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REGOLAMENTO GENERALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI 

  

INDIRIZZI GENERALI   

Art. 1 FINALITA’     

  

L’asilo nido è un servizio educativo  e sociale  istituito allo scopo di favorire, in collaborazione con la 

famiglia, l’armonico sviluppo psicofisico e sociale del bambino nel rispetto dell’identità 

individuale, culturale e religiosa.  

 Il Comune di Brindisi  ha istituito e gestisce  attualmente due Asili Nido, uno sito al rione CEP 

Paradiso, in via Torretta, l’ altro al rione S.Chiara, sito al viale Porta Pia. 

 L’ accesso al nido è aperto ai bambini residenti nel Comune, compresi nei limiti di età  da tre 

mesi a tre anni  o stabiliti dalla normativa vigente, senza distinzione di razza, religione, etnia e 

gruppo sociale. 

All’interno dell’asilo nido vengono svolte le attività educative e sociali per la prima infanzia atte  

 a sviluppare le potenzialità psicofisiche e relazionali dei bambini inseriti ed a favorire 

l’inserimento e l’integrazione dei bambini disabili, o che, comunque, si trovano in situazioni di 

svantaggio socioculturale. 
 

 Art. 2  OBIETTIVI 

 

Gli interventi educativi, operati all’interno dell’asilo nido, non s’intendono in alcun caso 

sostitutivi di quelli familiari, ma devono, necessariamente, integrarsi con essi.  

Detti interventi intendono perseguire i seguenti obiettivi:  

- offrire ai bambini un luogo di crescita, di cura e di socializzazione al fine di garantire loro 

benessere psicofisico e sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali, nel quadro della 

massima integrazione con altri servizi educativi e sociali ed, in particolare, con la scuola 

d’infanzia;  

- consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare, 

mediante il loro affidamento a figure con specifica competenza professionale;  

-sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare 

l’accesso delle donne, o semplicemente anche  del singolo genitore, impegnato  nel mondo del 

lavoro, o promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori 

in un quadro di pari opportunità tra i sessi;  

- divenire luogo di informazione e formazione per tutti i genitori interessati, anche  per gli 

stessi  operatori della struttura, nonché sede di elaborazione e promozione della cultura 

dell’infanzia.  

   

Art. 3  ATTIVITA’  

   

Per lo svolgimento delle attività educative i bambini che frequentano l’asilo nido sono divisi  in 

tre gruppi: lattanti, semidivezzi, e divezzi, in relazione all’età ed allo sviluppo psicomotorio 

individuale.  

E’ possibile in qualsiasi momento  prevedere  nuove suddivisioni, se queste,  in linea con gli 

obiettivi della didattica, risultino più confacenti a situazioni differenti all’interno del nido in quel 

momento.  

Sono, inoltre, possibili aggregazioni per centri di interesse, corrispondenti ad “angoli attrezzati” 

(laboratori) del nido, in funzione di obiettivi reali, verificabili di apprendimento, graduando gli 

interventi in relazione alle effettive esigenze e potenzialità del bambino.  

La programmazione delle attività educative prevede momenti:  

-         di conoscenza di sé, per l’acquisizione della propria identità,  

-         di  comunicazione, per favorire la socializzazione, compreso il momento del pasto 

-         di psicomotricità,  

-         di riposo dei bambini, 

-         di esplorazione dell’ambiente per lo sviluppo intellettivo.  



 3

 

Sono altresì previsti incontri di verifica sia dell’attività svolta a diretto contatto con i bambini 

sia di quella propedeutica. 

 

ORGANIZZAZIONE 

   

Art. 4    AMMISSIONE  

 

Hanno diritto  all’inserimento negli asili nido comunali i bambini e le bambine, residenti nel 

Comune di Brindisi, in età compresa fra i tre mesi e tre anni, ovvero nei limiti di età stabiliti 

dalla normativa vigente, senza distinzione di razza, religione, etnia e gruppo sociale. 

