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REGOLAMENTO per la gestione dell’ ASILO NIDO 
 

TITOLO I 
PRINCIPI E FINALITA’ 

 
Articolo1 - Premessa 
 
Ai sensi dell’art.2 “Tutela della persona” comma 1 dello Statuto, il Comune concorre a 
garantire e promuovere, nell’ambito delle sue competenze, la tutela della vita umana , 
della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, 
assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno di educazione dei 
figli. 

 
Articolo 2 –Principi Generali  
 
1.Il Nido d’infanzia è un servizio educativo  di interesse pubblico che accoglie le bambine 
ed i bambini in età compresa tra sei mesi e tre anni e che, nel quadro di una politica socio-
educativa della prima infanzia, concorre con la famiglia e con l’ambiente sociale che lo 
circonda, al completo sviluppo della personalità nei suoi aspetti psico-fisici, cognitivi ed 
affettivi  

2.I limiti di età potranno essere variati, con un atto della Giunta Comunale, anche in 
relazione a modifiche dell’orientamento scolastico nazionale. 

3.Il Servizio si propone di svolgere un ruolo attivo per la piena affermazione del valore 
dell’infanzia secondo i principi di uguaglianza, pari opportunità, rispetto delle diversità, 
libertà e solidarietà, promuovendo opportunità educative sulla base dei principi espressi 
nella Costituzione, in attuazione della Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia e 
dello Statuto Comunale. 
 
Articolo 3 - Finalità 
 
L'Asilo Nido ha lo scopo di: 
 

1. garantire alle bambine e ai bambini un luogo di formazione, di socializzazione, di 
cura e di stimolo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nella 
prospettiva del loro benessere e del loro armonico sviluppo  

 
2. favorire la continuità educativa in rapporto alla famiglia, all'ambiente sociale, 

nell'ambito della massima integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari 
rivolti all'infanzia. 

3. facilitare l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità tra i sessi  
4. offrire alle famiglie un servizio di supporto per rispondere ai loro bisogni sociali ed 

affiancarle nei loro compiti educativi attraverso modelli educativi di riferimento 
funzionali 

5. mettere in atto azioni positive per offrire ai suoi utenti pari opportunità valorizzando 
le differenze, svolgendo altresì un'azione di prevenzione contro ogni forma di 
svantaggio ed un'opera di promozione culturale e di informazione sulle 
problematiche relative alla prima infanzia; 
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TITOLO II 
Struttura ed organizzazione 

 
Articolo 4 - Capacità recettiva 
 
1. La capienza dell’asilo nido è determinata dagli standard strutturali  previsti dalle leggi e 
dal piano socio-assistenziale regionale vigente. E' tuttavia consentito, al fine di assicurare il 
pieno impiego delle strutture, in situazioni di basso indice delle presenze, far luogo ad 
ammissioni supplementari per un numero dei posti pari al 20% della capienza. 
 
2. I bambini e le bambine che frequentano l’asilo nido sono di norma distinti in sezioni 
(piccoli 6-12 mesi, medi 12-24 mesi e grandi 24-36 mesi) al fine di un migliore 
svolgimento dell’attività educativa. 
 
3. All'assegnazione dei bambini ai vari gruppi provvede il Coordinatore sentito il parere del 
personale educativo. In relazione al passaggio dei bambini da una sezione all'altra è 
prevista compatibilmente con le possibilità organizzative in relazione al una funzionale 
rotazione delle educatrici per garantire continuità di rapporto fra bambini e adulti. 
 
Articolo 5 - Utenza 
 
1. L'area di utenza del Servizio Asilo Nido è riferita all'intero territorio comunale: sono 
quindi ammessi all'Asilo Nido i bambini residenti nell'area di utenza con almeno uno dei 
due genitori residenti . In caso di cambiamento di residenza i genitori devono darne 
comunicazione tempestiva al nido.  

 
2. Qualora vi siano posti vacanti potranno essere ammessi al nido bambini non residenti 
nell'area di utenza con almeno uno dei genitori che lavori presso Ditte nel Comune di San 
Giuliano Milanese. In via subordinata saranno ammessi bambini non residenti nell’area 
d’utenza.  
 
