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Regolamento dei servizi educativi per la prima
infanzia

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del sistema dei servizi socioeducativi per la prima infanzia nel Comune di Foligno nella direzione di un sistema
pubblico integrato ai sensi delle seguenti norme:
- Legge Regionale n° 30 del 2005;
- Regolamento Regionale n° 13 del 20 dicembre 2006,
- Piani annuali e triennali adottati dalla Regione;
- Regolamento comunale sulle autorizzazioni approvato con Deliberazione N°
100 del 28 novembre 2007 e successive integrazioni;
- Statuto del Comune di Foligno.

Art. 2 - Finalità
I servizi socio-educativi, integrativi e sperimentali per la prima infanzia
riconoscono i bambini come cittadini portatori di una propria individualità
personale e costituiscono una rete territoriale per i più piccoli, dove:
a) si favorisce il pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini;
b) si promuove l'autonomia e la socializzazione;
c) si educa alla consapevolezza e al rispetto delle diversità;
d) si favorisce una vita di relazione tra educatori, bambini, genitori e comunità
locale;
e) si riconosce la famiglia come co-protagonista del progetto educativo dei servizi
portatrice di propri valori e culture originali;
f) si sviluppa una reale continuità educativa con gli altri ambiti di carattere
sociale e formativo presenti sul territorio a partire dalla scuola d'infanzia;
g) si promuovono uguali opportunità educative sulla base dei principi espressi
nella Costituzione e in attuazione della Convenzione Internazionale sui diritti
dell'infanzia.

Art. 3 - Progetto educativo
I nidi d’infanzia del Comune di Foligno condividono un unico Progetto Educativo,
fondato su un pensiero pedagogico costantemente aggiornato.
Il Progetto Educativo rappresenta la sintesi tra una visione culturale condivisa
della prima infanzia e la programmazione educativa e didattica volta alla
organizzazione di servizi che, sulla base delle risorse disponibili, siano in grado di
rispondere in modo flessibile e professionale ai bisogni dei bambini e delle loro
famiglie.

Art. 4 - Professionalità
La qualità del servizio è sostenuta dalla progettazione e dalla elaborazione dei
percorsi formativi, per tutti gli operatori e si avvale delle figure di seguito
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riportate che concorrono, attraverso l’organizzazione, la programmazione e la
realizzazione delle diverse attività, ai processi formativi del bambino dai 3 mesi ai
3 anni:
a) istruttore direttivo con funzione di coordinatore pedagogico ;
b) educatori coordinatori pedagogici ;
c) personale educativo;
d) personale ausiliario (cuochi, aiuto cuochi);
c) personale Servizio Attività Formative e Servizi Scolastici.

Art. 5 - Coordinatore pedagogico (Categoria D)
Il servizio nidi d’infanzia prevede la figura di un "Coordinatore pedagogico” (L.R.
n° 30/2005) con il quale tutto il personale educativo, operante in ciascun nido, si
rapporta al fine di predisporre l'organizzazione generale del servizio e
l’elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo.

Art. 6 - Educatore coordinatore pedagogico (Categoria D)
Oltre ai compiti dell'educatore le coordinatrici interne ai nidi hanno la
responsabilità della organizzazione e del funzionamento del nido, del lavoro
collegiale degli operatori e della metodologia educativa e didattica ed in
particolare:
- rapporto con il personale del servizio Attività Formative e Nidi d’infanzia per
l’organizzazione tecnica e amministrativa del servizio (Art. 9);
- rapporto con il "coordinatore pedagogico" (Art. 5), per l'organizzazione, la
programmazione e l'aggiornamento;
- predisposizione ed elaborazione del progetto educativo del servizio
in
collaborazione con tutto il personale educativo con fase di: osservazione,
programmazione, documentazione, verifica da svolgere durante l’anno;
- coordinamento degli incontri del proprio nido; (tra insegnanti, con i genitori,
con personale ufficio, comitato di gestione, ecc.);
- responsabilità della verbalizzazione di ciascun incontro (da conservare agli
atti);
- responsabilità dei registri di presenza dei bambini da compilare in ogni sua
parte (da conservare agli atti);
- riferimento per eventuali richieste di permessi brevi del personale educativo;
- consegnatari dei materiali acquistati e inventariati del proprio nido;
- l'effettuazione delle verifiche periodiche sul servizio svolto nel proprio nido in
collaborazione con il restante personale educativo;
- comunicazione, al servizio nidi, di assenze prolungate e/o ingiustificate;
- raccolta delle domande di conferma del posto relative al proprio nido,
comprese quelle di trasferimento da un nido all’altro;
- raccolta delle domande al nido estivo relative al proprio nido;
- eventuale responsabilità del Fondo cassa (art. 28 presente Regolamento) che
annualmente viene erogato a ciascun nido, nel caso in cui l’Agente contabile
sia stato individuato all’interno del personale educativo (cat. D).
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Art. 7 - Personale educativo (Categoria C)
L'educatore del nido d'infanzia, nel rispetto dell’autonomia del proprio ruolo di
educatore, concorre:
a) all’elaborazione e attuazione del Progetto educativo e della Programmazione
Didattica;
b) a mediare il passaggio del bambino tra la famiglia e il nido, tra il rapporto
individuale e la progressiva scoperta del gruppo dei pari;
c) ad accompagnarlo nella crescita, attraverso l’osservazione dello sviluppo e
della peculiarità di ogni bambino;
d) a consolidare nel bambino il senso della propria identità ed espressione del sé
attraverso il gioco e attività via via più complesse;
e) a favorire una progressiva autonomia del bambino;
f) a progettare l’ambiente e proporre esperienze ed attività perseguendo lo
sviluppo sociale e cognitivo con ritmi specifici per ogni bambino;
g) a comprendere e a sostenere la storia relazionale che il bambino porta con sé,
il vissuto dei genitori e le loro aspettative;
h) ad ampliare e approfondire conoscenze e competenze attraverso un’attività di
aggiornamento permanente;
i) a collaborare con le figure di Coordinatore pedagogico e Educatore
coordinatore pedagogico e ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente
Regolamento;
j) ad effettuare incontri e verifiche periodiche con i servizi della ASL n° 3.

