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TITOLO I 

 
Il bambino è soggetto portatore di diritti inalienabili, così come sancito dall’art. 3 della Costituzione 

Italiana e dalla Convenzione di New York sul diritto del fanciullo del 1989, ratificata dal Parlamento 

Italiano con Legge n. 176 del 27.05.1991. 

 

L’Amministrazione Comunale orienta le proprie attività in tal senso ed in particolare: 

a) riconosce il bambino nella sua centralità come persona e cittadino; 

b) esplica le proprie attività avendo particolare riguardo per la delicatezza e peculiarità del suo 

essere, attivando forme di tutela e garanzia; 

c) crea le condizioni per avviare dei processi educativi tendenti a sviluppare le potenzialità innate 

in ciascun bambino, rendendolo capace di esprimerle e sostenendolo nella formazione della 

sua identità. 

 

E’ riconosciuto a tutti, senza discriminazione di sorta, il diritto di avvalersi delle strutture atte a 
stimolare la formazione del bambino, nonché a favorirne il futuro inserimento nella società.  

In coerenza con gli articoli 29-30-31 della Costituzione e con l’art. 7 dello Statuto comunale, il 
Comune opera con fondi specifici a sostegno della famiglia, riconoscendola come luogo 
privilegiato per l’educazione dei figli, senza alcuna discriminazione nei confronti dei bambini e delle 
famiglie che si assumono un impegno di continuità e stabilità nella loro tutela. 

Il Comune è parimenti attento a tutte quelle situazioni in cui il minore, in seno o fuori dalla famiglia, 
non dovesse godere della piena tutela. 

 
CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 1 OGGETTO 
Il presente regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento dei servizi per la prima infanzia 
nell’ambito del territorio del Comune di Verona, nel quadro delle norme statali e regionali vigenti in 
materia, al fine di rispondere alle esigenze di una collettività sociale in continua evoluzione.  
 

Art. 2 TIPOLOGIA DEI SERVIZI 
I soggetti che erogano Servizi per la Prima Infanzia si distinguono in Servizi a titolarità pubblica, 
privata o del privato sociale, anche convenzionati con l’Ente. 
Il loro funzionamento presuppone il possesso dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della L.R. 
22/2002, mentre è facoltativo il possesso dell’accreditamento istituzionale.  
 
Il sistema dei servizi per la prima infanzia si articola in: 
a) Servizi educativi per la Prima Infanzia: Asilo Nido, Micronido, Centro Infanzia, Nido Integrato, 
Nido Aziendale.  
b) Servizi integrativi e sperimentali per la Prima Infanzia: Tempi per la Famiglia, Atelier, Spazio 
gioco. 
c) Servizi con funzione educativa, di cura e di socializzazione: Nido in famiglia  
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Art. 3 DEFINIZIONI  
1. Si definiscono, ai sensi della vigente normativa, Servizi educativi per la Prima Infanzia:  
 
a) Asilo Nido: e’ un servizio educativo per l’infanzia di interesse pubblico, organizzato per 
accogliere i bambini da 3 mesi a 3 anni d’età. L’organizzazione deve prevedere la permanenza del 
bambino con la possibilità di usufruire del pasto e del riposo ed avere una capacità ricettiva da un 
minimo di 30 ad un massimo di 60 bambini. 
  
b) Micronido: e’ un servizio educativo per l’infanzia di interesse pubblico, organizzato per 
accogliere bambini fino ai 3 anni di età. L’organizzazione deve prevedere la permanenza del 
bambino con la possibilità di usufruire del pasto e del riposo. E’ possibile che il servizio accolga i 
bambini dai 3 mesi d’età purchè siano strutturati spazi distinti da quelli della restante utenza, 
nonché specificatamente organizzati per i lattanti. La capacità ricettiva va da un minimo di 12 ad 
un massimo di 32 bambini.  
 
c) Nido Integrato: e’ un servizio diurno strutturato in modo simile ad un Asilo Nido. E’ collocato 
nello stesso edificio della Scuola dell’Infanzia e svolge attività socio-educativa mediante 
collegamenti integrativi con le attività della Scuola dell’Infanzia secondo un progetto concordato tra 
soggetti gestori. Può essere aperto solo se la Scuola dell’Infanzia esiste già ed e’ autorizzata ed 
accreditata secondo le procedure previste dal Ministero della Pubblica Istruzione. Può accogliere 
bambini lattanti-divezzi fino al massimo di 3 anni d’età e bambini fascia Scuola d’Infanzia (minimo 
n. 1 sezione) con una capacità ricettiva da un minimo di 12 ad un massimo di 32 bambini.  
 
d) Centro infanzia: e’ un servizio educativo per l’infanzia organizzato per accogliere i bambini fino 
ai sei anni di età. L’organizzazione deve prevedere la distinzione tra la fascia di età area nido e la 
fascia scuole dell’infanzia. Purché siano strutturati spazi distinti da quelli della restante utenza 
nonché specificatamente organizzati per i lattanti, e’ possibile che il servizio accolga i bambini dai 
tre mesi di età. La capacità ricettiva prevede un minimo di 12 ed un massimo di 60 bambini dai tre 
mesi ai tre anni.  
 
e) Nido Aziendale: e’ un servizio educativo per l’infanzia di interesse pubblico organizzato per 
accogliere i bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età, deve prevedere la permanenza del bambino con la 
possibilità di usufruire del pasto e del riposo ed ha una capacità ricettiva che va da un minimo di 30 
ad un massimo di 60 bambini. E’ fatta salva la possibilità, ai sensi della normativa vigente, di 
prevedere l’iscrizione del 20% in più rispetto alla capienza massima consentita.  
 
2. Ai sensi della normativa vigente, i Servizi integrativi e sperimentali per la Prima Infanzia e la 
famiglia sono servizi integrativi al nido con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di 
aggregazione sociale e si definiscono in:  
 
a) Tempo per la Famiglia: e’ un luogo di incontro e formazione per bambini e per gli adulti che li 
accompagnano (genitori, nonni, fratelli, baby-sitter). Il servizio e’ organizzato per le attività dei 
bambini e la permanenza degli adulti, con spazi e attività differenziate ed integrate;  
b) Atelier: e’ un servizio rivolto ai bambini di età compresa tra i quindici e i trentasei mesi alla data 
di inizio frequenza e agli adulti che li accompagnano. Può svolgersi in qualunque Servizio per la 
Prima Infanzia in orario pomeridiano, proponendo attività ludiche ai bambini e occasioni di incontro 
e scambio di esperienze e saperi tra genitori;  
c) Spazio gioco: e’ un servizio che offre ai bambini occasioni di socializzazione e attività ludiche e 
creative. E’ rivolto a bambini dai 12 ai 36 mesi (max 20 bambini contemporaneamente presenti), 
per fruizioni temporanee e flessibili nella giornata e nella settimana, pur mantenendo una 
caratteristica di continuita’. La presenza dei bambini nella struttura non e’ superiore alle 5 ore 
complessive e continuative, non e’ previsto il servizio mensa e il riposo quotidiano.  
 
