Allegato alla deliberazione
C.C. n. 39 del 05/11/2012

COMUNE DI SIMAXIS
(PROVINCIA DI ORISTANO)

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Regolamento Comunale
Asilo Nido
Sezione Sperimentale 18 – 36 mesi

TITOLO I

Finalità e accesso
Art. 1
Definizione
Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento, l’accesso e l’organizzazione del servizio
sperimentale ed innovativo “Nido di infanzia Servizio Sperimentale 18 /36 “ secondo quanto previsto dalle
attuali disposizioni legislative e regolamentari regionali e dai successivi provvedimenti applicativi.
Art. 2
Finalità
L’Amministrazione comunale, attraverso l’istituzione del Nido di infanzia Servizio Sperimentale
18 /36 “, intende concorrere, in collaborazione con le famiglie, alla formazione dei bambini e allo sviluppo
delle loro potenzialità cognitive, emotive e relazionali.
Il servizio di Nido di infanzia Servizio Sperimentale 18 /36 “ è istituito con lo scopo di:
 -Favorire la crescita dei bambini dai diciotto mesi ai trentasei mesi;
 -Assicurare ad ogni bambino un contesto di cura ed educazione nel rispetto della propria
identità individuale, sociale, emotiva e culturale;
 Garantire ai bambini un contesto di relazioni accoglienti e capaci di sollecitare e favorire la
piena espressione delle potenzialità individuali;
 Garantire la realizzazione di percorsi ludico-educativi significativi con l’obiettivo di favorire
la conoscenza e i primi apprendimenti;
 Sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative;
 Consentire ai genitori di conciliare i tempi dedicati al lavoro, alla famiglia e alla propria
persona;
 Valorizzare le relazioni familiari in una prospettiva di partecipazione e di cooperazione
educativa;
 Facilitare l’accesso della donna al lavoro;
 Prevenire situazioni di svantaggio fisico, psichico e sociale;

•

Art. 3
Istituzione e gestione
L’Amministrazione Comunale di Simaxis istituisce e sovraintende alla gestione del “Nido di infanzia
Servizio Sperimentale 18 /36 mesi“, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale,
attraverso l’affidamento in convenzione con la struttura privata presente nel territorio, utilizzando la
struttura ,autorizzata al funzionamento per il servizio di asilo nido mediante procedura SUAP prot. n.
5952 del 16.11.2009, denominata “Abbamama”, che assicura il servizio di asilo nido per i bambini
nella fascia d’età dai 3 ai 36 mesi;
Art. 4
Destinatari

Nido di infanzia Servizio Sperimentale 18 /36 “è al servizio dell’intera comunità.
Possono accedere al servizio tutti i bambini in età compresa tra i 18 mesi, e i 3 anni residenti nei
Comune di Simaxis e Solarussa.

TITOLO II
Modalità e priorità di ammissione

Art. 5
Ammissione al servizio
L’ammissione al servizio è subordinata alla regolarizzazione delle disponibilità, comunicate a seguito di
incontri con i genitori interessati, contattati in forma scritta dal Comune tramite presentazione della domanda
e della documentazione richiesta.
Le domande di iscrizione devono essere redatte su apposito modulo predisposto dal Comune di Simaxis,
ente capofila e dovranno essere presentate al protocollo dei Comuni di Simaxis e Solarussa
Alla domanda va allegato il modello ISEE del nucleo familiare e la dichiarazione sostitutiva di
certificazione (art. 46 D.P.R. Dicembre 2000, n. 445) per la composizione del nucleo familiare.
Gli inserimenti a copertura dei posti che si rendono successivamente disponibili verranno effettuati al
verificarsi dell’evento, ossia al compimento dell’età minima dei 18 mesi.
Art. 6
Graduatorie e priorità
Le domande saranno graduate secondo l’ordine crescente del valore ISEE.
Eventuali richieste in esubero , rispetto ai 10 posti disponibili, potranno essere accolte ed ammesse al
servizio in caso di dimissione di minori frequentanti il servizio.
Art. 7
Inserimento
Dopo l’approvazione della graduatoria, il Responsabile del Servizio Sociale comunica alle famiglie
l’ammissione al servizio e l’importo della retta dovuta.
Sarà previsto un primo incontro assembleare al fine di presentare il servizio e rispondere a qualsiasi richiesta
di informazioni dei genitori dei bambini/e ammessi. Gli inserimenti dei bambini ammessi si effettuano di
norma entro il mese di Settembre. Per garantire un adeguato ambientamento si ritiene indispensabile una
programmazione degli inserimenti cadenzata nel tempo, che preveda gradualità dei tempi di permanenza e la
presenza di almeno un genitore o di una figura di riferimento significativa.

