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Settore Politiche Sociali ed Educative.

Servizi Educativi per l'infanzia: indirizzi per l'organizzazione nell'anno scolastico 2013/14.
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Giunta Comunale composta dai Signori:

BERRUTI

di TULLIO

COSTANTINO

APICELLA

DI PADOVA

LIROSI

LUGARO

MARTINO

SORGINI

Federico

Livio

Jorg

Paolo

Elisa

Francesco

Sergio

Luca

Isabella

Sindaco

Vicesindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Risulta assente, per la presente deliberazione, il Vicesindaco di TULLIO Livio.

Presiede la seduta il Sindaco, BERRUTI Federico.

Partecipa il Segretario Generale, FILIPPINI Vincenzo.
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OGGETTO: Settore Politiche Sociali ed Educative. Servizi educativi per l'infanzia: indirizzi per

l'organizzazione nell'anno scolastico 2013/14.

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Premesso:

che il Regolamento del servizio asili nido, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n°22 del 30 aprile 2004, prevede all'art.6 che l'Amministrazione comunale determini

annualmente il calendario scolastico e l'organizzazione degli asili nido;

che il numero complessivo massimo dei bambini, salve le eccezioni previste dal vigente

regolamento del servizio asili nido, è fissato per l'anno scolastico 2013/14 in 260.

Esaminato:

• il documento predisposto dagli uffici competenti in merito all'organizzazione dagli asili nido

relativa al prossimo anno scolastico che si allega alla presente deliberazione quale parte

integrante e sostanziale;

Ritenuto:

• di dover procedere all'approvazione del documento di cui sopra nel testo che si allega alla

presente deliberazione, comprendente anche il calendario scolastico, lo schema di domanda di

ammissione al servizio ed al nido estivo con i relativi punteggi per la formazione della

graduatoria e la tabella delle tariffe in vigore;

Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto

degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. di approvare il testo "Servizi educativi per l'infanzia: indirizzi per l'organizzazione nell'anno

scolastico 2013/14" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

PROPONENTE 1STRUTTORE DIRIGENTE SEGRE2 SRIO GENERALE
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Parere di regolarità tecnica

II sottoscritto, Direttore del Settore Politiche Sociali ed Educative, ai sensi dell'alt. 49 del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del

presente atto.

Data IL DIRETTORE DEL SETTORE

Politiche Sociali ed Educative

Dotti Walter Ziliani

Parere di regolarità contabile

II sottoscritto, Direttore del Settore? Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267, esprime parere .Wtf.Qydf.Vff. in merito alla regolarità contabile del presente

atto. *

IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO

dott. Da&efe'Besio

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

II sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto comunale,

formula le seguenti osservazioni in merito alla conformità dal pregente atto alle leggi, allo statuto

ed ai regolamenti: "zHJb^Zg™

Data..., A.... ENERALE

Filippini



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dall'Assessore alle

Politiche Sociali ed Educative

Visti:

• il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Direttore del Settore Politiche

Sociali ed Educative, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

• il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Direttore del Settore

Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,

comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di

provvedere in merito in relazione all'apertura delle iscrizioni a far data dal 15 di febbraio 2013.
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1. CALENDARIO ANNUALE

Con riferimento alle vigenti norme di legge ed al disposto dell'art.6 del Regolamento dei
Servizi Educativi, il calendario annuale dei servizi educativi, per l'anno scolastico 2013/14, è

determinato secondo quanto indicato nell'Allegato "A".

2. ORARIO GIORNALIERO

Con riferimento alle vigenti norme di legge ed al disposto delPart.5 del vigente Regolamento
dei Servizi Educativi, l'orario di frequenza giornaliera è cosi organizzato secondo le diverse

tipologie di servizio:

Asili nido
All'interno dell'orario giornaliero di apertura sono previste diverse possibilità di utilizzo:

• orario ridotto, dalle ore 7,15 alle ore 12.45, con colazione per i bambini che entrano

prima delle ore 8.00 e pranzo intomo alle ore 11.00 -11.30 (ingresso fino alle ore

9.00, posticipato fino alle 9,30 per i lattanti ed uscita dalle ore 12,15 alle ore 12,45);

• orario normale, dalle ore 7,15 alle ore 15.30, con colazione per i bambini che
entrano prima delle ore 8.00 e pranzo intorno alle ore 11.00 -11.30, (ingresso come

sopra ed uscita dalle ore 15,15 alle ore 15,30);

- post nido breve, frequenza massima fino alle ore 17.00, con merenda all'asilo, per

i bambini i cui genitori lavorano al pomeriggio (minimo 2 bambini per ogni nido per

l'attivazione);

- post nido lungo, frequenza massima fino alle ore 18.00, con merenda all'asilo, per

bambini oltre i 12 mesi i cui genitori lavorano al pomeriggio (minimo 5 bambini
eventualmente concentrati in un solo nido se le richieste sono limitate).

Per i bambini sotto i 12 mesi la frequenza complessiva non deve superare le 8 ore

giornaliere: l'ingresso mattutino potrà essere posticipato su richiesta dei genitori in base

all'orario di uscita.

E' possibile, in via eccezionale, richiedere deroghe rispetto alle fasce orarie di entrata e di

uscita in base a motivate esigenze familiari e/o lavorative, mediante domanda scritta

opportunamente documentata.