3. Nido in famiglia: ai sensi della normativa regionale vigente, definisce un'unità di offerta con 
funzione educativa, di cura e di socializzazione. E' l'attività di persone, professionalmente 
preparate, che accudiscono ed educano, presso la propria o altrui abitazione, più bambini 
assicurando loro cure familiari, inclusi i pasti e la nanna, secondo criteri e modi di intervento 
consapevoli dei fini sociali ed educativi.  
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TITOLO II 

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA 
CAPO I 

PRINCIPI GENERALI 
 
Art. 4 FINALITA’ 
I Servizi Educativi per la Prima Infanzia del Comune di Verona rappresentano il primo contesto 
educativo e concorrono, unitamente all’insostituibile ruolo educativo della famiglia, alla crescita e 
alla formazione dei bambini in un quadro di diritto all’educazione.  
 

Il Comune di Verona si impegna ad assicurare servizi educativi di qualita’ in risposta ai bisogni e ai 
diritti dei bambini, nell’ambito di un sistema pubblico integrato.  
Il bambino e’ il soggetto centrale di riferimento delle attività del Servizio. I Servizi per la prima 
infanzia del Comune di Verona si rivolgono a bambine e bambini fino ai tre anni e si propongono 
di:  
 
a) offrire un sistema di opportunità educative e formative ai bambini insieme alle loro famiglie;  
 
b) valorizzare le specificità e le potenzialità di ciascun bambino, sostenendo la formazione 

dell’identità e promuovendone l’espressione e lo sviluppo in sintonia con la famiglia;  
 
c) riconoscere i bambini come soggetti sociali portatori di diritti, competenti e attivi, che 

apprendono e crescono in contesti di relazione;  
 
d) accogliere e prestare particolare cura educativa a bambini con difficoltà sociali, evolutive e di 
apprendimento;  
 
e) rispondere in modo differenziato alle molteplici esigenze delle famiglie, offrire una “condivisione 

educativa, culturale e sociale”, riconoscendo i loro diritti di informazione, partecipazione, 
formazione e co-costruzione di saperi educativi;  

 
f) promuovere la conciliazione delle scelte familiari;  
 
g) garantire il diritto all’educazione nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa;  
 
h) rappresentare luoghi di elaborazione e diffusione di un’aggiornata cultura dell’infanzia.  
 

 
CAPO II 

SERVIZIO COMUNALE DEI NIDI D’INFANZIA 
 
Art. 5 NIDI D’INFANZIA 
Il Nido accoglie bambine e bambini dai tre mesi ai tre anni, promuovendo, in una dimensione di 
benessere, lo sviluppo armonioso delle potenzialità affettive, motorie, cognitive e sociali.  
Il percorso di crescita e’ sostenuto da attività ludiche, esplorative e rappresentative, facilitate da 
un’attenta relazione adulto-bambino e da una precisa cura delle dinamiche relazionali tra pari.  
La progettualità educativa e didattica realizzata nei Servizi Educativi per la prima infanzia del 
Comune di Verona risponde, affianca ed accompagna le esigenze, le risorse e le curiosità dei 
bambini e delle bambine che li frequentano.  
I Nidi d’Infanzia Comunali costituiscono una rilevante opportunità educativa per i bambini con 
difficoltà sociali, evolutive e di apprendimento o con diversa abilità.  
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CAPO III 

 FUNZIONAMENTO 
 
Art. 6 CALENDARIO EDUCATIVO 
1. Il Servizio Nidi d’Infanzia e’ aperto dal lunedì al venerdì e dal primo giorno utile di settembre 

all’ultimo giorno utile di giugno compresi, di ogni anno. 
 
2. E’ prevista la sospensione del servizio durante le festività natalizie e pasquali, come da 

calendario scolastico Regionale.  
 
3. Nei mesi estivi, in alcune strutture, potrà essere attivato un servizio educativo per i bambini 

frequentanti i Nidi d’Infanzia comunali, i cui genitori siano entrambi impegnati in attività 
lavorativa o si trovino in situazione di particolare necessità durante tale periodo. 

 
4. Allo scopo di dare concrete risposte a reali esigenze familiari, l’Amministrazione Comunale 

può promuovere una diversa articolazione del calendario educativo compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie e di personale.  

 
Art. 7 TEMPI DI FREQUENZA 
Le due tipologie di tempi di frequenza sono:  
 

a) tempo classico ore 7.30 -16.00  
con prolungamento su idonea richiesta legata a motivi di lavoro di entrambi i genitori, fino alle ore 
18.00  
 
b) tempo mattina ore 7.30 -13.30  
con prolungamento su idonea richiesta legata a motivi di lavoro di entrambi i genitori, fino alle ore 
14.00  
Sono possibili orari diversificati in ragione di particolari progetti innovativi.  
 

Il ritiro dei bambini dal nido può essere effettuato da chi esercita la potestà genitoriale o da 
persona munita di apposita delega.  
 
Art. 8 SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
1. Per la promozione di buone e corrette abitudini alimentari e per la cura del benessere di 

ciascun bambino, il menù proposto nei Nidi d’Infanzia nasce da un attento lavoro di esperti in 
alimentazione e nutrizione in età pediatrica.  

 
2. In ciascun Nido e’ in funzione una cucina con un punto cottura interno autonomo.  
 
3. I genitori possono richiedere diete speciali presentando al Nido il certificato del medico curante 

in cui viene indicato l’alimento o gli alimenti che non devono essere somministrati al bambino e 
la durata della dieta speciale. Nel caso in cui non sia indicato un termine, la dieta speciale 
viene adottata fino a quando non e’ prodotta nuova certificazione medica attestante il ritorno 
alla dieta normale.  
L’orario dei pasti e’ fissato tenendo conto delle esigenze complessive del Nido, con riferimento 
all’età dei bambini, garantendo le opportune flessibilità coerentemente con i principi progettuali 
del servizio in relazione alla strutturazione di risposte ai bisogni educativi e di cura.  

 
Art. 9 STRUTTURA EDUCATIVA 
1. Il Nido d’Infanzia si articola ed opera in sezioni a loro volta suddivise in gruppi che vengono 

costituiti in relazione all’età e al quadro di sviluppo dei bambini. Al fine di favorire la 
maturazione e il benessere dei bambini, ciascun gruppo si relaziona costantemente con i 
propri pari e con gli educatori che ne assumono la presa in carico.  
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2. I contesti spaziali sono appositamente pensati e riservati per mantenere la costanza dei 

riferimenti, per garantire la soggettività e promuovere la socialità dei bambini, per facilitarne la 
crescita e lo sviluppo in un contesto di relazione tra pari. Nel Nido la strutturazione dello spazio 
e l’accurata scelta dei materiali offrono a bambine e bambini la possibilità di esplorare in 
autonomia e sicurezza, scoprendosi capaci di trasformazione e creazione.  

 
3. L’inserimento di ogni bambino e’ seguito e affiancato, con particolari procedure di presa in 

carico del piccolo e della sua famiglia, per sostenere la conoscenza di nuovi ambienti, persone 
e la costruzione di nuove relazioni. L’ambientamento prevede una prima settimana di 
frequenza limitata, assieme ad un genitore o colui che esercita la potestà genitoriale, con 
modalità rispettose delle abitudini del bambino ed una graduale separazione e permanenza al 
Nido. L’ambientamento si svolge attraverso una scansione articolata in: accoglienza dei 
genitori con informazioni specifiche sul servizio ed incontri individualizzati, accoglienza dei 
bambini con tempi di permanenza graduali e personalizzati, proposta di situazioni ed attività 
educative finalizzate, monitoraggio e verifica.  

