COMUNE DI MERCATO SARACENO
Provincia di Forlì Cesena

Settore Affari Generali – Ufficio Scuola

REGOLAMENTO
MICRO NIDO
“Il Paese dei Balocchi”
Anno Scolastico 2011/2012

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 21 del 25.03.2011
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Art. 1 - Istituzione
Il Micro Nido “Il Paese dei Balocchi”, istituito dal Comune di Mercato Saraceno e gestito
in convenzione, è un servizio socio – educativo che accoglie bambini di età compresa fra i
12 e i 36 mesi.

Art. 2 - Finalità del Servizio
In riferimento alla L.R. 1/2000 artt. 1 e 2 e alla Convenzione sui diritti dell’Infanzia
approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989 e ratificata
dall’Italia con la L. 176/1991, l’asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse
pubblico volto a favorire la crescita dei bambini e delle bambine fino ai tre anni di età e ad
appoggiare la famiglia nei suoi compiti di educazione e cura del bambino, a garanzia del
diritto all’educazione e nel pieno rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa.
Il micronido concorre con la scuola dell’infanzia ed i servizi socio – sanitari ponendosi
come luogo di formazione e confronto per operatori e genitori e per il perseguimento
delle seguenti finalità:
- la formazione e socializzazione dei bambini e delle bambine, nella prospettiva del loro
benessere psicofisico e dello sviluppo di tutte le loro potenzialità, nel rispetto delle
varie fasi e dei ritmi personali di sviluppo;
- la cura dei bambini e delle bambine attraverso l’affidamento continuativo a figure
diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare, che sia ambiente
sereno e idoneo, di scambio e socializzazione delle conoscenze;
- il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative, favorendo
adeguatamente l’unità di intervento fra Nido e Scuola dell’Infanzia.
Per realizzare gli obiettivi si pone come requisito una rigorosa continuità fra gli obiettivi
educativi individuati e gli strumenti concreti e quotidiani impiegati. L’organizzazione del
micro nido è quindi costantemente verificata attraverso la formazione e l’aggiornamento
degli educatori ed il confronto continuo delle esperienze e delle proposte emergenti.
Particolare attenzione è rivolta alla programmazione di interventi atti a favorire i processi
di integrazione per ogni aspetto delle singole personalità, l’identità psicofisica, per le
diverse esperienze culturali, linguaggi e competenze.

Art. 3 - Entità risorse a bilancio
Il Consiglio Comunale stabilisce l’entità delle risorse di bilancio a disposizione, sia ai fini
dell’integrazione delle rette di frequenza, sia per ciò che concerne il funzionamento del
servizio. Obiettivo programmatico dell’Amministrazione è quello di accogliere tutte le
domande che verranno presentate, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
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Art. 4 - Ammissione ed inserimento al servizio
Per fruire del servizio occorre presentare apposita domanda utilizzando la modulistica
specificatamente predisposta dall’Amministrazione.
Possono fare domanda d’ammissione al nido i genitori dei bambini d’età compresa tra i 12
ed i 36 mesi riferiti al 1° settembre di ogni anno.
L’Amministrazione Comunale determina, per i bambini residenti nel Comune di Mercato
Saraceno, le condizioni di ammissione alla predetta struttura, nonché i criteri per
l’applicazione delle rette mensili e le modalità di pagamento delle stesse.
Il requisito della residenza nel Comune di Mercato Saraceno di almeno un genitore, pur
non essendo vincolante ai fini della presentazione della domanda, costituisce:
• condizione essenziale per accedere ai posti in convenzione;
• titolo di precedenza per i posti fuori convenzione (saranno prioritariamente
inserite in graduatoria le domande presentate dai soggetti residenti).
Sono equiparati ai residenti i genitori ed i loro figli non residenti nel Comune di Mercato
Saraceno che abbiano già presentato richiesta di residenza entro il giorno antecedente la
data di apertura del bando. L’avvenuta iscrizione anagrafica viene accertata d’ufficio
prima dell’inizio della frequenza.
Le famiglie dei bambini ammessi al micro nido riceveranno specifica comunicazione e
dovranno confermare per iscritto, entro 6 giorni dal ricevimento della suddetta,
l’accettazione o la rinuncia al servizio.
I bambini non residenti nel Comune di Mercato Saraceno terranno un rapporto diretto con
l’Impresa affidataria del servizio, non mediato finanziariamente dal Comune.

Art. 5 - Calendario di funzionamento
L’anno educativo del micro nido inizia, di norma, nella prima settimana del mese di
settembre e si conclude a fine giugno.
Durante il mese di settembre viene attivato solo il servizio part time.

