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 SEZIONE I  -   NORME GENERALI   
 
Art. 1  FINALITÀ DEL NIDO D’INFANZIA 
 
Il Nido d’infanzia “ARCOBALENO” è un servizio educativo e sociale d’interesse pubblico 
che il comune di Appiano Gentile rivolge ai bambini e alle loro famiglie. 
Esso s’inserisce nel progetto complessivo delle politiche dell’Amministrazione  Comunale, 
la quale s’impegna a promuovere e diffondere una cultura dell’infanzia e a tutelare al 
massimo i diritti delle bambine e dei bambini.   
L’attuazione di questi diritti è lo scopo centrale del Nido, che accoglie bambini di età 
compresa tra i tre mesi e tre anni. 
Le finalità del servizio sono di aiutare ogni bambina e bambino a: 
➢ Crescere in stato di benessere psicofisico.  
➢ Seguire percorsi equilibrati di socializzazione.  
➢ Superare ogni forma di difficoltà. 
➢ Acquisire: conoscenze, abilità, competenze, dotazioni affettive e relazionali utili per 

costruirsi un’esperienza di vita ricca, originale ed armonica.  
Il Nido d’Infanzia accompagna e integra l’opera della famiglia, in rapporto costante con 
questa, promuove, inoltre, esperienze di partecipazione, di aggregazione sociale e 
scambio culturale attorno ai temi dell’educazione dei bambini. 
 
 Nel rispetto dei diritti di tutte le bambine e i bambini e nella  prospettiva della prevenzione 
di ogni forma di svantaggio e discriminazione, viene garantita la frequenza e l’inclusione 
all’interno del Nido di bambini diversamente abili o che vivono in particolari condizioni di 
disagio sociale ed economico. 
Nessuna discriminazione nell’accesso e nell’erogazione del servizio può essere compiuta 
per motivi riguardanti sesso, etnia, lingua, religione, opinioni. 
 
Il Nido opera anche in coordinamento con altri servizi presenti sul territorio finalizzati 
all’educazione, alla prevenzione e alla tutela della salute. 
 
Art. 2  PROGETTO EDUCATIVO 
 
 Il progetto educativo del Nido, tenendo in considerazione l’unitarietà dell’esperienza 
infantile nei diversi contesti in cui le bambine e i bambini vivono e il percorso evolutivo tra 
zero e tre anni, realizza: 
➢ Un clima di accoglienza nell’ambiente educativo nei confronti di ogni bambina e 

bambino e dei loro genitori con particolare rilevanza nei momenti dell’inserimento: 
inserimento che viene programmato e concordato con l’educatrice di riferimento. 

➢ Scambi comunicativi armonici e costanti tra operatori e genitori, occasioni frequenti per 
la partecipazione di questi alla vita del Nido e all’approfondimento del progetto 
educativo. 

➢ Contesti educativi in cui spazi, tempi, interventi sono tutti pensati ed organizzati per 
favorire, nei piccoli, processi relazionali, affettivi, cognitivi e di conquista 
dell’autonomia.   

➢ Un percorso educativo che, partendo dal Nido, operi in continuità con le altre agenzie 
educative basandosi sul principio di continuità pedagogica.  

 
Il progetto educativo si esplicita attraverso: 
➢ L’identificazione degli obiettivi. 



➢ La progettazione dei percorsi educativi e dei loro aspetti organizzativi. 
➢ L’osservazione dei processi di socializzazione, di apprendimento e la loro 

documentazione. 
➢ La verifica dei risultati raggiunti.  
➢ La valutazione della qualità del contesto educativo messo in atto. 
Il progetto educativo viene definito dal team delle Educatrici, sulla base delle loro 
competenze professionali e della condivisione delle esperienze, in costante dialogo con i 
genitori, nell’ambito degli organi di partecipazione.  
Il progetto educativo è sostenuto da un aggiornamento continuo, garanzia imprescindibile 
per la qualità del progetto stesso.    
 
