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ART. 1 – OGGETTO 
 

Nel quadro della normativa nazionale e della Regione Liguria, il presente regolamento disciplina il 

funzionamento dei Servizi Educativi per la prima infanzia nel Comune di Taggia 

 

ART. 2 – FINALITA’ 
 

1. I Servizi Educativi per la Prima Infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che in 

collaborazione e integrazione con le famiglie promuovono uno sviluppo delle potenzialità delle 

bambine e dei bambini. 

2. La realizzazione di tali finalità è la conseguenza del riconoscimento dei bambini come soggetti 

competenti e attivi, portatori di identità individuali, soggetti di diritto, attivi protagonisti della 

loro esperienza, capaci di relazioni che consentono la piena espressione delle loro potenzialità 

individuali. 

3. I Servizi Educativi per la Prima Infanzia costituiscono un servizio di supporto per le famiglie per 

rispondere ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei compiti educativi e, nella condivisione delle 

responsabilità genitoriali, facilitare l’accesso al mondo del lavoro in un quado di pari 

opportunità. 

4. I Servizi Educativi per la Prima Infanzia rappresentano punti di riferimento per la realizzazione 

di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale. 

5. I Servizi Educativi per la Prima infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni culturali, 

sociali e sanitarie del territorio. 

6. I Servizi Educativi per la prima infanzia operano in rete con gli altri servizi socio educativi e 

scolastici del territorio, con particolare riferimento alle Scuole dell’Infanzia. 

7. I Servizi Educativi per la Prima infanzia riconoscono la Convenzione internazionale sui diritti 

all’infanzia (ONU 1998) e ad essa si ispirano nelle iniziative in difesa dei diritti dei bambini. 

8. I Servizi Educativi per la Prima infanzia sono luoghi di produzione, elaborazione e diffusione di 

una aggiornata cultura dell’infanzia.  

 

ART. 3 – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SISTEMA 
 

Il sistema dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia del Comune è costituito dai servizi 

riconducibili alle tipologie previste dalla normativa regionale vigente e precisamente: 

 Nido d’Infanzia GIROTONDO 

 Servizi Innovativi “LE BOLLICINE” e “IL MONDO DI PETER PAN” 

 Servizio Integrativo SEZIONE PRIMAVERA ISTITUTO CORRADI 

Il Comune nel rispetto delle normative nazionali e regionali, nonché nel presente regolamento, 

favorisce lo sviluppo e la regolamentazione di ulteriori e diverse tipologie di servizio, analizzando 

le finalità socio-educative contenute nella presentazione del progetto pedagogico, monitorando il 

funzionamento e avvalendosi del contributo dei Servizi Comunali competenti e del Coordinatore 

Pedagogico. 

 

ART. 4 – PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E REGOLAZIONE DEL SISTEMA 
 

1. Il Comune promuovendo la partecipazione attiva delle organizzazioni presenti nel territorio e 

delle famiglie assume la titolarità della programmazione dello sviluppo dei servizi sul proprio 

territorio. 

2. Il sistema pubblico dell’offerta di Servizi Educativi per la Prima Infanzia si compone di servizi a 

titolarità pubblica e di quelli privati e/o accreditati. 



3. Il Comune regola e sostiene lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei Servizi Educativi per 

la Prima infanzia presenti sul territorio comunale attraverso le procedure di autorizzazione al 

funzionamento, di accreditamento e di controllo. 

4. Il Comune attraverso la conferenza dei Sindaci concorre con il Distretto socio – sanitario N. 1 ad 

elaborare una programmazione territoriale delle politiche di sviluppo e qualificazione dei servizi 

Educativi per la Prima Infanzia. 

 

ART. 5 – SVILUPPO DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI 
 

Il Comune nel quadro delle scelte programmatiche e nei limiti delle disponibilità di bilancio, 

determina il livello di sviluppo del sistema locale dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia, e 

decide in particolare: 

A. Il numero dei servizi di cui assumere la titolarità diretta; 

B. Il finanziamento da attribuire al sostegno dei servizi privati accreditati; 

C. Il finanziamento da destinare alla promozione dell’immagine e dell’informazione dei servizi. 

 

ART. 6 – RAPPORTI TRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI 
 

Il Comune individua nella convenzione la forma con la quale realizzare il sostegno finanziario della 

gestione delle strutture private accreditate. 

