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TITOLO 1°

NATURA E FUNZIONE DELL'ASILO NIDO

ART. 1 - FINALITA' DELL'ASILO NIDO

L'Asilo Nido è un servizio sociale, educativo e d'interesse pubblico che accoglie le  bambine
e i bambini in età compresa tra i 3 mesi e i  36 mesi,  e che, in collaborazione con la famiglia,
favorisce  lo  sviluppo  globale  della  personalità  dei  bambini  nei  loro  aspetti  affettivi,  motori,
relazionali e cognitivi, nel rispetto dei loro ritmi individuali di crescita e d'apprendimento.

Il Servizio Asili Nido assicura alle famiglie accoglimento e cura dei figli  in un contesto
esterno a quello familiare,  attraverso un loro affidamento quotidiano a  figure diverse da quelle
parentali,  con specifica  competenza  professionale,  al  fine  di  facilitare  l’accesso  dei  genitori  al
lavoro e di promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori
in un quadro di pari opportunità.

In particolare l’Asilo Nido si propone di sostenere le famiglie, con particolare attenzione a
quelle mono-parentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, come servizio flessibile, aperto a
nuove esigenze e in grado di modificare la propria offerta in funzione delle trasformazioni e delle
istanze socio-culturali e territoriali.

Le finalità enunciate sono perseguite attraverso:

♦ Il pieno coinvolgimento di tutto il personale che opera nei nidi e nei servizi per l’Infanzia;

♦ L’elaborazione  di  progetti  educativi  in  sintonia  con  le  linee  guida  approvate  dalla  Giunta
Comunale;

♦ Il costante ed organico rapporto con le famiglie dei bambini frequentanti,  riconosciute come
protagoniste del progetto educativo;

♦ La collaborazione con gli altri ambiti di carattere socio educativo presenti sul territorio, a partire
dalla scuola materna /scuola dell’infanzia, per favorire una reale continuità formativa;

♦ La promozione di una corretta informazione alle famiglie sulle tematiche della prima infanzia,
attraverso colloqui privati, dibattiti pubblici, incontri e convegni.

ART. 2 - LINEA PEDAGOGICA E CONTINUITA' DIDATTICA

Nel rispetto del primario dovere e diritto della famiglia di educare i propri figli,  la linea
pedagogica da perseguire nasce da una collaborazione sistematica tra questa e il Servizio Asilo
Nido, prevedendo periodici colloqui tra il personale educatore e i genitori.

Il progetto metodologico-didattico, funzionale allo sviluppo psicologico di ciascun bambino,
è attuato in un'ottica di continuità con le istituzioni prescolari del territorio; a tal fine si auspica un
collegamento con le scuole materne del territorio.

Il  Nido  offre  una  serie  d'esperienze  in  spazi  attrezzati  “a  misura  di  bambino”,  dove  i
bambini,  attraverso  momenti  di  gioco,  sono  stimolati  ad  esprimere  le  proprie  potenzialità,  a
comunicare con i coetanei e gli adulti, ad esplorare l’ambiente, tutto ciò sulla base di un modello
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organizzativo condiviso con le famiglie ed attuato collegialmente dalle figure professionali presenti
nel Nido.

I momenti d'attività educativa e di gioco si alternano alle attività di cura dei bambini: i pasti,
il  riposo, il  cambio;  questi rivestono un importante  valore educativo ed avviano gradualmente i
bambini all’autonomia.
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TITOLO 2°

G E S T I O N E

ART. 3 – MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO

La gestione del Servizio di Asilo Nido Comunale può avvenire, nel rispetto della normativa
vigente, attraverso i seguenti tre sistemi di affidamento:

1. gestione in economia o diretta;

2. gestione in appalto totale o parziale;

3. gestione in concessione.

Nelle tre ipotesi sopra indicate si prevede la figura del coordinatore del Servizio di Asilo
Nido ed inoltre per quanto riguarda la terza ipotesi (gestione in concessione) è contemplata la figura
del Referente dell’Amministrazione concedente con funzioni di controllo.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni con altri
Comuni del territorio al fine di ampliare l’offerta d'accoglimento.

ART. 4 - COORDINAMENTO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO E 

CO-PROGRAMMAZIONE

Si costituisce un gruppo di lavoro per attuare il Coordinamento socio-psico-pedagogico e/o
funzioni di co-programmazione della gestione del Servizio di Asilo Nido composto almeno da:

Dirigente responsabile del Servizio o da un funzionario delegato,

Responsabile del Soggetto Gestore o suo delegato;

Eventuale consulente psico pedagogico,

Coordinatore degli Asili nido,

Referente dell’Amministrazione nel caso di affidamento in Concessione del Servizio,

Un educatore responsabile per ogni struttura,

Presidenti dei Comitati di Gestione,

Rappresentanti del personale eletti all’interno del Comitato di Gestione.

Tale gruppo si  riunirà,  di  norma,  almeno 2 volte  all'anno e/o potrà  essere convocato su
richiesta di un componente.

Ha  il  compito  generale  di  individuare  linee  di  orientamento  relative  all'organizzazione
omogenea dei servizi, con proposte relative alle attività dei nidi, alla formazione del personale, alla
valutazione  del  Servizio,  all'informazione  sulle  metodiche  e  sulle  ricerche  in  campo
psicopedagogico, sanitario, sociale e relazionale, riguardanti il bambino e rivolte all'utenza e alla
cittadinanza. Avrà, inoltre, il compito di analizzare il servizio in un’ottica di co-programmazione
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nel tempo per evidenziare eventuali problematiche e relative soluzioni, nonché effettuare proposte
innovative in riferimento all'utenza, ai genitori e al territorio.

Le proposte del gruppo di lavoro verranno prese in considerazione dall’Amministrazione e
negoziate con il Soggetto Gestore del Servizio. 