Art. 6 - Criteri d’ammissione al micro nido
L'ammissione al micro nido avviene sulla base di un punteggio così determinato:
A) CONDIZIONI PARTICOLARI
• Nucleo monogenitoriale;
• Figlio/a orfano;
• Bambino/a adottabile o in affido presso famiglie o comunità;
• Bambino/a diversamente abile;
• Nucleo familiare in situazione di grave difficoltà socio-economica segnalata da
relazioni di Assistenti Sociali o Operatori dell’A. USL;
I/Le bambini/e rientranti nelle tipologie della lettera A) hanno diritto d’inserimento
prioritario rispetto agli altri per i quali viene assegnato un punteggio in base alle lettere
B), C), D).
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B) FIGLI/IE
• Madre in gravidanza
• Per ogni figlio/a diversamente abile
• Per ogni figlio/a di età inferiore ai tre anni
• Per ogni figlio/a di età inferiore ai 15 anni

p. 3
p. 3
p. 2
p. 1

C) OCCUPAZIONE
• Nel caso entrambi i genitori lavorino a tempo pieno
p. 8
(almeno 35 ore a settimana)
• Nel caso un genitore lavori a tempo pieno e l’altro/a a part time
p. 6
(o comunque con orario settimanale inferiore alle 35 ore) o stagionalmente
• Nel caso entrambi i genitori lavorino a part time
p. 5
(o comunque con orario settimanale inferiore alle 35 ore) o stagionalmente
• Nel caso lavori un solo genitore e l’altro/a è inoccupato/a
p. 1
• Nel caso entrambi i genitori risultino inoccupati
p. 0
D) SITUAZIONE ECONOMICA
In base ai valori di ISEE si ottengono i seguenti punteggi:
• < €. 8.000,00
• > €. 8.000,00 < €. 12.400,00
• > €. 12.400,00 < €. 16.800,00
• > €. 16.800,00 < €. 21.200,00
• > €. 21.200,00 < €. 25.625,00
• > €. 25.625,00

p. 6
p. 5
p. 4
p. 3
p. 2
p. 1

Per la definizione del punteggio di cui sopra si tiene conto della attestazione ISEE e
relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità ai sensi di quanto disposto
dall’art. 4 comma 1° del D. Lgs. 109/1998 e s. m.
E) CRITERI DA UTILIZZARE IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO IN ORDINE
PROGRESSIVO:
• Assenza/indisponibilità dei nonni. Si intendono non disponibili i nonni nel
caso in cui siano:
- di età superiore ai 70 anni
- residenti fuori comune
- impegnati in attività lavorativa
- impediti per motivi di salute (presentare certificazione medica)
• Indicatore ISEE meno favorevole
• Maggiore età del bambino.

Art. 7 - Modifica situazione dichiarate
Nel caso in cui le condizioni dichiarate dai genitori siano modificate rispetto a quanto
attestato in precedenza l’ufficio provvederà a valutare nuove situazioni.
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Art. 8 - Istruttoria domande
Le domande di iscrizione presentate entro il termine fissato annualmente verranno
valutate dall’Ufficio Istituzioni Socio Scolastiche attraverso criteri stabiliti agli articoli
precedenti che determineranno un punteggio finalizzato alla formazione di una
graduatoria per le ammissioni.

Art. 9 - Graduatoria provvisoria
La graduatoria provvisoria delle domande presentate entro il termine fissato verrà
pubblicata presso l’Ufficio Istituzioni Socio Scolastiche e sul sito del Comune di Mercato
Saraceno in tempi fissati annualmente.
Ogni famiglia potrà individuare il proprio punteggio attraverso il numero di protocollo
assegnato alla domanda presentata.
Nel caso siano riscontrate difformità con quanto dichiarato, tutti gli interessati possono
presentare osservazioni o ricorsi motivati inerenti la propria posizione all’Ufficio
Istituzioni Socio Scolastiche entro il termine stabilito dal bando. Decorsi i termini per la
presentazione dei ricorsi verrà stilata la graduatoria definitiva.

Art. 10 - Graduatoria definitiva ed assegnazione dei posti
La graduatoria definitiva verrà pubblicata entro 30 giorni dal termine ultimo per la
presentazione dei ricorsi, specificatamente indicato nel relativo bando.
La determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria e relativa assegnazione
di posti assumono carattere di atto definitivo e possono essere impugnate esclusivamente
in sede giurisdizionale.
L’Ufficio Istituzioni Socio Scolastiche provvederà ad inviare all’indirizzo di residenza di
ogni bambino la comunicazione relativa al posto assegnato.

