
COMUNE DI MONTAGNARE,ALE
Prouincia di Messina

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO

DEL MICRO ASILO NIDO

'i'

I

\



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

I(trGOl.AN4 h,Nll) COMLJNAl.ll

PtÌIì t-.IS'II'I'IJZI()N E I'D IL IIL]NZIONAI\4EN].() DI]I, MICRO NIDO

FTNALITA' I)EL SERVIZIO
li micro asiìo nido conrunalc si carattcrizza conre luogo di socializzazionc e di apprendimerrto cd è un

sclr'izio socio-assistcnzialc cducativo di intcrcssc pLrbblico chc si proponc di rispondere ai bisogni plimari
dclla vita del bambino lìno al lll'anno d'ctà.
lì Conrrrnc di Montagnarcale pcr venirc incontro allc csigenzc dellc tàrniglie. a scguito di un'indagine dalla
tuualc si cvincc l utilità dcl scrvizio. istituisce il Micro Nido,
Il Miclo Nido. gestito dircttanrentc dal Conrrrnc. è un servizio che nrira a garantilc Lrn el-ficace iulcrvento nel

ntorììento educativo dcl hambino. pcr'lo sviltrppo arnronico dclla sua pcrsonalità. pcr fàvorirc il suo benesscrc
psico-lìsico e lo sviluppo equilibralo diogni potenzialità cognitiva. affcttiva. rclaziorrale e sociale.

Il sclvizio corlcon-e con Ie fanriglie alla clescita dci bambini cd alla loro eclrrcaziortc nel rlLradro di rrrra politica
pel l'infanzia, ncì rispctto delì'identità individualc, cultLrlalc e religiosa. Pcrtanto. il nido si configura corne

rrna conrrrnità cducantc fini{izzata acl integrare ì'opcra dclla farliglia altraverso la sinergia fra gcnilori cd

cducatori. proponcndosi qualc luogo tli socializzazione c di slirnolo dclle loro potcnzialità cognitive. affcttive
c sociali nella DrosDCtliva dcl Ioro ocncsscre.

TtTOt,O I

S'f IìI,ITI'I IIìA F,D OR(ìAN IZZAZION f ì

ART. I
IIICETTIVITA' DtrL MICRO NIDO

Il Nlicro Nitlo ò' un scn'izio cdLrcatilo che accoglic i bambini di ctzì conprcsa da trc nresi a tre anni. di cui

alnreno rrrr gcnitore risiecle ncl lcrrilorio del comunc o che ìn csso svoìgc attività lavorativa, scnza alctlna

distinz-ione di scsso. cultura. lingua. c1nia, r'cligionc. condizioni pcrsonali c sociali. Neì caso vi siano postì

disponibili possorto acccdere al sen'izio anchc larriglic non rcsidcnti
l,'antnrinistrazione si riscrva la facoltà di stipulare convezioni con i Contttni dcl Distletb Socio Sanitario

I)/30. pcr l'accoglimcnlo anchc reciploco dcllc dorrande dci banrbini non rcsidenti. Tali dornandc potranno

osserc accolte solo dopo avere soddisfitlo Ic clomanclc residcrrti nel Comunc di Montagnareale.

Il microo nido deve ospitare Lrn nunrc'ro di banrbirriconsentiti dalla lcgge ed adegttab alla struttttra.

Il nido garartisce il picno diritto dei hanbini che prcsentauo difficoltà fisiche- psichichc. rnotoric. sensoriali
(leggc 104/92) ad esscrc accolti in condìzìorri di paritiì con gli aìtri Lrarnbini. escludendo oglli soltrzionc dì

cnalginazionc ccl opcrando in sinergia con lc strutluÌc sarìilarie prcPostc.

Il scrvizio "Micro Nido" assicura urr colleganrcnlo organìco con lc farniglic. con lc istitttzioni scolastiche. in

nrodo ltarticolarc con Ia scuola dell'inlànzia. Sarii csplctato tla petsonalc qualifìcato. ai quali ò richicsta

c()r'ltpctcÍìza in cantpo cdLrcatiro e didattico c capacità di rclazionarsi af'feltivantentc corr ibanrbini



AR.T. 2

CAI{ATTEII.ISTICI I E ORGAN 1ZZAT IV F,

Il nitlo si articola in trc sezioni: lattanti, scnridivczzi a <lit'cz.zi. con.ìc scguc:
a) lattanti: bambini da tre mcsi arl un anno;
b) scnridivezzi: hambini da uno a duc anniq
c) dir'czzi: bambini da (luc a trc anni.

La capicnza dcl nido ò di n. l5 bambini.

Aì fìnc di pcrscguire il pieno rrlilizzo dcllc risorsc aftir.atc ncl selvizio c darc inrnrediata risposta allc
csigenze chc polranno cmergcrc tlurantc il corso dcll'anno pcr casi di particoìarc bisogno (condizionì di
rlisagio socio-lìuniliarc, segnaìatc dai scrvizi sociali o dai scrvizi di trrtcla dei minori ed opportunamcntc
documentalc). lAnnrinistrazionc cornunalc potrà clìcttLrarc ammissioni straordinaric tcmporancc nel

rrunrero rrassin'ro di dtrc in piir rispctto a clrrcllc previstc al ;rr-cccricnte comnta. L'amntissionc tlccadrà al vcnrl
nrcno clellc conclizioni cccczionali clrc ì'avcvano deternrinata.

AIIT.3
CAI,ENDAIIIO. OIìARI E FT]NZIONAMI]NTO

I banrbini rìon possorì() cssere ritirati da cstlanei o da nrinoril qLralola i gcnilori ron possono provlcdcre
(lncttanlcntc. tlcbbono infonnare prcverìtivír'rlcrìte glicducatori cd indicarc il soggctto autorizzato al ritiro.
Ncl caso in cui rrn hambino tlchba esserc consegn{to a un minorcnnc csso tlovrà cssere îlrtorizzato pcr
iscritto da uno dei gcnitori.
I)oiché i'assicLrraziorc copre soltanto I'orario di aperltrra del servizio e la rcsponsabilità cli qualsiasi incidente
ricadrebbc csclusivanrcntc sr.rgli cducalori. prirna dcll'orario di aperlLrra e dopo l'orario tii chrusLrra non
p()ssono esscrc acccllalio tfatlenuli i barnbirri al nido.