 Art. 3   DESTINATARI 
 
a. Hanno diritto ad essere ammessi al servizio del Nido i bambini iscritti che alla data 

dell’inserimento abbiano già compiuto tre mesi o che alla data del 31 dicembre dello 
stesso anno non abbiano compiuto tre anni di età. 

b. I bambini iscritti al Nido, al compimento del terzo anno di età, possono proseguire la 
frequenza sino a conclusione dell’anno scolastico in corso.   

c. Sono ammessi e riammessi a frequentare il Nido, i bambini residenti nel Comune di 
Appiano Gentile, nei Comuni con lo stesso convenzionati, nei comuni non 
convenzionati, inoltre possono accedere al nido, se ci sono posti disponibili, i figli dei 
dipendenti del Comune di Appiano Gentile non residenti in Appiano Gentile. Questa 
possibilità per il Personale del Nido, a tutela innanzitutto del minore, è subordinata al 
trasferimento del genitore in altro ufficio comunale (se tecnicamente consentito). . 

d. Nel caso che un bambino, già frequentante il nido, si trasferisca presso altro comune 
può continuare la sua frequenza presso il Nido “Arcobaleno” fino alla fine dell’anno 
scolastico, la retta verrà adeguata alla sua nuova situazione.  

 

Dopo aver soddisfatto l’esigenza della popolazione residente in Appiano e nei comuni 
convenzionati, potranno essere ammessi bambini residenti in altri comuni.   
 
Art. 4   CRITERI D’AMMISSIONE  
 
I moduli per le domande di ammissione sono reperibili presso la sede del Nido e gli uffici 
dei Servizi Sociali del Comune di Appiano. Le domande di ammissione devono pervenire 
ai competenti uffici secondo i tempi e le modalità stabilite annualmente 
dall’Amministrazione.  
In caso di liste d’attesa, i criteri per la formazione della graduatoria, stabiliti dal consiglio 
comunale su parere del CdG, sono i seguenti: 
 
a. Bambini in particolare stato di disagio, certificato dai servizi sociali del Comune di 

Appiano Gentile. La Giunta Comunale si riserva di valutare il caso volta per volta. 
b. Bambini con un solo genitore nel nucleo familiare, il quale sia impegnato in attività 

lavorative e abbia a carico altri figli di età inferiore ai 15 anni. 
c. Bambini di famiglie in cui entrambi i genitori sono occupati e con più figli a carico di età 

inferiore ai 15 anni. 
 
A parità di criteri si tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda e 
del minor reddito familiare (ISEE). 
Tali criteri si considerano confermati annualmente, se non vengono apportate delle 
modifiche. 



La graduatoria, in caso di contenzioso, è consultabile negli uffici dei Servizi Sociali 
competenti.  
 
 
Art. 5   CAPIENZA 
 
a. La capienza strutturale e gestionale è quella prevista dalle norme della regione 

Lombardia 
b. L’erogazione del servizio avviene nel rispetto del rapporto medio educatore/bambini 

ammessi alla frequenza secondo la normativa vigente. 
c. Il Comune garantisce la necessaria continuità nei rapporti tra adulti e bambini, 

provvedendo ad adeguata sostituzione del Personale assente.   
d. E’ possibile accogliere bambini con frequenza part-time con i seguenti orari:   

mattina 7:30 -13:00     pomeriggio 12:30 -18:00. 
    
 Art. 6   FUNZIONAMENTO 
 
a. Il Nido d’Infanzia, in base alle leggi vigenti e alle esigenze dell’utenza, rimane aperto 

ogni anno almeno undici (11) mesi, con esclusione dei sabati, delle domeniche, delle 
festività civili e religiose. 

b. Il calendario scolastico è disposto entro il trenta settembre in conformità con il 
calendario scolastico regionale per le scuole di ogni ordine e grado. 

c. L’orario di funzionamento del nido è compreso tra le ore 7:30 e le ore 18:00, nei giorni 
da lunedì a venerdì, con uscita alle ore 16:00 per tutti i bambini con un genitore che 
termina di lavorare entro le 14:00 oppure non lavori. 

d. L’entrata dei bambini deve avvenire entro e non oltre le ore 9:30, l’uscita dalle 15:45 
alle 18:00. 

e.  Il Responsabile potrà modificare gli orari di apertura e chiusura del Servizio in base 
alle necessità. 

f. In caso di ripetuti ritardi superiori a 15 minuti oltre l’orario di chiusura, è prevista, previo 
richiamo scritto, la sospensione della frequenza per tre giorni senza riduzione della 
retta.   

g. I genitori devono opportunamente segnalare ogni ritardo rispetto all’orario d’entrata ed 
ogni richiesta d’anticipo rispetto all’orario d’uscita. 

h. I genitori hanno l’obbligo di segnalare alle Educatrici l’eventuale non frequenza del 
bambino entro le 9:30. 

i. I bambini non possono essere ritirati da minorenni; qualora i genitori non fossero in 
grado di provvedere personalmente devono delegare, per iscritto, una persona di 
fiducia che, qualora fosse invitata a farlo, dovrà esibire all’atto del ritiro del bambino 
delega e documento di riconoscimento. 