Articolo 6 - Iscrizione 

 
1. La domanda di iscrizione va presentata su apposito modulo, predisposto dall’Ufficio 
competente, presso la sede del nido “Arcobaleno” di Via Serrati dal mese di settembre fino 
al mese di maggio di ogni anno. 
 
2. Il modulo per la domanda di ammissione si conforma ai principi dell’autocertificazione, 
secondo le norme della semplificazione amministrativa. Le domande devono essere 
compilate in ogni parte.  
 
3. Nella domanda di iscrizione può essere indicata, oltre alla sede principale , una ulteriore 
“sede di preferenza”. Nel caso di esaurimento della graduatoria e della lista d’attesa 
formulate sulla base della sede principale ai sensi del presente articolo, prima di 
provvedere ad una graduatoria suppletiva, sono interpellati i richiedenti idonei per età in 
lista d’attesa che hanno indicato quale sede di preferenza il plesso in cui si è verificata la 
disponibilità di posti. Nel caso di diniego i richiedenti rimangono inseriti nella lista d’attesa 
del plesso richiesto quale sede principale. 
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4. I bambini una volta ammessi hanno titolo a frequentare il Nido fino al compimento del 
3° anno di età senza necessità di presentare ulteriori domande. 
 
5. Per quanto riguarda i casi sociali le iscrizioni e gli inserimenti rimangono aperti per tutta 
la durata dell’anno scolastico ed avverranno seguendo l’ordine di presentazione delle 
richieste presentate da parte del servizio sociale inviante. Per tale scopo vengono riservati 
posti disponibili. 
 
Articolo 7 - Ammissioni 
 
1. Possono essere ammessi a frequentare l’asilo nido i bambini che abbiano compiuto il 
sesto mese di età e non abbiano superato il trentaseiesimo residenti nel territorio 
comunale. Le domande dei cittadini non residenti nel Comune di San Giuliano Milanese 
possono essere accolte a condizione che siano state interamente soddisfatte le domande 
dei residenti. 
 
2. In caso di domanda di iscrizione per bambini gemelli, la domanda viene considerata 
unica, con ammissione di tutti i bambini gemelli, previa sussistenza dei requisiti. 
 
3. In caso di domande di accesso al servizio superiori alla recettività degli asili nido, 
l’Ufficio Educazione predispone una graduatoria provvisoria di ammissione sulla base delle 
domande pervenute, suddivisa per fasce d’età, che tenga conto dei seguenti criteri e 
punteggi: 
 
ATTIVITA’ LAVORATIVA DEI GENITORI – punteggi equivalenti da assegnare sia alla madre che al 
padre  
 
Lavoro dipendente o autonomo   12 punti 
In cerca di occupazione o studente     6 punti 
Lavoro stagionale        6 punti 
(con obbligo di presentazione della documentazione comprovante l’assunzione) 
genitore unico che lavora    24 +5 punti 
genitore unico disoccupato o studente   12 +5 punti  
 
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMIGLIARE 
 
1 punto per ogni componente compreso nello stato di famiglia 
 
NUMERO DEI FIGLI 
 
Nessun punteggio per un solo figlio 
1 punto per ogni figlio in più fino ad un massimo di 5 punti 
 
4. A parità di condizioni si osservano i seguenti criteri di preferenza: 

a) data di presentazione della domanda 
b) maggiore età del bambino. 
c) maggior numero di figli in età prescolare e scolare 
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5. La graduatoria di ammissione è approvata dal Responsabile del Servizio competente ed 
esposta presso gli asili nido comunali, l’ufficio competente e l’Ufficio Relazioni col Pubblico, 
sito internet ed aggiornata ogni qual volta si renda necessario. 
 
6. La graduatoria è resa pubblica entro il mese di giugno e si riferisce alle domande 
presentate dal 1 settembre al 31 maggio e comprende prioritariamente le eventuali 
domande inevase della graduatoria precedente. Nel corso dell’anno possono essere 
elaborate graduatorie suppletive nel caso in cui, evasa la graduatoria in essere, risultino 
ancora posti disponibili. 
 