 

Viene favorita la frequenza e l’integrazione dei bambini portatori di handicap. Le ammissioni di 

questi ultimi saranno decise in relazione alle effettive possibilità di predisporre tutti i servizi, le 

attrezzature e le risorse umane necessarie, previo incontro con i familiari e con tutte le figure 

professionali di supporto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 

Nel caso che nel nido siano presenti bambini portatori di gravi handicap o in particolari 

situazioni di disagio, il rapporto minori- educatori sarà determinato in relazione al numero ed 

alla gravità dei casi . 

 

I bambini non residenti nel territorio comunale, i cui genitori richiedano per motivi di lavoro 

l’iscrizione al nido, sono ammessi solo in presenza di posti liberi, ad avvenuto esaurimento 

della graduatoria dei residenti.  

Al compimento dell’età limite di frequenza, la stessa è regolamentata in modo che chi 

raggiunge tale limite entro il mese di gennaio sia inserito alla scuola materna. 

Chi, invece,  raggiunge l’ età limite dopo il mese di gennaio prosegue la frequenza all’asilo 

nido. 

 Ad ogni buon fine si terrà  conto di eventuali disposizioni indicate dalla vigente normativa in 

materia. 

 Nell’ipotesi in cui non vi fosse disponibilità di posto nella scuola materna, è garantita la 

possibilità di prosecuzione di frequenza nell’asilo nido da parte del bambino che abbia compiuto 

tre anni entro il mese di gennaio, previa dichiarazione scritta attestante l’indisponibilità di 

accesso, rilasciata dal dirigente scolastico responsabile della scuola materna presso la quale il 

bambino doveva essere inserito; anche in questo caso faranno testo eventuali disposizioni 

indicate dalle vigenti  normative.  

I posti, disponibili nei vari asili nido comunali, sono stabiliti dal vincolo del rapporto 

bambini/personale educativo, previsto dalla normativa vigente.  

   

Art.  5  MODALITA’  DI  ISCRIZIONE  

   

Le modalità e i termini  (preferibilmente entro il 31 maggio) per la presentazione 

delle domande d’iscrizione, che devono essere inoltrate al Settore Politiche Educative 

vengono definite annualmente, con apposito bando. 

 

Le eventuali domande di cittadini non residenti nel Comune di Brindisi possono essere accolte a 

condizione che siano state interamente soddisfatte le domande dei residenti. 

 

Le domande vengono esaminate  e valutate  sulla base dei  criteri stabiliti dall’art.7 del 

presente regolamento per l’attribuzione del punteggi, da un gruppo di lavoro così di seguito 

composto per ogni singola struttura: il coordinatore del singolo Asilo, il Responsabile del 

servizio Asili Nido, il  Presidente del Comitato di gestione. 

Sulla base  dei punteggi attribuiti il responsabile del Servizio Asili Nido  predispone   tre 

distinte graduatorie, una per i lattanti, una per i semidivezzi ed una per i divezzi, graduatorie 

che  vengono approvate con determina del Responsabile del Settore  competente entro il mese 

di luglio. 

In caso di gemelli deve essere accolta la richiesta di inserimento contemporaneo. 

La conservazione del posto per l’anno educativo successivo è garantita agli aventi diritto per 

età, previa presentazione di domanda di ammissione entro i termini stabiliti 

dall’Amministrazione Comunale. 
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Art. 6 DOMANDA 

 

Il modulo della domanda di ammissione è stato impostato per essere utilizzato come 

autodichiarazione. Per questo è necessario che venga firmato da uno dei genitori davanti 

all’incaricato/a dell’ufficio iscrizioni.  

E’ anche possibile spedire la domanda o farla consegnare da altri (ad es. nonni).In questi casi  

bisogna allegare la fotocopia di un documento di identità valido di chi ha firmato la domanda. 

 

Le diverse parti del modulo offrono spazi per illustrare la situazione della famiglia e tutto quello 

che si ritiene utile segnalare. 

 

I moduli delle domande devono essere correttamente compilati in ogni parte, perché 

anche in assenza di un solo dato non si potrà  procedere all’attribuzione del relativo 

punteggio. 