ART. 5 - ORGANI DI GESTIONE E DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla programmazione delle attività degli asili nido è assicurata mediante la
costituzione dei seguenti organi:
♦ Il Comitato di Gestione;
♦ L’Assemblea dei genitori.

ART. 6 - COMITATO DI GESTIONE

Per ogni  Asilo comunale,  ai  sensi  del  Capo V^ -  art.  12 della  L.R.  23/4/1990 n.  32,  è
costituito un Comitato di gestione nominato dal Consiglio Comunale e così composto:

a) tre membri eletti dal Consiglio Comunale, di cui uno designato dalle minoranze;

b) tre rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio, eletti dall'assemblea dei genitori, di
cui uno in rappresentanza dell'assemblea dei genitori dei bambini iscritti nella lista di attesa;

c) un rappresentante del personale dell'asilo nido con funzioni educative indicato dall'assemblea del
personale;

d) un rappresentante delle formazioni sociali organizzate sul territorio del Comune.

Il Comitato di gestione durante la prima seduta, la quale è convocata dal Sindaco, elegge nel
suo seno il Presidente e, con funzione vicaria, il Vice Presidente fra i rappresentanti di cui alle
lettere a) e b), con esclusione dell'eventuale rappresentante dei genitori dei bambini in lista di attesa.

Il Comitato di gestione dura in carica tre anni. I componenti che, senza giustificato motivo
per  tre  volte  consecutive  non  partecipano  alle  riunioni  del  Comitato,  decadono  dall'incarico.  I
componenti dichiarati decaduti,  o che si dimettano, devono essere tempestivamente sostituiti.  La
loro permanenza in carica durerà quanto il Comitato in carica.

I rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti, rimangono in carica fino al termine della
frequenza del loro figlio/a all’Asilo Nido. 

L’Assemblea dei genitori che si terrà ad ogni inizio di anno educativo, di norma entro il
mese di ottobre, provvederà a sostituire i rappresentanti decaduti. 

Alle riunioni del Comitato partecipano, a titolo consultivo, l'Assessore competente, o suo
delegato,  il  Dirigente dell’area,  o suo delegato,  il  Coordinatore dei nidi,  il  Soggetto Gestore ed
eventuali consulenti esperti ogni qualvolta sia ritenuta opportuna la loro presenza.

5



ART. 7 - COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

Al  Comitato  di  gestione,  ai  sensi  dell’art.  13  della  L.  R.  n.  32/90,  spettano  i  seguenti
compiti:

a) presentare annualmente all'Amministrazione Comunale proposte per il bilancio di gestione dell'
asilo nido,  la relazione morale  sull'attività  svolta e ogni altra  proposta che interessi  l’assistenza
all'infanzia;

b) contribuire all'elaborazione degli indirizzi educativo-assistenziali ed organizzativi e vigilare sulla
loro attuazione;

c)  decidere  sulle  domande  di  ammissione  all’asilo  nido,  in  conformità  ai  criteri  stabiliti  dal
Regolamento comunale;

d) promuovere attività di informazione rivolte alle famiglie e alle formazioni sociali, anche al fine
di esaminare le questioni relative all’aspetto socio-educativo e formativo del bambino;

e) prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami che siano inerenti al funzionamento
degli asili nido; 

f) partecipare all'elaborazione dei piani di sviluppo comunali relativi ai servizi all'infanzia.

Competono, inoltre, le seguenti funzioni:

g) acquisire, in riferimento al precedente punto e), preventivamente il parere del soggetto gestore
del Servizio sulle osservazioni, suggerimenti o reclami che si andrà ad esaminare;

h) promuovere, in merito al precedente punto d), incontri con le famiglie e con le formazioni sociali
per la discussione su questioni di interesse degli  asili  nido e per la diffusione dell'informazione
sull'assistenza all'infanzia;

i) convocare l'Assemblea dei genitori almeno  una volta all’anno;

j) proporre all'Amministrazione Comunale criteri per la determinazione delle rette di frequenza; 

k) presentare eventuali proposte per la modifica del regolamento del servizio ed, in generale, su
questioni che interessino l'assistenza all'infanzia;

l) esprimere all'Amministrazione Comunale, dopo aver sentito il soggetto affidatario della gestione
del  Servizio di  Asilo Nido, il  proprio parere,  che non sarà vincolante,  in  ordine all'orario e  al
calendario di funzionamento dell'asilo nido.

L’attività propositiva del Comitato di Gestione sarà attentamente valutata e presa in considerazione
dall’Amministrazione Comunale, ma non è vincolante per la stessa.

ART. 8 - RIUNIONI DEL COMITATO

Il Comitato si riunisce, di norma, con cadenza trimestrale, su convocazione del Presidente, e
ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o qualora un terzo dei componenti il Comitato ne
faccia  richiesta  scritta,  mediante  avviso  al  segretario  che  ne  deve  dare  informazione  scritta
all’Amministrazione Comunale, in tal caso il presidente è tenuto a convocare il Comitato entro i 10
giorni successivi.
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Le riunioni del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi
componenti e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto  il  relativo  verbale,  sottoscritto  dal  Presidente e dal
Segretario; copia del medesimo deve essere trasmessa al Dirigente responsabile del Servizio entro
dieci giorni dalla data di svolgimento della riunione e affisso agli Albi degli asili nido per la durata
di otto giorni. Le funzioni di Segretario sono svolte, di norma, dal soggetto indicato dal Comitato di
Gestione.

Anche in riferimento all'art. 7 – commi 2 e 3 - della L.R. 23/4/1990, n. 32, i singoli Comitati
di gestione si riuniscono in seduta congiunta ogni qualvolta i Presidenti  lo ritengano opportuno,
oppure un terzo dei componenti  i  Comitati  stessi  ne facciano richiesta  scritta.  Le riunioni sono
comunque congiunte nelle ipotesi sottoelencate:

a) quando ci sono domande di ammissione, al fine di stilare un’unica graduatoria per i tre Asili
Nido;

b) quando debbano essere presentate proposte all’Amministrazione Comunale che riguardino:

1) l'andamento della gestione;

2) la definizione o la verifica sulle linee di indirizzo pedagogico;

3) le attività di cui alle lettere d) e) f) del precedente art. 7.

