
                               CITTA’ DI BARLETTA

                        Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile

                                      Città della Disfida

AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA
SETTORE  Servizi Sociali, Sanitari, Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero

DISCIPLINARE 

ASILO NIDO COMUNALE

Oggetto
L’Amministrazione Comunale con il Piano Sociale di Zona, al fine di garantire la realizzazione del 
diritto di maternità nonché il libero ed armonico sviluppo del bambino, attiva interventi e servizi nel 
rispetto  della  Legge  quadro  n.  328/2000,  della  Legge  Regionale  n.19/2006  e  del  relativo 
Regolamento Regionale attuativo n.4/2007 e s.m.i. all’art.53 (Asilo nido).
Il servizio intende perseguire i seguenti obiettivi:

 promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino;
 sostenere il processo di crescita del bambino nel graduale raggiungimento dell’autonomia 

personale,  nel  pieno rispetto  di  bisogni,  tempi  e ritmi  di  ogni  bambino/a  nonché le  sue 
dimensioni e modalità di sviluppo;

 stimolare lo sviluppo di capacità e l’acquisizione di conoscenze in un ambiente organizzato 
sereno ed accogliente;

 favorire l’instaurarsi di relazioni significative tra bambini ed adulti.
 offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo garantendo assistenza sul piano 

psicologico, pedagogico, emozionale e sociale;
 garantire  un  adeguato  inserimento  dei  minori  in  difficoltà  e/o  appartenenti  a  famiglie 

portatrici di problematiche sociali;
 prevedere  il  coinvolgimento  delle  famiglie  nella  definizione  e  realizzazione  dei  progetti 

educativi;  offrire  momenti  informativi  e  di  confronto  per  le  famiglie  di  tutti  gli  utenti 
dell’asilo su tematiche educative, sociali o sanitarie di particolare interesse.

 stimolare e cooperare alle scelte socio-ambientali ed economiche degli amministratori locali 
per lo sviluppo di una migliore qualità della vita dell’infanzia;

 promuovere modalità di integrazione e di scambio con tutte le realtà educative presenti sul 
territorio ed in particolare con la scuola materna in modo da promuovere ed agire attraverso 
un lavoro di rete, nel rispetto delle funzioni che ciascun attore può svolgere.

 collaborare  con  i  servizi  sociali  del  Comune  e  i  servizi  specialistici  dell’Asl  per  la 
realizzazione  di  progetti  educativi  che  tengano  conto  delle  necessità  dei  bambini  e  dei 
singoli percorsi di crescita.

Art.1 – DESTINATARI

Il  Servizio Asilo Nido è rivolto a bambini/e  di età compresa tra i   3 e i 36 mesi,  residenti  nel 
Comune di Barletta o con dimora temporanea in questo Comune.
Potranno iscriversi i bambini che compiono i 36 mesi dopo il 31 dicembre dell’anno scolastico in 
corso. 
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Art.2 - MODALITA’ DI ACCESSO 

Per  accedere  al  Servizio  Asilo  Nido  occorre  presentare  domanda  di  iscrizione  su  modulo 
predisposto  per  ogni  anno scolastico  dal  Settore  Servizi  Sociali,  nelle  date  indicate  dal  bando 
pubblico, scaricabile dal sito web dell’Ambito di Barletta.
Alla domanda di accesso al Servizio di Asilo Nido dovrà essere allegato:
- stato di famiglia o autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445 del 28.12.2000
- attestazione ISEE, con allegata dichiarazione sostitutiva unica dell’anno in corso
- copia leggibile di un documento d’identità del richiedente, in corso di validità
- ogni altro documento quale richiesto dal bando di accesso.

Le domande che perverranno nei tempi e con le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale 
concorreranno alla formazione della graduatoria per l’assegnazione dei posti disponibili dell’anno 
in corso oggetto di provvedimento del Dirigente del Settore Servizi Sociali; le domande presentate 
successivamente ai tempi di scadenza previsti, verranno inserite in un elenco aggiuntivo, redatto in 
base alla data di presentazione e potranno essere accolte in caso di esaurimento della graduatoria. 
La graduatoria ha la validità di un anno educativo (settembre-luglio).