 
Art. 7 SCIOPERI E DISSERVIZI  
 
In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale le famiglie dei bambini utenti 
verranno informate quanto prima secondo le indicazioni della normativa vigente, mentre 
disguidi nel funzionamento del servizio saranno resi noti con apposita e tempestiva 
comunicazione scritta o telefonica, indicando nel contempo le modalità e i tempi di 
risoluzione degli stessi.  
 
Art. 8 INSERIMENTO 
 



a. Le modalità e i tempi per la realizzazione dell’inserimento dei bambini al Nido sono 
programmati dalle Educatrici 

b. La data d’inserimento ed il calendario di svolgimento previsti per ciascun bambino sono 
preventivamente comunicati alla famiglia dall’Educatrice di riferimento. 

c. Solo nel caso d’indisposizione del bambino è accordato lo slittamento dell’inserimento 
ad altra data da concordare con l’Educatrice. 

d. E’ ammessa una sola possibilità di posticipare l’inserimento, salvo ulteriori gravi e 
certificati motivi da valutare caso per caso. 

 
Art. 9  NORME IGIENICHE E SANITARIE 
 
Per le norme sanitarie si fa riferimento alla normativa vigente in Lombardia e  ai successivi 
protocolli operativi che l’Azienda Sanitaria Locale invierà.  
 
 
Art. 10  RINUNCE E DIMISSIONI 
 
I genitori dei bambini frequentanti possono durante l’anno rinunciare al posto, mediante 
comunicazione scritta, entro la fine dell’ultimo mese di frequenza, all’Ufficio dei Servizi 
Sociali e alla Coordinatrice Responsabile del Nido, con esclusione del mese di luglio per il 
quale è sempre dovuto il pagamento della quota fissa. In caso di rinuncia immediata verrà 
richiesto il pagamento della retta per l’intero mese, anche se la frequenza è solo di alcuni 
giorni.   
  Le dimissioni d’ufficio sono formalizzate alla famiglia con comunicazione scritta e 
avvengono nei seguenti casi: 
➢       Assenza ingiustificata per più di venti giorni consecutivi. 
➢  Inadempienza ingiustificata al pagamento della retta di frequenza per due mesi 

consecutivi. 
➢     Mancata copertura del posto assegnato nei tempi e nei modi previsti. 
 

 
 
Art. 11  RETTE  DI  FREQUENZA  
 
La gestione e il conteggio mensile delle rette sono a carico dell’Amministrazione 
Comunale tramite il Funzionario dei Servizi Sociali. 
Le rette mensili vengono stabilite dalla Giunta comunale su proposta del CdG. 
La retta, per il mese di riferimento, deve essere versata entro e non oltre i dieci giorni dalla 
consegna del bollettino ed è dovuta per intero; l’eventuale conguaglio rapportato alle 
effettive presenze verrà detratto dalla retta del mese seguente. 
Per la composizione della retta totale si rimanda all’appendice allegata a questo 
regolamento. 
  

 
Art. 12   SPESE DI FUNZIONAMENTO 
 
La spesa necessaria per il regolare funzionamento è a carico del bilancio comunale ove 
ogni anno deve essere prevista l’iscrizione di appositi stanziamenti, comprendenti anche i 
contributi conferiti dagli utenti o provenienti da Enti o privati. 
  

 



 
 
Art. 13 FORNITURE  
 
All’acquisto dei generi alimentari, degli alimenti dietetici occorrenti ai bambini frequentanti, 
nonché a tutti gli altri prodotti e servizi necessari al buon funzionamento dell’asilo nido, 
provvede il Responsabile del servizio, sentite le proposte della Coordinatrice, nei limiti di 
spesa proposti e approvati dall’Amministrazione Comunale. Per tutti gli acquisti saranno 
adottate le forme più convenienti di fornitura previste dalla legge. Le forniture vengono 
controllate quotidianamente dalla Coordinatrice. 