La riunione  congiunta  è  presieduta,  mediante  turnazione,  da uno dei  3 Presidenti,  o dal
Presidente che ha convocato il Comitato per la seduta.

La seduta congiunta è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti i
Comitati  di  gestione  e  le  decisioni  sono  validamente  assunte  se  approvate  dalla  maggioranza
assoluta dei presenti.

Le riunioni dei comitati - singoli o congiunti - possono essere convocate anche in seconda
convocazione, purchè sia espressamente previsto nella lettera di convocazione. Tra la prima e la
seconda convocazione devono trascorrere almeno 30 minuti. In seconda convocazione è sufficiente
la presenza di un terzo dei componenti e le decisioni sono validamente assunte con la maggioranza
assoluta dei presenti.

Tutti i componenti il Comitato di Gestione sono tenuti alla riservatezza circa gli atti e le
notizie  di  cui  vengano  a  conoscenza  nell'esercizio  della  loro  funzione,  ciò  ai  sensi  del  D.Lgs.
196/2003.

ART. 9 - PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Presidente di ciascun Comitato di Gestione:

- convoca e presiede le riunioni del Comitato, avvisando il segretario che ne deve
dare informazione scritta all’Amministrazione Comunale e al Soggetto Gestore del
Servizio;

- fissa l'ordine del giorno degli argomenti da discutere;
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- riferisce sull'andamento dell’attività del Comitato di Gestione all’Amministrazione
Comunale. 

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI GENITORI

L'Assemblea dei genitori dei bambini iscritti ai 3 Asili Nido e di quelli eventualmente in
lista d'attesa, è convocata dai Comitati di Gestione in seduta ordinaria, con avviso pubblico, almeno
una volta all'anno. 

All'Assemblea presenziano:

- i membri dei Comitati di Gestione,

- il Sindaco o suo delegato,

- l’Assessore competente,

- il Dirigente di Area o suo delegato,

- il coordinatore dei nidi o suo delegato

- il  Referente  per  l’Amministrazione  Comunale  in  caso  di  affidamento  in
Concessione;

- il titolare della ditta/cooperativa che gestisce i nidi o suo delegato.

L’Assemblea dei genitori elegge i propri rappresentanti nei Comitati di Gestione ed esprime
pareri sugli indirizzi pedagogici e organizzativi degli Asili Nido. 

Ha diritto ad un voto ciascun nucleo familiare che usufruisca del servizio o abbia dei minori
iscritti  in  lista  d’attesa.  In  prima  convocazione  è  richiesta  la  maggioranza  assoluta  dei  nuclei
familiari, mentre in seconda convocazione è sufficiente 1/5 degli aventi diritto al voto. La seconda
convocazione è fissata per lo stesso giorno della prima convocazione con un intervallo di almeno
trenta  minuti.  Sia  in  prima  sia  in  seconda  convocazione  l’Assemblea  approva  la  proposta  a
maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria quando ne faccia richiesta 1/3 dei genitori
degli  iscritti  a  ciascun  Nido,  mediante  comunicazione  che  deve  pervenire  ai  genitori,
all'Amministrazione  Comunale  e  al  Soggetto  Gestore  del  Servizio,  almeno  tre  giorni  lavorativi
prima della data fissata per la riunione ed essere esposta nella bacheca di ogni Asilo Nido.

L’Assemblea dei genitori  è coordinata dai Presidenti  dei Comitati  di Gestione o da loro
delegati.  Le  riunioni  dell’Assemblea  si  svolgono  nei  locali  messi  a  disposizione
dall’Amministrazione.

Delle  riunioni  deve  essere  redatto  il  relativo  verbale,  sottoscritto  dai  Presidenti  e  dal
Segretario; copia del medesimo deve essere trasmesso al Dirigente responsabile del Servizio entro
dieci giorni dalla data di svolgimento della riunione e affisso agli Albi degli asili nido per la durata
di otto giorni. Le funzioni di Segretario sono svolte, di norma, dal soggetto indicato dall’Assemblea
dei Genitori. 
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Rimane facoltà di ciascun Comitato di Gestione indire l'assemblea dei genitori dei bambini
iscritti ad ogni singolo nido nelle forme e modalità sopra descritte.

ART. 11 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE – GRADUATORIA -

DIMISSIONE

Ammissione al servizio di Asilo Nido.

Agli Asili Nido sono ammessi i bambini compresi fra i tre mesi e i trentasei mesi (tre anni)
di  età  e  comunque  fino  all'accoglienza  nella  Scuola  Materna,  purché  residenti  nel  Comune  di
Bassano del Grappa. In caso di gravi necessità, e su relazione dei Servizi sociali comunali e/o dei
servizi specialistici dell’Azienda Ulss n. 3 possono essere ammessi all’Asilo nido bambini di età
inferiore a 3 mesi. 

In presenza di posti liberi e in mancanza  di domande di bambini residenti a Bassano del
Grappa in lista d'attesa, possono accedere al servizio anche bambini non residenti a Bassano,  tra
questi, dando la precedenza ai bambini che abbiano almeno un genitore che ha il posto di lavoro in
Città; le  eventuali  domande  vengono  inserite  in  calce  nell’  ultima  graduatoria  di
febbraio/maggio e in quella di giugno  valida  settembre/gennaio .

Ai minori con handicap deve essere affiancato personale specialistico di sostegno, adeguato
alle  patologie  presenti  in  base  a  quanto  certificato  dalla  relazione  dei  servizi  sociali  sanitari
competenti.

Non si dà corso all’inserimento quando la patologia riscontrata è totalmente incompatibile
con la struttura ed è a rischio per il minore pur in presenza di figure professionali specialistiche.