In questo caso la collocazione del bambino in  graduatoria sarà all’ ultimo posto, ma 

ancor prima dei non residenti. 

I certificati  riguardanti lo stato di salute non possono  essere sostituiti da 

autodichiarazioni. 

 

N.B.: 

1° - Le domande di ammissione  possono essere presentate in più nidi 

2° -Ogni dichiarazione dovrà fare riferimento a situazioni già in essere al momento della 

presentazione della domanda.  

3° -Non saranno tenute in considerazione promesse di assunzione o situazioni lavorative non 

ancora regolarizzate.  

4° -Scaduto il termine di presentazione delle domande non sarà possibile l’integrazione con 

ulteriori certificazioni o autodichiarazioni. 

 

Art.7 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE GRADUATORIE    

 

Le graduatorie saranno formulate sulla base dei criteri seguenti e dell’ assegnazione dei punteggi 

corrispondenti : 

 
A)SITUAZIONE DEL BAMBINO 

                                                                                                    

- bambini appartenenti a famiglie con problematiche sociali, tali che possano compromettere la 

loro integrità psico-fisica o bambini il cui inserimento al nido sia valutato elemento necessario 

al progetto di tutela con certificazione o relazione rilasciata dal Settore Servizi Sociali.     

                                                                                                                        Punti  25 

- bambini orfani di uno o entrambi i genitori oppure bambini figli di ragazza madre/ ragazzo 

padre.                                                                                                               Punti  20 

 

 

 B)SITUAZIONE DELLA FAMIGLIA  

 

1. infermità grave  di un genitore, attestata  da certificazione sanitaria  rilasciata da 

struttura pubblica                                                                                     Punti  10  

2. convivente non autosufficiente bisognoso di assistenza costante, attestata da 

certificazione sanitaria rilasciata da struttura pubblica                                  Punti 10                                                                      

3. madre in gravidanza, attestata da certificazione sanitaria                              Punti  3    

    4.  per  ogni fratello di età   da 0 a 3 anni                                                         Punti 1  

5.  per  ogni fratello di età   da 3 anni a14 anni                                                 Punti 0,50 

6. gemelli(Vengono tutti ammessi, compatibilmente con la disponibilità dei posti)   

                                                                                                              Punti 10 
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 C) LAVORO DI UN GENITORE                                                               

 

      1.  lavoro a tempo pieno ………………………………………………………………………………………………,p.  12 

    2. lavoro part-time con orario pari o superiore al 50% dell’orario previsto dal contratto         

l         ……………………………………………………………………………………………………………………………… ..   p. 8 

3. lavoro part-time con orario inferiore al 50% dell’orario previsto dal contratto di lavoro 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..  p. 6 

4. disoccupato ……………………………………………………………………………………………………………….. p. 5 

5. lavori occasionali, supplenze ………………………………………………………………………………………p. 6 

6. casalingo ……………………………………………………………………………………………………………………..p. 3 

7. studente non occupato …………………………………………………………………………………………….. .p. 6 

8. lavoro fuori sede con assenze prolungate ……………………………………………………………….. p. 3 

 

D) LAVORO DELL'ALTRO GENITORE  

 

    Come paragrafo C) ma ridotto al 50% 

 

 

E) SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE  

 

L’inserimento nell’asilo nido costituisce un servizio a domanda individuale le cui spese di 

gestione , pertanto, sono in parte poste a carico degli utenti . 

La contribuzione  economica delle famiglie  è applicata in modo differenziato in relazione alle 

condizioni socio economiche delle stesse ed alla tutela delle fasce sociali meno abbienti, sulla 

base dei criteri stabiliti annualmente nella deliberazione di individuazione  delle fasce reddituali 

e delle relative tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale. 

Il medesimo atto deliberativo indicati per ogni fascia di reddito il numero degli utenti che 

potranno essere ammessi,indicazione da intendersi non tassativa ma solo orientativa  ai fini 

della copertura  della quota di concorso prevista ex art. 5 L. 498/92. 

