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TITOLO I 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 
 
ART. 1 – Carattere del servizio 

1. L’asilo nido è un servizio educativo e sociale del Comune di Basiglio che accoglie i bambini 
in età  compresa fra i tre mesi e i tre anni e concorre con le famiglie alla loro crescita e 
formazione, nel quadro di una politica di sostegno alla famiglia e del diritto di ogni soggetto 
all’educazione. 

 
 
ART. 2 – Obiettivi del servizio 
Obiettivi del servizio sono: 

1. Offrire ai bambini un luogo di formazione, cura e socializzazione nella prospettiva del loro 
benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali; 

2. Consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto extrafamiliare, attraverso il 
loro affidamento quotidiano e continuativo a figure con specifiche competenze 
professionali; 

3. Sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli 
e nelle scelte educative; 

4. Integrare la funzione educativa ed assistenziale della famiglia, in modo da concorrere alla 
prevenzione di ogni forma di emarginazione che deriva da svantaggio psico-fisico e sociale. 

5. Tutelare e garantire il diritto all’inserimento ed alla frequenza dei bambini e delle bambine 
diversamente abili o in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale. 

 
 
ART. 3 – Area d’utenza 

1. L'Asilo Nido accoglie prioritariamente i bambini delle famiglie residenti sul territorio 
comunale.  

2. Per i fini di cui al comma precedente, per  famiglia si intende il nucleo costituito 
esclusivamente da: 

a) entrambi i genitori,  
b) un solo genitore, solo per i casi di  separazione legale o di fatto, decesso, mancato 

riconoscimento e simili. 
c) famiglia adottiva o affidataria. 

3. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, la famiglia, nella formazione definita nel 
precedente comma 2,  deve essere iscritta all’anagrafe della popolazione residente del 
comune, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al servizio. 

4. Qualora il requisito della residenza venga meno nel corso dell'anno scolastico, la frequenza 
del bambino verrà garantita fino alla fine dell'anno scolastico, alle stesse condizioni presenti 
al momento dell’iscrizione. 

5. I bambini residenti in altri comuni saranno ammessi alla frequenza all’asilo nido solo dopo 
che si sarà esaurita la graduatoria dei bambini residenti nel Comune di Basiglio. In questo 
caso potrà essere stipulata apposita convenzione con il Comune di residenza. 

 

ART. 4 – Capienza e sezioni 
1. L’asilo nido ha una capacità ricettiva determinata dalle caratteristiche strutturali e dal 

rapporto medio educatore/bambini fissato dagli standard della normativa regionale vigente, 
nonché dai contratti di lavoro. 



2. L'asilo nido si articola in sezioni suddivise in rapporto al numero e all’età dei bambini 
iscritti. 

3. Di norma le sezioni sono articolate in: lattanti, divezzini, divezzi (bambini di età inferiore 
all’anno nella sala lattanti, bambini che alla data del 30 ottobre abbiano compiuto l’anno 
nella sala divezzini e bambini che alla data del 30 ottobre abbiano compiuto i due anni nella 
sala divezzi). 

4. In caso di basso indice di frequenza (frequentanti/iscritti) il numero di bambini ammessi alla 
frequenza può essere superiore alla capacità della struttura, in proporzione alle assenze 
mediamente registrate. 

 

ART. 5 – Funzionamento 
1. L' asilo nido funziona da settembre a luglio.  
2. L'asilo nido è aperto, di norma, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 18.00. 
3. Le iscrizioni part-time prevedono l’uscita alle ore 13.00. 
4. Il normale orario di frequenza è fissato dalle ore 7.30 alle ore 16.30 di ogni giorno; a 

richiesta e per particolari esigenze, i genitori potranno usufruire del servizio aggiuntivo 
effettuato nella fascia oraria dalle ore 16.30 alle ore 18.00.  

5. Per i primi sei mesi di frequenza non sarà possibile accogliere richieste di trasformazione di 
iscrizioni a tempo pieno in part-time. 

