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TITOLO I

OGGETTO E FINALITA’

Art. 1
(Oggetto e modalità attuative)

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni legislative statali e regionali vigenti,
disciplina il funzionamento dei servizi educativi  per l’infanzia del Comune di Terracina  e detta
i principi generali dei modelli organizzativi e gestionali.

TITOLO II

SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art.2
(Finalità del sistema)

1.  I  servizi  educativi  per  l’infanzia  costituiscono  un  sistema  di  opportunità  educative  che
favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie,  l’armonico,  integrale e pieno sviluppo delle
potenzialità delle bambine e dei bambini .
La realizzazione  di tali  finalità  consegue da riconoscimento dei  bambini  come individui  sociali
competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto
ad  essere  attivi  protagonisti  della  loro esperienza  e  del  loro sviluppo all’interno  di  una rete  di
contesti  e  relazioni  capace  di  sollecitare  e  favorire  la  piena  espressione  delle  loro  potenzialità
individuali.
 
2. Il  Comune di Terracina promuove la valorizzazione sociale della  maternità  e della  paternità,
assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell’impegno di cura e di educazione dei
figli. A tal fine sviluppa, consolida e gestisce, anche mediante il contributo economico diretto, una
rete di servizi  educativi e sociali,  tra i quali  i  servizi per la prima infanzia,  favorendo così una
pluralità di offerte attraverso un’attività di programmazione, sperimentazione e verifica in costante
collaborazione con la famiglia e le istituzioni educative territoriali.

3.  La realizzazione di tali finalità consegue, altresì,  dalla stretta integrazione dei  servizi con le
famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri
valori  e  culture  originali,  nonché  dei  diritti  all’informazione,  alla  partecipazione  ed  alla
condivisione delle attività realizzate all’interno dei servizi medesimi.

4.  Il  perseguimento  di  tali  attività  contribuisce,  infine  alla  realizzazione  di  politiche  di  pari
opportunità  educative  per  tutti  ,  nel  rispetto  delle  esigenze  e  ritmi  individuali  di  crescita  e  di
apprendimento  dei  bambini  e  delle  bambine,  nonché  alla  realizzazione  di  politiche  di  pari
opportunità  fra donne ed uomini  in relazione all’inserimento nel mercato del lavoro,  nonché di
condivisone  delle  responsabilità  genitoriali  fra  madri  e  padri  con   la  finalità  di  ampliare  le



opportunità di scelta dei genitori riguardo alla cura dei figli, in accordo con quanto previsto dalla
legge n. 59/2000. 

5.  I  servizi  educativi  per  l’infanzia  costituiscono  punti  di  riferimento  per  la  realizzazione  di
politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale.

6. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l’infanzia promuovono interelazioni con le altre
istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con
le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell’infanzia.

7.  I servizi educativi per l’infanzia sono luoghi di elaborazione , produzione e diffusione di una
aggiornata cultura dell’infanzia.

8. I servizi educativi per l’infanzia rappresentano un servizio socio-educativo di interesse pubblico
che, nell’ambito del sistema educativo integrato, favorisce lo sviluppo psico-fisico delle bambine e
dei bambini, ne promuove l’autonomia e la socializzazione, educa alla consapevolezza ed al rispetto
delle diverse abilità, qualifica l’intervento dell’Amministrazione nell’educazione permanente.

Art.3
(Elementi costitutivi del sistema) 

1. Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia  è costituito dai servizi riconducibili a :
a) nidi d’infanzia, con configurazione strutturale del servizio nelle seguenti   categorie:

a.1.) nido a tempo pieno;
a.2.) nido part-time.

b) servizi integrativi per l’infanzia, con configurazione strutturale nelle seguenti     
    specificazioni:

b.1.) centro giochi;
b.2.) ludoteca;
b.3.) spazio genitori;
b.4.) educatrice familiare.

c) contributo a sostegno della genitorialità.

2. Nell’intento di rispondere in modo più qualificato alle diverse esigenze delle famiglie, possono
essere attivati progetti pedagogici che prevedano modalità di funzionamento dei servizi educativi
articolate diversamente rispetto a quelle previste nel presente regolamento e la sperimentazione di
nuove tipologie.

3.  Il Comune, nell’ambito dei principi espressi nelle normative nazionali e regionali di settore,
nonché nel  presente  regolamento,  favorisce  lo  sviluppo  e  la  regolazione  di  ulteriori  e  diverse
tipologie di servizio.

4. I servizi educativi oggetto del presente regolamento possono essere gestiti,  oltre che in forma
diretta, con altre modalità previste dalla legge qualora se ne ravvisi la necessità o l’opportunità,
particolarmente:
a) in convenzione con soggetti privati accreditati, con riguardo ai sistemi di qualificazione previsti

dalla normativa vigente;
b) in affidamento a soggetti privati mediante procedura ad evidenza pubblica, a seguito di processi

di esternalizzazione;
c)  con riferimento  alle  forme di  gestione  previste  per  i  servizi  pubblici  locali  non a  rilevanza

industriale  dall’art.  113-bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  compresa  la  forma  delle  Fondazioni  di



partecipazione.

 Lo sviluppo dei servizi all’infanzia disciplinati dal presente regolamento è realizzato nel rispetto
della “Carta dei diritti dei bambini”, nonché tenendo conto dei processi evolutivi e delle esigenze
dei bambini.
Nelle ipotesi di cui ai punti a),b), il soggetto gestore del servizio educativo per la prima infanzia,
provvede a dare pubblicità del servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi
bandi pubblici. 

Art.4
(Programmazione – Sviluppo e Regolazione del Sistema)

1. L’Amministrazione, promovendo allo scopo la partecipazione attiva delle organizzazioni presenti
nel territorio e delle famiglie, assume la titolarità della programmazione dello sviluppo dei servizi
sul proprio territorio .

2.  L’Amministrazione, mediante l’esercizio delle sue funzioni, concorre nel contesto del Piano di
Zona  del  distretto  di  appartenenza  ,  alla  elaborazione  della  programmazione  territoriale  delle
politiche di sviluppo e qualificazione degli interventi, nel rispetto delle strategie fissate dal Piano
Regionale.

