO NIDO COMUNALE  

”ARISTIDE GABELLI” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato alla deliberazione di C.C. n 35 del 31/05/2006  
 



 

ART. 1-Finalità 

 

 

L’asilo nido, istituito con legge n.1044/71 al fine di “provvedere alla temporanea custodia dei bambini  per assicurare 

una adeguata assistenza alla famiglia ed anche per facilitare l’accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo 

sistema di sicurezza sociale”, è un servizio socio-educativo di interesse pubblico. 

L’asilo nido ha lo scopo di favorire, integrando l’opera della famiglia, l’armonico sviluppo psichico, fisico e sociale dei 

bambini nei primi tre anni di vita.  

 

ART.2- Utenza 

 

Il Nido accoglie i minori  in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, residenti nel Comune di Andria. 

Non possono costituire causa di esclusione minorazioni psicomotorie e sensoriali. 

Per i bambini apolidi o stranieri privi di residenza, l’assegnazione al Nido avviene sulla base della temporanea dimora. 

 

 

ART. 3- Domande di ammissione 

 

Le domande di ammissione, redatte esclusivamente sul modulo predisposto dall’Ufficio Istruzione, devono essere 

presentate al predetto Ufficio, corredate della documentazione di cui al successivo articolo 5. 

All’uopo, il Dirigente del Settore Pubblica Istruzione provvede ad emanare –almeno 30 giorni prima della data di 

scadenza di presentazione delle domande di ammissione, così come prevista nel bando di ammissione- un avviso 

pubblico contenente i requisiti e la data entro cui devono essere presentate le domande di ammissione. 

La data di scadenza delle domande non potrà, comunque, essere successiva a quella del 10 luglio. 

Le domande, pervenute nei termini stabiliti nell’avviso pubblico, sono oggetto di tre apposite graduatorie, stilate in base 

ai criteri di cui all’art.4, distinte per seguenti fasce d’età: “lattante “ (tre mesi alla data del 1° settembre - 10 mesi), 

“semidivezzi” (10 mesi alla data del 1° settembre - 18 mesi), “divezzi” (18 mesi alla data del 1° settembre - 36 mesi). 

Le graduatorie provvisorie, vistate dal Dirigente del Settore Pubblica Istruzione, sono affisse presso l’Ufficio Istruzione 

entro dieci giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande. 

Avverso le risultanze di tali graduatorie è ammesso reclamo da proporsi al Dirigente del Settore Pubblica Istruzione 

entro dieci giorni dall’affissione delle graduatorie provvisorie. 

La decisione interviene entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso. 

Le graduatorie definitive sono affisse presso l’Ufficio Istruzione. 

L’Ufficio Istruzione provvede a dare comunicazione della data di inserimento alle famiglie dei bambini ammessi. 

 

ART. 4 – Documentazione richiesta per l’ammissione 

La documentazione richiesta per l’ammissione è la seguente: 

a) domanda di ammissione redatta su apposito modulo, reperibile presso l’Ufficio Istruzione; 

b) attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente(I.S.E.E.) del nucleo familiare; 

c) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, su modello predisposto dall’Ufficio 

Istruzione, relative alle condizioni di cui all’art.7 del presente regolamento;  

d) eventuale certificazione di cui al punto 3) dell’art.7 del presente regolamento.  

 

ART.5- Domande fuori termine 

Le domande presentate oltre il termine di scadenza indicato nell’avviso pubblico non sono inserite nelle graduatorie 

ordinarie ma in graduatorie di riserva, formulate con gli stessi criteri di cui all’art.7, utilizzabili solo in caso di 

esaurimento delle precedenti  

ART.6- Ammissione-precedenze 

 

Viene data precedenza assoluta, senza assegnazione di punteggio, ai bambini con handicap certificato dalla struttura 

sanitaria competente, ai sensi della legge 104/92, nonché ai casi di particolare disagio segnalati con apposita motivata 

relazione dal Settore Politiche Sociali entro la data di scadenza prevista per la presentazione delle domande. I casi 

segnalati non devono essere superiori a n. 6 unità, due per ciascuna delle fasce d’età indicate all’art.3 del presente 

regolamento. 
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ART.7 – Criteri di ammissione e punteggi 