 

ART. 6 – Iscrizioni e formazione delle graduatorie 
1. Le domande di iscrizione al servizio asilo nido dovranno essere presentate dal 1° al 30 aprile 

di ogni anno, previa pubblicazione di apposito bando. 
2. Sarà pubblicato un bando integrativo, di norma nel mese di dicembre.  
3. Per iscriversi al nido l’utente dovrà presentare apposita domanda corredata da 

autocertificazione su modello fornito dal comune, ed eventuale dichiarazione sostitutiva 
unica per attestazione ISEE. La mancata presentazione della dichiarazione per l’attestazione 
ISEE  comporterà l'applicazione automatica della retta più alta. 

4. La graduatoria degli iscritti, considerata la capacità ricettiva della struttura e in rapporto alla 
formazione delle classi, sarà formulata tenendo conto che la residenza nel Comune di 
Basiglio costituisce elemento di priorità. Una volta esaurite le richieste di iscrizione a tempo 
pieno dei cittadini residenti, verranno prese in considerazione le richieste di iscrizione part-
time dei residenti ed, infine, le richieste pervenute da cittadini residenti in altri Comuni.  

5. Le domande presentate fuori termine saranno aggiunte alla fine della graduatoria stessa e 
verranno prese in esame una volta esaurita la graduatoria dei residenti e dei non residenti già 
ammessi, compatibilmente con le esigenze educative. 

6. Verrà data priorità alle richieste di iscrizione di bambini diversamente abili. 
7. La Giunta Comunale, su segnalazione dei Servizi Socio-Assistenziali, può dare priorità 

anche alle richieste di iscrizione di bambini con comprovate condizioni di disagio familiare 
o in affido a famiglie residenti nel Comune di Basiglio. 

8. Viene stabilita la riserva di n.2 posti per i figli dei lavoratori dipendenti del Comune di 
Basiglio. Per la determinazione della fascia di contribuzione si applicano gli stessi criteri 
previsti per i cittadini residenti. Nel caso di richieste di iscrizione all’asilo nido superiori a 2 
deciderà la Giunta Comunale con apposito atto, tenendo presente le esigenze  del servizio e 
sentito il Segretario Comunale o il Direttore Generale, ove nominato.  

9. Per i bambini già inseriti la domanda di riconferma annuale dovrà essere presentata entro la 
fine del mese di giugno. In tale occasione i residenti potranno presentare dichiarazione 
sostitutiva unica per attestazione ISEE.  



10. Il comune, con apposita comunicazione, informerà gli utenti dell’ammissione definitiva al 
servizio.  

 
 
ART. 7 – Criteri per la determinazione delle graduatorie 
1. Verranno redatte tre graduatorie: una per i bambini di età inferiore all’anno, una per i 

bambini tra 1 e 2 anni ed una per i bambini tra 2 e 3 anni, all’interno delle quali gli iscritti 
saranno ordinati in base al punteggio e secondo le priorità di cui all’articolo 6. 

2. I criteri per la valutazione delle domande dei bambini e delle bambine sono, per gruppi 
omogenei, i seguenti: 

1) SITUAZIONE SOCIALE  

a) bambini con nucleo familiare in cui sia documentabile la mancanza di uno o 
entrambi i genitori per: decesso, carcerazione, separazione legale, divorzio, mancato 
riconoscimento del figlio, madre nubile o padre celibe 

PUNTI 12 

b) bambini di famiglie in cui entrambi i genitori sono occupati:    

. a tempo pieno, per ogni genitore      PUNTI   6 

. a tempo parziale, per ogni genitore      PUNTI   4 
 

c) bambini di famiglie in cui i genitori sono in cerca di occupazione:  

. per ogni genitore        PUNTI   4 
 

d) bambini nel cui nucleo familiare sono presenti soggetti diversamente   
abili o non autosufficienti (condizione certificata)    PUNTI 10 

e) famiglia in cui sono presenti almeno due figli minori 
. per ciascuno dei primi due       PUNTI   2 
. per ciascuno dal terzo in poi      PUNTI   3 
 

f) stato di gravidanza alla data di richiesta di iscrizione:   PUNTI   2 

g) bambini di famiglie con un fratello o una sorella frequentanti il nido PUNTI   2  

