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TITOLO I

OGGETTO

ART.1 OGGETTO

Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui agli art. 3, art. 3bis, art. 4 e art. 4bis

della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in

materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e di cui al

DPGR 30 luglio 2013, n. 41/R Regolamento di attuazione dell’articolo 4bis della L.R. 26.07.02, n.32,

disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio del

Comune di Cascina.

TITOLO II

SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 2 FINALITA’ DEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

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.

2. La realizzazione di tali finalità consegue dal 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.

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 e alla

condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.

4. Il  perseguimento  di  tali  finalità  contribuisce,  infine,  alla  realizzazione  di  politiche  di  pari

opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di

condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.
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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 e contribuiscono

allo  sviluppo  della  comunità  locale  attraverso  interventi  volti  a  prevenire,  rimuovere  o

alleviare condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale, al fine di promuovere una

cultura dell’infanzia inclusiva e orientata all’affermazione del diritto all’educazione per tutti i

bambini e le bambine.

6. Nel  loro funzionamento,  i  servizi  educativi  per l'infanzia promuovono raccordi  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

un’aggiornata cultura dell’infanzia.

ART. 3 ELEMENTI  COSTITUTIVI  DEL  SISTEMA  DEI  SERVIZI  EDUCATIVI  DELLA  PRIMA

INFANZIA

Il  sistema dei  servizi  educativi  per  la  prima infanzia  è  costituito  dai  servizi  riconducibili  alle

tipologie previste dall’articolo 4 della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, meglio specificati

dall’articolo 2 del DPGR 30 luglio 2013 n. 41/R,e in particolare da:

a) nido d’infanzia

b) servizi integrativi per la prima infanzia così articolati:

� spazio gioco

� centro per bambini e famiglie

� servizio educativo in contesto domiciliare.

ART. 4 I NIDI COMUNALI

1. Il nido d’infanzia è un servizio educativo d’interesse pubblico rivolto a bambini/e da 3 mesi a 3

anni  che  consente  l’affidamento  quotidiano  e  continuativo  dei  bambini  e  delle  bambine  a

educatori/educatrici qualificati/e.

2. Al fine di determinare una cornice temporale di riferimento unitario per il funzionamento del

sistema  dei  servizi,  si  individua  l’anno  educativo  come  periodo  compreso  fra  il  mese  di

settembre e il mese di agosto dell’anno successivo.

3. Il termine per l’iscrizione ai servizi a titolarità comunali è fissato entro il 30 aprile antecedente

l’avvio di ciascun anno educativo.

4. Il calendario annuale di funzionamento dei servizi educativi comunali prevede l’apertura per
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almeno quarantadue settimane, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì.

ART. 5  SPAZIO GIOCO

Lo Spazio Gioco è un servizio educativo dove i bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio.

L’accoglienza  è  articolata  in  modo  da  consentire  una  frequenza  diversificata  in  rapporto  alle

esigenze dell’utenza.

Le caratteristiche di tale servizio educativo devono corrispondere a quanto previsto al Titolo III –

Capo I del DPGR 41/r del 2013.

Nei servizi educativi comunali può essere attivato il servizio di Spazio Gioco, previa adesione di

almeno n. 10 iscritti. Possono accedere bambini e bambine che abbiano compiuto dodici mesi di età

e che non abbiano compiuto tre anni d’età entro il 31 dicembre dell’anno educativo d’iscrizione.

Il Comune valuta la permanenza presso lo spazio gioco oltre il terzo anno d’età per i bambini e le

bambine che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

ART. 6  CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE

Il centro per bambini e famiglie è un servizio nel quale si accolgono i bambini e le bambine da 0 a 3 

anni insieme ai loro genitori o ad altra persona adulta autorizzata dai genitori.

I genitori e gli altri adulti che accompagnano i/le bambini/e nella frequenza del centro dei bambini e 

delle famiglie partecipano attivamente all’organizzazione e gestione di alcune attività, sulla base del

progetto educativo.

ART. 7  SERVIZIO EDUCATIVO IN CONTESTO DOMICILIARE

Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini/e, 

realizzato con personale educativo presso un’abitazione.