La scelta dell'orario di frequenza è vincolante per l'intero anno scolastico salvo motivate

esigenze del bambino e sostanziali variazioni della situazione familiare e/o lavorativa,

opportunamente documentate.

Centro bambini e famiglie "II Baule della Fantasia"

II centro bambini e famiglie "II Baule della Fantasia" funziona due pomeriggi e due mattine
alla settimana: pomeriggio con orario dalle ore 15,30 alle ore 18,30; mattina con orario
dalle ore 9,30 alle ore 12,30: per i laboratori a tema il calendario viene fissato

annualmente in base alla programmazione delle attività.

Sportello genitori
Lo sportello genitori funziona tutti i giorni con orario dalle ore 13.00 alle ore 15.00.



3. AMMISSIONI Al SERVIZI EDUCATIVI

Secondo quanto previsto dagli ari 4 e 8 del vigente Regolamento dei Servizi Educativi, le
ammissioni agli asili nido sono determinate nel modo seguente:

ì. apposito bando viene pubblicato all'inizio del mese di febbraio, mediante affissione di

manifesti e invio di materiale informativo alle famiglie potenziali utenti del servizio, con
indicazione dei tempi e degli orari per la presentazione delle domande di iscrizione;

2. le domande di iscrizione per l'ammissione a settembre redatte da uno dei genitori o

da chi ne fa le veci su apposito modulo allegato al presente atto (Allegato "B"),
possono essere consegnate a mano all'Ufficio Asili Nido DAL 15 AL 28 FEBBRAIO

2013, o inviate per mezzo di posta elettronica e devono pervenire entro e non oltre le
ore 13 del 28 febbraio 2013;

3. per i bambini nati dal 1° gennaio al 31 maggio 2013. sarà possibile presentare la

domanda nel periodo DAL 3 AL 7 GIUGNO 2013. per la collocazione nella graduatoria
dei piccoli;

4. in tale occasione verranno aggiornati anche i punteggi delle graduatorie di Marzo, nel

caso siano pervenute comunicazioni relative a modifiche della situazione familiare e/o
lavorativa;

5. le domande presentate in ritardo rispetto alle scadenze sopraindicate, sempre che ciò

non sia dovuto a trasferimenti di residenza da altri comuni, vengono penalizzate con

una riduzione del punteggio (vedi tabella punteggio allegata);

6. le domande di trasferimento da nido a nido e le variazioni di orario dei bimbi già iscritti

devono essere presentate in periodo contemporaneo alle nuove iscrizioni, dal 15 al 28

febbraio 2013. in modo da poter tenere in considerazione prioritaria le esigenze dei

vecchi iscritti; dopo l'inizio della frequenza non vengono disposti, di norma,

trasferimenti per tutta la durata dell'anno scolastico;

7. I punteggi di priorità per la predisposizione delle graduatorie, secondo i criteri generali

previsti all'ari 8 del vigente regolamento, vengono attribuiti secondo la tabella allegata
alla domanda (Allegato "B");

8. le graduatorie sono diversificate per tre fasce d'età (piccoli = nati nell'anno di

riferimento e nell'ultimo trimestre dell'anno precedente, medi = nati nell'anno

precedente, grandi = nati nell'anno ancora precedente) e contengono l'indicazione del

nido e dell'orario assegnati tenuto conto di quanto indicato nella domanda,

compatibilmente con la disponibilità dei posti in ciascuna struttura;

9. le graduatorie vengono pubblicate sia presso l'Ufficio Asili Nido che sul sito internet del

Comune: gli interessati devono prenderne visione e quindi sottoscrivere l'accettazione

del posto, previo versamento di 100 euro di acconto sulla prima retta (a fondo perduto

in caso di successiva rinuncia) entro i termini indicati nel Promemoria consegnato al

momento della presentazione della domanda;

10. la mancata sottoscrizione dell'accettazione entro i termini stabiliti, in assenza di diverse

comunicazioni, equivale ad una rinuncia al posto, che viene assegnato ad altro utente

secondo l'ordine della graduatoria;

11. la non accettazione del posto assegnato in uno dei nidi indicati nelle scelte comporta la

cancellazione dalla graduatoria, salvo che il posto assegnato non sia con orario diverso

da quello richiesto;

12. è prevista la possibilità di non accettazione del posto, senza perdere la posizione in

graduatoria, solo per i bimbi appartenenti alla graduatoria dei piccoli, che preferiscono

rinviare l'inserimento a gennaio pur senza la garanzia del mantenimento del posto, che

nel frattempo viene assegnato ad altro utente;

13. la rinuncia al posto assegnato per settembre deve comunque avvenire entro e non

oltre il 5 agosto, per consentire la sostituzione dei dimessi con i bambini in lista di

attesa in tempo utile per l'inizio degli inserimenti: dimissioni presentate dopo tale data

comportano il pagamento della restante quota di retta dovuta per il mese di settembre;



■4. la rinuncia al posto comporta comunque una penalizzazione sul punteggio dell'anno
successivo (vedi tabella punteggio allegata), a meno che non sia dovuta a motivi di
salute documentata con certificazione medica;

15. le graduatorie vengono successivamente aggiornate e ripubblicate presso l'Ufficio Asili
Nido entro il mese di Dicembre, per inserire le domande di bambini nati dopo il termine

delle iscrizioni di giugno o trasferiti da altre città; in tali occasioni è anche possibile
aggiornare i punteggi già assegnati, a seguito di modifiche della situazione familiare e/o
lavorativa precedentemente dichiarata;