 
4. La giornata educativa prevede l’alternarsi di momenti di cura di routine a momenti di gioco ed 

attività, che insieme sostengono e favoriscono la crescita. La suddivisione dei tempi nell’arco 
della giornata prevede: una leggera colazione dopo l’arrivo del mattino, la predisposizione di 
occasioni ludiche, esplorative e rappresentative, in relazione all’età; le cure personali, il 
pranzo, il riposo, la merenda pomeridiana, adattati alle specifiche esigenze di cura e di 
relazione di ciascun bambino inserito nel contesto di gruppo. 
 

5. La progettualità educativa e didattica realizzata nei Nidi d’Infanzia risponde e accompagna le 
esigenze, le potenzialità, le curiosità dei bambini e delle bambine che li frequentano. I progetti 
promuovono il benessere e lo sviluppo, affiancando naturali processi di crescita e attività di 
esplorazione o creazione attiva, facilitando l’apprendimento in situazione sociale. Essi 
comprendono esperienze ludiche ed esplorative che promuovono una varietà di linguaggi e 
stimolano, nutrendo di occasioni, i differenti stili cognitivi. Le esperienze attivate sono di 
diverso tipo: motorie, sensoriali, musicali, narrative, grafico pittoriche e plastiche, con 
l’utilizzazione di materiali naturali e l’esplorazione di ambienti esterni.  
 

6. L’organizzazione e l’orario dei servizi di cucina, guardaroba e sezioni, vengono stabiliti dai 
competenti Uffici Centrali, in base alle esigenze di funzionamento del Nido, d’intesa con i 
Coordinatori.  

 
CAPO IV 

ISCRIZIONI E AMMISSIONI AL NIDO 
 

 
Art. 10 ISCRIZIONI 
1. Hanno titolo all’iscrizione agli Asili Nido i bambini di età non inferiore a tre mesi e non superiore 

ai tre anni, ossia i bambini nati entro il 31 maggio e che non abbiano compiuto i tre anni alla 
data del 31 dicembre dell’anno educativo in cui si richiede l’iscrizione, residenti, unitamente ad 
almeno uno dei genitori o a colui che esercita la potestà genitoriale, nel Comune di Verona.  

 
2. Nei casi di disabilità certificata ai sensi della vigente normativa e’ ammessa la permanenza al 

nido per un ulteriore anno educativo.  
 
3. Ogni anno, con specifico provvedimento del Dirigente, sono stabilite le modalità e il termine 

entro il quale devono essere presentate le domande di iscrizione ai Nidi d’Infanzia in ragione 
dei posti che si rendono disponibili, suddivisi per età.  

 
4. All’atto delle iscrizioni e’ possibile scegliere fino a tre nidi, esprimendo un ordine di preferenza 

che deve essere indicato nella domanda.  
 
5. Le domande di iscrizione che pervengano al di fuori del termine di cui sopra sono collocate in 

un’apposita graduatoria, utile qualora risultino esaurite le liste di attesa.  
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Art. 11 GRADUATORIE  
1. Le graduatorie, in ragione delle preferenze espresse all’atto d’iscrizione, vengono redatte, 

distinte per Nido e per gruppi di età, in base ai criteri e ai punteggi stabiliti nell’allegato A del 
presente Regolamento.  

 
2. A graduatorie esaurite, l’assegnazione di eventuali posti disponibili avviene attingendo dalle 

graduatorie delle domande di iscrizione pervenute oltre il termine ordinario. 
 
3. Le graduatorie provvisorie approvate con atto dirigenziale sono rese pubbliche mediante 

affissione all’Albo della Direzione Politiche Educative Scolastiche e Giovanili, presso ogni Asilo 
Nido e inserite sul sito del Comune di Verona.  

 
4. Entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie all’Albo della Direzione 

Politiche Educative Scolastiche e Giovanili, gli interessati potranno presentare al competente 
Dirigente motivata richiesta scritta di riesame dell’esito della graduatoria. Sulla base 
dell’eventuale accoglimento di tali istanze, saranno approvate, con atto del Dirigente, le 
graduatorie definitive, rese pubbliche secondo le modalità testé citate. In mancanza di istanze 
di riesame le graduatorie provvisorie diverranno definitive dal 16° giorno dalla pubblicazione 
all’Albo della Direzione Politiche Educative Scolastiche e Giovanili.  

 
5. In caso di gravi, straordinari ed eccezionali motivi, laddove vi sia una comprovata ragione di 

tutela del minore segnalata e accertata in sede giurisdizionale o dalla competente autorità 
sanitaria o sociale, con provvedimento del Dirigente, può essere disposta l’ammissione di 
bambini, ancorché ad anno educativo in corso, in deroga alle modalità e ai requisiti di cui al 
presente Regolamento e relativi allegati, sentiti gli indirizzi del Sindaco e/o dell’Assessore 
delegato.  

 

Art. 12 ISCRIZIONI E GRADUATORIE DEL NIDO AZIENDALE COMUNALE  
1. Hanno titolo all’iscrizione al Nido Aziendale Comunale i bambini di età non inferiore a tre mesi 

e non superiore ai tre anni, ossia i bambini nati entro il 31 maggio e che non abbiano compiuto 
i tre anni alla data del 31 dicembre dell’anno educativo in cui si richiede l’iscrizione, figli di 
lavoratori del Comune di Verona, ancorchè non residenti.  

 
2. Per l’ammissione al Nido Aziendale Comunale sono redatte due distinte graduatorie: la prima 

riservata ai dipendenti del Comune di Verona, redatta secondo i criteri all’allegato B; la 
seconda rivolta all’utenza esterna, redatta secondo i criteri all’allegato A.  

 
3. A esaurimento della prima graduatoria e in presenza di posti ancora disponibili si attingerà 

dalla seconda graduatoria.  
 
Art. 13 ACCETTAZIONE DEL POSTO E AMMISSIONE AL NIDO  
1. Entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, l’utente che si trovi in posizione 

utile in almeno uno dei tre posti indicati all’atto dell’iscrizione, e’ tenuto a perfezionare 
l’iscrizione con il pagamento della relativa quota, pena l’automatica decadenza da tutte le 
graduatorie.  

 
2. L’ammissione al Nido avviene solo dopo il perfezionamento dell’iscrizione. Essa determina 

l’automatica decadenza dalle graduatorie di altri tempi di frequenza o di altri nidi.  
 
3. I posti che si renderanno disponibili in corso d’anno saranno comunicati dal competente ufficio 

agli utenti interessati mediante comunicazione scritta. Trascorsi cinque giorni dall’avvenuta 
comunicazione, il mancato perfezionamento dell’iscrizione determina lo scorrimento della 
graduatoria.  

 
4. Al fine di tutelare il percorso educativo del bambino sono previste ammissioni, a copertura dei 

posti resisi vacanti, non oltre il 31 gennaio di ogni anno educativo.  
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5. Laddove solo uno di più gemelli sia inserito utilmente nella graduatoria, gli Uffici inseriranno 

tutti i fratelli-gemelli nella medesima struttura, fermi restando i rapporti numerici 
normativamente stabiliti.  

