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CAPO I 

Art. 1 Oggetto 

Il presente regolamento disciplina il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia nel 

territorio dell’Ambito C08.   

Art. 2 Finalità 

I servizi socio educativi per la prima infanzia  costituiscono un sistema di opportunità educative per 

favorire, in collaborazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico – fisico, affettivo e sociale dei 

bambini e delle bambine di età compresa, di norma, tra 0 ed i 36 mesi.  

Il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia dell’Ambito concorre alla gestione condivisa 

delle responsabilità genitoriali, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in 

relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché 

alla diffusione della cultura e dei diritti dell’infanzia. Costituisce punto di riferimento per la realizzazione 

di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico, sociale.  

 

Art. 3 Servizi offerti 

Il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia dell’Ambito C8 è costituito  per l’anno 2017 e 

per l’anno scolastico  2017-2018 da:  

a) Micro nido la prima infanzia “Bambini al Centro” ubicato nel comune di Grazzanise; 
b) Micro nido  per la prima infanzia “Belli e Monelli” ubicato nel comune di Casapulla; 
c) Micro nido per la prima infanzia “Il Paese delle Meraviglie” ubicato nel comune di Curti; 
d) Ludoteca per la prima infanzia ubicata nel comune di Santa Maria Capua Vetere;  
e) Ludoteca per la prima infanzia ubicata nel comune di Curti. 

L’esercizio, l’apertura ed il funzionamento dei suddetti servizi è subordinato al rilascio di apposita 

autorizzazione in conformità al Regolamento regionale n. 4/2014. 

L’Ambito C8 può offrire nuovi e ulteriori servizi educativi su decisione del Coordinamento 

Istituzionale. 

 

Art. 4 Periodo di erogazione dei servizi 

I servizi socio educativi per la prima infanzia sono erogati, indicativamente, da inizio settembre a fine 

luglio.  

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano fissa entro il mese di luglio il calendario effettivo nonché le 

giornate di chiusura obbligatoria per l’anno educativo successivo secondo il calendario scolastico deciso 

dalla Regione Campania.  

Art. 5 Forme organizzative di gestione 



L’Ambito C8, per il tramite dell’ufficio di piano gestisce i servizi di cui all’art. 3 mediante affidamento 

ad organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi sulla base di quanto indicato 

negli strumenti di programmazione d’Ambito e/o nel piano di intervento presentato sul PAC Infanzia.  

L’affidamento ad organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi viene effettuato 

con adeguate procedure concorrenziali sulla base di disciplinari nei quali sono definiti i requisiti 

organizzativi e di funzionamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme nazionale e regionali 

vigenti, dalla carta dei servizi e dagli atti di indirizzo del Coordinamento Istituzionale.  

 

Art. 6 Accesso ai servizi socio-educativi per la prima infanzia 

I bambini e le bambine di età compresa tra 0 e 36 mesi, residenti nei Comuni associati dell’Ambito C8, 

possono usufruire del micro-nido. 

I bambini e le bambine di età compresa tra 18 e 36 mesi, residenti nei Comuni associati dell’Ambito C8, 

possono usufruire della ludoteca per la prima infanzia.  

I bambini e le bambine con disabilità certificata, ed i bambini e le bambine in situazione di svantaggio 

sociale e culturale, attestata da relazione del Servizio Sociale Professionale, hanno priorità di diritto 

all’ammissione ai servizi socio educativi per la prima infanzia. 

 

Art. 7 Informazione e trasparenza 

I genitori e gli operatori sono chiamati a partecipare attivamente alla definizione delle linee educative 

dei servizi per l'infanzia; possono essere coinvolti anche organismi sindacali e sociali presenti sul 

territorio.  

L’Ambito si dota della carta dei servizi che disciplina i rapporti con le famiglie utenti e definisce finalità, 

caratteristiche, modalità di gestione, livelli di qualità che intende garantire, forme di reclamo ed 

eventuali  indennizzi riconosciuti. 