Le domande di ammissione, firmate da entrambi i genitori, se viventi, o da chi esercita
la potestà genitoriale, devono essere presentate negli uffici degli Asili nido di via Rivana e di via
Chini, al responsabile del Soggetto Gestore incaricato; nelle stesse deve essere specificato presso
quale Asilo Nido si desidera iscrivere il bambino, rispettando di norma il presente calendario:

raccolta domande:
- dal 1° dicembre al 31 gennaio per la formazione della graduatoria valida dal 1° febbraio

al 31 maggio;
- dal 1° marzo al 31 marzo per la formazione della prima graduatoria definitiva, valida dal

1° settembre al 31 gennaio.
- - dal 1° maggio al 30 giugno per la formazione della seconda graduatoria valida dal 1°

settembre al 31 gennaio, a completamento dei posti disponibili.

Si demanda alla Giunta Comunale eventuali  variazioni o modifiche del calendario per la
raccolta delle domande di ammissione.

Le ammissioni dei bambini possono avvenire entro l’arco di tempo compreso tra il 1° giorno
di apertura del mese di settembre ed il 31 maggio dello stesso anno educativo.

Nuovi inserimenti di bambini oltre il termine del 31 maggio saranno possibili a fronte di
motivate richieste od esigenze.
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All'atto  dell'ammissione  deve  essere  prodotto  il  necessario  certificato  medico  di  data
recente, redatto dal pediatra di base, che attesti l’assenza di malattie infettive in corso.

E'  consentito  un  numero  di  ammissioni  superiore  ai  posti  effettivamente  autorizzati,  in
misura  non superiore al  20%, e  ciò anche in  relazione  alla  presenza media  dei  bambini,  come
previsto dal comma 2 dell'art. 8 della Legge Regionale n. 32 del 23/4/1990.

Graduatoria.

Compete  al  Soggetto  Gestore  l'istruttoria  delle  pratiche  e  l’invio  delle  graduatorie  al
Comitato di Gestione per l’approvazione ed il successivo invio all'Amministrazione Comunale.

La graduatoria è unica per tutti i Nidi e utilizzata anche per eventuali posti in convenzione;
al suo interno è ripartita in riferimento all’età dei bambini ed alle sezioni corrispondenti degli Asili
Nido.  Al  momento  dell’assegnazione  del  posto,  in  base  a  ciascun  punteggio,  si  considera  la
preferenza data dai genitori anche in relazione alla sede e all’orario richiesto.

Nello stilare la graduatoria si privilegiano attraverso l’attribuzione di un punteggio idoneo le
seguenti situazioni:

- bambini portatori di handicap certificato;

- presenza all’interno del nucleo familiare di malattie croniche e/o debilitanti o di invalidità;

- bambini appartenenti a nuclei familiari con gravi difficoltà nei compiti di cura,  accudimento od

educativi, a seguito di relazione redatta dai Servizi Sociali;

- particolari situazioni di disagio socio ambientale e/o sanitario all’interno del nucleo familiare; 

- bambini appartenenti a nuclei familiari con un solo genitore;

- lavoro di entrambi i genitori;

- lavoro di un solo genitore;

- presenza di altri figli minori all’interno del nucleo familiare;

- valore ISE , ed il punteggio verrà stabilito in modo inversamente proporzionale al valore ISE (Dlgs

n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni). 

Si demanda alla Giunta Comunale la definizione dei punteggi rispetto ai criteri sopra elencati al fine

della determinazione della graduatoria. 

A  parità  di  punteggio  totalizzato  dai  criteri  sopra  indicati  hanno  diritto  di  precedenza  per

l’ammissione i nuclei familiari con un valore ISE inferiore. 

Per nucleo familiare di norma  si intende quello desumibile dal nucleo anagrafico ai sensi dell’art. 4

del DPR n. 223/89, e successive modifiche ed integrazioni.

Il nucleo famigliare comunque si intende costituito da entrambi i genitori anche se gli stessi

non  risultano  conviventi  nel  medesimo  nucleo  anagrafico,  salvo  i  casi  di  legale  separazione  o  di

divorzio.

Dal Valore ISE 

a) si detraggono le spese eventuali per l’affitto annuo;

b) si detraggono le spese eventuali per la quota capitale annua del mutuo per la

casa  di  abitazione  e/o  per  la  quota  capitale  per  prestiti  o  finanziamenti  per

ristrutturazioni;
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I precedenti punti a), b), vanno riferiti all’anno in corso rispetto alla documentazione fiscale. 

La  graduatoria  delle  ammissioni  viene  predisposta  dal  Soggetto  Gestore  secondo  i  criteri  di

precedenza sopra evidenziati e tenendo conto della deliberazione di dettaglio della Giunta Comunale. 

Per la valutazione di particolari situazioni il Comitato di Gestione si avvarrà delle informazioni o

rilevazioni e relativi progetti di intervento, prodotte dal Servizio Servizi Sociali competente, con il

quale s'instaurerà un rapporto di verifica circa il caso sociale proposto. 

Se dopo le ammissioni previste per il mese di settembre e per il mese di febbraio e in assenza di liste

d’attesa, se si rendessero  liberi dei posti per rinuncia o altre cause, sarà possibile effettuare delle graduatorie

suppletive, sentito il Comitato di Gestione e procedere alle nuove ammissioni . 

Inoltre,  in  caso  di  posti  vacanti  ed  assenza  di  lista  di  attesa  o  graduatorie,  una  domanda
eventuale  potrà  essere  accolta,  dopo  averne  dato  comunicazione  ai  presidenti  dei  Comitati  di
Gestione. 

Ai fini della graduatoria i bambini sono suddivisi in due fasce:

a) bambini di età inferiore ai dodici mesi;  

b) bambini con un’età compresa fra i 12 mesi e i 35 mesi  .

Casi particolari sono da valutare di volta in volta in ragione dello sviluppo evolutivo del
bambino.

Dimissioni.