 

Art. 8  RETTA DI FREQUENZA 

 

L’Amministrazione Comunale determina il versamento delle rette mensili di frequenza in modo 

differenziato  per le diverse fasce reddituali  sulla base dei criteri individuati annualmente dalla 

citata deliberazione di determinazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale.. 

La valutazione dell’importo della retta o ticket mensile sarà calcolato in base ai dati risultanti 

dalla attestazione  I.S.E.E. riferita alla situazione reddituale dell’anno precedente, facente 

parte della documentazione da presentare in allegato alla domanda di ingresso alla struttura. 

Detta certificazione, avente validità di un anno dalla data di rilascio, se in fase di scadenza, 

viene accettata con obbligo da parte dell’ interessato di produrre nuova certificazione 

valida,entro dieci giorni dalla data di scadenza.  

A graduatoria definita saranno espletati a campione, a cura del responsabile del servizio,  gli 

accertamenti di rito presso gli uffici finanziari competenti per territorio,  sulle certificazioni  

I.S.E.E. presentate dall’ utenza. 

La mancata presentazione di detta certificazione I.S.E.E. comporta l’applicazione 

della tariffa massima. 

 

Il pagamento della retta dovrà avvenire , a cadenza mensile anticipata, entro il giorno 5 di ogni 

mese, con relativa  consegna della ricevuta al coordinatore del nido entro e non oltre lo stesso 

giorno 5. 

La retta relativa al mese di luglio, ultimo mese dell’anno scolastico, è anticipata al momento 

dell’iscrizione e non rimborsabile. 

 

Non sono previste esenzioni dal pagamento della retta mensile nei casi in cui il bambino non 

frequenti l’asilo nido,  anche con giustificazione, in quanto detta quota è a titolo di 
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partecipazione alle spese fisse di attivazione e di mantenimento del posto stesso.Sono previste  

invece ,riduzioni della retta stessa nei casi seguenti: 

 

 RIDUZIONI: 

 

-  Nella misura del 30% della retta complessiva nel  caso di più figli ( gemelli o fratelli)  

frequentanti l’asilo. 
 

- nella misura del 40% sulla retta complessiva, solamente per assenza per malattia 

superiore alle quattro settimane consecutive, subordinata alla presentazione tempestiva 

al competente ufficio  di questo comune di apposita istanza documentata da certificato 

medico rilasciato dal pediatra, all’atto della diagnosi, con indicazione della relativa 

prognosi. Non saranno accolte altre certificazioni rilasciate in sanatoria. 

 

- Nella misura del 30% sulla retta complessiva se  l’inserimento avviene dopo il giorno 

quindici del mese, oppure se la fine delle attività in calendario, prima delle vacanze 

estive, avviene entro il giorno quindici del mese. 

 

 

La retta è dovuta dal 1° giorno d’inserimento del bambino fino al termine dell’anno educativo 

dell’asilo nido, sia per i bambini che da settembre andranno alla scuola materna, sia per quei 

bambini che a settembre riprenderanno l’asilo nido, indipendentemente dalla frequenza o 

meno. 

In caso di nuovo inserimento l’importo della prima retta è calcolato a decorrere dal 1’ giorno 

dell’inserimento stesso.  

 

Si procede a dimissione: 

- per mancato pagamento o consegna della ricevuta di versamento nei termini  stabiliti 

     -   assenza ingiustificata di durata superiore a 15 giorni. 
   

Art. 9 INSERIMENTO,  FREQUENZA ed ASSENZE  

   

I bambini sono inseriti nell’asilo nido che presenta disponibilità di posti, in misura funzionale 

all’organizzazione interna dell’asilo stesso, avendo cura di garantire, per quanto possibile, la 

preferenza espressa dai genitori. 

 

L'inserimento  nell'asilo  nido rappresenta una fase delicata  e complessa che deve svolgersi 

con gradualità, in modo da evitare al bambino un brusco distacco familiare. 

La durata di tale fase è fissata in un periodo di almeno quindici giorni. 