 
Le domande di ammissione vengono ordinate rispetto ai criteri di seguito riportati con relativi punteggi: 

1)condizione di ragazza nubile con prole                                                                                                          p.4 

2) situazione occupazionale(con indicazione della tipologia di lavoro e della ditta/ente datore di lavoro per 

l’attività dipendente:  
a) entrambi i genitori lavoratori                                                                                                                                        p.6 

b) un solo genitore lavoratore                                                                                                                                           p.1 

3) lavoro disagiato della madre e/o padre: 
a)lavoro pendolare giornaliero relativo ad attività dipendente con sede effettiva di lavoro in altro Comune  p.2                                       

b) rapporti di lavoro di durata non inferiore a 6 mesi, che comportino assenze periodiche  

     (rientro a casa il fine settimana, ogni quindici giorni , ecc.) e/o per la loro tipologia frequenti spostamenti in altri 

      comuni nell’arco della settimana                                                                                                                                 p.2 

      Il punteggio sarà dimezzato in caso di rapporto di lavoro inferiore a 6 mesi, ma comunque non inferiore a 3 mesi.   

4) condizione d’invalidità superiore ai 2/3 (dal 67% in su) con certificazione, in corso di validità, delle competenti 
Commissioni previste dalle vigenti norme: 
a) entrambi i genitori                                                           p.6 

b) un genitore                                         p.4 

5) condizione di vedovanza, separazione o divorzio dei genitori                                                                                p.4 

6) presenza nel nucleo di figli (escludendo il minore per cui si chiede l’ammissione) delle seguenti età al 31 

dicembre dell’anno in cui viene presentata la domanda di ammissione:  
a) per ogni figlio di età di età inferiore a tre anni                                                                                                             p.4 

b)per ogni figlio di età compresa tra i tre anni e i cinque anni                                                                                         p.3 

c) per ogni figlio di età compresa tra i cinque anni e i dieci  anni                                                                                    p.2  

  

In caso di figlio gemello del minore per cui si chiede l’accesso al nido il punteggio previsto al punto 6) lettera a) 

viene raddoppiato. 
A parità di punteggio verrà data precedenza alle istanze dei bambini gemelli oppure al bambino  inferiore d’età.  
 

ART.8 –Utilizzo delle graduatorie 

 
Nel corso dell’anno scolastico sono assegnati gli eventuali posti che si sono resi disponibili a seguito di rinunce, ritiri, 

decadenze. 

Qualora, nel corso dell’anno, una graduatoria sia esaurita, i posti disponibili sono assegnati ai bambini presenti nelle 

altre graduatorie. L’assegnazione dei posti può avvenire non solo seguendo l’ordine di graduatoria, ma anche ponendo 

in relazione l’età dei bambini da ammettere con quella dei bambini già presenti nella sezione in cui devono essere 

accolti .   

ART. 9- Obblighi sanitari per la frequenza 

 
Prima dell’inizio della frequenza deve essere presentata la seguente documentazione : 

- un certificato medico, rilasciato dal pediatra curante, attestante l’assenza di patologie infettive; 

- il certificato di coprocoltura; 

- il certificato di vaccinazioni obbligatorie.  

 

ART.10-Inserimento 
 

L’inserimento dei bambini è programmato scaglionando gli ingressi e graduando i tempi di permanenza. 

Nel periodo di inserimento, la cui durata non potrà essere superiore a gg.15, sono da prevedere l’elasticità d’orario e la 

presenza di un genitore o di una persona significativa per il bambino, secondo le modalità concordate con il personale 

educativo. 

Eventuali proroghe della data di inserimento, dovute a eccezionali motivi familiari o di salute possono essere concesse 

dal Dirigente del Settore Pubblica Istruzione,  su istanza motivata e documentata del richiedente, fermo restando il 

pagamento della retta mensile. 

Nel periodo d’inserimento non è addebitata la quota giornaliera prevista per il pasto.  
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ART.11 – Frequenza 
 

L’Asilo nido funzione per cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì. 

L’ingresso dei bambini è previsto dalle ore 8,05 alle ore 9,30. Eventuali deroghe a tale orario devono essere eccezionali 

e debitamente motivate e concordate con il personale educativo. 

L’orario massimo di uscita è alle ore 13,55. I bambini saranno consegnati solo ai genitori o a persone autorizzate dai 

medesimi, previa comunicazione al nido.  

