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TITOLO I – IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI 
ANNI 

 

 
Art. 1 – IL SISTEMA INTEGRATO  
 

Il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione dalla nascita sino ai sei anni accoglie bambini e bambine in 
base all’età ed è costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia comunali e paritarie. 
I principi fondamentali del presente regolamento sono i seguenti: 
a. il Comune concorre a garantire alle bambine e ai bambini di età compresa tra i tre mesi e i sei anni pari 

opportunità di educazione e d’istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e 
barriere territoriali, psicofisiche, economiche, etniche e culturali per sviluppare potenzialità di relazione, 
autonomia, creatività e apprendimento in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo; 

b. il Comune opera affinché siano rispettati i diritti civili e sociali nonché l’identità e la dignità delle bambine 
e dei bambini; 

c. le famiglie sono coinvolte nel progetto educativo e sono titolari dei diritti all’informazione e alla 
partecipazione alle attività realizzate dai servizi del sistema integrato; 

d. il Comune contribuisce all’attuazione di politiche che valorizzino le pari opportunità nonché alla diffusione 
di una cultura di condivisione delle responsabilità nella crescita del figlio da parte di entrambi i genitori; 

e. gli educatori e gli insegnanti godono della libertà di insegnamento e dell’autonomia didattica nel 
perseguimento dei fini di cui al presente regolamento. 

 
 
Art. 2 – LE FINALITÀ EDUCATIVE 
 

L’educazione nei servizi per l’infanzia da zero a sei anni ha come scopo primario quello di promuovere la 
crescita dei bambini, favorendo un equilibrato intreccio tra le dimensioni fisica, emotiva, affettiva, sociale, 
cognitiva e spirituale.  
Le principali finalità dell’educazione riferite al bambino in questa fascia prendono in considerazione:  

a. la crescita armonica e il benessere psicofisico;  
b. la costruzione dell’autostima;  
c. la elaborazione di un’identità di genere libera da stereotipi;  
d. la progressiva conquista di autonomia;  
e. l’evoluzione delle relazioni sociali secondo modalità amicali, partecipative e cooperative;  
f. lo sviluppo della capacità di collaborare con gli altri per un obiettivo comune;  
g. lo sviluppo delle competenze comunicative e linguistiche e delle forme espressive e rappresentative;  
h. l’avvio del pensiero critico, attraverso l’estensione dei processi cognitivi, riflessivi e metacognitivi.  

Le finalità educative vengono promosse e sostenute attraverso esperienze che:  
a. tengano conto delle peculiarità, caratteristiche e potenzialità di ciascun bambino; 
b. prestino attenzione alle dimensioni affettive, sociali e cognitive in un approccio unitario; 
c. si basino sul dialogo verbale e non verbale con una funzione di facilitazione, sostegno e 

incoraggiamento; 
d. prevedano una presenza dell’adulto propositiva, discreta e rispettosa dell’iniziativa infantile. 

 
 

Art. 3 – IL COORDINAMENTO DELL’OFFERTA EDUCATIVA 
 

Il Comune, nell’ambito e nei limiti della normativa statale e regionale: 
a. coordina l’offerta educativa sul proprio territorio per costruire una rete integrata e unitaria di scuole e 

servizi rivolti alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni;  
b. al fine di consolidare la predetta rete interagisce costantemente con le dirigenze scolastiche e con 

tutti i soggetti titolari dei servizi educativi per l’infanzia sul proprio territorio; 
c. attiva il Coordinamento pedagogico territoriale di cui all’articolo 6, convocandone la prima riunione 

da tenersi entro il mese di novembre di ogni anno al fine di eleggerne il presidente ed elaborare le 
proposte di cui all’articolo 6, lettera b. 

