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REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE
DELL'ASILO NIDO DI ARLUNO
VIA VILLORESI 22
ARLUNO

ARTICOLO 1 - FINALITA'
L'Asilo Nido, servizio socio-educativo diurno di interesse pubblico, accoglie alla
frequenza i bambini dai tre mesi ai tre anni.
Collabora con le famiglie alla crescita e alla formazione dei minori, nel rispetto
dell’identità individuale, senza alcuna distinzione di sesso, diversa abilità,
nazionalità, etnia, religione e condizione economica.
ARTICOLO 2 - AREA D'UTENZA
La priorità è riservata alle famiglie residenti nel territorio Comunale.
Le richieste dei non residenti saranno accolte in funzione della disponibilità di posto.
ARTICOLO 3 - ISCRIZIONI
Le domande di ammissione devono pervenire all'asilo nido, sito in via Villoresi 22,
su apposito modulo, nel mese di aprile di ogni anno.
Alla chiusura delle iscrizioni, si procederà alla stesura della graduatoria di
inserimento in ottemperanza ai Criteri per l’ammissione.
I genitori avranno comunque la possibilità di consegnare la domanda di ammissione
del proprio figlio/a anche oltre il 30 aprile. Tali domande saranno prese in
considerazione ad esaurimento della graduatoria ed in caso di disponibilità di posto
nella sezione interessata.
ARTICOLO 4- INSERIMENTO -FREQUENZA - DIMISSIONI
L'inserimento del bambino all’asilo nido viene effettuato gradualmente e con la
presenza di un genitore o di una persona significativa per il bambino.
I bambini, una volta ammessi, hanno titolo a frequentare il Nido fino al 3° anno di età
e comunque sino alla frequenza alla Scuola dell’Infanzia.
Qualora, ad inserimento avvenuto, l’utente intendesse rinunciare al servizio, dovrà
darne obbligatoriamente comunicazione scritta alla Cooperativa ORSA entro il 05 del
mese precedente a quello in cui intende far cessare la frequenza al figlio/a. Se il ritiro
è comunicato oltre il termine previsto sarà addebitata anche la retta del mese
successivo.
ATICOLO 5 - CAPIENZA E SEZIONI
La ricettività dell'Asilo Nido è di n. 50 posti.
Il numero dei bambini ammessi può essere superiore alla capienza del nido in misura
pari al 20%.
L'Asilo Nido, di norma, si articola in gruppi omogenei, in relazione allo sviluppo
psico-motorio dei bambini; al fine di favorire le esigenze di socializzazione degli
stessi, saranno previsti momenti di interscambio tra i gruppi.
All'assegnazione dei bambini ai gruppi, provvede il coordinatore sentito il parere
delle educatrici ed in casi particolari, del servizio specialistico interessato.

ARTICOLO 6 - FUNZIONAMENTO
In linea generale il servizio favorirà una permanenza effettiva del bambino al Nido
che tenga conto delle sue esigenze e quindi del suo bisogno di un tempo "nido" e di
un tempo "famiglia".
Il calendario di funzionamento verrà stabilito di anno in anno nel rispetto di quanto
stabilito dalla vigente normativa regionale in materia di servizi socio educativi entro
il mese di marzo dell’anno precedente a quello considerato.
ARTICOLO 7 – RETTA DI FREQUENZA
L'utilizzo del servizio è soggetto al pagamento di una retta mensile.
Le famiglie che avessero diritto a prestazioni agevolate proporzionali alla capacità
reddituale, sono tenute comunque al pagamento della retta mensile intera; l’importo
agevolato verrà rimborsato alla famiglia direttamente dal Comune.
ARTICOLO 8 – GESTIONE SOCIALE
La gestione sociale dell’asilo nido è affidata ai seguenti organismi:
- ORSA Cooperativa
- Collettivo del personale educativo
- Assemblea delle famiglie
- Incontri nido/famiglia
Tutte le riunioni che prevedono la partecipazione delle famiglie, dovranno essere
organizzate in orari e con modalità che favoriscano la massima partecipazione.
ARTICOLO 9 – INCONTRI NIDO/FAMIGLIA
Alle riunioni che prevedono la partecipazione delle famiglie partecipa il coordinatore
dell'Asilo Nido, se ritenuto utile il supervisore pedagogico e, qualora l’argomento lo
richieda, il responsabile organizzativo della Cooperativa ORSA o un suo delegato.
Indicativamente si prevedono 6 incontri all’anno per:
- informare sugli obiettivi generali della programmazione educativa elaborata dal
collettivo di lavoro;
- formulare proposte relative al servizio e discutere eventuali progetti presentati dalla
Cooperativa.
ARTICOLO 10 - COLLETTIVO DEL PERSONALE EDUCATIVO
Il collettivo del personale educativo è formato dalle educatrici e dal coordinatore che
lo presiede.
Si riunisce di norma i volta al mese per:
- programmare e verificare l'attività educativa;
- creare occasioni di incontro e collaborazione con i genitori;
- formulare proposte di formazione ed aggiornamento del personale.
Di ogni incontro verrà redatto verbale.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA DELLE FAMIGLIE
L'Assemblea delle famiglie è composta dai genitori utenti del Nido.
Può essere convocata dalla Cooperativa ORSA o dai genitori stessi.
Il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un genitore presente all'assemblea
stessa, consegnato alla coordinatrice ed esposto al Nido.
L'assemblea dei genitori:
- esprime il proprio parere sugli indirizzi generali del servizio;
- elabora eventuali proposte in merito al servizio da sottoporre all’attenzione della
Cooperativa.
ARTICOLO 12 - PERSONALE
Il personale che opera presso l’asilo nido è costituito da:
- coordinatore
- educatrici
- personale addetto ai servizi
- supervisore pedagogico
Nel caso siano presenti bambini portatori di handicap, in accordo con
l'Amministrazione Comunale e, nel rispetto della vigente normativa in materia, sarà
garantita un’adeguata assistenza.
Tutto il personale operante presso l'Asilo Nido, pur nel rispetto delle specifiche
mansioni, collabora fattivamente al raggiungimento degli obiettivi socio-educativi del
servizio.