La frequenza all’anno successivo è subordinata alla richiesta di riconferma della iscrizione ed alla presentazione della 

certificazione medica di cui all’art. 6 del presente regolamento. 

 

 

ART. 12- Assenze 
 

Le assenze per malattia per un periodo uguale o superiore a tre giorni consecutivi comportano la presentazione del 

certificato medico per la riammissione. 

I genitori hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente il motivo dell’assenza del proprio bambino. 

Ove l’assenza non dipenda da malattia, i genitori avvertono, preventivamente entro il primo giorno di assenza, il 

personale educativo del Nido, indicando l’esatto periodo di assenza previsto. 

 

ART.13- Allontanamenti cautelativi 
 

Il personale educativo è autorizzato ad allontanare il bambino dal Nido affidandolo ai genitori o a persone autorizzate 

dai medesimi nei seguenti casi: 

a. febbre 

b. diarrea 

c. vomito insistente 

d. eruzioni cutanee di tipo esantematico 

e. secrezioni muco-purulente congiuntiveli 

f. affezioni gravi alle vie respiratorie 

g. pediculosi  

Per la riammissione è necessario presentare certificato pediatrico da cui risulti la guarigione o l’idoneità a riprendere la 

vita di comunità. 

 

ART 14 –Ritiri e decadenza 
 

Il ritiro dall’asilo nido può avvenire in qualsiasi momento dell’anno, previa motivata comunicazione scritta di rinuncia 

all’Ufficio Istruzione, da parte del genitore del bambino. Sarà comunque dovuto il pagamento della retta di frequenza 

del mese in corso. 

I bambini che restano assenti per oltre 30 giorni consecutivi decadono –previa comunicazione scritta dal Dirigente 

Pubblica Istruzione di avvio del procedimento di decadenza- dall’assegnazione del posto, salvo casi particolari, 

adeguatamente documentati e valutati dal Dirigente del Settore Pubblica Istruzione, con riferimento alla situazione 

familiare. 

E’ inoltre prevista la decadenza dal servizio per chi non si presenta alla data stabilita per l’inserimento senza gravi e 

comprovati motivi.  

 

 

 ART. 15- Organizzazione e calendario 

 
In relazione all’età e allo sviluppo psico-fisico del bambino, il Nido è organizzato su dodici sezioni: 

-due sezioni “lattanti”, ognuna composta da 4 bambini  

-quattro sezioni “semidivezzi”, ognuna composta da sei bambini  

- sei sezioni “divezzi “, ognuna composta da sei bambini 

Le attività hanno inizio entro la prima metà del mese di settembre per un periodo non superiore a 42 settimane annue. Il 

calendario deve prevedere l’interruzione per Natale e Pasqua.  
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ART.16 –Refezione scolastica 
 

Il pasto rappresenta un momento educativo fondamentale nella giornata del bambino.  

Il Comune fornisce il servizio di refezione scolastica tramite la ditta appaltatrice del servizio refezione che prepara i 

pasti nel locale cucina dell’asilo nido. 

Pertanto i bambini non devono entrare al nido provvisti di cibo poiché i pasti serviti seguono una precisa ed equilibrata 

tabella dietetica, opportunamente predisposta nel capitolato di affidamento del servizio di refezione. 

Per diete particolari ,allergie e intolleranze i genitori devono presentare apposito certificato vistato dal pediatra di base 

 

ART.17 –Assicurazione 
 

I bambini frequentanti l’asilo nido devono essere garantiti da eventuali infortuni che possano verificarsi nell’asilo stesso 

mediante una assicurazione cumulativa a carico dell’Amministrazione.   

. 

 

ART. 18 Sistema tariffario 

 
Le tariffe per la fruizione del servizio, distinte in retta di frequenza mensile ed in buono pasto giornaliero, vengono 

stabilite annualmente dalla Giunta Comunale in base alla situazione economica familiare(Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente- I.S.E.E., dedotto dalla relativa certificazione in periodo di validità). La Giunta può, altresì,  

stabilire eventuali riduzioni tariffarie ed esenzioni. 

La retta mensile deve essere corrisposta indipendentemente dalle giornate di effettiva frequenza mentre la tariffa fissata 

per il buono pasto deve essere corrisposta nelle giornate di frequenza.  