 
 
SEZIONE II  -   Personale 
 
 
Art. 14  ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 
a. L’organico del Personale è definito nel rispetto degli standard previsti dalla legislazione 

socio-assistenziale vigente ed è collocato nell’ambito dei profili professionali previsti 
dalla normativa nazionale in materia e si distingue in: 
➢ Personale con funzioni di coordinamento; 
➢ Personale con funzioni educative; 
➢ Personale addetto alla cucina; 
➢ Personale addetto ai servizi ausiliari e aiuto cuoca. 

 
b. Qualora nel nido venga inserito un bambino diversamente abile  si valuta l’opportunità 

di un Educatore di sostegno in seguito a proposta e certificazione  dello specialista di 
neuropsichiatria infantile di una struttura pubblica.  

c. La modalità che il Personale adotta nell’esplicitazione della propria attività si ispira ai 
principi della metodologia del lavoro di gruppo per consentire di valorizzare l’apporto 
professionale di ciascuno e di utilizzare produttivamente le risorse umane, in stretta e 
costante collaborazione con i genitori al fine di garantire la continuità degli interventi 
educativi 

 
Art. 15   STATO GIURIDICO ED ECONOMICO 
 
Le assunzioni, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Nido 
d’Infanzia sono regolati dalla vigente normativa in materia. 
 
Art. 16   DESIGNAZIONE DELLA COORDINATRICE 
 
Le funzioni di Coordinatrice vengono affidate dal Sindaco per quanto possibile a persona 
scelta nell’ambito del Personale addetto all’educazione, dopo aver sentito il parere del 
Responsabile del servizio, del CdG e dopo aver interpellato  tutto il  Personale. 
La durata in carica della Coordinatrice viene stabilita in due anni, rinnovabili in caso di 
valutazione positiva del suo operato. 
Il lavoro svolto dalla Coordinatrice verrà verificato ogni 12 mesi, in maniera separata ed 
indipendente, dal Responsabile del servizio, dal CdG e dall’Assemblea del Personale. 
 
 



Art.17    COMPITI DELLA COORDINATRICE 
   
La  Coordinatrice  
 
a. Designa una Vice Coordinatrice, all’inizio di ogni anno scolastico, in accordo con le 

altre educatrici.  
b. Organizza in collaborazione con il Personale, un adeguato servizio, per garantire: 
➢ un ottimale sviluppo psico-fisico del bambino; 
➢ una corretta alimentazione approvata dall’ASL; 
➢ l’applicazione delle norme igieniche/sanitarie;  
➢ un’ottimale vita di soggiorno al Nido; 

c. Struttura il Nido d’Infanzia in sezioni, in collaborazione con le Educatrici ed in 
conformità con gli standard regionali, considerando l’età dei bambini e il loro sviluppo 
psico-fisico.   

d. Cura l’attuazione delle programmazioni educative. 
e. Coordina le attività educative. 
f. Elabora, in accordo con le educatrici, proposte pedagogiche anche sperimentali, per il 

miglioramento del servizio e l’aggiornamento del personale. 
g. Coordina gli incarichi tra il Personale e determina gli orari in relazione alle esigenze di 

servizio.   
h. Comunica agli uffici competenti il personale assente.  
i. Cura le modalità di raccordo e comunicazione tra le famiglie dei bambini, 

l’Amministrazione Comunale, i referenti dei servizi socio - assistenziali - sanitari e socio 
- culturali del territorio. 

j. Predispone gli strumenti di verifica per l’accertamento del buon funzionamento del 
servizio. 

k. Cura la gestione della segreteria e tiene la seguente documentazione: 
➢ un registro nominativo di tutti i bambini frequentanti, in collaborazione con le 

Educatrici 
➢ un fascicolo personale per ciascun bambino frequentante (verbale d’ammissione, 

corrispondenza con la famiglia, atti relativi all’eventuale dimissione, certificati di 
idoneità, profilo psicopedagogico, ecc.) 

l. Custodisce tutto il materiale d’arredo del Nido d’Infanzia ricevuto in consegna, della cui 
buona conservazione è personalmente responsabile.  

m. Redige il rendiconto mensile delle presenze dei bambini frequentanti e trasmette  i dati 
al Responsabile Comunale del Servizio per il conteggio delle  rette. 

n. Redige il rendiconto mensile delle piccole spese sostenute con il fondo di cui all’art. 13   
o.  Presenta annualmente, al CdG. ed al Responsabile  comunale del Servizio, una 

relazione sull’andamento del Nido d’Infanzia.   
 
 
Art. 18  SOSTITUZIONE DELLA COORDINATRICE 
 
Nel caso di assenza per qualunque motivo della Coordinatrice del Nido d’infanzia la stessa 
verrà sostituita dalla Vicecoordinatrice. 
 