 

ART. 7 – CONVENZIONI 
 

Il Comune può stipular rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi sul proprio 

territorio. I rapporti in convenzione stabiliscono: 

A. Il numero dei posti riservati dal servizio accreditato al Comune. 

B. Le modalità delle ammissioni. 

C. Il sistema di partecipazioni degli utenti ai costi di gestione. 

D. Le forme di rendicontazione a carico dei servizio convenzionato. 

 

ART. 8 – PROMOZIONE DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI EDUCATIVI 
 

Il Comune dispone iniziative volte a promuovere la qualificazione del sistema locale dei servizi. 

Queste iniziative sono rivolte a: 

 Promuovere programmi di formazione per tutti gli operatori dei servizi. 

 Promuovere e utilizzare sistemi di valutazione della qualità. 

 Promuovere e sviluppare modalità di gestione nei servizi accreditati o in convenzione. 

 

ART. 9 – IMMAGINE DEI SERVIZI E ACCESSO 
 

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie interessate un’informazione capillare sui servizi nel 

proprio territorio al fine di: 

- Favorire l’accesso ai servizi. 

- Verificare la corrispondenza fra domanda e l’offerta dei servizi. 

2. Questi obiettivi vengono raggiunti mediante la diffusione di materiale informativo, avvisi 

pubblici, utilizzando organi di informazione e programmando aperture per visite dei servizi. 

3. Il Comune garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione di servizi ivi compresa 

la possibilità di accesso agli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi, 

secondo quanto stabilito dalla normativa e dal regolamento comunale. 

 

 



ART. 10 – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE 
 

Nei Servizi Educativi per la Prima Infanzia sono garantite forme di partecipazione delle famiglie e 

degli organismi sociali, politici e cittadini. La partecipazione degli organismi e delle famiglie alla 

vita dei servizi si attua mediante l’organizzazione di iniziative o di promozioni culturali inerenti le 

attività degli stessi nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo compartecipato. 

Il Comitato di partecipazione del Nido d’Infanzia è composto da: 

A. N. 3 rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale di cui due riservati alla maggioranza. 

B. Il Responsabile del servizio del Settore e/o il Dirigente del Settore. 

C. N. 2 rappresentanti dei genitori eletti dai genitori. 

D. N. 1 rappresentante del personale educativo eletto dagli educatori. 

E. N. 1 rappresentante del personale collaboratore eletto dal personale. 

F. N. 1 rappresentante del nucleo operativo di assistenza consultatore dell’ASL territorialmente 

competente. 

G. Il Coordinatore psico-pedagogico. 

Per i rappresentanti relativi ai punti C – D – E la nomina è di competenza del Dirigente del Settore 

o del Responsabile del servizio del Settore. 

Il comitato di partecipazione dura in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio 

Comunale. 

I rappresentanti dei genitori rimangono in carica finchè il bambino frequenta il nido. 

Il Comitato può dichiarare la decadenza dei componenti che non partecipino per tre volte 

consecutive alle sedute senza giustificato motivo. 

In questo caso, o in caso di dimissioni il componente decaduto o dimesso è sostituito con la stessa 

procedura prevista per la designazione. 

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, se invitati, i rappresentanti delle associazioni di 

volontariato presenti sul territorio, esperti o rappresentanti di altre associazioni con diritto 

d’intervento ma non di voto. 

Il Comitato elegge il presidente tra i propri membri. 

Il Comitato è convocato con un preavviso di almeno 5 giorni, per ragioni urgenti con il preavviso di 

48 ore. 

Il Comitato è convocato dal Presidente. Per particolari esigenze e previo accordo con il Presidente 

può essere convocato anche dall’Assessore. 

Deve essere convocato se almeno 1/3 dei suoi componenti ne fanno espressa richiesta. 

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. 

Le proposte s’intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. 

Il Comitato di partecipazione sulla base delle determinazioni approvate dal Comune predispone un 

programma di attività attraverso il quale vengono definiti: 

 I risultati da conseguire 

 Le attività di realizzare 

 Gli strumenti operativi 

 Le risorse finanziare da impiegare 

 Gli investimenti da compiere 

Il Comitato di Partecipazione esprime il proprio parere consultivo per la determinazione: 

 Dell’orario di apertura del servizio, che dovrà essere compreso nei limiti massimi previsti dalla 

vigente Legge Regionale ed esprime parere consultivo sul calendario annuale 

 Dell’importo delle rette a carico delle famiglie. 