 
  2) SITUAZIONE ECONOMICA 

 
 Ai bambini di famiglie che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva unica per 

l’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente sarà attribuito un 
punteggio calcolato con le modalità di seguito indicate: 

 verranno attribuiti 20 PUNTI all’Indicatore ISEE minimo (tra tutte le dichiarazioni 
pervenute) e, proporzionalmente agli altri Indicatori ISEE con la seguente formula: 

  
 
 PUNTI    =   20   *    Indicatore ISEE minimo 
              Indicatore ISEE individuale 

 
  Per Indicatore ISEE minimo si intende la situazione economica  con l’Indicatore ISEE 

più basso fra tutte le dichiarazioni pervenute (prevedendo però una soglia minima di      
€ 8.300,00, al di sotto della quale verranno comunque attribuiti 20 PUNTI) e per 
Indicatore ISEE individuale l’Indicatore di ciascuna famiglia. 



  La graduatoria è valida fino alla formazione di una nuova, compresa quella di dicembre. 
Il ritiro dalla graduatoria può essere formalizzato in qualsiasi momento e deve avvenire in 
forma scritta all’Ufficio competente. 

 
 
 

TITOLO II 
RETTE DI FREQUENZA 

 
 
ART. 8 – Finalità e principi del sistema tariffario 

1. La frequenza all’Asilo Nido è subordinata al pagamento mensile di una retta che si 
configura come controprestazione a titolo di concorso degli utenti al costo del servizio. 

2. Tale partecipazione è determinata in base ai seguenti principi: 
a. progressività della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà e 

diversificazione in relazione alle condizioni economiche effettive dei nuclei 
familiari; 

b. adozione di metodologie di valutazione della situazione economica imparziali e 
trasparenti; 

c. definizione di procedure semplici, fondate sul principio dell’autocertificazione. 
3. Il sistema tariffario prevede la determinazione del costo del servizio stimata in relazione alla 

fascia  di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in cui rientra il nucleo 
familiare di appartenenza del bambino. 

  
 
ART. 9 – Determinazione delle tariffe 

1. La Giunta Comunale, con proprio atto, fissa le tariffe di contribuzione al servizio in base 
alle fasce ISEE predefinite, nonchè eventuali riduzioni e/o agevolazioni. 

2. Eventuali ulteriori riduzioni potranno essere effettuate dalla Giunta Comunale sulla base di 
relazione dei Servizi Socio-Assistenziali per comprovate situazioni di disagio familiare o di 
affido. 

3. Il sistema tariffario definito nei termini previsti al comma precedente, dovrà prevedere che 
la decorrenza di eventuali modificazioni tariffarie trovi applicazione a partire dall’inizio 
dell’anno scolastico successivo. 

 
ART. 10 – Struttura del sistema tariffario e modalità di pagamento 

1. La retta di frequenza è mensile e comprensiva di eventuale prolungamento del servizio. 
2. La retta di frequenza part-time è pari al 60% della retta mensile a tempo pieno. 
3. Per i bambini non residenti ammessi al servizio viene stabilito il pagamento della tariffa 

fissata annualmente con delibera della Giunta Comunale, salvo stipula di convenzione con il 
Comune di residenza come indicato al comma 5 dell’art.3. 

4. L’applicazione della retta di frequenza decorre dalla data fissata per l’inserimento.  
5. Oltre alle riduzioni previste all’art.9 comma 1, la retta potrà subire una ulteriore 

decurtazione del 15% in caso di assenza per malattia del bambino e quando tale malattia si 
protragga per un periodo di tempo superiore a 30 giorni consecutivi. Per usufruire della 
decurtazione sarà necessario produrre idonea certificazione medica attestante lo stato di 
malattia. Tale decurtazione sarà effettuata a conguaglio su una successiva retta. 