 
 
 
 
 



Art. 19  COMPITI DELL’EDUCATRICE 
 
Il Personale Educativo, attraverso un’attenta e accurata programmazione, provvede ad 
assolvere tutti i compiti necessari al soddisfacimento dei bisogni dei bambini e cura 
l’integrazione dei compiti educativi delle famiglie.  
a. Cura le attività biopsicoeducative all’interno dei gruppi dei bambini.  
b. Elabora un progetto che indichi quali proposte educative e didattiche intende adottare 

per raggiungere le  finalità previste nel presente regolamento e  gli obiettivi indicati nel 
progetto stesso. Periodicamente, e a fine anno scolastico, verifica i risultati raggiunti e 
la qualità del contesto educativo messo in atto. 

c. Promuove incontri individuali o di piccolo gruppo con i genitori dei bambini.  
d. Si riunisce periodicamente al fine di elaborare, discutere ed analizzare le varie 

esperienze educative (verificare il lavoro svolto e progettare quello futuro).  
e. Segnala alla Coordinatrice ed alle famiglie problemi relativi  ai bambini. 
f. Partecipa ai corsi d’aggiornamento per migliorare la propria formazione professionale.  
g. Propone, anche per le  famiglie, incontri di formazione.   
 
 
 
 
Art. 20   COMPITI DELLA CUOCA 
 
a. Prepara il menù ai bambini e al personale secondo la dieta indicata dall’ASL in 

conformità alle normative vigenti.  
b. Esegue, in accordo con la Coordinatrice, l’ordine della spesa. 
 
 
Art.  21  COMPITI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AUSILIARI 
 
 a.  Garantisce l’igiene degli ambienti.  
 b.  Effettua  lavori di lavanderia e di guardaroba.  
 c.  Aiuta  la Cuoca nei momenti di bisogno e sostituisce  la stessa in caso di assenza . 
 
Art. 22 EQUIPE DEL PERSONALE EDUCATIVO 
 
L’equipe del Personale Educativo del Nido d’Infanzia è composta dalle Educatrici di ruolo, 
non di ruolo, ivi comprese le Educatrici di sostegno a bambini diversamente abili, dalla 
Coordinatrice che lo presiede  
 
 a  Le riunioni del Personale si svolgono presso la sede del Servizio, e rientrano 
nel monte ore destinato alla gestione sociale, secondo quanto stabilito  dai rispettivi 
C.C.N.L. la partecipazione alle stesse del Personale non di ruolo e delle Educatrici di 
sostegno è subordinata alle esigenze. 

          b.  Il Personale si riunisce: 
               1.   Di norma una volta al mese.  

                    2.  Ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. 
                    3.  Quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.  
                    4.  Le decisioni vengono prese a maggioranza relativa 

 

 
 



 
 Art. 23   COMPITI   DEL PERSONALE EDUCATIVO 
     
 IL Personale  Educativo: 
 
a. Elabora un piano di lavoro e i progetti di miglioramento indicando obiettivi, modalità 

attuative e di verifica.  
b. Propone acquisti di materiale didattico, giochi ed attrezzature, quale dotazione 

ordinaria e straordinaria del Nido, necessari alla realizzazione della programmazione 
educativa. 

c. Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione educativa per verificare 
l’efficacia in rapporto agli obiettivi programmati, proponendo ove sia necessario  
opportune misure per il miglioramento dell’attività. 

d. Organizza i rapporti d’informazione e collaborazione con i genitori dei bambini 
frequentanti il Nido.  

e. Attiva forme di collaborazione, nell’ambito della continuità educativa, con le scuole 
dell’infanzia presenti sul territorio. 

f. Organizza  e cura gli  spazi, i tempi e i materiali del Nido. 
g. La Coordinatrice predispone l’ordine del giorno della riunione e le Educatrici possono 

integrarlo con argomenti funzionali al Servizio. Redige il verbale dell’incontro che viene 
subito approvato. 