7. I singoli genitori hanno 10 giorni di tempo dalla data di esposizione della graduatoria 
per inoltrare in carta semplice all’ufficio comunale competente eventuali rilievi, reclami o 
per integrare la domanda di iscrizione con la dichiarazione di situazioni nuove; entro 10 
giorni dalla scadenza del suddetto termine l’ufficio educazione predispone la pubblicazione 
della graduatoria definitiva nuovamente pubblicizzata nei modi sopra citati. 
 
8. Assegnati i posti disponibili viene formulata la lista d’attesa per fasce d’età, cui si ricorre 
per eventuali sostituzioni di bambini rinunciatari 
 
9. I richiedenti collocati in posizione utile sono tenuti a perfezionare l’iscrizione entro la 
data di apertura dell’asilo nido accompagnata dal pagamento anticipato di una rata di 
iscrizione pari alla tariffa minima mensile, da scalare dai successivi pagamenti. Qualora 
non venga confermata l’iscrizione nei termini suddetti l’ufficio competente provvede a 
convocare per l’iscrizione il richiedente immediatamente successivo. 
 
10.I richiedenti sono tenuti a comunicare all’ufficio educazione ogni variazione riguardante 
i dati dichiarati nella domanda di iscrizione. 
 
Articolo 8 – Inserimento, frequenza e dimissioni. 
 
1. L’inserimento delle bambine e dei bambini nel nido avviene gradualmente con la 
presenza del genitore o persona per loro significativa per un periodo, di norma, non 
inferiore a 2 settimane concordato con il genitore o chi ne fa le veci; l’inserimento è 
preceduto da un incontro tra le educatrici ed i genitori o persona affidataria o tutore legale 
al fine di avviare il rapporto di collaborazione e informazione.  
 
2. L'inserimento dei bambini al Nido, salvo casi del tutto eccezionali, potrà avvenire non 
oltre il 30 aprile di ogni anno. 
 
3. Il mancato rispetto degli accordi riguardanti le modalità ed i tempi dell'inserimento può 
comportare, a giudizio del Coordinatore sentite le Educatrici, le dimissioni d'Ufficio del 
bambino. 
 
4. La famiglia del bambino può in qualsiasi momento rinunciare al posto presentando 
apposita dichiarazione scritta al Protocollo Generale del Comune; tale dichiarazione deve 
essere presentata almeno 20 giorni prima dell'effettiva dimissione. 
Qualora la dimissione venga richiesta dalla famiglia in data da divenire effettiva 
successivamente al 1° maggio e quindi precludere l'inserimento di altri bambini 
durante l’anno scolastico in corso, la famiglia è tenuta al pagamento, a titolo di 
sanzione, di una somma di minimo € 200,00 e massimo € 400,00. La 
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liquidazione della sanzione avverrà a cura dei competenti Uffici comunali 
tenendo conto del mese in cui la dimissione diverrà effettiva; in specie 
diminuendo da maggio a luglio. 
La sanzione non verrà applicata alle famiglie le cui richieste di dimissioni siano 
motivate da malattia del bambino, ai sensi dell’art. 10 del presente 
regolamento, da trasferimento di lavoro e/o residenza e/o perdita di lavoro da 
parte di uno dei genitori. 
 
5. Per garantire un buon adattamento del bambino all'Asilo Nido la frequenza deve avere 
carattere di continuità. Si fa luogo a dimissioni d'Ufficio nei seguenti casi: 
a) quando il bambino non abbia frequentato senza valido e giustificato motivo l'Asilo Nido 

per 30 giorni, anche non consecutivi, negli ultimi due mesi, o abbia comunque 
frequentato in modo discontinuo, compromettendo il suo stesso adattamento. 

b) le insolvenze del pagamento del contributo di frequenza danno luogo a proposte di 
dimissioni dopo che sia rimasto senza esito il sollecito scritto alla regolazione. 

c) trasferimento della famiglia in altro Comune, fatto salvo il diritto di terminare l’anno 
scolastico  
6. All'atto della dimissione del bambino verrà dato immediatamente luogo alla sua 
sostituzione con riferimento alla graduatoria di cui al precedente articolo . 
 
Articolo 9  Bambini diversamente abili 
 
L’Amministrazione comunale garantisce la frequenza al servizio ai bambini diversamente 
abili la cui crescita possa essere facilitata ad ogni livello da un’integrazione all’interno del 
nido, assicurando un adeguato supporto educativo secondo criteri legati al grado 
dell’handicap ed al contesto di lavoro del gruppo-sezione, nel rispetto del rapporto 
numerico tra personale educativo e capacità ricettiva autorizzata ai sensi della normativa 
vigente . 
 