TITOLO III

SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

Art.5
(Sviluppo del sistema locale dei servizi)

1. L’Amministrazione,  nel quadro delle scelte programmatiche e nei limiti  delle disponibilità di
bilancio  alle  stesse  correlate,  determina  il  livello  di  sviluppo  del  Sistema  Locale  dei  Servizi
Educativi per l’infanzia. Decide in particolare:

a) la quota dei servizi ricompresi nel sistema dei quali assumere la titolarità diretta;
b) il finanziamento da attribuire al sostegno della gestione dei servizi privati accreditati;
c) il finanziamento da attribuire alla promozione delle qualificazioni del sistema locale

dei  servizi,  anche  con  riferimento  alle  attività  dei  servizi  privati  autorizzati  al
funzionamento.

Art.6
(Forme di Gestione dei servizi di titolarità pubblica)

1. L’Amministrazione, con riferimento ai servizi di cui dispone di assumere la diretta titolarità,
individua  la  relativa  forma di  gestione  all’interno delle  possibilità  previste  dall’art.  113 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

2. L’Amministrazione   tra  le  varie  forme  di  gestione  di  cui  all’articolo  5,  dispone  forme
mediante cui realizzare il sostegno finanziario della gestione delle strutture private accreditate,
individuandole tra:

a) Convenzione;
b) Buono Servizio 

2. Il sistema di accreditamento sarà oggetto di apposito Regolamento.



Art.7
(Promozione della Qualità nel Sistema Locale dei Servizi)

1. L’Amministrazione, dispone iniziative volte a promuovere la complessa qualificazione del
sistema locale dei servizi.

2. Tali iniziative sono rivolte in particolare a :
a) realizzare programmi di formazione rivolti a tutti gi operatori impegnati nei servizi;
b) sperimentare e utilizzare sistemi di valutazione della qualità;

TITOLO IV

NIDI D’INFANZIA

Art. 8
(Utenti dei servizi)

1. Il Nido d’Infanzia accoglie bambini da 3 mesi a 3 anni il cui nucleo familiare risieda nel territorio
comunale.

2. Possono essere accolte le domande di cittadini non residenti nel Comune, a condizione che siano
interamente soddisfatte le domande dei residenti .

3. Specifici interventi sono previsti per favorire la frequenza e garantire la piena integrazione dei
bambini portatori di handicaps e dei bambini in condizioni di particolare rischio e disagio.

Art. 9
(Tipologia e ricettività)

1. In relazione ai tempi di apertura i Nidi possono essere configurati come strutture operative:
a) a tempo pieno quando osservano un orario di apertura di almeno 8 ore giornaliere, garantendo

il pasto e il riposo pomeridiano;
b) a part-time quando osservano un orario di apertura inferiore. 

2. In relazione alla ricettività sono denominati micronidi qualora ospitino un numero di bambini non
inferiore a 6 e non superiore a 14.

3.  La  ricettività  massima  del  Nido  a  tempo  pieno  e  part-time  è  determinata  nel  rispetto  degli
standard previsti dalle leggi e dalle direttive vigenti.

Art. 10
(Sezioni)

1. La sezione rappresenta l’unita spaziale ed organizzativa del Nido d’Infanzia.

2. I bambini sono inseriti nelle seguenti sezioni, omogenee per fasce d’età:
a) Piccoli: dai tre ai dodici mesi;



b) Medi: dai dodici ai ventiquattro mesi;
c) Grandi: dai ventiquattro mesi;
d) Sezioni Nido part-time: dai diciotto mesi; 

2. Per ricoprire posti vuoti in corso d’anno, in assenza di liste di attesa per una determinata
sezione, il Responsabile del Servizio Scuola e Infanzia può valutare l’ammissione nella sezione
di bambini di età diversa.

3. Per  rispondere  a  diffuse  necessità  delle  famiglie  possono  inoltre  essere  attivate
sperimentazioni di sezioni miste o formate sulla base di una diversa articolazione delle fasce
d’età.

4. Il  numero  e  la  tipologia  delle  sezioni  attivate  in  ogni  plesso  sono  oggetto  di  annuale
ricognizione da parte del Responsabile del Servizio Scuola e Infanzia, il quale individua, nel
rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni di legge, l’articolazione più funzionale in
relazione anche alle richieste dell’utenza.

5. In  caso  d’inserimento  di  bambini  con  handicap,  documentati  dal  competente  servizio
dell’ASL, il rapporto numerico educatrici/bambini è ridotto in base al numero e alla gravità dei
casi ed è prevista, in aggiunta o in alternativa, la figura di un operatore di sostegno.

6. I passaggi di  sezione avvengono di norma all’inizio del nuovo anno educativo; in corso
d’anno, solo per particolari  problemi,  dietro parere favorevole del Responsabile del Servizio
Scuola e Infanzia.

Art. 11
(Progetto Educativo)

1. Nell’ambito  degli  indirizzi  programmatici  stabiliti  dall’Amministrazione,  gli  asili  nido
elaborano il progetto educativo sulla base della programmazione educativa e didattica.

2. Il progetto educativo è il risultato della cooperazione tra gli operatori e le operatrici dell’asilo
nido e gli organi di partecipazione, con il costante supporto dei Servizi Socio Sanitari e Culturali
del territorio.

3. Il progetto educativo, attraverso un uso programmatico e finalizzato delle risorse e secondo
criteri di flessibilità , è organizzato sulla base dei bisogni dei bambini e delle bambine, dei diritti
ad essere aiutati nel superamento di eventuali svantaggi di partenza, e deve fornire occasioni
adeguate e risposte tempestive alle potenzialità di apprendimento, di esplorazione e confronto di
esperienze  ,  di  conoscenze,  di  affettività  e  solidarietà  relazionale,  valorizzandone  l’identità
personale.

Art.12
(Calendario educativo)

1. Nei  Nidi  d’Infanzia  il  periodo  di  funzionamento  è  stabilito  annualmente  dalla  Giunta
Comunale,  nel  quadro  della  normativa  vigente  e  con  apposito  calendario  educativo  da
concordarsi con il Comitato di gestione , con riferimento alle esigenze formative.

2. L’orario di funzionamento del servizio è articolato in orario antimeridiano e pomeridiano
sulla base delle necessità degli utenti e, di norma, non è inferiore alle sei ore.