L’utente è tenuto al pagamento della retta di frequenza a partire dal mese di ammissione al nido e fino al termine 

dell’anno scolastico, salvo i casi di cui all’14 del presente regolamento. 

 

ART .19- Personale 
 

Per il personale assegnato all’asilo nido nonché per i profili professionali e le relative mansioni  si fa rinvio al C.C.N.L., 

al Regolamento comunale degli Uffici e Servizi e alla vigente dotazione organica del Comune di Andria. 

In caso di inserimento nelle sezioni di bambini portatori di handicap il personale educativo sarà affiancato da personale 

aggiuntivo che verrà messo a disposizione dal competente Settore Personale. 

Per assenze del personale educativo, superiori a sette giorni, potrà essere richiesta al Settore Personale la relativa 

sostituzione. 

 

ART.20 - Rapporti con l’AUSL 

 
Il nido si avvale della collaborazione dell’Ufficio Igiene dell’AUSL locale per la programmazione e l’effettuazione di 

corsi di educazione sanitaria rivolti al personale educativo e ai genitori.  

In presenza di bambini in situazione di handicap il Nido si avvarrà del Servizio di Riabilitazione ed Integrazione 

Scolastica dell’AUSL locale ai fini della migliore integrazione degli stessi nel servizio. 

 

  

ART.21 -Partecipazione 

 
Il Comune assicura la massima trasparenza nella gestione dell’asilo nido e prevede la partecipazione dei genitori utenti 

alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione, anche attraverso l’istituzione di specifici organismi 

rappresentativi. 

Le famiglie partecipano alla gestione dell’asilo nido attraverso: 

- l’Assemblea generale del nido, costituita da tutti i genitori dei bambini, dal personale educativo e dal Direttore o altro 

incaricato del Settore Pubblica Istruzione. Si riunisce, di norma, due volte all’anno ed ogni qualvolta se ne presenti la 

necessità, previo avviso pubblico di convocazione a cura del Dirigente del settore Pubblica Istruzione, affisso nei locali 

dell’asilo nido. Nel corso della prima riunione, da tenersi entro il mese di settembre, l’Assemblea provvede alla elezione 

dei tre rappresentanti che faranno  parte del Comitato di Coordinamento; 
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- l’Assemblea di sezione, costituita dall’educatrice di ciascuna sezione e dai genitori dei bambini inseriti in tale 

sezione. E’ convocata dall’educatrice di ciascuna sezione, almeno tre volte all’anno (all’inizio, a metà e a conclusione 

dell’anno scolastico) ed ha lo scopo di informare i genitori sulle attività educative svolte con i bambini ed illustrare il 

progetto educativo; 

- il Comitato di Coordinamento, composto da almeno tre rappresentanti eletti dei genitori dei bambini iscritti al nido, 

dal Direttore o da altro incaricato del Settore Pubblica Istruzione, da tre educatrici del nido, designate dal gruppo 

educativo. Raccoglie e valuta proposte; progetta e propone modalità di partecipazione e coinvolgimento delle famiglie, 

valuta il buon andamento del servizio e segnala eventuali problemi e disfunzioni. Si riunisce, di norma, due volte 

all’anno ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità, previa convocazione da parte del Direttore o di altro incaricato del 

Settore Pubblica Istruzione. Il Comitato resta in carica un anno e si rinnova a ottobre di ogni anno solare. 

Le riunioni dei predetti organismi devono tenersi in orario pomeridiano e senza alcun onere per il Comune.  

 

      ART. 22 -Gruppo educativo 

 
Il personale educativo costituisce il “gruppo educativo”. 

Il Gruppo educativo elabora collegialmente, prima dell’inizio dell’anno scolastico, la progettazione educativa annuale 

ed appronta gli strumenti organizzativi per la sua attuazione. 

Si riunisce periodicamente, durante il rientro pomeridiano, per la verifica delle attività relative all’attuazione del 

progetto educativo e del funzionamento complessivo del servizio. 

Partecipa alle riunioni degli organismi di partecipazione di cui al precedente art.21  

Provvede a designare, all’inizio dell’anno scolastico, tre educatrici che devono far parte del Comitato di cui al 

precedente art. 21.   
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