
 

 

REGOLAMENTO ASILO NIDO  
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.07.2016 

 

 

A R T I C O L O  I  

DEFINIZIONE 

Il nido d'infanzia è un servizio socio-educativo di interesse pubblico che accoglie i bambini in 

età compresa tra i tre mesi e i tre anni, nel quadro di una politica educativa della prima infanzia, 

concorrendo con la famiglia alla loro formazione. 

Il comune di Riomaggiore valuta la migliore forma di gestione del nido ai sensi delle leggi 

statali e regionali vigenti, nell’ambito dei servizi rivolti alle famiglie e ai minori. 

 

ARTICOLO II 

FINALITA’ 

Il nido, ispirato alla Carta Internazionale dei Diritti del Bambino, riconosce e rispetta il 

bambino come persona e concorre al raggiungimento dei suoi diritti inalienabili, tra cui 

particolarmente il diritto all’eguaglianza delle opportunità formative e il diritto alla diversità 

quale valorizzazione delle differenze e delle specificità di ciascuno. 

Il nido offre un sistema di opportunità educative e sociali che favoriscono l’armonico sviluppo 

delle potenzialità dei bambini, già soggetti sociali, competenti e attivi. 

Il nido si pone pertanto come un’agenzia educativa qualificata concorrendo insieme alla 

famiglia, con la quale opera in stretta collaborazione, alla crescita ed alla progressiva conquista 

dell’autonomia da parte del bambino; inoltre offre una risposta qualificata in ordine alla 

realizzazione di politiche di pari opportunità tra uomini e donne ed in relazione all’inserimento 

nel mondo del lavoro e nella cura e gestione del bambino anche diversamente abile. 

Il nido inoltre promuove la cultura dell’infanzia ed è parte attiva e integrante della rete delle 

istituzioni educative, scolastiche, sociali e culturali del territorio. 

 

 

 



ARTICOLO III 

RICETTIVITA’ 

La ricettività del nido è commisurata ai valori di rapporto spazio-bambini ed a rispetto del 

rapporto numerico personale educativo-bambino che sono determinati dalla Legge Regionale 

attualmente in vigore e conseguenti disposizioni attuative. 

 

ARTICOLO IV 

SERVIZI OFFERTI 

La struttura in considerazione delle diverse esigenze espresse nel tempo dalle famiglie offre i 

seguenti servizi: 

a) Tempo pieno standard orario 7.00 –18.00 dal lunedì al venerdì 

Inoltre annualmente in base alle richieste presentate potranno essere programmati servizi quali: 

� laboratori/incontri pomeridiani 

 

ARTICOLO V 

ISCRIZIONI ED AMMISSIONI 

Al nido sono ammessi i bambini di età compresa tra tre e trentasei mesi, con priorità per i 

residenti di Riomaggiore. 

Possono essere accolti anche bambini residenti in altri Comuni, inseriti in altra graduatoria che 

sarà utilizzata in caso di esaurimento della graduatoria principale. 

Le domande di iscrizione devono essere redatte su appositi moduli messi a disposizione 

dall’Amministrazione Comunale. 

Sono comunque attuate forme di pubblicità atte ad informare le famiglie rispetto ai periodi in 

cui le domande vengono accolte. 

I posti che si rendessero liberi nel corso dell’anno, verranno coperti in base alla graduatoria 

vigente, salvo quanto disposto al comma 4°. 

 

ARTICOLO VI 

GRADUATORIE 

Alla determinazione del punteggio complessivo da assegnare ad ogni domanda concorrono i 

seguenti fattori che saranno fissati con delibera di Giunta comunale ogni anno: 

a) economici come indicatore di situazione economica equivalente; 

b) fattori soggettivi quali la condizione lavorativa dei genitori, la composizione anche numerica 

del nucleo familiare, le condizioni psicofisiche del bambino e/o dei componenti del nucleo 

familiare. 

Le graduatorie sono approvate con provvedimento dirigenziale. 



Prima dell’ammissione dovranno essere comunicate le modificazioni riguardanti tutti od alcuni 

dei requisiti che hanno determinato il punteggio, l’eventuale accertamento di dichiarazioni 

mendaci comporteranno, oltre alla comunicazione all’Autorità giudiziaria, l’esclusione dalla 

graduatoria di ammissione. 

L’espressa rinuncia all’inserimento od il mancato inserimento nei tempi concordati (salvo la 

presentazione di idonea certificazione medica) comportano l’immediata cancellazione dalla 

graduatoria dando luogo all’attivazione di un nuovo procedimento di accoglienza nei confronti 

del primo bambino che segue nella lista di attesa, fino ad esaurimento dei posti disponibili ed 

eventuale passaggio alla successiva graduatoria se esistente. 

La presentazione della domanda di ammissione comporta l’accettazione incondizionata del 

presente regolamento. 

ARTICOLO VII 

CRITERI DI FREQUENZA/DIMISSIONI/RINUNCE 

a) La frequenza dell’Asilo Nido deve avere carattere di continuità. 

b) Eventuali periodi di assenza per motivi familiari devono essere preventivamente comunicate 

per iscritto e per un periodo massimo di 45 giorni. 

c) Nei casi in cui l’assenza sia dovuta a motivi di salute e si prolunghi oltre 20 gg. i genitori 

sono tenuti a presentare certificato del pediatra curante che attesti la necessità di un periodo di 

sospensione della frequenza comunque non superiore a 60 giorni. 

d) Le assenze ingiustificate che si prolunghino per periodi superiori al 20° giorno comportano 

la perdita del diritto alla frequenza, che viene sancita tramite provvedimento del Responsabile 

competente. 

e) Il ritiro dalla frequenza, così come la rinuncia al posto non ancora occupato, devono essere 

comunicati per iscritto. Verrà addebitata la retta di frequenza relativa al mese in cui è 

consegnata la comunicazione della rinuncia. 

Per i casi di cui alle precedenti lettere b) e C) sarà comunque dovuta la tariffa prevista anche 

per i periodi di mancata frequenza. 

 

ARTICOLO VIII 

CONTRIBUTO A CARICO DELLE FAMIGLIE 

 L’uso del servizio è soggetto al pagamento di un contributo di frequenza il cui importo è 

determinato dalla G.C. prima dell’inizio dell’anno scolastico e comunque annualmente 

aggiornato secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 

impiegati al 31 luglio. 

Può essere prevista una quota di iscrizione fissa annua non rimborsabile. 

Possono essere previste riduzioni dalla Giunta Comunale in ragione alla frequenza. 



 

ARTICOLO IX 

CALENDARIO ANNUALE E ORARIO DI APERTURA 

Il nido è aperto dalla 2° settimana di settembre al 30 giugno di ogni anno. 

Durante il periodo di Natale, Pasqua sono previsti periodi di sospensione sulla base del 

calendario scolastico regionale. Eventuali altre sospensioni, che potrebbero essere stabilite dal 

dirigente sulla base di ragioni di emergenza o tutela della sicurezza pubblica, verranno 

tempestivamente comunicate ai genitori. 

Dal 1° luglio al 31 agosto è funzionante il servizio estivo- con orari annualmente determinati a 

cui potranno accedere i bambini che hanno già frequentato il nido, o nuove iscrizioni in caso di 

posti liberi, per i quali sia stata presentata domanda nei termini stabiliti. 

 

ARTICOLO X 

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa statale e 

regionale in materia oltre che alle disposizioni attuative delle stesse. 

 