I  servizi  educativi  in  contesto  domiciliare  presenti  nel  comune  di  Cascina  si  avvalgono  del

coordinamento pedagogico comunale.

ART. 8 ELENCO DEGLI EDUCATORI E DELLE EDUCATRICI

Il Comune può istituire un elenco degli educatori e delle educatrici,  o  partecipare alla costituzione

di  quello  zonale,  al  fine  di  mettere  a  disposizione  delle  famiglie  operatori  qualificati  per  lo

svolgimento di prestazioni educative di tipo privato.

I soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 1 dovranno possedere uno dei titoli di studio previsti
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all’articolo13 del DPGR 30 luglio 2013, n. 41/R, per l'esercizio della funzione di educatore.

Il Comune può organizzare, anche in collaborazione con la Zona, specifiche attività di formazione

tese a qualificare e aggiornare gli operatori iscritti nell’elenco degli educatori di cui al comma 1.

TITOLO III

SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

ART. 9 PROGRAMMAZIONE,  SVILUPPO E REGOLAMENTAZIONE DEL SISTEMA DEI  SERVIZI

EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

1. Il Comune, promuovendo la partecipazione attiva delle organizzazioni educative presenti nel

territorio e delle famiglie, assume la titolarità della programmazione dello sviluppo dei servizi

sul proprio territorio.

2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda

sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell’offerta nel quadro di un’attenzione

aggiornata alla dinamica della domanda e dell’offerta e del raccordo coordinato fra iniziativa

pubblica e privata nella gestione dei servizi.

3. Il  Comune,  mediante le procedure di  autorizzazione e di  accreditamento e l’esercizio  delle

funzioni di vigilanza, di cui al successivo Titolo VII del presente regolamento, sostiene e regola

lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul

proprio territorio.

4. Il Comune, mediante l’esercizio delle funzioni precisate nei precedenti commi, concorre, nel

contesto  della  Zona  Educativa  di  appartenenza,  alla  elaborazione  della  programmazione

territoriale delle politiche di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per l’infanzia.

ART. 10  FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il  sistema  integrato  pubblico-privato  dell’offerta  di  servizi  educativi  per  la  prima infanzia  si

compone:

a. servizi a titolarità pubblica e gestione diretta;

b. servizi a titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati

che garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto

pedagogico e del progetto educativo di cui all’art. 21;

c. servizi privati accreditati;
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d. servizi privati autorizzati.

2. Il Comune, con riferimento ai servizi di cui dispone di assumere la diretta titolarità, individua la

relativa forma di  gestione all’interno delle possibilità  previste dall’articolo 113 del  Decreto

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

ART. 11 SVILUPPO DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI

Il Comune, 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 la

prima infanzia. In questo quadro, può decidere, in particolare:

a) la quota di servizi ricompresi nel sistema dei quali assumere la titolarità diretta;

b) il finanziamento da attribuire al sostegno della gestione dei servizi privati accreditati.

I servizi educativi per la prima infanzia a titolarità comunale sono due.

Annualmente l’Amministrazione Comunale definisce il finanziamento da destinare alla copertura dei

posti non rientranti nei servizi comunali tramite il sistema del convenzionamento con i servizi per la

prima infanzia privati accreditati.

ART. 12 RAPPORTI FRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI

Il  Comune,  nei  limiti  degli  stanziamenti  determinati  secondo le modalità  di  cui  al  precedente

articolo  6,  comma  1b),  individua  nella  convenzione  la  forma  mediante  la  quale  realizzare  il

sostegno finanziario della gestione delle strutture private accreditate, secondo le modalità di cui

al successivo articolo 8.

ART. 13 CONVENZIONI

1. Il  Comune può stipulare rapporti convenzionali con i servizi  educativi per la prima infanzia

privati accreditati attivi sul proprio territorio.

2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma possono stabilire:

a) la  quota  di  posti  –  parziale  o  totale  –  riservata  dal  servizio  privato  accreditato  al

Comune;

b) le forme di gestione delle ammissioni, attingendo da graduatoria comunale;

c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;

d) l’ammontare del finanziamento corrisposto dal Comune al servizio privato accreditato

per  la  parte  del  servizio  riservato  e  le  relative  forme di  liquidazione a carico  del
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Comune;

e) le forme e i tempi di rendicontazione a carico del servizio convenzionato.