Art. 13
(Orari di apertura)

1. I Nidi d’Infanzia sviluppano il servizio secondo orari di apertura flessibilizzabili, dal lunedì
al venerdì.

2. L’orario di apertura per le sezioni a tempo pieno è dalle 7.30 alle 16.30 con entrata entro le
ore 9 e uscita dalle 15.30 alle 16.30;

3. L’orario  prolungato,  che  può  comprendere  l’entrata  anticipata,  l’uscita  posticipata  o
entrambe, può essere attivato, esclusivamente per i bambini dai 12 mesi in su, con le seguenti
modalità:
a) istituzione di sezioni a tempo prolungato solo in alcuni plessi;
b) attivazione del servizio in tutti i plessi, sulla base di un numero minimo di domande.

4. L’orario  di  apertura  dei  Nidi  part-time  è  flessibile  nel  rispetto  del  limite  massimo  di
funzionamento previsti all’art. 4; di norma funziona dalle ore 8 alle ore 13.

5. Ad  esclusione  del  periodo  di  inserimento,  i  bambini  possono  uscire  prima  dell’orario
previsto per motivate esigenze previo accordo con le educatrici della sezione.

6. L’orario massimo di uscita delle diverse fasce orarie deve essere rigorosamente rispettato. 

Art. 14
(Iscrizioni)

1. L’iscrizione è possibile per i bambini nati entro il termine di presentazione delle domande,
successivamente possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto il terzo mese.

2. I  bambini  che compiono tre anni entro il  31 dicembre devono essere iscritti  alla Scuola
Materna,  salvo  eccezionali  deroghe  per  bambini  portatori  di  handicap  la  cui  necessità  di
frequentare il Nido sia ampiamente motivata da una relazione del competente servizio dell’ASL.

3. Le iscrizioni vanno sottoscritte da un esercente la potestà con modulistiche specifiche che
differenzino le diverse tipologie di servizi e di orari, secondo i tempi e le modalità stabilite di
anno in anno dall’Amministrazione.

4. Le graduatorie vengono predisposte dando priorità ai bambini e bambine che presentano
handicaps psico-fisici certificati dalla ASL, ai bambini e bambine appartenenti a nuclei familiari
ove  esistono  gravi  condizioni  di  disadattamento  familiare,  segnalati  dai  competenti  Servizi
Socio-Assistenziali,  ai bambini e bambine conviventi  con un solo genitore, in adozione o in
affido familiare, e con valutazione, attraverso appositi punteggi , delle diverse condizioni socio-
economiche e lavorative,  dando priorità alle condizioni di reddito dei lavoratori e lavoratrici
dipendenti rispetto a tutte le altre attività.

5. I  predetti  criteri  potranno  essere  integrati  o  modificati  con  deliberazione  della  Giunta
Comunale, sentiti i Comitati di Gestione.

6. I periodi nei quali potranno essere presentate le domande di iscrizione, la documentazione
da allegare alle stesse, le modalità per la predisposizione delle graduatorie di ammissione, l’arco



di validità delle stesse, sono stabiliti dal Responsabile dell’Asilo nido , in base a criteri generali
fissati dalla Giunta Comunale, tenuto conto dell’esigenze dell’utenza e dei tempi necessari per
l’organizzazione  di  un  corretto  intervento  individualizzato  e  di  ogni  altra  attività,  idonea  a
favorire l’integrazione dei bambini e delle bambine tra loro.

7. Possono  figurare  nelle  graduatorie  di  ammissione  solo  i  bambini  e  le  bambine  che,  al
momento dell’entrata in vigore delle stesse, non abbiano supertao i tre anni di età.

8. L’iscrizione agli anni successivi al primo è automatica.

Art. 15
(Trasferimenti)

1. Le richieste di trasferimento da un Nido ad un altro sono accolte, compatibilmente ai posti
disponibili,  solamente  nel  periodo  di  apertura  delle  iscrizioni  e  accordate  dopo  il  termine
dell’anno formativo in corso, all’inizio di quello successivo. Alle stesse condizioni gli iscritti
nelle  sezioni  part-time  potranno  richiedere  il  passaggio  a  una  sezione  a  tempo  normale,  e
viceversa.

2. L’accoglimento  della  richiesta  può comportare  il  trasferimento  ad altro  Nido qualora in
quello già frequentato non sia presente la nuova tipologia oraria richiesta.

Art. 16
(Graduatorie)

1. Le domande presentate per il Nido concorrono alla formazione di una graduatoria utile sia ai
fine dell’ammissione che della precedenza nella scelta del nido.

2. Le domande di ammissione ai  Nidi d’Infanzia vengono effettuate a seguito di un bando
pubblico, in due periodi successivi dell’anno entro termini stabiliti dall’Amministrazione.

3. Le domande presentate  entro il  termine del primo periodo formano una graduatoria  che
viene utilizzata, compatibilmente con i posti disponibili, fino a esaurimento.

4. Le domande presentate entro il termine del secondo periodo vengono ordinate e aggiunte
alla graduatoria senza modificarne l’ordine precedente.

5. Ulteriori  domande  presentate  oltre  i  termini  stabiliti  sono  accolte,  in  presenza  di  posti
disponibili, in ordine di presentazione.

6.  Sulla  base  della  tipologia  oraria  richiesta  la  graduatoria  generale  è  suddivisa  in  due
graduatorie distinte:
a) graduatoria per part-time;
b) graduatoria per tempo normale.

7. All’interno della graduatoria del tempo normale i bambini saranno suddivisi per fasce d’età
secondo i criteri indicati negli articoli precedenti.

8. Qualora si liberino dei posti per una tipologia oraria e sia esaurita la rispettiva lista di attesa, 
il posto viene proposto al primo in attesa per l’altra tipologia.



9. Le graduatorie hanno valore per un solo anno educativo.

Art. 17
(Criteri per la formazione delle graduatorie)

1. La graduatoria viene formata in base ai seguenti criteri:
a) precedenza assoluta per:
a.1.) bambini portatori di handicap certificati ai sensi della Legge 104/92 dal competente

servizio dell’ASL;
a.2.) bambini il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale tale da essere

di  serio  pregiudizio  per  un  sano  sviluppo  psico-fisico  del  bambino  stesso.  Tali
situazioni  devono  essere  segnalate  e  documentate  a  cura  del  competente  Servizio
Sociale;

a.3.) bambini con un solo genitore (orfani, non riconosciuti) o con uno dei genitori portatore
di handicap avente connotazione di gravità o di invalidità pari ad almeno 2/3.

b)  a  tutte  le  altre  domande  viene  assegnato  un  punteggio,  attribuito  tenendo  conto  dei
seguenti  elementi  di  valutazione  della  situazione  familiare  per  ciascuno  dei  genitori  del
nucleo familiare:
b.1.) lavoro a tempo pieno da 35 ore settimanali; 
b.2.) lavoro a part-time da 24 ore settimanali;
b.3.) lavoro a part-time meno di 24 ore settimanali oppure da 3 a 6 mesi nell’anno;
b.4.) lavoro disagiato - distanza dalla sede di lavoro superiore a 50 Km.