II calendalio di scn'izio all'Lrlentc vienc dcterminato arrnu:rlrncrrîc. entlo il il lrrglio. dall'arnrrirìistflrirrrc
corrrunalc. sccondo lc c,sigenzc clclle l-anriglìe e ucl rispctto dcllc normative vigcnti e del C'.(l.N.L. senli(o il
Conriîato di g.cstionc. sccondo lc scguerti linee guida:

a) j sellinrane lòstiVità natalizie;
Lr) Llnî scltimana lcstività pasqrrale:

I)cr îali pcriotli iì pcrsonale res{a a disposiziorrc dell'lÌnte per altivilà incrcrti I'anrbito della qrralìf-icr rir ustit:r

e per' ìc esilÌertzc dcll'rtttttrittistt rtziotte

c) periodo di chiusrrra estiva clella struttura pcr trenta giotni conscctttir,i. coincidenti con il ntesc cli

agos(o (îrrrizione cottgcdo ordinario):
c) chiLrsLrla nci giorni riconosciuti fòstivi.

l)i nornra il ni{o sar:ì aperto (là settcnrbrc a luglio, dal luncdi al vencrtli (dallc ore 8,00 allc ore 16,00 a

tcnrpo picno) o da luncrli àl sàbàto (dallc orc 8,00 alle ore l4'00 a tenpo parzialc)

Art.,l

^ccEsso 
At. sERvlzlo

Ilanno diritlo all'anrmissione al Nido. nei liniti dci posti disponitrili, i lrarrrhini da trc tnesi a tfc al]rìi di c1Íì

L'amnrissionc ò rclativa al periodo I setlenrbre / 30 luglio c. pcr i bambini che compiono il tcrzo arrno cli ctà

entlo il -.1 | diccurbre. si itrtentle prorogata fino alla scadcnza dcllo stesso pcriodo.

l-'arnrrissionc all'asilo nido è gararrtita pcr n" l5 banrbini sia dLrlantc I'orario nortnale che dLrrante I'orario

ponreridiarro ncl rispcllo dclla richicsta dcgli Lrtcnti.

l,'antrnissionc alt'oralio ponreridiano ricnc dctcrnrinata seconclo I'orclittc di gradtratoria. lìrnto rcstando il
diril(o di priofilÀ matrrla(o dai fìcclrrentattlitlcglì lnni prccedcnti

Annualmcnlc \ ensono aperte lc iscrizioni con appositi ltandi ptrtrblici.

l.c clomanclc cl'iscrìzionc r,anrro inoltratc Lr(ilizzanclo appositi tttodrrìi prctlisposti dall'Anrrninistrazionc (l/lc c

nci quali solo fornilc inrlicazioni sLrlìc tlocunrett(azionì e ccr'lificaziotti richicslc presso l'tìffici,) scf\i7ì
sociali conrrrrrale lìno al 31 mnggio pcr la graduatoria da f'ornrulare ed alììggclc cntlo il 30 gitrgno tti ogtri

-)



anno all'albo Prctorio clcl (lorrruuc

succcssi\aDìcIrtc a lale dala. salaDno prcsc
nci locali dell'asilo nido. Le clomandc chc pen'crranrr<r

considcrazionc compal il.riLncn (e con i posti disponibili.
c

Iu

Possorìo prcscrtzrrc dornanda cli iscrizione i scnitori o chi esercita la potcstà genitoriale c lc gcstanti.
Relalivantcnlc allc gestanlisaranro acsoltc ìc istanzc per i banrbini la crri nascita avverriì cntro c uon oltre il
30 giugno dcll'anno per ctti si chicdc l'antnissione. Pcr i barnbini anlÌÌessi è dor,Lrlo il pagantcnto della rctta
di cui al sLrcrccssivo iU1-E a (lccoffcre dal conrpinrcrtro dcl tcrzo nlcsc di etiì.

La dontantla di anmissionc tlerc contencrc dichiarazionc dclla conrposizionc (lol nuclco fanriliare,
dclla rcsidenza del luogo di lavoro, e dclla dàtà rli nascita dcl bambino. inoltre dcve cssere corrcdata
rla:

l. Ccrtificah di sana e robusfî costituzionc fisica, comprovanlc I'csamc di coproculfrrra c
I'itssenzt tli malnttie infcttive c corttirgiosc c fotocopie tlcllc irvvenutc certificazioni;

2. Copia confornrc all'originale della dichiarazionc sostitutivà rrnica dalla qualc risulti
I'lmmontarc rlel rctldito rlcl capofanriglia c (lcgli altri compon€nti dclla famiglia chc
siano tifolari rli lctldito (l S Il). ln assenza di rcdrlito. ccrtificàto storico di
rlisoccrr paziorrc;

3. Clcrtificato rilascinto rlalla A.ti.S.L. per i bambini portàtori rli hantlicap;
{. Aftcstakr di scrvizio comproyan(c l'oralio rli lavoro dcl gcniiorc o dci gcnitori c

I'rr bicazionc dclla scdc.
l-'Anrminislraziorc ovc ra\,\,ìsi dLrbbi sulla silrrzrziorrc rcddiltralc effe(lucriì conlrolli liscali. alla scol'ro di
pcrscguilc cverrtrrali abusi. ller nrczzo rlci propri orgarri di Polizia Municipalc.

I-c donrandc prescnlate
i lcrrnini prcr,rst i dal
Dirig.cnzia lc.

sono valutatc dall'apposito ulfìcio dcl Sen izio Socìalc (lomunalc che disponc. cntro
bando. l'anrnrissionc sulla base clclla gra(lLlatorìa aDnrovata corr Dctcrnrinazionc

I bantltini anrmessi e frcquentanti hanno la preccdcnza di esscrc riconl'crmali. Qualora in gladuaturia di
cui l]!34- ó siano prescnti sog-!Ìctti avcnli ircqrrisiti di priolitrì di anrrnissionc nra rrorr vi si:rn,' posri
clisporibili pcr I'inscrirncnto. vìcnc ilichiarata la pcrdita dol cliritto cli contiuuazionc pcr il corrisporclcutc
nuntcro di l.rambini frctltrcntanli per i quali rìon penÌìarìgorìo i rerluisiti r,'alutati all'allo della fbrrnulaziorc
dcììa prcccdctttc graduatoria. con colrscguentc artrrtissione tici nuor i soggctti avcnti í rcquisiti di priorit:ì.
Anclrc pcl ilicqrrcntanli resta I'obbligo di prcscnlazìonc d'istarrz.a annualc pcr la riconlerna cltc salii
assoggettata alla valutazionc di crri nl prccqclqalc cotrltìÌa
Cììi clcrrrcrli irrlìrrnratiyi clcbbono csserc fbrniti sLrll'apposito nrodulo prcdisposlo dal ClonrLrne

I dati scnsibili f'orniti sono copcrti dal segrch (i'uflicio e salatìno rrtilizzali. nel rispetto dclle disposizioni di
tutcìa clella prilacv. soìo cd csclusivamcute ai fini clcl proccdinrcnto attivato. Pel lc rlonrandc prescntate
îranrilc senizio postale. si 1àriì rilcrinrcnto alla dala dcl tinrbro postalc. l-a donrancla di annrissionc derc
esscrc sot(oscfiltíì da chi cser-cila la Dotcstà sril rninorc c dallc sestÍìnti.