 

CAPO II 

Art. 8 Micro-Nido 

Il Micro-nido per la prima infanzia offre ai bambini di età compresa tra i 0 ed i 36 mesi occasioni di 

gioco e socializzazione, guidate da personale adulto con funzioni educative, di animazione ed 

accompagnamento. Si tratta di un servizio che garantisce l’accoglienza e la cura del bambino (pasti, 

riposo pomeridiano) rispondendo alle sue esigenze primarie e ne favorisce la socializzazione, 

l’educazione l’acquisizione dell’autonomia lo sviluppo armonico  attraverso il gioco, attività laboratoriali 

manuali espressive e di prima alfabetizzazione    

Il servizio deve essere organizzato su una superficie interna non inferiore a 6 mq per posto minore, 

nonché una superfice complessiva, tra spazi interni ed esterni, non inferiore a 10 mq per minore. Gli 

spazi essenziali sono:    un vano ingresso; almeno una zona comune per le attività di gruppo e più zone 



distinte per singole attività laboratori ali; servizi igienici distinti per il  personale ed per i bambini; uno 

spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiale di pulizia. Per quanto riguarda i servizi 

igienici per bambini dovranno essere adottate soluzioni che favoriscano la loro autonomia.  

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, in rapporto all’età, sulla base di 

un progetto educativo-ricreativo.  

Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30. Prevede la mensa ed il riposo 

pomeridiano.  

 

Art. 9 Ludoteca per la prima infanzia 

La ludoteca per la prima infanzia offre ai bambini di età compresa tra i 18 ed i 36 mesi occasioni di 

gioco e socializzazione, guidate da personale adulto con funzioni educative, di animazione ed 

accompagnamento. Si tratta di un servizio di aggregazione bambini/e che promuove e valorizza la 

funzione educativa del gioco per uno sviluppo armonico e completo della loro personalità.   

Il servizio deve essere organizzato su una superficie di almeno 4 mq per posto minore. Gli spazi 

essenziali sono:    un vano ingresso; almeno una zona comune per le attività di gruppo e più zone 

distinte per singole attività laboratori ali; servizi igienici distinti per il  personale ed per i bambini; uno 

spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiale di pulizia. Per quanto riguarda i servizi 

igienici per bambini dovranno essere adottate soluzioni che favoriscano la loro autonomia.  

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, in rapporto all’età, sulla base di 

un progetto educativo-ricreativo.  

Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Non prevede la mensa ed il riposo 

pomeridiano.  

Art. 10 Capienza 

Il Coordinatore dell’ufficio di piano fissa per i servizi di cui all’art. 23 la capienza in ragione delle 

caratteristiche strutturali di ciascuna ludoteca, degli aspetti organizzativi del servizio e delle risorse 

finanziarie disponibili.  

Per l’anno scolastico 2016-17 e 217-2018 la capienza è fissata dal piano di intervento candidato ed 

approvato nell’ambito del PAC Infanzia e precisamente 20 utenti per ciascuna Ludoteca di cui all’art. 3. 

 

 Art. 11 Criteri di ammissione  

Per la formazione delle graduatorie si applicano i criteri e parametri definiti nello specifico allegato.  

Il Coordinamento potrà chiedere al Coordinatore dell’Ufficio di Piano all’atto della pubblicazione 

dell’avviso per la raccolta delle domande di assegnare ai criteri suddetti un punteggio numerico.   

 

Art. 12 Graduatorie di ammissione 



Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano, sulla base dei criteri di cui all’art. 10  del presente regolamento, 

forma e approva per l’anno educativo successivo la graduatoria annuale delle domande presentate entro 

il 30 giugno e stabilisce adeguate forme di pubblicizzazione. Per l’anno scolastico 2016/17, al fine di 

dare attuazione al PAC Infanzia, viene individuata la scadenza del 10 aprile 2017  per la presentazione 

delle domande.  

La graduatoria elenca le posizioni e le assegnazioni in base ai posti disponibili in ogni micro-nido e 

ludoteca.  

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano può elaborare graduatorie ulteriori delle domande presentate fuori 

termine, con i medesimi criteri delle graduatorie annuali, da utilizzare ad avvenuto esaurimento delle 

graduatorie stesse, con riferimento ai posti disponibili in ogni micro-nido / ludoteca. 

 

Art. 13 Assegnazione del posto  

Il posto è assegnato seguendo la graduatoria tenuto conto dei posti disponibili in ciascun micro-nido 

e/o ludoteca. 