- permanenza fuori casa superiore a 6 mesi nell’anno
- lavoro notturno, anche con turnazione (dalle ore 22); 

b.5.)    iscritti a liste di mobilità, graduatorie pubbliche per incarichi e supplenze;
b.6.)  studenti  di  scuole  pubbliche,  paritarie  o  legalmente  riconosciute,  università

limitatamente alla 1° laurea purchè non fuori corso;
b.7.) disoccupati in cerca di occupazione;
b.8.) nucleo familiare con un solo genitore. In questo caso i punteggi da a) a g) possono
essere attribuiti al solo genitore convivente con il bambino;
b.9.)    presenza nel nucleo di altri figli minori di anni 15;

c) le  domande  vengono  quindi  ordinate,  sulla  base  del  punteggio  attribuito,  in  ordine
decrescente;

d) a parità di punteggio è assicurata precedenza per (nell’ordine):
d.1.) il nucleo familiare in cui sia presente un portatore di handicap, diverso dal genitore,

avente connotazione di gravità o invalidità pari ad almeno 2/3 o qualora il bambino da
iscrivere sia in affido familiare o pre-adottivo. 

d.2.)  il  nucleo  familiare  con  il  valore  I.S.E.E.  (Indicatore  di  Situazione  Economica
Equivalente) minore.

e) qualora non venga prodotta la certificazione I.S.E.E., le relative domande sono collocate in
graduatoria in coda a quelle che hanno lo stesso punteggio, secondo la data e l’ordine di
presentazione;

f) i punteggi sono riferiti alle situazioni in essere al momento dell’iscrizione.

2. Le famiglie che hanno altri figli iscritti al Nido hanno diritto di precedenza esclusivamente
per la scelta del nido da frequentare, sempre che risultino ammessi, rispetto a coloro che, pur
precedendoli in graduatoria, non sono in questa condizione.



3. La Giunta comunale determina i punteggi da attribuire agli elementi di valutazione, da a) a
g), articolandoli in modo proporzionale all’impegno della famiglia nelle attività lavorative, di
studio e di cura dei figli.

4. I  criteri  e  gli  elementi  di  valutazione  del  presente  articolo  possono  essere  integrati  o
modificati con propria deliberazione dalla Giunta Comunale.

Art. 18
(Approvazione della graduatoria)

1. Sulla  base  dei  criteri  stabiliti  secondo  l’articolo  14,  viene  predisposta  la  graduatoria
provvisoria  che  è  consultabile  dagli  interessati,  nei  luoghi  e  nei  tempi  resi  noti  all’atto
dell’iscrizione, con facoltà di richiedere chiarimenti in merito alla propria posizione e formulare
eventuali osservazioni.

2. Entro 60 giorni dal termine del bando di iscrizione il Dirigente adotta con proprio atto la
graduatoria  definitiva  e  l’articolazione  delle  sezioni,  fatta  salva  l’eventuale  proroga  o
sospensione prevista dal regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo.

3. I richiedenti sono informati per iscritto della loro posizione in graduatoria e, se ammessi, del
nido assegnato, delle modalità di inserimento e della retta attribuita.

4. Avverso  l’atto  di  approvazione  della  graduatoria  è  sempre  ammesso  il  ricorso  in  via
amministrativa o giurisdizionale nei termini di legge.

Art. 19
(Responsabile del procedimento)

1. Il Dirigente del Servizio Sociale  nomina un Responsabile per i procedimenti  inerenti  le
iscrizioni, la formazione della graduatoria provvisoria e le ammissioni.

2. Il Dirigente può inoltre nominare una commissione finalizzata agli adempimenti connessi
all’istruttoria.

Art. 20
(Ammissioni)

1. Il Nido nel quale il bambino, tenendo conto della posizione in graduatoria, viene ammesso, è
il primo disponibile tra quelli richiesti dalla famiglia.

2. Le ammissioni dei bambini nuovi devono essere terminati di norma entro la fine di ottobre.
La copertura di ulteriori posti vuoti viene effettuata entro la fine del mese di febbraio. Dopo tale
data  ulteriori  ammissioni  sono  valutate  dal  Dirigente  in  presenza  di  posti  vuoti,  per  casi
particolari e sentito il parere del Servizio Pedagogico.



3. Le date di ammissione dei bambini sono stabilite dal Servizio Sociale, e a partire da tale data
l’utente deve corrispondere la retta stabilita per la frequenza.

4. Il personale che lavora in un nido non può chiedere l’inserimento dei propri figli nel nido
stesso.

Art. 21
 (Ritiri e dimissioni)

1. I genitori che per qualsiasi motivo intendano ritirare il bambino dal servizio, devono darne
preventiva  comunicazione  scritta  al  Servizio  Scuola e  Infanzia.  Il  ritiro  ha valore  dal  mese
successivo a quello di ricevimento della comunicazione scritta.

2. I bambini possono essere dimessi dal Nido per i seguenti motivi:
a) assenze non giustificate superiori a un mese;
b) ripetute inadempienze al Regolamento;
c) qualora la frequenza non inizi alla data assegnata senza giustificato motivo.

3. Le dimissioni sono decise dal Dirigente del servizio previa comunicazione scritta ai genitori
dell’avvio del procedimento.

Art. 22
(Tariffe)

1. Gli  utenti  contribuiscono  al  costo  del  servizio  Nido  d’infanzia  in  relazione  alle
proprie condizioni economiche nel rispetto della normativa statale e dell’Ente.

2. L’Amministrazione comunale con propri atti deliberativi, secondo le competenze dei
relativi organi, fissa la tariffa massima e minima per i Nidi d’Infanzia, stabilisce l’articolazione
tariffaria generale adottando un modello che garantisca la proporzionalità fra l’ammontare della
contribuzione posta a carico dell’utente e le condizioni economiche del nucleo familiare.