 
Art. 24  ASSEMBLEA  DI TUTTO IL PERSONALE DEL NIDO 
 
L’assemblea del Personale del Nido d’Infanzia è composta dal Personale Educativo di 
ruolo, non di ruolo, ivi comprese le Educatrici di sostegno a bambini diversamente abili, 
dalla Cuoca, dall’Aiuto cuoca, dal Personale addetto ai servizi ausiliari e dalla 
Coordinatrice che la presiede. 
 L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità  
e  quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 
 
Art. 25   COMPITI  DELL’ASSEMBLEA DEL PERSONALE 
 

a. Eleggere o confermare il proprio rappresentante in seno al CDG. 
b. Esaminare l’andamento del servizio. 
c. Esprimere il proprio parere riguardo agli indirizzi gestionali  in uso al Nido. 

  

 
 
SEZIONE III - ORGANI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Art.  26  ORGANI DI PARTECIPAZIONE 
 
 a. Il Servizio del Nido d’Infanzia, per realizzare un progetto educativo condiviso dalle 
famiglie e da tutti gli operatori, attiva un sistema di partecipazione che consente a tutte le 
componenti coinvolte di svolgere un ruolo attivo, reciprocamente arricchente, al fine di 
migliorare la  qualità del servizio. 
 
b.  Gli organi di partecipazione sono: 



          1) l’Assemblea dei Genitori; 
          2) il Comitato di Gestione.  
  
Art. 27  ASSEMBLEA DEI GENITORI 
 
a. L’Assemblea dei Genitori è costituita dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci dei 

bambini iscritti al Nido. 
b. Compiti dell’assemblea sono : 
➢ Eleggere quattro (4) rappresentati nel Comitato di Gestione più due (2)           

rappresentanti di riserva. 
➢ Esprimere pareri connessi al progetto educativo. 
➢ Proporre iniziative atte a migliorare gli aspetti educativi, relazionali  e gestionali del           

Nido.    
 
 
Art. 28  CONVOCAZIONE E SEDUTE DELL’ASSEMBLEA DEI GENITORI  
  
a. L’Assemblea dei Genitori è convocata almeno due volte l’anno ed è presieduta dal 

presidente del CdG o da un suo delegato; possono altresì parteciparvi  i componenti 
del CdG e il  Personale delle Educatrici. 

b. La riunione dell’assemblea dei genitori, per l’elezione dei rappresentanti degli stessi in 
seno al CdG, viene indetta e presieduta dall’Assessore ai Servizi Sociali.  

c. Hanno diritto al voto entrambi i genitori, o chi ne fa legalmente le veci,  la scelta si 
esprime indicando 6 preferenze tra una rosa di candidati. Risultano eletti coloro che 
hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. 

d. Qualora uno degli eletti, per qualsiasi motivo, presenti le proprie dimissioni verrà 
sostituito dal   rappresentante di riserva primo in graduatoria. 

e. Le successive convocazioni vengono indette dal presidente del CdG. 
f. L’assemblea può essere convocata su richiesta scritta di almeno 1/3 dei genitori dei 

bambini frequentanti e, sempre su richiesta scritta, di almeno 1/3 dei componenti del 
CdG     concordando la data di convocazione con il presidente del CdG. 

g. Gli avvisi  indicanti data, luogo e ordine del giorno della riunione devono essere affissi 
all’albo pretorio e nell’atrio del Nido d’Infanzia almeno 5 giorni prima della data di 
convocazione. 

h. Le funzioni di segretario dell’AdG vengono assunte da un partecipante all’Assemblea 
nominato dal Presidente. 

i. La discussione, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i componenti dell’Assemblea 
dei Genitori, si svolge sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 

j. Le decisioni vengono adottate a maggioranza  relativa. 
 
  
  
 
Art.  29  COMITATO DI GESTIONE 
 
La gestione del Nido è affidata ad un Comitato di Gestione (CdG), nominato dal Consiglio 
Comunale  e così composto: 
 
a. Quattro rappresentanti del consiglio comunale di cui uno indicato dalla minoranza. 
b. I membri eletti dal Consiglio Comunale possono essere scelti con preferenza in seno 

all’organo stesso. 



c. Quattro rappresentanti dei genitori che hanno i bambini frequentanti il Nido d’infanzia, 
eletti dall’assemblea dei genitori. 

d. Un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei dipendenti designato dalle 
Organizzazioni Sindacali stesse. 

e. Un solo rappresentante per tutti i Comuni convenzionati scelto dagli stessi. 
f. Una rappresentante del Personale addetto al Nido d’Infanzia eletto dal personale 

stesso, per un totale di undici componenti.  
g. Il Consiglio Comunale elegge il Presidente scegliendolo tra i propri rappresentanti. La 

rappresentanza delle famiglie non può essere inferiore ad un terzo(1/3) del numero 
complessivo dei componenti del CdG. Una singola persona fisica non può 
rappresentare più figure giuridiche presenti nel CdG. 