TITOLO III
Organizzazione e funzionamento del servizio
Art. 8
Offerta del servizio
Il “Nido di infanzia Servizio Sperimentale 18 /36 mesi“,resta aperto per un periodo di nove mesi
all’anno, ad esclusione dei giorni riconosciuti festivi, e rimane aperto dal lunedì al venerdì.
Art. 9
Frequenze e dimissioni
La frequenza all’asilo nido deve avere carattere di continuità. Nel caso di assenze per malattia
superiori ai 5 giorni consecutivi, per la riammissione è necessario presentare il certificato medico attestante
la guarigione.
Le assenze ingiustificate che si protrarranno per periodi superiori a 15 giorni possono dar luogo a
dimissioni. Tuttavia non si potrà procedere alle dimissioni del bambino se non dopo che siano state accertate
le motivazioni dell’assenza.

Le insolvenze nel pagamento del contributo di frequenza possono dar luogo a proposta di dimissioni
dopo che sia rimasto senza esito il sollecito scritto alla regolarizzazione.
All’atto della dimissione del bambino verrà dato immediatamente luogo alla sua sostituzione come da
l precedente art. 6.

Art. 10
Orari di frequenza
Il servizio “Nido di infanzia Servizio Sperimentale 18 /36 mesi“, osserva, di norma, i seguenti orari, dal
lunedì al venerdì:
a) Orario solo mattina : dalle ore 08,00 alle ore 14,00

Art. 11
Quote di contribuzione
La famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio.
La quota di contribuzione è stabilita annualmente dal Consiglio Comunale.
L’Amministrazione determina le quote di contribuzione al costo del servizio sulla base della
dichiarazione ISEE in corso di validità, allegata alla domanda di iscrizione.
La quota di contribuzione, comunicata alle famiglie nella lettera di ammissione, dovrà essere versata
al Comune entro i primi 5 giorni del mese successivo a quello a cui si riferisce e la relativa ricevuta dovrà
essere consegnata al referente del servizio.

Art. 12
Erogazione del servizio
Il Servizio di “Nido di infanzia Servizio Sperimentale 18 /36 mesi“,sarà erogato dai Comuni di
Simaxis e Solarussa tramite affidamento a cooperativa sociale ai sensi della L.R. n. 4/88,
disciplinanti gli adempimenti obbligatori, personale, qualifiche, mansioni.
In base alle richieste dell’utenza, la gestione sarà organizzata in un’unica sezione destinata ai
miniori di diciotto/36 mesi;
- 1 educatore ogni otto bambini di età compresa fra i diciotto e ventiquattro mesi;
- 1 educatore ogni dieci bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi.
In ogni caso la dotazione organica del personale, con l’individuazione del numero degli operatori e
delle caratteristiche professionali degli stessi, è definita dal soggetto aggiudicatario della gestione nel
progetto di gestione presentato in sede di richiesta di finanziamento alla R.A.S., Le disposizioni
normative nazionali e/o regionali vigenti in materia di individuazione dei requisiti strutturali e
gestionali del “Nido di infanzia Servizio Sperimentale 18 /36 mesi“,, e le eventuali successive
modifiche o integrazioni, costituiscono il limite minimo inderogabile dell’organico.
Art. 13
Organizzazione e gruppo di lavoro
L’ente gestore assicura che tutto il personale del nido (personale educativo, di cucina, ausiliario e il
coordinamento interno e pedagogico) si costituisca in un gruppo di lavoro e condivida le linee
pedagogico-educative del progetto traducendole, secondo le rispettive competenze, a programmare
ed organizzare l’attività educativa.

