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Art. 1

Definizione e finalità del servizio
Il comune di Baronissì istituisce il se^,'izio di Asilo Nido e centro prima rnfanzia, disciplinato dalpresente Regolamento.
viene riconosciuto a ftttti, senza dìscriminazione di sorta, il diritto di avvalersi delle strutture atte astimolare la formazione deÌ bambino nonché a favorire il futuro inserimento nella società.L'Asilo Nido e Centro Prima rnfanzia è un servizio dì interesse pubblico rivolto alla p'ma infanziaed ha finalità di assistenza, di social izzazione e di educazione ner quadro di una politica di tutela deidiritti del I' irfanzia.
l-'Ente titolare del servizio diAsilo Nido ed centro Prima Infanzia e il comune di Baronissi, ma lagestione può essere affìdata tramite rapporto dì convenzione a terzi . Gli orientamenti educativisaranno attuati con I'apporto di metodologie didattico organizzat)v" ,.*p." uggìo*ur., che ilpersonale operante saprà proporre, con la partecipazione dei"rappresentanti nominati dal Comune edai genitori.
I-'Asilo Nid' accoglie bambini di età non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni. In casi digrave necessità possono essere ammessi all'Asilo Nido bambini di età inferiore a tre mesi o puoessere consentita la loro perrnanenza fino all'inserimento alla scuola materna.

Art.2
Apertura
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in modo diversifìcato.a.domande e bisognidifferenziati, I'Asilo Nido ed il cenrro
consoni 

"u" 
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2' Il servizio si espleta dal lunedì al venerdì, dal I settembre al 31 luglio di ogni annosgcondo i seguenti orari:

c modulo a tempo pieno dalie ore g,00 alle ore 17.00c m,cdulo a tempo parziale dalle ore g,00 alle ore 13.002' L'eventuale apeftura delsabato(solo orario antimeridiano) e delmese di agosto sarà condizionata alnumero di richieste e all'efÍèttiva necessità degli utenti.
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sezioni che vengono costiruite in base ari'erà ed ar quadro di sviluppo

o sezione lattanti : fascia 3 _ 12 mesi
o sez:ìone semidivezzi : fascia 12 _ 24 mesi
c sezione divezzi: fascia 24 _ 36 mesi

Al fine di làvorire la sicurezza emotiva dei bambini, ciascun gruppo relaziona cosrantemente con ipropri pari' con I'educatrice che ne assume la presa in carico e con gli spazi del nido appositamentepensati e riservati per mantenere la costanza dei riferimenti e per promuovere la crescita e losr,'iluppo psicomotorio ed intellettivo
2.

a

La suddivisione dei tempi nell'arco della giornata prevede:
una leggera colazione dopo I'entrata del mattino;
['attivazt'one di proposte di attìvità didattiche e ludiche a seconda dell'età dei bambini:il pranzo:

il riposo:

la merenda pomeridiana;

una nuova proposra di attività di tipo ludico;
la preparazi,:ne all'uscita .

' II centro Prima Infanzia è uno spazio per i bambini e per i loro genrtori che possono intervenirenel gioco e nell'azione educativa supportati da personale educativo. Funziona ad ore 'continuativamente' L'Impresa aggiudicataria dell'Asilo Nido gestrsce anche Il centro prima Infanziasecondo un programma di intervento concordato con il Comuie.
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AÉ.3 bis
Servizi integrativi al nido

' Accanto alle attività di "asilo nido", in spazi e/o orari da defìnire, possono essere realizzateattivita' integrative e/o collaterali sempr e indinzzate a minori, quali ,,spazio,' 
bambino-bambina ". baby parking, ludoteca.

