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REGOLAMENTO ASILO NIDO COMUNALE 

PREMESSA 

FINALITA’ 

L’ asilo Nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie 

i bambini fino all’età di tre anni e concorre, nel quadro di una politica educativa 

della prima infanzia, con la famiglia alla loro formazione.  

Ha lo scopo di offrire ai bambini un luogo di socializzazione e di stimolo delle 

loro potenzialità cognitive, affettive, nella prospettiva del loro benessere e del 

loro sviluppo armonico. 

Il progetto educativo dell’ Asilo Nido accompagna ed integra l’opera della 

famiglia in un rapporto costante con questa, promuovendo esperienze di 

partecipazione dei genitori alla vita del servizio. 

 

TITOLO I 

STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE 

ART. 1 UTENTI 

L’ Asilo Nido è un servizio educativo che accoglie i bambini di età compresa tra 

zero e tre anni, residenti nel Comune di Aragona, nonché i bambini i cui 

genitori o qualche componente della famiglia, presti attività lavorativa in detta 

zona. 

L’erogazione del servizio è garantita a tutti senza nessuna discriminazione di 

sesso, razza, etnia, lingua, religione, condizioni psico-fisiche e socio-

economiche. 

L’Amministrazione attraverso procedure trasparenti definisce i criteri di accesso 

nonché di partecipazione degli utenti al costo del servizio. 

In tale ambito l’Asilo Nido tutela e garantisce il diritto dei bambini portatori di 

svantaggio psico-fisico, sociale ed economico. 

 

 

 



ART.2 

STRUTTURA 

L’Asilo Nido è predisposto, in conformità alle indicazioni del Regolamento di 

gestione degli Asili Nido  n. 214 ai sensi della L.R. 14/9/79, per accogliere fino 

ad un massimo di 36 bambini. 

Il Nido si articola in tre sezioni: lattanti, semi divezzi e divezzi. 

All’ assegnazione  dei  bambini nelle sezioni provvede  l’Assistente che ha 

l’incarico di Coordinatore. 

ART.3 

ORARIO DI APERTURA 

Il Nido è aperto ai bambini secondo un calendario scolastico che va dal 1° di 

Settembre al 15 di Luglio, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi, nel 

rispetto delle norme stabilite dal CCNL che  prevede l’apertura del Nido per 42 

settimane. 

L’ orario di apertura e chiusura del Nido è demandato al Sindaco, sentito il 

Comitato di Gestione, in relazione alle esigenze dell’utenza. 

ART.4 

ACCETTAZIONE E DIMISSIONE 

L’Orario di accettazione e dimissione dei bambini, di norma, viene 

regolamentata dal Comitato di Gestione con riguardo alle particolari esigenze 

degli utenti,salvo diversa determinazione del Responsabile della macrostruttura 

in cui è allocato il servizio di Asilo Nido. 

L’ assenza del minore dell’ Asilo Nido dovrà essere motivata e giustificata dai 

genitori. 

Per la riammissione, dopo un lungo periodo di malattia è necessario produrre 

certificato medico di avvenuta guarigione. 

La mancata frequenza non motivata che si protragga oltre 30 giorni consecutivi 

darà luogo, da parte del Comitato di Gestione, al provvedimento di sostituzione 

del minore con altro prenotato per l’ ammissione. 

 

 

 



ART.5 

AMMISSIONE 

L’ammissione dei bambini al Nido è concessa per l’ intero anno scolastico dal 1 

Settembre al 15 Luglio. 

Qualora il bambino compia i tre anni di età durante detto periodo, l’ammissione 

è prorogata fino allo scadere dello stesso. 

Eventuali minorazioni psico-motorie e sensoriali non possono costituire causa 

di esclusione dei bambini dall’ Asilo Nido. 

Le iscrizioni al Nido vengono aperte con apposito bando pubblico. Il bando 

contiene informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento  e sugli 

eventuali criteri  selettivi per l’accesso. 