3. Chi  non intende richiedere  riduzioni  rispetto  alla  tariffa  massima non è tenuto a
produrre alcuna documentazione.

4. Le famiglie che intendono richiedere una tariffa agevolata rispetto a quella massima,
devono presentare l’autocertificazione relativa alla propria situazione reddituale e patrimoniale
ai fini del calcolo dell’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), sulla cui
base viene determinata la tariffa di frequenza.

5. La  contribuzione  massima  si  applica  sia  a  coloro  che  non  producono
l’autocertificazione sia agli utenti che risultano avere un valore I.S.E.E. superiore a un limite
massimo da definirsi.

6. La tariffa calcolata in base all’I.S.E.E., e la tariffa massima applicata in mancanza di
questa, hanno valore fino al termine dell’anno scolastico, compreso il mese in cui il servizio
funziona a richiesta (luglio).

7. Eventuali nuove dichiarazioni inerenti informazioni sullo stato economico del nucleo
familiare  rese  dopo  il  periodo  di  iscrizione  o  in  corso  d’anno  non  incidono  sulla  tariffa



precedentemente calcolata.

8. Esclusivamente per i bambini già iscritti, qualora la prima dichiarazione I.S.E.E. sia
presentata successivamente ai termini stabiliti dal Servizio competente, l’eventuale variazione
della tariffa conseguente al calcolo avrà valore dal mese successivo a quello di presentazione.

9. Quando  non  differentemente  regolamentato  da  convenzioni  con  altri  comuni,  ai
bambini non residenti ammessi alla frequenza sarà sempre attribuita la tariffa massima.

10.  Nei confronti dei genitori che non ottemperino al pagamento delle rette dovute, si
procede, dopo una formale ingiunzione di pagamento, alla formazione di ruoli per la riscossione
coattiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento comunale di contabilità. 

Art. 23
(Fondo Cassa)

1. A ciascun asilo nido viene attribuito un fondo  cassa , da rendicontare , per le spese relative 
al materiale didattico e spese aventi carattere di urgenza;
 

2. Il fondo cassa è deliberato annualmente dalla Giunta Comunale, con riferimento al numero
dei bambini iscritti.

Art.24
(Vigilanza igienico-sanitaria)

1. La competenza in materia igienico-sanitaria sui Servizi all’Infanzia è demandata ai Servizi
della competente Azienda Sanitaria Locale, che interviene sulla prevenzione e sulla gestione
delle problematiche igienico-sanitarie, in particolare:

a) approva le tabelle dietetiche dei menù;
b) vigila sul rispetto delle norme igieniche all’interno del Nido;
c) dà disposizioni sulle modalità di dimissione e riammissione dei bambini per malattia;
d) collabora con l’Amministrazione Comunale all’inserimento dei bambini portatori di 
handicap, con disagio psicofisico o sociale;
e) promuove attività formative e di aggiornamento per il personale e i genitori sugli aspetti
pediatrico-sanitari, nutrizionali, psicologico-relazionali.

2. Le  norme  igienico-sanitarie  per  l’ammissione  sono  rese  note  agli  interessati  prima
dell’inserimento dei bambini in comunità. Le norme relative sono regolate dalle leggi di settore
e da eventuali circolari esplicative del Servizio Materno Infantile.

TITOLO V

 SERVIZI INTEGRATIVI E CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA’

Art. 25
 (Centro giochi)

1. Il  Centro giochi  è un servizio progettato per offrire ai  bambini  e agli  adulti  che li
accompagnano un luogo di gioco e socializzazione.



2. Il Centro Giochi accoglie bambine e bambini, residenti e non residenti, da 6 mesi  a 4
anni accompagnati dai genitori o da un adulto di riferimento.

3. Un educatore è a disposizione degli utenti per essere “modello” rispetto all’attivazione
di dinamiche di gioco con il bambino e tra bambini.

4.  Servizi  particolari  possono essere attivati  in forma di laboratori  rivolti  ad adulti  e
bambini  e  situazioni-laboratorio  in  cui  l’adulto  formalizza  la  propria  esperienza  o  segnala
particolari proposte e/o bisogni.

5. L’apertura minima è di due pomeriggi alla settimana con frequenza libera da parte
degli utenti.

6. L’attività del centro Giochi sarà appositamente regolamentata.

Art. 26
(Ludoteca) 

1. Il servizio Ludoteca accoglie bambine e bambini residenti e non residenti da 5 a 11 anni.

2. Le attività svolte comprendono: prestito del giocattolo a casa, il gioco con materiali di vario
tipo, strutturati e non, i grandi giochi all’aperto, i laboratori di tecniche espressive per bambini e
genitori, i laboratori per le classi di Scuola Elementare e dell’Infanzia, i corsi di formazione per
insegnanti, educatori, personale ausiliario, incontri e conferenze a tema educativo per i genitori
dei bambini in età prescolare/scolare.

3. L’apertura minima è stabilita con calendari approvati dalla Giunta Comunale  con frequenza
libera da parte degli utenti.

4. Appositi regolamenti specifici disciplineranno l’attività della Ludoteca. 

Art. 27
(Iscrizioni e tariffe)

1. Gli  utenti  possono  iscriversi  al  Centro  giochi  o  alla  Ludoteca  in  ogni  momento
dell’anno.

2. All’atto dell’iscrizione viene rilasciata una tessera personale o un carnet di buoni
(baby-pass) che danno diritto al libero accesso al servizio richiesto negli orari di apertura.

3. Per ciascuno dei due servizi  le tariffe  sono determinate dall’Amministrazione ,  e
possono  consistere nell’acquisto dei carnet di buoni oppure nel pagamento di una quota unica
di abbonamento annuale.

4.  L’iscrizione ai laboratori è di norma gratuita.

Art.   28
(Spazio genitori)



1. Il servizio Spazio genitori è reso mediante uno sportello di consulenza psico-pedagogica
gratuito, rivolto ai genitori che fornisce orientamento e sostegno individuale nella cura dei figli
e nella relazione educativa.