Previa individuazione di apposito spazio
-5 anni che seguiranno, oltre alle normali
Inoltre possono essere organizzate feste
chiusura delLnido.

potrà essere reaTizzata sezione per bambini di età 3
attività. il programma pre-scolastico.
di compleanno e feste a lema durante gli orari di

I

o

t.
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Tali servizi saranno rivolti, esclusivamente agli utenti fiequentanti la struttura.
In orario pc'meridiano i spazi da defìnire e diversi dall'area nido. possono essere realjzzateattività di accompagnamento ailo studio e di supporto scolastico, nonche attivitàlaboratoriali specifìche da strutturare in base alle richieste ed esisenze,,:

Art.4
Refezione

Il servizio mensa viene erogato con l'obbligo di attenersi alle normative vigenti.
Eventuali diete particolari, in presenza di specifiche patologie. devono essere prescritte
esclusivamente su richiesta dei medici pediatri degl;ìntereJsaii.
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tabelle dietetiche, saranno forniti a cura der genitore previo

4' L'orario dei pasti è fissato tenendo conto delle abitudini e deile esigenze complessìve der nido.

Art.5
Servizio Sanitario

ilfiliilt'o 
siavvale del servizio sanitario affidato ad un medico preferibilmente specialista in

Art.6
Iscrizioni

1' L'Amministrazione comunale stabilisce ogni anno i1 termine entro cui devono essere presentate redomande di iscrizione all'asilo nido.

Art.7
Graduatorie

1' Nel caso in cuì le richieste di iscrizione siano eccedenti rispetto al numero di posti disponibili. saràredatta apposita graduatoria di amrnissione .

2' La graduatoria verrà stilata in base alle richieste di iscrizione , si seguirà il criterio cronologico nelcaso in cui il numero delle clomande sìa 
.eccedente rispetto ai posti disponibili con priorità airichiedenti residenti nel Comune di Baronissi..

3' Hanno titolo di prececlenza all'ammissione i bambini disabili o in situazionì di rischio e dis'u,antaggìo sociale.
4' In fàse di predisposizione delle graduatorie dovranno essere rise^,ati n. 3 posti a bambìni seguiti daiPolitiche Sociali del Comune.
5 In caso di posti vacanti sarà possibile I'ammissione di bambini anche ad anno educativo in corso

Art. 8
Ammissioni

L' La domanda di ammissione all'Asilo Nido , compilata su apposito modulo e sottoscritta da ungenitore dovrà essere consegnata al Servizio Pubblica Istruzione del Comune .2' All'atto dell'iscrizione it bambino dovrà essere in possesso di tutti i cerlificati richiesti specificatinella domanda.

Art.9
Frequenza

1' L'inserimento del bambino al nido avviene secondo i criteri dell'ambientamento stabiliti dal gestoredella struttura' Sarà compito delle educatrici stabilire i tempi e le modalità delle nuove ammissioni.per facilitare I'inserimento del bambino nella vita dei njdo. Duranre il p"r[ao";ì;;#;ambientamento si favorirà ogni forma di contatto con la fàmiglia in modo che il dìstacco av.u.enga nelmodo meno traumatico possibile.

Art. l0
Decadenza e Dimissioni

La famiglia del bambino puo chiedere in qualsiasi momento che il proprio figlio venga dimesso econcorda con le educatrici itemoi.
Nel. caso in cui i genitori d.cidano di rinunciare alla frequenza all'Asilo Nido. dovranno darne

lllÌ:,"",I-i^:lll? ll 1"". 
det mese qle3gf3nte ta cessazione deila fld;;;; i;"#;comunicazione ditare preavviso compofta Iobbrigo del pagamenr" a"1r-."n"f,lil; ;;."r;

,L.

lvo3' Sono motivo di decadenza anticipata aila fiequenza dell'Asiro Nido:
c la mancata osservanza delle norme regolamentari e di funzionamento dell'Asilo Nido:c ìl mancato versamento della retta di fiequenza:
o la presentazione di dichiarazione e documenti non veritieri.tl' La documentazione presentata (Att. ISEE) sarà sottoposta alla verifica da parte degli or_eanicomDetenti.