Le funzioni del segretario del comitato saranno disimpegnate da un dipendente del Servizio al quale 

appartiene l’Asilo Nido. 

Al comitato vengono sottoposte le informazioni relative all’analisi del gradimento del servizio in 

rapporto alle esigenze esplicitate dalle famiglie. 

Il comitato di partecipazione si deve riunire almeno tre volte l’anno. 



COMITATO DI PARTECIPAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI E/O INNOVATIVI 

Per garantire la partecipazione delle famiglie e degli operatori si richiede la nomina di un Educatore 

ed un genitore per ogni servizio. Le suddette persone saranno invitate a partecipare ai lavori del 

comitato di partecipazione del nido e potranno presentare proposte, istanze e richieste relative ai 

loro servizi. 

Il Comune coordina le attività degli organismi di partecipazione delle famiglie nei Servizi inseriti 

nel sistema pubblico dell’offerta mediante l’organizzazione, almeno annuale, di una riunione 

congiunta. 

Il Comune promuove lo sviluppo delle forme di partecipazione delle famiglie previste nei servizi 

inseriti nel sistema pubblico dell’offerta anche all’interno dei servizi privati autorizzati al 

funzionamento. 

 

ART. 11 – UTENZA DEI SERVIZI 
 

Nei Servizi Educativi per la prima infanzia possono essere ammessi tutti i bambini dai tre mesi ai 

tre anni per il Nido d’Infanzia e per i Servizi Innovativi (educatrice domiciliare, familiare, mamma 

accogliente). 

In via prioritaria sono ammessi i bambini residenti. I bambini non residenti sono iscritti in apposita 

lita e vengono ammessi solo in caso di disponibilità dei posti ed a esaurimento della lista dei 

residenti. 

Ai bambini non residenti, ma che hanno almeno un genitore che svolge la propria attività nel 

Comune è attribuito un punto nella graduatoria dei non residenti. 

Il bambino che frequenta il Nido d’infanzia del Comune in caso di cambio di residenza può 

concludere la frequenza dell’anno scolastico senza maggiorazioni della retta. 

Nei Servizi Innovativi non sono ammessi i bambini non residenti. 

ISCRIZIONI AL NIDO D’INFANZIA 

Le iscrizioni al Nido d’infanzia comunale si effettuano nel periodo tra giugno e luglio di ciascun 

anno solare. I bambini non ammessi nell’anno precedente per indisponibilità di posti, rimangono in 

lista d’attesa senza bisogno di ulteriore riconferma. 

Le iscrizioni si ricevono presso l’Ufficio Comunale addetto, su apposito modulo di domanda nei 

termini che saranno annualmente comunicati alla Cittadinanza. 

I bambini iscritti verranno ammessi alla frequenza seguendo l’ordine del punteggio assegnato 

secondo i criteri di cui all’art. 14. 

I genitori devono comunicare all’Ufficio ed agli educatori le variazioni di indirizzo e dei numeri 

telefonici. 

Nel caso di disponibilità di posti nel corso dell’anno scolastico si procederà attingendo dalla lista 

d’attesa, seguendo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

In caso di rinuncia si perde il diritto al posto in graduatoria. La rinuncia deve pervenire in forma 

scritta all’ufficio addetto. 

ISCRIZIONI AI SERVIZI INNOVATIVI “EDUCATRICI DOMICILIARI” EDUCATRICI 

FAMILIARI” “MAMMA ACCOGLIENTE” 

Le domanda d’iscrizione nei singoli servizi devono essere sempre presentate all’ufficio Comunale 

che provvederà a raccoglierle in apposito registro cronologico. 

Per la formazione della graduatoria si applicano i criteri previsti dall’art. 14 del presente 

regolamento. 

Al fine di garantire stabilità educativa ai bambini ed alle famiglie non è prevista la possibilità di 

inserimento di una domanda nelle due graduatorie, pertanto nel caso in cui un bambino della lista 

d’attesa del nido d’infanzia comunale sia inserito in un servizio innovativo, viene cancellato dalla 

lista del nido. 

