REGOLAMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE
L’Asilo Nido accoglie bambini con età minima di 3 mesi e non superiore a 36 mesi.
Il servizio funziona da Settembre a Luglio, nei giorni da Lunedì a Sabato, con il seguente orario minimo: dalle ore 7.30 alle ore 14.00.
I numero di bambini che possono essere ammessi alla frequenza dell’Asilo Nido è in funzione della ricettività della struttura adibita a sede del Nido. Annualmente, in sede di approvazione del bando per
l’iscrizione all’Asilo Nido, l’ufficio comunale competente determina il numero di posti disponibili.
I bambini e le bambine che frequentano l’Asilo Nido sono di norma distinti, ai fini del migliore svolgimento delle attività educative, in quattro gruppi o sezioni:
Lattanti ( 3 – 8 mesi )
Piccoli ( 8 – 18 mesi )
Medi ( 18 – 24 mesi )
Grandi ( 24 – 36 mesi )
I diversi gruppi-sezione si rapportano tra loro in modo aperto e flessibile così da consentire attività comuni e interventi individualizzati.
Modalità di ammissione
Hanno diritto all’ammissione i bambini e le bambine residenti nel Comune di Avigliano, anche di nazionalità straniera, senza alcuna distinzione di sesso, cultura, lingua, etnia, religione, condizione personale e sociale.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate dal genitore o da chi esercita la patria potestà
sul minore.
Condizione per l’ammissione è l’aver compiuto il terzo mese di età alla data del 1° settembre dell’anno
scolastico di riferimento.
I bambini che compiono tre anni nel corso dell’anno educativo conservano il diritto alla frequenza fino
alla chiusura dell’anno educativo.
Esaurita la lista dei bambini residenti nel territorio comunale, per i quali è stata fatta domanda di ammissione, si procederà all’inserimento dei bimbi di coloro che risiedono fuori dal territorio comunale.
Qualora il numero delle richieste di iscrizione sia superiore alla ricettività dell’Asilo Nido, saranno seguiti i seguenti criteri di precedenza:
a) bambini orfani di uno o entrambi i genitori;
b) bambini portatori di handicap o con grave disagio psicofisico accertato dalla autorità sanitarie;
c) bambini in affidamento temporaneo.
d) in assenza delle condizioni sopra elencate, l’ordine di precedenza sarà dato dalla data di presentazione delle domande di ammissione e, per le domande presentate nella stessa data, dalla data di nascita del
bambini, privilegiando i bambini/e più grandi di età.
Le domande di iscrizione sono redatte sulla base di appositi modelli predisposti dal competente ufficio
comunale.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti e gli altri eventualmente richiesti nel bando:
certificazione ISEE;
certificazione delle vaccinazioni effettuate;
certificato del pediatra di base attestante l’esenzione di malattie infettive contratte negli ultimi
trenta giorni.
Calendario delle attività
Il calendario delle attività è fissato annualmente dal Responsabile del servizio “Socio-assistenziale”.
La Giunta comunale, su proposta del Responsabile del servizio o del Comitato di Gestione, può procedere alla modifica delle modalità di funzionamento del servizio fissate dall’art. 3 del presente regola-

mento, compresa anche la possibilità di accogliere singoli utenti per un numero di ore inferiore o superiore a quello stabilito nel richiamato art. 3, con pagamento della retta in proporzione alle ore di permanenza nel Nido.
Contributo di frequenza a carico delle famiglie
Posto che l’Asilo Nido costituisce un servizio a domanda individuale, gli utenti sono tenuti a concorrere
alla copertura del costo del servizio ai sensi dell’art. 3 del decreto legge n. 786/1981 convertito in legge
n. 51/1982 mediante il pagamento di una quota mensile.
Le tariffe sono state determinate con provvedimento di Giunta Comunale n. 21 del 19/02/2007 sulla
base delle norme recate dal decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Amministrazione comunale si riserva di modificare la soglia minima e massima delle rette adeguandole alle variazioni dei costi di gestione.
In caso di periodi di assenza per malattia certificata superiori a 15 giorni, dal 16° giorno si applicherà
una riduzione pari ai giorni di mancata frequenza.

In orari pomeridiani ed in via sperimentale verranno attivati , nella stessa struttura , i servizi
di baby parking, baby sitting e ludoteca rivolti ai bambini fino a 12 anni .
Per qualsiasi ulteriore chiarimento contattare l’Ufficio delle Politiche Sociali
Tel. 0971/701815/13

VALORE ISEE

RETTA

Da €. 0 a €. 4.500,00
Da €. 4.501,00 a €. 6000,00
Da €. 6.001,00 a €. 10.000,00
Oltre i 10.000,00
Alunni diversamente abili

€. 90,00
€. 110,00
€. 140,00
€. 170,00
Riduzione del 20% sulla
retta