Le domande di ammissione al Nido indirizzate al Comitato di Gestione dell’Asilo 

devono essere inoltrate entro il 15 Maggio di ogni anno presso l’ufficio dei 

Servizi Scolastici, utilizzando appositi moduli predisposti dall’ufficio competente 

e nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazione e certificazioni 

richieste. 

Per le domande inoltrate a mezzo di raccomandata postale, si farà riferimento  

alla data del timbro postale. 

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta da chi esercita la potestà 

sul minore corredata dalla documentazione di rito. 

La determinazione della graduatoria avviene, previa istruzione da parte         

dell’ Ufficio dei Sevizi Scolastici, a cura del Comitato di Gestione entro il 15 

Giugno di ogni anno. I bambini inseriti in graduatoria dell’anno precedente e 

già frequentanti avranno diritto ad essere riconfermati, per esigenze di 

continuità didattiche. 

La graduatoria sarà pubblicata entro il 30 Giugno mediante affissione nei locali  

del Centro Servizi Scolastici e nei locali dell’ Asilo. 

Entro  10 giorni dalla pubblicazione, avverso  alla graduatoria può essere 

proposto ricorso dai genitori che ritengano di riscontrare errori di valutazione, 

presso l’ufficio dei  Servizi  Scolastici. 

La graduatoria definitiva sarà approvata con apposito atto dal Responsabile 

della  Macrostruttura, dopo l’esame dei ricorsi. 

 

   



ART.6 

 CRITERI  PER L’ AMMISSIONE 

Fino a quando la disponibilità di posti all’interno  dell’Asilo Nido risulterà 

inferiore alle richieste, l’ammissione terrà conto, in ordine, dei seguenti 

requisiti prioritari: 

1. Condizione lavorativa dei genitori; 

2. Assenza dei familiari  in grado di assistere il  bambino  per malattia o 

inabilità o per  sussistenza di condizioni di carenza psico-affettive gravi; 

3. Notevole  carico  familiare; 

4. Condizione precaria o inidoneità dell’ alloggio del nucleo. 

5. Esistenza di problemi di ordine sanitario,  psicologico e  sociali nel 

bambino o nella famiglia. 

  ART.7 

Fatti  salvi i criteri  di precedenza stabiliti dall’ art. 6, la  famiglia  è  chiamata a 

partecipare alla parziale copertura dei costi dei servizi, mediante il pagamento 

di una tariffa. 

La differenziazione della contribuzione da parte degli utenti avviene mediante  

l’ applicazione di una tariffa minima con aumenti applicati in  modo continuo 

proporzionale alla condizione economica e  familiare, fino  al raggiungimento di 

una tariffa massima. 

La valutazione della situazione  economica  degli  utenti è determinata sulla 

base dell’ Indicatore della  Situazione Economica  Equivalente  (I.S.E.E.),  

secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo  31/03/1998, n. 109, e  

successive modifiche ed integrazioni. 

 Le tariffe  di  compartecipazione alle spese di gestione dell’ asilo nido verranno 

determinate, annualmente con provvedimento sindacale,  in cui verranno 

stabilite, ove ritenuto, condizioni diverse rispetto a quanto stabilito dagli art. 8, 

9 e 10  del  presente regolamento. 

  ART.8  

RIDUZIONE DELLA TARIFFA 

La tariffa è ridotta quando ricorre  uno dei seguenti casi 

 Assenza del bambino per ricovero ospedaliero, convalescenza post- 

ricovero o infortunio; 

 Assenza continuativa per malattia debitamente certificata di durata 

superiore a 60 giorni. 



Nei casi previsti dal comma 1 è presa in considerazione la tariffa convenzionale 

giornaliera, che è ridotta al 50% per i giorni di effettiva assenza del bambino. 

Qualora l’ assenza  per malattia o per altro  giustificato  motivo si  protragga   

per  più  di  120 giorni, il  dirigente  della macrostruttura può procedere, 

tenuto conto  dei tempi dell’anno scolastico alla sospensione dall’Asilo Nido  e 

all’assegnazione del posto ad altro  bambino  in  lista di attesa. 