Qualora il gestore del Servizio, riscontri l'assenza continuativa di un bambino, superiore ad
un mese, senza fondato motivo di ordine sanitario, sentito il rappresentante dell’Amministrazione
incaricato del coordinamento o del controllo e sentito anche il Comitato di Gestione, propone la
dimissione  del  bambino  dandone  comunicazione  alla  famiglia,  la  quale  -  entro  otto  giorni  dal
ricevimento  della  comunicazione  -  può  opporsi  al  provvedimento,  e  presentare  le  proprie
osservazioni al Soggetto Gestore, per un riesame del caso nel merito.

Analogo provvedimento potrà essere adottato nei confronti dei bambini i cui genitori non si
prestino con la loro presenza ad un adeguato inserimento.

Nei casi di dimissioni di bambini che presentano particolari patologie, per i motivi sopra
evidenziati, il Gestore del Servizio consulterà preventivamente i Servizi sociali e sanitari.

In  caso  di  assenza  per  malattia  per  2  mesi  consecutivi  la  frequenza  viene  sospesa  e  il
bambino viene inserito d’ufficio in graduatoria al 1° posto.

In caso di ritiro del bambino è necessario si dia avviso scritto, almeno un mese prima, onde
permettere ai Comitati di Gestione degli Asili nido di assegnare  il posto resosi libero entro breve
termine ad un altro bambino. Il ritiro anticipato del bambino deve essere comunicato tramite avviso
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scritto, entro il primo giorno del mese precedente al ritiro. La mancata comunicazione comporta il
pagamento dell'intera retta per  il mese successivo.

Trascorso  il  secondo  mese dal  mancato  pagamento  della  retta  stabilita  ed  effettuati  i
controlli  relativi  ad eventuali  problemi sociali,  l’utente  viene  dimesso d’ufficio dall’asilo  nido,
previo breve preavviso alla famiglia di 5 (cinque) giorni. 

ART. 12 – FUNZIONAMENTO

Gli Asili Nido sono organizzati di norma, secondo il seguente orario e calendario:

-- orario di apertura settimanale: dal lunedì al venerdì compreso, dalle ore 7,30 alle ore 16,30 con
protrazione dell'orario fino alle ore 18,15 per i bambini i cui genitori  dimostrino la necessità di
prolungare  la  permanenza  al  nido  del  proprio  figlio/a.  La  permanenza  prolungata  è  ammessa
unicamente per  motivi di lavoro di entrambi i genitori, ed in tal caso - a comprova - viene richiesta
la  certificazione  dei  datori  di  lavoro.  Il  Soggetto  Gestore  si  riserva  la  possibilità  di  estendere
l’apertura anche al sabato mattina o in altri orari e periodi in base a specifici progetti.

-- orario di accettazione: dalle ore 7,30 alle ore 9,00;

-- orario di uscita: è fissato dalle ore 12,15   ed entro le ore 13,00 per i bambini che non riposano al
nido. L’uscita normale va dalle ore 16.00 alle ore 16.30, su richiesta, per casi particolari, l'uscita
può essere anticipata alle ore 15.00; l’uscita per l’orario prolungato va dalle 16,30 alle 18.15.

Gli  Asili  Nido, sospendono l’attività  di  norma nel  mese  di agosto,  2 settimane tra  il  S.
Natale e l’Epifania,  il  periodo pasquale, e ciò secondo il  calendario appositamente disposto dal
Soggetto Gestore ad ogni inizio di anno educativo.

Di norma gli Asili Nido comunali aprono il 1° lunedì del mese di settembre e chiudono con
l’ultimo venerdì del mese di luglio. 

Il calendario annuale sarà sottoposto al parere, non vincolante, dei Comitati  di Gestione.
Successivamente si trasmette al  Dirigente di Area per l’approvazione.

I genitori  dei bambini ammessi agli asili nido hanno diritto di accesso al nido quando il
bambino è presente, a qualsiasi ora solo in caso di necessità e previa comunicazione al personale,
nel rispetto della serena permanenza al nido dei bambini.
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ART. 13 - SEZIONI DEGLI  ASILI NIDO

Ai  sensi  dell'art.  11  comma  1  della  L.R.  32/1990,  e  dell’allegato  A)  Dgr  n.  84  del
16.01.2007 l’asilo  nido  si  articola  in  gruppi  pedagogici  costituiti  con  riferimento  all'età,  allo
sviluppo e all'autonomia psico-motoria  raggiunta dai bambini  e al  rapporto numerico operatore-
bambino.

Ad ogni educatore sarà assegnato il proprio gruppo di bambini,  del quale è direttamente
responsabile, con un rapporto numerico da 1 a 6 per i bambini di età inferiore ai 12 mesi e da 1 a
8 per l'età superiore ai 12 mesi .

E' consentito un numero di ammissioni superiore ai posti effettivamente autorizzati, in
misura non superiore al 20%, e ciò anche in relazione alla presenza media dei bambini, come
previsto dal comma 2 dell'art. 8 della Legge Regionale n. 32 del 23/4/1990.

Il rapporto potrà essere variato in base alla normativa, vigente al momento.

La  responsabilità dei singoli bambini compete all'educatore o agli educatori presenti nel
luogo specifico in cui si trovano i bambini, ciò a fronte delle esigenze di turnazione, di sostituzione
o di assenze momentanee.

Il  gruppo  dei  bambini  sarà  nominativamente  e  numericamente  integrato  all'atto  delle
dimissioni dall'asilo nido di uno o più bambini che vi appartenevano.

Il Soggetto Gestore durante l'anno, a fronte dell'assenza sia del personale, sia dei bambini,
deve mantenere costante  il  suddetto rapporto.  In tal  senso,  se il  rapporto non viene superato,  i
bambini appartenenti al gruppo dell'educatore assente vengono suddivisi, di volta in volta, tra gli
altri gruppi, in modo numericamente equo per gli educatori.  Si intende che la responsabilità dei
singoli bambini compete all'educatore al cui gruppo sono stati affidati.