Art. 5
PIIOCEI)TJIìA DI AMM ISSIONE

Ai scnsi c pcr -u,li cllètti riell'art. 5 dclla Lcggc 1.12190 e pcr garantire la tLrtela dalla privacl. il lìesporsabile
dcl l)roccdirncnlo dcll'Lrl'fìcio scrlizi sociali. su intlicazionc del Rcsponsabile cicll'arca. effctlua l'istrrrttoria
dellc istarìrc pcr'\'clrrrtc da sotfopolrc allo stcsso. prcvio parcre dcl Comitato di gcstionc di cui al succcssrvo
articolo ll.
ll Iìcsponsabilc (lcll'arca. lcnulo conlo clella docrrnrcnlazior'ìc pr.odot(a, avr alcndosi dci criteri stabiliti. corre
disciplinali clal srrccessivo articolo. rcdige lc gradrrakrrie provvisolie. distinte pcr sezionc. per l'accesso al

scr! r/-to.

l-c graduatorie provr'isoric saranno prrbblicatc per rlicci giorni consecrrtir i all'albo pretorio del cornunc.
Ì)ulantc il pcriodo di pubtrliclzionc gli inlercssali possor'ro pfcscutarc cvcntuali rioorsi scritti in ordinc
all'attribuzionc dcl punteggio. pcr crrori nratcriali o pcr vizi di proccdinrcnlo.
Ilrrtlo isucc:cssivi diecì giorni il resporrsabilc dell'alca. dcciclerà circa gli cvcnlrrali ricorsi plcscnt:rti. preri,r
parcrc dcl ('onritato di gcstionc.
Le gladLratolie dcfinitivc. nellc qtrali clevc cssetc riportata anche I'cntità dcile tctîe nrcnsili. sirrrrnno



approvatc con apposito atto dal responsabile dcll'area entro il30 luglio.

Art. 6

CRITERI PER LA GRADIJATORIA

Al fine di formulare la graduatoria. le domarde di iscrizione saranno vagliate in base all'ordine di priorità ed
all'attribuzione di pLrnteggio comc di seguito specificato:

PIìIORITA'

I. Bambini Orfani di entrambi i genitori, esclusi i casi di adozionc o afîdamento preadottivo:

2. Bambini che presentano difficoltà fisiche, psichiche. nrotorie, sensoriali (legge 104/92)
l,a disabilità deve essere documentata da ceftificazione rilasciata dalla competente commissione
san itaria.

3. Presenza di un solo genitore per decesso. carcerazione, disabìlìtà di un gerritore, mancato
riconoscìmento del figlio. Esclusi il caso in cui il genitore ha rrn coniuge o un convivente

DLEMENTI CHL, DANNO DIRITTO ALL,'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO

b) Prescnza in farriglia di soggctti bìsognosi di assistenza continua
-invalidità del 100% di un genitorc clrc necessita di assistenza continua
-invaliditàdel 100% di un altlo figlio che necessila d i assistenza continua
da docunrentarsi con idonea cefificazionc rilasciata dalla Cornrnrssrone
Invalidi Civìli

Gravc malattia di un genitore o fratello/sore lla che irnpedisce di
accud irc ilbarnbino
da documentarsi con idonca ccrtificazione medica

Il punîeggio rclativo alle lettere b) e c) dcll'art. 6 non è sulrìulabilc.

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DI OGNI GTTNITORE

Punteggi in base al reddito del nucleo farnìliare(ISEE):
- Da 0 a 8.000,00 €: punti 4;
- Da 8.000.00 € a 15.000.00 €: punti2r
- Sopra i 1 5.000.00 €: punli 0,

a) Orario contrattuale di lavoro dei genitori (da docurnentare)

a) Prcsenza di altri fìgli minorenniconviventi
Pcr ogni figlio fino all'elà di l0 anni

-fìno a 20 orc seltirnanali
-tìno a 25 orc settimanali
-fìno a 36 orc settimanali
-oltre 36 ore settimanali
pLrnteggio attribLribilc sia alla nradre chc al padle. E'cumulabile.

b) Distanza dell'attività lavorativa di ogni genítore
-Scde dell'attìvità lavorativa cstelna al Cornrrne di Montagnarcíìle
-Scde dcll'attività lawrrativa all'estero o in altrc Rcgioni

purrtcggio attribuibile sia aìla nradle che al padre. E' sunrulabile.

5

punteggio massimo punti 2

punti I

punri 8

punti 8

punti 8

punti I

punti 2

punti I

punti 2
punti 3

ptrnti 4



A tutcla d(rl Icganrc familiarc. ncl caso di fralclli gcrnelli è garantito I'inscrincnto di tutti c duc se rrno cli

ò arnnrcsso al servizio.
A parità di punîeggio costitltiscc critcrio di priorit:ì:

I Ia prcsenza di fÌatelli girì frcqLrcntanti:
2. la rrinolc ctà;

Arl' 1

INSEIIIMENTO. I,ISTA DI ATTESA

L'antntissionc dei banrbiri aì nido avvicne sccondo Ia gracìrratoria pct sczionc . in relazionc alla disponibilità.
f'crnro rcstantlo quanto prcvislo dall'art 4. relativamcnte ai soggetti aventi i lcquisiti di priorità c sLrlla basc di
rrn piano c1i anrmissìonc.
l,a comunicazionc di anrnrissionc avvienc rncdiante raccomandata con r iccvuta di ritorno.
l-'inscrinrcrk) avlienc gradLtalnrcntc con la pleserrza tli Lrno dei -{Ìcnitori o di una persona pcr Irri signifrcativa
a Il'adatîa nrcnlo al nuovo anrbicnt..
Di nonra solo nclla tcrza scttinlana il banrbino potfà csserc lasciato per il riposo porncridiano
Se. setrzit nrotilala gitrstificazionc. il lranrbino nort ricrte porlakr all'asilo pcr l'inscrinrcnto nci terrnini stabilì(i
clal (lomune. si ilcternrina l'autonralica pcrdita dcl cliritto all'anrrnissionc e I'archiviazione della pratica ed il
conscgucnte scorrinrerrto dclla gradrratoria.
(loloro che non safanno antnrcssi pcr l'avvenuta copertura dcl nrrnrero dei posli riisponibili cntreranno a far'
parlc della lista cli attesa.

l.'inscrinrcnto dei bambini pottatori di handicaps c/o di sitrrazioni di disagio è progeltato c concordato con i
sen'izi compctenli prcsenti sul terlitorio sulla basc <li urr piano cclucativo individualìzzato. chc fàvorisca
anche l'insefirnento nclla scuola nratorna. ll piano. congiLrntaurcntc definito dallc eciucalrici clcl nido.
inscgnanti dc:lla scuola matcrniì. gcnik)ri dei banrbini portatori di handicaps. assistente socialc conrunale cd
e\'cnlualr eÍì1r'scrvizi corrpelenti prcsenli srrl terrilorio. pLrò anchc prevcdcrc cleroghc rispctto al lirnitc di etrì

chc conrLrnquc non prri) csserc srrpcriorc a qlraltro arrnì c ciò anche al finc di conscrrtirc rll corretlo
t|ì5cÌirììct|l(r ìclìlr rcrrtrìlr rrrltcrrta.