Al bambino sospeso è assicurata  la riammissione  per  l’anno  successivo. 

Art. 9 

RIDUZIONE TARIFFARIA PER MANCATA EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO 

Per i bambini inseriti nel servizio nel  corso dell’anno,  la tariffa è  applicata a 

decorrere dalla data fissata per  l’inserimento. 

La tariffa  è  proporzionalmente  ridotta  nella misura  giornaliera in  caso  di 

riduzione  del  servizio  per  cause  di forza  maggiore, compresi  gli scioperi 

del personale,  come  disciplinanti dalla  legge n  146  del 1990, e  successive  

modifiche  e  integrazioni, e  dalle norme di garanzia dei servizi pubblici 

essenziali  previste dalla contrattazione collettiva. 

La  tariffa  è  ridotta  del  50%  della misura giornaliera nel caso  di 

interruzione parziale del servizio in concomitanza  con attività  sindacali del 

personale  o  di scioperi  di  durata  inferiore  alla giornata. 

Il pagamento della tariffa  non  è  dovuto  nei periodi  di  interruzione del 

servizio  per le vacanze natalizie  e  pasquali,  relativamente  ai  giorni  dell’ 

interruzione. 

Nel  mese  di  Luglio,  la  tariffa è proporzionalmente  ridotta nella misura 

giornaliera in relazione ai giorni  di  apertura  del servizio  previsti dal 

calendario  scolastico. 

La tariffa è  altresì proporzionalmente ridotta nella misura giornaliera nel caso 

in cui l’utente dimetta volontariamente il bambino  dal servizio nel corso del  

mese,  a  condizione  che le  dimissioni  siano  comunicate  entro  e non oltre  

il decimo giorno  del mese  stesso,  ovvero  entro il decimo giorno  dalla data 

fissata  per l’ inserimento. 

 

      

 



ART. 10 

ESENZIONI  TOTALI  E  PARZIALI  DAL  PAGAMENTO DELLA  TARIFFA 

 

L’  esenzione  totale  del  pagamento  della  tariffa  viene  concessa  con  

provvedimento  del  dirigente  della  macrostruttura  nei seguenti casi: 

 Quando sussiste  un  particolare  disagio  socio-economico  familiare  

segnalato  dal Responsabile  dei  servizi sociali comunali; 

 Quando il  bambino  è  portatore  di  handicap   certificato  o  in  corso  

di  riconoscimento ai  sensi  della  legge  n. 104  del   1992. 

Le  famiglie che hanno più di un minore ospite dell’ asili nido, pagheranno  per 

intero  una sola quota,  mentre  per l’altro  pagheranno  il 50%  della  quota 

spettante.  

ART.11 

PAGAMENTO DELLA TARIFFA 

L’ufficio componente provvederà ad inviare mensilmente agli utenti il bollettino 

di conto corrente postale , con la tariffa riferita al mese immediatamente 

precedente. 

Gli utenti dovranno effettuare il pagamento , entro i termini indicati nel 

bollettino di c.c.p., recandosi presso gli uffici postali. Al mancato pagamento 

entro i termini stabiliti consegue un provvedimento di diffida all’adempimento 

dovuto entro 10 giorni, trascorsi i quali, consegue la sospensione del bambino 

dall’Asilo Nido. 

Trascorsi venti giorni dalla data di  sospensione, e in assenza di 

regolarizzazione della situazione del pagamento, si procede alla dimissione del 

bambino dal nido mediante provvedimento del Dirigente della macroscrittura. 

Con le stesse modalità può essere disposta la dimissione del bambino dallo 

Asilo Nido in caso di protratta assenza ingiustificata. 