6. L’ammissione al servizio comporterà il pagamento di una quota di € 100,00 a titolo di 
caparra confirmatoria, che dovrà essere versata entro 15 giorni dalla comunicazione 
dell’ammissione al servizio da parte dell’ufficio competente e verrà detratta dalla prima retta 
di frequenza. In caso di rinuncia al servizio, tale somma non sarà rimborsata.  



7. Il mancato versamento della caparra confirmatoria comporterà la decadenza automatica 
dalla graduatoria. 

8. L’Ufficio competente provvederà, entro la metà del mese successivo a quello di riferimento, 
ad emettere apposito Avviso di Pagamento, contenente specifica indicazione della retta 
mensile dovuta. 

9. L’utente dovrà provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata  nell’avviso 
stesso; in caso contrario l’ufficio provvederà ad inviare un primo sollecito scritto, cui 
seguirà l’applicazione delle procedure di recupero dei crediti. 

 

ART. 11 -  Inserimento, frequenza 
1. L’inserimento nel nido costituisce una modalità di ingresso nella struttura riservata ai 

bambini che vi accedono per la prima volta. 
2. Esso è finalizzato a consentire al bambino di familiarizzare con le nuove figure di 

riferimento e, nel contempo, di procedere con gradualità al distacco dalle figure genitoriali.   
3. L’inserimento, pertanto, data anche la sua delicatezza dovrà avvenire con l’osservanza delle 

regole indicate nei commi seguenti: 
a. Durante il periodo di inserimento i genitori saranno presenti nella struttura in tempi 

e modalità che saranno, di volta in volta, stabiliti con gli educatori; 
b. Genitori e bambini dovranno attenersi alle norme igieniche impartite dalla autorità 

sanitarie competenti; .  
c. Il programma dell’inserimento sarà preventivamente comunicato alle famiglie e si 

realizzerà in base alla graduatoria; 
d. Il programma di inserimento potrà subire modifiche solo in presenza di effettive, 

comprovate e inderogabili esigenze sia della famiglia che della struttura. 
4. I bambini, una volta ammessi, avranno titolo a frequentare il nido fino al compimento del 

terzo anno di età, o, comunque, fino al compimento dell’età necessaria per essere ammessi 
alla scuola materna. 

5. In caso di rinuncia alla frequenza del nido nel corso dell’anno, la famiglia dovrà darne 
comunicazione scritta all’Ufficio competente. La rinuncia, con conseguente esonero da 
pagamento della retta mensile, avrà decorrenza dal mese successivo a quello in cui viene 
presentata.  

 
 
ART. 12 Norme igienico-sanitarie 

1. Per quanto attiene le norme igienico – sanitarie relative a: 
a) igiene degli ambienti e delle suppellettili; 
b) igiene della preparazione e conservazione degli alimenti; 
c) controlli sanitari del personale (ad eccezione delle prescrizioni di legge a carico del 

datore di lavoro); 
d) frequenza dei bambini e delle bambine all’Asilo Nido relativamente a inserimento, 

allontanamento, riammissione dopo malattia; 
e) impostazione dietetica, diete “speciali”; 
f) somministrazione farmaci; 
g) ogni altra norma attinente la sfera sanitaria, se non diversamente disposto da 

specifica norma di legge, per la quale si rinvia alle disposizioni emanate dall’autorità 
sanitaria competente. 

2. La vigilanza igienico–sanitaria relativa alle materie sopra specificate è effettuata 
dall’autorità competente, con proprio personale incaricato, ai sensi della vigente normativa. 

3. Il Servizio Asilo Nido: 



a. fa proprie le disposizioni che vengono stabilite dalla autorità competente e 
formalmente trasmesse al Comune di Basiglio; 

b. ha cura di informare puntualmente i soggetti interessati a tali norme (personale e 
famiglie utenti); 

c. provvede a porre in essere tutte le azioni necessarie a garantire il rispetto di tali 
disposizioni. 