 
 
 
 
Art.  30  DURATA IN CARICA  DEL CdG 
 
Il CdG, resterà  in carica per la durata della legislatura  
Il presidente ed i componenti designati dal consiglio Comunale decadono dall’incarico : 
a. Per fine legislatura, tuttavia il CdG rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino 

alla nomina dei nuovi rappresentanti 
b. Per dimissioni. 

  
Il rappresentante di  tutti i comuni convenzionati, decade dall’incarico : 
 
a. Su comunicazione dei comuni rappresentati. 
b. Per dimissioni 

 
I genitori decadono dall’incarico: 
a. Nel momento in cui non hanno più minori frequentanti il Nido d’Infanzia.  
c. Per dimissioni.  
d. In caso di sfiducia da parte dell’Assemblea dei  Genitori. 

 
Il rappresentante sindacale decade dal suo incarico: 
a. Per dimissioni. 

 
La rappresentante del personale decade dal suo incarico: 
a. Per dimissioni 
b. In caso di sfiducia da parte del Personale del Nido. 

 
I componenti che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive  non partecipano alle 
riunioni decadono dall’incarico. 
Nel caso in cui qualche membro interrompa l’incarico, per qualsiasi motivo, prima della 
normale scadenza,  verrà sostituito con la procedura prevista per la nomina ed il neo eletto 
durerà in carica  fino al rinnovo del CdG. Il Consiglio Comunale procederà alla sostituzione 
dei componenti decaduti o dimissionari su segnalazione del CdG. Le funzioni di 
Componente  del CdG sono gratuite 
 
 
 
 



 
 
Art.  31   COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE  
 
Il Comitato  di Gestione 
 
a. Propone all’Amministrazione Comunale  
➢ Eventuali modifiche al presente regolamento, nonché proposte in generale su 

questioni inerenti ai bisogni educativi dell’infanzia del Comune di Appiano Gentile e 
dei Comuni convenzionati. 

➢  Le linee generali per l’individuazione dei criteri di calcolo sulle fasce di reddito e di 
formazione della graduatoria per l’ammissione al Nido d’Infanzia. 

➢  Entro il mese di luglio di ogni anno, il programma di spesa da inserire nel Bilancio 
di previsione del Comune, analizzando, nel contempo, le somme inerenti la 
gestione del Nido iscritte nel consuntivo dell’anno precedente.  

b. Elabora con la Coordinatrice  le finalità e gli obiettivi da perseguire. 
c. Verifica due volte l’anno indicativamente a novembre /dicembre e Aprile /maggio 

l’andamento del Nido Il personale educativo sarà tenuto a presentare a fine anno un 
resoconto scritto al comitato.   

d. Constata l’adeguatezza e la funzionalità della struttura, anche tramite visita da parte di 
persona delegata  dal Comitato, al fine di  segnalare  eventuali inconvenienti e 
proporre soluzioni. Le visite possono essere effettuate durante l’orario di servizio previo 
accordo con la Coordinatrice.  

e. Esprime parere sul calendario annuale del Nido. 
f. Può formulare, in collaborazione con la Coordinatrice e il Personale Educativo   

proposte per l’aggiornamento professionale e la formazione  del personale. 
g. Presenta, in collaborazione con il personale del Nido, all’Assemblea dei Genitori, gli 

indirizzi pedagogici, educativi e gestionali utilizzati nel Nido e valuta eventuali proposte,  
osservazioni e reclami  portati dall’Assemblea dei Genitori. 

 
 
Art. 32    COMPITI DEL PRESIDENTE 
 
Il Presidente convoca il CdG e, nei casi di urgenza può adottare provvedimenti sugli 
oggetti di cui agli art. 31 salvo ratifica del comitato alla sua prima adunanza. 
E’ compito del presidente convocare l’assemblea dei genitori.  
Il presidente del CdG è tenuto a curare l’affissione dei verbali all’apposito albo presso la 
sede del Nido e a trasmetterne copia all’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di 
Appiano Gentile che a sua volta li trasmetterà ai Comuni convenzionati. 
 