16. l'assegnazione dei posti, che si rendono disponibili in seguito alle mancate conferme o
alle rinunce, viene effettuata dall'ufficio mediante comunicazione telefonica;

17. la conferma dell'accettatone del posto deve avvenire entro il termine di 48 ore,

regolarizzando la pratica con la consegna della ricevuta del versamento di 100 Euro di

acconto presso l'ufficio asili nido; decorso tale termine, in mancanza di comunicazioni,

il posto viene assegnato al bambino immediatamente successivo in graduatoria;
18. l'inizio della freouenza. per i bambini ammessi entro Agosto, è programmato con il

metodo degli inserimenti collettivi a Settembre: per i bambini ammessi in seguito a
chiamata successiva all'avvio degli inserimenti è prevista la possibilità di iniziare la

frequenza ad Ottobre; per i bambini ammessi in seguito all'aggiornamento delle
graduatorie a Dicembre, l'inizio della frequenza viene programmato per Gennaio:

19. la mancata presentazione del bambino entro 5 giorni dalla data stabilita per
l'inserimento, in assenza di giustificato e comprovato motivo, comporta la dimissione
d'ufficio;

20. il Servizio Asili Nido, nell'ambito delle disposizioni previste dalla normativa vigente per

le autocertificazioni, effettua controlli utili a comprovare quanto dichiarato nella

domanda di ammissione. Nel caso in cui si rilevino falsità rispetto a quanto dichiarato,
si procede alla revoca del posto assegnato.

Per le iscrizioni al servizio di asilo nido estivo, che è riservato ai bambini i cui genitori sono

impegnati in attività lavorativa stagionale e/o impossibilitati ad usufruire di ferie nel
periodo estivo, occorre presentare apposita domanda con le seguenti modalità:

1. i moduli per la presentazione della domanda (Allegato "C") vengono consegnati negli

asili nido a tutti gli iscritti all'inizio del mese di aprile;

2. le domande di ammissione devono essere presentate al servizio asili nido ENTRO IL
30 APRILE 2013:

3. la graduatoria degli ammessi, pubblicata entro il 15 maggio 2013 presso l'ufficio e nei

singoli nidi, viene redatta sulla base dei criteri generali previsti dal regolamento,

secondo la tabella inclusa nella domanda.

Per le iscrizioni al centro bambini e famiglie si seguono le seguenti modalità:

1. presentazione della domanda presso il Centro Infanzia da settembre a giugno di ogni

anno;

2. diversificazione delle graduatorie nelle tre fasce d'età* - piccoli, medi, grandi - come

previsto dal precedente art.3, comma 6, secondo i seguenti requisiti di accesso :

• bambini che non usufruiscono di altri servizi educativi,

ed i seguenti criteri di priorità all'interno di ciascuna fascia:

bambini residenti nella città di Savona,

• fratelli già frequentanti,

• maggiore età,

• presenza in lista di attesa presso uno dei nidi comunali,

• ordine di presentazione della domanda;

* la composizione dei gruppi viene definita ogni anno in base alle domande pervenute ed alla valutatone
della situazione di equilibrio fra le diverse età all'interno di ciascuna giornata.

3. predisposizione delle graduatorie, con le domande via via pervenute, entro i mesi di

settembre, novembre, gennaio e marzo di ogni anno;

4. assegnazione del posto dopo la frequenza di una giornata di prova e previo

pagamento della quota di iscrizione;



5. per le iscrizioni a progetti a tema, corsi per genitori o altre attività collaterali

organizzate al di fuori della normale frequenza al centro, le domande saranno accolte
di volta in volta in base alla programmazione annuale;

6. per tutte le attività di cui al precedente punto 5, è possibile l'iscrizione anche da parte

dei bambini/genitori non residenti o che frequentano un altro servizio educativo, ma
l'ammissione è subordinata alla disponibilità dei posti.

4. RETTE DI FREQUENZA

Per l'iscrizione ed il mantenimento del posto al nido viene richiesto alle famiglie il pagamento

di una retta mensile, fissata dall'Amministrazione Comunale, diversificata in relazione
all'orario di utilizzo del servizio, e precisamente:

1. orario ridotto (7.15-12.45)

2. orario normale (7.15-15.30)

3. post-nido (fino alle 17.00), da sommarsi alla quota dell'orario normale

4. post-nido (fino alle 18.00), da sommarsi alla quota dell'orario normale.

Per il pagamento della retta sono state individuate, con deliberazione n.78 del 23 marzo

2004 della Giunta Comunale, sei fasce secondo i parametri I.S.E.E. (indicatore situazione
economica equivalente), come nello schema di cui all'allegato "C":

- da € 0 a € 7.500 (I.S.E.E.) è previsto il pagamento del 30% della retta

- da € 7.501 a € 10.000 è previsto il pagamento del 50% della retta

- da € 10.001 a € 15.000 è previsto il pagamento del 70% della retta

- da € 15.001 a € 18.000 è previsto il pagamento dell'80% della retta

- da € 18.001 a € 20.000 è previsto il pagamento del 90% della retta

- superiore a € 20.000 è previsto il pagamento del 100% della retta.

La certificazione I.S.E.E. non ha validità retroattiva e le eventuali variazioni in corso d'anno

decorrono dal mese successivo a quello della comunicazione all'ufficio asili nido.