Art. 8 - Personale Ausiliario
Il personale ausiliario è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative
legislative e contrattuali in materia di rapporto numerico personale/bambini
iscritti contribuisce alla realizzazione del progetto del Nido attraverso la cura
dell’ambiente e degli oggetti e la preparazione dei pasti, con attenzione alla
relazione adulti e bambini. Le mansioni specifiche del personale di tale articolo
sono: di cuoca, aiuto cuoca e addetta alle sezioni.
Tale personale, oltre che esplicare il normale servizio di ristorazione e pulizia, si
rapporta con gli educatori, durante le attività quotidiana, ed effettua incontri
organizzati dai servizi Scolastici e Attività Formative finalizzati a migliorare il
funzionamento del servizio.

Art. 9 - Personale dei servizi Attività Formative Servizi Scolastici
Il personale del Servizio Attività Formative, predispone l’organizzazione tecnica e
amministrativa dell’unità operativa Nidi d’infanzia, come segue:
- verifica dell’applicazione del presente Regolamento;
- coordinamento generale del servizio;
- gestione del personale educativo;
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-

acquisizione, ed elaborazione dei dati relativi alle domande di iscrizione ai nidi
comunali, ai servizi integrativi e sperimentali e la successiva compilazione
della graduatoria;
- rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al funzionamento dei nidi ;
- elaborazione di tutti gli atti necessari all’espletamento del servizio dei nidi
d’infanzia;
- monitoraggio della qualità dei servizi.
Il personale del Servizio Scolastico predispone l’organizzazione tecnica e
amministrativa dell’unità operativa ristorazione scolastica come segue:
- coordinamento generale del servizio ristorazione scolastica;
- gestione del personale ausiliario;
- elaborazione di tutti gli atti per necessari per l’espletamento del servizio
ristorazione scolastica.

Art. 10 - Disposizioni operative comuni a tutto il personale
Le strutture adibite a Nidi d’infanzia sono dotate di arredi, attrezzature e
materiale didattico a norma di legge.
Inoltre il personale non è tenuto ad effettuare prestazioni di tipo sanitario né
temporanee né permanenti.

Art. 11 - Organizzazione del servizio
Il calendario scolastico, le attività frontali e le attività integrative e le attività
ulteriori del personale educativo dei nidi d’infanzia sono definite dal C.C.N.L.
vigente.
Il calendario scolastico statale viene ridefinito con legge regionale.
a) Calendario scolastico:
Il calendario si articola in 42 settimane (con inizio di norma dopo la prima
settimana di settembre che includa 5gg lavorativi).
Le date d'inizio e di fine servizio verranno definite ogni anno con largo anticipo
e ne verrà data ampia pubblicità all'utenza.
Le restanti 4 settimane di attività ulteriori sono ripartite come da CID vigente.
b) Attività frontale.
La prestazione lavorativa destinata al rapporto diretto educatore - bambini è
fissata in 30 ore settimanali e si articola di norma in 4 turni:
- ore 7.45 - 13.45
- ore 8.30 - 14.30
- ore 9.00 – 15.00
- ore 9.30 – 15.30.
Tali turni sono flessibili e possono subire modifiche per rendere il servizio più
fruibile in modo particolare durante l’ambientamento, resta invariato l’orario di
apertura ore 7.45 e di chiusura ore 15.30, salvo l’avvio di nuove
sperimentazioni.
L’orario di funzionamento dei nidi d’infanzia è attualmente così articolato:
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apertura del servizio alle ore 7.45 - chiusura alle ore 15.30
dalle ore 7.45 alle ore
9.30 - ingresso bambini
dalle ore 12.30 alle ore
13.00/13.15 - 1^ uscita,
dalle ore 14.30 alle ore
15.30 - 2^ uscita.
c) Attività integrative:
Le attività integrative del personale educativo comprendono:
- attività di programmazione, documentazione e verifica del lavoro;
- rapporti con le famiglie e con le altre agenzie socio- educative presenti nel
territorio;
- partecipazione alle assemblee generali del nido e ai Comitati di gestione;
- aggiornamento e formazione anche avvalendosi della consulenza di esperti.
L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale degli educatori in quanto
qualifica sempre più le loro competenze, facilita il loro lavoro, migliora le forme
di intervento educativo e rende capaci di compiere le scelte più adatte ad
intervenire in modo equilibrato e professionale sull'ambiente, sulle proposte
che ogni giorno vengono fatte ai bambini e infine garantisce omogeneità di
indirizzo pedagogico e di livello organizzativo.
Le attività integrative sono pari a 120 ore annue e sono ripartite come segue:
- un rientro a settimana di ore 2.30 /3 .00 di norma per 4 volte al mese;
- le restanti ore vengono utilizzate come definito nel piano annuale
predisposto entro il 30 settembre di ogni anno.
L’eventuale assenza deve essere giustificata e documentata come accade per
le assenze delle ore frontali.