ART. 14 FUNZIONI DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO COMUNALE

1. Il Comune realizza il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi al fine di

garantire il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati presenti sul territorio e la

qualificazione del sistema integrato.

2. Le funzioni di  coordinamento pedagogico e gestionale si  realizzano con il  concorso dei

responsabili dei servizi educativi pubblici e privati operanti sul territorio.

3. Nell’ambito delle  funzioni  di  cui  al  comma 2,  nel  rispetto dell’autonomia gestionale  dei

singoli servizi educativi, vengono realizzate le seguenti attività:

a) definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi

educativi presenti sul territorio;

b) supporto nell’elaborazione di atti regolamentari del comune;

c) elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;

d) promozione della verifica e dell’innovazione delle strategie educative, nonché di quelle

relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare;

e) sviluppo e coordinamento dell’utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti

per  l’osservazione,  la  documentazione  e  la  valutazione  delle  esperienze  educative,

nonché dell’impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi

risultati;

f) promozione,  in  accordo  con  i  coordinatori  pedagogici  dei  servizi,  del  piano  della

formazione degli operatori e monitoraggio dell’attuazione dello stesso;

g) analisi  dei  dati  relativi  alla  gestione  amministrativa  dei  servizi  del  territorio,  in

collaborazione con i responsabili dei servizi educativi, nella prospettiva di un raccordo

tra funzioni gestionali e pedagogiche;

h) raccordo con l’azienda sanitaria locale (azienda ASL) per tutti gli ambiti di competenza;

i) promozione di scambi e confronti fra i servizi presenti nel sistema locale;

j) promozione  della  continuità  educativa  da  zero  a  sei  anni  anche  attraverso  il

coinvolgimento dei referenti della scuola dell’infanzia.

4. Il  coordinatore  pedagogico  comunale  è  membro  dell’Organismo  di  coordinamento

gestionale e pedagogico zonale e ha il compito di partecipare agli incontri di tale organismo

e di svolgere le funzioni ad esso connesse.
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5. Il  coordinatore  pedagogico  comunale  è  membro  della  Commissione  Multiprofessionale

zonale per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento dei  servizi per la prima

infanzia, per la componente del Comune di Cascina.

6. Sostiene, inoltre, l’ufficio Servizi Educativi del Comune nelle funzioni di vigilanza dei servizi

educativi presenti nel territorio comunale, a carico del Comune stesso.

7. Garantisce  la  funzione  di  coordinamento  pedagogico  per  i  servizi  educativi  in  contesto

domiciliare presenti nel comune di Cascina, come previsto dall’art. 5 del DPGR 41/r del 2013.

ART. 15 FUNZIONI DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO ZONALE

1. La  Conferenza  zonale  per  l'istruzione  costituisce,  al  proprio  interno,  un  organismo  di

coordinamento  gestionale  e  pedagogico  zonale,  disciplinato  con  apposito  Regolamento,

approvato dalla Conferenza Zonale, che ne definisce composizione e funzioni.

2. Tale organismo è presieduto da un referente individuato dalla Conferenza Zonale. 

3. L’Organismo di Coordinamento Zonale, come previsto dall’art. 8 del DPGR 41R/2013, si avvale

delle competenze amministrativo-gestionali e pedagogiche dei suoi componenti per espletare

al meglio le funzioni che tale coordinamento zonale è chiamato ad assolvere.

Tale Organismo è composto da:

a) il/la Coordinatore/trice della Segreteria Tecnica della Conferenza Zonale dell’Educazione e

Istruzione della Zona Pisana;

b) il/la Coordinatore/trice Pedagogico/a Zonale;

c) un/una Referente per ciascun Comune, responsabile della gestione e/o del coordinamento

pedagogico;

d) il  Gruppo  di  Referenti  per  il  Coordinamento  Pedagogico,  composto  dai/dalle

Coordinatori/trici Pedagogici/che dei Servizi a Gestione Indiretta e dei servizi privati.

e) il  Gruppo dei/delle  Referenti  per  la  Gestione,  composto  da  un/una  rappresentante  per

Comune, per ciascuna tipologia di servizio (Servizi Educativi in contesto domiciliare, Servizi

per  la  prima  infanzia  a  Gestione  Indiretta  e  Servizi  per  la  prima  infanzia  Privati  non

Convenzionati).