Art. 11



Rette di frequenza1' Per la frequenza dei bambini all'Asilo Nido è richiesta la contribuzione delle fàmiglie.2' La refta e dovuta per il servizio Asilo Nido e centro Prima rnîanzia.in caso di tempo parziale(g.00 -13,00) la stessa sarà ridoffa d,el20%.
3' Nel caso di ammissioni di due o più bambini apparrenenti al medesimo nucleo fàmiliare sonopreviste rirluzioni der 20%o su ciascuna deile rette dovute.4' Nel caso clì ammissìone nel corso del mese, la retta viene calcolata dal giorno cli ammissione sinoaila fine dcl mese compresi.
5' Non sono previste riduzioni della retta dovute ad assenze, né per malattia né per eventuarì vacanze.6' Sono considerati giorni di frequenza anche i giorni di ambientamento con la presenza del genitore.
7 ' Nel caso di prolungamento di orario o apefture straordinarie verranno stabilite rette aggiuntive.

Art. 12
Pagamenti

1" Il pagamento della retta di frequenza dovrà essere effèttuato mensilmente dalle tamiglie interessateentro la prima settimana successiva al mese di riferimento. In caso di mancato pagamento delle remeI'ente inviterà la famiglia inadempiente a regolarizzaìe la propria posizione entro un terminemassimo di 15 giorni' Persistendo l;inadempieùa o in caso di recidiva si disponà l.esclusione clelbambino dall'Asilo Nido.
2' Il pagamento dor'rà essere eftèrtuato amezzoconto corrente intestato al comune di Baronissi.

Art. 13

Il Comitato di indirizzo1' Il fìnzionarnento e le funzioni di controllo dell'Asilo Nido sono curati dal comune di Baronissi conla collaborazione di un apposito Comitato di Lrdirizzo .2. ll Comitato e composto da:

o due o piu rappresentanti, uno dei quali di minoranza:
c il Responsabile del Servizio pubblìca lstruzione;
c il Responsabile del Servizio politiche Sociali:
c una rappresentanza delle fàmiglie utenti del servizio:
o un rappresentante del piano dj ZonaAmbito S 2 ;o un rappresentante degli operatori addetti all,asilo;
: il Dirigente Scolastico o suo delegato;

Il comitato di gestione eregge tra i componenti irpresidente.
Il lar''oro del clonLitato di indirizzo potrà essere suppoftato dall'Assemblea dei genitori e avrà funzionipropositive rispetto alle diverse attività dell'AiiloNido e di consultazione circa laprogrammazione ela gestione.

ta,
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Art. l,f
Partecipazione e Controllo

Il comune ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme che ritenà piuopportune - anche applicando procedure atte alla rilevazione dei lil.elli qualitativi e tunzionali delsen'izio e del grado di soddisfazione dell'u1enza.
I funzionari preposti dal comune hanno diritto di accesso e di permanenza senza limitazionenell'asilo nido .

L'affìdatario è tenuto, inoltre. a presentare:
c una relazione, con periodicità trimestrale. sull'attività svolta. dalla quale risr-rltino i serviziprestati, gli inconvenienti, le eventuali disfunzioni verificatesi ed i correttivi applicati,c una relazione annuale - da presentare entro il 30 luglio - contenente la descrizione

dell'attività svolta, la valutazione sul funzionamentó e sui risultati conseguiti, le indicazìonisui possibili miglioramenti della gestione.

Art. 15

:t.
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L'Assemblea dei genitoriL' Presso ogni Asilo nido è istituita I'Assemblea dei genitori e degli operarori dell'asilo. L,Assembleadeve essere sentita sulia fonnulazione degli indirizzi assistenziali ed organi zzafividell'Asilo . puoessere' aitresì' consultata su ogni questione-ch. in,.r.rJlu gestione dell'Asilo.2' L'Assemblea è presieduta dal Sindaco o suo delegato e si riunisce in via ordinaria due voite l,annoed in vìa straordinaria su richiesta motivata di un tlrzo à.i'ruo, componenri .

Art. 16
Tipologia del personale

Il personale operante presso I'Asilo Nido si dìstingue in:c personale con funzioni di coordinaÀnto
c Personare addetto alla funzione educativo - assistenziareo Personale addetto ai sen.izi

Il personale addetto all'educazione ed all'assistenza deve essere in possesso del diploma di laurea in
il.jffij|li:î,Yffiffi. o diploma di 

'igilatrice d'inranzia à di asslsrente ,o..ur" o di puericuttrice o