Le rette vengono calcolate mensilmente e non sono soggette a riduzioni in caso di chiusura

del nido per eventi eccezionali (scioperi, assemblee, elezioni, calamità naturali ecc).

La retta deve essere versata con le seguenti modalità:

• II pagamento deve essere effettuato mediante bollettino di c/c postale, inviato al

domicilio di ciascun utente, nei termini indicati sullo stesso (per i pagamenti effettuati

dopo tale termine verranno applicati gli interessi di mora);

• il mancato pagamento della retta per due mensilità anche non consecutive nel corso

dell'anno scolastico determina la dimissione d'ufficio;

• la mancata regolarizzazione delle posizioni debitorie pendenti determina

automaticamente la reiezione delle nuove domande presentate o la revoca

dell'iscrizione per le domande soggette a rinnovo automatico, ai fini dell'utilizzo del

servizio nel successivo anno scolastico;

• per i nuovi ammessi il primo mese di pagamento è dovuto interamente, sempre ad

orario ridotto e decurtato dei 100 euro versati come acconto al momento della

conferma del posto; per inserimenti che iniziano nella seconda metà del mese la

prima retta viene ridotta del 50%;

• per i vecchi iscritti la retta del mese di settembre è sempre ridotta del 50% dell'importo

dovuto in base all'orario assegnato ed alla fascia I.S.E.E.;

• Le assenze per malattia di 30 giorni consecutivi, ad esclusione del periodo delle

festività natalizie, debitamente certificate dal pediatra e comunicate all'ufficio asili nido

non oltre il giorno 5 del mese successivo, comportano una riduzione della retta del

50% per non più di due volte nel corso dell'anno scolastico. Per assenze superiori ai

30 giorni consecutivi, per documentati motivi di salute, verrà valutata di volta in volta la

possibilità del mantenimento del posto, anche in considerazione delle domande

presenti in lista di attesa;



• Nel caso di due o più fratelli iscritti agli asili nido la retta del/i maggiore/i è ridotta del

30%;

• In occasione della sospensione natalizia del servizio la retta del mese di gennaio è

ridotta del 50%;

• Le dimissioni dal posto devono essere comunicate all'ufficio entro e non oltre il giorno

5 del mese da cui si intende rinunciare: dimissioni presentate dopo tale data

comportano il pagamento della retta intera. Le dimissioni per il mese di settembre

devono essere presentate entro il giorno 5 del mese di agosto.

• Assenze ingiustificate per 30 giorni consecutivi comportano la dimissione d'ufficio;

• Non sono accettate dimissioni e non vengono effettuate riduzioni per malattia nei mesi

di maggio e giugno.

Per l'iscrizione e la frequenza al Centro Bambini e Famiglie sono previste le seguenti

modalità:

• il pagamento della quota annuale di iscrizione di €.25 mediante versamento su c/c

bancario;

• il pagamento di un ticket giornaliero di frequenza di €.3,00 mediante il versamento di

€.18, corrispondente all'acquisto di sei ingressi;

• per la frequenza dei progetti a tema è richiesto il pagamento anticipato di tutti gli

incontri (non rimborsabile in caso di assenza) e, per coloro che non sono già utenti del

centro bambini e genitori, è dovuto anche il pagamento della quota di iscrizione

annuale, che però non da diritto di priorità rispetto alla successiva ammissione al

centro;

• assenze ingiustificate superiori a tre incontri consecutivi comportano la dimissione

d'ufficio;

• assenze, anche se giustificate, superiori a sei incontri consecutivi comportano di

norma la dimissione d'ufficio, salvo documentati motivi familiari o di salute, per i quali

verrà valutata di volta in volta la possibilità del mantenimento del posto, in

considerazione delle domande presenti in lista di attesa.

5. REGOLE PER I GENITORI

L'instaurarsi di un clima di fiducia e collaborazione tra nido e famiglia è indispensabile al

buon inserimento del bambino: per questo si riserva una particolare attenzione a tutte quelle

iniziative di incontro e conoscenza reciproca che facilitano la formazione di tale situazione.

Si chiede inoltre ai genitori l'impegno a condividere ed a rispettare alcune regole di

comportamento intese non come mera formalità burocratica, ma come parte integrante di un

progetto educativo comune, finalizzato al benessere del bambino:

<♦ I genitori sono tenuti a rispettare gli orari in vigore presso gli asili nido, perché ciò

crea una situazione di tranquillità e prevedibilità delle routines quotidiane per il

bambino;

•> Nel caso in cui i genitori siano impossibilitati a presentarsi personalmente all'uscita

dal nido, dovranno preventivamente avvisare le educatrici, fornendo autorizzazione

scritta che riporti il preciso nominativo della persona che li sostituirà nella

incombenza (in ogni caso non minorenne);

* Poiché l'entrata e l'uscita dei bambini costituiscono un momento molto delicato,

richiedendo da parte delle educatrici attenzione sia per i bambini presenti sia per i

genitori che hanno bisogno di dare o richiedere informazioni, si invitano gli stessi a

trattenersi solo il tempo necessario per le comunicazioni quotidiane, per non

distogliere le educatrici dalla sorveglianza dei bambini; incontri individuali e riunioni

di sezione sono previsti a cadenze regolari affinchè lo scambio di notizie tra

educatrici e genitori sia più approfondito e proficuo;

<* In considerazione del fatto che il nido è un luogo dove i bambini devono essere

tranquilli e protetti, i genitori sono tenuti ad evitare qualsiasi tipo di discussione con il



personale e/o tra loro, in presenza dei bambini stessi; In caso di problemi o

lamentele i genitori possono richiedere un colloquio con le educatrici concordando
tempi e modalità;

* I genitori sono tenuti a lasciare alle educatrici del nido una reperibilità telefonica
sicura ed a presentarsi tempestivamente in caso di telefonata per allontanamento
del bambino dal nido per motivi di salute;

♦ Qualora si verifichino frequenti ingiustificate trasgressioni agli orari ed alle regole di
del nido, la famiglia viene richiamata ed invitata a fornire spiegazioni: se i

comportamenti inadeguati continuano, si può procedere alla dimissione d'ufficio.