Eventuale personale di supporto assunto in caso di frequenza di bambini diversamente abili sarà
parte integrante del gruppo di lavoro.
Il persoanle ausiliario fa parte in modo attivo del gruppo di lavoro e da il suo contributo per quanto
rigaurda il riordino, la pulizia degli spazi e la distribuzione dei pasti
Art. 14
Standard di servizio
Il rapporto tra educatori e bambini all’interno del “Nido di infanzia Servizio Sperimentale 18 /36
mesi“, fa riferimento alla normativa regionale: un’educatrice ogni nove bambini con età superiore a
18 mesi. Le sostituzioni degli educatori dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il
mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti.
L’Ente Gestore dovrà garantire la presenza di un sufficiente numero di unità di personale durante
tutto il periodo di apertura giornaliera del “Nido di infanzia Servizio Sperimentale 18 /36 mesi“,
adeguata al rapporto bambini, educatori di cui al punto precedente.
La funzione di coordinamento è affidata ad una pedagogista in possesso di caratteristiche personali e
professionali idonee per svolgere questa mansione.
Il coordinatore pedagogico è responsabile degli aspetti pedagogico educativi del servizio, si occupa
del supporto e della supervisione delle attività educative, dei percorsi di approfondimento e della
formazione del personale. Riveste un ruolo importante di supporto e di consulenza rivolto alle
famiglie.
Il personale educativo in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa si occupa della
programmazione e realizzazione delle attività e dei momenti di cura dei bambini, nonché di
mantenere costanti rapporti con le famiglie dei bambini inseriti nel gruppo sezione.
L’Ente Gestore garantisce la formazione e il costante aggiornamento del personale comprese le
materie di igiene e sicurezza sul lavoro.

ART. 15
Vigilanza igienico – sanitaria
In bas e alla normativa vigente in materia s anitaria, l’Amministrazione collabora con gli
operatori dell’Azienda provinciale s anitaria al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi
del Piano s anitario provinciale con riferimento ai bambini da 0 a 3 anni di età, puntando
sulla diffusione di interventi di prevenzione rivolti anche alla coppia mamma-bambino.
P er la predisposizione dei menù vengono s eguite le linee dietetiche stabilite dalla Provincia
in riferimento sia alla grammatura dei cibi, sia alle modalità di cottura e cons ervazione,
tenendo in considerazione anche la varietà e l’associazione dei diversi elementi contenuti
nelle pietanze.

TITOLO V
Partecipazione e trasparenza
Art. 16
Informazione e pubblicizzazione
L’Amministrazione Comunale garantisce l’informazione e pubblicizzazione delle regole di accesso,
delle caratteristiche e finalità del servizio .

Assicura, inoltre, la trasparenza nella gestione dei servizi e promuove la partecipazione delle
famiglie nella programmazione del servizio.

Art. 17
Organismi di partecipazione
Il nido d’infanzia persegue i suoi fini istituzionali avvalendosi della partecipazione attiva dei
genitori, attraverso i seguenti organismi di partecipazione:
a) assemblea dei genitori
b) comitato di gestione

Art. 18
Partecipazione delle famiglie
E’ previsto un coinvolgimento attivo della famiglie all’intero del servizio, attraverso le seguenti
modalità: partecipazione al percorso d’inserimento; scambio informativo quotidiano con gli educatori;
partecipazione agli incontri periodici per la condivisione del percorso educativo; partecipazione alle feste
organizzate all’interno dei servizi; partecipazione ad incontri a tema.
L’assemblea dei genitori è costituita dai genitori dei bambini ammessi. Si riunisce almeno due volte
all’anno, di norma all’inizio e alla fine di ciascun anno educativo e ogni qualvolta si presenta la necessità di
affrontare problematiche particolari.