  
Art. 33     SEDUTE 
 
Il CdG si riunisce, su determinazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un 
terzo dei Componenti e comunque almeno trimestralmente. La convocazione del CdG 
deve essere fatta dal Presidente con le modalità previste per la convocazione del 
Consiglio Comunale. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la 
metà più uno dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza relativa dei voti. Il 
Presidente all’inizio di seduta nomina un segretario, il quale ha il compito di redigere il 
verbale. Alle riunioni partecipa senza diritto di voto la Coordinatrice, quale tecnico del 
Nido, la quale darà chiarimenti ed esprimerà parere sugli argomenti in discussione. 



 
 
APPENDICE 

 
Fasce di reddito ISEE 

  da   a compreso retta mensile Post-nido 

€ 0 € 15.000 € 271,00 € 27,10 

€ 15.001 € 16.000 € 332,00 € 33,20 

€ 16.001 € 19.000 € 392,00 € 39,20 

€ 19.001 € 22.000 € 452,00 € 45,20 

€ 22.001 € 26.000 € 513,00 € 51,30 

€ 26.001 € 32.000 € 543,00 € 54,30 

€ 32.001 € 35.000 € 573,00 € 57,30 

€ 35.001 € 40.000 € 603,00 € 60,30 

        OLTRE                       € 40.001 € 633,00 € 63,30 

 

L’ISEE sarà relativo ai redditi percepiti l’anno precedente la frequenza 

La retta va versata anticipatamente entro 15 il di ogni mese. 

Alla conferma dell’iscrizione si richiede il versamento della quota di € 100,00. 

 

1) La retta totale è così composta: 
 

➢ PER I BAMBINI CHE FREQUENTANO A TEMPO PIENO 

• quota mensile rapportata all’ISEE 

• quota giornaliera fissa uguale per tutte le famiglie di € 2,00 per il consumo 
del pasto 

• per i giorni di chiusura del servizio e di assenza viene sempre detratta la 
quota del buono pasto dalla retta del mese successivo; 

 
➢ PER I BAMBINI CHE FREQUENTANO PART- TIME: 

• MATTINO (7:30 – 13:00)  
75% della retta totale e viene conteggiata con gli stessi criteri del tempo 
pieno  

• POMERIGGIO (12,30 -18) 

• 65% della retta totale e viene conteggiata con gli stessi criteri del tempo 
pieno 
 

➢ POST-NIDO 
 

• La quota per l’ultima fascia oraria dalle 16,00 in poi sarà pari al 10% della 
retta, fascia riservata solo a coloro che avranno comprovate esigenze di 
lavoro; 
 

• Dopo le ore 17,00 l’asilo nido sarà aperto fino alle 17,30 o 18,00 sola mente 
se saranno iscritti almeno 5 bambini, previa dimostrazione dei motivi di 
lavoro dei genitori; 



 
2) Per le famiglie che hanno più di un figlio frequentante si apporta una riduzione del 

30% per ciascun bambino oltre il primo. 
 

3) La retta calcolata a settembre, o all’inizio della frequenza, rimane invariata per tutto 
l’anno scolastico di riferimento salvo diverse disposizioni legislative; 
 

4) Per i bambini che frequentano solo alcuni giorni settimanali, o alternano diversi tipi 
di frequenza, la retta sarà calcolata su una media mensile di 22 giorni e su una 
media mensile di 4,33 settimane. Non verranno concesse riduzioni qualora in corso 
d’anno vengano ridotti i giorni di frequenza rispetto a quanto comunicato al 
momento dell’inserimento. Il numero minimo di giorni di frequenza non potrà essere 
inferiore a 3 giorni. 

 
5) Per i bambini che alternano part time mattino e pomeriggio sarà sempre applicata la 

retta del part time al mattino; 
 

6) Alle famiglie che non presentano l’ISEE sarà applicata la retta massima di € 633,00. 
 

7) La retta delle famiglie non residenti è equiparata alla retta massima sostenuta dai 
cittadini residenti pari ad € 633,00; 

 
8) Per inserimenti programmati dopo la metà del mese previsto sarà applicato un 

abbattimento della retta mensile pari al 50%; 
 

9) E’ possibile rinunciare al posto, mediante comunicazione scritta, entro la fine 
dell’ultimo mese di frequenza, all’Ufficio dei Servizi Sociali con esclusione del mese 
di luglio per il quale è sempre dovuto il pagamento della quota fissa. In caso di 
rinuncia immediata verrà richiesto il pagamento della retta per l’intero mese. 

 
10) le suddette rette saranno applicate a partire dall’01/09/2014. 

 
 
 
 
 
 
 