 
6. Nel caso di contestuale domanda di due o più fratelli, laddove solo uno sia inserito utilmente 

nella graduatoria, gli Uffici inseriranno tutti i fratelli nella medesima struttura, fermi restando i 
rapporti numerici normativamente stabiliti. (Allegati A e B) 

 
7. All’atto dell’iscrizione del bambino in uno o più nidi insistenti nel bacino di utenza della Scuola 

dell’Infanzia Comunale e/o Scuola Primaria frequentata da uno o più fratelli nell’anno 
scolastico successivo all’iscrizione, viene attribuito un ulteriore punteggio. (Allegati A e B) 

 
8. All’atto dell’iscrizione di un bambino per lo stesso nido frequentato da uno o più fratelli 

nell’anno educativo successivo all’iscrizione, viene attribuito un ulteriore punteggio. (Allegati A 
e B) 

 
Art. 14 RINUNCIA O CONSERVAZIONE DEL POSTO  
1. La famiglia che intende rinunciare al posto o dimettere il bambino nel corso dell’anno 

educativo, deve presentare dichiarazione scritta indirizzata al Dirigente Direzione Politiche 
Educative Scolastiche e Giovanili.  

 

2. Per ottenere l’esenzione dal versamento della retta, il genitore deve presentare la 
dichiarazione di cui al co.1 del presente articolo, entro il 25° giorno del mese precedente a 
quello della rinuncia.  

 

3. Qualora la dimissione dalla frequenza sia comunicata oltre il mese di marzo, fatto salvo il caso 
in cui la stessa sia motivata da gravi e comprovati motivi di salute del bambino, l’utente e’ 
tenuto al pagamento del 75% della retta dovuta fino al termine dell’anno educativo.  

 

4. Viene considerato assente giustificato, per un periodo massimo di trenta giorni dalla data 
stabilita per l’ambientamento, il bambino in situazione di ricovero ospedaliero, malattia infettiva 
certificata o in grave situazione comprovata da idonea documentazione. La retta sarà dovuta 
dal giorno dell’effettiva frequenza al Servizio. 
Tutti gli ambientamenti devono concludersi entro e non oltre il mese di dicembre. 

 

5. Nella previsione di un’assenza di oltre 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, la richiesta di 
conservazione del posto è subordinata alla presentazione di idonea documentazione e al 
versamento anticipato del 75% della retta dovuta dall’utente.  

 
Art. 15 DIMISSIONI  
1. Si dispongono le dimissioni dei bambini per:  
a)  la mancata presentazione del bambino entro cinque giorni dalla data stabilita per l’inserimento, 

salvo giustificato e comprovato motivo;  
 

b)  l’assenza non giustificata del bambino protratta per oltre 15 giorni consecutivi, compresi i festivi;  
 

c)  il mancato versamento della retta per due mensilità, anche non consecutive.  
 
Art. 16 TRASFERIMENTO  
1. Durante l’anno di frequenza sono possibili il trasferimento d’ufficio da un Nido e da un tempo di 

frequenza all’altro esclusivamente per i casi di tutela minorile segnalati dall’Autorità Giudiziaria.  
 
2. A graduatorie nei termini esaurite e in presenza di una disponibilità di posti nel servizio, 

qualora la famiglia nel corso dell’anno educativo intenda far cambiare Asilo Nido o tempo di 
frequenza al proprio figlio, la stessa deve presentare idonea richiesta. 

 
3. Qualora, alla fine dell’anno educativo, la famiglia intenda far cambiare Asilo Nido o tempo di 

frequenza nido al proprio figlio, deve attenersi alla normale prassi delle iscrizioni 
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CAPO V 

CONTRIBUZIONI DELLE FAMIGLIE 
 

Art. 17 DETERMINAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA  
1. Per la frequenza dei bambini all’Asilo Nido, quale compartecipazione economica delle famiglie, 

e’ chiesto il versamento di una retta mensile il cui importo e’ stabilito annualmente 
dall’Amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale. La retta e’ differenziata in 
ragione delle condizioni socio-economiche del nucleo anagrafico sulla base delle vigenti 
disposizioni relative all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E), ai sensi 
del d.p.c.m. n. 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni.  

 
2. All’inizio di ogni anno educativo, al fine di stabilire o aggiornare la retta di frequenza dovuta, 

l’utente può presentare valida attestazione I.S.E.E rilasciata dagli Enti autorizzati. 
 
3. La mancata presentazione dell’attestazione I.S.E.E, entro i prescritti termini e secondo le 

modalità stabilite con provvedimento della Giunta Comunale, determina l’applicazione della 
retta massima. 

 
Art. 18 FREQUENZA E PAGAMENTO DELLE RETTE  
1. Nel caso di ammissione nel corso del mese, la retta viene calcolata in ragione di 1/30 per ogni 

giorno di calendario intercorrente dal giorno di ammissione sino alla fine del mese, tenendo 
conto che il mese viene computato in trenta giorni.  

 
2. Sono considerati giorni di frequenza, i giorni di ambientamento e la presenza al Nido senza 

genitore, anche con orario parziale.  
 
3. Nel caso di assenza, durante il funzionamento del Servizio, per un periodo pari o superiore a 

15 giorni anche non consecutivi all’interno dello stesso mese, la retta sarà dovuta nella misura 
del 75%. Il sabato, la domenica e i giorni festivi infrasettimanali, vengono conteggiati solo se 
preceduti e seguiti da un periodo di assenza. 

 
4. Possono essere previste esenzioni dalle rette di frequenza su richiesta della Direzione Servizi 

Sociali del Comune di Verona, sulla base di un’apposita intesa tra le due Direzioni interessate. 
 
Art. 19 REVISIONE DELLE RETTE  
1. L’utente può presentare, in corso d’anno, istanza di revisione della retta applicata, previa 

presentazione I.S.E.E corrente, così come previsto dal d.p.c.m. n. 159/2013 e successive 
modifiche e integrazioni.  
 

2. Il competente ufficio, accolta l’istanza presentata, provvede a collocare l’utente nella nuova 
fascia individuata e a stabilire la nuova tariffa a decorrere dal mese successivo a quello di 
presentazione dell’istanza. 
 

3. L’utente può presentare attestazione I.S.E.E. aggiornata, ed avanzare istanza di revisione 
delle retta stabilita, anche nei casi in cui sia intervenuta una variazione della composizione del 
nucleo anagrafico di riferimento, in corso d’anno.  
 