 

TITOLO III   

IL PERSONALE 

 

ART. 13 - L’organico del servizio 
1. Per l’espletamento del servizio ed al fine di garantire la necessaria qualità degli interventi 

educativi, l’organico del personale viene definito nel rispetto degli standards previsti dalla 
legislazione socio-assistenziale vigente. 

2. L’organico dell’asilo nido è formato da: 
a) il coordinatore del nido 
b) il personale educativo 
c) il personale ausiliario 

3. L’attività del personale dovrà svolgersi secondo i principi della metodologia del lavoro di 
gruppo, in modo da valorizzare l’apporto professionale di ciascuno e l’utilizzo produttivo 
delle risorse umane e in collaborazione coi genitori, al fine di garantire la continuità degli 
interventi educativi. 

 

ART. 14 - Compiti e funzioni del Coordinatore del nido 
1. Il Coordinatore del nido viene designato dal Segretario Comunale o dal Direttore Generale, ove 
nominato, sentito il Responsabile del Servizio e il personale educativo: 
In tale veste, il coordinatore svolge i seguenti compiti: 
a) collabora con l’Ufficio competente per la parte amministrativa di gestione della struttura;  
b) cura i rapporti con i servizi sanitari e le famiglie in relazione all’andamento educativo; 
c) partecipa al Comitato di Partecipazione; 
d) pianifica le classi e gli inserimenti secondo le direttive dell’Ufficio competente;  
e) segnala all’Ufficio competente le manutenzioni, ordinarie e straordinarie necessarie alla 

struttura; 
f) propone all’Ufficio competente i programmi formativi del personale educativo e ne cura 

l’attuazione; 
  
ART. 15 -  Il  personale educativo  

1. Il personale educativo è costituito dagli educatori direttamente adibiti all’educazione e alla 
cura dei bambini. 

2. Tale personale, dotato dei titoli professionali previsti dalle norme vigenti, deve assicurare, 
anche per quantità, il rispetto dei requisiti prescritti, in materia, dalla normativa regionale. 

3. L’orario di lavoro del personale educativo e, in genere il suo stato giuridico e il trattamento 
economico, sono quelli stabiliti dal relativo contratto di lavoro. 

 



ART. 16 -  Il personale ausiliario 
1. Il personale ausiliario addetto al nido svolge le funzioni complementari atte a rendere il 

servizio stesso completo e idoneo secondo le norme. 
2. Il personale ausiliario svolge le funzioni relative alla pulizia dei locali e alla preparazione e 

somministrazione dei pasti. 
 

ART. 17 - Il collegio del personale educativo.  
1. Il collegio del personale educativo è formato dal personale  educativo, dal coordinatore del 

nido che lo presiede e dal Responsabile del Servizio o suo delegato. 
2. Al collegio compete: 

a) Programmare e verificare l’attività educativa e l’organizzazione interna del Nido  
b) Predisporre le forme di collaborazione organizzata con i genitori 
c) Formulare proposte di formazione e aggiornamento del personale 
d) Attuare incontri con altri collegi, scambi di esperienze e quant’altro sia utile all’attività 

didattico/educativa 
e) Proporre modalità d’impiego delle risorse disponibili 

3. Il collegio del personale educativo è aperto  anche al personale di supporto,  
 
 
ART. 18 – Formazione del personale 

1. Caratteristica di ogni Asilo Nido è la qualificazione professionale del personale che vi 
opera. L’Amministrazione Comunale assicura la formazione, l’aggiornamento e la 
qualificazione professionale del personale che opera nell’Asilo Nido.  

2. L’aggiornamento e la formazione del personale operante nell’Asilo Nido è considerato 
momento di fondamentale importanza al fine della qualificazione dell’intervento educativo: 
esso trova pertanto uno spazio preciso all’interno dell’orario di lavoro. 

 

TITOLO IV  

GLI ORGANISMI CONSULTIVI  
 

ART. 19 -  Gli organismi consultivi 
Il comune di Basiglio promuove la partecipazione dei genitori alla gestione della struttura attraverso 
l’istituzione di due organi consultivi: 

a) Il comitato di partecipazione 
b) L’assemblea dei genitori. 