Il Coordinatore dell’ufficio di piano, su indicazione del Servizio Sociale Professionale competente, per 

favorire una migliore progettazione educativa individualizzata, può assegnare il posto ai bambini e alle 

bambine di cui all’art. 6, comma 3, in una ludoteca diversa da quella scelta dalla famiglia. 

 

Art. 14  Accettazione del posto e inserimento 

L’utente accetta il posto assegnato entro i termini fissati nell’atto di approvazione della graduatoria per 

le ammissioni alla ludoteca.  

Il mancato rispetto dei termini fissati è considerato tacita rinuncia e comporta la cancellazione del 

nominativo dalla graduatoria per quella ludoteca.  

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano, per il tramite del Servizio Sociale Professionale, per i posti 

disponibili dopo la prima assegnazione o in corso di anno educativo, comunica all’utente l’assegnazione 

del posto con gli strumenti concordati e presso i recapiti da questo indicati nella domanda di 

ammissione.  

L’utente comunica all’Ufficio di Piano la propria accettazione in forma scritta, tramite fax o e-mail sulla 

casella di posta certificata, entro due giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 3.  

L’accettazione si perfeziona con il pagamento di un anticipo tariffario stabilito dal Coordinamento 

Istituzionale e determina la cancellazione definitiva del nominativo del bambino o della bambina dalla 

graduatoria per le altre scelte di servizio effettuate.  

 

Art. 15 Mancata accettazione e rinuncia al servizio 



La mancata accettazione del posto determina la cancellazione del nominativo del bambino o della 

bambina dalla graduatoria unicamente per quel servizio.  

Il nominativo del bambino o della bambina è cancellato definitivamente dalla graduatoria se il genitore 

non accetta, nelle forme dovute, il posto assegnato in tutti i servizi scelti.  

L’utente non ha diritto alla restituzione dell’anticipo della retta versato se rinuncia al servizio dopo 

l’accettazione del posto. 

 

Art. 16 Dimissioni dal servizio 

Le dimissioni volontarie dal servizio sono presentate in forma scritta dall’utente al micro-nido e/o 

Ludoteca  d’infanzia, almeno quindici giorni prima dell’ultimo giorno di frequenza.  

L’utente comunque corrisponde la retta per i quindici giorni successivi dalla comunicazione effettuata 

in difetto dei termini di cui al comma 1.  

Il passaggio alla scuola d’infanzia dei bambini e delle bambine iscritti alla ludoteca non è ritenuto 

dimissione volontaria dal servizio.  

 

Art. 17 Trasferimenti 

Il bambino o la bambina, dopo l’ammissione ad un micro-nido e/o  ludoteca, non può di norma essere 

trasferito ad un altro servizio.  

Il Coordinatore dell’ufficio di piano, solo in caso di documentate gravità ed in relazione alla 

disponibilità di posti, può autorizzare il trasferimento. 

 

 

Art. 18 Rette di frequenza 

Per il servizio ludoteca è prevista una retta mensile da parte delle famiglie quantificata in base alla 

seguente tabella: 

ISEE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE MENSILE 

DA 0 A 10.000,00  € 5,00 

DA 10.001,00  A 20.000,00 € 10,00 

SUPERIORE A 20.000,00 € 15,00 

 



La retta mensile è dovuta per tutto il periodo di iscrizione del bambino o della bambina al micro-nido 

e/o  ludoteca.  

Il Coordinamento Istituzionale definisce i criteri per le eventuali agevolazioni che dovranno essere 

approvate con atto amministrativo.  

L’utente, al momento dell'ammissione e, successivamente, all’inizio di ogni anno educativo, documenta 

la propria situazione reddituale e patrimoniale per la determinazione della quota a suo carico. In corso 

d’anno, ogni qualvolta la situazione si modifichi, l’utente ha facoltà di aggiornare tale documentazione ai 

fini della rideterminazione della retta a suo carico.  

La retta è pagata con le seguenti modalità e termini: entro il 5 di ogni mese con bollettino postale sul 

cono corrente n. _______________ o IBAN ______________. E’ obbligatoria l’indicazione della 

seguente causale: “Ambito C8. A.S. ______, servizio e ubicazione, nome e cognome del/i bambino/i, mese di 

riferimento” .  