Ogni inserimento è programmato in funzione dei bisogni specifici del singolo bambino  sulla 

base delle seguenti modalità operative: 

Ogni inserimento è preventivamente concordato tra lo staffeducativo (personale educativo e 

coordinatore tecnico) e la famiglia. Tra l'altro , si prevede un incontro iniziale, durante il quale 

è presentata loro la realtà dell'asilo nido, la sua organizzazione e il suo funzionamento. 

Successivamente a tale incontro,i genitori svolgono un colloquio  personale con le figure 

educative di riferimento del proprio bambino, nel corso del quale verranno comunicate tutte le 

informazioni ritenute utili e necessarie  al fine di favorire un adeguato percorso educativo del 

minore all'interno dell'asilo nido.  

Al termine dell'inserimento è previsto un incontro di verifica tra genitori e personale educativo. 

 

Al fine di garantire la continuità didattica, non sono consentiti spostamenti da un nido all’altro.  

Le famiglie sono tenute ad assicurare la frequenza regolare dei figli, comunicando 

tempestivamente eventuali ritardi o assenze. 

In modo particolare dovranno essere tempestivamente segnalate alle educatrici dell’asilo nido 

di frequenza le assenze per malattia infettiva. 

La riammissione al servizio per assenze di qualunque tipo, dal quinto giorno, compresi i giorni 

di sabato e di domenica e i giorni festivi infrasettimanali, è subordinata alla presentazione di 
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apposito certificato medico, salvo che la famiglia abbia prodotto autocertificazione 

antecedentemente l’assenza, motivando la stessa con cause diverse da quelle sanitarie. 

 

Dopo sette giorni di assenza non giustificata, la famiglia del bambino sarà contattata dal 

personale che si occupa della gestione amministrativa degli asili nido. 

Qualora l’assenza si protraesse ulteriormente con le stesse modalità, al termine di un ulteriore 

periodo di otto giorni di assenza, il bambino sarà dimesso d’ufficio.  

Nel caso in cui, in seguito alla riammissione, la famiglia dovesse riprendere le stesse modalità 

di comportamento, il bambino è dimesso d’ufficio senza ulteriori contatti da parte di questo 

ultimo.  

Il gruppo operativo, formato dal coordinatore tecnico, dalle educatrici dell’asilo nido e dal 

responsabile del Servizio Minori, prenderà in esame i periodi di mancata frequenza dovuti a 

motivi di salute e/o a problematiche familiari, al fine di decidere sull’eventuale cessazione 

dell’inserimento. A tal fine sarà redatto apposito verbale da riporre agli atti. 

I posti resisi liberi vengono immediatamente ricoperti attingendo d’ ufficio dalla apposita 

graduatoria. 

   

   

 

 

 

Art. 10   CALENDARIO  

  

Il calendario di apertura del servizio va indicativamente da settembre a luglio, con chiusura nel 

periodo natalizio e pasquale, compatibilmente con le disponibilità dell’organico del personale e 

nel rispetto degli obblighi contrattuali.  

   

Art.  11  ORARIO  

   

I servizi di asilo nido sono aperti dal lunedì al sabato. L’orario di funzionamento è attivato  

come segue: dal lunedì al venerdì  dalle ore 7.45 alle ore 14.15 , mentre nella giornata di 

sabato dalle ore 7,45 alle ore 13,15.  

Un diverso orario di frequenza, fatti salvi i termini di entrata e di uscita, potrà essere 

concordato con il gruppo operativo costituito dalle educatrici del nido di frequenza e dal 

coordinatore tecnico. 

Qualora il Comitato di Gestione evidenzi  una diversa e generalizzata esigenza dell’utenza, può 

chiedere una modifica dell’orario di entrata e di uscita alla Dirigenza del Settore Politiche 

Educative - Servizio Scuola che, con gli educatori e con  il coordinatore, valuterà l' opportunità 

di modifica degli stessi orari e la compatibilità con le esigenze del servizio offerto. 

 

L’orario deve essere affisso in luogo ben visibile per l’utenza che è tenuta a rispettarlo.  

  

 
PERSONALE  

   

 

Art.  12  FIGURE  PROFESSIONALI 

 

Nell’asilo nido operano: il Coordinatore,  le  puericultrici, il cuoco e gli operatori addetti ai 

servizi generali. 