 
 
 
Articolo 10  Norme igienico sanitarie 
 
1.Gli interventi di prevenzione, tutela e vigilanza sanitaria sono garantite dall’Azienda 
Sanitaria Locale tramite gli uffici competenti secondo le norme di legge. Ogni anno 
scolastico sono consegnate alle famiglie, all’atto dell’inserimento, le relative disposizioni. 
 
2. Il personale dell’asilo nido si riserva comunque la possibilità di richiedere alla famiglia 
l’allontanamento del bambino nel caso sia portatore di sintomatologie, specialmente 
infettive, che possano pregiudicare la salute degli altri utenti; ugualmente, in caso di 
riammissione del bambino in seguito a malattia, il personale educativo potrà disporre 
verifiche sullo stato di salute al fine di tutelare l’interesse collettivo. 
 
3 Il servizio di refezione, considerato un momento integrante delle attività educative del 
nido, è assicurato sulla base delle tabelle dietetiche predisposte dal Servizio Sanitario 
secondo la normativa vigente. 
 
Articolo 11 - Contributo di frequenza. 
 



 8 

1. Il contributo di frequenza si configura come controprestazione a titolo di concorso 
parziale agli oneri del Servizio nel rispetto di quanto indicato dalla legislazione sulla finanza 
locale in materia di servizi pubblici. L’accesso agli asili nido comporta agli utenti un 
beneficio che, per ragioni di equità, viene diversificato in relazione alle condizioni 
economiche effettive dei nuclei famigliari. 
 
2. L'entità del contributo e delle riduzioni è stabilita con deliberazione del competente 
organo comunale secondo il principio di progressività della contribuzione e secondo criteri 
di equità e solidarietà in applicazione del D.Lgs n. 109/98 e successive modificazioni ed 
integrazioni riguardante la determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) 
 
Articolo 12- Funzionamento. 
 
1. Il Nido è aperto all'utenza secondo le norme legislative e gli accordi sindacali vigenti 
relativi al personale educativo e al calendario scolastico regionale. L'Amministrazione 
Comunale comunica alle famiglie ogni anno, entro il mese di ottobre, il calendario con 
specificazione delle date. 
 
2. I nidi sono aperti  tutti i giorni non festivi dal Lunedì al Venerdì con orario di massima 
dalle ore 7.30 alle ore 18.00, L'uscita dei bambini potrà essere anticipato alle ore 13.00 o 
16.00 L'ingresso potrà effettuarsi solo dalle 7.30 alle 9.30.  
 
3. L’apertura annuale ai bambini è comunque preceduta da una settimana in cui il 
personale dell’asilo nido predispone la programmazione annuale, l’organizzazione degli 
spazi, la preparazione dei materiali, il calendario degli inserimenti ecc.. 
 
 Articolo 13 Progetto Educativo 
 
1. Nell’ambito degli indirizzi dell’Assessorato all’Educazione gli asili nido comunali 
elaborano il progetto educativo. 
 
2. Il progetto educativo è il risultato della cooperazione tra gli educatori, il coordinatore e 
gli organi di partecipazione sociale, con il supporto degli uffici comunali di riferimento. 
 
3. Il progetto educativo tende a realizzare: 

– supporto alla domanda educativa delle famiglie in relazione ai bisogni dei bambini 
volti a garantire il loro armonico sviluppo anche in relazione ai processi di 
socializzazione e apprendimento 

– un clima di accoglienza nell’ambiente educativo nei confronti dei bambini utenti e 
delle loro famiglie  

– scambi comunicativi costanti tra operatori e genitori e occasioni frequenti di 
partecipazione dei genitori alla vita dei nidi  

– la continuità del percorso educativo nella scuola dell’infanzia  
 

TITOLO III 
PARTECIPAZIONE SOCIALE 

 
Articolo 14  La partecipazione al progetto educativo 
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La partecipazione attiva si realizza attraverso incontri di sezione e colloqui individuali tra 
educatori e genitori nelle forme definite nel progetto educativo, e attraverso l’istituzione 
dei seguenti organi di partecipazione sociale in ogni plesso sede di servizio: 

a) il gruppo educativo  
b) l’assemblea dei genitori 
c) il comitato di gestione dell’ asilo nido  
 

 
Articolo 15 - l'Assemblea dei Genitori. 
 