Art. 12 - Fruizione Ferie
Gli educatori possono usufruire di n° 28 giorni di Congedo Ordinario e di n° 4
giorni di Festività soppresse:
- il congedo ordinario di 28 giorni va interamente utilizzato durante la chiusura
estiva del servizio;
- il congedo ordinario, di cui al comma precedente, se interrotto a causa di
malattia, gravidanza o altro deve essere fruito durante i periodi di chiusura e
sospensione del servizio, ed eccezionalmente durante il servizio, se non lo
preclude, dilazionandone la fruizione; infine non deve essere cumulato ad altri
permessi o congedi;
- le Festività soppresse pari a n° 4 gg., possono essere utilizzate entro l'anno
solare concordandole nella propria sede e con l'ufficio; le richieste dovranno
essere controfirmate dalle educatrici/coordinatrici presenti al nido e non
verranno concesse unitamente ad altri permessi. Le richieste dei permessi e
delle Festività soppresse devono essere preventivamente sottoposte alla firma
del Dirigente, che può accoglierle o meno, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 13 - Lavoro straordinario
Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono
corrispondere a comprovate esigenze di servizio ed essere preventivamente
6

Regolamento dei servizi educativi per la prima
infanzia

autorizzate (il limite pro – capite consentito è determinato dal contratto di lavoro
vigente).
Il compenso orario è determinato dalle stesse disposizioni contrattuali.
Il lavoro straordinario può essere compensato, all'interno del monte ore anno
come segue:
- straordinario in eccedenza delle trenta ore settimanali, previste dal contratto
collettivo nazionale del lavoro (1999), destinato al rapporto diretto educatorebambino deve essere recuperato con le ore frontali;
- straordinario in eccedenza del monte ore fissato per le attività integrative deve
essere recuperato con le ore destinate alla stessa attività.

Art. 14 - Sostituzioni del personale assente
Le sostituzioni del personale operante nelle strutture di Asilo Nido vengono
effettuate come segue:
1. Personale educativo: graduatoria della selezione pubblica finalizzata al
conferimento di incarichi di supplenza o da eventuali graduatorie di pubblici
concorsi per educatore di asilo nido banditi dal Comune di Foligno,
2. Personale con qualifica di cuoco: graduatoria del Centro per l’Impiego del
Comune di Foligno, art, 8 c.4 del D.P.C.M. 27.12.88 e all’art.16 della L. 56/87 e
C.C.N.L. del 14.09.2000 ed eventuali successive norme di legge;
Modalità di sostituzione:
1. Vengono sostituite le assenze superiori a due giorni di malattia;
2. È ammessa la sostituzione anche per un solo giorno di assenza per eccezionali
motivi
(assenze di gruppo giustificate) e quando si supera il rapporto
educatore - bambini di 1/8 la sostituzione è richiesta dall’ufficio Attività
Formative e Nidi d’infanzia all’Ufficio Personale presentando il giustificativo
dell’assenza (certificato medico, aspettativa, ecc.) e la durata di questa;
3. Per le supplenze si rinvia a quanto stabilito nel C.C.N.L. e nella deliberazione di
Giunta Comunale dell’Area Affari generali.
Per quanto sopra esposto vengono applicate le norme vigenti ed eventuali
successive variazioni.
Art. 31 c. 9 del CCNL DEL 14.09.2000 “ Nel caso di vacanza d’organico o di
assenza, a qualsiasi titolo ed anche di breve durata, del personale educativo, gli
enti garantiscono le condizioni standard del servizio assicurando la sostituzione
dello stesso.

Art. 15 - Relazione nido - famiglia
Si attribuisce alla famiglia grande valore in quanto nucleo primario di
appartenenza culturale e portatrice di insostituibili valenze affettive.
Si guarda ad essa come entità educativa e come interlocutore attivo nel rapporto
con il nido d'infanzia, nella consapevolezza di quanto la qualità di tale rapporto
incida significativamente nella formazione dei bambini stessi.
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Ci si orienta quindi ad un modello di compartecipazione che vede nell'ascolto,
nell'incontro, nel confronto, la modalità di interazione con essa e dove il nido si
colloca come forza promotrice di taglio educativo.
Si prevedono a tal fine vari e diversificati momenti di scambio che facilitino e
permettano il crearsi di tale relazione-interazione:
a) incontri preliminari all'inizio dell'anno scolastico;
b) scambio di informazioni all'ingresso e all'uscita del bambino dal nido;
c) riunione allargata a tutti i genitori;
d) riunione di sezione;
e) colloqui individuali;
f) spazio per la documentazione;
g) carta del servizio dei nidi d’infanzia che illustra il progetto educativo e le
caratteristiche organizzative di ogni struttura
h) carta del servizio di ristorazione scolastica che illustra tutte le modalità con cui
viene espletato il servizio. Menù, qualità degli alimenti e consigli per la cena.
Si vuole altresì stimolare e facilitare l'ingresso delle famiglie nella vita e nelle
attività del nido attribuendo significato sociale ed educativo a forme di
coinvolgimento quali:
1) partecipazione a feste e spettacoli;
2) uscite didattiche;
3) attività laboratoriali.

