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ART. 1 - ISTITUZIONE 
 
Sono istituiti, a cura dell’Amministrazione Comunale, Asili Nido con eventuali sezioni distaccate di 
Micro Nido, per bambini di età inferiore ai tre anni, divisi in sezioni di età omogenee come previste 
dalle vigenti normative nazionali e regionali. 
Per la gestione il Comune si avvale della partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle 
formazioni sociali organizzate nel territorio. 
A tal fine è costituito presso ciascun Asilo Nido un apposito comitato indicato all’art. 14  del 
presente regolamento. 
 
 
ART. 2 - FINALITA’ 
 
L’Asilo Nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia che favorisce, secondo le 
modalità indicate negli artt. 1 e 6 della Legge 6/12/71 n° 1044 e in collaborazione con la famiglia, 
l’armonico sviluppo psico-fisico e sociale dei bambini nei primi tre anni di vita. 
 
 
ART. 3 - ISCRIZIONE 
 
Hanno diritto all’iscrizione all’Asilo Nido con precedenza i bambini - residenti a Settimo - che non 
abbiano compiuto il terzo anno di età. In ogni caso spetta al Comitato di Gestione e 
Partecipazione, di cui al successivo art. 14, di provvedere a stabilire i criteri per la graduatoria di 
ammissione. 
In casi particolari e comunque per situazioni segnalate dai servizi sanitari e socio-assistenziali è 
possibile accettare domande di bambini non residenti a Settimo, ma ivi ospitati per motivi 
particolari (es. affidamento). 
I bambini che compiono: 
- 3 anni entro il mese di luglio possono rimanere al nido fino alla fine dell’anno scolastico; 
- 3 anni da agosto a dicembre possono rimanere fino al compimento dei 3 anni. 
Possono essere concesse deroghe su segnalazione  dei servizi sanitari e socio-assistenziali. 
I bambini ammessi devono essere esenti da malattie trasmissibili, conformemente alle disposizioni 
sanitarie di legge, ed in rapporto all’età devono avere completate le pratiche vaccinali previste. 
 
 
ART.  4 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI DI  GESTIONE 
 
Le famiglie dei bambini ammessi sono tenute alla partecipazione economica alle spese di 
funzionamento del servizio, tramite pagamento di una quota mensile.  E’ possibile richiedere la 
quota di contribuzione agevolata sulla  base della capacità contributiva, accertata mediante 
l’adozione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). 
La condizione di morosità rilevata nell’anno scolastico, se non saldata entro il mese di luglio, 
determina la perdita del posto per l’anno successivo. 
 
 
ART. 5 - ASSISTENZA SANITARIA E PSICO-PEDAGOGICA 
 
Il controllo delle condizioni di igiene e salubrità delle strutture è di competenza del Servizio di 
Igiene e Sanità pubblica dell’A.S.L. TO 4. 
L’organizzazione della sorveglianza sanitaria, sui bambini e sul personale, ivi compresi eventuali 
programmi di screening e altre iniziative di salute pubblica, sono affidate all’A.S.L. TO 4. Ciò’ 
include  la verifica delle tabelle dietetiche. 
Per quanto concerne le attività psico-pedagogiche e attività di formazione sanitaria 
l’Amministrazione Comunale può conferire incarichi di consulenza. 
 
 



ART. 6 - ATTIVITA’ 
 
L’attività dell’Asilo Nido è continuativa, il calendario di apertura è demandato al Regolamento 
Interno. L’Asilo è aperto tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì e l’orario delle attività è 
compreso fra le  7,00 e le 19,00. 
 
 
ART. 7 – TIPOLOGIA DI SEZIONI 
 
Per ciascun Asilo Nido sono previste sezioni che consentono la frequenza complessiva fino a 75 
bambini, incrementabili nella misura prevista dalla normativa nazionale e regionale di settore, e per 
i Micro Nido fino a 25 bambini. 
Le sezioni si suddividono in: 

- Lattanti (6 – 12 mesi) 
- Semidivezzi (13 – 20) 
- Divezzi (21 – 36 mesi) 

 
 
ART. 8 - PERSONALE 
 
Il personale dipendente comunale addetto agli Asili Nido è quello indicato nella ripartizione 
determinata dal Dirigente del Settore. Le modalità e i criteri di assunzione, e il trattamento 
economico, sulla base di quanto previsto dal Contratto Nazionale di lavoro per i dipendenti Enti 
Locali sono fissati nel regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
Il numero degli educatori è stabilito di norma in ragione di uno ogni sei bambini. 
Eventuali deroghe verranno prese in considerazione su richiesta dei servizi sanitari e socio-
assistenziali. 
Il servizio deciderà, di norma nel mese di  luglio e durante l’anno in base ai posti resisi vacanti, 
quanti bambini ammettere sulla base del personale in servizio. 
 
 
ART. 9 - ORARIO DI LAVORO 
 
L’orario di lavoro per il personale degli Asili Nido è quello previsto dal Contratto Nazionale di 
Lavoro per i dipendenti Enti Locali. 
Tale orario viene ripartito dal lunedì al venerdì e sarà svolto in modo da consentire la presenza del 
personale necessario durante l’orario di apertura degli Asili Nido. 
 