    

Art.  11  COMPETENZE  

   

1) Coordinatore tecnico 

   

La figura del coordinatore è preposta alla organizzazione di tutti i servizi dell’asilo nido, 

sovrintende alla funzione psico-pedagogica delle strutture ed è responsabile verso 

l’Amministrazione  del funzionamento tecnico-amministrativo della stessa. 
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Pertanto: 

 

 

 

- organizza e pianifica il lavoro dei vari reparti dell’asilo nido, cioè predispone, assegna e 

controlla le unità costituenti il tessuto connettivo dell’apparato. 

- coordina le attività delle singole unità operative per il regolare funzionamento delle 

strutture; 

- predispone e mantiene i registri, gli atti ed i documenti  delle attività propriamente 

amministrative (ferie, permessi tickets ecc.) . 

   

2) Personale educativo  

   

Il personale educativo ha competenze relative all’educazione e alla cura dei bambini, alla 

relazione con le famiglie e svolge funzioni connesse all’organizzazione e al funzionamento 

dell’asilo nido in cui è inserito. 

Lo stesso, inoltre, segue costantemente il gruppo di bambini affidato, curandone l’incolumità, 

l’igiene personale, l’alimentazione, lo svolgimento delle attività ludiche e formative. 

Esso deve altresì:  

- programmare l’azione educativa, mediante l’organizzazione degli spazi e dei materiali a 

disposizione, ai fini ludico-didattici;  

-  proporre l’acquisto delle attrezzature e del materiale didattico e curarne la conservazione;  

- definire e garantire l’organizzazione all’interno degli asili nido;  
-   proporre e partecipare ad incontri con i genitori; 

- cambiare e riordinare i lettini; 

- pulire e  preparare gli armadietti personali dei bambini e le attrezzature dei fasciatoi con 

materiale necessario; 

- lavare i giocattoli;  

- collaborare al coordinamento pedagogico.  

Per motivi di necessità deve garantire la sostituzione di colleghi assenti all’interno del nido di 

assegnazione o di altro nido.  

   

3) Operatrici socio-educative 

   

L’operatore socio-educativo collabora con il personale educativo, al fine di costituire all’interno 

del nido un ambiente educante significativo. 

In ogni plesso sono messe a disposizione unità con il compito di svolgere in modo adeguato 

attività di supporto materiale al suo funzionamento, effettuando la pulizia dei locali, il lavaggio 

e la manutenzione della biancheria e degli effetti di guardaroba, assicurando che la fornitura 

sia adeguata al bisogno quotidiano, e ogni altro lavoro atto a garantire la cura e l’igiene della 

struttura. 

Esso svolge, di norma, le mansioni previste nei turni di apertura e chiusura della struttura nella 

quale è inserito. 

Per motivi di necessità, lo stesso personale deve garantire la sostituzione di colleghi assenti 

all’interno del nido di assegnazione o di altro nido, qualora non sia possibile intervenire in altro 

modo e, pertanto, pianifica, gestisce, controlla e registra giornalmente il consumo dei prodotti 

e segnala l’usura delle attrezzature per le pulizie dei locali, ne assicura la corretta 

conservazione, secondo le direttive della vigente normativa in materia di controllo e di 

sicurezza sul posto di lavoro. 

Esso è  tenuto a collaborare con il personale educativo per particolari momenti previsti dal 

progetto educativo e per lo svolgimento delle attività ad esso connesse (feste, assemblee con i 

genitori, assemblee del personale formazione, incontri collettivi).   

   

4) Cuoco/a  

   

In ciascun nido è presente un cuoco, i cui compiti sono: 
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- gestire le attività di cucina, pianificando le attività giornaliere di ricevimento delle derrate 

alimentari, controllandone la qualità e la quantità, ed assicurando la corretta identificazione dei 

prodotti, tenendone aggiornato il controllo sulla data di scadenza; 

- confezionare i pasti, sulla base del menù, delle grammature e delle eventuali diete 

programmate; 

- curare l’attrezzatura e il materiale in dotazione della cucina, nel rispetto delle normative 

vigenti in materia igienico sanitaria, di sicurezza e di utilizzo delle attrezzature (D.P.R. 626 del 

1994, D.P.R. 283 del 1962, D.P.R. 377 del 1980, D.Lgs 155 del 1997). 