È inoltre prevista la composizione di due Organi Consultivi

a) Gruppo di Coordinamento Pedagogico (art. 6 del DPGR 41/R/2013): composto da tutti/e

i/le coordinatori/trici  pedagogici/che dei  servizi  educativi  presenti  sul territorio  della

Zona Pisana;

b) componenti del Gruppo Permanente di Ricerca e Formazione sulla Qualità.
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In relazione a competenze specifiche il Coordinamento Zonale può organizzarsi in sottogruppi

di  lavoro per meglio  affrontare e trattare le diverse tematiche oggetto di  approfondimento,

senza però perdere di vista la dimensione unitaria che esige una visione integrata tra ambito

amministrativo-gestionale  e  pedagogico.  Per  queste  ultime  ragioni  i  lavori  dei  sottogruppi

devono sempre essere ricondotti al coordinamento.

Il  Gruppo  di  Coordinamento  Pedagogico  è  composto  da  soggetti  in  possesso  dei  requisiti

previsti dall’art. 15 del DPGR 41R/2013.

L’organizzazione e regolazione del Coordinamento Zonale sono finalizzate allo sviluppo di un

sistema integrato in grado di garantire pari qualità dell’offerta educativo-formativa su tutto il

territorio.

L’organismo di cui al comma 3 svolge le seguenti funzioni, nel rispetto dell’autonomia gestionale

dei singoli servizi educativi:

a) supporta  la  Conferenza  Zonale  nella  programmazione  degli  interventi  relativi  ai  servizi

educativi, anche attraverso l'analisi di dati sui servizi del territorio;

b) promuove la formazione permanente del personale operante nei servizi;

c) definisce  principi  omogenei  per  l’adozione  dei  regolamenti  comunali,  con  particolare

riferimento ai criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari;

d) supporta e promuove l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche

attraverso l’analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei

diversi territori;

e) promuove la continuità educativa da zero a sei anni assicurando il confronto con operatori e

referenti della scuola dell’infanzia.

TITOLO IV

PRESENTAZIONE E INFORMAZIONI SUI SERVIZI

ART. 16 PRESENTAZIONE DEI SERVIZI E FACILITÀ DI ACCESSO

Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare

sui servizi al fine di:

a) favorire l'accesso ai servizi;

b) verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.



12

c) rendere trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati.

Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo,

avvisi pubblici, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere. 

Il Comune, in caso di necessità, garantisce l’erogazione dei suddetti servizi in modalità da remoto.

Sono garantite ai cittadini, per ottimizzare l'iscrizione ai servizi, adeguate modalità di accesso alle

informazioni, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità.

ART. 17 INFORMAZIONI SUI SERVIZI

Il Comune coordina, anche in relazione agli obblighi imposti dall’articolo 53 del DPGR 30 luglio 2013

n. 41/R, la raccolta annuale organica di tutti i dati relativi ai servizi attivi sul proprio territorio.

ART. 18 CARTA DEI SERVIZI

1. Il  Comune adotta la carta dei servizi quale strumento che rende trasparente ed esigibile il

livello qualitativo dei servizi erogati e che regola i rapporti tra i servizi e gli utenti.

2. La carta dei servizi contiene i seguenti elementi, come previsto in base all’art.17 del DPGR 41/R:

a) principi fondamentali che presiedono all’erogazione dei servizi;

b) criteri di riferimento per l’accesso ai servizi;

c) modalità generali di funzionamento e standard di qualità dei servizi;

d) forme di partecipazione e controllo da parte delle famiglie;

e) diritti di natura risarcitoria per inadempienze nell’erogazione del servizio.