Per la gestione dei servizi innovativi viene applicato il presente regolamento. 

 



ART. 12 – FREQUENZA 
 

1. I Servizi Educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell’offerta garantiscono: 

a. La realizzazione prima dell’inizio della frequenza di un incontro con le famiglie per la 

presentazione generale del servizio. 

b. La realizzazione di un colloquio preliminare individualizzato all’inizio della frequenza. 

c. Forme di inserimento accompagnate dalla presenza inziale di un familiare adulto e 

rispettose dei ritmi individuali dei bambini. 

2. Tutte le iniziative propedeutiche all’inizio della frequenza sono orientate in particolare a 

promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d’uso dei servizi educativi da 

parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini. 

3. Il progetto organizzativo dei Servizi Educativi per la prima infanzia si fonda in particolare sul 

presupposto della frequenza regolare dei bambini. 

4. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di queste condizioni, per consentire il benessere dei 

bambini e un funzionamento razionale e stabile dei servizi. 

5. Le assenze prolungate o ingiustificate superiori ai trenta giorni consecutivi determinano di diritto 

la perdita del posto, che viene sancita tramite provvedimento del Dirigente del Settore o del 

Responsabile del Servizio. 

Il mantenimento del posto nel nido d’infanzia è previsto per un massimo di 3 mesi solo per ragioni 

di salute che devono essere certificate dal medico curante o da specialisti. Per tale periodo deve 

essere corrisposta la retta di frequenza. 

I bambini che compiono 3 anni possono terminare l’anno scolastico nel nido d’infanzia senza 

passare alla Scuola dell’Infanzia. 

I genitori dei bambini che frequentano i Servizi Innovativi e che inizieranno la frequenza alla 

Scuola dell’Infanzia, tenuto conto della specificità del contratto devono comunicare la rinuncia allo 

stesso contratto con almeno 30 giorni di anticipo. 

 

ART. 13 – RETTE DI FREQUENZA 
 

1. Nei Servizi Educativi per la prima infanzia il Comune definisce i criteri di partecipazione 

economica degli utenti alle spese di gestione dei Servizi determinando le tariffe relative alla retta 

di frequenza ed al buono pasto. 

Nei seguenti casi potrà essere prevista l’esenzione della retta e/o dei buoni pasto, disposta con 

atto della Giunta Comunale: 

- Bambini affidati al Comune 

- Casi di disagio sociale ed economico certificato dalle relazioni delle Assistenti Sociali del 

Comune e dall’attestazione della situazione economica familiare (ISEE) 

2. I versamenti saranno effettuati presso le filiali della Banca che gestisce la Tesoreria Comunale 

entro i primi 10 giorni del mese. L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere consegnata 

alle educatrici di sezione. 

Per assenze consecutive nello stesso mese superiori a 15 giorni, per motivi di salute, potrà essere 

prevista, su richiesta e presentazione della documentazione dimostrativa, una riduzione della retta di 

frequenza del 50%. 

Qualora l’inizio della frequenza nel servizio del nido d’infanzia avvenga dopo la metà del mese la 

retta sarà ridotta del 50%. 

Nel mese di dicembre, tenuto conto della chiusura del servizio fino al 6 gennaio compreso come da 

calendario scolastico ministeriale, la retta mensile di frequenza sarà ridotta di 1/3. 

In caso di rinuncia alla frequenza del mese di luglio per i bambini che saranno inseriti alla scuola 

dell’infanzia dovrà comunque essere versata una quota pari ad 1/3 della retta. 

In caso di rinuncia l’utente deve comunicarlo per iscritto entro la metà del mese antecedente 

all’Ufficio comunale competente. 



ART. 14 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEL NIDO D’INFANZIA 
COMUNALE 

 

Il Comune tenuto conto delle richieste che superano il numero dei posti disponibili nel Nido 

d’infanzia Comunale garantisce la trasparenza della procedura predisponendo un’apposita 

graduatoria di accesso. 