 
 

Art. 4 – LA PROGRAMMAZIONE E IL CONTROLLO DELL’OFFERTA EDUCATIVA DA ZERO A 
TRE ANNI 

 
Il Comune, nell’ambito e nei limiti della normativa statale e regionale: 



  

a. programma l’offerta pubblica dei servizi educativi rivolti alla popolazione di età compresa tra zero e 
tre anni, composta dai servizi comunali e dai servizi privati cofinanziati dall’Ente locale, assicurando:  

1. l’adeguamento all’andamento demografico; 
2. un’equa distribuzione geografica; 
3. la funzionalizzazione di calendari e orari di attività alle esigenze dell’utenza; 
4. l’armonizzazione dei criteri e delle graduatorie di accesso, fatte salve le scelte specifiche 

delle famiglie; 
b. monitora e verifica il funzionamento di tutti i servizi educativi, rivolti alla popolazione di età compresa 

tra zero e tre anni, presenti sul proprio territorio, ne autorizza il funzionamento se promossi da 
soggetti privati e ne riconosce l’eventuale accreditamento. 

 
 

Art. 5 – LA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA EDUCATIVA DA TRE A SEI ANNI 
 
Il Comune, nell’ambito e nei limiti della normativa statale e regionale, programma l’offerta pubblica dei servizi 
educativi rivolti alla popolazione di età compresa tra tre e sei anni, composta dai servizi comunali e dai 
servizi privati cofinanziati dall’Ente locale, assicurando:  

a. l’adeguamento all’andamento demografico; 
b. il coordinamento della disciplina delle graduatorie di accesso ai servizi, in particolare per quanto 

riguarda la definizione dei criteri di accesso, l’orientamento dei genitori e la gestione delle liste di 
attesa; 

c. la valutazione costante, per ciascuno dei servizi offerti o finanziati, del processo di accesso, 
dell’andamento della domanda e della capacità dell’offerta di soddisfarla; 

d. la finalizzazione dei finanziamenti a un’equa distribuzione dell’offerta formativa nella società e sul 
territorio; 

e. la funzionalizzazione di calendari e orari di attività alle esigenze dell’utenza; 
f. un’alimentazione equilibrata; 
g. l’integrazione delle famiglie immigrate; 

I rapporti tra il Comune e le scuole dell’infanzia paritarie del territorio possono essere disciplinati da 
convenzioni che garantiscano, oltre a quanto previsto al comma precedente:  

a. la generalizzazione qualitativa e quantitativa del servizio;  
b. il contenimento delle rette; 
c. la libertà delle scelte educative delle famiglie. 

 
 

Art. 6 – IL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE 
 
Il Coordinamento pedagogico territoriale è un organismo permanente composto dai coordinatori dei servizi 
educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia esistenti sul territorio comunale. 
Il Coordinamento espande e qualifica il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione dalla nascita sino ai sei 
anni, nello specifico: 

a. progetta e realizza percorsi di continuità verticale, sia tra servizi educativi e scuole dell’infanzia, sia 
tra scuole dell’infanzia e primo ciclo d’istruzione, nonché percorsi di continuità orizzontale, tra servizi 
educativi e scuole di diversa tipologia e gestione, nonché tra servizi o scuole e territorio; 

b. progetta e realizza scambi e gemellaggi tra i diversi servizi educativi e tra questi e le scuole 
dell’infanzia; 

c. progetta e realizza azioni di monitoraggio e valutazione relative al Sistema Integrato; 
d. propone, agli enti pubblici e privati che compongono il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione 

dalla nascita sino ai sei anni, le iniziative di formazione in servizio per il personale del Sistema 
Integrato, favorendo un’offerta formativa coerente e un sentimento di appartenenza; 

e. si rende disponibile a organizzare tirocini formativi rivolti agli studenti dei corsi delle Lauree in 
Scienze dell’educazione con indirizzo specifico e in Scienze della Formazione primaria; 

f. propone progetti per l’estensione e la diversificazione dell’offerta educativa del Sistema Integrato sul 
territorio. 