Art. 16 - Organi di gestione (Partecipazione delle famiglie L.R. n° 30/05)
Gli educatori dei servizi all’infanzia
promuovono la partecipazione e il
coinvolgimento delle famiglie nell’adozione delle scelte educative e gestionali e
nella verifica della loro attuazione in costante rapporto con le altre realtà
istituzionali per mezzo dei seguenti organi di gestione:
1. l’Assemblea generale del nido;
2. il Comitato di Gestione;
3. il Coordinamento generale del personale educativo.
a) L'Assemblea generale del nido è formata da tutti gli operatori del nido e da
tutti i genitori.
L'Assemblea:
- elegge i rappresentanti del comitato di gestione;
- indica a suddetto comitato, gli obiettivi, prioritari da perseguire e ne
verifica l'andamento e il raggiungimento;
- si confronta e partecipa alla riflessione e discussione dell'impianto
educativo-metodologico proposto dagli educatori seguendone il percorso e
contribuendo alla sua realizzazione;
- propone, accoglie idee e discute su problematiche riguardanti la prima
infanzia.
b) Il Comitato di gestione interagisce su base consultiva, propositiva
compartecipativa con gli operatori del nido, dell'Ente, della realtà territoriale di
tipo educativo, sociale, sanitario e gli altri organismi di gestione.
È formato da:
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- 1 rappresentante del Comune;
- 2 rappresentanti del personale del nido, designati dall'assemblea del
personale;
- 3 rappresentanti dei genitori designati dagli stessi di cui uno con funzioni di
Presidente.
Ha il compito di:
- promuovere la partecipazione dei genitori o di chi esercita la patria potestà
alla gestione del nido;
- collaborare alla predisposizione dei programmi educativi e alla verifica della
loro attuazione d'intesa con i genitori;
- mantenere i collegamenti con le realtà istituzionali presenti sul territorio ;
- proporre al Comune l'elevazione del numero degli iscritti.

Art. 17 - Iscrizioni
Le iscrizioni si effettuano di norma il mese di maggio di ogni anno, vengono
pubblicizzate con l’affissione di un Bando Pubblico, (dove vengono specificati il
luogo, le date e gli orari per la presentazione delle domande), attraverso il sito
internet del Comune e la stampa locale.
L’iscrizione avviene tramite la compilazione di un modello prestampato,
disponibile c/o l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e il servizio Nidi d’infanzia in cui
si autocertificano i dati necessari per la compilazione della graduatoria.
Il modello deve essere riconsegnato al servizio Formazione, unità operativa nidi
d’infanzia entro le ore 12 dell’ultimo giorno lavorativo di maggio, come verrà
specificato nel bando.
Dopo la data di scadenza non sarà possibile apportare correzioni alle domande da
parte degli utenti.
- I bambini già frequentanti, vengono riconfermati al nido solo previa
presentazione di domanda, da consegnare presso il nido frequentato;
- Per i nuovi iscritti deve essere indicata la scelta del nido e/o nidi elencandoli
in ordine di preferenza;
- Per gli ammessi in graduatoria con priorità, art.19 del presente Regolamento
lettere “c” ed “d ”, si valuta caso per caso l’inserimento in percentuale equa
nei vari nidi in modo da garantire sia le pari opportunità che una gestione
più rispondente alle esigenze del servizio;
- Dovranno essere scelti i Nidi in cui si è disponibili ad accettare il posto;
- La rinuncia al nido o ai nidi scelti e successivamente assegnati comporta la
cancellazione dalla graduatoria e quindi la perdita dei 3 punti concessi a chi
non viene chiamato durante l’anno;
- Nel caso in cui l’ufficio assegni un posto diverso da quello o quelli richiesti, il
richiedente ha la facoltà di restare in attesa del nido/i scelto/i;
- Qualora il numero delle domande di iscrizione superi il numero di posti
disponibili viene predisposta una graduatoria d’accesso distinta per fasce di
età.
La risposta alla domanda di iscrizione, presentata dai genitori, non sarà data
individualmente ma con la pubblicazione della graduatoria.
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Iscrizioni fuori termine:
- le iscrizioni possono essere inoltrate al di fuori del mese di maggio,
costituendo una seconda graduatoria il cui unico criterio è quello
cronologico dato dalla presentazione della domanda;
- i bambini appartenenti alle categorie di cui all'Art.19 lettere “c” ed “d” hanno
diritto di precedenza all'interno di questa seconda graduatoria.
Casi particolari:
È consentita l'iscrizione e l'inserimento al nido anche al di fuori delle regolari
modalità, previste dai precedenti articoli, solo in presenza di particolari necessità,
segnalate dai servizi sociali, in cui sia individuata l’emergenza e la gravità della
situazione o ci sia espressa richiesta del giudice minorile. L'inserimento potrà
essere effettuato con priorità sulla graduatoria esistente a condizione che o si
liberi, a seguito di rinuncia, un posto al nido, o si possa reperire personale
aggiuntivo con la ASL, con le associazioni di volontariato e in convenzione con il
Privato Sociale.