ART. 14- ASSISTENZA E VIGILANZA IGIENICO SANITARIA 

ASSISTENZA SOCIALE E PSICOLOGICA

Il servizio di assistenza e vigilanza igenico-sanitaria è assicurato dall’Azienda Ulss n. 3, ai
sensi  del  Dlgs.  N.  229/99 e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e  nel  rispetto  delle  direttive
impartite dalle stesse autorità e dal DPR del 7/04/06 (Piano sanitario nazionale 2006-2008). 

Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Ulss n. 3 dovrà essere interpellato per stabilire
le tabelle dietetiche e i menù ed eventuali diete speciali, secondo l'età e le particolari necessità di
ciascuno.

E’ adottato per le cucine degli Asili  Nido il manuale di autocontrollo secondo metodica
HACCP, ai sensi del Dlgs. n. 155 del 26.05.1997.

I bambini devono essere sottoposti alla visita di ammissione da parte del proprio pediatra di
base. Potrà anche disporsi, da parte del personale educatore e/o del Coordinatore, l'allontanamento
provvisorio dei bambini ammessi, in caso di malattia o per altri motivi di natura igienico-sanitaria,
in base alle indicazioni fornite nel tempo dal Distretto socio sanitario. I bambini temporaneamente
allontanati sono riammessi con certificazione medica.
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Per il rientro dalla malattia per un periodo superiore a 5 giorni consecutivi è necessario il
certificato del medico curante, pediatra o medico di base.

Per  particolari  e  riscontrate  situazioni  potrà  essere  richiesto,  da  parte  degli  educatori
d’infanzia, l'intervento del Servizio sociale professionale del Comune e/o dell’Azienda Ulss n. 3,
nonché del consultorio familiare, previa autorizzazione del coordinatore degli Asili Nido.

ART. 15 - RETTE DI FREQUENZA

Per  il  servizio  Asilo  Nido ai  sensi  dell’art.  9  della  L.R.  n.  32  del  23-04-90 le  rette  di
frequenza non debbono superare il costo del servizio, dedotto il contributo di gestione erogato dalla
Regione.  E’  inoltre  prevista  la  differenziazione  delle  rette  in  relazione  alle  condizioni  socio
economiche della famiglia.

La partecipazione economica  alla spesa da parte degli utenti del servizio viene calcolata in
diretta  relazione  con  l'Indicatore della  Situazione  Economica  Equivalente   del  nucleo  di
appartenenza  ISEE ,  così  come stabilito  dalle  norme di  Legge (Dlgs  31 Marzo 1998 n.  109 e
successive modifiche ed integrazioni).

La  determinazione  dell’entità  della  partecipazione  economica  della  spesa  da  parte  degli
utenti del servizio di asilo nido (di seguito indicata come retta), ha validità dal mese di settembre al
mese di luglio dell’anno successivo, coincidente con l’anno educativo.

Nel corso dell’anno educativo si effettua il ricalcolo della retta esclusivamente nei seguenti
casi:

- aumento della retta, rispetto a quello già in vigore, con Deliberazione di Giunta
Comunale;

- decesso  di  uno dei  genitori  in  corso  d’anno,  si  considera  il  reddito  dell’unico
genitore  convivente  con  il  bambino;  compete  ai  genitori  comunicare  tale
informazione;

- nascita  di  un altro  figlio  all'interno del  nucleo familiare  considerato  ai  fini  del
calcolo della retta - compete ai genitori comunicare tale informazione;

- perdita del lavoro da parte di uno dei genitori,  la nuova retta viene calcolata sul
reddito dell'unico genitore che lavora, convivente con il bambino. La nuova  retta
avrà durata trimestrale al termine del quale, seguirà verifica documentale- compete
ai genitori comunicare tale informazione.

- Particolari situazioni su segnalazione dei Servizi Sociali competenti.

- Trasferimento  della  residenza  del  minore  in  un  altro  Comune    compete  ai  
genitori comunicare tale informazione.

- Sentenza  di  separazione  legale  o  divorzio  dei  coniugi.   compete  ai  genitori  
comunicare tale informazione.

Per nucleo familiare si intende, di norma,  quello desumibile dal nucleo anagrafico ai
sensi dell’art. 4 del DPR n. 223/89, e successive modifiche ed integrazioni.
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Il nucleo famigliare comunque si intende costituito da entrambi i genitori anche se gli
stessi  non  risultano  conviventi  nel  medesimo  nucleo  anagrafico,  salvo  i  casi  di  legale
separazione o di divorzio.

Dal parametro ISEE si detraggono i seguenti elementi:

1. l’imposta netta;

2. il totale degli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 19% (per la
quota non detratta dall’imposta lorda pari all’81%);

La Giunta Comunale è, quindi, incaricata di determinare:

1. La modalità di calcolo  per la determinazione delle tariffe 

2. La  tariffa  minima  e  quella  massima,  nonchè  la  definizione  della  tariffa  da  imputare  ai
frequentanti non residenti;

3. Le  agevolazioni  rispetto  alla  frequenza  contemporanea  di  più  figli  dello  stesso  nucleo
familiare con particolare riguardo alla presenza di fratelli gemelli;

4. La percentuale della riduzione da applicare alla tariffa per i frequentanti fino alle ore 13;

5. La quota di aumento per la frequenza oltre le ore 16.30;

6. Eventuali  modifiche  alla  percentuale  di  riduzione  della  retta  per  le  assenze  in  caso  di
malattia  ed  anche  eventuali  modifiche  del  periodo  limite  per  l’applicazione  della
decurtazione stessa;

7. L’eventuale determinazione di un anticipo sulla rette di frequenza, da versare all’atto  
della firma della domanda di iscrizione. Tale somma verrà conteggiata in diminuzione
con la prima retta di frequenza.

Particolari disposizioni.

E’ possibile richiedere l’applicazione della retta massima, evitando in tal modo di presentare
la documentazione ISEE  al momento dell’iscrizione, sia negli anni successivi.