Il Coordinamento opera attraverso un confronto professionale collegiale da realizzarsi tramite incontri e 
delibera a maggioranza dei presenti.  
Il presidente, eletto a maggioranza dei presenti nella riunione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c, 
convoca il Coordinamento pedagogico territoriale quando ne ravvisi la necessità oppure su richiesta di un 
terzo dei suoi membri. 
 

 
Art. 7 – LA FORMAZIONE CONTINUA IN SERVIZIO DEL PERSONALE  



  

 
La formazione continua in servizio di tutto il personale del Sistema Integrato di Educazione e Istruzione dalla 
nascita sino ai sei anni:  

a. è obbligatoria, permanente e strutturale; 
b. è riconosciuta, sollecitata e facilitata da parte dei gestori pubblici e privati dei servizi; 
c. è inserita, attraverso gli opportuni accordi contrattuali, tra gli obblighi di servizio del personale, 

prevedendo un monte ore minimo annuale; 
d. è svolta in dimensione collegiale, favorendo il confronto tra tutti gli operatori della struttura educativa; 
e. si compone di un sistema circolare di azione, riflessione e miglioramento. 

 
 
 

TITOLO II – I SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER L’INFANZIA 
 

CAPO I – LA STRUTTURA 
 
 

Art. 8 – L’ORGANIZZAZIONE 
 
I servizi educativi comunali rivolti alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni sono l’asilo nido 
comunale e la scuola comunale dell’infanzia. 
I predetti servizi sono erogati a tempo pieno e tempo parziale per almeno cinque giorni alla settimana, fino a 
undici mesi all'anno. 
Nell’ambito delle tipologie previste dalle norme regionali in materia possono essere istituiti anche altri servizi 
educativi comunali per l’infanzia. 
I servizi comunali per l’infanzia sono modellati sui bisogni delle famiglie. 
Il Settore Servizi Educativi del Comune assicura l’erogazione dei predetti servizi sulla base degli indirizzi 
generali espressi dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale.  
 
 

Art. 9 – LA CARTA DEI SERVIZI  
 
Una carta dei servizi definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni costituenti i servizi educativi 
comunali per l’infanzia. 
Al fine di monitorare i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni erogate è somministrato annualmente 
all’utenza un questionario anonimo che consente di rilevare il livello di soddisfazione delle famiglie. Il 
questionario comprende una domanda, a risposta aperta, relativa alle proposte migliorative degli utenti. Gli 
esiti sono comunicati alle famiglie e al personale per l’analisi dei risultati e l’adozione dei provvedimenti 
conseguenti. 
 
 

Art. 10 – LA GIORNATA EDUCATIVA  
 
La giornata educativa è organizzata sulla base del progetto educativo e didattico relativo al servizio erogato.  
 
 

Art. 11 – IL COORDINATORE PEDAGOGICO NEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER 
L’INFANZIA 

 
Il Coordinatore pedagogico:  

a. svolge funzioni progettuali, di supporto agli operatori, di monitoraggio e di documentazione del 
progetto pedagogico;  

b. ha la responsabilità della ricerca e dell’innovazione poste alla base del progetto pedagogico;  
c. promuove interventi innovativi per lo sviluppo dei servizi comunali per l'infanzia nell’ambito del 

Sistema Integrato di Educazione e Istruzione dalla nascita sino ai sei anni; 
d. predispone i piani formativi sulla base dei bisogni dell’utenza, con particolare attenzione all’aumento 

delle competenze linguistiche;  
e. fornisce supporto pedagogico agli operatori e ai Gruppi di Lavoro delle scuole;  
f. individua le esigenze formative degli educatori, degli insegnanti e del personale ausiliario e propone 

approfondimenti formativi qualificati; 
g. monitora e valuta la qualità dei servizi;  



  

h. cura progetti che garantiscono il raccordo e l’integrazione con tutti i soggetti istituzionali che si 
occupano di promozione e tutela dell’infanzia;  

i. opera in stretto rapporto con le famiglie, promuovendone la partecipazione, e con gli altri Servizi 
istituzionali del territorio a garanzia del buon funzionamento dei servizi educativi.  