6. DISPOSIZIONI SANITARIE

Ammissioni in collettività

Tutti i bambini frequentanti gli Asili Nido devono essere sottoposti a valutatone

igienico-sanitaria - effettuata dagli operatori sanitari del Consultorio - nei giorni antecedenti

l'inizio della frequenza, con calendario concordato tra gli operatori e le famiglie.

Per tale valutazione è richiesto il libretto sanitario Pediatrico aggiornato e il libretto di
accompagnamento delle vaccinazioni.

Criteri per l'allontanamento e la riammissione

Premesso che l'assistenza medica di tutti i bambini è di pertinenza del pediatra di libera

scelta, durante la permanenza al nido la salute viene tutelata dalle seguenti norme:

■ l'allontanamento del bambino dal Nido è previsto ogni qualvolta il personale ne ravvisi la
necessità;

■ il genitore(o suo delegato autorizzato), avvisato del malessere del proprio bambino, ha il

dovere di presentarsi tempestivamente al Nido;

■ i genitori, pertanto, dovranno fornire al Nido un recapito telefonico che consenta, in

qualunque momento della permanenza del bambino al Nido, di essere rintracciati.

■ I sintomi individuati per l'allontanamento sono:

- febbre

- diarrea

- vomito ripetuto

- tosse persistente con difficoltà respiratorie

- esantemi di esordio improvviso e non altrimenti motivato da patologie preesistenti

- congiuntive rosse e/o con secrezione

- parassitasi (pediculosi ecc);

■ II bambino allontanato dal Nido sarà inviato al pediatra di libera scelta per competente

valutazione

■ Per le parassitosi, in particolare le pediculosi, i bambini verranno inviati al Consultorio che

rilascerà la certificazione sanitaria per il rientro

■ L'allontanamento prevede da parte dell'educatore la compilazione del modulo specifico.

■ II bambino sarà riammesso in comunità con:

1. autocertificazione dei genitori per assenza inferiore ai 6 giorni

2. certificato del sanitario del Consultorio in caso di parassitosi (pediculosi ecc.)

3. certificato medico per assenza superiore ai 6 giorni

4. visita da parte del pediatra del Nido in caso di assenza superiore ai 2 mesi,

ricovero ospedaliero o accesso al Pronto Soccorso, sia che venga inviato dal nido

sia che vi acceda autonomamente.

Emergenza Sanitaria

Nel caso in cui le condizioni del bambino si presentino tali da richiedere un intervento

sanitario immediato e/o d'urgenza, il personale educativo provvedere ad inviare il bimbo al

più vicino Pronto Soccorso previa chiamata telefonica al n° 118 (emergenza sanitaria),

avvisando tempestivamente i genitori.



Tabelle Dietetiche

Di norma devono essere seguite le tabelle dietetiche in vigore nella struttura.

<*> Le tabelle dietetiche devono essere scrupolosamente rispettate: eventuali variazioni

devono essere concordate con il pediatra e/o l'assistente sanitario dell'Asilo Nido;

^ Sono ammesse diete speciali solo se riscontrate nel libretto sanitario pediatrico;

^ Ogni richiesta di dieta speciale deve essere vidimata dal pediatra di comunità, che

concorderà con il personale di cucina, ed eventualmente la dietista, tempi e modi per

l'esecuzione della dieta.

Il passaggio di menù da una fascia d'età a quella successiva può avvenire

automaticamente, salvo diverse indicazioni del pediatra.

Le diete richieste per motivi etici o religiosi non necessitano di certificazione medica

Somministrazione di farmaci all'interno del nido

^ Le educatrici del Nido non sono autorizzate a somministrare farmaci ai piccoli utenti.

* Nel caso necessiti la somministrazione di farmaci salvavita durante le ore di

frequenza al nido, la famiglia dovrà contattare il Pediatra del Nido, che si atterrà alle

procedure indicate dal Protocollo di intesa della A.S.L.2 "Somministrazione di

farmaci in ambito scolastico".

Abbigliamento

Per favorire l'autonomia personale dei bambini e per motivi di igiene, si richiede di:

a far indossare indumenti comodi e facili da mettere e levare (tute, magliette, felpe);

a far indossare calzature diverse da quelle usate all'esterno (pantofole antiscivolo con

chiusura in velcro).

Per motivi di sicurezza del bambino e della comunità è rigorosamente vietato:

* indossare monili di qualsiasi genere (orecchini, anelli, collane, bracciali, spille); I

^ introdurre al nido oggetti o giocattoli che per dimensioni, materiale o forma siano

potenzialmente pericolosi.