Per  particolari  situazioni  di  disagio  socio  economico  familiare,  le  rette  potranno  essere
integrate  dal  Comune,  a fronte di situazioni  debitamente documentate,  secondo l’iter  e i  criteri
stabiliti per gli aiuti economici, in base al regolamento vigente.

A coloro che non producono la necessaria documentazione ISEE entro il 30 giugno, senza
giustificate motivazioni, verrà applicata la retta massima.

Gli utenti ammessi agli asili nido come residenti e che successivamente si trasferiscono
in altro comune sono tenuti a comunicare lo spostamento della residenza al fine della nuova
applicazione  della  retta  di  frequenza  prevista  per  i  non  residenti  ed  applicata  dall’inizio
dell’anno scolastico successivo.  
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In caso di ritiro, nell’arco del mese, di un bambino frequentante  ,  il pagamento della
retta è dovuto per l’intera mensilità  

Decurtazione della retta

Decurtazione della retta per assenze dovute a malattia.

L’assenza  per  malattia  del  bambino,  debitamente  documentata  con  certificato  medico,
comporta una decurtazione della retta relativamente ai soli giorni di assenza; tale decurtazione è
pari al 50% del corrispondente giornaliero dovuto.

Perché la riduzione possa essere applicata, il periodo di assenza, nell’arco del mese, deve
essere almeno pari alla metà dei giorni di effettiva apertura dell’asilo nido nel mese stesso.

Nel caso in cui il bambino rimanga assente per malattia in modo continuativo a cavallo di
due mesi, è possibile procedere comunque alla riduzione del 50% dei giorni di assenza continuativa
a cavallo di due mesi, tenendo conto del dato medio annuale di apertura mensile: 20 giorni.

Non è invece previsto il cumulo di giornate di assenza non continuativa nei due mesi.

Le  chiusure  del  servizio  nei  periodi  estivo  e  natalizio  interrompono  la  continuazione
dell’eventuale assenza per malattia.

Decurtazione della retta per chiusura del servizio

La retta viene decurtata del 100% nei seguenti periodi:

1. giorni feriali del periodo di chiusura delle festività natalizie;

2. giorni feriali del periodo di chiusura per le festività pasquali;

3. di norma nel mese di agosto, per chiusura del servizio;

4. primi giorni del mese di settembre, finché il servizio non è ancora aperto all’utenza.

Modalità di pagamento.

Il pagamento della retta si effettua secondo le modalità indicate dall’Amministrazione o dal
Soggetto Gestore. 

Per gli inadempienti l’Amministrazione Comunale o il Concessionario si riserva la facoltà di
applicare la mora legale, a partire dal secondo mese di mancato pagamento della retta.

Trascorso  il  secondo  mese  dal  mancato  pagamento  della  retta  stabilita  ed  effettuati  i
controlli  relativi  ad  eventuali  problemi  sociali,  l’utente  viene  dimesso  d’ufficio  dall’asilo  nido,
previo breve preavviso alla famiglia di 5 (cinque) giorni. 

ART. 16 – LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

L’Asilo  Nido  valorizza  il  ruolo  delle  famiglie  come  soggetti  attivi,  garantisce  loro  la
massima  informazione  sulla  gestione  dei  servizi  e  favorisce  la  più  ampia  partecipazione  e
condivisione nelle scelte educative.

A tal fine all’interno di ogni Asilo Nido si potranno attuare le seguenti iniziative:
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♦ Colloqui iniziali, intermedi e finali con i genitori, per approfondire la conoscenza dei bambini e
delle loro abitudini, per favorire lo scambio e il confronto reciproco al fine di rendere  serena la
permanenza del bambino al nido ed instaurare un rapporto di fiducia con i genitori;

♦ Attività  di  inserimento  graduali,  che  prevedono  la  presenza  dei  genitori  all’interno  delle
strutture, per rendere sereno l’approccio dei bambini al nuovo ambiente e favorire l’incontro tra
Nido e famiglia;

♦ Incontri di gruppo tra genitori e operatori per conoscere e approfondire il progetto educativo
riferito ad ogni singolo Nido e per il confronto sullo stesso.

ART. 17 – UTILIZZO DEGLI SPAZI DEGLI ASILI NIDO

I locali  adibiti  ad Asilo Nido, messi  a disposizione dal  Comune di Bassano al  Soggetto
Gestore,  possono  essere  utilizzati  negli  orari  indicati  solo  per  lo  svolgimento  delle  attività
educative. Oltre tali orari i locali possono essere utilizzati per i progetti innovativi, per le riunioni
del personale, dei Comitati di Gestione ed eventualmente delle Assemblee dei genitori.

Al di fuori di detti orari, il Soggetto Gestore favorisce l’uso dei locali per lo svolgimento di
iniziative  che amplino  la  funzione del  Nido come centro di  promozione di iniziative  in  favore
dell’infanzia,  con  particolare  attenzione  alla  promozione  di  percorsi  di  partecipazione  delle
famiglie,  ed  ove  esistano  le  condizioni  strutturali  igienico  sanitarie  per  promuovere  servizi
integrativi, secondo quanto stabilito da progetti previsti.

17



TITOLO 3°

PERSONALE E NORME FINALI

ART. 18 - PERSONALE

Il rapporto di lavoro, le mansioni e le funzioni del personale addetto agli Asili Nido, sono
regolati  dai contratti  nazionali di categoria e relativi  accordi integrativi  nonché dalla normativa
vigente in materia.

Tutto  il  personale  addetto  alla  funzione  educativa  deve  essere  in  possesso  dei  requisiti
richiesti dalla Legge Regionale n. 32/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Al personale deve essere assicurata idonea formazione. 