CATEGORIE PROTETTE CON PRIORITA’ D’ACCESSO 

 Accesso con priorità assoluta per bambine e bambini portatori di forme di disabilità 

certificati dal Servizio ASL competente 

 

La tabella dei punteggi da attribuire alle domande prevede 

CONDIZIONE PUNTEGGIO 

Residenza del nucleo familiare nel Comune di Taggia p. 5 

Bambine e bambini orfani di uno o entrambi i genitori p. 10 

Bambine e bambini il cui nucleo familiare sia in condizioni di disagio sociale 

segnalato dal Tribunale dei Minori o da Servizi Sociali Territoriali 
p. 9,5 

Bambini e bambine riconosciuti da un solo genitore p. 9 

Bambine o bambini figli i conviventi, regolarmente riconosciuti, dei quali il 

convivente non provvede o non se ne occupi più (documentati con relazione 

dell’Ass. Sociale) 

p. 8,5 

Bambine o bambini figli di separati, divorziati o in affido p. 8 

Bambini o bambine conviventi con un parente disabile residente nel nucleo 

familiare 
p. 7,5 

Bambine o bambini con genitori disoccupati in condizioni di disagio economico 

certificato dall’Assistente Sociale 
p. 7 

 

Il Comune inoltre stabilisce i criteri per l’assegnazione dei punteggi per la lista d’attesa con 

riguardo alla situazione lavorativa: 

 

CONDIZIONE PUNTEGGIO 

Due genitori lavoratori p. 10 

Un solo genitore lavoratore p.   3 

Madre o padre disoccupati (con certificazione) p. 2,5 

Madre casalinga p.   0 

 

In caso di parità – se sono presenti nel nucleo familiare altri figli con età inferiore ai 14 anni – 

vengono assegnati in aggiunta p. 0,5 per ciascun figlio. 

In caso di parità di punteggio si farà riferimento alla data di presentazione delle domande. 

GRADUATORIE DEI SERVIZI INNOVATIVI “EDUCATRICI DOMICILIARI” “EDUCATRICI 

FAMILIARI” “MAMMA ACCOGLIENTE” (se istituiti) 

Le domande d’iscrizione devono essere presentate direttamente agli Uffici Comunali e saranno 

raccolte in apposito registro cronologico. 

Le domande dei residenti nel Comune di Taggia e dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale 

Sociale saranno valutate applicando i criteri previsti per la formazione della graduatoria del nido 

comunale di cui al presente articolo. 

 

 

 

 

 



ART. 15 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
 

Le funzioni di direzione e gestione amministrativa ed economica sono garantite dal Dirigente del 

Settore o dal Responsabile di Servizio, che garantisce continuità negli interventi, una verifica di 

efficacia e l’impiego razionale delle risorse. 

Per il Coordinamento pedagogico si avvale di figure tecniche dotate di appositi titoli di formazione. 

Le funzioni del Coordinatore Pedagogico si sostanziano nelle seguenti specifiche attività: 

a) Elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi. 

b) Indirizzo sostegno tecnico e supervisione del lavoro degli operatori. 

c) Promozione, organizzazione e conduzione delle attività di formazione permanente e di 

aggiornamento. 

d) Promozione dell’integrazione tra i Servizi Educativi per la Prima Infanzia e altri Servizi 

Educativi, sociali e sanitari. 

e) Promozione e monitoraggio della qualità. 

f) Sviluppo della cultura dell’infanzia all’interno della comunità locale. 

 

ART. 16 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI SERVIZI 
 

1. Il personale educativo e collaboratore è assegnato nel rispetto delle normative legislative e 

contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale / bambini, 

tenendo conto dell’orario di apertura del servizio e dell’articolazione dei turni. 

2. Il personale educativo e collaboratore costituiscono il gruppo degli operatori o gruppo di 

lavoro. 

3. Gli educatori garantiscono un rapporto continuo con le famiglie promuovendo la loro 

partecipazione alle attività del servizio organizzando, in collaborazione con il Coordinatore 

pedagogico, un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di 

sezione, incontri di discussione, feste). 

4. Le attività educative all’interno del servizio sono organizzate privilegiando situazioni di 

piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Particolari strategie 

sono adottate per consentire un ambientamento graduale dei bambini alla nuova situazione nei 

primi giorni di frequenza, comprendendo anche la presenza di un familiare in questo particolare 

periodo. Il rapporto individualizzato tra educatore e singolo bambino, l’attenzione alle cure 

personali, il coinvolgimento delle famiglie, consente di stabilire una base sicura e di fiducia, 

sulla quale nel tempo si costituisce positivamente l’esperienza dei bambini nel servizio. 