TITOLO V

ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI

ART. 19 UTENZA POTENZIALE DEI NIDI

Nei nidi d’infanzia possono essere ammessi tutti i bambini e le bambine che abbiano compiuto tre

mesi  e che non abbiano compiuto tre anni  di  età  entro  il  31  dicembre dell’anno educativo di

iscrizione. Nello specifico, il nido comunale L’Aquilone accoglie bambini e bambine dai 9 mesi e il

nido comunale Il Nido nell’Albero dai 3 mesi.
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In base all’art 25, il Comune regolamenta la permanenza presso il servizio educativo, oltre il terzo

anno di età, per i bambini e le bambine che presentano ritardo psico-fisico. 

Il Comune definisce tale possibilità in sinergia con i presidi socio-sanitari territoriali.

Tutti i  bambini  e le bambine residenti  nel Comune, in età utile, possono essere ammessi alla

frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell’offerta,

con riferimento  ai  posti  di  diretta  titolarità  pubblica  ovvero  protetti  da convenzionamento  fra

Comune e strutture private accreditate.

L'ammissione di bambini e bambine residenti in altri comuni è possibile solo se le domande dei

residenti non sono sufficienti a coprire tutti i posti disponibili. Sarà valutata l’eventualità, nel caso

di servizio a titolarità pubblica o accreditato convenzionato, di prevedere un vincolo di impegno,

da parte del comune di residenza del bambino e/o della bambina, a concordare con il Comune una

forma di partecipazione alle spese di gestione del servizio.

Qualora  nel  corso del  ciclo  annuale  di  frequenza di  un  servizio  si  determini  la  perdita  della

posizione di  residenza,  decade,  con decorrenza  dal  successivo  ciclo  annuale  di  frequenza,  il

diritto al posto.

ART. 20 BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

Il Comune di Cascina provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l’inizio del ciclo annuale di

frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi

bandi pubblici.

I bandi contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi

per l'accesso.

Le domande di iscrizione devono essere inoltrate online tramite apposito applicativo. Il Comune

fornisce  le  adeguate  informazioni  per  la  compilazione  della  domanda,  nonché  la  necessaria

assistenza alle famiglie che non abbiano possibilità di accesso alle procedure digitalizzate.

Il  Comune  promuove  lo  sviluppo  delle  forme di  pubblicità  e  trasparenza  delle  procedure  di

ammissione al convenzionamento con i servizi educativi privati autorizzati presenti sul territorio. 

ART. 21 CRITERI E GRADUATORIE DI ACCESSO

Il Comune adotta, con proprio atto, i criteri per l’accesso dei bambini al servizio in base alle

indicazioni del Regolamento regionale D.P.G.R. n. 41/R del 30.07.2013, individuando le priorità per i

casi di:

a) disabilità;
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b) disagio sociale attestato dai servizi sociali territoriali. 

Nella determinazione della graduatoria di accesso, il Comune applica criteri che tengano conto

della composizione della famiglia e delle condizioni di lavoro dei genitori.

Le domande di iscrizione vengono inserite in apposite graduatorie di accesso in base ai posti

disponibili nei servizi educativi comunali, suddivise in tre fasce di età (piccoli, medi e grandi).

Qualora il numero delle domande sia superiore ai posti disponibili, a seguito di scorrimento della

graduatoria  in  caso  di  eventuali  rinunce  ai  posti  comunali  assegnati,  quelle  eccedenti  sono

inserite in una lista d’attesa. 

Da tale lista, predisposta garantendo la trasparenza della procedura ed in ordine di punteggio,

vengono  assegnati  i  posti  nido  offerti  in  convenzione  dai  servizi  educativi  privati  accreditati

presenti sul territorio, in base alle risorse finanziarie disponibili.

Il Comune garantisce la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche in

condizioni di momentaneo soprannumero.

I bambini già frequentanti nell'anno educativo precedente hanno diritto di precedenza nell'accesso

al servizio per l'anno successivo. Tale diritto è sottoposto alla condizione della presentazione di

apposita conferma di iscrizione.

Il  Comune elabora e aggiorna annualmente una tabella di punteggi per la composizione delle

graduatorie di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia di cui è soggetto titolare, tenendo

presenti i criteri di cui ai precedenti capoversi.