 
 

Art. 12 – IL PASTO E LA RISTORAZIONE SCOLASTICA  
 
Il consumo del pasto costituisce un momento di relazione sociale e di apprendimento.  
I menu sono elaborati sulla base delle linee di indirizzo nazionali per la ristorazione scolastica.  
La ristorazione scolastica si avvale di dietiste, di apposite figure professionali e di medici nutrizionisti del 
sistema sanitario nazionale, i quali curano gli aspetti dietetico-nutrizionali relativi all’elaborazione e stesura 
del menu secondo le diverse fasce d’età dei commensali, nel rispetto delle normative nazionali e delle 
raccomandazioni in materia di alimentazione espresse da organismi italiani ed internazionali.  
 
 

Art. 13 – IL CENTRO ESTIVO  
 
Il Comune di Carate Brianza organizza, nel corso dell’estate, compatibilmente con le risorse disponibili, un 
centro estivo per lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative rivolte prevalentemente agli utenti 
dei servizi educativi comunali per l’infanzia.  
Il servizio può essere svolto sia da personale comunale sia da soggetti terzi, educatori e collaboratori socio-
educativi. 

 
 

CAPO II – L’ACCESSO 
 
 

Art. 14 – I REQUISITI D’ACCESSO 
 
L’asilo nido e la scuola dell’infanzia sono servizi educativi rivolti a bambine e bambini di età prescolare, nei 
limiti di età stabiliti dalla normativa statale e regionale di riferimento.  
Possono accedere ai servizi educativi comunali i bambini in età compresa tra:  

a. 3 mesi e 3 anni per l’asilo nido;  
b. 3 e 6 anni per le scuole dell'infanzia. 

 
 

Art. 15 – LE MODALITÀ D’ISCRIZIONE  
 

Il periodo d’iscrizione e le modalità di ricezione e presentazione delle domande d’iscrizione sono definite dal 
Responsabile del Settore Servizi Educativi, sulla base della disponibilità di posti per ciascuna tipologia di 
servizio educativo.  
Le domande d’iscrizione sono ordinate sulla base dell’assegnazione di un punteggio, con applicazione dei 
criteri di priorità, come specificato negli articoli seguenti. 
Alla domanda di iscrizione sono allegati: 

a. certificato e/o tessera relativa alle vaccinazioni effettuate; 
b. dichiarazione attestante la categoria reddituale (ISEE); 
c. ricevuta di versamento della quota d’iscrizione; 
d. certificati di lavoro di entrambi i genitori con indicazione dell’orario di lavoro e del monte ore 

settimanale; 
e. per i lavoratori autonomi, autocertificazione di attribuzione della partita IVA e/o copia d’iscrizione  alla 

Camera di Commercio – Industria – Artigianato e/o di costituzione di società e/o impresa familiare; 
f. fototessera del bambino o della bambina. 

 
 
Art. 16 – LE GRADUATORIE 

 
Attribuita priorità ai minori residenti a Carate Brianza e ai figli dei dipendenti comunali, le graduatorie 
d’ammissione ai servizi educativi comunali per l’infanzia sono formulate con applicazione dei seguenti 
punteggi: 
 



  

a. Bisogno sociale 
 

1)  disabilità           punti 6 
2)  assenza di un genitore per decesso, separazione o divorzio,  

madre nubile non unita civilmente o convivente o  
padre celibe non unito civilmente o convivente      punti 5 

3)  bambini seguiti dal Servizio Sociale su proposta di quest’ultimo     punti 8 
4)  presenza di altri figli da 0 a 6 anni        punti 3 

 
b. Categoria reddituale (ISEE) 
 