5. L’attenta predisposizione all’ambiente, i materiali e gli arredi a disposizione dei bambini 

promuovono in essi la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse 

possibilità di gioco favorendo la progressiva autonomia delle scelte e l’instaurarsi di relazioni 

significative tra bambini e tra bambini e adulti. 

6. L’organizzazione dei tempi secondo una matrice di regolarità e continuità sollecita lo 

strutturarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze. 

7. L’organizzazione da parte degli educatori e dei collaboratori delle diverse situazioni di cura, 

gioco e socialità è finalizzata a rendere piacevole e produttiva l’esperienza dei bambini 

all’interno dei servizi. 

8. L’orario di lavoro degli educatori è strutturato sull’alternanza dei turni che garantiscono ai 

bambini e alle famiglie figure di riferimento stabili. 

9. L’orario degli educatori prevede un monte ore annuale per le attività di programmazione, 

aggiornamento e gestione sociale. 

10. I bambini non possono essere consegnati ai minorenni o a persone non conosciute o presentate 

alle educatrici, salvo precise disposizioni scritte dei genitori in merito. 

 

ART. 17 – FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO  



  

1. Caratteristica fondamentale di ogni Servizio Educativo per la Prima Infanzia è la qualificazione 

del personale che vi opera. 

2. L’Amministrazione Comunale provvede ad organizzare programmi di formazione permanente 

destinati a tutto il personale operante nei servizi educativi. (Coordinatore pedagogico – 

educatori – collaboratori addetti a tutti i servizi) in collaborazione con la Provincia ed altri Enti 

o Istituzioni (Regione – Università) tenuto conto delle proposte e dei progetti presentati dal 

Coordinatore, elaborati con la partecipazione degli stessi operatori. 

 

ART. 18 – PRESTAZIONI SANITARIE 
 

Il Comune garantisce opportuni raccordi con i presidi sanitari pubblici del territorio e stipula 

appositi protocolli d’intesa in ordine alle seguenti materie: 

 Informazione, prevenzione, sorveglianza igienico sanitaria. 

 Segnalazioni di casi di disagio fisico – psicologico – sociale. 

Per le ammissioni ai Servizi Educativi per la Prima Infanzia, secondo quanto definito con l’ASL N° 

1 Imperiese a tutela della salute dei bambini si richiedono il CERTIFICATO OBBLIGATORIO 

DELLE VACCINAZIONI. 

Per il rientro del bambino dopo 5 giorni di assenza per malattia dovrà essere presentato un 

certificato medico. 

Si stabilisce, inoltre, un protocollo sanitario in base al quale è previsto l’allontanamento del 

bambino dai servizi quando: 

 LA TEMPERATURA INTERNA E’ DI 38.5°. 

 PIU’ DI 3 SCARICHE LIUIDE IN 3 ORE. 

 CONGIUNTIVITE PURULENTA. 

 ESANTEMI SE DI ESORDIO IMPROVVISO. 

 VOMITO SE RIPETUTO NEL GIRO DI POCO TEMPO. 

 OGNI QUALVOLTA IL PERSONALE NE RAVVISI LA NECESSITA’. 

QUANDO VIENE CHIAMATO IL GENITORE DEVE PRESENTARSI TEMPESTIVAMENTE. 

Il personale non somministra farmaci di nessun tipo, solo farmaci “salvavita” se prescritti dal 

medico curante o specialista che precisi diagnosi e posologia, previa autorizzazione scritta dei 

genitori. 

Nei Servizi Educativi in cui sia previsto viene erogato un servizio di mensa per i bambini e per il 

personale. 

La dieta alimentare. Comprensiva delle merende, viene predisposta e aggiornata sulla base di 

indicazioni del servizio di dietologia dell’ASL territoriale. 

 

ART. 19 – AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO 
 

Sono sottoposti all’autorizzazione e al funzionamento, ai sensi della vigente legislazione regionale 

in materia, tutti i Servizi Educativi per la Prima Infanzia presenti nel territorio comunale. 

Costituiscono requisiti per l’autorizzazione al funzionamento: 

1. Corrispondenza agli standard strutturali di ogni tipologia di servizio a quanto previsto dalla 

normativa regionale. 