Tutte le riunioni che prevedono la partecipazione delle famiglie dovranno essere organizzate in 
orari che favoriscano la massima partecipazione 
 

ART. 20 - Composizione del Comitato di partecipazione. 
1.      Il Comitato di partecipazione è composto: 

- dal Sindaco o suo delegato; 
- dal Segretario Comunale o, ove nominato, dal Direttore Generale; 
- da quattro rappresentanti del Consiglio Comunale, in modo che siano rappresentate  
anche le minoranze; 
- dal Responsabile del Settore interessato; 



- da un  rappresentante dei genitori eletto in ogni sezione, residente nel Comune di 
Basiglio;  
- dal coordinatore del nido; 
- un rappresentante dell’equipe medica designato dall’ASL. 

2. Il Comitato di partecipazione rimane in carica cinque anni per gli amministratori, e 
comunque non oltre la durata del mandato, mentre il coordinatore e i rappresentanti delle 
famiglie rimangono in carica un anno (con possibilità di essere rieletti).  

3. I componenti che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle 
riunioni del comitato, decadono dall’incarico; in questo caso si procederà a una nuova 
nomina. 

 

ART. 21 - Compiti e funzionamento del Comitato di partecipazione 

1. Il comitato di Partecipazione ha il compito di : 
� formulare osservazioni e proposte in merito alla gestione del nido; 
� proporre al Sindaco iniziative per incentivare il rapporto nido-famiglia-società 

2. IL Comitato è presieduto dal Sindaco o da un suo delegato. 
3. Il Presidente  del Comitato convoca le adunanze, ne fissa l’ordine del giorno e si adopera 

affinché le proposte vengano portate e opportunamente illustrate agli organi competenti ad 
assumere i provvedimenti necessari. 

4. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del Responsabile del Settore. 
5. Può essere convocato per iniziativa del Presidente o suo Delegato oppure su richiesta 

formale di almeno un terzo dei suoi componenti (autoconvocazione). 
6. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite se vi partecipa un numero di 

componenti non inferiore alla metà più uno dei membri in carica. 
 

ART. 22 - Assemblea dei genitori 

1. L’Assemblea dei genitori è composta dai rappresentanti di tutte le famiglie che frequentano 
il servizio. 

2. L’assemblea ha scopo prettamente informativo,  discute i temi che riguardano le proposte 
educative e didattiche per i bambini avanzate dal personale educativo 

3. Alla convocazione dell’Assemblea dei genitori provvede il Sindaco o suo delegato mediante 
avvisi indicanti il tempo e il luogo della riunione, nonché l’elenco degli argomenti da 
trattare. 

4. La presidenza dell’Assemblea spetta al Sindaco o suo delegato. 
5. Le funzioni di segretario sono esercitate dal Coordinatore del nido o, in caso di un suo 

impedimento, da uno dei presenti incaricato dal Presidente. 
6. Per ogni riunione deve essere redatto un apposito verbale, a cura del segretario, da 

sottoscriversi da almeno tre membri. 
7. Tali riunioni sono aperte alla partecipazione del personale dell’Asilo Nido  
8. L’assemblea dei genitori si riunisce di norma due volte l’anno, in via straordinaria può 

essere convocata dal Sindaco o suo delegato o dai rappresentanti dei genitori 
9. L’assemblea dei genitori nomina i rappresentanti di sezione per il Comitato di 

Partecipazione di cui all’art.20, comma 1). 
 
 
 
 



TITOLO V 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

ART. 23 – Rinvio  
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono, in quanto applicabili, le norme della 
Legge inerente gli Enti Locali, delle Leggi Regionali in materia, nonché le norme contenute nel 
Regolamento generale per il personale e nello Statuto del Comune di Basiglio. 
 

ART. 24 – Norma  transitoria 
Le modalità di iscrizione e formazione delle graduatorie definite nel presente Regolamento avranno 
decorrenza 1 dicembre 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