 FASCIA ISEE 
 

PUNTI 

da 0,00 a 1.000,00 7 

da 1.001,00 a 3.000,00 6 

da 3.001,00 a 6.000,00 5 

da 6.001,00 a 11.000,00 4 

da 11.001,00 a 17.000,00 3 

da 17.001,00 a 23.000,00 2 

da 23.001,00 a 30.000,00 1 

oltre 30.000,00 0 

 
 
c. Situazione lavorativa per ogni genitore 

 
1. Lavoratore autonomo o dipendente 

a. con orario di lavoro superiore o uguale a 36 ore settimanali     punti 5 
b. con orario di lavoro compreso tra 20 e 35 ore settimanali      punti 3 
c. con orario di lavoro inferiore a 20 ore settimanali       punti 2 

2. lavoratore occasionale          punti 1  
3. lavoratore stagionale          punti 1 
4. studente           punti 1  
5. disoccupato          punti 1  

 
2. A parità di punteggio si applicano i seguenti criteri di priorità: 
 

a. entrambi i genitori lavorano; 
b. nucleo familiare più numeroso; 
c. bambino di età inferiore; 
d. gemelli; 
e. ISEE più basso. 

 
3. Alla graduatoria è assicurata adeguata pubblicità tramite pubblicazione sul sito istituzionale. 
 
 

Art. 17 – LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
A ogni domanda d'iscrizione sono attribuiti i titoli di priorità e i punteggi di cui all’articolo precedente.  
Le domande sono ordinate in due graduatorie provvisorie sulla base del maggior punteggio ottenuto: la 
prima riservata ai minori aventi titolo di priorità, la seconda comprendente gli altri istanti.  
Esperiti i controlli di legge, le graduatorie definitive sono approvate con determinazione del Responsabile del 
Settore Servizi Educativi. 
Le graduatorie definitive sono valide per l’anno scolastico di riferimento. 
La seconda graduatoria è utilizzata per coprire i posti disponibili previo esaurimento della prima.  
 



  

 
Art. 18 – LA VALIDITÀ DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE 

 
Le domande inserite in graduatoria restano valide per l’anno scolastico di riferimento.  
Per l’anno scolastico successivo sarà necessario presentare una conferma d’iscrizione.  
 
 

Art. 19 – L’AMMISSIONE 
Le ammissioni al servizio dei minori in graduatoria avvengono, ogniqualvolta vi siano posti disponibili, 
dall’inizio di settembre alla fine di aprile. 
 
 

Art. 20 – LA REVOCA DELL’ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione al servizio per un anno scolastico può essere revocata dai genitori degli utenti entro il mese di 
marzo. 
L’assenza di un utente per trenta giorni consecutivi, non giustificata da idonea documentazione medica, 
comporta la revoca d’ufficio dell’iscrizione al servizio. 
 
 

Art. 21 – LE TARIFFE  
 
Le tariffe fissate dal Comune verranno corrisposte nelle modalità indicate nella carta dei servizi. 
 
 
 

CAPO III – LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

 
Art. 22 – GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER L'INFANZIA  

 
Il Comune di Carate Brianza favorisce e promuove la partecipazione dei genitori alla condivisione del 
percorso educativo dei propri figli. A tal fine, vengono ricercate e organizzate occasioni di incontro, confronto 
e condivisione di momenti di vita all’interno dei servizi e del progetto educativo.  
Gli organi di partecipazione per l’asilo nido e la scuola dell’infanzia sono:  

a. le Assemblee di unità educativa per l’asilo nido e di sezione per la scuola dell’infanzia;  
b. il Consiglio di gestione. 

Per le altre tipologie di Servizi educativi istituiti ai sensi del comma 3 dell’articolo 8 le forme di partecipazione 
delle famiglie sono individuate con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Educativi, nel 
rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. 
 
