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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 08.07.2009,
modificato da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 22.02.2010)
PARTE VI – ACCESSO AI SERVIZI E PARTECIPAZIONE SOCIALE
Art. 21 – Domande di ammissione
Per l’Asilo Nido:
Le domande di iscrizione devono essere compilate nei moduli predisposti dagli Uffici e, accompagnate dalla
documentazione richiesta, presentate nel mese di Giugno, successivamente ad apposito bando pubblico annuale.
Il Responsabile del Procedimento provvede a valutare l’ammissibilità delle domande e redige una graduatoria
provvisoria, avvalendosi dei criteri contenuti nel presente Regolamento.
La graduatoria provvisoria viene pubblicata per cinque giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune, presso la sede
dei Servizi Sociali e sul sito internet del Comune. Durante il periodo di pubblicazione gli interessati possono presentare
ricorsi scritti in ordine alle modalità di attribuzione del punteggio, per errori materiali o vizi di procedimento. Entro i
successivi 20 giorni saranno approvate le graduatorie definitive con apposito provvedimento del Responsabile del
Settore.
Durante l’anno scolastico e fino al 30 Marzo, si riceveranno domande fuori termine. In caso di posti vuoti si provvederà
ad esaminare tali domande e a stilare eventuale nuova graduatoria prescindendo dalla data di arrivo. (…)
Art. 22 – Criteri per la formulazione della graduatoria dell’Asilo Nido
Qualora le richieste di ammissione siano più numerose dei posti disponibili, fatti salvi i posti necessari per i bambini che
hanno frequentato l’anno precedente e che abbiano conservato i requisiti minimi per l’ammissione (età e residenza),
devono essere tenute in considerazione le seguenti priorità:
- bambini portatori di handicap = il posto è riservato, nel rispetto della L.104/92, art.12, comma 1, dietro certificazione
del Servizio competente;
- bambini segnalati dal Servizio Sociale Comunale = il posto è riservato, ai sensi dell’art. 24 del presente Regolamento,
su richiesta documentata dell’Assistente Sociale Comunale;
- bambini appartenenti a famiglie monoparentali il cui genitore sia impegnato in attività lavorativa = 3 punti;
- bambini facenti parte di un nucleo familiare in cui uno o più componenti sia portatore di handicap o di una invalidità,
permanente o temporanea, che pregiudichi l’autosufficienza = 1 punto per ogni componente in questa condizione;
- bambini i cui genitori siano impegnati in attività lavorative = 1 punto per ogni genitore lavoratore ;
- bambini i cui genitori abbiano un’attività lavorativa disagevole dal punto di vista dell’organizzazione familiare (lavoratori
turnisti sottoposti a turni notturni, distanza chilometrica della sede lavorativa oltre i 25 Km.) = 1 punto per ogni genitore
avente attività lavorativa disagevole;
- bambini appartenenti a nuclei familiari in cui vi siano più figli minori = 0,5 punti per ogni minore, escluso quello per cui
si è inoltrata la domanda;
- bambini che nell’anno scolastico precedente sono rientrati in graduatoria ufficiale ma non hanno beneficiato del
Servizio in quanto ancora in lista d’attesa = 0,5 punti;
A parità di punteggio verrà data la precedenza al bambino con età anagrafica minore.
Nel caso di più fratelli richiedenti, l’ingresso del primo consente l’ammissione anche del secondo (compatibilmente con la
disponibilità dei posti).

Le graduatorie sono formulate raggruppando i richiedenti in base all’età, ovvero dai 3 ai 12 mesi, dai 12 ai 24 mesi e dai
24 ai 36 mesi.
Nel caso in cui si liberino dei posti in corso d’anno, si attingerà prioritariamente dai casi segnalati da Servizi Sociali, e in
subordine dalla graduatoria integrativa, realizzata fra le domande pervenute fuori termine.
Art. 23 – Ammissioni all’Asilo Nido
L’ammissione viene comunicata per iscritto alla famiglia, che è tenuta a dare conferma scritta dell’accettazione del
servizio, nei termini indicati e pena la decadenza dal diritto al servizio.
La lettera di ammissione comunica alla famiglia il giorno di inizio dell’inserimento (che viene condotto con gradualità, con
la presenza di un genitore e secondo le indicazioni del personale addetto), la quota di contribuzione e le modalità di
pagamento.
Il primo giorno di frequenza la famiglia è tenuta a presentare un certificato medico non antecedente a tre giorni,
attestante che il bambino non presenta malattie in atto e che pertanto può frequentare l’asilo.
Art. 24 – Riserve
Il Comune riserva per l’inserimento di minori segnalati dal Servizio Sociale Comunale 7 posti presso l’Asilo Nido di Via
Coghinas. Il numero dei posti riservati presso il Centro per l’Infanzia di Via Sacco saranno stabiliti nello schema di
concessione.
Il Comune riserva presso l’Asilo Nido 2 posti a portatori di handicap di età compresa fra i 3 e i 36 mesi, per l’inserimento
dei quali è necessario presentare una documentazione del Servizio Sanitario Specialistico che si occupa del bambino,
nella quale si attesti lo stato di disabilità. Il rapporto numerico educatore/bambino è stabilito dal Gruppo di Consulenza
Specialistica del Comune. Nel caso in cui si verifichino richieste in numero superiore a due, si favorirà l’ingresso del
minore più grande d’età.
E’ possibile la permanenza del minore disabile per un ulteriore anno scolastico, oltre i tre anni d’età; la richiesta deve
essere corredata da una relazione dello specialista curante e la possibilità di concedere il prolungamento deve essere
valutata dal Gruppo di Consulenza Specialistica dell’Asilo Nido.
Al fine di permettere la migliore integrazione e un’organizzazione interna adeguata, gli inserimenti dei bambini portatori di
handicap devono avvenire all’inizio dell’anno scolastico. Pertanto la domanda di ammissione deve pervenire nei termini
del bando annuale.

TABELLA DEI COSTI
Al servizi Asilo Nido sono applicate le quote personalizzate, dipendenti dall’appartenenza di ciascun nucleo familiare ad
una delle 7 fasce della tabella qui sotto riportata:

1
Reddito ISEE in euro
22.001,00 e oltre
22.000,99 – 17.001,00
17.000,99 – 14.001,00
14.000,99 – 11.001,00
11.000,99 – 9.001,00
9.000,99 – 5.001,00
Fino a 5.000,99

2
Fascia
7
6
5
4
3
2
1

3

4

% sulla quota intera

QUOTA MENSILE DOVUTA

100%
90%
70%
50%
40%
30%
20%

€ 400,00
€ 360,00
€ 280,00
€ 200,00
€ 160,00
€ 120,00
€ 80,00

Per il calcolo della quota è indispensabile conoscere il “Reddito ISEE” del proprio nucleo familiare relativo al 2013
(potete farvi calcolare il Reddito ISEE in qualsiasi Centro di Assistenza Fiscale).
Con tale dato potete individuare la fascia ISEE di appartenenza (1) (2), la percentuale di partecipazione al costo del
Servizio (3), la quota dovuta per l’Asilo Nido (4).
(Esempio: se il vostro Reddito ISEE è pari a € 15.324,56 appartenete alla 5 fascia, partecipate per il 70% della quota
intera e siete tenuti a pagare € 280 per l’Asilo Nido).