Art. 18 - Compilazione delle graduatorie
A seguito della presentazione delle domande di iscrizione al nido vengono
predisposte tre graduatorie a seconda dell’età dei bambini:
- piccoli (3 – 12 mesi)
- medi (12 – 24 mesi)
- grandi (24 – 36 mesi)
da una commissione così costituita da:
- Dirigente o suo delegato;
- Personale dell'Ufficio Nidi (rappresentanza di educatrici e amministrativi);
- Un rappresentante del comitato di gestione o dei genitori.
Le graduatorie, la cui parte tecnica è completamente elaborata dal servizio nidi,
che si avvale anche di programmi software, prevede un incontro preliminare entro
il 15 maggio con il personale di ciascun nido al fine di determinare la formazione
delle sezioni.
All’Ufficio spetta l'elaborazione dei dati raccolti per la compilazione delle
graduatorie provvisorie che verranno ufficializzate in presenza di una
commissione così costituita:
- Dirigente o suo delegato;
- Personale dell'Ufficio Nidi (rappresentanza di educatrici e amministrativi);
- Un rappresentante del comitato di gestione o dei genitori.
Successivamente le graduatorie saranno rese pubbliche tramite affissione
all'U.R.P. e all’Ufficio Nidi.
Dalla pubblicazione delle graduatorie sono concessi 10 gg. per eventuali
osservazioni o ricorsi, al termine dei quali le graduatorie definitive vengono
pubblicate anche sul sito internet del Comune e rese esecutive con atto del
Dirigente. Si accetta il ricorso solo per errori effettuati dal personale del servizio.
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Art. 19 - Criteri di ammissione all’asilo
Il servizio è rivolto ai bambini dai tre mesi ai tre anni residenti nel Comune di
Foligno.
Per coloro che compiono i 3 anni durante la frequenza è ammessa la permanenza
al nido fino al termine dell'anno in corso.
Non sono ammessi alla frequenza i bambini che hanno i requisiti di età per
frequentare la scuola d’infanzia a partire dal mese di settembre.
Le domande dei cittadini non residenti nel Comune di Foligno possono essere
accolte a condizione che siano state interamente soddisfatte le domande dei
residenti. L’accoglimento delle domande dei non residenti è comunque
subordinato alla stipula di apposite convenzioni da parte dei Comuni di
provenienza e relativo nulla osta, inoltre occorre concordare con
l'Amministrazione Comunale di Foligno una forma di partecipazione alle spese di
gestione del servizio.
Il primo settembre è il giorno di riferimento per calcolare l'età del bambino al fine
dell'inserimento nelle tre fasce d’età.
Prima della formulazione delle graduatorie saranno accolte:
- Le domande di riconferma dei bambini che hanno frequentato regolarmente
l’anno precedente;
- le richieste di trasferimento da un nido ad un altro, in via eccezionale, per
giustificati motivi, nel caso sia possibile istituire nuove sezioni o ci siano
sezioni incomplete. Durante l’anno educativo non sono concessi trasferimenti,
se non in casi del tutto eccezionali, dopo un’attenta valutazione del Servizio
attività formative.
Le graduatorie saranno stilate secondo il seguente ordine di priorità:
a) bambini realmente conviventi con un “Genitore unico”:
non riconosciuti dall’altro genitore e il genitore non si è risposato e non convive
con altro partner;
orfano e il genitore non si è risposato e non convive con altro partner;
figlio di divorziati o legalmente separati (da documentare) e il genitore non si è
risposato e non convive con altro partner.
b) bambini affidati a cittadini di Foligno anche se hanno un’altra residenza ;
c) bambini in situazione di handicap certificati dalla ASL n° 3;
d) bambini inseriti in nuclei familiari seguiti dal Servizio Sociale per i quali
l’inserimento al nido permette un adeguato e armonico sviluppo e rappresenta
parte significante e fondamentale di un progetto di aiuto alla famiglia.
Fatti salvi i predetti criteri di precedenza, le graduatorie saranno successivamente
ordinate in base al maggior punteggio attribuito a ciascun utente relativamente
alle diverse situazioni lavorative e familiari sotto elencate con a fianco i punteggi
attribuiti.
1) Posizione lavorativa:
- lavoratori precari, co.co.co, co.co.pro., contratto a tempo determinato,
praticantato, tirocinio obbligatorio o chi abbia effettuato negli ultimi 6 mesi
almeno n° 60 giorni lavorativi anche non continuativi ecc.
punti 10
- lavoratori dipendenti
punti 9
“
autonomi, libero professionista con partita IVA
punti 8
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- studenti non lavoratori (sc. second. di 1° e 2° grado, università,
specializzazione)
punti 7
• Nel caso un genitore svolga più lavori il punteggio viene assegnato alla
posizione lavorativo il cui contratto prevede il maggior numero di ore. Le ore
relative ai lavori svolti verranno sommate;
• Per quanto riguarda i rapporti di lavoro sia a tempo indeterminato che a
tempo determinato a qualsiasi titolo, ivi compresi i tirocini obbligatori, il
punteggio viene assegnato a chi effettivamente lavora nel giorno
dell’iscrizione o a chi è in possesso di un contratto firmato in cui si prevede
l’inizio certo del lavoro entro l’anno solare in corso”.
Luogo di lavoro di ciascun genitore:
- luogo lavorativo nel Comune
punti 1
- luogo lavorativo fuori Comune
punti 3
Non sono considerati “lavoratori fuori comune” coloro che saltuariamente
prestano servizio fuori dal comune di residenza a meno che il periodo di
permanenza complessivamente sia superiore a 6 mesi in un anno solare
(documentare).
Orario settimanale, da contratto, di ciascun genitore:
- fino a 20 ore
punti 1
- da 21 a 36 ore
punti 2
- oltre 36 ore
punti 3
2) Situazione familiare:
- per ogni ulteriore figlio a carico (minore di 3 anni)
punti 3
- per ogni figlio a carico (maggiore di 3 anni fino a 11 anni)
punti 2
- presenza in famiglia di un portatore di handicap
punti 2
3) domanda in lista d’attesa nella graduatoria dell’anno precedente:
punti 3
La graduatoria viene elaborata secondo il punteggio, a parità di punteggio, la
graduatoria verrà ordinata in base all’ordine crescente del valore ISEE.
L’utente ha la facoltà di non presentare la dichiarazione ISEE, pertanto:
- ai fini della graduatoria, nel caso risulti a parità di punteggio con altri utenti
con dichiarazione ISEE, verrà inserito ultimo in quella fascia di punteggio;
- se con lo stesso punteggio ci sono più utenti, l’ordine di graduatoria tra questi
verrà dato preferendo i bambini più piccoli d’età;
- la retta mensile SENZA ISEE sarà quella più alta.
Ai fini del punteggio e della quantificazione della retta nel caso in cui la coppia
dichiara di non convivere, nella domanda devono essere dichiarati entrambi e le
dichiarazioni ISEE allegate, verranno sommate.
Se il genitore che sottoscrive la domanda non dichiara il partner non le verranno
conteggiati i relativi punti e può presentare solo la propria Dichiarazione ISEE;
Se chi sottoscrive la domanda dichiara l’altro partner e non allega entrambe le
dichiarazioni ISEE avrà i relativi punti ma pagherà la retta massima.
Se tra le domande accolte risulta la presenza di un bambino con un fratello già
inserito al nido, lo stesso ha diritto a frequentare il nido del fratello, con priorità
rispetto ad altri bambini.
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Art. 20 - Moduli organizzativi
Con deliberazione di Giunta Comunale, annualmente, verrà stabilito il numero dei
nidi funzionanti e delle relative sezioni;
Ogni nido d’infanzia è organizzato in sezioni ripartite di norma per fasce d'età
nel modo seguente:
Piccoli
3-12 mesi
Medi
12-24 mesi
Grandi
24-36 mesi
- per particolari esigenze organizzative o di sperimentazione è consentita la
formazione di gruppi misti, sentito il gruppo di lavoro del nido interessato;
- “Tutti gli adulti presenti in un servizio per l’infanzia svolgono una funzione
educativa nei confronti delle bambine e dei bambini nel rispetto delle diverse
competenze” art. 17 punto 6 della L.R. n° 30/2005.
- il rapporto educatore – bambini, è stabilito dall’art. 4, c. 1 del Piano triennale
2008/2010 della Regione Umbria come segue “una unità ogni 8 bambini,
tenendo conto dell’orario di funzionamento giornaliero e dell’organizzazione
del servizio anche con riferimento all’età dei bambini accolti e alla frequenza
degli stessi.”
Nelle sezioni dei piccoli e dei medi il numero dei bambini iscritti è di norma n°
6 e il numero dei grandi iscritti è di norma n° 7;
- l’ammissione “di bambini disabili, o con particolari situazioni di disagio o di
svantaggio socio-culturale e in relazione al numero o alla gravità dei casi
”prevede la riduzione del numero dei bambini accolti o la presenza di un
educatore di aiuto alla sezione con orario di servizio correlato alle esigenze
del bambino” il personale di assistenza può essere anche in convenzione con
il Privato Sociale. art. 4.1 del Piano triennale 2008/2010 della Regione Umbria;
- gli educatori dei nidi del Comune di Foligno e i loro parenti fino al 3° grado che
iscrivono il proprio figlio al nido non potranno scegliere nella domanda la
struttura dove gli stessi educatori prestano servizio,
- nel caso in cui l’unico posto libero in graduatoria si trovi nel nido dove presta
servizio come educatore il genitore o parente del bambino si provvederà al
trasferimento dell’educatore in altro nido.