A SSHNZI-t -D EC^ t) F.NZE-R t NU NC t ì

La lienucnza dcvc avcrc carattcrc di conlinuitiì.
[.c nsscnzc pcr nlalaltia, supcriori r cinquc giorrri consccrrtir i (sabato c dorrenica inclusi), conrportano
scnrprc. al n'ìonìcnto del rientro al nido. la prescntazionc di cct1ificato mcdico aftestante l'avvcnula

lLuarr!!rone.
l.e assenze per rnotivi diversi pcl dicci giornì consectrtivi. se non giustificale pcr iscritto dai genitori,
conìportarìo la clccadc-nza rìon autonratica dal posto. [:' prcvista la decadenza Íìor] aufomatica dal posto anchc

ncl caso ir cLri in un trinrestre si verifìcano ripetrìtc assenzc noll giustìfioate. anchc frazìonate- per un totalc di
groflìr vcntl.
Conrpelc al ctxrrtlinalore pro-tcmpore della sttultura
clcìl'cvcnto. al rcspousabilc dcll'arca ed aì Couritato
occaocnza.
I gcnitori chc intcndono rirrunciarc al selvizio devorro obb ligatorianrc nlc darnc colrrunicazione scritla In

asscnza rli comurricaziorc l'ulerltc ò obbligato a corrisponclcre la letta stabilita dal conrunc. L'uten(c in ogni
caso dcvc pagarc la rctt:r mensile a coperturà dcll'intero ntcse in cui si vcrifica la rinrrncia.
Il posto clrc si rcndc lihcro pcr decaclcnza o rinrrncia verrà assegnato con provvedimento del llcsponsabilc
dell'area nrcclianlc scorrinrclrto di graclrratolia. La proceclura di scorrinrento di graduatoria verrà effòttuata
Iìno al i0 girrgno di ogni anno.

CSS I

l'obbligo di segnalarc. enlro trc giorni dal verifìcarsi
cli gestionc.le assertze cìre (lcterÍt'tinal'ìo I'ipotcsi di



Art.8
RETTE - PIIINCIPI C EN ERALI

'l'utti gli Lrlcnti devotto concorrcre al paganlento dcl costo dcl scrvizio rnediante corrcsponsione di una retta
ntcnsilc. La rctta ò detcnninatî per garantire la coperttrla dclle spese annLrali gcnerali di gestione.corr
esclusione dellc spcsc dcl pcrsonale.
l,c tariffc vcngono stàbilite annualmcnte dall'Am ministrazione Comunalc e si basano srr fascc rli
rcdd ito.
Pcr I'allplicazione della fhscia di reddito di oonrpetcnza vicne richicsta Ia dichiarazionc ISItL,. I controlli sulla
vcridicita dellc dichiarazioni sararrno cffeltuati íìrìtornaticamcnte in ntanicra prcvcntiva da Comunc c/o
sLrccessivalnentc anche con l'ausilio di allre autorità (l-inanza. clc.).
A chi non dichiarerà i propri redtJiti vcrrà alrîonlaticanrclltc attribuita la laril-fir piir clevata.
Ai scnsi dcll'arl. T l.cotntra l. dol D.l'.R. 445/00 I'anrministrazione effetlucriì controlli a campione fìnalizzatc
ad accertarc la veridicità dcìlc dichiar.azioni resc colr arrtocertifìcazionc. A tal fine il richicdcrrc oovra
pfodurrc tu(ta la tlocttntcntaziottq:'ichiesta. Ncl caso dì clichiarazioni rnendaci si applicheranno Ic sanzioni
prcviste dalle vigenti disposizioni di lcggc.

- [-it rctta sarà deteÌnrinata annttalnrcnte rlall'Antnrinistrazione. tencndo conto del costo del scrvizio.
cscluso il ncrsonalc:

- L'inrporlo conrPlcssivo dclla rclta. stantc chc ò stato detcfnlirìato qualc concorso per la copctlrrra dellc
spcse gencrali di gcstionc. dovr:ì csserc pagato nrensilnrentc arìticipatarncntc eDtro il 5 di ogni nresc.
irrclipcndcntenrcntc clal la lrcquenza.

- Il pagarrtcukr dcve csserc effcttuato corl \,crsan]cnlo alla tesoreria cornrrnalc. L'attestazione di
vcrsanrcrìto de!c csscrc corìsegnata al personalc addclto.

- In caso di litarclo del paganrcnto oltrc il ts',eiorno dalla scadcnza. previa drl'fìda rjrnasta incvasa. ìl
lcsponsabilc clcll'arca provvcdcriì a dichialarc Ia dccadcnza dell' arnnrissiorrc.

- Annttalmcntc. prima dcll'adoziorre dcì bilancio, e con'ìuuque cntro il i0 norcrnbrc. la Giunta Comunale.
dcfinisce il costo socialc cicl scrvizio. cscltrse lc spcse per il pcrsonale c provvede a fissare l' inrporto
variabile rlclla lctta.

Arf.9
'nAtÌtFFti

l.c nrisurc di corrtribLrzionc ricvono csscrc ispiratc ad rrn plinci;rio pcreqrrativo di giuslizia sociale title (1a

ticalate rrtrit nraggiore conlribuzionc da nrrclci fànriliari con maggir)fc intfoito.
l,'Attt min istrazionc ClonrLrttale prolvcclerrì allc revisionc dolìe (llrotc di partecipaziorrc. qlr?rlora nc rir\\ isi
ì'csigcnza in ragionc dcl scn izio cr-ogato.

lrrrro 10.00 per Lrn lcddilo ISI., del nLrclco làmiliarc lìno ad Iruro 2.000.00
Iuro 15.00 per Lrn rcddilo lSl'] deI nLrcleo larniliarc Iìno ad lrLrrLr 4.000.00:

MAGGIORAZIONI

- f Jna nragr,iolazioncr di crrro 2.50 pcr ogni I .000.00 cLrro ccocdcnti i 4 000.00 crrro e fino acl euro
| 5.000.00

- [.ìna uraggiorazionc di etrro -ì.00 pcr ogni I 000.00 curo ccccdcnti i ì5.000.00 euro e 1ìno ad errro
60.000.00:

l'cl lcdrliti superiori a €.60.000,00 - rctta nrensile - €.250,00
l)cr il sccondo lìglio o Lrlteriore frcqucntante I'asilo Nido l'inrporto della rctta sarà riclotta del 50%r.