2. Corrispondenza degli indicatori di qualità previsti dalla normativa regionale. 

3. Corrispondenza dei titoli di studio per tutti gli operatori assegnati ai servizi. 

4. Ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza e di requisiti igienico sanitari. 

5. Presentazione del Progetto Educativo – Didattico del servizio con indicazioni del Responsabile 

e del Coordinatore Pedagogico. 

6. Presentazione del regolamento dei servizi. 

7. Indicazione del numero di bambini accolti. 



8. Indicazione nominativa degli operatori e possesso dei titoli di studio e della formazione svolta. 

9. Orario di funzionamento del servizio. 

10. Periodo di apertura. 

11. Retta a carico delle famiglie. 

L’autorizzazione al funzionamento ha durata triennale e può essere rinnovata su richiesta e previo 

controllo del Comune del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa. 

Il Comune per rilasciare l’autorizzazione al funzionamento si avvale dei competenti Uffici 

Comunali, della collaborazione del Responsabile della Segreteria Tecnica di Distretto socio – 

sanitario e del Coordinatore Pedagogico. 

 

ART. 20 – ACCREDITAMENTO 
 

Tutti i Servizi Educativi per la prima infanzia del Comune sono interessati al regime 

dell’accreditamento 

I criteri per l’accreditamento, fatta salva la specifica legislazione regionale in materia, sono i 

seguenti: 

1. Possesso dei requisiti per l’autorizzazione. 

2. Progetto pedagogico e organizzativo del servizio. 

3. Possesso del regolamento del servizio. 

4. Programma di formazione del personale educativo e collaboratore, secondo quanto stabilito 

dalla normativa regionale. 

5. Individuazione del Coordinatore Pedagogico e indicazione del suo curriculum formativo. 

6. Indicazione di modalità di scambi con gli altri Servizi Educativi del Comune. 

7. Previsione di modalità di partecipazione delle famiglie, secondo quanto indicato nel presente 

regolamento. 

8. Utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità. 

9. Presenza nelle ammissione di criteri di priorità per favorire l’accesso di bambini disabili e/o in 

disagio sociale e criteri di pari opportunità senza discriminazioni, in base al sesso, razza, 

cultura, religione. 

10. Per i Servizi privati l’accreditamento costituisce condizione per l’inserimento nel sistema 

pubblico dell’offerta e per il conseguente accesso e finanziamento pubblico. 

11. I Servizi privati possono rivolgere domanda di accreditamento al Comune. 

12. La domanda di accreditamento deve contenere tutte le informazioni di cui agli articoli 

precedenti del regolamento. 

13. L’accreditamento ha durata triennale e deve essere sottoposto a rinnovo negli stessi termini. 

14. La domanda per il rinnovo deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni 

già dichiarate nella precedente richiesta e nel caso di variazioni, devono essere descritte. 

15. Il Comune ha tempo 30 giorni per certificare l’accreditamento. 

 

ART. 21 – VIGILANZA 
 

Il Comune attraverso il Direttore socio – sanitario ed i Servizi dell’ASL, vigila sul funzionamento 

delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul territorio mediate visite periodiche ai servizi. 

Nel caso in cui il Comune, nell’esercizio della vigilanza, rilevi la non corrispondenza delle 

condizioni che diedero luogo all’autorizzazione, previa diffida ad ottemperare alle condizioni 

richieste entro 90 giorni, nel caso in cui il soggetto gestore non rispettasse i tempi previsti per 

l’adeguamento, e comunque nel rispetto della specifica legislazione regionale in materia ne dichiara 

la chiusura. 

 

 
 



ART. 22 – NORMA FINALE 
 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti 

disposizioni di legge in materia. 

 

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE 

NIDO D’INFANZIA “IL GIROTONDO” 

SERVIZI INNOVATIVI “LE BOLLICINE” “IL MONDO DI PETER PAN” 

SEZIONE PRIMAVERA ISTITUTO Dott. “F. Corradi” 

 

NORMATIVA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 

 CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E 

DELL’ADOLESCENZA (ONU 1989) 

 Legge Regionale n° 8 del 9/4/2009 “Promozione delle politiche per i minori e i giovani” 
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