ART. 19 COORDINATORE DEGLI ASILI NIDO E REFERENTE 

DELL’AMMINISTRAZIONE

E’ prevista la figura del Coordinatore dei tre Asili Nido che svolge le seguenti funzioni:

1. coordinamento:

a) coordinare e promuovere le attività e il lavoro del nido, periodicamente in base al progetto
educativo generale e specifico di ogni nido;

b) partecipare alle attività di coordinamento dei nidi previste dal presente regolamento;

c) coordinare l'organizzazione del servizio, promuovendo riunioni periodiche del personale ed
effettuare proposte per la formazione;

d) coordinare e organizzare la composizione dei gruppi dei bambini a seconda delle età e delle
presenze, come previsto dal presente regolamento;

e) curare  tutto  il  materiale  in  consegna,  verificare  il  carico  e  lo  scarico  del  materiale  di
magazzino e di cucina, controllare la qualità e la quantità della merce, seguire l’applicazione
del manuale di autocontrollo HACCP da parte del personale coinvolto nella preparazione e
distribuzione dei pasti;

f) preparare, sentito il personale, l'orario e l'alternarsi dei turni di servizio;

g) verificare e curare lo stato di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, tramite le
necessarie segnalazioni;

h) proporre l'acquisto del materiale necessario e predisporre gli atti necessari e conseguenti.

2. funzioni amministrative:

a) curare l'istruttoria delle domande di ammissione agli asili nido;

b) curare, per la parte di competenza, le ammissioni e le dimissioni dei bambini;

c) curare la redazione e gestione delle graduatorie e delle liste di attesa;

d) predisporre mensilmente la rilevazione delle presenze, le rette di frequenza con gli eventuali
aggiornamenti,  l'elenco delle morosità dei pagamenti,  il  totale mensile degli incassi delle
rette, con la collaborazione di personale amministrativo;
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e) redigere i verbali del Comitato di gestione - in quanto segretario dello stesso - e le statistiche
mensili e periodiche richieste;

f) aggiornare i registri del lavoro straordinario, dei recuperi del personale, nonché i fogli del
monte ore del personale educatore;

g) curare la redazione e trasmissione di report e dati richiesti dall’Amministrazione;

h) predisporre  proposte  di  progetti  per  il  Peg,  nonché  procedere,  una  volta  approvato,  al
raggiungimento dei predetti obiettivi – tale funzione si effettuerà solo nei primi due casi di
affidamento (in economia e in appalto).

Nell’ipotesi  di  gestione  affidata  interamente  ad  un  soggetto  esterno  la  direzione  ed  il
coordinamento sarà assicurata da un operatore del soggetto stesso ed, inoltre, sarà istituita la figura
del  Referente  dell’Amministrazione  concedente  incaricato  del  controllo  del  Servizio  e  del
coordinamento tra il gestore e l’Amministrazione Comunale.

Il Referente dell’Amministrazione concedente svolgerà le seguenti funzioni:

Controllo riferito all’organizzazione interna del  servizio:
- verifica degli orari e dei periodi di apertura rispetto a quelli indicati nel progetto;
- verifica della regolare suddivisione delle sezioni, del mantenimento dei rapporti

numerici indicati e all’utilizzo degli spazi;
- verifica  della  compatibilità  e  dell’efficacia  dei   nuovi  servizi  innovativi,  del

programma di formazione e dell’organizzazione interna ad ogni nido.

Controllo sulla qualità della proposta educativa relativo ai progetti educativi ed eventuale
documentazione collegata:

- verifica dei progetti di inserimento di bambini diversamente abili;
- verifica delle attività di continuità con la Scuola dell’Infanzia e con altre  agenzie o

iniziative a carattere socio - educativo del territorio;
- supervisione  dei  rapporti  con  il  territorio  rispetto  ad  agenzie  socio–educative,

sanitarie e scolastiche. 

Controllo sulla continuità delle figure di riferimento:
- verifica del rispetto di quanto previsto dal progetto educativo al fine di garantire

continuità didattica riferimento;
- verifica del programma di formazione qualificato, valido, e condiviso di tutto il

personale e  che offra garanzie di sostegno ai bambini diversamente abili segnalati
dal servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’ Azienda Ulss n. 3.

Controllo rispetto alle attività rivolte all’utenza:
- verifica delle attività di informazione, di colloquio e di formazione dei genitori;
- supervisione delle iniziative verso l’utenza e delle attività verso l’esterno del nido;
- controllo del mantenimento della qualità rispetto alle strutture delle manutenzione

dei servizi mensa, pulizia, lavanderia e delle forniture;
-  controllo  riferito  al  lavoro  amministrativo  di  raccolta  delle  domande  di

ammissione, di stesura delle graduatorie di ammissione e delle rette di frequenza in
base ai criteri stabiliti dal presente regolamento e da atti conseguenti.

Incontri e verifiche: 
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- partecipazione  agli  incontri,  settimanali  e  mensili   per  singolo  nido  con
l’attivazione  di  un  gruppo  di  lavoro  trasversale,  secondo  quanto  stabilito  dal
progetto educativo, per il monitoraggio del servizio e di coordinamento tra gestore
ed Amministrazione Comunale;

- attivazione dei flussi informativi e raccolta dei report  con i dati relativi al servizio
come indicati:

a)  nel progetto educativo,
b)  nel contratto di concessione;
c) ed eventuali altri dati richiesti dall’Amministrazione Comunale;

- svolgimento di attività di intervento in caso di situazioni critiche e di esposti da
parte degli utenti.

ART. 20 – QUALITA’ DEL SERVIZIO

L’Amministrazione  Comunale,  nell’ottica  di  garantire  un  buon  livello  qualitativo  del
servizio, provvede e da corso a processi di verifica e di controllo della rispondenza del servizio ai
bisogni degli utenti, all’applicazione della normativa vigente ed alle finalità generali come previsto
nel presente regolamento ed in particolare all'art. 19 e da eventuali altri atti.

ART. 21 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia ivi
comprese le disposizioni amministrative e le circolari esplicative, nonché alle norme contenute nei
contratti di lavoro collettivi e decentrati.
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