Sarà csclrrso clalla fÌcqLrcnza il banrbino la cui retta non risuìta vcrsata pcr due rncsi consccu[ivi e con
dccorrcnza dal lerzo rrcse

RII)I]ZIONII

IìidLrzionc di l/3 dclìa rc[ta rrersi]c nci scgucnîi casi:
- V acanze natalizie;
- Inserinlento rrclla scconda clccadc dcl nrcsc:
- I)imissionc nclla sccortla clccadc dcì nrcsc:

\



Assenza per malattia certificata superiore ai I0 giorni consecutivi;
Pcr chitrsura del sen,izio superiore a dieci giorni consecLrtivi:

Riduzione di 2/3 della reîta mensile nei sesuenti casi:
lnserimento nella terza decade del mcse:
Dimissionc nella prirna decadc del mese;

- Per chiusura del servizio superiore ai 20 giorni consecLrtivr:
Riduzione della retta per altri frequentanti il Nido:

- Riduzione di l/3 per il sccondo figlio;
- Riduzione di2l3 per il tcrzo figlio.

TITOLO II
MODALITA' E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E GESTIONE

ART. IO
LA PAIITECIPAZIONE AL PROGETTO EDt]CATIVO

Il Nido per rcalizzare un progetto educativo condiviso dalle fanriglie, da tutti gli operatori e

dcll'Arrrninistrazione Comutrale, può avviare un sistema di partecipazione che consente a tutt€ le
componenti coinvolte di svolgerc un ruolo attivo e dicontribuire ad una migliorc qualità del scrvizio.
'ì'ale pat1ecipazionc si realizza attravcrso:
- il colloquio tra educatori e genitort
- glì incontri di gruppo c di seziorre.
Sono orgartisrni di partecipazione.
- I'Asscmblca dci gcn iîori:
- il Cornitato di reslionc. se costituito.

ART. TI
lL co|-r,oQuro E GLr rNcoNTRr Dr sEZtoNE.

Il colloquio ha lo scopo di accrcscere la conoscenza reciproca tra educatori e gcnìtorì ed aiutare ciascLrna

delle due componenti a conoscerc e condividere le esperienze dcl bambino nci dLrc ambienti.
ll colloquio può essere attivato in qLralsiasi monrento dagli cducatori e dai singoli genitori. Tuttavia, nella
progranrnrazione dcve essere dedicato ad esso un lelnpo specìfico curando di tlilizzare rnodalità e ternpi che
favoriscano il coinvolgimento delle famiglie. Cli incontri di sezione sono convocaîi ogni 2 mesi dagli
educatori dclla sezione- A dcîti incontri partecipano gli educatori, i genitori c il Coordinatore.
Gli incontri di sezionc servouo a l'are incontrare i genitori dei banrbini tra loro e corr gli educatori. ad

inforrnarli delle attività educative svoltc con ì banrbinì ed a illustrare il Drosetto educativo svolto.

ART. T2

ASSEMBLEE DEI GENITORI.

l,'Asscrnblea è costituita dai genitori dei bamtrini iscritti al Nido o da che nc fa lc veci.
Alle riunioni dell'Assemblca parteciperà il Coordinatore educativo,
Cornpiti dell'Assemblea sono:
- eleggerc un suo Presidentc ed Lrn Segrctario, qLrest'ultinro con la funzione di redigere i verbali clre

vanno trasmcssi. ove costituito al Cornitato di gestione:
- eleggerc i suoi rapprescntanti ncl Comitato di gestione, ove costituito:
- esprinere pareri. osservaziorri. suggerinrenli e formulare proposte al Cornitato di gestiorre, ove
costituito, in nrerito alfunzionamento del Nido cd al progetto educativo:

- proporre incontri e dibaltiti sui problemi della prinra inlanzia.



ART.I3
CONVOCAZIONE IÌ SEDUTE DELL'ASSEMBLEA DEI GENITORI,

l,a riLtnione. nel corso della qLrale I'assenrblea devc procedcre all'elezione del sLro Presidcnte, è convocata con
I'osscrvanza delle procedure di seguito indicate e presieduta dal Coordiratore.
Si pLrò designare tra icomponcnti un Segretario.
[,'Asscmbìea dei genitori deve svolgersi almeno due volte l'anno, di cLri la prirna entro 30 giornì dall'apertura
del servizio.
l,'Assentbìca è di norma convocata dal suo Prcsidente. Duò inoltre essere convocata arrche su richiesta:
- di un nLrmero di rnenrbri pari ad un quinto dei suoi componenti:
- dal Comitato di gcstionc. se coslituito;
- dal Coord inatore.
I-a convocazione deve essere effettuata nrediantc avviso scritto da recapitarsi almeno 3 giorni prima della
seduta e deve contenere. oltre all'indicazione del giorno e dell'ora dclla riunione, anche I'elenco degli
argomcnti da trattare.

ART. 14

II, COMITATO DI GESTIONE.

ll Conrunc puc) coslituirc il cornitato di gcstione, Esso contribuìsce al funzionamento del servizio e deve
garantire un rapporto costante con gli utenti. il personale e I'Anrrn in istrazione Comunalc.
Il Comitato di gestione è composto da 4 contponcuti:
a) il Coord inakrre dcll'Asilo:
b) 2 r'apprcsentanti dei genitori:
c) I rapprcsentante del personale operante ncl Nìdo elctto, dal personale educativo cd ausiliar'ìo.

ART. I5
COMPITI DIiL COMITATO DI GESTIONE.

IlConritato di Gestione svolge ì seguenti compiti:
a) contribrrisce alla prograrn rnazione annuale dell'attività del Nido sLrlla base delle proposte del Gruppo

Educativo. acquisiti i pareri dell'Assemblea dei genitori e ne vigila l'osservanza:
b) Prograrrnra. su proposta dsl Gruppo Educativo, gli accordi e irrcontri tra Io stesso ed i genitori,
c) Evidenzia gli eventuali problcrni di gestione da risolvere negli incontri periodici con gli utenti.

esanrina cd inoltra al competente Scrvizio Conrunale ircclalni prcsenlati dagli stessi.
d) Assicura nella riunione dcll'Assemblea dei genitori la presenza di almeno un membro di cui ai punti

b)c c) dcll'alt. l3 del Regolamento.
c) Predisponc preventivamente, e col'nLlnque entro il mese di luglio di ogni anno, una relazione in

ncrito al labbisogno del nido dell'anno successivo, sulla base delle esigenze rilevate. Detta relazione
va trasrnessa all'A nrm inistrazione comurra Ie.

f) Esprinc parcre strlle c{omandc di anrrnissionc pervcnrìtc. al [ine dclle formrrlazione della gradLratoria
e srrgli cvertlrrali ricorsi plcscntati.

g) Esprinc propostc non vinoolauti irr ordine al calendario annuale, all'orario seîtilrlanale e giornalìero
del servizio, sentita I'assetnblea dei genitori.
Velifica. in collaborazione con il coordinatore della struttura, I'effettiva copertura dei posti
disponibilie di quelli resì vacarrti nel corso dell'anno.
Forntula proposte relative all'acquisto del rnatcriale per lc attività edLrcafive. d'intesa con il Gruppo
Educativo, con panicolare attenzione alle necessità dei bambìni porlabri di handicaps.
Pronruove la convocazione dell'Assernblea delle famiglie utcnti almeno duc volte I'anno.
Nornina il Segretalio nel proprio seno con funzioni di verbalizzante.

n,
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ART. l6
NOMINA E DECADENZA DIIL COMITATO DI GESTIONE.