Il Coordinatore dell’ufficio di piano, su segnalazione del coordinatore dei Micro-Nidi e delle ludoteche, 

a tre mesi dalla scadenza infruttuosa del termine di pagamento considerato, rileva la decadenza dal 

posto al micro-nido d’infanzia e/o Ludoteca del bambino o della bambina e riscuote le rette comunque 

dovute. 

 

Art. 19 Rapporto personale bambini e bambine 

Il personale è assegnato ad ogni micro- nido e/o ludoteca d’infanzia, tenuto conto della natura del 

servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, dell’età e delle caratteristiche dei bambini e delle 

bambine accolti nonché dei tempi di apertura del servizio.  

Il servizio deve prevedere la presenza di un rapporto tra figure professionali e utenti : 

- Per il micro nido di 1 a 5 per bambini tra i 3 ed i 12 mesi, 1 a 8 per bambini tra i 13 e i 24 mesi 

ed 1 a 10 per bambini tra i 25 ed i 36 mesi. Di tali figure almeno il 30% deve essere di II livello 

(formazione specifica su tematiche educative e psicopedagogiche relative all’età evolutiva, 

nonché mediazione culturae se presenti minori stranieri) ed il 70% di  III livello (Laureato in 

Scienze della Formazione e dell’Educazione - Educatore professionale – Assistente Sociale).   

- Per la ludoteca di 1 a 5 per la fascia 6 - 18 mesi ed 1° 8 per di età superiore. Di tali figure 

almeno il 50% deve essere di III livello (educatore professionale).   

 

Art. 20 Personale assegnato 

Il personale costituisce il gruppo di lavoro, che elabora annualmente un progetto educativo. Secondo le 

specifiche competenze dei suoi componenti, concorre ad attuare l'attività educativa in relazione alle 

finalità definite dal presente regolamento ed agli obiettivi del Piano di Zona Sociale e del PAC – servizi 

di cura per la prima infanzia.  

 

Art. 21 Coordinamento interno dei servizi di micro-nido e ludoteca 



Per tutti i servizi  l’Ente gestore provvede ad individuare la coordinatrice o il coordinatore interno in 

possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienza dell’educazione, in scienza della 

formazione, in scienze dei servizi sociali con esperienza almeno di un anno nel coordinamento dei 

servizi per la prima infanzia.  

La coordinatrice o il coordinatore interno integra il gruppo di lavoro ed è responsabile dei programmi, 

delle attività e dell’organizzazione del servizio, redige le relazioni, gli atti ed i rapporti richiesti 

dall’ufficio di piano, dalla Regione Campania, dalla Procura della Repubblica e da ogni altra autorità 

competente,  definisce e verifica l’attuazione della programmazione educativa annuale, gestisce gli 

incontri collettivi e metodologici del personale del nido, assicura quotidianamente la qualità del servizio 

offerto, è garante del buon funzionamento del micro- nido e/o ludoteca ed è referente per le famiglie e 

per l’ufficio di piano.  

 

Art. 22 Informazione e partecipazione 

La famiglia partecipa alla vita e all’organizzazione del micro-nido e/o ludoteca attraverso momenti di 

confronto e colloquio individuale o collettivo previsti nel progetto educativo. I momenti di confronto 

devono essere almeno tre (uno in fase di avvio del servizio uno intermedio ed uno in fase conclusiva) 

 

CAPO II  

Art. 23 Micro-nido d’infanzia 

Il nido d'infanzia é un servizio educativo e sociale per bambini e bambine di età compresa tra zero e tre 

anni 

che prevede, altresì, la mensa ed il riposo pomeridiano dei piccoli. E’ aperto per 8 ore, dal lunedì al 

venerdì, per dieci mesi all’anno. Eventuali modifiche dei giorni ed orari di apertura potranno essere 

proposti al Coordinatore dell’Ufficio di Piano dal Coordinamento istituzionale. 

Il servizio garantisce l’accoglienza e la cura del bambino rispondendo alle sue esigenze primarie e ne 

favorisce la socializzazione, l’educazione, lo sviluppo armonico, l’acquisizione dell’autonomia, 

attraverso il 

gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione. 

Il servizio deve prevedere uno spazio interno destinato ai bambini non inferiore a mq. 6 per minore, 

nonché 

una superficie complessiva, tra spazi interni ed esterni, non inferiore a mq. 10 per minore. 