Accesso dei parenti al nido

L'accesso e la permanenza dei familiari al nido è da considerarsi favorevole ai fini di un

equilibrato sviluppo psicofisico del bambino nell'ambito della programmazione annuale delle

attività. Occorre, tuttavia, da parte dei visitatori, il rigoroso rispetto delle norme

comportamentali atte ad evitare inconvenienti e, in particolare, la diffusione di malattie

infettive (cambio calzature all'ingresso nella sezione).

7. DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE ORGANIZZATIVE E RICETTIVITÀ'

La capienza massima degli asili nido, per il prossimo anno scolastico 2013/14 è di 260

bambini, con temporanea chiusura della sezione Girotondo di Via San Lorenzo per i lavori di

adeguamento alla sicurezza ed ampliamento della capienza dei nidi La Giostra e Piramidi, in

modo da assorbire i posti che vengono soppressi nello stesso bacino di utenza della città.

Tutti i nidi hanno adottato, come scelta organizzativa ed educativa, la suddivisione in sezioni

eterogenee per età, ospitando in adeguate proporzioni bambini piccoli, medi e grandi: la

ricettività massima di ogni asilo è quella indicativamente riportata nell'Allegato "E": la

ripartizione dei bambini nelle tre fasce d'età all'interno delle sezioni potrà subire lievi

variazioni in relazione al numero di richieste pervenute ed alla presenza o meno di bambini

disabili, salvaguardando comunque il principio base dell'organizzazione in gruppi misti,

ovvero la giusta proporzione tra piccoli, medi e grandi all'interno di ogni gruppo-sezione.

Il centro bambini e famiglie potrà ospitare un numero massimo di 56 bambini, con

rispettivi accompagnatori, suddivisi in gruppi misti di massimo 14 bambini. La capienza del

centro potrà essere ampliata fino ad un massimo di 80 bambini con le iscrizioni extra per i

diversi progetti di laboratorio a tema che vengono attuati in corso d'anno.



ALLEGATO "A"

CALENDARIO SCOLASTICO ANNO 2013 - 2014

• Lunedì 9 Settembre 2013: inizio frequenza nuovi inserimenti

• Giovedì 19 Settembre 2013: ripresa frequenza bambini già iscritti anno precedente

• Lunedì 14 Ottobre 2013: inizio servizio di post-nido

• Venerdì 28 Giugno 2014: termine servizio

• Tutte le festività previste dal calendario: 1 ° Novembre
18 Marzo

25 aprile

1° maggio

2 giugno

I periodi di chiusura natalizia e pasquale determinati come segue, salvo eventuali
variazioni in seguito alla pubblicazione del calendario scolastico regionale:

> Chiusura natalizia, dal 23 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014 (termini compresi)

> Chiusura pasquale, da giovedì 17 a lunedì 21 Aprile 2014(termini compresi).



ALLEGATO "D"

TABELLA DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO ASILI NIDO

Fascia di

appartenenza

1

2

3

4

5

6

Valore

I.S.E.E

Da€0a

€ 7.500

Da € 7.501 a

€ 10.000

Da €10.001

a

€ 15.000

Da €15.001

a

€18.000

Da €18.001

a

€ 20.000

Superiore a

€ 20.000

Tariffa

orario

ridotto

€ 70,00

€116,00

€ 162,00

€186,00

€210,00

€ 233,00

Tariffa

Orario

normale

€ 93,00

€155,00

€217,00

€ 248,00

€ 279,00

310,00

Tariffa

post-nido

ore 17.00

€8,00

€ 13,00

€ 18,00

€21,00

€ 23,50

€ 26,00

Tariffa

post-nido

ore 18.00

€ 16,00

€ 26,00

€ 36,00

€42,00

€47,00

52,00

TABELLA DELLE TARIFFE PER IL CENTRO INFANZIA

Quota iscrizione Ludoteca

€ 25/anno

€ 25/anno

€ 25/anno

€ 25/anno

€ 25/anno

€ 25/anno

Ticket frequenza

€ 3,00/giorno

€ 3,00/qiorno

€ 3.00/qiorno

€ 3,00/giorno

€ 3,00/giorno

€ 3,00/giorno



ALLEGATO "E"

DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE ORGANIZZATIVE

Asilo nido Piramidi - C.so Mazzini

Totbambinl

52(1)

o.rìdotto

16

o.normale

36

Sezione 2 I Sezione 3 I piccoli

8

medi

18

grandi

26

(1) da defìnire in modo più preciso in base alla nuova organizzazione delle sezioni che assumerà il nido con

l'accorpamento del gruppo del Girotondo

Asilo nido Aquilone - Via Crispi

Totbambini

42

o.ridotto

16

o.normale

26

21

3 piccoli

7 medi

11 grandi

21

3 piccoli

7 medi

11 grandi

piccoli

6

medi

14

grandi

22

Asilo nido Arcobaleno - Via Moizo

Totbambini

42

o.ridotto

12

o.normale

30

21

2 piccoli

8 medi

11 grandi

iWtìtfSnSMSl

21

2 piccoli

8 medi

11 grandi

piccoli

4

medi

16

grandi

22

Asilo nido Quadrifoglio - Via Chiappino

Totbambini

42

o.ridotto

12

o.normale

30

I Sezione 1 llftB^MFB&J

21

4 piccoli

7 medi

10 grandi

21

4 piccoli

7 medi

10 grandi

piccoli

8

medi

14

grandi

20

Asilo nido La Giostra - Via San Lorenzo

Totbambini

50

o.ridotto

15

o.normale

35

Sezione 1

18

3 piccoli

6 medi

9 grandi

(gestione Cooperativa)

20

4 piccoli

6 medi

10 grandi

12

2 piccoli

4 medi

6 grandi

piccoli

9

medi

16

grandi

25

Asilo nido Bollicine - Via Brilla

Totbambini

25

o.ridotto

10

o.normale

15

Sezione 1

25

piccoli

3

medi

10

grandi

12

NOTA I numeri indicati per ciascun nido e per ciascuna sezione si riferiscono alla capienza massima in caso di

personale completo e assenza di bambini portatori di handicap o disturbi comportamentali gravi.