Art. 21 - Ammissioni
Le ammissioni al Nido si effettuano seguendo l'ordine della graduatoria e sono
subordinate ai controlli effettuati dall’Ente locale relativi alla veridicità delle
domande presentate.
Nel caso di posti liberi in seguito a rinunce si provvederà di volta in volta alla
immediata sostituzione con i bambini in lista d’attesa.
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Art. 22 - Controlli sulle domande autocertificate
Il D.P.R. n. 445/2000 sull’autocertificazione prevede l’obbligo di eseguire controlli
sulle domande pervenute.
L’Amministrazione Comunale effettua i controlli sulle domande nel modo
seguente:
- per coloro che accedono in graduatoria con priorità di norma si effettuano i
controlli nel periodo estivo con la collaborazione dei servizi Sociali, Polizia
Municipale, Anagrafe ed altri organismi utili;
- per tutti gli altri utenti in graduatoria si effettuano i controlli con i rispettivi
datori di lavoro e la Guardia di Finanza. Tale operazione prevede tempi che
possono slittare oltre l’inizio dell’anno educativo.
- gli uffici potranno richiedere la produzione di documenti a conferma di quanto
già dichiarato.
Inoltre gli utenti dovranno essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie:
- l’ufficio richiederà direttamente alla ASL competente il relativo certificato;
- eventuali altre certificazioni possono essere presentate a cura del richiedente
(se rilasciate dalla competente Azienda Sanitaria Locale n° 3).
Verranno dichiarati perdenti posto tutti coloro che hanno prodotto dichiarazioni non
veritiere.