Il cornilato di fìestionc. nonrinak) dal sinciaco crìtr-o Lur lr'ìcse dalla enlrata in fLrnzionc del servizio. sLrlìa base
dcllc dcsignazioni tlell'Asscnrblca dci gcrrìtori c del CrLrppo Ilclrrcalivo. dura in carìca 2 anrri ed i mcnrbri
p0ssono csserc riconfcrnrati

Iflomponcnti del (lonritato di (lcstionc dccadono dall'incaric,r nci scgucrrti clsi:
- i gcnitoli pcr ccssazionc dclla fiuizione del servizio;
- il pcrsonalc in caso di ccssazionc dal scrvizio presso ilNido:
- tutti i rncmbIi pcr assenza. scnza giustificalo motivo, a 3 sctiutc oonsecrrtivc dcl

Conritakr.
La tlccadcnza vienc formalizzata dal (]omitab nclla pr-iura rirrnionc Lr(ilc ed il Sindaco provvedcrà alla

leiatir.a sostituzionc.

AtìT. 17
INSEDIAMtrNTO, CONVOCAZION[,, StrDUTE I)EL COMITATO DI GESTIONE.

Nclla prìma tiutrione. convocata dal Sindaco. è clctto il prcsidcnte, scelto tra imernbri di cui al prrnkl b)
dell'alt. ll del lìegolanrcrrto. in caso di parità di voti si intcndc elctto il piir anziano di età.
Disintpcgna la riunione di vicc-prcsidcnîe il conrponcnle piir anziano.
ll vice-presidente sostiluiscc il Plcsidcnte in caso cli assenza o irnpcdinrento.
Il l)resiclente convoca il Conritato cli (ìeslionc. rrorlnalnrcntc nclla sec{c dcl Nido in via ordinaria
trinrcslralnlcntc. in via straordinaria su richiesta di alntcno l/i dei suoi contlonenti.
La conlocazionc a\,\'icnc mcdianlc avviso scritkr da notificare tlamite il Corrrunc a trrtti i contponcnti. non
tneno tli 5 giorni prinra della data fìssala pcr la riunione. c devc corrle'r'rerc' l'ordine del giorno. la data. l'ora ed
iì lrrogo. Pcl le conLrnicazioni straorciinaric il prcavviso non dcve cssere infèriore a 24 orc.

I'I'I'OLO III'- t-A I'Iì.OF ISSI0N ALI'IA'. DIIìII"fI. IX)VIIRI I] IIAPPORI'I

ART.T8
TX)TAZIONE DI ()Iì(;ANICO,

l-a dotazionc cìclì'olganico dcl Nido ò detcrmìna(a in base ai rapporti tfa banrhini cd operatori previsti dalla
norrnaliva vigcntc c dal C.Cl.N.l,.

ART. 19
- PIGTIIIE PROFIISS I ONA I,I,

I-trtganico del Nido è conrposto clalle scgrrcnti fìgure prolcssionait:
a) cdLrcator i/eilrrcatrici Asilo N itlo:
b) IÌsccutori adcletti Asilo Nido;
c) Personalc amrninistrativo o ecor'ìonro

L.c lìrnzioni di coordinanrcnto (coord inatorc/coord ina lr ice ) sorro svollc da tru conrponcntc del personale
acidcllo all assistenza. norrinato (lal capo scttolc ( ai scnsi del Decreto legislalivo.3 fbbbraio I993, n.29)
Ncl caso cli rolazione. rrcl prinro nrcsc. l'incaricato clcll'anno prcccdcrìlc al'fìanca ncll'attività il nuovr
coord rìaîorc:
Ilcoordinalorc dLrra in carica un anno c prrò csserc rinnovato.
'l'rrllo il pcrsonale uel rispctto dcllc spccìfiche competenze provve<lc al soddisfacìnrcnto dellc necessità c
bisognr cìci banrbini alfìdatial niclo. curando in pafticolarc:
- lc aîliri1rì pcclagogìchc:
- l'alinrcntazionet
- I igicre pcrsonalc;

t0



irapporti con Ia faniglia.

ART.20
COMPITI DEI, PIÌRSONAI,E EI)TICATOIIE.

I diritti/clovcri cìcl pcrsonalc- edrrcativo sono dcfiniti dallc fìnalità dcl progctto cducativo. dalla gestione
sociaìc c daila rrornrativa contrallualc.

In paf(icolare il personale cducalivo ha il corrpito di:
a) ptcdisporrc i:d attrìare il progetlo edrrcalivo dcl Nido. tcnen(lo conto tlellc proposle c delle linee di
irìtc[\'cnto prcdisposlc dal coold ìnalore;
b) rcalizzate tuttc lc alliyità con r banrbini ncccssaric all'altuazionc dcl progctto ccllcativo. curando a tal finc

anche l'olganizzazione clci lcnrpi dclìa giornata e dcgli spazi utilizzati pcr I'atîività educativa, csplicando
attività soc iopcdagogiche c lrrdiclrc. usando le tccniche dclla nroderna psico-petlagogia:
c) alluarc lutti gìi aclcrrpirrcnti richìcsti dall'igienc personale dci banbini al'fìdati al proprio gruppo- avendo
crrra dì nrantencre l anrhicntc uclle condiziorri dovute:
d) ptorvcderc all'alintcntazione. in confurnrità allc tabcllc tlietctichc stilate (lall'A.S l-. scqnalando i bamllini
chc non appaìono in pcrfètta salrrte (disappelcnti. svogliati. inilabili):
c)coadiuvalc il consulcnte nredico drrrantc la visila dei bantbini:
tl) Assicttrarc il riposo di osni hambino. ncl rispctto dei suoi ritnri c dei suoi bisogni psico-fisicil
vigilare srrlla sicurczza dei bambrnr:
c) provvcderc irlla tcnuta clclle oartellc sanitaricg
l) tencre colloqui individLraii con i genitori dei hamhini cd incontri cli gruppo pcr discLrterc temi spccifici
rclalivi allo svilLrp|o c all'cdtrcazionc dci bambinil
partcciparc allc rirrnioni dclì'Asscnrblea dei gcnikrli;
g.) far paflc dcl Comitato di (ìestionc. adcnrpicndo agli obbìighi chc nc dcrivano;
h) parteciparc alle iniziativc cli aggiornanrcnlo profcssiorralc c di fì,rnrirzionu.