Il cuoco verifica, inoltre,  in collaborazione con le educatrici che i piatti e i biberon utilizzati non 

stazionino negli spazi destinati ai bambini oltre i tempi previsti per la somministrazione. 

Il cuoco effettua i controlli e le registrazioni previste, segnala al  Coordinatore-tecnico   le non 

conformità rilevate in cucina e i guasti e l’usura dei materiali e delle attrezzature. 

Questi è tenuto alla collaborazione con il personale educativo per particolari momenti previsti 

dal progetto educativo e per lo svolgimento delle attività ad essi connesse (feste, assemblee 

con i genitori, formazione, incontri collettivi). 

 

Il personale educativo deve assicurare, così come è previsto dal contratto, le ore di assistenza 

ai bambini, articolate per turni e legate all’apertura e chiusura del Nido; le rimanenti ore, 

incluse le ore in cui l’asilo rimane chiuso per Natale , Pasqua e  periodo estivo, saranno 

destinate ad attività connesse con l’organizzazione degli interventi, gestione sociale,  

aggiornamento professionale,  programmazione individuale e collettiva . 

Infatti, le rimanenti ore possono formare un monte ore mensile e/o annuale, che deve essere 

utilizzato, parte per l’aggiornamento e programmazione interna del collettivo, che può essere 

settimanale o quindicinale, parte per incontri con le famiglie, per aggiornamenti collettivi  o   

per altre iniziative promozionali (incontri feste), nonché per la partecipazione al Consiglio di 

Gestione. 

Anche  il personale operatore socio - educativo deve avere tempi di aggiornamento specifici e 

comuni con il personale educativo. 

 

 

Art. 12 Assicurazione e Tessere Sanitarie 

 

Il Comune deve stipulare una assicurazione collettiva contro ogni infortunio che possa colpire i 

bambini frequentanti gli asili nido ed il personale. 

L’ Ente deve sottoporre tutti gli addetti, a proprie spese, ad accertamenti sanitari per il relativo 

rilascio della tessera sanitaria.   

  

 

 

Art.  13  FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

   

Per il personale sono previste attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento 

organizzate periodicamente, secondo modalità e scadenze da concordarsi in fase di 

concertazione e orientate a raggiungere i seguenti obiettivi: 

-         fornire al personale occasioni per rielaborare il proprio ruolo professionale e sociale, 

individuando funzioni innovative e contesti di relazione fondati sui contenuti a valenza 

educativa progressivamente assunti; 

-         fare acquisire abilità e competenze nel lavoro di gruppo, come modalità tecnica e 

psicosociale di interazione, sia con i piccoli utenti, sia con le loro famiglie, sia con le varie 

figure professionali interagenti con il bambino o che operano all’interno di altri servizi di 

territorio; 

-         sperimentare, in accordo con i più avanzati principi pedagogici, nuovi ambiti educativi 

basati su un arricchimento delle tecniche didattiche (esperienze manipolative, comunicazione 

non verbale, tecniche-audiovisive). 

   

   

Art.  14  VESTIARIO  PER IL PERSONALE 
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Tutto il personale, durante le ore di servizio, indossa indumenti di lavoro rispondenti a 

caratteristiche di funzionalità e di praticità, forniti dall’Ente nelle tipologie e nei quantitativi 

previsti dal regolamento comunale sulla massa vestiario. 

   

 

Art.  15 OBIETTIVI  E  CRITERI  GENERALI 

   

L’attività degli asili nido comunali persegue i fini istituzionali individuati dal presente 

regolamento anche attraverso la partecipazione attiva degli operatori, dei genitori e delle 

componenti sociali del territorio, così come è previsto dalla normativa vigente. 