Protocollo n._

del

23 ■ ■ G«h.i 11JL

DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI ASILI NIDO COMUNALI

ANNO SCOLASTICO 2013/2014

DATI DEL GENITORE RICHIEDENTE

Cognome e nome del genitore:

Codice Fiscale del genitore:

DATI DEL BAMBINO DA ISCRIVERE (1 sola domanda in caso di gemelli)

Cognome e nome del bambino/a

Luogo di nascita del bambino/a: Data di nascita del bambino/a

Luogo di residenza: Via/Piazza: N°

RECAPITI PER COMUNICAZIONI URGENTI

Cell.madre: Celi.padre:
_L

Altri telefoni:

Telefono casa: Indirizzo e.mail:

SCELTA DELL'ASILO

ASILI

"AQUILONE"
Via Crisni

"ARCOBALENO"

Via Moizo

"BOLLICINE"

Via Brilla

"LA GIOSTRA"

Via San Lorenzo

"PIRAMIDI"

C.so Mazzini

"QUADRIFOGLIO"

Via Chiappino

ordine

di scelta

1.2.3....

SCELTA DELL'ORARIO

RIDOTTO

entrata 7,15-9,00

uscita 12,15-12,45

NORMALE

entrata 7,15-9,00

uscita 15,15-15,30

NORM+POST BREVE

entrata 7,15-9,00

uscita 16,30-16,55

NORM+POST LUNGO

entrata 7,15-9,00

uscita 17,15-17,55

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Cognome e Nome

padre

madre

fratelli/sorelle/altri

fratelli/sorelle/altri

fratelli/sorelle/altri

luogo di nascita data di nascita

Piccoli

codice

personale

Medi

A CURA DELL'UFFICIO

Grandi

Punteggio

riportato
Priorità (1)

assoluta
—i

(1) Bambini portatori di handicap in situazione di gravita (legge 104/92), con certificato dell'autorità sanitaria
Bambini affidati dall'Autorità Giudiziaria al Comune/Bambini in affidamento familiare o preadottivo



CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PRIORITÀ"

PRIORITÀ1 RELATIVA AL NUCLEO FAMILIARE (da documentare)

Nucleo monoparentale: riconosciuto da 1 solo genitore/ orfano di 1 genitore/ con provvedimento di decadenza della potestà genitoriale

Genitori separati/divorziati con istanza già registrata in tribunale

Residenza nel nucleo di un familiare disabile ai sensi della legge 104/92

Nuova gravidanza in corso

Nucleo seguito dai servizi sociali territoriali

Lavoratore dipendente

PRIORITÀ1

presso

RELATIVA ALLA SITUAZIONE

PADRE

LAVORATIVA DEI GENTORI [

numero di ore lavorative settimanali

numero di ore lavorative settimanali su più turni

Lavoratore autonomo (artigiano, commerciante) iscritto alla C.C. al n°

Lavoratore autonomo (libero professionista) iscrìtto ali' Albo

numero di ore lavorative settimanali

Sede di lavoro

Studente iscritto presso

Disoccupato con iscrizione centro impiego antecedente al 15/2/13 al n°

Pensionato con pensione n" del

MADRE

Lavoratrice dipendente presso

numero di ore lavorative settimanali

numero di ore lavorative settimanali su più turni

Lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante) iscritta alla C.C. al n°

Lavoratrice autonoma (libera professionista) iscritta ali' Albo

numero di ore lavorative settimanali

Sede di lavoro

Studentessa iscritta presso

Disoccupata con iscrizione centro impiego antecedente al 15/2/13 al n°

Pensionata con pensione n° del

j

aln°

del

aln"

del

ll/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, per falsità in

atti e dichiarazioni mendaci e che in caso di dichiarazioni non veritiere potrà essere revocata l'ammissione,

dichiara

che quanto affermato nella presente domanda corrisponde al vero ed è accertarle ai sensi dell'art.43 del citato DPR 445/2000.

ovvero documentabile su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

dichiara inoltre

a di essere consapevole che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio, come

previsto dalla legge sulla privacy.
*• di aver ricevuto il PROMEMORIA per la conferma del posto e il codice personale per visionare la graduatoria sul sito

del comune.