 

TITOLO II 

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE 

 

 



ART  12 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

L’ Amministrazione,  con  l’apporto  delle  competenze  professionali  del  

personale  e  con  la  collaborazione  ed  il  concorso  delle  famiglie,  è  

responsabile   della qualità  del Servizio  e  delle attività  educative  e  si  

impegna  a  garantire  l’adeguatezza  delle  strutture,  degli  strumenti  ludici  

e  dei contenuti  educativi,  in  rapporto alle esigenze formative di ogni 

bambino. 

ART. 13 

Il progetto educativo 

L’attività del servizio Asilo Nido si svolge all’ interno del “Progetto educativo 

della prima infanzia” contenente gli elementi della programmazione educativa. 

Il progetto educativo definisce le coordinate di indirizzo ed ha carattere di 

flessibilità per garantire una sempre maggiore rispondenza alle esigenze dei 

bambini e delle famiglie. 

La programmazione educativa, definendo i tempi le modalità, gli strumenti, la 

documentazione e la verifica dell’ attività realizza le finalità del Progetto 

educativo. 

La programmazione educativa è compito professionale degli educatori che allo 

inizio di ogni anno di attività presentano alle famiglie–utenti le linee generali 

della programmazione educativa. 

Gli educatori, per realizzare un progetto educativo condiviso dalle famiglie e da 

tutti gli operatori dell’ Amministrazione, attiva un sistema di partecipazione che 

consente a tutte le componenti coinvolte di svolgere un ruolo attivo 

reciprocamente arricchente e di contribuire a migliorare la qualità del servizio. 

Tale partecipazione attiva si realizza attraverso il colloquio tra educatore e 

genitori. 

Sono organismi di partecipazione : 

1. L’ assemblea dei genitori 

2.Il Comitato di gestione. 

ART.14 

IL COLLOQUIO TRA GENITORI ED EDUCATORI 

   



Il colloquio  ha  lo  scopo  di  aiutare  la conoscenza reciproca  tra educatori  e  

genitori  ed  aiutare ciascuna delle  due componenti  a conoscere e condividere  

le esperienze  del  bambino  nei  due ambienti. 

Il  colloquio  può  essere attivato  in qualsiasi  momento  dagli  educatori  e  

dai singoli genitori,  tuttavia   nella  programmazione  deve  essere  dedicato  

ad  esso  un  tempo specifico  curando  di utilizzare  modalità  e  tempi  che  

favoriscono  il   coinvolgimento  delle   famiglie. 

ART. 15 

 ASSEMBLEA  DEI  GENITORI  

L’ assemblea  è  costituita  dai  genitori,  iscritti   all’ asilo nido,  con  la  

partecipazione  all’ Assemblea  del  Coordinatore. 

Compiti  dell’ Assemblea  sono: 

 Eleggere  i  suoi  rappresentanti  nel  Comitato di  Gestione; 

 Esprimere  pareri, osservazioni, suggerimenti e formulare  proposte  al  

Comitato  di Gestione in  relazione  al  funzionamento  dell’ asilo-nido; 

 Proporre  incontri  e dibattiti  sui  problemi  della prima  infanzia.  

ART. 16 

CONVOCAZIONE  E  SEDUTE  DELL’  ASSEMBLEA  DEI  GENITORI 

L’ assemblea  dei  genitori  è convocata  con  l’ osservanza  delle  procedure  di  

seguito  indicate  e presieduta  dal  Coordinatore. 

Tale   riunione  deve  svolgersi  almeno   due  volte  l’ anno,  di  cui   una   

entro  30  giorni  dall’ apertura  del  servizio. 

La convocazione  deve  essere  effettuata  mediante  avviso  scritto  da  

affiggere  nell’ asilo  almeno  5 gg.  prima  della seduta  e  deve  contenere 

oltre  all’ indicazione  del  giorno  e dell’ora  della  riunione,  anche  l’ elenco  

degli  argomenti  da  trattare. 

ART.  17 

COMITATO  DI  GESTIONE 

L’asilo  nido    è    gestito   dal  Comune  che  si avvale  dell’ attività  

promozionale  e  della  collaborazione  di  un  Comitato  di  gestione  così  

composto: 

 Dal  responsabile  della  macrostruttura  o  un  suo  delegato; 

 Il  Coordinatore  incaricato  dell’ asilo  che  ne  è  membro  di diritto; 



 Due  rappresentanti  dei  genitori; 

 Tre   rappresentanti  che  operano  o  abbiano  operato  nel  campo  

socio-pedagogico-educativo   nominati  dal  Sindaco; 

 Due  rappresentanti  del  personale  operante  nel  nido,  eletti  

rispettivamente  dal  personale  educativo  e  ausiliario; 

 Un  rappresentante  designato  dalle  organizzazioni  sindacali. 

ART.  18 

COMPITI  DEL  COMITATO  DI  GESTIONE 

Il  Comitato  di  gestione  svolge  i  seguenti  compiti: 

 Contribuisce  alla  programmazione  annuale  dell’ attività  dell’Asilo Nido  

sulla  base  delle  proposte  del  personale  educativo,  acquisti   i   pareri  

dell’ Assemblea  dei  genitori,   e  ne  vigila  l’osservanza; 

 Evidenzia  gli  eventuali  problemi  da  risolvere  negli  incontri  periodici  

con  gli  utenti, esamina  ed  inoltra  al  responsabile  della 

macrostruttura  dove  è  allocato  il  servizio  asilo  nido,  i  reclami  

presentati  dagli  stessi; 

 Predispone  preventivamente  e  comunque  entro  il  mese  di  gennaio  

di  ogni  anno  una relazione  in  merito  al  fabbisogno  straordinario  del  

nido,  sulla  base delle   esigenze degli  utenti  dell’anno  in  corso; 

 Esamina  le  domande  di  ammissione  e  decide  su  di  esse,  

formulando la graduatoria  entro  il  termine  stabilito  dal  Regolamento; 

 Esprime  proposte  in  ordine  al  calendario  annuale, all’orario  

settimanale  e  giornaliero  del  servizio; 

 Verifica  mensile,  in  collaborazione  con  il  Coordinatore  del  Nido,  

l’effettiva  copertura  dei  posti  disponibili  e  di  quelli  resisi  vacanti  

nel  corso  dell’ anno; 

 Formula   proposte  relative  al  materiale  per  le  attività  educative; 

 Promuove  la  convocazione  dell’ Assemblea  dei  genitori  almeno  due  

volte  l’anno; 

 Nomina  il  Segretario  nel  proprio  seno  con  funzioni  di  verbalizzante. 

ART. 19 

NOMINA  E  DECADENZA  DEL  COMITATO  DI  GESTIONE 

Il   Comitato  di  Gestione,  nominato  secondo  la  normativa  vigente  e  sulla  

base  delle  designazioni  dell’  Assemblea  dei  genitori,  dura  in  carica  tre  

anni  ed   i  membri  possono essere   riconfermati. 

I  componenti  del  comitato  di gestione  decadono  dall’ incarico  nei  seguenti  

casi: 



 I  genitori  per  cessazione  della  fruizione  del  servizio; 

 Tutti  i membri  per  assenza,  senza  giustificato  motivo,  a  tre  sedute  

consecutive  del Comitato,  previa  decisione  dello  stesso. 

La  decadenza  viene  formalizzata  nella  prima  seduta  utile. 

ART.  20 

NOMINA  DEL  PRESIDENTE - FUNZIONI 

Nella  prima  adunanza,  convocata  dal  Sindaco   o  dall’ Assessore  al  ramo,  

il  Comitato  elegge  il  Presidente  scegliendo  tra  i  rappresentanti  nominati  

dal  Sindaco. 

Il  Presidente  convoca  le  adunanze  del  Comitato  di  Gestione,  

normalmente  nella  sede  dell’asilo  nido, in  via  ordinaria  bimestralmente,  

in  via  straordinaria  su  richiesta  di  almeno   1/3  dei  suoi  componenti. 

La  convocazione  deve  avvenire  non  meno  di  5 gg.  Prima  della  data  

fissata  e  deve  contenere  l’ ordine  del   giorno. 

Per  le  convocazioni  straordinarie  il  preavviso  non  deve  essere  inferiore  a  

24  ore. 

Nei  casi  d’urgenza  adotta  i provvedimenti  che  reputa  necessari  nello 

interesse  dell’ asilo  nido,  riferendone  al  Comitato  di  Gestione  nella  

adunanza  successiva. 

Disimpegna  le  funzioni  di  vicepresidente  il  componente  più  anziano  tra  i  

rappresentanti  del Comune. 

Il  Vice  Presidente  sostituisce  il  Presidente  in  caso  di  assenza  o  di  

impedimento. 

 

TITOLO  III 

La   professionalità   Diritti,   Doveri    e  Rapporti 

 

ART.   21 

DOTAZIONE    DI   ORGANICO 

La  dotazione  dell’ organico  dell’ asilo  nido  è  determinata   in  base   al  

rapporto  tra   bambini  e  operatori  come  previsto  dalla  normativa  vigente,  



dal  CCNL  e   comunque,  compatibilmente,  alle esigenze  organizzative  e  

finanziarie  dell’  Ente. 

ART.22 

FIGURE   PROFESSIONALI 

 L’  organico  del  nido  è  composto  dalle  seguenti  figure  professionali: 

 Educatori/Educatrici  asili  nido; 

 Ausiliari  asili  nido; 

Il  coordinamento  della struttura  è   affidata  ad  un  educatore  con  

funzioni  di   “primus  inter  pares”  nominato  dal  Sindaco,  sentito  il  

Responsabile  della   macrostruttura  e   il  Presidente  del  Comitato  di  

Gestione;  tale  incarico  avrà  la  durata  di  un  anno  ed  è  rinnovabile.   

      ART.  23 

COMPITI  DEL   COORDINATORE  

Considerata  la  posizione  di  “primus  inter  pares”  del  Coordinatore  e   

restando  quindi  primaria  la  funzione   di  educatore  con  riferimento  ai  

compiti  di  cui  all’ art. 24  del  presente  Regolamento,  allo  stesso  sono  

devolute  le  seguenti  competenze: 

 Preparare,  assieme  agli  educatori,  il  Progetto  educativo  relativo  allo 

anno  scolastico,  indicandone  le  varie  fasi  e  momenti  di  realizzo. 

 Coordinare  il  percorso  pedagogico  della  struttura  in  relazione  con  il  

responsabile  della  macrostruttura. 

 Promuovere e prendere parte alle attività degli organismi di  

partecipazione. 

 Definire  il  modello  organizzativo  con  riferimento  ai  turni,  agli  orari  

e  alla  fruizione del  congedo  ordinario  salvaguardando  le  esigenze  

del  servizio; 

 Vigilare sul  funzionamento  del  servizio  proponendo  al  Responsabile  

della  macrostruttura  competente   i provvedimenti  necessari  per  

risolvere  eventuali  disfunzioni, segnala  altresì  eventuali  cause  dai  

quali  siano derivati  disservizi. 

 Promuovere  la  continuità  educativa  e  le  attività  volte  a  diffondere  

ed  affermare  una  cultura  dell’ infanzia, 

 Coordinare  la  propria  attività  con  i  competenti  servizi  della  A.S.P.  

ed  il  Servizio  Sociale  Comunale  per  l’ integrazione  dei  bambini  in  

situazioni  difficili  e  la  più  ampia attività di  prevenzione  e  di  disagio  

e  la tutela  della  salute  dei  minori. 



 Mantenere   armoniosi  rapporti  interpersonali   con  e  tra   il  personale   

tutto, assumendo, nella  risoluzione   di  eventuali  controversie  che  

dovessero  verificarsi, posizione  equa  ed  imparziale   tra  gli  operatori; 

 Collaborare  in  modo  proficuo  con   il Settore di appartenenza  

relativamente  agli  adempimenti  amministrativi  quali:  la  compilazione  

dell’elenco   delle  presenze  del  personale  e  dei  bambini,  la  custodia  

del  materiale  in  dotazione  e  la  registrazione  di  carico  e  scarico,  la  

richiesta  dei  generi  necessari  al  fabbisogno  dell’ asilo  nido.  Il  

controllo  della  qualità  e della  quantità  ed  il  visto  di  ogni  relativo  

documento,  ecc. 

 Garantire  l’osservanza  da  parte  degli  operatori  delle  circolari  e  

delle  disposizioni  di  servizio  emanate  dall’ ufficio  ed  attenersi  

scrupolosamente  alle  direttive  impartite  dai  Funzionari  preposti. 

 Qualora non siano adempiti i compiti sopra citati con la dovuta disciplina, 

impegno ed armonia nei rapporti interpersonali di cui ai precedenti 

commi, gli organi di competenza , valuteranno la possibilità di rimuovere 

il coordinatore da tale carica  

        ART.  24 

    COMPITI   DEL   PERSONALE   EDUCATORE 

I  diritti   e  i   doveri  degli  educatori/ educatrici  sono  definite  dalla  finalità  

del  progetto  educativo,  dalla  gestione  sociale  e  dalla  normativa  

contrattuale. 

In  particolare  gli  educatori/educatrici  hanno  i  compiti  di: 

 Predisporre  ed  attuare  il  progetto  educativo 

 Realizzare  tutte  le  attività  con  i  bambini  necessarie  all’attuazione  

del  progetto  educativo,  curando  a  tal  fine  l’ organizzazione   dei  

tempi  della  giornata  e  degli  spazi  del  nido,  avendo  cura  del  

riordino  degli  spazi  utilizzati  per  l’attività  educativa; 

 Curare  l’alimentazione,  in  conformità  alle  tabelle  dietetiche   stilate  

dall’ A.S.P,  l’igiene  personale  e  il  riposo  di  ogni  bambino  nel  

rispetto  dei  suoi  ritmi  e  dei  suoi  bisogni  psicofisici. 

 Vigilare  sulla  sicurezza  dei  bambini. 

 Provvedere  alla  tenuta  delle  cartelle  sanitarie  dei  bambini  

frequentanti  il  nido. 

 Realizzare  colloqui  individuali  con  i  genitori  dei  bambini   e   incontri  

di  gruppo  per  discutere  temi  specifici  relativi  allo  sviluppo  e  alla 

educazione  dei  bambini. 

 Partecipare  alle  riunioni  dell’ Assemblea  dei  genitori. 



 Far  parte  del  Comitato  di  gestione   adempiendo  agli  obblighi  che  

ne  derivano. 

 Partecipare  alle  iniziative  di  aggiornamento  professionale  e  di  

formazione  permanente. 

Il   metodo   educativo  deve  tenere  conto  delle  diverse  posizioni  culturali,  

nel  rispetto  dei  diritti  dei  bambini,  e  nella  prospettiva  di  promuovere  la  

partecipazione  dei  genitori  e  di  tutto  il  personale  operante  nel  servizio  

alla realizzazione   del   progetto  educativo. 

In    tale   contesto  risulta  imprescindibile  l’ apporto  del  personale  ausiliario  

per  la  realizzazione  del  progetto educativo  in  tutti  gli  aspetti  sopra  

evidenziati. 

ART.  25 

COMPITI   DEL   PERSONALE   AUSILIARIO 

Il   personale  ausiliario   assolve  ai  seguenti  compiti: 

 Mantenere  gli  ambienti, il  materiale  e  quant’altro che venga  a   

contatto   con  i  bambini,  nelle  condizioni  richieste  dalle  finalità  del  

servizio,   prestando   particolare  attenzione  all’aspetto   igienico. 

 Areare  i  locali   ed   effettuare   la   pulizia, riordinare  gli   stessi  

quando  se  ne  avvisi  il  bisogno  ed  in  caso  al  termine  della   

giornata  lavorativa,  al  fine  di  predisporre  l’accoglienza  degli  utenti  

per  il  giorno  successivo. 

 Provvedere   alla   pulizia  dei  locali  della  struttura  interna  ed  esterna   

e  del  giardino. 

 Preparare  i  pasti,  nel  rispetto  della  tabella  dietetica  generale  e,   se  

del  caso,  rispettando    le  prescrizioni  derivanti  da  particolari  diete. 

 Provvedere   alla  cura  della  biancheria  in  dotazione   sia   della   

struttura  che  ai  singoli  utenti,  dal  momento  del  lavaggio  a   quello  

della stiratura. 

 Partecipare  con  il  personale  educativo  alla  scelta  del  progetto  

educativo  e  alla  sua  attuazione  cooperando  alle  iniziative  

complementari  e  sussidiarie  ed  alle  attività  educative. 

 Controllare  periodicamente  insieme  all’ educatore  incaricato  le  

scadenze  degli  alimenti,  mantenendo  gli  stessi  separati  dai  generi  

della  pulizia. 

 Partecipare  alle  iniziative  di  aggiornamento  professionale  e  di  

formazione  permanente.  

ART.  26 



     ORARI   DI   LAVORO   -  ARTICOLAZIONI   DEI   TURNI 

L’ orario  settimanale  degli  educatori  dell’ asilo  nido  è  quello  previsto  dal   

C.C.N.L. 

L’ articolazione  dei  turni  di  lavoro  è  disposta  dal  Coordinatore  sulla  base   

delle  esigenze   del  servizio,  previa  autorizzazione  del  responsabile  della  

macrostruttura. 

Il  personale  ausiliario  effettua  le  36  ore  settimanali  svolgendo  i  compiti  

di  istituto. 

ART.  27 

INTERVENTI    SOCIO–SANITARI 

Gli  interventi  socio-sanitari  per  l’asilo  nido  sono  affidati  per  l’aspetto  

sanitario  a  personale  specializzato  dell’  A.S.P.,  che  assicura  la  vigilanza  

igienico–sanitaria  sulle  strutture  e  per  gli  aspetti  socio–assistenziali  ai  

servizi  sociali  comunali. 

Le  A.S.P.,  attraverso   le  proprie  strutture  regolative,  assicurano  gli  

adempimenti  relativi  alle  certificazioni  sanitarie  per  gli  operatori  e  per  gli  

utenti. 

L’ educatore  dovrà  collaborare  con  il  pediatra  per  il  controllo  dei  bambini   

della  propria  sezione  e  per  la  tenuta  delle  cartelle  cliniche  che  dovranno  

contenere  indicazioni  sullo  stato  di  salute,  sviluppo  corporeo  e  psichico,  

tipo  di  allattamento,  vaccinazioni  effettuate, malattie esantematiche  e  

qualsiasi  altro  tipo  di  segnalazione  importante  per  la  vita  dell’ utente  

all’interno  dell’ asilo. 

L’ Amministrazione  Comunale   garantisce  gli  adempimenti  previsti  in  

materia  di  sicurezza  sul  lavoro.  

         ART.  28 

AGGIORNAMENTO 

L’ Amministrazione   Comunale  disporrà  la  partecipazione  del  personale  

alle  esperienze  di aggiornamento  e  ai  corsi  di  formazione  promossi   dalla   

Regione,  Provincia,  Comune e da  altri  enti  pubblici  a  ciò  delegati. 

 

TITOLO  IV 

DISPOSIZIONI   FINALI 



ART.  29 

Il  presente  regolamento,  approvato  dal   Consiglio  Comunale  con  

deliberazione     n. 94  del 21/12/2012 ostituisce  a  tutti  gli  effetti  il  

precedente  ed  è  reso  pubblico.  
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