1. L'Assemblea è costituita dai genitori ( o chi ne fa le veci) dei bambini frequentanti 
ciascun asilo nido. L'Assemblea ha i seguenti compiti: 
- eleggere alla prima seduta il Presidente e 3 rappresentanti nel C.d.G. 
- può sottoporre al C.d.G. e/o al Coordinatore proposte e pareri, richiedere chiarimenti, in 

merito al funzionamento del nido e al progetto educativo 
 
2. L’Assemblea è convocata di norma due volte l’anno: all’inizio dell’anno scolastico per la 
presentazione del programma e l’illustrazione dell’organizzazione interna del servizio, in 
chiusura d’anno per il consuntivo delle attività svolte e l’elaborazione di proposte per 
l’anno successivo.  
3. La prima riunione, nel corso della quale l’Assemblea deve eleggere il suo Presidente, è 
convocata e presieduta dal Coordinatore. 
 
4. L’Assemblea, di norma convocata dal suo Presidente, può essere convocata anche su 
richiesta : 
- di almeno 1/5 delle famiglie utenti (1 genitore per famiglia) 
- del Comitato di Gestione; 
- del Coordinatore  
 
5. E' validamente costituita con 1/3 delle famiglie rappresentate e delibera sempre con la 
maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per la validità delle sedute aventi come ordine 
del giorno l’elezione del Presidente e dei Rappresentanti al C.d.G. è necessaria la presenza 
di almeno metà dei componenti. 
 
6. La convocazione è effettuata mediante avvisi indicanti il tempo ed il luogo della 
riunione, nonché l’elenco degli argomenti. 
 
Articolo 16 Il Gruppo Educativo 
 
1. In ogni Nido è costituito il gruppo educativo presieduto dal Coordinatore o dal referente 
del plesso individuato ai sensi dell’art.20 comma 3.. 
 
2. Il collegio opera per il buon andamento dell’attività del nido; in particolare si riunisce 
per programmare e verificare l’attività relative all’attuazione del progetto educativo e del 
funzionamento complessivo del servizio ed in particolare: 
 
-realizzare il progetto educativo programmando le attività ed il funzionamento 
- esporre all’Assemblea dei Genitori il piano di lavoro programmato 
- segnalare al Coordinatore eventuali difficoltà nella realizzazione del programma e le 
soluzioni possibili 
- programmare l’inserimento dei bambini 
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- programmare interventi di continuità con insegnanti scuola dell’infanzia 
- eleggere rappresentanti nel C.d.G  
- esprimere suggerimenti e proposte per l’aggiornamento professionale e formazione 
permanente, iniziative di sperimentazione e ricerca educativa ad esse collegate 
- proporre acquisto del materiale per attività educative 
 
4. Al fine di garantire il buon andamento del servizio i collegi degli educatori dei singoli nidi 
si riuniscono periodicamente in seduta plenaria . 
 
 
 
 
Articolo 17 – Comitato di Gestione. 

 
1.Il Comitato di Gestione è un organismo consultivo sull’organizzazione e funzionamento 
degli Asili nido, concorre al funzionamento del Servizio e deve garantire un rapporto 
costante con i genitori utenti ed il personale educativo 
Il C.d.G. è composto di 7 membri: 
1 rappresentante del personale addetto ai servizi  
3 rappresentanti dei genitori utenti del servizio  
2 rappresentanti del personale educativo  
Il Coordinatore del Servizio 
 
2. Le funzioni di membro del C.d.G. sono gratuite 
 
3. I rappresentanti delle famiglie cessano dall'incarico quando il figlio è dimesso dal Nido. 
Le rappresentanze vengono rinnovate ogni anno in sede di assemblea iniziale. I singoli 
componenti decadono dall’incarico per dimissioni volontarie o per assenze, senza 
giustificato motivo, a tre sedute consecutive del comitato con surroga dei rappresentanti 
risultati primi non eletti . 
 
4. Nella prima riunione, convocata dall’Assessore all’Educazione entro 30 giorni dalla 
nomina dei rappresentanti, il C.d.G. elegge a maggioranza assoluta il Presidente tra i 
rappresentanti dei genitori.  
 
5. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del C.d.G. e lo rappresenta nei rapporti con 
l’Amministrazione Comunale e con l’esterno. La convocazione può essere disposta 
dall’Ufficio Educazione entro 10 giorni dalla richiesta anche quando è proposta da almeno 
2/3 dei componenti del Comitato; le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da 
Coordinatore degli asili nido che si avvale dei competenti uffici comunali. 
 
6. Il C.d.G. è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi 
componenti e delibera a maggioranza dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del 
Presidente. 
 
7. Possono essere invitati, senza diritto di voto, operatori dei servizi e altri esperti.  
 
Articolo 18 - Compiti del Comitato di Gestione. 
 
1. Il Comitato di gestione svolge i seguenti compiti: 
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1) inoltra alla Giunta Comunale tramite l’Assessorato all’Educazione proposte in ordine al 
funzionamento del servizio ed alle eventuali modifiche che ne possano migliorare la 
qualità, proposte di variazione in merito ai criteri di ammissione stabiliti da presente 
regolamento, motivando con precisi riferimenti a situazioni reali le eventuali modifiche, 
relazioni periodiche sullo stato generale delle strutture, delle opere degli interventi ordinari 
o straordinari fatti o da fare, sulla dotazione dei materiali didattici 

 
2) collabora con le educatrici e con il Coordinatore del Servizio in merito alla realizzazione 
delle finalità didattiche ed educative fissate nella programmazione annuale ed alla 
preparazione di incontri di sezione, concordati tra genitori ed educatori, per approfondire 
tematiche legate alla programmazione educativa, promuove scambi di esperienze con altri 
nidi 
3) favorisce la più ampia partecipazione dei genitori con attività di informazione tra i 
genitori dei bambini frequentanti i nidi d’infanzia circa la programmazione didattica ed il 
funzionamento dei servizi stessi e con l’organizzazione di iniziative, in accordo con 
l’Assessorato all’Educazione, atte a promuovere la sensibilizzazione delle famiglie alle 
problematiche educative relative alla prima infanzia, discute le proposte formulate dai 
genitori 
 
4) promuove, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, una attività di 
collegamento con le scuole e con le realtà istituzionali e sociali operanti sul territorio sui 
comuni problemi di interesse educativo  
 
2. Su richiesta dell’Amministrazione Comunale può esprimere pareri in merito ad ogni 
ulteriore tematica relativa alla prima infanzia. 
 

 
TITOLO IV 

LE PROFESSIONALITA’ 
 
Articolo 19 - Organizzazione interna. 
 
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi educativi il personale operante nell'Asilo Nido, nel 
rispetto dell'autonomia educativa e della specifica funzione dei singoli operatori, costituisce 
un gruppo di lavoro che programma, organizza e verifica collegialmente l'attività del Nido, 
con la collaborazione eventuale di specialisti messi a disposizione dall’Amministrazione e 
dall’A.S.L. del territorio. 
 
2. La qualità e quantità del personale è individuata con riferimento ai parametri regionali, 
in relazione all’orario di apertura del servizio, all’articolazione dei turni di lavoro e all’età 
dei bambini, ai titoli professionali, all’attitudine nonché esperienza personale. 
 
3. lo standard di personale in organico dovrà rispettare i seguenti valori a seconda delle 
figure professionali : 
 
Educatori:    1 unità di personale ogni 8 iscritti di età superiore ad 1 anno 
           1 unità di personale ogni 5 iscritti di età inferiore ad 1 anno 
Ausiliari addetti ai servizi:  1 unità di personale ogni 15 iscritti 
Personale di cucina:  1 cuoco 
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Il personale addetto ai servizi può variare in relazione alla razionalizzazione dei servizi ( es. 
lavanderia, stireria,guardaroba,pulizia) ed ai caratteri tecnologici delle attrezzature. 
 
4. Il contingente di personale preposto al servizio deve essere comunque garantito anche 
ricorrendo alla sostituzione del personale assente. 
 
5. Tutto il personale è direttamente e pienamente responsabile dei bambini iscritti per 
l’arco orario della loro presenza ed opera, nell’ambito delle diverse funzioni specifiche, 
finalizzando il proprio agire all’armonico funzionamento del Servizio ed al benessere degli 
stessi bambini vigilando sulla loro sicurezza. 
 
6. Le riunioni sono indette dal Coordinatore o dagli stessi operatori allo scopo di 
organizzare programmare e verificare l’attività educativa, didattica, organizzativa e 
gestionale del Nido, nell’ambito degli indirizzi definiti dall’Assessorato all’Educazione. 
 
7. Per garantire una più efficace realizzazione degli obiettivi propri del Servizio, gli 
operatori possono assumere incarichi interni specifici e definire articolazioni di lavoro per 
sottogruppi. 
 
Articolo 20 – Personale di Servizio 
 
1.Il personale dell'Asilo Nido è composto da: 
- il coordinatore  
- il personale educativo 
- il personale addetto ai servizi (ausiliario e addetto mensa) 
 
2. Il personale educativo garantisce, nell’ambito delle linee stabilite nella programmazione 
collegiale: 

- l’attività educativa, formativa, pedagogica, culturale e ludica rivolta ai bambini dei 
quali segue lo sviluppo psico-fisico, l’alimentazione e l’igiene personale assicurando 
gli opportuni interventi per l’igiene della persona, l’alimentazione, il sonno 

- il mantenimento del dialogo con le componenti che formano l’ambiente famigliare e 
sociale del bambino favorendo scambi tra questa ed il nido 

- la presenza delle condizioni ambientali e relazionali necessarie all’armonioso 
sviluppo dei bambini in rapporto alle loro esigenze specifiche, ed il continuo 
aggiornamento professionale  

- l’attiva partecipazione alle riunioni di reparto tra personale e genitori da tenersi per 
almeno 3 volte durante l’anno scolastico 

- la collaborazione con gli operatori socio-sanitari 
- la realizzazione di adeguati programmi educativi in rapporto all’età dei bambini e la 

verifica dei risultati 
 
3. All’interno del personale educativo viene nominato dal Responsabile del Servizio, sentito 
il Coordinatore, il “referente di plesso”, con funzioni gestionali di supporto e vicarie rispetto 
al Coordinatore nell’ambito del singolo asilo nido;  
 
4. Il personale addetto ai servizi coopera, anche attraverso periodiche riunioni di verifica 
indette dal referente di plesso, con il personale educativo e partecipa all’attività 
complessiva del Nido concorrendo anch’esso al perseguimento del fine educativo-
assistenziale, collaborando fattivamente nel gruppo di lavoro. In particolare cura l’ordine e 
la pulizia dei locali e delle attrezzature, dei giochi interni ed esterni al nido, allestimento e 



 13 

riordino del luogo di consumo del pasto, provvedono alla preparazione dei pasti ove 
previsto, provvedono al servizio di guardaroba e lavanderia ed ogni altra ulteriore funzione 
richiesta dal responsabile preposto ascrivibile e/o equivalente al profilo professionale di 
appartenenza . 
 
5. All’inizio dell’anno scolastico designa il proprio rappresentante all’interno del Comitato di 
Gestione 
 
 
 
 
Articolo 21 – Il Coordinamento 
 
1. La qualità del Servizio è garantita attraverso il coordinamento pedagogico e gestionale 
degli asili nido finalizzato alla programmazione e coordinamento degli orientamenti 
pedagogico didattici dei singoli collettivi al fine di consentire uniformità di indirizzo anche 
tecnico-amministrativo e l’omogeneità funzionale di tutte le sezioni del Servizio asilo nido. 
 