IL/LA DICHIARANTE

' 3. Nel caso la domanda venga consegnata già firmata è necessario allegare copia di un documento di identità



PRECEDENZA ASSOLUTA SENZA ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO!

monoparentale (riconosciuto da un solo genitore/orfano di un genitore/decadenza patria potestà)

separati/divorziati (con sentenza di separazione/divorzio/autocertificazione x famiglie di fatto)

familiare convivente disabile ai sensi della legge 104/92

nuova gravidanza in corso

Nucleo seguito dai servizi sociali (punteggio da 1 a 5 )

figli 0-3 anni

figli 4-13 anni

figli 14-18 anni

gemelli (solo x i bambini che vengono iscritti)

Lavoratore dipendente

Lavoratore dipendente turnista

Lavoratore autonomo

studente non lavoratore

12

13

10

PADRE

disoccupato

! pensionato

orano

fino a 12 ore la settimana

da 13 a 24 ore la settimana

da 25 a 36 ore la settimana

oltre le 37 ore la settimana

Sede di lavoro (distanza del luogo di lavoro dalla residenza)

Oltre 10 km

Oltre 30 km

Oltre 50 km

Lavoratore dipendente

MADRE

Lavoratore dipendente turnista

Lavoratore autonomo

studente non lavoratore

disoccupato

pensionato

orano

fino a 12 ore la settimana

da 13 a 24 ore la settimana

da 25 a 36 ore la settimana

j oltre le 37 ore la settimana

Sede di lavoro (distanza del luogo di lavoro dalla residenza)

Oltre 10 km

Oltre 30 km

12

13

10

Oltre 50 km

£antaggio per presenza in precedente lista di attesa + 2

Penalizzazione per domanda pervenuta in ritardo^0 precedente rinuncia_ -2 ì

TOTALE PUNTEGGIO RIPORTATO

1 fratelli frequentanti il_nidp_oja scuola materna dello stesso piesso

2 maggior età (rispetto a ciascuna fascia di età)



Comune di Savona

Attività Educative

Servizio Asili Nido

protocollo nc

del

DOMANDA ISCRIZIONE ASILO NIDO ESTIVO

Cognome e nome del richiedente

genitore di nato a

frequentante l'asilo nido sezione

..il

Mese di LUGLIO Mese di AGOSTO

ORARIO RIDOTTO MATTINO

Entrata 7,15-9,00 Uscita 12,15-12,45

ORARIO NORMALE

Entrata 7.15-9,00 Uscita 15,15-15,30

(Bambini disabili (legge 104/92)/affidati dall'Autorità Giudiziaria al Comune/ in affido familiare o preadottivo)

ATTENZIONE: la colonna in grigio per l'attribuzione del punteggio è a cura dell'ufficio

COMPONENTI COGNOME E NOME DATA DI NASCITA PUNTI

padre

madre

fratelli/sorelle

fratelli/sorelle

fratelli/sorelle

gemelli

Nucleo monoparentale (bambino riconosciuto da 1 solo genitore/ orfano di 1 genitore/ con

provvedimento di decadenza della potestà genitoriale) 20

Genitori separati/divorziati

Residenza nel nucleo di un familiare disabile ai sensi della legge 104/92

Nuova gravidanza in corso

Nucleo seguito dai servizi sociali (da 1 a 5 punti)



SITUAZIONE LAVORATIVA PADRE

Lavoratore dipendente presso

Lavoratore dipendente turnista presso

Lavoratore stagionale presso

Lavoratore autonomo con iscrizione ALBO/CAMERA DI COMMERCIO N°

Orario settimanale fino a 12 ore

Orario settimanale da 25 a 36 ore

1

3

Sede di lavoro

Oltre 10 km 1 Oltre 30 km

Orario settimanale da 13 a 24 ore

Orario settimanale oltre le 37 ore

12

13

14

10

2

4

Oltre 50 km

PUNTI

SITUAZIONE LAVORATIVA MADRE

Lavoratrice dipendente presso

Lavoratrice dipendente turnista presso

Lavoratrice stagionale presso

Lavoratrice autonomo con iscrizione ALBO/CAMERA DI COMMERCIO N°

PUNTI

12

13

14

10

Orario settimanale fino a 12 ore 1

Orario settimanale da 25 a 36 ore 3

Sede di lavoro

Oltre 10 km 1 Oltre 30 km

Orario settimanale da 13 a 24 ore

Orario settimanale oltre le 37 ore

2 Oltre 50 km

2

4

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, per
falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che in caso di dichiarazioni non veritiere potrà essere revocata l'assegnazione
del posto,

DICHIARA

che quanto affermato nella presente domanda corrisponde al vero ed è accertabile ai sensi dell'art.43 del citato
DPR 445/2000, ovvero documentabile su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

E SI IMPEGNA

• IN CASO DI AMMISSIONE al pagamento della quota dovuta per il periodo richiesto ed alla
consegna della ricevuta all'ufficio asili nido entro il 28 giugno.

• IN CASO DI RINUNCIA, a darne comunicazione all'Ufficio Asili Nido entro e non oltre il

giorno 5 giugno, pena il pagamento della quota dovuta per l'intero periodo richiesto.

IL/LA DICHIARANTE

Punteggio riportato

Priorità a parità di punteggio per minore età del bambino
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Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data

quindicesimo giorno successivo.

ILRESPO

SEGRETI

Savona, li 14 FEBBRAIO 2013

a tutto

E SERVIZIO

GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta sopra riportata attestazione, è stata pubblicata all'Albo

Pretorio on line di questo Comune dal 14 FEBBRAIO 2013 a tutto il quindicesimo giorno

successivo.

Savona, I

IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ1

La presente deliberazione ò divenuta esecutiva il
a seguito:

□ di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune come sopra certificato
□ di dichiarazione di immediata esecutività.

IL SEGRETARIO GENERALE

Savona, li.

NOTE:


