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CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
D’AMMISSIONE ALL'ASILO NIDO DI ARLUNO

Art. 1) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione all’asilo nido deve essere presentata, su apposito modulo, alla
coordinatrice del servizio presso l’asilo nido stesso in via Villoresi, 22 nel mese di aprile di ogni
anno.
Le richieste vengono accolte senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia,
religione e condizione economica.
I moduli di iscrizione, dovranno essere corredati dalla seguente documentazione:
1) Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, valevole ai fini dell’attribuzione del
punteggio nella stesura della graduatoria.
2) Modulo per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del
D.Lgs.196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Art. 2) RESIDENTI:
Hanno diritto ad essere inseriti in graduatoria, redatta seguendo i criteri sotto indicati,
prioritariamente i bambini residenti nel Comune di Arluno i cui genitori abbiano presentato la
domanda di ammissione entro i termini stabiliti.
Tra i residenti hanno priorità nell’assegnazione del posto, senza attribuzione di punteggio e previo
accordo con l’Amministrazione Comunale:
- bambini portatori di handicap (con segnalazione del servizio di N.P.I.)
- situazioni familiari di fragilità sociale (Presentate e documentate dal Servizio Sociale
Comunale)
Art. 3) APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
Verrà formulata un’unica graduatoria, sia per la frequenza a tempo pieno, sia per la frequenza
part-time.
La graduatoria è valida per tutto l'anno educativo e sarà esposta in bacheca all’asilo nido.
Art. 4) PARITA’ DI PUNTEGGIO
Nel caso si verificassero in graduatoria situazioni di pari punteggio, verrà data precedenza ai
bambini nell’ordine di seguito riportato:
1. residenti in Arluno
2. i cui genitori lavorano entrambi;
3. con un maggior numero di fratelli o sorelle in età prescolare;
4. in ordine di data di nascita del bambino, dando la precedenza al primo nato.
Art. 5) QUOTA D’ISCRIZIONE
A conferma del posto/nido dovrà essere versata la quota d’iscrizione. Se, a qualsiasi titolo,
l’utente dovesse rinunciare all’inserimento, la somma versata non verrà rimborsata, né verrà
mantenuto il posto in graduatoria.
Al mese di aprile, anche le famiglie dei bambini che già usufruiscono del servizio, dovranno
confermare la frequenza per il successivo anno effettuando il pagamento della quota
d’iscrizione.

Art. 6) RETTE DI FREQUENZA
A decorrere dalla data stabilita dal servizio per l’inizio della frequenza del bambino all’asilo
nido, i genitori si impegnano a corrispondere la retta mensile definita di anno in anno.
Art. 7) INSERIMENTI
L’ammissione dei bambini avviene, non prima dei tre mesi di età.
L’inserimento verrà effettuato gradualmente con la presenza di un genitore o di un adulto
significativo per il bambino, la durata varierà in ragione del diverso adattamento del bambino; in
linea di massima il periodo richiesto è di due settimane in cui è necessaria la presenza di un
adulto di riferimento, cui seguirà eventualmente una terza settimana di consolidamento.
Nel periodo d’inserimento dei bambini la retta dovrà essere versata integralmente.
Art. 8) RICETTIVITA
La ricettività dell’Asilo Nido è di 50 bambini, il numero degli ammessi può essere superiore alla
capienza del nido in misura pari al 20%.
Art. 9) LISTA D’ATTESA
I bambini in soprannumero rispetto ai posti disponibili verranno inseriti in lista d’attesa.
In caso di non ammissione, la domanda dovrà essere nuovamente presentata nei termini stabiliti
dal Regolamento nell'anno seguente.
Art. 10) DOMANDE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE
I genitori avranno comunque la possibilità di consegnare la domanda di ammissione del proprio
figlio oltre il 30 aprile; tali domande saranno prese in considerazione solo ad esaurimento della
graduatoria ed in caso di disponibilità di posto nella sezione interessata.
Per le domande pervenute oltre il termine della graduatoria, i criteri per la determinazione della
precedenza, saranno dettati:
1) dalla residenza del bambino, dando la priorità ai residenti in Arluno;
2) dall’età del bambino, in considerazione della disponibilità di posto nella sezione interessata,
3) dalla situazione lavorativa dei genitori, dando la priorità ai bambini i cui genitori lavorano
entrambi;
4) dalla data di presentazione della domanda stessa.
Art. 11) DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria di ammissione all’Asilo Nido è espressa in punti.
Il punteggio è attribuito sommando i punti corrispondenti ad ogni voce, come da prospetto
seguente.
INDICATORI DI PUNTEGGIO

PUNTI

Bambini residenti nel Comune di Arluno

6

Bambino/a inserito in un nucleo familiare con un solo genitore

5

Bambini i cui genitori siano entrambi lavoratori

4

Bambino/a inserito in un nucleo familiare con presenza di un disabile e/o persona non
autosufficiente
Bambino inserito in un nucleo familiare in cui uno o più fratelli frequentano il nido all’atto del
suo inserimento, oppure contemporanea iscrizione di più figli (gemelli o fratelli)
Bambini rimasti in lista di attesa nell’anno precedente.
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