2. Il Coordinatore assicura le seguenti funzioni educative ed organizzative di seguito 
elencate in modo non esclusivo : 
- organizzazione generale del Servizio e vigilanza sul suo regolare funzionamento 
- promozione e coordinamento dell'attività dell'intero gruppo degli operatori (personale 
educativo e addetto ai servizi) riguardo all'organizzazione del lavoro; (es. esprime parere 
circa gli spostamenti interni del personale, decide circa eventuali modifiche dei turni di 
lavoro ecc.) e coordina le sostituzioni del personale assente dal Servizio. 
- supervisione del progetto educativo, delle procedure riguardanti le domande di iscrizione, 
redazione formazione delle graduatorie di accesso  
- promozione e verifica della realizzazione degli obiettivi e dei percorsi educativi di ciascun 
nido in stretta collaborazione con le educatrici 
- coordinamento delle attività educative del nido e delle modalità d’inserimento 
- elaborazione di progetti di sperimentazione e di aggiornamento (anche con il supporto di    
figure specifiche 

 - elaborazione di proposte pedagogiche e/o organizzative e gestionali per il miglioramento 
del servizio e l’aggiornamento del personale educativo, trasmissione dati statistici 
 
3. Il Coordinatore, d’intesa con il Responsabile del Servizio, cura le modalità di raccordo e 
comunicazione tra l’Amministrazione Comunale, le famiglie dei bambini, gli organi di 
partecipazione sociale ed i referenti dei servizi socio-assistenziali e socio-culturali del 
territorio; predispone, inoltre, gli strumenti di verifica e l’accertamento del buon 
funzionamento del Servizio nell’ambito delle azioni promosse dall’Amministrazione in tema 
di controllo di gestione e qualità dei servizi 
 
4. Il Responsabile del Servizio in collaborazione con il Coordinatore, determina con 
provvedimento di nomina le eventuali figure di specifica competenza, quali i “referenti di 
plesso” e le modalità di collaborazione, sentito il parere degli educatori operanti nel singolo 
plesso. 
 
5. Nell'ambito delle attività dell'Ufficio Educazione è compito degli operatori amministrativi 
supportare il Coordinatore nelle funzioni amministrative connesse alle funzioni. 
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Articolo 22 – Aggiornamento e programmazione  
 
1. L’aggiornamento è un diritto/dovere fondamentale degli operatori del Nido. Esso si 
svolge di norma nell’ambito dell’orario di lavoro all’interno del monte ore riservato alle 
attività di programmazione, aggiornamento e sperimentazione. I progetti di 
aggiornamento professionale e i temi di aggiornamento sono concordati dalle educatrici ed 
il Coordinatore e presentati annualmente al Responsabile del Servizio. 
 
2. Nell’ambito del suddetto monte ore viene garantita una settimana (5 giorni) di 
programmazione immediatamente precedente la riapertura dell'anno per consentire una 
più razionale progettazione del lavoro educativo e un più efficace avvio delle tematiche di 
aggiornamento da approfondire poi durante tutto l'anno. 
 
3. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento Il Servizio può avvalersi della presenza di 
esperti esterni  
 
Articolo 23 - Congedi 
 
Il congedo ordinario deve essere fruito dal titolare in accordo al calendario scolastico 
vigente nei periodi di sospensione del servizio all’utenza. 
 

TITOLO V –  NORME FINALI 
 
Articolo 24– Giardino aperto e servizi integrativi 
 
1. Le strutture e l’area verde di pertinenza dei servizi all’infanzia comunali possono essere 
utilizzate anche da bambini 0-3 e dalle loro famiglie anche se non iscritti a frequentare 
l’asilo nido secondo modalità da individuare in specifici progetti approvati 
dall’Amministrazione Comunale, secondo le modalità stabilite dal CCNL vigente per il 
personale dipendente, e che abbiano come finalità quella di ampliare ed integrare l’azione 
del nido al fine di garantire una maggiore risposta alle richieste dei cittadini e sostenere 
momenti di fruizione dei servizi secondo modalità di corresponsabilità tra adulti e 
accompagnatori. 
 
2. In tale prospettiva l’ Amministrazione Comunale promuove il progetto di 
“prolungamento” del Servizio asilo nido del mese di luglio, al di fuori dell’orario 
contrattuale in vigore del personale educativo preposto. 
 
Articolo 25- . Assistenza alla compilazione 
 
Il Comune redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, 
tutte le informazioni per una corretta auto compilazione delle domande di iscrizione e per 
l’assistenza ai cittadini per la compilazione della dichiarazione Isee  
 
Articolo 26 : Norme di rinvio 
 
Per quanto non previsto nel presente regolamento in tema di personale si fa riferimento al 
Regolamento degli uffici e dei servizi ed al contratto di lavoro vigente. 
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