ART. 22 FREQUENZA

I servizi educativi comunali garantiscono:

a) la  realizzazione,  in  anticipo  rispetto  all’inizio  dell’anno  educativo  e,  comunque,  prima

dell'inizio  della  frequenza,  di  un  incontro  con  le  famiglie  dei  bambini  e  delle  bambine

nuovi/e iscritti/e per la presentazione generale del servizio;

b) la realizzazione di un colloquio individuale preliminare all’inizio della frequenza;

c) un periodo di ambientamento con la presenza iniziale di un adulto familiare e rispettoso dei

ritmi individuali dei bambini e delle bambine.

Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini e delle bambine

sono orientate,  in  particolare,  a  promuovere la  conoscenza reciproca e la  condivisione delle

regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei

bambini e delle bambine.

L'ammissione di bambini o bambine portatori/portatrici di disabilità si accompagna, in relazione

all'entità del disagio, all'incremento del personale assegnato alla sezione o alla diminuzione fino
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ad un terzo del numero dei bambini/e della sezione.

Il calendario educativo può essere consultato sul sito istituzionale dell’Ente.

� REGOLAMENTO ASSENZE

I genitori sono tenuti ad assicurare una regolare presenza al servizio da parte dei bambini e delle

bambine.  In  caso di  assenza per malattia o  per altri  motivi  il  personale educativo deve essere

tempestivamente informato.

Per la riammissione dopo un periodo di assenza dovuto a malattia, superiore ai 5 giorni consecutivi

(salvo  diverse  disposizioni  nazionali  e/o  regionali  in  materia  igienico-sanitaria),  è  necessario

presentare un certificato del pediatra attestante l’avvenuta guarigione (calcolando anche il sabato e

la domenica per le assenze comprendenti il venerdì e il lunedì).

Nei casi di febbre o forme presumibilmente o potenzialmente infettive o virali, i genitori sono tenuti

a ritirare il bambino o la bambina per il periodo necessario alle cure o agli eventuali accertamenti.

Lo stesso potrà essere riammesso esclusivamente dietro presentazione di certificazione medica

attestante  l’avvenuta guarigione o  l’assenza  di  motivazioni  endemiche e  diffusive della  malattia

presunta o effettiva.

Nel caso in cui l’assenza del bambino o della bambina sia dovuta a motivazioni che non siano stati di

malattia (es. viaggi, trasferimenti temporanei, impossibilità di trasporto, ecc.), i genitori dovranno

presentare anticipatamente autocertificazione scritta attestante il periodo e i motivi dell’assenza.

Le assenze ingiustificate e prolungate per un periodo superiore a 15 giorni saranno comunicate dal

referente del servizio all’ufficio competente, il quale contattata la famiglia interessata procederà in

caso di mancata risposta o irreperibilità, alla sostituzione dell’utente. 

Le assenze, anche se documentate, non potranno superare i 3 mesi consecutivi.  Superato detto

periodo si provvederà alla sostituzione dell’utente attingendo dalla lista di attesa. 

In caso di rinuncia al servizio è necessario avvisare tempestivamente l’ufficio competente tramite

apposita modulistica. La rinuncia al servizio può essere presentata entro e non oltre il 31 Marzo di

ciascun anno educativo. Per coloro che non presentano la rinuncia entro tale termine vale quanto

previsto al successivo art. 20.

ART. 23 RETTE

Il  Comune  stabilisce  annualmente  la  partecipazione  economica  degli  utenti  alle  spese  di

funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia comunali.

Con riferimento ai posti di diretta titolarità pubblica ovvero in convenzionamento fra Comune e
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strutture private accreditate, il Comune determina, nell'ambito di quanto previsto dal precedente

comma,  i  criteri  di  partecipazione  economica  degli  utenti  alle  spese  di  gestione  dei  servizi,

differenziando la stessa in base al potere contributivo della famiglia. La verifica di quest’ultimo

viene effettuata secondo le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5

dicembre 2013 n.159 –“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i

campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”.

I criteri di determinazione delle rette di cui sopra possono prevedere meccanismi di temporanea

riduzione della retta per ridotta frequenza accompagnata da certificazione medica.