 
ART. 10 - PASTI DEL PERSONALE 
 
Il tempo necessario per la consumazione del pasto, che ha la durata almeno di mezz’ora al giorno, 
non è compreso nell’orario di lavoro. 
I pasti per il personale sono preparati, di norma nelle cucine di ogni Asilo. 
Qualora esistano i presupposti di fruizione del servizio mensa esterno si applicano i contenuti della 
vigente normativa contrattuale. 
 
 
ART. 11 – FUNZIONI DEL PERSONALE 
 
Le funzioni del personale degli Asili Nido, dipendenti del Comune, sono fissate nel Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 
 
 
 



 
ART. 12 - DOVERI E RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE 
 
Per tutto il personale degli Asili Nido dipendente del Comune vale quanto stabilito dal 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
Il servizio di preparazione dei pasti per i bimbi iscritti e per il personale è gestito da una ditta 
esterna che opera secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ristorazione 
collettiva. 
 
 
ART. 13 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Il trattamento economico è quello previsto dal Contratto Nazionale di lavoro per i dipendenti  Enti 
Locali. 
 
 
ART. 14 - COMITATO DI GESTIONE E PARTECIPAZIONE 
 
Il comitato di gestione e partecipazione degli Asili Nido è composto da: 
1) - Sindaco o suo delegato; 
2) - Due rappresentanti dell’Amministrazione Comunale indicati uno dalla maggioranza e uno 
dalla minoranza; 
3) - Un esperto nel campo dell’assistenza infantile (pedagogista, psicologo o assistente 
sociale); 
4) - quattro rappresentanti dei genitori dei bambini iscritti all’Asilo Nido  di cui almeno uno 
frequentante la sezione distaccata di Micro Nido, eletti dall’assemblea dei genitori. 
Detti rappresentanti decadono qualora cessi la frequenza del bambino all’Asilo Nido; coloro che li 
surrogano durano in carica fino alla scadenza del mandato: 
5) - Un rappresentante designato dal collegio del personale dell’Asilo Nido. 
6) - Un rappresentante espresso dalle Organizzazioni Sindacali; 
Funge da Segretario un funzionario della direzione del settore di appartenenza. 
Il Comitato è nominato dalla Giunta Comunale. 
I rappresentanti sono rieleggibili. 
I rappresentanti restano in carica quanto il Consiglio Comunale. 
Il Presidente è eletto nella prima seduta; contemporaneamente è eletto il vice Presidente. 
I rappresentanti che, senza giustificazione, non intervengono a tre sedute consecutive saranno 
dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale. I rappresentanti decaduti 
per qualsiasi motivo verranno sostituiti con deliberazione della Giunta Comunale sentite le 
rappresentanze nel caso interessate. 
 
 
ART. 15 - ATTRIBUZIONI 
 
Sono attribuiti al Comitato, oltre alle mansioni  specifiche previste dal presente regolamento, 
compiti generali di controllo e di verifica sul funzionamento degli Asili Nido. 
In particolare ha i seguenti compiti: 
- predispone il regolamento interno e le sue eventuali modifiche da approvarsi dal Consiglio 

Comunale; 
- vigila e controlla l’applicazione delle norme stabilite nel regolamento e sul funzionamento 

dell’Asilo Nido; 
- esamina le domande di ammissione all’Asilo Nido, disponendone l’accettazione ossia approva la 

graduatoria sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento interno; 
- esegue tutti gli incarichi che il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale ritengano opportuno 

affidarle. 
Il Sindaco e gli organi deliberanti del Comune potranno richiedere, per ogni provvedimento 
riguardante gli Asili Nido, il parere tecnico del Comitato. 



In genere il Comitato, anche nelle materie per le quali non è previsto un suo intervento dispositivo, 
potrà esprimere parere e richiedere  provvedimenti dell’Amministrazione Comunale ove si tratti di 
problemi inerenti l’attività, lo sviluppo e l’organizzazione degli Asili medesimi, nonché convocare 
periodicamente le Assemblee dei genitori. 
Il Comitato si riunisce periodicamente, su convocazione del Presidente o a richiesta di almeno un 
terzo dei suoi componenti. 
Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti: 
Trascorsa almeno un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione senza che si sia raggiunto il 
numero legale, il Presidente dichiarerà non valida la seduta facendone dare atto a verbale. Il 
Comitato si riterrà convocato in un giorno non festivo successivo sempre che ne sia stata fatta 
menzione nell’avviso di convocazione. 
In questa seconda convocazione la seduta sarà valida purché siano presenti almeno quattro 
rappresentanti. 
Il Comitato delibera a maggioranza semplice. 
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 
 
 
 
ART. 16 - REGOLAMENTO INTERNO 
 
Il regolamento interno deve prevedere: 
- le norme ed i criteri di priorità per l’accettazione delle domande di iscrizione, tese ad evitare che 

minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali siano elementi di esclusione; 
- l’orario e il calendario fissati in rapporto alle effettive esigenze degli utenti; 
- la vigilanza sanitaria e gli interventi psicopedagogici per assicurare l’armonico sviluppo psicofisico 

dei bambini; 
- le norme relative alle attività ludiche indispensabili per stimolare lo sviluppo psicomotorio; 
- le norme per gli incontri periodici con i genitori dei bambini per assicurare l’effettiva 

partecipazione delle famiglie; 
- le norme per l’istituzione e tenuta delle cartelle individuali. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