2. Il servizio è condotto da esperti per l’infanzia.

Art.  29
(Educatrice Familiare)

1. L’educatrice familiare è una figura, prevista dalla normativa in materia di servizi educativi,
con specifiche competenze professionali e appositamente formata a questo compito, alla quale
gruppi di non più di tre famiglie con bambini di età inferiore ai tre anni affidano i figli in modo
stabile  e  continuativo  mettendo  a  disposizione,  tramite  accordo  fra  di  loro,  uno  dei  propri
domicili  ovvero  uno  spazio  domestico  adeguato.  Le  famiglie  devono  essere  residenti  nel
comune e stabilire con l’Educatrice un regolare contratto di lavoro privato.

2. Il  Comune  contribuisce  mediante  l’erogazione  di  contributi  direttamente  alle  famiglie,
secondo criteri di congruità rispetto alle rette stabilite per il Nido d’Infanzia, con priorità per la
fascia di età da 3 a 12 mesi.

3. L’ammontare  del  contributo  viene  annualmente  determinato  sulla  base di  criteri  stabiliti
dagli organismi competenti, tenendo conto anche dell’entità del relativo stanziamento regionale.

Art. 30
(Contributo a sostegno della genitorialità)

1. L’erogazione di contributi a sostegno della genitorialità è un servizio integrativo previsto
dalla vigente normativa in materia di sostegno della maternità e della paternità, che favorisce la
fruizione dei periodi di astensione facoltativa per entrambi i genitori nel primo anno di vita del
bambino.

2. Il Comune eroga, direttamente alle famiglie residenti, un contributo il cui ammontare viene
annualmente determinato sulla base di criteri stabiliti dagli organismi competenti.

3. Il contributo di cui al presente articolo è alternativo a quello previsto nel precedente art. 22.

Art.31
(Attività di volontariato)

1. L’Amministrazione favorisce l’apporto del volontariato nell’ambito dei servizi educativi per
l’infanzia, per il conseguimento delle finalità di cui alla legge n. 266 dell’11/08/1991.

2. La partecipazione delle organizzazioni di  volontariato e dei singoli volontari all’attività dei
servizi  educativi  per  l’infanzia  si  realizza  sulla  base di progetti  educativi  concordati  con la
competente  struttura  comunale  e  tenuto  conto  delle  esigenze  del  servizio  e  degli  utenti,
disciplinandone i relativi rapporti mediante apposite convenzioni.

Art.32
( Progetti di sperimentazione )



1. L’Amministrazione  favorisce  l’attività  di  sperimentazione  nei  servizi  educativi  per
l’infanzia, volta a realizzare innovazioni del sistema metodologico, didattico e organizzativo.

2. I  progetti  sono  approvati  dalla  Giunta  comunale  e  devono  contenere:  le  indicazioni
particolareggiate delle finalità e motivazioni educative a cui tendono le innovazioni proposte, i
contenuti,  le  metodologie  e  le  procedure  ,  le  risorse  da  impiegare,  i  tempi  e  i  modi  delle
verifiche parziali e della verifica finale.

3. Rientrano tra le sperimentazioni , i progetti tesi ad assicurare la continuità tra nido e scuola
materna.

Art.33
( Nuove tipologie di servizio)

1. L’Amministrazione  favorisce  sulla  base  delle  indicazioni  regionali,  nuove  tipologie  di
servizi, quali le attività ludiche e ricreative, con l’obiettivo di offrire agli utenti opportunità di
gioco  e  socializzazione,  percorsi  educativi  in  spazi  opportunamente  attrezzati  anche  con  il
coinvolgimento  di  adulti  familiari,  e  dare  risposte  a  nuovi  e  particolari  bisogni,  anche  di
contenuto sociale, espressi dalle famiglie.

2. Le  nuove  tipologie  di  servizio  sono  istituite  secondo  le  modalità  indicate  nell’articolo
precedente.

3. Nella gestione delle nuove tipologie è favorito l’apporto del Terzo Settore.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE

Art. 34
(Organismi e forme di partecipazione)

1. La partecipazione è metodologia di sviluppo fondamentale per il corretto funzionamento del
servizio Nidi d’Infanzia ed è finalizzata a promuovere la corresponsabilità e la cooperazione
educativa tra genitori e operatori delle Agenzie Educative.

2.  La partecipazione è garantita mediante colloqui con le famiglie e sedi di confronto.

Art. 35
(Colloqui con le famiglie)

1. Il personale educativo della sezione effettua,  prima dell’inizio dell’inserimento e durante
l’anno, colloqui informativi individuali con i genitori.

2. Il colloquio rappresenta la prima occasione per creare un rapporto individualizzato tra scuola
e famiglia, allo scopo di dare ai genitori i chiarimenti desiderati e agli educatori informazioni
sulla storia del bambino e le sue abitudini familiari.



3. Incontri individuali sono previsti nel corso dell’anno educativo come momenti di verifica
della situazione, organizzati in maniera flessibile in base alle esigenze dei genitori.

ORGANI DI GESTIONE
ASILO NIDO 

Art. 36
(Assemblea del Nido d’Infanzia)

1. L’assemblea del Nido d’Infanzia è costituita dai genitori dei bambini ammessi al Nido, dal
personale del Servizio con eventuale partecipazione del Coordinatore Pedagogico e si riunisce
almeno tre volte l’anno. Può essere convocata dal Presidente del Comitato di Gestione o dal
collettivo degli educatori e operatori.

2. L’Assemblea:
a) elegge i propri rappresentanti nel Comitato di Gestione;
b) discute tematiche attinenti l’educazione e il ruolo del Servizio; 
c) partecipa alla progettazione e alla verifica delle attività del Nido;
d) ha facoltà di avvalersi del contributo di esperti per trattare specifici argomenti;
e) all’assemblea possono partecipare, con facoltà di parola, operatori di altre istituzioni per
l’infanzia.

3. L’Assemblea può essere:
a) di plesso: per discutere tematiche di interesse generale e per eleggere i rappresentanti al
Comitato di Gestione;
b) di sezione: finalizzata all’approfondimento di temi pedagogico - didattici e organizzativi
specifici della sezione.

Art. 37
(Comitato di gestione)

1. Il Comitato di gestione del Nido è composto da uno o due rappresentanti dei genitori per
ogni sezione e da due educatori e un operatore scolastico, da un genitore in rappresentanza dei
bambini in lista di ammissione all’asilo nido.

2. I rappresentanti  dei genitori sono eletti  dall’Assemblea del Nido con cadenza triennale e
reintegrati annualmente, i rappresentanti del personale sono eletti annualmente dal Collettivo.