 

Art. 23 – LE ASSEMBLEE DI UNITÀ EDUCATIVA O DI SEZIONE 
 
L’Assemblea di unità educativa per l’asilo nido o di sezione per la scuola dell’infanzia è composta da tutti i 
genitori, educatori o insegnanti dei bambini frequentanti un’unità educativa o sezione. 
L’Assemblea è presieduta da un genitore eletto a maggioranza dei presenti. 
All’inizio di ogni anno scolastico il Coordinatore pedagogico convoca la prima riunione dell’Assemblea di 
unità educativa o di sezione, da tenersi entro il mese di settembre al fine di eleggerne il presidente. 
L’Assemblea è convocata dal presidente su richiesta dei genitori di almeno un terzo dei bambini o di un 
educatore o insegnante dell’unità educativa o sezione.  
L’Assemblea di unità educativa: 

a. discute dell’andamento dell’attività educativa o scolastica e delle eventuali problematiche 
emerse nell’ambito della unità educativa o sezione; 

b. delibera, a maggioranza dei presenti, proposte da sottoporre al Coordinatore pedagogico in 
merito all’attività educativa o scolastica, oppure alla soluzione delle problematiche di cui sopra. 

 
 

Art. 24 – L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
All’inizio del mese di ottobre il Coordinatore pedagogico convoca:  



  

a. una riunione dei presidenti delle Assemblee di unità educativa o di sezione, da tenersi entro il 15 
ottobre, al fine di eleggere come segue i rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Gestione: 
1. i presidenti delle assemblee di unità educativa dell’asilo nido scelgono tra loro un 

rappresentante; 
2. i presidenti delle assemblee di sezione della scuola dell’infanzia scelgono tra loro altri quattro 

rappresentanti. 
b. una riunione degli educatori dell’asilo nido, degli insegnanti della scuola dell’infanzia e del 

personale ausiliario, da tenersi entro il 15 ottobre, al fine di eleggere come segue i relativi 
rappresentanti nel Consiglio di Gestione: 
1. gli educatori dell’asilo nido scelgono tra loro un rappresentante; 
2. gli insegnanti della scuola dell’infanzia scelgono tra loro tre rappresentanti; 
3. i membri del personale ausiliario scelgono tra loro due rappresentanti. 

 
 

Art. 25 – IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
Il Consiglio di gestione è formato da: 

a. il Sindaco o un suo delegato; 
b. l’Assessore all’Istruzione; 
c. il Responsabile del Settore Servizi Educativi; 
d. il Coordinatore pedagogico; 
e. un rappresentante dei genitori dell’asilo nido; 
f. quattro rappresentanti dei genitori della scuola dell’infanzia; 
g. un rappresentante degli educatori dell’asilo nido; 
h. tre rappresentanti degli insegnanti della scuola dell’infanzia; 
i. due rappresentanti del personale ausiliario. 

Il Consiglio di gestione è presieduto dal Sindaco o, in mancanza, dall’Assessore all’Istruzione o, in 
mancanza, dal Responsabile del Settore Servizi Educativi. 
Il Consiglio è convocato dal Responsabile del Settore Servizi Educativi quando ne ravvisi la necessità 
oppure su richiesta del Sindaco o dell’Assessore all’Istruzione o di tutti i rappresentanti dei genitori.  
Il Consiglio di gestione: 

a. discute dell’andamento dell’attività educativa e scolastica nonché delle eventuali problematiche 
emerse nell’ambito di più unità educative o sezioni; 

b. delibera, a maggioranza dei presenti, proposte da sottoporre al Responsabile del Settore Servizi 
Educativi e al Coordinatore pedagogico in merito all’attività educativa e scolastica o alla 
soluzione delle problematiche di cui sopra. 

 
 
 

TITOLO III – NORMA FINALE 
 
 

Art. 26 – L’ENTRATA IN VIGORE 
 
Il presente regolamento entra in vigore dal giorno 1 settembre 2022.  
Il comma 1 dell’articolo 9 e il Capo II entrano in vigore, per quanto concerne le iscrizioni relative all’anno 
scolastico 2022/2023, dal giorno 1 gennaio 2022. 
 
 