Art.3 -  PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AL COSTO DEL SERVIZIO 
                        

La  partecipazione  delle  famiglie  al  costo  del  servizio  è  diversificata  in  base  alla  Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) e alla tipologia del servizio scelto. Tale tabella è parte integrante 
dell’atto di Giunta comunale che fissa la determinazione delle tariffe e dei diritti fissi dei servizi 
pubblici a domanda individuale erogati dal Comune di Barletta.
Inoltre è previsto il pagamento della quota di iscrizione pari al 50% dell’importo mensile della retta 
dovuta.
La retta è ridotta del 30% qualora due fratellini frequentino l’Asilo Nido. Nel caso in cui i fratelli 
frequentanti siano più di due si opererà un ulteriore riduzione del 10% sulla retta per ciascuno di 
essi.
La retta è dovuta dal primo giorno di inserimento del bambino fino al termine dell’anno educativo 
in corso (31 luglio) indipendentemente o meno dalla frequenza. I genitori richiedenti l’iscrizione dei 
bambini al servizio di Asilo Nido, entro e non oltre otto giorni dalla ricezione dell’ammissione del 
proprio figlio al servizio in oggetto, dovranno versare all’Economato Comunale, la retta mensile 
relativa al primo mese dell’anno educativo in corso e, contestualmente, il 50% della retta dovuta 
come quota d’iscrizione.
Il pagamento della retta mensile dovrà essere effettuato entro il giorno 5 del mese in corso.  Al 
mancato pagamento, entro i termini stabiliti, consegue un provvedimento di diffida. Trascorsi dieci 
giorni dalla diffida, se il pagamento non sarà stato effettuato, l’accesso al  servizio Asilo Nido sarà 
sospeso.  In  assenza  di  regolarizzazione  della  situazione  del  pagamento,  nel  mese  successivo si 
procederà  alle  dimissioni  del  bambino  dall’Asilo  Nido  e  all’ammissione  di  un  altro  utente, 
eventualmente in lista d’attesa, con apposito atto dell’ufficio competente. Con le stesse modalità 
potrà  essere  disposta  la  dimissione  del  bambino  dall’Asilo  Nido  in  caso  di  protratta  assenza 
ingiustificata. 
La famiglia potrà inoltrare richiesta scritta di cambiamento di orario entro il giorno 20 del mese in 
corso.  Pertanto  sarà comunicato,  con apposito  atto  dell’ufficio,  il  cambiamento  dell’orario  e  la 
conseguente variazione della retta. Sarà possibile richiedere il cambiamento di orario entro il mese 
di dicembre dell’anno scolastico in corso salvo comprovate esigenze particolari.
La retta viene ridotta del 50% per assenza superiore a 15 giorni consecutivi del bambino per gravi 
motivi debitamente documentati, quali: ricovero ospedaliero, convalescenza post-ricovero, infortuni 
e gravi malattie.
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Art.4 –  CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO 

La  graduatoria  di  accesso  al  servizio  Asilo  Nido  Comunale  sarà  formulata  tenendo  conto  dei 
seguenti criteri principali:
1) Condizione lavorativa dei genitori
2) Situazione economica del nucleo familiare 
3) Carico familiare  
4) Condizioni particolari

1) CONDIZIONE  LAVORATIVA  DEI  GENITORI

a) Nucleo familiare composto da genitori lavoratori 

b) Nucleo familiare monogenitoriale
Indicati solo a titolo esemplificativo: vedova/o, separata/o legalmente, ragazza/o madre/padre, assenza 
temporanea  dell’altro  genitore  per  i  seguenti  motivi,  quali:  genitore  emigrato,  carcerato,  altro 
(inserimento in comunità terapeutica o in altra struttura socio-sanitaria per gravi patologie)

c) Nucleo familiare composto da un solo genitore lavoratore 

2)  SITUAZIONE  ECONOMICA  DEL  NUCLEO  FAMILIARE

ISEE   da   €.        00,00   ad   €.    7.337,00

ISEE   da   €.   7.337,01   ad   €. 16.544,00

ISEE   da   €. 16.544,01   ad   €. 25.947,00

ISEE   da   €. 25.947,01   in su

3)  CARICO  FAMILIARE

Per ogni figlio minore di 18 anni componente il nucleo, oltre alla bambina/o per la quale si chiede 
l’iscrizione