Art. 19
Il Comitato di gestione
Il Comitato di gestione è organo di partecipazione sociale, svolge un’attività consultiva e di controllo
nell’ambito dell’organizzazione e della gestione del Servizio “Nido di infanzia Servizio Sperimentale 18 /
36 mesi“,.
Il Comitato di gestione è composto da:
a) l’ Assessore alle Politiche Sociali che svolge anche il ruolo di Presidente;
b) il rappresentante della società/cooperativa che gestisce il servizio;
c) il Responsabile del Servizio Sociale del Comune;
d) n. 2 rappresentanti dei genitori
Il Comitato è competente a formulare proposte e ad esprimere osservazioni in merito al progetto educativo
ed alla programmazione presentata dagli educatori; può assumere periodicamente elementi conoscitivi diretti
circa l’andamento del servizio sotto l’aspetto pedagogico, sociale e psicologico.
Spetta in particolare alla commissione:
- Promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita del SERVIZIO “Nido di infanzia Servizio
Sperimentale 18 /36 mesi“,;
- Presentare proposte e suggerimenti per il funzionamento migliore del servizio;
- Promuovere iniziative di carattere culturale nei confronti della comunità territoriale;
- Esaminare le istanze di reclamo pervenute da parte degli utenti, acquisire gli eventuali elementi
di approfondimento necessari, concordare con il responsabile della gestione i correttivi necessari
per rimuovere la causa del reclamo, qualora lo stesso sia fondato.
Il Comitato di gestione elegge al proprio interno un Presidente. Per le cariche di componente e presidente
del comitato non sono previsti compensi o gettoni di presenza.

Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Comitato dura in carica sino alla conclusione del progetto relativo al “Nido di infanzia Servizio
Sperimentale 18 /36 mesi“,.
Il Verbale di ciascuna riunione del comitato verrà stilato dal Responsabile del Servizio Sociale con funzioni
di segretario; dovrà essere reso pubblico, mediante affissione all’Albo del Servizio Asilo Nido e sarà
trasmesso in copia ai Comuni di Simaxis e Solarussa
Art. 20
Proposte e reclami
I Genitori dei bambini/e iscritti al servizio “Nido di infanzia Servizio Sperimentale 18 /36 mesi“,possono
indirizzare all’Amministrazione reclami, proposte ed osservazioni critiche redatte in forma scritta. Tali
sollecitazioni sono esaminate dal comitato di gestione che si impegna a rispondere entro 20 giorni dal
ricevimento degli stessi.
Art. 21
Potestà di controllo comunale
Il Comune di Simaxis, per mezzo del Responsabile dei Servizi Sociali, potrà in ogni momento effettuare dei
controlli sul servizio, e richiedere notizie, informazioni, chiarimenti sull’andamento della gestione.
Il soggetto gestore è tenuto a presentare all’Amministrazione Comunale, entro il 31 agosto 2013 una
relazione dettagliata, sottoscritta dal Coordinatore del servizio, in merito ai servizi erogati ed alla
conduzione complessiva della struttura.
La relazione dovrà contenere tutte le informazioni rilevanti sull’attività svolta, quali:
- Il numero di bambini iscritti e frequentanti, suddivisi tra residenti e non residenti, con le
rispettive fasce d’età;
- Le eventuali dimissioni in corso d’anno, con l’indicazione della motivazione, qualora nota;
- Il numero e la qualifica professionale degli operatori impegnati;
- Gli orari ed i periodi di attività del servizio, con la segnalazione delle eventuali estensioni
richieste delle famiglie;
- Le eventuali iniziative aggiuntive avviate;
- I principali problemi incontrati nell’anno;
- Le richieste di inserimento inevase.

TITOLO VI
Norme finali
Art. 22
Rinvio normativo
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi vigenti
ed in particolare alla L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, al Regolamento di attuazione dell’art. 43 della L.R.
23/2005 (D.P.G.R. n. 4 del 22/07/2008) e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 28/11 del 19.06.2009,
nonché alle successive disposizioni in materia.
.
Art. 23
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello dell’esecutività della
delibera consiliare di approvazione.