Il Coordinatore dell’ufficio di piano, sentito il Coordinamento istituzionale, può definire modalità 

organizzative ed orari di apertura e di frequenza diversificati, in relazione alle esigenze delle famiglie e al 

progetto educativo. 

 



Art. 24 Capienza 

Il Coordinatore dell’ufficio di piano fissa per i servizi di cui all’art. 8 la capienza in ragione delle 

caratteristiche strutturali di ciascun nido d’infanzia, degli aspetti organizzativi del servizio e delle risorse 

finanziarie disponibili. Per l’anno scolastico 2016-17 la capienza per ciascun micro-nido è fissata in 15 

posti.  

 

Art. 25 Criteri di ammissione 

Per la formazione delle graduatorie si applicano i seguenti criteri e parametri: 

a) situazione familiare con particolare riferimento alla presenza di un solo genitore, al numero dei 

componenti, alla loro situazione lavorativa, alla presenza di disabilità e ad ogni altro elemento 

significativo 

al fine della individuazione del bisogno; 

b) tempo di attesa per le domande non soddisfatte alla scadenza della graduatoria; 

c) situazione economica. 

Il Coordinamento potrà chiedere al Coordinatore dell’Ufficio di Piano all’atto della pubblicazione 

dell’avviso per la raccolta delle domande di assegnare ai criteri suddetti un punteggio numerico. 

 

Art. 26 Graduatorie di ammissione 

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano, sulla base dei criteri di cui all’art. 24 del presente regolamento, 

forma e 

approva per l’anno educativo successivo la graduatoria annuale delle domande presentate di norma 

entro il 30 giugno e stabilisce adeguate forme di pubblicizzazione. La graduatoria elenca le posizioni e le 

assegnazioni in base ai posti disponibili in ciascun micro-nido. 

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano può elaborare graduatorie ulteriori delle domande presentate fuori 

termine, con i medesimi criteri delle graduatorie annuali, da utilizzare ad avvenuto esaurimento delle 

graduatorie stesse, con riferimento ai posti disponibili in ogni nido d’infanzia e distinti per fasce d’età. 

 

Art. 27 Assegnazione del posto al micro-nido  

Il posto è assegnato seguendo la graduatoria tenuto conto dei posti disponibili, distinti per fasce d’età. 

Il Coordinatore dell’ufficio di piano, nell’assegnazione dei posti, può applicare una flessibilità massima 

di tre 



mesi per fasce di età al fine di favorire la composizione di gruppi omogenei. 

Il Coordinatore dell’ufficio di piano, su indicazione del Servizio Sociale Professionale competente, per 

favorire una migliore progettazione educativa individualizzata, può assegnare il posto ai bambini e alle 

bambine di cui all’art. 6, comma 3, in un nido diverso da quelli scelti dalla famiglia. 

 

Art. 28 Accettazione del posto e inserimento 

L’ utente accetta il posto assegnato entro i termini fissati nell’atto di approvazione della graduatoria per 

le 

ammissioni al nido d’infanzia. Il mancato rispetto dei termini fissati è considerato tacita rinuncia e 

comporta la cancellazione del nominativo dalla graduatoria per quel nido d’infanzia. 

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano, per il tramite del Servizio Sociale Professionale, per i posti 

disponibili 

dopo la prima assegnazione o in corso di anno educativo, comunica all’utente l’assegnazione del posto 

con 

gli strumenti concordati e presso i recapiti da questo indicati nella domanda di ammissione. 

L’utente comunica all’Ufficio di Piano la propria accettazione in forma scritta, tramite fax o e-mail sulla 

casella di posta certificata, entro due giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 3. 

L’accettazione si perfeziona con il pagamento di almeno una quota di compartecipazione mensile e 

determina la cancellazione definitiva del nominativo del bambino o della bambina dalla graduatoria per 

le altre scelte di servizio effettuate. 

Il Servizio Sociale Professionale, sulla base delle ammissioni, predispone il progetto personalizzato 

completo 

di piano di inserimento. 

 

Art. 29 Mancata accettazione e rinuncia al servizio 

La mancata accettazione del posto determina la cancellazione del nominativo del bambino o della 

bambina 

dalla graduatoria unicamente per quel servizio.  