Art. 23 - Accoglienza e Inserimenti
Particolare attenzione va posta all’accoglienza dei bambini e dei loro genitori che
fanno ingresso nella struttura.
Il giorno d’apertura del nido vengono accolti i bambini che hanno frequentato il
nido l’anno precedente, successivamente vengono chiamati in ordine di
graduatoria i nuovi ammessi. Gli inserimenti si effettuano di norma entro il 31
ottobre.
Gli inserimenti dei bambini sono programmati scaglionando le ammissioni, nel
rispetto della programmazione del servizio, graduando i tempi di permanenza e
prevedendo la presenza dei genitori nei primi giorni d’attività. In questo periodo in
particolare si prevede, da parte del servizio, una flessibilità dei tempi e dei modi
tale da favorire l’ambientamento del bambino.

Art. 24 - Rette
Le rette vengono stabilite con atto di Giunta Comunale.
Mensilmente le famiglie degli utenti dei nidi concorrono alla copertura di una
parte dei costi di gestione con il pagamento di una quota di contribuzione
mensile, differenziata a seconda della ricchezza auto - certificata dalla famiglia
nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (I.S.E.E):
- il pagamento si effettua ogni due mesi. Il calcolo della retta avviene sulla base
della (I.S.E.E) allegata alla domanda d’iscrizione;
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-

a seguito dell'ingresso scaglionato al nido, per il solo mese dell’inserimento, la
retta è determinata dal numero di giorni frequentati e verrà frazionata in
trentesimi, la cifra verrà arrotondata per eccesso;
il pagamento della retta decorre dal giorno in cui il bambino viene chiamato a
frequentare il nido, indipendentemente dall’inizio reale della frequenza.

Art. 25 - Riduzione retta
La materia viene trattata nell’atto di Giunta Comunale in cui si determinano le
rette di contribuzione del servizio nidi.
Riduzione retta
L’importo della retta mensile è soggetto a riduzione:
- per motivi di salute quando la frequenza non supera i 3gg al mese, ed è
giustificata con certificato medico si apporterà la riduzione del 50% della retta
da corrispondere;
- a causa dell’inizio del servizio dopo la prima settimana di settembre si
apporterà la riduzione del 25%;
- per la chiusura del servizio a Natale e Pasqua si apporterà la riduzione del 25%
a dicembre, a gennaio e nel mese della Pasqua o per altre cause imputabili
all’Ente locale;
- in caso di presenza di due o più bambini fratelli il secondo avrà una riduzione
del 10% il terzo ed i successivi del 20%.In caso di due gemelli il secondo avrà
una riduzione del 20% il terzo del 40%.
Le riduzioni non sono cumulabili e quindi nei mesi in cui la retta è ridotta d’ufficio
non si apporta la riduzione del 50% in caso di malattia.

Art. 26 - Assenze e Dimissioni
Per le assenze e le dimissioni sono stabilite le seguenti regole:
a) le assenze vanno sempre giustificate. Nel caso di assenza superiore a 20 gg
consecutivi si provvederà alla cancellazione dal servizio con esclusione:
- delle assenze per malattia, che in tal caso dovranno essere giustificate con
certificato del pediatra o del medico curante,
- dell’assenza per gravi motivi di famiglia, tempestivamente comunicata
all’educatrice, che l’ufficio verifica di volta in volta.
In ogni caso la retta va pagata per intero.
b) i genitori possono rinunciare al posto al nido, presentando una dichiarazione
scritta al personale del nido frequentato o all'Ufficio Nidi compilando
l’apposito modello;
c) in caso di insolvenza e di morosità prolungata nel tempo la famiglia può
incorrere nella perdita del diritto di frequenza del bambino mediante apposito
provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
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Art. 27 - Servizio di ristorazione scolastica
Ogni nido di norma è dotato di un centro cottura. Il personale addetto alla
preparazione dei pasti è comunale.
La tabella dietetica è fornita di norma in due versioni una invernale ed una estiva
al fine di privilegiare l’uso di prodotti di stagione ed è redatta seguendo le nuove
acquisizioni in campo biologico nutrizionale in relazione ai fabbisogni giornalieri
nelle varie età pediatriche.
La preparazione dei pasti è controllata sotto l’aspetto qualitativo e igienico:
- L’orario del pranzo è di norma alle ore 11.30
- Possono essere accolte diete particolari per patologie solo su presentazione di
certificato medico dettagliato, con alimenti suggeriti dal pediatra di base, o per
motivi etici e religiosi su richiesta dei genitori. Le diete devono essere
compatibili con le possibilità di reperimento degli alimenti presso gli usuali
fornitori.
All’inizio di ogni anno viene fissato un incontro tra genitori, educatori e personale
specializzato del servizio ristorazione scolastica per illustrare la dieta alimentare e
la sua importanza per un equilibrato sviluppo psico-fisico, per la prevenzione
delle malattie dovute a una errata alimentazione e per la valenza educativa che
assume il cibo in una comunità infantile come veicolo di socializzazione e di
affettività.