Le modalità e i termini di pagamento delle quote di compartecipazione sono stabilite annualmente

contestualmente alla determinazione delle tariffe, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

In caso di chiusura del servizio per necessità stabilite dall’Amministrazione Comunale, la retta

sarà decurtata proporzionalmente al periodo di sospensione. La decurtazione non sarà comunque

effettuata per periodi di chiusura del servizio inferiori a 5 giorni consecutivi.

In caso di assenza per malattia di almeno 30 giorni consecutivi documentata da certificato medico

sono previste le seguenti riduzioni:

a) 50% limitatamente ai primi 30 giorni calcolati in base all’anno educativo frequentato;

b) 20%  per  i  periodi  successivi,  considerando  porzioni  temporali  di  almeno  30  giorni

consecutivi.

In caso di assenza giustificata per altri motivi, è garantita la conservazione del posto assegnato,

ma non è prevista alcuna riduzione della quota di compartecipazione al servizio, salvo eventuali

diverse disposizioni nazionali e/o regionali o stabilite dall’Ente.

La rinuncia al servizio decorre dal mese successivo a quello in cui viene fatta pervenire all’ufficio

competente. Tuttavia se la richiesta di cessazione perviene nella seconda quindicina del mese, la

contribuzione verrà richiesta per intero anche per il mese successivo. 

Il termine ultimo per le rinunce è comunque fissato al 31 Marzo di ciascun anno educativo. Dopo

tale termine, in assenza di rinuncia, è dovuta la quota di compartecipazione per intero fino alla

conclusione dell’anno educativo.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

ART. 24 IL PROGETTO PEDAGOGICO E IL PROGETTO EDUCATIVO

Il progetto pedagogico e il progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di 
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riferimento di ogni servizio educativo.

Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti 

e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del 

servizio educativo.

Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto

pedagogico .In esso vengono definiti:

a) l’assetto  organizzativo  del  servizio  educativo,  in  particolare  il  calendario,  gli  orari,  le

modalità di iscrizione, l’organizzazione dell’ambiente, l’organizzazione dei gruppi di bambini

ed i turni del personale;

b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l’organizzazione della

giornata  educativa,  l’impiego  di  strumenti  di  osservazione  e  documentazione,

l’organizzazione del tempo di lavoro non frontale;

c) i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le

altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio

educativo;

d) le  forme di  integrazione  del  servizio  educativo  nel  sistema  locale  dei  servizi  educativi,

scolastici e sociali.

ART. 25 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI

Il personale - educativo e ausiliario - è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative

legislative  e  contrattuali  in  materia  di  profili  professionali  e  di  rapporto  numerico

personale/bambini e tenendo conto del  complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei

turni.

Il personale – educativo e ausiliario – assegnato ad ogni singolo servizio, insieme al coordinatore

pedagogico e gestionale, costituisce il Gruppo degli Operatori.

Il  Gruppo  degli  Operatori,  nel  quadro  degli  indirizzi  dati,  è  responsabile  dell’elaborazione  e

dell’aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale

strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.

Uno degli educatori presenti nel Gruppo degli Operatori riveste le funzioni di referente.

Gli educatori, in sinergia con il coordinatore pedagogico, garantiscono un raccordo continuo con

le famiglie, promuovendo la loro partecipazione alle attività e alla vita dei Servizi e organizzando

allo scopo un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo

gruppo o di  sezione,  assemblee,  riunioni  di  lavoro,  incontri  di  discussione,  feste,  etc.)  che si

svolgono con regolarità nel corso dell'anno.
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Educatori/educatrici e operatori/operatrici, per le svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti

commi, utilizzano un monte orario specifico diverso da quello frontale.

Le attività educative all'interno dei  servizi  sono organizzate privilegiando situazioni  di  piccolo

gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali.

Adeguate strategie sono adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei bambini

alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza.

ART. 26 FORMAZIONE PERMANENTE

Caratteristica fondamentale di ogni servizio educativo per la prima infanzia è la qualificazione del

personale che vi opera.

Il Comune, tramite il Coordinamento gestionale e pedagogico, sia comunale che di ambito zonale,

garantisce la  realizzazione e/o la partecipazione a iniziative formative rivolte al  Gruppo degli

Operatori sulla base delle disposizioni all’art. 12 del DPGR 30luglio 2013, n.41/R.

ART. 27 SERVIZIO DI RISTORAZIONE

Il  servizio  di  mensa  per  i  bambini  e  le  bambine  è  completamente  organizzato  all’interno  del

servizio.

La dieta predisposta viene somministrata previa autorizzazione delle Autorità Sanitarie Locali.

Il personale del servizio che svolge assistenza e vigilanza durante la mensa ha diritto alla gratuità

del pasto.

Il tempo impiegato è valido a tutti gli effetti per il completamento del servizio.

ART. 28 RACCORDO CON I PRESIDI SOCIO-SANITARI PUBBLICI

Il  Comune è tenuto a garantire gli opportuni raccordi con i  presidi  socio-sanitari  pubblici  del

territorio in ordine alle seguenti materie:

a) attività di informazione e prevenzione in tema di salute e benessere nella prima infanzia;

b) elaborazione e controllo dei menù, nel caso che il servizio preveda la somministrazione di

alimenti;

c) progetti  di  intervento  nei  confronti  di  bambini  portatori  di  disagio  fisico,  psicologico  e

sociale e di particolari patologie;

d) attività  istruttorie,  di  vigilanza  e  controllo  ai  sensi  dell’articolo  54  del  Regolamento

regionale n. 41/R del 30.07.2013 anche attraverso della commissione multi professionale di
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cui all’art. 50, comma 9.

Sulle  materie  di  cui  ai  precedenti  punti,  il  Comune  e/o  la  Zona  possono  elaborare  appositi

protocolli  operativi  di  cui  promuovono  l’adozione  anche  da  parte  delle  strutture  private

autorizzate al funzionamento.

ART. 29 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI SERVIZI

1. Nei servizi educativi per la prima infanzia sono garantite, nel quadro delle disposizioni di cui

all’articolo 4 del DPGR 30 luglio 2013 n.41/R, adeguate forme di partecipazione delle famiglie, che

prevedono l’istituzione di appositi organismi di partecipazione:

a) il Comitato di Gestione;

b) l’Assemblea dei Genitori.

Il Comitato di gestione  è composto da:

a) almeno n. 6 rappresentanti dei genitori

b) n. 2 educatrici/educatori

c) n. 1 personale ausiliario

d) n. 1 referente dell’Ufficio Comunale competente.

Il Comitato è rinnovato ogni due anni e nomina il Presidente tra i rappresentanti dei genitori.  Si

riunisce almeno due volte all’anno.

Ogni anno i rappresentanti, genitori dei bambini e delle bambine uscenti, vengono sostituiti, tramite

elezione, con i genitori dei bambini e delle bambine nuovi/e iscritti/e.

L’Assemblea dei  genitori si  riunisce al  bisogno e almeno una volta all’anno ed è convocata dal

Comitato  o  dal  gruppo  delle/degli  educatrici/educatori  al  fine  di  garantire  la  circolazione  di

informazioni e la discussione sui temi generali propri dell’organizzazione e del funzionamento del

servizio e per condividere le linee del progetto educativo annuale.

La partecipazione delle famiglie si attua mediante l’organizzazione di iniziative di coinvolgimento

alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività dei servizi stessi, nel quadro del

concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio.

TITOLO VII

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

ART. 30 AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO
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Il  Comune di Cascina rilascia l’autorizzazione al  funzionamento e l’accreditamento ai  servizi  di

prima infanzia  privati  del  territorio  comunale  ai  sensi  del  Regolamento  Regionale  n.  41/R  del

30.07.2013  come  specificati  nel  Regolamento  per  l’autorizzazione  al  funzionamento  e

l’accreditamento  dei  servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  nella  Zona  Pisana  approvato  con

Delibera di Consiglio Comunale n. 143 del 27.11.2017.

TITOLO VIII

NORME FINALI

ART. 31 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti

disposizioni  di  legge  in  materia  così  come  per  eventuali  aggiornamenti  e/o  modifiche  della

normativa vigente successive all’adozione del presente documento.