4)  CONDIZIONI PARTICOLARI

Minori per i quali si chiede l’iscrizione al nido in condizione di disagio certificato dal servizio  
sociale del Comune
Minori, per i quali si chiede l’iscrizione al nido, in condizioni di disabilità per handicap fisico 

e/o psichico e/o sensoriale certificato ai sensi della legge 104/92 o da una struttura sanitaria 
pubblica 

Presenza di un genitore con gravi problemi di salute certificati ai sensi della legge 104/92 o da 
una struttura sanitaria pubblica

Pendolarità di un genitore; genitori lavoratori con obbligo di effettuare turni

Punti
8

10

2

5
       3
       1
       0

1

5

3

3

2

Questa Amministrazione comunale intende costituire una riserva di n.3 posti di Asilo Nido per casi 
di  comprovata  emergenza  sociale,  in  modo  tale  da  sostenere  il  nucleo  familiare  che  versa  in 
particolari condizioni di disagio socio-economico-educativo.
Per continuità didattica sarà data priorità ai bambini già frequentanti la struttura nell’anno scolastico 
precedente  quale  risultante  dall’elenco  dei  frequentanti  degli  ultimi  tre  mesi  (maggio,  giugno, 
luglio).
A parità di punteggio verrà data priorità alle richieste di tempo lungo, successivamente di tempo 
normale e infine di tempo corto; a parità di tempo si terrà conto della data di presentazione della 
domanda e, in caso di uguale data, avrà la priorità il bambino nato prima.

Art.5 –  TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
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L’Asilo Nido è aperto dal 1 settembre al 31 luglio, secondo un calendario annualmente approvato, e 
funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,30, il sabato dalle ore 7,30 alle ore 12,30.
Prevede le seguenti tipologie di servizio:
A) Tempo lungo       ore   7,30 – 16,30  con mensa     uscita dalle ore 16,00 alle ore 16,30;
B) Tempo normale   ore   7,30 – 14,30  con mensa     uscita dalle ore 14,00 alle ore 14,30;
C) Tempo corto        ore   7,30 – 12,00  senza mensa  uscita dalle ore 12,00 alle ore 12,30;
D) Tempo corto       ore  12,00 – 16,30  senza mensa  uscita dalle ore 16,00 alle ore 16,30.
L’ingresso quotidiano è fissato dalle ore 7,30 alle ore 8,30.
I bambini/e sono suddivisi in tre Sezioni:
-la Sezione Piccoli accoglie bambini/e in età compresa tra i 3 e i 12 mesi;
-la Sezione Medi accoglie bambini/e in età compresa tra i 13 e i 24 mesi.
-la Sezione Grandi accoglie bambini/e in età compresa tra i 25 e i 36 mesi.

L’ambiente  è  organizzato  in  funzione  dell’età  del  bambino/a  e  delle  proposte  educative.  Ogni 
sezione prevede spazi, appositamente strutturati, in cui consumare i pasti, riposare, curare l’igiene 
personale,  organizzare  attività  di  costruzione,  manipolazione,  travasi,  lettura,  gioco simbolico  e 
gioco libero, dove i bambini/e hanno la possibilità di giocare da soli o in piccoli e grandi gruppi.

Art 6 – SEDE

Il servizio di Asilo Nido si realizza nella struttura comunale sita in via D’Annunzio n.1

 Art.7 - VERIFICHE E CONTROLLI

Al fine dell’ammissione del minore al servizio di Asilo Nido, questa Amministrazione procede alla 
verifica  della  veridicità  delle  dichiarazioni  fornite  dai  richiedenti,  riservandosi  di  effettuare 
opportuni  controlli,  avvalendosi  delle  informazioni  in  proprio  possesso,  ed  effettuando  appositi 
accertamenti tramite gli uffici competenti. In caso di istanza in cui sono state riscontrate, a seguito 
di verifica da parte dell’Ufficio, difformità nella documentazione non sanabili, la stessa non sarà 
ammessa.

Art.8  - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL’INTERVENTO

L’Ufficio  di  Piano  del  Settore  Servizi  Sociali  sulla  base  delle  proprie  esigenze  conoscitive 
predispone il monitoraggio e la valutazione dell’intervento, individuando gli indicatori di risultato 
dell’intervento  stesso,  l’andamento  annuale  delle  richieste  di  accesso  al  servizio  e  il  livello  di 
soddisfazione degli utenti.

Art.9 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare, si rinvia alla normativa vigente.
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