Art. 11 - Domande presentate fuori termine
Le domande presentate oltre il termine indicato saranno inserite in una graduatoria di
riserva, formulata con gli stessi criteri di cui all’art. 6 del presente regolamento, che verrà
redatta ed utilizzata in caso di esaurimento delle graduatorie ordinarie a fronte di posti
nido ancora disponibili.

Art. 12 - Modalità di frequenza – ritiri
Al momento dell’iscrizione al servizio di micro nido, le famiglie dei bambini
dovranno scegliere tra la tipologia di frequenza full time (lunedì-venerdì dalle ore 8,00 alle
ore 16,00) oppure part time (lunedì - venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00).
L’inserimento al micro nido garantisce automaticamente la prosecuzione della
frequenza negli anni successivi, fatte salve le rinunce.
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In caso di assenze, sia per malattia che per motivi familiari, i genitori sono tenuti ad
avvisare tempestivamente il personale della struttura.
I genitori che, per qualsiasi motivo, intendano ritirare il bambino dal servizio,
dovranno darne preventiva comunicazione scritta all’Ufficio Istituzioni Socio Scolastiche
del Comune entro il ventesimo giorno dell’ultimo mese in cui si intende frequentare, pena
l’attribuzione dell’intera retta per il mese successivo.
I genitori che intendano richiedere il cambio di tipologia di frequenza dovranno
inoltrare la comunicazione all’Ufficio Istituzioni Socio Scolastiche del Comune entro il
ventesimo giorno dell’ultimo mese in cui si usufruisce di una determinata tipologia di
frequenza e si potrà usufruire del nuovo servizio richiesto a partire dal 1° giorno del mese
successivo.

Art. 13 - Applicazione rette di frequenza
L’applicazione della retta è determinata all’inizio di ogni anno scolastico in base alla
condizione economica dichiarata attraverso la presentazione di attestazione ISEE e
relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità ai sensi di quanto disposto
dall’art. 4 comma 1° del D. Lgs. 109/1998 e s. m.
Agli utenti che non presentano l’attestazione ISEE e la relativa Dichiarazione
Sostitutiva Unica verrà applicata automaticamente la retta massima prevista per il
servizio richiesto.
La quota massima verrà applicata, altresì, agli utenti non residenti nel Comune di
Mercato Saraceno.

Art. 14 - Modalità di determinazione riduzione rette di frequenza
E’ prevista una riduzione della quota a carico dei genitori pari al 50% per le
presenze pari o inferiori a 6 giorni.
Nel mese di settembre la quota applicata è quella prevista per il servizio part time.
Nel caso di due o più figli frequentanti il nido, la retta, come determinata al
precedente articolo 13, verrà ridotta del 20% per ciascun figlio frequentante.

Art. 15 - Rapporti con Ufficio Istituzioni Socio Scolastiche
L’Ufficio Istituzioni Socio Scolastiche, al momento dell’iscrizione accerta la
domanda dell’inserimento ove sono dichiarati gli elementi necessari al fine della
formulazione della graduatoria di accesso al servizio.
Il genitore interessato verserà l’importo mensile entro, e non oltre, il decimo giorno
dello stesso mese, in seguito alla comunicazione recante la quota di riferimento da parte
dell’ufficio comunale.
L’Ufficio indicherà inoltre le modalità di versamento che sarà effettuato verso la
ditta con cui è in essere la convenzione per il servizio nido.

7

Art. 16- Controlli e contenziosi
L’Ufficio Istituzioni Socio Scolastiche di Mercato Saraceno effettua i necessari
riscontri di concerto con il gestore del micro nido, il quale dovrà mensilmente comunicare
le effettive presenze degli utenti.
La domanda di iscrizione vale come atto di sottomissione dell’interessato al
presente regolamento.
Le informazioni fornite nella domanda di iscrizione sono soggette a controlli. Sulle
autocertificazioni ed autodichiarazioni ricevute vengono effettuati dei controlli a
campione, secondo un sistema di selezione casuale, pari al 20% del numero delle
domande presentate. L’ Ufficio Istituzioni Socio Scolastiche, così come previsto dalle
disposizioni in materia procederà ad accertare la veridicità di quanto dichiarato. L’Ufficio
si riserva comunque la possibilità di controllare situazioni che riterrà opportuno
verificare.
Nel caso in cui i controlli evidenzino dichiarazioni non rispondenti alla realtà (come pure
il rifiuto da parte dell’utente di presentare la documentazione probatoria richiesta) si
procederà ai sensi delle normative vigenti.

Art. 17 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore all’approvazione della relativa deliberazione
consigliare.
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