4. Se nel corso della fruizione del servizio, mutino sostanzialmente in aumento le condizioni 
economiche del nucleo familiare, l’utente e’ tenuto a darne comunicazione scritta al servizio, 
entro trenta giorni dal suo verificarsi. Se ciò non avviene, non appena il servizio avrà notizia 
dell’avvenuta sostanziale variazione della condizione economica, l’utente sarà tenuto al 
pagamento della differenza sulla retta dovuta con effetto retroattivo.  
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CAPO VI 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
Art. 20 PERSONALE  
Nell’ambito del Sistema Nidi e Servizi per l’Infanzia svolgono le loro attività professionali: il 
Dirigente, il Responsabile pedagogico, il Coordinamento pedagogico centrale, il Coordinamento 
amministrativo centrale, il Coordinamento pedagogico periferico, il personale educatore, il 
personale operatore d’appoggio e il personale di cucina.  
Il Coordinamento e gli Uffici Centrali garantiscono la funzionalità educativa, amministrativa ed 
organizzativa dei servizi, realizzando, nell’ambito delle specifiche competenze, tutti gli interventi 
necessari per il buon funzionamento e l’innovazione. Essi svolgono la loro attività in collaborazione 
con il Coordinamento pedagogico periferico, coerentemente con il progetto psico-pedagogico 
adottato.  
 
Art. 21 RESPONSABILE PEDAGOGICO  
Il Responsabile pedagogico risponde della conduzione educativa e pedagogica dell’intero Sistema 
per l’Infanzia al Dirigente Direzione Politiche Educative Scolastiche e Giovanili.  
Più precisamente al Responsabile pedagogico compete: 
a) identificare ed elaborare gli indirizzi pedagogici del servizio e l’impianto formativo per il 

personale in un’ottica di co-costruzione degli interventi;  
b) sostenere il confronto, la ricerca e la motivazione delle diverse figure professionali che operano 

nei servizi;  
c) svolgere funzione di consulenza tecnica e di supporto psicopedagogico;  
d) verificare la coerente realizzazione delle progettualità pedagogiche, tenendo in considerazione 

lvalutazioni espresse dai Consigli di Nido; 
e) valutare l’opportunità di accogliere progettualità proposte dai Consigli di Nido o dalle 

Circoscrizioni;  
f) coordinare la gestione dei servizi regolando l’utilizzo delle risorse per un buon funzionamento 

degli stessi;  
g) assegnare il personale educativo ai servizi nell’ambito dell’organico stabilito;  
h) esprimere pareri vincolanti sull’ammissione e la frequenza dei bambini con situazione evolutiva 

problematica.  
 
Art. 22 COORDINAMENTO PEDAGOGICO-CENTRALE  
Il Coordinamento Pedagogico Centrale e’ composto da un gruppo di Coordinatori con ruolo di 
coordinamento pedagogico.  
Al Coordinamento Pedagogico Centrale compete:  
a) svolgere attività di studio e ricerca in ambito pedagogico e didattico, per approfondire i 

significati delle attività curricolari, avviare progetti e proposte innovative;  
b) elaborare il progetto pedagogico e l’offerta formativa dei servizi, in collaborazione con il 

Responsabile Pedagogico cui risponde e in relazione al Coordinamento Pedagogico periferico;  
c) contribuire all’elaborazione e all’attuazione delle indicazioni del Responsabile Pedagogico 

relative alla formazione del personale, al mantenimento della qualità del servizio, all’avvio di 
nuovi servizi e di progetti sperimentali, anche in collaborazione con altri Settori dell’Ente;  

d) sostenere il collegamento tra i vari Nidi e/o altri Servizi Comunali o territoriali;  
e) svolgere attività di supervisione nei servizi in convenzione.  
 
Art. 23 UFFICI AMMINISTRATIVI  
Agli uffici amministrativi compete:  
a) lo svolgimento di funzioni amministrativo-contabili, affiancando il Dirigente nella gestione del 

servizio; 
b) l’attuazione delle disposizioni indicate dal Dirigente relative alla gestione del personale 

educativo, al processo delle iscrizioni e della riscossione delle rette di frequenza;  
c) fungere da riferimento e collegamento tra i vari Nidi, con altri Settori del Comune e nell’ambito 

del servizio di rete con il territorio.  
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Art. 24 COORDINAMENTO TECNICO PERIFERICO DI NIDO D’INFANZIA  
Il Coordinamento pedagogico periferico è composto dai Coordinatori pedagogici dei Nidi d’Infanzia.  
Il Coordinatore svolge le proprie funzioni pedagogiche nel Nido d’Infanzia e promuove attività 
propositive e innovative, affiancando il Responsabile Pedagogico al quale risponde.  
Il Coordinatore inoltre:  
a) dà attuazione alle indicazioni del Responsabile Pedagogico relative al funzionamento del Nido, 

sia per gli aspetti organizzativi che metodologici;  
b) dà voce alle proposte, alle elaborazioni e alle istanze del collegio di Nido in sede di collegio di 

coordinamento e con gli uffici centrali;  
c) ha responsabilità nella gestione del personale educatore ed operatore d’appoggio;  
d) presiede gli incontri di collegio di Nido ed elabora in una dimensione collaborativa il progetto 

educativo e didattico;  
e) offre attività di indirizzo metodologico e di sostegno tecnico e supervisione al lavoro degli 

educatori e degli operatori, fornisce consulenza pedagogica ed informazione alle famiglie;  
f) funge da riferimento e collegamento tra i vari operatori del Nido,con la Direzione Centrale e con 

altri servizi sul territorio comunale;  
g) partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Nido.  
 
Art. 25 PERSONALE EDUCATORE  
Il personale educatore é responsabile della cura, della tutela, dell’educazione dei bambini, della 
relazione con le famiglie ed inoltre:  
a) attua le indicazioni organizzative e metodologiche del Coordinatore e degli Uffici Centrali, 

sviluppate attraverso percorsi formativi ed attività di rielaborazione in sede di collegio di nido 
ovvero dall’insieme degli educatori in servizio presso la singola struttura;  

b) promuove, coerentemente agli Orientamenti psico-pedagogici, lo sviluppo affettivo, sociale, 
motorio e cognitivo dei bambini;  

c) elabora e aggiorna in modo permanente il progetto educativo e didattico, avviando ricerche, 
elaborazioni, prevedendo documentazioni e verifiche;  

d) adotta la modalità partecipativa e collegiale come strategia professionale privilegiata, al fine di 
mantenere un coerente stile educativo in ogni Nido d’Infanzia.  

 
Art. 26 PERSONALE OPERATORE D’APPOGGIO  
Il personale operatore d’appoggio contribuisce alla realizzazione del progetto educativo del 
servizio, attraverso la condivisione dei contenuti in esso espressi e dando attuazione alle 
indicazioni del Coordinatore e della Direzione Centrale.  
Esso svolge funzioni di:  
a) preparazione e somministrazione dei pasti, cura delle attrezzature della cucina;  
b) cura igienico-sanitaria degli spazi del nido;  
c) cura e confezione del corredo a disposizione del nido e del funzionamento della lavanderia;  
d) collaborazione con il personale educatore durante la somministrazione del pasto e in altri 

momenti 
e) della giornata educativa.  
 

Il personale operatore d’appoggio è tenuto a partecipare a percorsi formativi e ad attività collegiali 
del servizio per strutturare una professionalità consapevole del proprio ruolo nel contesto specifico 
del Nido, secondo quanto stabilito dagli accordi tra il Comune di Verona e il Titolare dei servizi 
ausiliari.  
 
Art. 27 QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE  
1. La qualificazione e l’aggiornamento del personale viene sostenuta attraverso un piano 

formativo annuale, articolato e differenziato, di occasioni formative al fine di mantenere alti gli 
standard qualitativi del servizio e di sostenere la motivazione e l’interesse per l’innovazione.  

 
2. La formazione professionale permanente si realizza all’interno dell’orario di lavoro che a tale 

scopo prevede un monte ore specifico annuale determinato in conformità ai contratti di lavoro.  
 
 

 



12 

 

 
3. Con specifico provvedimento del competente Dirigente, per ogni anno educativo sarà  
 
approntato un calendario della formazione e dell’aggiornamento all’interno del monte ore annuale 
di gestione sociale, su indicazione del Responsabile pedagogico che cura costantemente lo 
sviluppo del personale, in un quadro di coerenza pedagogica, sentito il coordinamento centrale e 
periferico.  

 
CAPO VII 

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE 
 

Art. 28 ORGANISMI PARTECIPATIVI  
Il Nido d’Infanzia persegue i suoi fini avvalendosi della partecipazione attiva dei genitori attraverso i 
seguenti organismi di partecipazione:  
a) l’assemblea dei genitori del Nido d’Infanzia;  
b) il Consiglio di Nido;  
c) il Coordinamento dei Consigli di Nido.  
 
Art. 29 ASSEMBLEA DEI GENITORI DEL NIDO D’INFANZIA  
L’assemblea dei genitori e’ costituita dai genitori di tutti i bambini ammessi. Si riunisce almeno una 
volta nell’anno educativo.  
Viene convocata dal Presidente del Consiglio di Nido o dal Servizio Nidi d’Infanzia o su proposta di 
almeno 1/3 dei genitori dei bambini iscritti.  
Partecipano di diritto all’assemblea dei genitori il Coordinatore dell’Asilo Nido, gli educatori e gli 
operatori d’appoggio su tematiche inerenti gli aspetti educativi, metodologici ed organizzativi del 
nido. Possono assistere all’assemblea anche i genitori dei bambini in lista d’attesa senza diritto di 
voto.  
L’assemblea dei genitori discute ed esprime il proprio parere sull’andamento del Servizio in ogni 
suo aspetto e propone l’approfondimento di tematiche legate alla prima infanzia e alla famiglia.  
L’assemblea dei genitori indica nel proprio seno i propri tre rappresentanti all’interno del Consiglio 
di Nido.  
 
Art. 30 CONSIGLIO DI NIDO 
1. In ciascun Nido d’Infanzia e’ istituito un Consiglio di Nido, costituito con provvedimento del 

competente Dirigente, composto da:  
a) tre rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio, indicati dall’assemblea dei 

genitori; 
b) un rappresentante del personale dell’asilo nido, con funzioni educative, indicato dal Collegio di 

Nido;  
c) tre rappresentanti della Circoscrizione, di cui uno in rappresentanza della minoranza, nel cui 

territorio e’  ubicato l’asilo nido;  
d) un rappresentante delle formazioni sociali organizzate sul territorio.  

 

2. Il Consiglio di Nido che si riunisce almeno due volte all’anno, dura in carica tre anni, e 
comunque fino all’insediamento del nuovo Consiglio.  

 
3. I componenti designati in sostituzione di altri membri durante il biennio, decadono unitamente a 

quelli designati all’inizio del mandato.  
 

4. La cessazione a qualsiasi titolo di metà dei componenti il Consiglio di Nido comporta il rinnovo 
del consiglio stesso.  

 
5. Per i nidi di nuova istituzione il Consiglio di Nido dovrà insediarsi nel termine massimo di tre 

mesi a decorrere dalla data di inizio del funzionamento dei nidi stessi.  
 

6. il Dirigente, il Responsabile pedagogico e la Coordinatrice del Nido partecipano di diritto, senza 
voto, alle sedute del Consiglio di Nido.  
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Art. 31 DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI NIDO  
1. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria e in seduta straordinaria per disposizione del 

presidente, su richiesta scritta di almeno due componenti o su richiesta dell’Amministrazione.  
 
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche tranne nei casi in cui si discuta di situazioni personali o 

in tutti i casi in cui i componenti siano tenuti al segreto d’ufficio.  
 

3. Il Consiglio si riunisce su invito scritto del presidente previo ordine del giorno che deve essere 
comunicato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta. 
 

4. Nei casi di necessità la comunicazione deve essere inoltrata almeno 24 ore prima.  
 

5. Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione, con la presenza della metà dei suoi 
componenti e in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei componenti.  
 

6. Le votazioni sono palesi e le decisioni sono valide se ottengono il voto favorevole della 
maggioranza dei votanti.  

 
Art. 32 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI NIDO  
Il Consiglio di Nido elegge al proprio interno un Presidente scelto fra i genitori e nomina un 
segretario.  
Spetta al Presidente la convocazione del Consiglio e il compito di presiederne le sedute.  
 
Art. 33 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI NIDO  
Il Consiglio di Nido svolge le seguenti funzioni:  
a) propone iniziative atte a sostenere la partecipazione dei genitori alla vita dell’Asilo Nido e a 

promuovere ed elaborare una cultura dell’Infanzia;  
b) formula pareri e proposte sugli aspetti organizzativi del Servizio Nidi d’Infanzia, prendendo in 

esame le osservazioni e i suggerimenti inerenti al funzionamento dell’asilo nido;  
c) esprime il punto di vista delle famiglie in merito agli indirizzi socio-educativi e alla loro 

realizzazione;  
propone iniziative per il sostegno della genitorialità;  

d) collabora unitamente alla coordinatrice con gli organismi decentrati dell’Ente Locale, riguardo la 
progettazione e l’elaborazione degli interventi strutturali e la realizzazione di iniziative culturali a 
sostegno della genitorialità.  

 
Art. 34 ATTI DEL CONSIGLIO DI NIDO  
1. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale a cura del segretario. Il verbale e’ sottoscritto 

dal presidente e dal segretario.  
 

2. Ogni verbale deve essere ufficialmente archiviato, trasmesso al Responsabile del servizio e 
reso pubblico all’albo del servizio nelle parti non riferite a persone o a dati sensibili, in 
ottemperanza alla normativa vigente in materia.  

 

Art. 35 COORDINAMENTO DEI CONSIGLI DI NIDO 
1. Allo scopo di fare sintesi delle diverse istanze e delle proposte maturate in seno ai Consigli di 

Nido nonché al fine di dar luogo ad un confronto aperto tra i servizi educativi della città e’ 
istituito un Coordinamento dei Consigli di Nido, cui partecipano di diritto tutti i presidenti e uno 
tra i rappresentanti del personale di ciascun Consiglio.  
 

2. Il Coordinamento si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione dell’Amministrazione 
Comunale o dei rappresentanti di almeno un terzo dei Presidenti di Consiglio di Nido entro un 
massimo di quindici giorni dalla richiesta.  

 
3. Il Coordinamento dei Consigli di Nido e’ presieduto dall’Assessore all’Istruzione.  
 
4. Partecipano al Coordinamento il Dirigente Direzione Politiche Educative Scolastiche e Giovanili 

e il Responsabile Pedagogico.  
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CAPO VIII 

DISPOSIZIONI FINALI E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Art. 36 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE  
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia.  
 
Art. 37 TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
In materia di trattamento dei dati personali si applicano le vigenti norme in materia.  
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ALLEGATO A 

 
AMMISSIONE AI NIDI D’INFANZIA  

COMUNALI 
Attribuzione dei punteggi 

 
Tutti i punteggi sono attribuiti sulla base delle dichiarazioni prodotte all’atto della domanda.  
L’ufficio si riserva la facoltà di chiedere copia della documentazione comprovante le dichiarazioni 
sostitutive prodotte.  
Il punteggio, con cui l’utente sarà posizionato in graduatoria, e’ dato dalla somma dei punteggi 
riferiti ai sotto elencati criteri.  
 

Art. 1 - TITOLI DI PRECEDENZA  

1. Hanno titolo di precedenza:  
a) i bambini in situazione di disabilità certificata dalla competente autorità ai sensi della 

vigente normativa (L. 104/92 e successive modificazioni e/o integrazioni);  

b) i bambini a protezione sociale documentata dai Servizi Sociali del Comune di Verona, in 

base all’intesa citata all’art. 18 del presente Regolamento dei Servizi per la prima infanzia 

del Comune di Verona; 

c) nel caso di contestuale domanda di due o più fratelli, laddove solo uno di essi sia collocato 

nei posti utili all’ammissione, l’inserimento di tutti i fratelli nella medesima struttura costituirà 

titolo di precedenza, fermi restando i rapporti numerici normativamente stabiliti. 

2. All’atto dell’iscrizione del bambino al nido o ai nidi insistenti nel bacino di utenza della Scuola 
dell’Infanzia Comunale e/o Scuola Primaria frequentata da uno o più fratelli nell’anno scolastico 
successivo a quello dell’iscrizione, vengono attribuiti ulteriori punti 5. 

 
3. All’atto dell’iscrizione di un bambino per lo stesso nido frequentato da uno o più fratelli nell’anno 

educativo successivo a quello dell’iscrizione, vengono attribuiti ulteriori punti 5. 
 
Art. 2 - COMPOSIZIONE DEL NUCLEO   ANAGRAFICO DI RIFERIMENTO  
1. Coppia di genitori fra loro coniugati. punti 15  
2. Per ogni figlio convivente minorenne. punti 2  
3. Per ogni figlio convivente maggiorenne. punti 1  
 
Art. 3 - PARTICOLARI CONDIZIONI SOGGETTIVE DEL NUCLEO ANAGRAFICO  
1. Bambino con genitore unico, figlio di madre o padre vedova/o. punti 15  
2. Bambino con genitore unico, in quanto riconosciuto solo dal padre o dalla madre. punti 15 
3. Bambino affidato e residente con uno solo dei genitori, nei casi di separazione, divorzio, 

scioglimento o annullamento del matrimonio la cui condizione sia attestata da copia della 
sentenza e/o omologa. punti 15 

4. Bambino residente con coppia di genitori conviventi non coniugati tra loro. punti 15 
5. Bambino residente con un solo genitore in quanto figlio di genitori non coniugati e non 

conviventi tra loro. punti 15  
6. Bambino residente anagraficamente con un unico genitore, qualora risulti accertata in sede 

giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, l’estraneità 
dell’altro genitore in termini di rapporti affettivi ed economici. punti 15 

7. Bambino con un genitore la cui sede lavorativa si trovi in un Comune lontano 200 Km dalla città 
di Verona (secondo le tabelle ACI), con permanenza diurna e notturna per almeno 4 giorni la 
settimana nei luoghi di lavoro o  in trasferta per periodi continuativi non inferiori a sei mesi in un 
anno, la cui condizione sia attestata mediante autocertificazione ai sensi di legge, ulteriori 
punti. punti 2  
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Art. 4 - RESIDENZA  
1. Uno solo dei genitori residente nel Comune di Verona. punti 5  
2. Entrambi i genitori, nonché il genitore unico di cui ai punti 1, 2 e 6, del precedente articolo, 

residenti nel Comune di Verona. punti 10  
 
Art. 5 - CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI GENITORI  
(punteggio per singolo genitore da raddoppiare in caso di bambino con genitore unico di cui al 
precedente art. 3 c. 1, 2 e 6)  
 

1. Per ogni genitore lavoratore autonomo o dipendente a tempo pieno e con contratto uguale o 
superiore a sei mesi annui. La data di iscrizione costituisce il punto di riferimento per l’analisi 
della durata contrattuale. Tale punteggio sarà altresì assegnato al genitore unico di cui all’art. 3 
c. 1., 2. e 6. del presente allegato. punti 15  

2. Per ogni genitore lavoratore dipendente a tempo parziale e con contratto uguale o superiore a 
sei mesi annui. La data di iscrizione costituisce il punto di riferimento per l’analisi della durata 
contrattuale. punti 12Per ogni genitore lavoratore dipendente a tempo pieno e con contratto 
inferiore a sei mesi annui. La data di iscrizione costituisce il punto di riferimento per l’analisi 
della durata contrattuale. punti 10  

3. Genitore lavoratore dipendente a tempo parziale con contratto inferiore a sei mesi annui. La 
data di iscrizione costituisce il punto di riferimento per l’analisi della durata contrattuale. punti 8  

4. Genitore inoccupato perché studente iscritto a scuole di secondo grado, scuole dirette a fini 
speciali, accademie e/o università con obbligo di frequenza. punti 3  

5. Genitore inoccupato perché studente iscritto presso scuole di secondo grado, scuole dirette a 
fini speciali, accademie e/o università senza obbligo di frequenza. punti 2  

6. Genitore disoccupato e regolarmente iscritto ai Centri per l’impiego. punti 1  
 
Art. 6 - INVALIDITA’ DEI COMPONENTI IL NUCLEO ANAGRAFICO  
(disabilità media, grave o non autosufficienza, attestata da specifica certificazione )  
1. Stato di disabilità del genitore convivente. punti 10  
2. Stato di disabilità di figlio minorenne convivente. punti 8  
3. Stato di disabilità di familiare maggiorenne convivente. punti 6  
 
Art. 7 - ATTESTAZIONE I.S.E.E.  
All’attestazione I.S.E.E. presentata all’atto della domanda di iscrizione e’ attribuito il seguente 
punteggio:  

 

A Da 0 a 2.500,00 euro.  / 

B Da 2.501,00 euro a 10.000,00 euro.  punti 8 

C Da 10.001,00 euro a 20.000,00 euro.  punti 6 

D Da 20.001,00 euro a 30.000,00 euro. punti 4 

E Oltre 30.001,00 euro.  punti 2 

 
Art. 8 - PRECEDENZA A PARITA’ DI PUNTEGGIO  
In caso di parità di punteggio e/o condizioni, saranno applicati i criteri secondo l’ordine di seguito 
elencato:  
1. I figli di genitori appartenenti alla fascia I.S.E.E. più bassa di cui all’art. 7;  
2. I figli di genitori tra loro coniugati;  
3. L’attestazione I.S.E.E. più bassa;  
4. Il bambino più grande di età.  
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ALLEGATO B 

 

AMMISSIONE AL NIDO D’INFANZIA  
AZIENDALE 

Attribuzione dei punteggi 
 

Tutti i punteggi sono attribuiti sulla base delle dichiarazioni prodotte all’atto della domanda. L’ufficio 
si riserva la facoltà di chiedere copia della documentazione comprovante le dichiarazioni sostitutive 
prodotte.  
Il punteggio, con cui l’utente sarà posizionato in graduatoria, e’ dato dalla somma dei punteggi 
riferiti ai sotto elencati criteri.  
 

Art. 1 -TITOLI DI PRECEDENZA  

1. Hanno titolo di precedenza:  

a) i bambini in situazione di disabilità certificata dalla competente autorità ai sensi della 

vigente normativa (L. 104/92 e successive modificazioni e/o integrazioni);  

b) i bambini a protezione sociale documentata dai Servizi Sociali del Comune di Verona, in 

base all’intesa citata all’art. 18 del presente Regolamento dei Servizi per la prima infanzia 

del Comune di Verona; 

c) nel caso di contestuale domanda di due o più fratelli, laddove solo uno di essi sia collocato 

nei posti utili all’ammissione, l’inserimento di tutti i fratelli nella medesima struttura costituirà 

titolo di precedenza, fermi restando i rapporti numerici normativamente stabiliti. 

2. All’atto dell’iscrizione del bambino al nido o ai nidi insistenti nel bacino di utenza della Scuola 
dell’Infanzia Comunale e/o Scuola Primaria frequentata da uno o più fratelli nell’anno scolastico 
successivo a quello dell’iscrizione, vengono attribuiti ulteriori punti 5. 

3. All’atto dell’iscrizione di un bambino per lo stesso nido frequentato da uno o più fratelli nell’anno 
educativo successivo a quello dell’iscrizione, vengono attribuiti ulteriori punti 5. 

 

Art. 2 - COMPOSIZIONE DEL NUCLEO ANAGRAFICO DI RIFERIMENTO  
1. Coppia di genitori fra loro coniugati.  punti 15  
2. Per ogni figlio convivente minorenne.  punti 2  
3. Per ogni figlio convivente maggiorenne.  punti 1  
 
Art. 3 - PARTICOLARI CONDIZIONI SOGGETTIVE DEL NUCLEO ANAGRAFICO  
1. Bambino con genitore unico, figlio di madre o padre vedova/o. punti 15  
2. Bambino con genitore unico, in quanto riconosciuto solo dal padre o dalla madre. punti 15 
3. Bambino affidato e residente con uno solo dei genitori, nei casi di separazione, divorzio, 

scioglimento o annullamento del matrimonio la cui condizione sia attestata da copia della 
sentenza e/o omologa. punti 15 

4. Bambino residente con coppia di genitori conviventi non coniugati tra loro. punti 15 
5. Bambino residente con un solo genitore in quanto figlio di genitori non coniugati e non 

conviventi tra loro. punti 15  
6. Bambino residente anagraficamente con un unico genitore, qualora risulti accertata in sede 

giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, l’estraneità 
dell’altro genitore in termini affettivi ed economici. punti 15 

7. Bambino con un genitore la cui sede lavorativa si trovi in un Comune lontano 200 Km. dalla 
città di Verona (secondo le tabelle ACI), con permanenza diurna e notturna per almeno 4 giorni 
la settimana nei luoghi di lavoro o  in trasferta per periodi continuativi non inferiori a sei mesi in 
un anno, la cui condizione sia attestata mediante autocertificazione ai sensi di legge, ulteriori 
punti. punti 2  

 

Art. 4 - RESIDENZA  
1. Uno solo dei genitori residente nel Comune di Verona. punti 5  
2. Entrambi i genitori, nonché il genitore unico di cui ai punti 1., 2. e 6. del precedente articolo, 

residenti nel Comune di Verona. punti 10  
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Art. 5 - CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI GENITORI  
(punteggio per singolo genitore da raddoppiare in caso di bambino con genitore unico di cui al 
precedente art. 3 c. 1, 2 e 6) 
 

1. Genitore lavoratore dipendente a tempo indeterminato del Comune di Verona. Tale punteggio 
dovrà intendersi come aggiuntivo ai punteggi di cui ai c. 3 e successivi del presente articolo. 
Punti 20 

2. Genitore lavoratore dipendente a tempo determinato del Comune di Verona. Tale punteggio 
dovrà intendersi come aggiuntivo ai punteggi di cui ai c. 3 e successivi del presente articolo. 
Punti 15 

3. Per ogni genitore lavoratore autonomo o dipendente a tempo pieno e con contratto uguale o 
superiore a sei mesi annui. La data di iscrizione costituisce il punto di riferimento per l’analisi 
della durata contrattuale. Tale punteggio sarà altresì assegnato al genitore unico di cui all’art. 3 
c. 1., 2. e 6. del presente allegato. punti 15  

4. Per ogni genitore lavoratore dipendente a tempo parziale e con contratto uguale o superiore a 
sei mesi annui. La data di iscrizione costituisce il punto di riferimento per l’analisi della durata 
contrattuale. punti 12 

5. Per ogni genitore lavoratore dipendente a tempo pieno e con contratto inferiore a sei mesi 
annui. La data di iscrizione costituisce il punto di riferimento per l’analisi della durata 
contrattuale. punti 10  

6. Genitore lavoratore dipendente a tempo parziale con contratto inferiore a sei mesi annui. La 
data di iscrizione costituisce il punto di riferimento per l’analisi della durata contrattuale. punti 8  

7. Genitore inoccupato perchè studente iscritto a scuole di secondo grado, scuole dirette a fini 
speciali, accademie e/o università con obbligo di frequenza. punti 3  

8. Genitore inoccupato perchè studente iscritto presso scuole di secondo grado, scuole dirette a 
fini speciali, accademie e/o università senza obbligo di frequenza. punti 2  

9. Genitore disoccupato e regolarmente iscritto ai Centri per l’impiego. punti 1  
 

Art. 6 - INVALIDITA’ DEI COMPONENTI IL NUCLEO ANAGRAFICO  
(disabilità media, grave o non autosufficienza, attestata da specifica certificazione )  
1. Stato di disabilità del genitore convivente. punti 10  
2. Stato di disabilità di figlio minorenne convivente. punti 8  
3. Stato di disabilità di familiare maggiorenne convivente. punti 6  
 

Art. 7 - ATTESTAZIONE I.S.E.E.  
All’attestazione ISEE presentata all’atto della domanda di iscrizione e’ attribuito il seguente 
punteggio:  
 

A Da 0 a 2.500,00 euro.  / 

B Da 2.501,00 euro a 10.000,00 euro.  punti 8 

C Da 10.001,00 euro a 20.000,00 euro.  punti 6 

D Da 20.001,00 euro a 30.000,00 euro. punti 4 

E Oltre 30.001,00 euro.  punti 2 

 

Art. 8 – PRECEDENZA A PARITA’ DI PUNTEGGIO  
In caso di parità di punteggio e/o condizioni, saranno applicati i criteri secondo l’ordine di seguito 
elencato:  
 

1. I figli di genitori appartenenti alla fascia I.S.E.E. più bassa di cui all’art. 7;  
2. I figli di genitori tra loro coniugati;  
3. L’attestazione I.S.E.E. più bassa;  
4. Il bambino più grande di età.  

 