Art. 28 - Fondo cassa
Ciascun nido avrà in dotazione una somma annuale definita da apposito atto
amministrativo secondo la disponibilità di bilancio.
La somma è finalizzata a sopperire alle esigenze quotidiane legate all’attività
didattica.

Art. 29 - Servizi integrativi al nido, sperimentazione di nuove tipologie di
servizi
In risposta ai diritti e ai bisogni individuali della popolazione infantile e adulta del
territorio l’Ente si orienta a sperimentare nuove tipologie di servizi per l’infanzia e
le famiglie.
Le nuove tipologie di servizio si configurano come opportunità educativo-sociali
diversificate sia per organizzazione che per contenuti dall'esperienza del Nido
d’infanzia in una logica di incremento quantitativo/qualitativo dell’offerta e di un
equilibrato rapporto tra intervento educativo e intervento sociale.
L’organizzazione di questi nuovi servizi è più flessibile, la programmazione offre
spazi per bambini e genitori per:
- realizzare attività educative, di gioco e culturali per bambini in tempi e orari
diversificati rispetto al nido,
- realizzare attività educative di gioco e culturali per bambini, genitori e adulti
che si occupano della loro cura,
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diffondere nel territorio servizi per bambini e genitori in grado di favorire
l’accoglienza, l’incontro, la socializzazione, la continuità educativa, la
formazione e informazione al fine di contribuire ad ampliare la cultura
dell’infanzia.
Per l’attivazione di tali tipologie possono essere attivate Convenzioni con il Privato
Sociale.
I servizi integrativi al nido e di sperimentazione di nuove tipologie di servizi sono
previsti dalla L.R. n° 30/2005 agli artt. 4 e 5

Art. 30 - Personale esterno al servizio nidi
Il servizio nidi accoglie un'utenza molto particolare che deve essere
costantemente protetta.
Pertanto non è consentita all’interno del nido la presenza di personale non
connesso alla funzionalità del servizio e della struttura o non autorizzato
dall’Ufficio con propri atti.
Il personale deve attenersi alla presente disposizione per ovvi motivi di sicurezza
e tutela dei minori in custodia.

Art. 31 - Informazioni
Ciascuna struttura di nido assicura spazi adibiti all’informazione dove esporre:
- il Progetto Educativo del Servizio,
- la Carta del Servizio di Ristorazione Scolastica,
- l’orario di funzionamento della struttura,
- il calendario scolastico,
- la dieta del giorno,
- elenco dei componenti il Comitato di Gestione,
- tutte le comunicazioni relative al servizio.

Art. 32 - Autorizzazione all’apertura di servizi socio-educativi privati
1. Il Comune di Foligno ha predisposto, con D.C.C. n. 100 del 28/11/2007, un
Regolamento per l’Autorizzazione all’apertura e al funzionamento dei servizi
socio educativi per la prima infanzia presenti nel territorio comunale ai sensi
dell’art. 12 della L. R. 30 del 22/12/2005 e del Regolamento Regionale n. 13
del 20/12/2006.
2. Tutti i servizi richiedenti devono essere in possesso dei requisiti, specificati
nella normativa regionale e nel regolamento comunale di cui al precedente
comma, riguardanti:
- le caratteristiche delle strutture, la conformità delle stesse in termini
urbanistici, edilizi ed igienico-sanitari e di sicurezza ambientale;
- il rapporto numerico superficie/bambini;
- l’idoneità dei titoli di studio del personale;
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- l’applicazione al personale dei contratti di lavoro secondo il profilo
professionale;
- il rapporto numerico educatori/bambini;
- l’adeguatezza degli spazi e dei materiali per le attività pedagogiche;
- le tabelle dietetiche approvate dalla ASL territoriale, in caso di erogazione
dei pasti;
- il progetto educativo del servizio.
3. L’Autorizzazione
ha
durata
triennale.
La
domanda
di
rinnovo
dell’autorizzazione dovrà contenere la dichiarazione della permanenza delle
condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione e
l’assenza di variazioni rispetto alla situazione iniziale e/o rispetto alle variazioni
apportate e regolarmente comunicate all’ufficio competente.
4. Per il rilascio dell’Autorizzazione viene predisposto un apposito procedimento
amministrativo.

Art. 33 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa
riferimento alle disposizioni di Legge applicabili in materia e agli atti comunali.
Inoltre si precisa che tale regolamento è conforme alla normativa vigente ed è
subordinato ad eventuali successive modifiche della stessa.
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