   

La gestione sociale è realizzata attraverso i seguenti organi collegiali: 

- Comitato di gestione 

- Assemblea dei genitori. 

   

Art.  16  COMITATO  DI  GESTIONE:  COMPOSIZIONE  E  COMPETENZE 

   

Presso ciascun asilo nido è costituito un COMITATO DI GESTIONE, i cui membri dovranno 

essere designati dalle parti che rappresentano.  Il  Comitato è rinnovato annualmente. 

   

Tale comitato è così composto: 

- da n° 3 rappresentanti dei genitori designati dai genitori stessi; 

- da n° 3 rappresentanti del personale del nido, di cui due educatrici; 

- dal coordinatore . 

Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente il quale rappresenta il Nido nei rapporti con 

l’esterno e presiede le riunioni del Comitato.  

Il Comitato di gestione si riunisce, (normalmente nella sede del rispettivo nido) in via ordinaria 

due volte l’anno e comunque ogni volta che lo richieda espressamente almeno un terzo dei 

componenti. 

Il Comitato può richiedere l’intervento alle proprie sedute di assessori e dirigenti comunali, e di 

chiunque altro sia ritenuto utile ai fini istituzionali del servizio.   

I compiti del Comitato di Gestione sono: 

-  controllo sulla piena e corretta applicazione nel plesso di pertinenza delle disposizioni del 

presente regolamento; 

-  verifica e valutazione del funzionamento e della gestione dell’asilo nido di pertinenza, con la 

possibilità di formulare proposte all’Amministrazione Comunale e al competente Settore, volte 

a garantire il buon funzionamento del servizio, nonché ad introdurre eventuali miglioramenti; 

-  organizzazione e/o collaborazione all’organizzazione di momenti  a carattere ricreativo; 

- confronta e verifica le graduatorie di ammissione dei singoli nidi 

 

   

   

Art.  17   ASSEMBLEA  DEI  GENITORI 

   

E’ composta dai genitori di tutti i bambini iscritti presso ciascun nido. 

Essa è convocata dalla Coordinatrice dell’asilo nido, di regola due volte all’anno, per la 

presentazione del programma e per  l’illustrazione dell’organizzazione interna e complessiva 

del servizio. 

Del che viene data comunicazione al Dirigente del Settore competente. 

   

La partecipazione alle assemblee è obbligatoria per tutto il personale. 

   

L’Assemblea dei genitori può inoltre essere convocata su richiesta: 

- del personale educativo; 

- di almeno un terzo dei genitori; 

- del Comitato di gestione. 
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Possono essere convocate assemblee di singole sezioni per problemi specifici su richiesta delle 

educatrici della sezione o di un terzo dei genitori della sezione stessa. 

   

Art.  18   VIGILANZA  IGIENICO-SANITARIA 

   

Sulla base della normativa vigente, i competenti servizi dell’Azienda Sanitaria Locale 

garantiscono: 

-  la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture, sul personale e sugli utenti degli asili 

nido; 

-  la compilazione e il controllo delle tabelle dietetiche concernenti i pasti dei bambini; 

-  la collaborazione con gli operatori degli asili nido in caso di presenza di bambini con problemi 

psico-fisici. 

  

Art.  19   INTEGRAZIONE CON I SERVIZI SANITARI 

     

Il  medico pediatra, cui in virtù di convenzione  sia stato affidato l’incarico di collaborazione  

con l’ Amministrazione  svolge il proprio lavoro professionale  di consulenza ed  è a 

disposizione di tutti i genitori per chiarimenti e consigli. 

Il medico- pediatra, al momento dell’inserimento,  verifica: 

-  la crescita psico-fisica compilando una scheda personale per ogni bambino-utente;  

-  la prevenzione d’ambiente; 

-  la prevenzione della salute ed il  riscontro di eventuali patologie; 

-  l’educazione sanitaria nei riguardi del personale e dei genitori. 

 

La somministrazione di farmaci ai bambini può avvenire solo su richiesta dei genitori, previa 

presentazione di prescrizione del pediatra. 

Non è prevista in alcun caso la somministrazione di antibiotici. 
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