Il nominativo del bambino o della bambina è cancellato definitivamente dalla graduatoria se il genitore 

non 

accetta, nelle forme dovute, il posto assegnato in tutti i servizi scelti. 



L’utente non ha diritto alla restituzione dell’anticipo della retta versato se rinuncia al servizio dopo 

l’accettazione del posto. 

 

Art. 30 Dimissioni dal servizio 

Le dimissioni volontarie dal servizio sono presentate in forma scritta dall’utente al nido d’infanzia, 

almeno 

quindici giorni prima dell’ultimo giorno di frequenza. L’utente comunque corrisponde la retta per i 

quindici giorni successivi dalla comunicazione effettuata in difetto dei termini di cui al comma 1. 

 

Il passaggio alla scuola d’infanzia dei bambini e delle bambine iscritti al nido d’infanzia non è ritenuto 

dimissione volontaria dal servizio. 

 

Art. 31 Trasferimenti 

Il bambino o la bambina, dopo l’ammissione al nido d’infanzia, non può di norma essere trasferito ad 

un 

altro servizio. Il Coordinatore dell’ufficio di piano, solo in caso di documentate gravità ed in relazione 

alla disponibilità di posti, può autorizzare il trasferimento. 

 

Art. 32 Rette di frequenza 

Per il servizio micro-nido è prevista una retta mensile da parte delle famiglie quantificata in base alla 

seguente tabella: 

ISEE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE MENSILE 

DA 0 A 5.000  € 10,00 

DA 5.001 A 10.000 € 25,00 

DA 10.001 A 15.000 € 50,00 

DA 15.001 A 20.000 € 75,00 

DA 20.001 A 25.000 € 100,00 

DA 25.001 A 30.000 € 125,00 



SUPERIORE A 30.000 € 150,00 

 

La retta mensile è dovuta per tutto il periodo di iscrizione del bambino o della bambina al nido 

d’infanzia. 

Per chi iscrive più di un figlio, la quota di compartecipazione è ridotta al 50% a partire dal secondo 

figlio. 

Il Coordinamento Istituzionale definisce i criteri per eventuali ulteriori agevolazioni. 

 

L’utente, al momento dell'ammissione e, successivamente, all’inizio di ogni anno educativo, documenta 

attraverso la certificazione ISEE la propria situazione reddituale e patrimoniale per la determinazione 

della 

quota a suo carico. In corso d’anno, ogni qualvolta la situazione si modifichi, l’utente ha facoltà di 

aggiornare tale documentazione ai fini della rideterminazione della retta a suo carico. 

 

La retta è pagata con le seguenti modalità e termini: entro il 5 di ogni mese con bollettino postale sul 

cono corrente n. 13812813. E’ obbligatoria l’indicazione della seguente causale: “Ambito C04. A.S. 

______, servizio e ubicazione, nome e cognome del/i bambino/i, mese di riferimento” .  

In caso di assenza oltre i 5 giorni, se adeguatamente giustificati, verranno scalati dalla quota del mese 

successivo i giorni di servizio non usufruiti. In caso di malattia superiore a giorni 4 è obbligatorio 

presentare il certificato del MMG. 

 

Il Coordinatore dell’ufficio di piano, su segnalazione del coordinatore dell’asilo nido, a tre mesi dalla 

scadenza infruttuosa del termine di pagamento considerato, rileva la decadenza dal posto al nido 

d’infanzia 

del bambino o della bambina e riscuote le rette comunque dovute. 

 

Art. 33  Rapporto personale bambini e bambine 

Il personale è assegnato ad ogni nido d’infanzia, tenuto conto della natura del servizio offerto, delle 

caratteristiche della struttura, dell’età e delle caratteristiche dei bambini e delle bambine accolti nonché 

dei 

tempi di apertura del servizio. 



Il servizio deve prevedere la presenza di un rapporto tra figure professionali e utenti pari a 1 a 5 per 

bambini 

tra 3 e 12 mesi, 1 a 8 per bambini tra i 13 ed i 24 mesi, 1 a 10 per bambini tra i 25 ed i 36 mesi. Di tali 

figure 

il 30% deve essere di II livello ed il 70% di III livello. 