3. Le  riunioni  del  Comitato  di  Gestione  sono  valide  con  al  presenza  di  un  numero  di
componenti non inferiore alla metà più uno dei membri in carica.Di ogni riunione viene redatto
un apposito verbale affisso all’albo del nido ed inviato in copia all’Amministrazione.



4. Oltre all’attribuzioni previste dalla Legge Regionale n. 59/80, il  Comitato:
a) elegge il proprio Presidente durante la seduta di insediamento;
b) discute questioni pedagogiche e organizzative attinenti la vita del Nido d’Infanzia;
c)  propone  e  organizza  iniziative  in  collaborazione  con  l’Amministrazione  Comunale
finalizzata a promuovere la sensibilizzazione dei genitori ai problemi educativi;
d) decide, insieme al collettivo, come utilizzare le risorse economiche messe a disposizione
annualmente dall’Amministrazione Comunale;

e)  verifica  che  gli  orari  previsti  siano  funzionali  al  Servizio  e  seguiti  da  utenti  e
operatori;
f) verifica l’adeguatezza e la funzionalità della struttura, gli approvvigionamenti del 
servizio mensa,s segnalando all’Amministrazione eventuali inconvenienti e proponendo 
soluzioni;
g) promuove iniziative di raccordo con la scuola materna, allo scopo di favorire la 
continuità degli interventi educativi;
h)  esprime  proposte  di  riferimento  al  calendario  annuale,  all’orario  settimanale  e
giornaliero del servizio;
i) gestisce i fondi assegnati al nido per l’acquisto del materiale didattico e per spese
aventi carattere di urgenza nei limiti previsti dal PEG della struttura.

5. Il Presidente:
a) convoca e presiede il Comitato e l’Assemblea dei genitori;
b)  tiene  i  contatti  con  il  Centro  di  Documentazione  Pedagogico,  l’Amministrazione
Comunale e gli   altri Nidi d’Infanzia;
c) può rivolgere istanze e domandare chiarimenti all’Amministrazione competente;
d) si riunisce con i Presidenti degli altri Comitati di Gestione per verificare tematiche,
problemi ed iniziative comuni da presentare in una Assemblea Generale di tutti i Nidi,
con apertura anche ai genitori dei bambini frequentanti i Servizi Integrativi.

6. I  Presidenti  hanno diritto  a prendere visione di  ogni atto  deliberativo riguardante i  Nidi
d’Infanzia,  tranne  quelli  relativi  ai  singoli  dipendenti,  incontrano  l’Assessore  ai  Servizi
Scolastici e il Responsabile del Servizio Scuola e Infanzia per la verifica annuale del servizio.

Art.38
(Gruppo educativo)

1. In ogni nido è istituito il gruppo educativo costituito da tutto il personale educativo operante 
nella struttura.

2. Il gruppo educativo elegge al suo interno, a maggioranza di voti, il suo coordinatore ed i 
suoi rappresentanti nel comitato di gestione.

3. Il collettivo degli operatori, pure nell’ambito delle specifiche professionalità , opera 
collegialmente per il buon andamento delle attività del nido.

4. Oltre ai compiti assegnati dall’art. 13 della L.R. n. 59/80, il gruppo educativo si riunisce 
almeno uno volta al mese per:

a) programmare e verificare l’attività e l’organizzazione interna della struttura;
b) creare occasioni di incontro e collaborazione con i genitori;
c) proporre modalità ed utilizzo del fondo cassa;



d) proporre esigenze ed ipotesi di aggiornamento ed iniziative di sperimentazione e 
ricerca educativa ad esse collegate.

5. Il gruppo  educativo collabora in modo sistematico con il Comitato di gestione, nel rispetto 
delle reciproche competenze.

Art. 39
(Il coordinatore del Gruppo Educativo)

1. Il coordinatore del gruppo, oltre ad effettuare la normale attività didattica , svolge le
seguenti funzioni:

b) verifica e ripartisce giornalmente i carichi di lavoro in relazione agli utenti presenti e alle
attività da svolgere;

c) organizza, con la collaborazione di tutto il personale educativo, le attività interne della
struttura, al formazione dei gruppi di bambini, l’assegnazione ad essi del personale, la
determinazione degli orari  delle varie attività e degli interventi psico-pedagogici; 

TITOLO VII

PROFESSIONALITA’ 

Art. 40 
( Organico del personale)

1. In ogni asilo nido al dotazione organica del personale è determinata nel rispetto dei rapporti 
previsti dalla normativa regionale e dal CCNL e deve assicurare la copertura dell’intera durata 
di funzionamento del servizio.

2. Considerato ad 1 a 6 il rapporto medio educatore bambini previsto dal C.C.N.L., in caso di 
assenza, a qualsiasi titolo ed anche di breve durata, la sostituzione dell’educatore è garantita 
qualora il numero dei bambini in carico al nido nel momento in cui si  verifica l’assenza sia 
superiore al rapporto medio educatore bambini correlato al numero degli educatori in servizio.
Ad esempio, in caso di assenza di n. 2 educatori su 8 educatori in organico, e con al presenza al
nido di n. 39 bambini, l’Ente assicura la sostituzione di n. 1 educatore.
In caso di  minori  disabili,  è  prevista  la  presenza di  personale educativo  d’appoggio con le
modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 41
(Doveri e diritti del personale)

I doveri e i diritti nonché lo stato giuridico del personale addetto ai nidi, sono disciplinati dal
D.Lgs  30/03/2002  n.  165,  dal  Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  delle  Pubbliche
Amministrazioni,  dal  Contratto  Nazionale  di  lavoro  del  Comparto  e  dai  contratti  in  sede
decentrata.

Art. 42
(Orario di lavoro)

L’orario di lavoro del personale,  definito  dal C.C.N.L. è articolato in relazione all’orario di
apertura dei servizi educativi per l’infanzia, tenendo conto delle esigenze degli utenti.



Art.43
(Collegialità e professionalità)

1. Tutto  il  personale  educativo  ed  ausiliario  concorre,  attraverso  la  programmazione  e  la
realizzazione delle diverse attività e servizi, ai processi formativi dei bambini.

2. Le  attività  del  nido  si  fondano  sul  lavoro  collegiale  di  tutti  gli  operatori  ed  operatrici
assegnate, nel rispetto delle diverse professionalità e delle responsabilità individuali.

3. La  scelta  del  metodo  educativo   si  esprime  attraverso  la  formulazione  delle  linee
fondamentali  dell’attività  educativa,  il  confronto  delle  diverse  posizioni  che  emergono  dal
collettivo di lavoro, e la promozione di un’attiva partecipazione dei genitori.

4. Il  personale  educativo  garantisce,  attraverso  un’attenta  e  collegiale  programmazione,  il
soddisfacimento dei bisogni affettivi, conoscitivi, relazionali dei bambini e bambine, ponendo
particolare attenzione ai problemi dell’inserimento e all’articolarsi dei rapporti con gli adulti e
gli altri bambini.
Provvede alle cure quotidiane dei bambini , valorizzando gli aspetti di relazione in momenti
quali   il  cambio,  il  pasto,  il  sonno,  curandone  la  continuità  del  rapporto  adulto-bambino.
Mantiene un dialogo continuo con le componenti che formano l’ambiente familiare e sociale del
bambino, favorendo scambi tra questi e il nido, per assicurare continuità al processo formativo
in atto. Realizza le condizioni necessarie all’armonioso sviluppo dei bambini in rapporto alle
loro esigenze specifiche,  con la  verifica  permanente  dei  risultati,  il  continuo aggiornamento
professionale e la partecipazione agli organi di gestione.

5. Il personale ausiliario coopera con il personale educativo e partecipa all’attività complessivo
del nido; in particolare cura la pulizia e l’ordine delle attrezzature e degli spazi interni ed esterni
d  l  nido;  provvede  a  turno  alla  preparazione  dei  pasti  assicurando  la  predisposizione  dei
rifornimenti  alimentari,  al  riordino  dell’ambiente  di  cucina,  allestisce  e  ordina  il  luogo  di
consumo del pasto e provvede al guardaroba ; presta la necessaria collaborazione al personale
educativo nei momenti del pasto e del risveglio dei bambini , partecipa, compatibilmente con le
esigenze  del  servizio,  alle  uscite  didattiche.  Tali  funzioni  sono  svolte  in  modo  integrato  e
considerate di supporto alle attività di servizio. Il personale ausiliario partecipa al lavoro degli
organi di gestione sociale.
 

6. Il corretto uso delle attrezzature e degli spazi è responsabilità di tutto il personale.

Art.44
(Responsabile asilo nido)

1. In  ogni  asilo  nido  l’Amministrazione  designa  un  dipendente  quale  responsabile
dell’organizzazione pedagogica e amministrativa dello stesso.

2. Il responsabile dell’asilo:
- sovrintende al corretto e puntuale funzionamento della struttura a cui è preposto;
- ha la direzione e la sorveglianza di tutto il personale addetto alla struttura;
- vigila affinché venga garantita la piena partecipazione delle famiglie e degli utenti

alla gestione della struttura educativa;



- cura i rapporti con l’Ente per quanto concerne i fabbisogni della struttura;
- cura i rapporti tra struttura ed altri servizi esistenti sul territorio;
- collabora con gli organismi politici e burocratici dell’Ente nell’attività che lo stesso 

svolge a livello di controllo dell’evoluzione delle esigenze e dei fabbisogni scolastici
ed educativi della popolazione locale e di promozione di adeguate risposte sul piano 
educativo rivolte all’infanzia.

- Collabora con il Dipartimento di competenza per la predisposizione delle proposte di
aggiornamento del personale, e per gli interventi volti al miglioramento 
dell’efficienza, dell’efficacia, economicità dei servizi educativi all’infanzia.

Art.45
(Servizio Sanitario)

1. La ASL provvede ad assicurare il necessario servizio sanitario,secondo le norme vigenti in
materia.

2. Il personale sanitario si reca nell’Asilo Nido secondo un orario prestabilito esposto nell’atrio
delle strutture,  ma anche su richiesta  del personale o previo appuntamento con i genitori.  Il
pediatra assicura comunque almeno due prestazioni settimanali e tre controlli generali per ogni
bambino.

3. Provvede  al  controllo  della  situazione  igienico-sanitaria,  visita  i  bambini  che  possono
presentare  una  qualche  problematica,  se  necessario  per  la  salute  del  bambino  e  o  per  la
salvaguardia della comunità, redige certificati di temporaneo allontanamento. Tiene i contatti
con le strutture socio-sanitarie e con i pediatri degli utenti. Si occupa inoltre di redigere un menù
che assicuri un’alimentazione adeguata ai bambini e si accerta della qualità degli alimenti.

4. Il  personale  sanitario  effettua  incontri  di  aggiornamento  con  il  personale  del  nido
sull’alimentazione e su nozioni di puericultura ed insieme organizza riunioni con i genitori su
problematiche le più varie:  alimentazione,  malattie  infettive,  vaccinazioni,  prevenzione delle
malattie dell’adulto.  Collabora con il Settore igiene della ASL per il controllo delle malattie
infettive soggette a denuncia.

Art.46
(Aggiornamento)

1. Allo scopo di qualificare sempre più le competenze professionali  degli  operatori  e delle
operatrici, migliorare le forme di intervento educativo e l’impostazione organizzativa, procedere
al  costante  rinnovamento  dei  servizi  comunali  per  l’infanzia,  l’Amministrazione  comunale
organizza corsi di aggiornamento in via permanente.

2. L’aggiornamento è un diritto –dovere di tutti gli operatori dei servizi educativi comunali.

3. Con cadenza  trimestrale,  gli  operatori  dovranno rendicontare  l’attività  di  aggiornamento
attraverso apposite relazione da consegnare al Dirigente del Settore.

Art.47
(Estensione della disciplina agli altri servizi)



Le norme in ordine alla gestione sociale si applicano, in quanto compatibili, alle attività dei servizi
educativi per l’infanzia di cui all’art. 3 del presente regolamento.

TITOLO VIII

VIGILANZA

Art.48
(Vigilanza)

1. L’Amministrazione, mediante il Servizio Sociale , vigila sul funzionamento delle strutture
presenti sul territorio, anche mediante periodiche ispezioni.

TITOLO IX

NORME FINALI

Art.49
(Norma finale)

Per quanto non espressamente  previsto nel  presente regolamento ,  si  fa  riferimento  alle  vigenti
disposizioni di legge in materia.

---ooOoo---
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