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COMUNE DI SEDRIANO
Provincia di Milano

MODALITA’ DI CONDUZIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO ANNO DI ATTIVITA’ 2019/2020
L’asilo nido è un servizio socio-educativo che accoglie fino a 60 bambini (il numero massimo di
iscritti è elevabile ulteriormente del 20% come previsto dalla nota esplicativa n. 45 del 18 ottobre
2005 relativa all’attuazione della DGR 20588 del 11 febbraio 2005) ed è rivolto ai bambini dai 0
mesi ai tre anni, suddivisi in sezioni in relazione alla fascia di età.
Funzionamento del servizio:
L’apertura del servizio segue il calendario scolastico ed
prevista in 47 settimane annue, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 18:00.

é

La fascia oraria di frequenza dei bambini, a scelta della famiglia, é:
 tempo part-time:
dalle ore 7:30
alle ore 13:00
 tempo pieno:
dalle ore 7:30
alle ore 16:30
 prolungamento del servizio: dalle ore 16:30
alle ore 18:00
Durante l’anno, è possibile modificare la frequenza precedentemente scelta previa richiesta scritta
all’Ufficio Istruzione, per massimo due volte nel corso dell’anno di attività.
Al fine di armonizzare le esigenze organizzative delle famiglie e garantire nel contempo il regolare
svolgimento delle attività educative programmate, gli orari saranno così articolati:
Ingressi
 1^ entrata
dalle ore 07:30
entro le ore 08:30
 2^ entrata
dalle ore 09:00
entro le ore 09:30
Uscite

1^ uscita
dalle ore 12:30
entro le ore 13:00

2^uscita
dalle ore 16:00
entro le ore 16:30

Uscita in caso di prolungamento del servizio:
dalle ore 17:00 alle ore 18:00
I bambini non iscritti al prolungamento del servizio nido, per motivi organizzativi, devono lasciare la
struttura tassativamente entro e non oltre le ore 16,30.
L’iscrizione al servizio di prolungamento è riservata esclusivamente ai bambini iscritti al tempo
pieno.
Gli orari di ingresso e di uscita indicati sono fissi. Non sono ammessi ritardi, se non in casi
sporadici ed eccezionali, formalmente motivati e di cui sia attestata la necessità.
In caso di visite mediche o vaccinazioni, sono ammessi ingressi entro e non oltre le ore 11.
Personale: Il personale coinvolto nella conduzione dell’asilo nido, nell’anno di attività
2019/2020, é il seguente:
 n° 1 coordinatrice di ruolo a tempo pieno;
 n° 4 educatrici d'infanzia di ruolo a tempo pieno;
 n° 3 operatori ausiliari di ruolo a tempo pieno.
 educatrici d’infanzia della cooperativa sociale di servizi per la gestione di n. 2 sale, nel
numero previsto per il mantenimento del rapporto educatrice/bambini.
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La prestazione di lavoro del personale educativo, destinata al rapporto diretto educatore-bambini è
fissata in 30 ore settimanali, mentre per le attività integrative (attività di programmazione, di
documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi
collegiali e con le famiglie) sono previste come da CCNL e da CCDI.
Il rapporto educatore-bambini
frequentanti e precisamente:
1:7
1:8

deve essere mantenuto in relazione al numero dei bambini

dalle ore 9:00 alle ore 16:00
dalle ore 7:30 alle ore 09:00 e

dalle ore 16:00

alle ore 18:00

Al fine di garantire i suddetti parametri dettati dalla vigente normativa, la strutturazione dell'attività
viene così prevista:
Sala

capienza

Capacità ricettiva presumibile a.a.
2019/2020

Verde: (da 0 a 12 mesi)
Azzurra: (da 13 a 24 mesi)
Gialla: (da 25 a 36 mesi)

Fino a n. 15 bambini
Fino a n. 21 bambini
Fino a n. 24 bambini

n. 15 bambini
n. 9 bambini
n. 13 bambini

Iscrizioni al servizio:
La domanda di ammissione alla graduatoria per l’anno di attività 2019/2020 deve essere
presentata all’Ufficio Protocollo dal 01 aprile 2019 al 29 aprile 2019 per i posti che si renderanno
disponibili da settembre 2019, utilizzando il modulo appositamente predisposto, disponibile presso
l’Ufficio Istruzione o scaricabile direttamente dal sito del Comune.
La graduatoria verrà redatta entro il 15 maggio 2019, secondo le modalità successivamente
descritte, e l’ammissione avverrà secondo l’ordine di graduatoria e nel limite dei posti disponibili.
La graduatoria di ammissione ha validità annuale (anno scolastico) e le domande presentate oltre
il termine sopra indicato non consentono l’inserimento in graduatoria, ma costituiscono lista
d’attesa e potranno essere prese in considerazione, secondo l’ordine di presentazione, solo in
presenza di posti disponibili.
Sono costituite due graduatorie: a) riferita agli utenti il cui nucleo familiare sia residente nel
comune di Sedriano - b) riferita agli utenti il cui nucleo familiare non è residente nel comune di
Sedriano. La graduatoria di cui al punto b) verrà utilizzata solo dopo aver esaurito l’accoglienza
degli utenti della graduatoria di cui al punto a).
L’ufficio Istruzione procederà a comunicare per iscritto l’esito delle richieste di ammissione all’asilo
nido, anche con l’utilizzo di tutti gli strumenti legati all’uso delle nuove tecnologie (posta elettronica,
sms, cc). Le famiglie contattate, dovranno confermare l’interesse all’inserimento procedendo
all’effettiva iscrizione del proprio figlio/a al servizio asilo nido, oppure formalizzare il diniego in
forma scritta, entro massimo 10 giorni dall’avvenuta comunicazione di disponibilità del posto.
Il mancato riscontro nei termini stabiliti (dieci giorni), comporta lo scivolamento all’ultima posizione
della graduatoria di appartenenza.
Alla domanda di iscrizione al nido dovrà essere allegata la ricevuta del versamento di €. 30,00, non
rimborsabili.
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I bambini che saranno accolti all’asilo nido “Pollicino” devono, come previsto dalla normativa
vigente, essere in regola con gli adempimenti vaccinali. All’atto dell’iscrizione verrà pertanto
richiesta ai genitori la produzione del certificato vaccinale del bambino/a.
Il personale educatore effettuerà un incontro con i genitori, entro la fine del mese di giugno, per la
presentazione del servizio.
Per gli anni successivi la riconferma è automatica e l’eventuale ritiro da parte della famiglia dovrà
essere comunicato per iscritto.
Criteri per la formulazione della graduatoria di ammissione:

Tipologia del nucleo familiare :
punti 12

Famiglie in cui il genitore che esercita la potestà genitoriale è da solo per:
a) assenza permanente affettiva e materiale dell’altro genitore (decesso,
mancato riconoscimento, carcerazione o altri documentati motivi);
b) affido esclusivo per provvedimento del tribunale;
c) separazione, divorzio.

Situazione lavorativa dei genitori :
punti 5

per ciascun genitore con contratto di lavoro dipendente, autonomo,
lavoro a progetto, coordinato e continuativo con orario minimo 36 ore
settimanali;
per ciascun genitore con contratto di lavoro dipendente, autonomo,
lavoro a progetto, coordinato e continuativo con orario compreso tra
20 e 36 ore settimanali;
per ogni genitore con lavoro a ore (inferiore alle 20 ore
settimanali), occasionale o stagionale o genitore studente.

punti 3
punti 1

La situazione lavorativa deve essere certificata/autocertificata con dichiarazione da rendere su
apposito modulo predisposto dall’Ufficio Pubblica Istruzione, così da consentirne il controllo.
La mancata presentazione della certificazione di lavoro o dell’autocertificazione nei casi
previsti dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 indicante il contratto in essere e l’orario settimanale
comporta l’assegnazione di punti zero.

Indice

ISEE:

punti 4
punti 3
punti 2
punti 1
punti 0

fino ad
da
da
da

€ 8.000,00
€ 8.000,01
ad
€ 14.000,01
ad
€ 16.500,01
in
mancata presentazione
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Frequenza

di più figli all’asilo nido:

punti 3

per la famiglia che già usufruisce del servizio e richiede l’ammissione
al nido per un secondo figlio.

punti 3

per
la
famiglia
che
richiede
contemporaneamente per più di un figlio.

l’ammissione

al

nido

Bisogno sociale segnalato da apposita relazione del Servizio Sociale:
Il bisogno sociale e' motivo di priorità per l'inserimento, indipendentemente dal punteggio
dell'utente in graduatoria. In quest’area sono inserite le situazioni in carico al servizio sociale, ai
servizi sanitari competenti, per le quali il nido si pone come ambiente facilitante per il bambino.
L’accesso è garantito sulla base della documentazione rilasciata dai servizi ATS e/o da altri servizi
specialistici, dalla quale si evincano le necessità di assistenza del bambino.
I tempi per l'inserimento alla frequenza al nido saranno stabiliti, di comune accordo, tra Servizio
Sociale, Specialistico, famiglia e Ufficio Istruzione.

Nel caso di presenza in graduatoria di fratelli gemelli e della disponibilità di un solo
posto viene garantito anche l’inserimento del secondo.

Modalità di assegnazione del posto:

La copertura dei posti disponibili all'interno dell'Asilo Nido avviene attraverso una verifica
contestuale:

 dell'ordine di graduatoria;
 dell'età del bambino, in relazione alla disponibilità dei posti-nido nelle singole sezioni:
 nati dal mese di settembre 2018 in poi
 nati da gennaio ad agosto 2018
 nati nell’anno 2017

sala verde
sala azzurra
sala gialla

Nella composizione delle sale potrebbero rendersi necessarie deroghe alle fasce indicate al
fine di garantire la saturazione dei posti disponibili e comunque nel rispetto delle esigenze
educative specifiche dell’età.
 a parità di punteggio la precedenza sarà determinata :
-

in prima istanza:

maggior numero di figli in età prescolare;

-

in seconda istanza:

minore indice ISEE.

in terza istanza:

data e numero di protocollo di presentazione della
domanda di ammissione.

-
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Inserimenti nuovi iscritti
Il servizio garantisce ai bambini un inserimento graduale, con tempi e modalità pianificate ed è
considerato parte integrante del servizio.
L’inserimento prevede uno specifico percorso di ambientamento per i bambini, con la presenza, al
loro fianco, di un familiare/figura di riferimento.
Gli inserimenti avvengono in piccoli gruppi, di norma tra il mese di settembre e il mese di
novembre, durano minimo due settimane con orari specifici e flessibili secondo le esigenze, i
bisogni e i tempi di ciascun bambino pertanto, gli orari di frequenza di seguito riportati, hanno un
valore puramente indicativo.
Orari di frequenza durante l’inserimento:
 Prima settimana di frequenza:
dalle ore 09:30
 Seconda settimana di frequenza:
dalle ore 09:30
 Terza e quarta settimana di frequenza:
dalle ore 09:00
non si richiede la presenza, ma la reperibilità del genitore.

alle ore 12:30
alle ore 15:30
alle ore 16:00

Tariffe inerenti il servizio asilo nido:
Si rimanda a quanto contenuto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 12 febbraio 2019.
La mancata presentazione della dichiarazione ISEE determina l’attribuzione della tariffa massima.
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