 

Art. 34 Personale del micro- nido  

Il personale assegnato ad ogni nido d’infanzia costituisce il gruppo di lavoro, che elabora annualmente, 

in 

coerenza con il progetto personalizzato del SSP, il proprio progetto educativo. Secondo le specifiche 

competenze dei suoi componenti, concorre ad attuare l'attività educativa in relazione alle finalità 

definite 

dal presente regolamento ed agli obiettivi del Piano di Zona Sociale e del PAC – servizi di cura per la 

prima 

infanzia. 

Art. 35 Coordinamento interno al nido d’infanzia 

Per ogni nido d’infanzia l’Ente gestore provvede ad individuare tra il personale in organico la 

coordinatrice o il coordinatore interno in possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in 

scienza dell’educazione, in scienza della formazione, in scienze dei servizi sociali con esperienza almeno 

di cinque anni nel coordinamento dei servizi per la prima infanzia. 

La coordinatrice o il coordinatore interno integra il gruppo di lavoro ed è responsabile dei programmi, 

delle 

attività e dell’organizzazione del servizio, redige le relazioni, gli atti ed i rapporti richiesti dall’ufficio di 

piano, dalla Regione Campania, dalla Procura della Repubblica e da ogni altra autorità competente, 

definisce e verifica l’attuazione della programmazione educativa annuale, gestisce gli incontri collettivi e 

metodologici 

del personale del nido, assicura quotidianamente la qualità del servizio offerto, è garante del buon 

funzionamento del nido ed è referente per le famiglie e per l’ufficio di piano. 

Art. 36 Informazione e partecipazione 

La famiglia partecipa alla vita e all’organizzazione del nido d’infanzia attraverso l’Assemblea dei genitori 

e 

ogni altro momento di confronto e colloquio individuale o collettivo previsti nel progetto educativo. 

Art. 37 Assemblea dei genitori 



L’assemblea dei genitori è costituita dai genitori di tutti i bambini e bambine iscritti al nido d’infanzia. 

La Coordinatrice o il coordinatore del nido convoca la prima assemblea dei genitori entro i primi tre 

mesi di 

ogni anno educativo e la presiede fino all’elezione del Presidente e Vicepresidente. 

 

L’assemblea dei genitori elegge annualmente al suo interno, con le modalità che riterrà opportune, un 

Presidente e un vice Presidente che rimangono in carica per tutto l’anno educativo e comunque fino 

alle 

dimissioni del proprio bambino o bambina. Il Presidente convoca l'Assemblea in seduta ordinaria 

almeno una volta nell’anno educativo e in seduta straordinaria su motivata richiesta di almeno un terzo 

dei genitori dei bambini e bambine iscritti. L’Assemblea dei genitori si riunisce presso il nido d’infanzia 

o nei locali messi a disposizione dal Comune che ospita il nido, fuori dall'orario di apertura del servizio 

dandone preavviso alla coordinatrice o al coordinatore. 

 

Alle riunioni dell’assemblea può assistere il personale che opera nel servizio fatta salva l’esigenza di 

riunioni 

riservate ai soli genitori. Il Presidente redige il verbale delle riunioni della Assemblea dei genitori. Copia 

del 

verbale è affissa e custodita presso il nido d’infanzia ed inviata al Servizio di merito. 

 

L’Assemblea si confronta sul progetto educativo del nido d’infanzia presentato dal Gruppo di lavoro e 

sui 

progetti per l’infanzia proposti o realizzati dall’Ambito. Può proporre al Gruppo di lavoro del nido e 

all’Ambito la discussione di problematiche educative e sociali nonché la realizzazione di progetti relativi 

all’organizzazione degli spazi ed alle iniziative di collegamento al territorio. 

 

Art. 38 Altri servizi 

Il Coordinamento Istituzionale nell’ambito dei servizi educativi di cui al presente regolamento può 

istituire ulteriori tipologie di servizi integrativi, anche in via sperimentale.  

Il Coordinamento Istituzionale, all’atto dell’istituzione del servizio, definisce le modalità e i criteri di 

svolgimento e di erogazione del servizio nonché i criteri per la determinazione della quota di 

partecipazione della famiglia e delle eventuali agevolazioni.  

Art. 39  Norme finali 



Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte del 

Coordinamento Istituzionale e da quel momento sostituisce tutti i regolamenti comunali che 

disciplinano i servizi interessati.  

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme nazionali e regionali 

vigenti in materia.  

 

 