AR'r. 21

C()MPITI T'EL PERSONALE At]SII,IAIIIO

ll pcrsolirlc lrrrsiìiirlio irs5oì\ ( ai srglr( rìti corìlìili
a) nlantencre gli ambicnti. il nrateriale e quant'altro a oortatto con i barrbini. nella condizione richicsta dallc
linalitiì dcl scrr izio. prcstanrlo paÍicolarc afcnzionc all'aspetto iaicnicol
b) acrarc i locali cd cffcttuarc lc puìizic cd il riordino degli stcssi. clrrando sc nc ravvisi il hisogno cc1 in ogni
caso al tcrnriuc dclla gìornata lalorativa, al fìnc di predisporrc I'accoglicnza degli utcnti ilgiorno srrcc,.'ssiro:
c) prcpiìrale i pasti. ncl rispctto della tabclla dietctica gcncralc c sc dcì caso rispclLan(lo lc prcscrizioni

dclivanlida parlicolari d ictc:
il) provvcclerc alla cura dclla biancìreria in dotazionc della stnrttura, dal nrornenkr dcl lavaggio a

q uclkr dclla stiratLrra;

c) cù)pcrarc con il personalc etiucativo alle inizialive corrplerrcntari e sussidialic ed alle attìvità
cd Uca t rv cl

l) controllarc periodicanrcntc irrsicmc alì'cdLrcatore irrcaricato lc scaclcnze dcgli alinrcnti. nrantcncndo
gli stessi scparati dai gcncri dipulìzia:

g) paíeciparc agli incontri dcl Comitato di(ìcstioncl
h) partecipalc a llc iniziativc cli aggiornarlcnto prolcssionalc c di fbrmazronc:
i) provlcdcre alla chirrsura c'all'apertura dell'Asilo di conccfo con il responsabilc della slmttura c a

lulnazlonc.

AIìT.22
COMPITI DI.]L COORDINATOIIE.

('onsidoata la posizionc cli "prinris inter palcs " dcl (loordinatore c restanc{o quindi prirnaria la sua frrnzione

il



di cducatorc cott rif-crimcnto ai conrpiti di cui all'art. l9 dcl prcscntc Regolarncnto, allo stcsso sono devolute
Ie sc.errcnti corrpcîenzc:
a) coonlinarc iì pcrcorso pedagogico dcllî struttura:
b) promrrovcrc c prcndcrc parte alìc atti\ ità dcgli olganismi cli partccipazionc:
c) applicarc il nrodcllo organizzativo con rifcrinrento ai turni- agli orali e alla liuizionc dcl congcdo
ordinario. salvaguarclando ler c51*"'lr" di scrvizio:
d) vigilare sLrl fìrnzionamcnlo clel selvizio, ploponcndo al responsabilc dell'area i provvedirncnti per
lisolvcre evcntuali disfirnzioni:
e) coordinare lc propric altivit?ì con i conlpctenti scrvizi dcrllc A.S.L. c dcl scrvizio sociale per
l'integrazionc clci bambini in situazioni dif'ficili e pcr Ia più antpia attivitrì di prcvenzionc del disagio c nrtcla
della saìrrte dci nrinori:
f) nrarrtencrc arnrottiosi ìrapporti inlcrpcrsonali son c tra il personalc tutto, assumcndo. nclla risolLrziorre
dcllc evcntuali cortltovetsie che clovesscr'o vqificarsi, l.rosizionc imparziale cd eqrra vcrso gli opcrakrri:
g) collaborarc in nrodo proficrro con il pcrsonale arnminislraiivo o corr l'ecorromo. relaîivarrente agli
adcmpitnenti antninisltatir,ì. garantcndo I'osscrvanza da partc dcgli opcratori dellc Circolari e disposizi,)ni
cli sclvizio cnranate' dall'lJfficio c atlcnendosi scfupolosamcn(e allc dìrettive impartite dai lunzionari
DfcDoslt

-lcnerc il rcgistro dcgli iscritti;
-compilarc g.iorrralrncntc l'apposito regislro delle prcsenze dci barrbini;
-prccìisporrc trinrcstralmcnîe il rendiconto dcll'aftività svolta, inviantionc copia al resporsabilc dell'arca.
ll ('oordinatorc csplcta nransioni della qrralifica di appartcnenza c. pcftanlo. nessuna richiesta per il

riconoscinrcrrto di mansionc tlivcrsa o suDcriore ouò esscrc avauzata.

ARl-.23
OIIARI I)I LAVORO - ARTICoLAZIONE I)EI TT]IINI

L'otario scttinranaìc dcgli cducatoli del nido è di 36 orc cd ò articolato ncl rispetto di quanto previsto dal
C.C.N l. c dal C.C.D.l.
L'articolazione der turni di lavoro è disposta clal ('oordinalore cducativo sulla base rlclle csigcnzc cli scrlizio.
di conccío con il Rcsponsahile dcll'area.
Il pcrsonalc aLrsiliar'ìo cffettrra lc 36 ore scttinranali svolgcndo i conrpiti di istitrrto; pcl'la partecipazionc allc
iniziative di i':ui ai precctlenti articoli. le ore dctlìcate alle s(crssc sono anrì'rcsse al rccupero.

ART.24
INTEIIVT]NTI SOC I O-SAN ITA III.

ll (lonrrrne c il I)istrctîo Sanitario di Monlagnarcale collaborano pcr raggiungcrc il fìne comrrne della salute c

clcl bencsscre dci banbini all'inlcrno dcll asiìo nìdo. t,'Asilo Nido devc offrirc un'cquìlibrata alinlcntazrorlc
cd assicurare tutti i pasti nccessari nell'arco tli tcrnpo in cui il barnbirro pcrnrane rre I Nido. ncllc qLralità c
qrrantilà stabililc dalle tabelle dietetichc fissate dall'A. S. L. e aggiolnate annrraìnrcnlc c secondo apposili
rncnir scttinranali
l.a partccìpazione al costo per il sen,izio di nrensa, a\'vicne attraverso il pagarnento del buono pasto
giornaìiclo. Ciascun gcnikrc. pcftanlo. quando accolr'ìpagna ogni nratlina il banrbino all'Asilo Nìdo è tcnLrto

a conscgnarc il trLrono paslo all'cdLrcatlicc llrcseutc Non sono amlncssi ritaldi nella consegna deì brroni pasto
giornalicri. Lalc cvcntLralità prrc) dar lrrogo alla non amntissionc del bantbino.
l.c tabcllc dictcticìrc approvatc dal Distretlo Sarrilario ;'rrevcdorto l'inllociLrziorrc dei prodoîti biolog,ici c

l'trtilizzo di nratcric plirnc conlìrrmi allc rornative vigenli in urateria cli alimcnti des(inati a barrrbini clclla
prirn iss ima in1Ìrnzia e Iattanti
I ;tasli sono tlrcparati dircttamcntc al niclo c si dovranno svolgcrc in urì' alrnoslera calma c rilassata di
piccolo gnrppo. gli cdrrcaturi sicdono corr i harnbini. parlano con loro c crcano ula divcftentc occusione pcr
socializzalc, apprcndcrc c incoraggiarc l'aukrnomia.
Si ccrca rii sodtiislare i hisogni intlilitlrr:rli c di r cnirc incontr-o alle ncccssittì particolari dci bambini
ìl cìho. dovr:r rÌsserc plcparato in ottinrc condiziorri igicnichc



I genitori possono richicdele Ia tabclla dictetica c parlare con la crroca che e a disposizione. pcr darc e avcre
inforrnazioni.
l-ì galantito il rispctto dclle atritudini alirnentari religiosc dellc famiglie. Se i singoli banbini: presentanct
intollcranzc alinrerrlari. vcrranno scguitc le prcscriziorri pediatriche e garantite dicte particolari,
I nrenit sono affissi quotidianancnte all'entrata dcl nido. gli edLrcalori sono a disposizione dei genitori per
stabilire buonc abitudini alimcntari c discrrtere con Ioro qualsiasi problenta individuaìc lcgato
a lì-a lirncntazione.

ART.25
NOIìMII PER LA TENUTA DtrLLE CARTELLE SANITARIE

Ogni banbino clcve avere intestata una carlella sanitaria che dcvc contencrc tutli i dati relativi a:
o stato di salutc in tclazionc allo sviluppo corporco e psichico al l'nonlento dell'anr m issìone c durante

tulto il per-iodo di sogg,iorno del lranrbino al Nido;
o tipo dcll'allatlantcnlo, calcndalio clellc vaccinazioni (il cui obbligo resta a carico dci genituri).

nralattic esaÍìtenatichc e ogrri evcnto morboso che interessa il banrbino.
Le caícllc sanitaric devotro esscrc prcdisposle e tenutc a ctrra clcl personale di assislenza, sulla scona delle
indìcazioni e scgnalazioni datc dal sanitario cui ò affidata l'assistenza. chc ne curerà l'aggiornamcnto.
l.e cartellc sanitaric devono csserc tenute a dis;:rosizionc dcll'Autorità Sarritaria e dei gcnitori dei bambini
utenli.

ART 26
- SCHEI)A DI ENTRATA - GIORNALIIÌRA Iì PERIODICA - STUDIO DEI COMPORTAMENTI

. Ogni lrantbino devc avcrc intcstata una scheda ( questionario) di enlrata. giorrraliera e pcriodica mirata alla
.' cunoscenza dcllo "status qLro" del bambino.

Il qucstiorrario "A" dovrà esscre conrpilato a cura dei genìtori all'atto dell'iscrizionc alla freqLrenza dell'asilo
nido cd è rnirato alla conosccnza dcl barrbino nell'anbito dclla fanrìglia di appat lencnza.
Il clLrestionario B - strtdio r{el corn;loftanrcnto, dovrà csserc corrpilato dal personale di assistenza e

consegnato ai genitori, ogni giorno. all'afo dclla consegna dcl banrbino: strumento indispensabile onde
consentirc ai genitori dì capirc i bisogni inrmediali del proprio figlio c adoltare le giuste soluzioni.
Il qLtestionario Cl- stLrdio del contpoftarrcnto- dovrà essere conrpìlalo clal personale di assistenza cd è nrirato
a alla conosccnza dclla personalità del lranrbino. nella sua conrplessità: Consentirà. attraverso ìo stLrdio di
"profbssionalitiì" in nateria. tli progranrrnare intcrveuti rnìrati e strguc'ttir i.

ART. 27
ACGIOI{NAM IiNTO.

l-a nccessità di aggiornarrento plofèssioralc del personalc e la fornrazione degli opcratori clerivauo dalla
natrrra e dallc finalità dcl servizio In tiìlc prospetti\/a ò neccssalio chc Ie iniziativc si svolgano secondo una
plogranrnrazione puntuale c continuativa che viene cffettuata ad inizio di ogni anno. Queslc inizirtirc
tiovrarrrro cssclc finalizzate al miglioranrcnto dellc conrpelenze professionali dcl personale e della qLralilri del
scrvizio. [)urante il periodo in cui il pcrsonale ftcquenta il corso di qrralificazionc e/o di aggiornarnento. lo
slcsso è considcrato a tutti gli cffetti in regolare scrvizio e non pLrò. dr norma. rrsufruire di congedo ordinario.
l.'Anrrninistraziorre Contrrnalc pur) avvalersi di rcferenti estcrni c dell'apporto tecn ìco-sc ientifico di Istituti
Univcrsilari- di riccrca o di corìsulcnza.

ART.28
CONGEDI

ll congcdo ordinario sarà rrsLrlì'uito ncl periorlo di chiusLrta clel scrvizio. I restanti giorni di congcdo potranno
essere goduti ncl corso clcll'anno in conlormità alle disposizioni del C.C.N.l-. c in ogni rnodo salvagLrardando
le esigenze dì serv izio

tl



ART. 29
TT)T[.LA DELLA PRIVACY

' In aderenza allc indicazioni l'ornite dal D.l,gs n. 196/2003 "Codice in matcria ói pro(ezione dati pcrsonali", il
trattatncnto dci dati delle persone che preserìtano istanza, sarà irnprontato ai principi di correttezza, liceità.
traspareÌìza e di tutela della riscrvatezza.
I dati forniti saranno traltati eschrsivanrentc per lc finalità istituzionali dcl Conrtrne. che nello specifico sono
quelli stabiliti dal prcscnte regolanrento e dallc lcggi che regolano la matcria.
I dati pcrsonali dcfiniti conre "dati sensibili" o come" dati girrdiz-iari" sararno trattati comc previslo dalle
disposizioni di legge ed in considcrazionc delle finalità di intcrcsse pLrbblico che il Comune persegue.
ll trattamento sarà effettuato sia con ntodalità nornraliche nrcdiante Drocedure infonnatiche.
ldati sensibili c giudiziari non saranno oggetto di diffusione. TLrttavia alcuni di essi potranno essere
comuntcatl:

. ad altri soggctti pubblici nclla nrisura streîtamente indispensabilc per svolgerc attività istituzionali
prcvis(c dalle vigenîi disposizioni di legge in matcria sanitaria e giudiziaria;

o ai conrponenti del Cornitato di Cestionc di cui al precedente aÍicolo l3 nella misum stretratnente
indispensabile pcr svolg,cre attività prcvista dal precedente art. l4l

. al persor]ale educatorc nella misura strettamentc indispcnsabile per svolgerc una corretta attività
cdLrcal iva:

I predetti soggetti sono lenuti al rispclk) delle norrle sulla tLrtcla della privacy, relativamcnte ai dati personali

-- degli utcnti cui vengono a conosccnza pcr I'adenrpinrcnto dci conipiti connessi al rrrolo ricoperto.

: ART.30

AII'intcrno del micro nido possono csscre istituiti sezioni per tipologic particolari di bambini, in partícolare
"Sez"ionc Prirnavcra". rivolte a infanti di ctà cornnrcsa tra i 24 c 36 lncsi.

ART.3I
NORMA TRANSITORIA

Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno applicate le nornrc vigcnti cd i CCNL e CCDI.

ENTRATA IN VIGORT]

Il prcscntc regolarncnto cntrcrà in vigorc a decorrerc dal l5o giorno da qLrcllo dell'avvenuta pubblicazione.-
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