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CAPO I 
RAPPORTI STRUTTURA/FAMIGLIA 

 
 

Struttura Zerosei 
Art. l  

 
La Struttura ZEROSEI e' un servizio sociale di interesse pubblico e si propone di essere uno spazio 
educativo tale da rispondere ai bisogni primari della vita dei bambini da tre mesi a tre anni, nonché 
alle esigenze sociali delle famiglie e della cittadinanza. 
Concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel rispetto dell'identità individuale, 
culturale e religiosa. 
L'accesso alla Struttura Zerosei, infatti, in conformità alla vigente legislazione, è aperto ai bambini e 
alle bambine fino ai tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, 
anche se di nazionalità straniera o apolidi. Il servizio garantisce l'inserimento dei bambini disabili o 
in situazione di svantaggio sociale e culturale. Nessuna motivazione può essere motivo di 
discriminazione sociale e di esclusione. 
 

 
Art. 2 

 
Il Nido d'infanzia consortile “Arcobaleno”, in coerenza con la legge regionale n. 1/2000 e 
successive modifiche, ha finalità di:  
a)  formazione  e  socializzazione  dei  bambini,  nella  prospettiva  del  loro  benessere  psicofisico  
e  dello  sviluppo  delle  loro potenzialità cognitive,  affettive,  relazionali e sociali; 
b) cura dei bambini che  comporti un affidamento  continuativo a figure diverse  da quelle parentali 
in un contesto  esterno  a quello familiare; 
c) sostegno  alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte  educative. 
 
Si propone, quindi, 
- il sostegno e lo sviluppo della fiducia e sicurezza di base, ovvero la capacità del bambino e della 

bambina di mettersi alla prova, di affrontare situazioni nuove ed inedite, di esplorare il contesto 
e di manipolarlo perché sicuro/a e fiducioso/a di potercela fare;  

- il sostegno e lo sviluppo nei processi di separazione del/della bambino/a dagli adulti (familiari 
ed educatori), ai fini di una progressiva individuazione di sé come soggetto con i propri pensieri, 
desideri, richieste e tensioni evolutive; 

- il sostegno e lo sviluppo della capacità di conoscere e vivere il proprio corpo e l'ambiente 
esterno in modo coerente ai momenti ed ai contesti di vita in cui viene a trovarsi; 

- il sostegno e lo sviluppo dell’autonomia ovvero la capacità del/della bambino/a di essere 
progressivamente desideroso/a di fare da sé; di voler fare da sé e di saper fare da sé piccole 
azioni e operazioni coerenti alle richieste del contesto e ai suoi bisogni/potenzialità evolutive; 
un/una bambino/a intraprendente e che prende iniziative rispetto a sé, agli altri e all'ambiente. 

 
Il nido d'infanzia consortile garantisce il diritto all'integrazione dei bambini disabili, nonché di 
bambini in situazione di disagio relazionale e socio culturale, anche per prevenire ogni forma di 
svantaggio e di emarginazione. 
Il Nido d’Infanzia, L’ASL e i comuni individuano forme specifiche di collaborazione al fine di 
garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale e di realizzare 
interventi di educazione alla salute. 



 3 

 
 
 
 
 

Art. 3  
 
La Struttura ZEROSEI opera come comunità di sperimentazione in rapporto con le famiglie e la 
popolazione, offrendosi come struttura aperta rispetto al tessuto economico, sociale e culturale entro 
il quale e' inserito. 
 
In particolare, la Struttura ZEROSEI ed i suoi organismi di Gestione Sociale, promuovono rapporti 
e confronti con le altre istituzioni educative (scuole dell'infanzia, contesti ludici...) e culturali 
(biblioteche, associazioni culturali...) che si occupano d’infanzia presenti nel territorio, al fine di 
assicurare un proficuo scambio di esperienze ed una certa continuità fra i diversi periodi educativi.  
Il Consorzio Struttura Zerosei considera importante la promozione della partecipazione dei genitori 
e la creazione di un rapporto di circolarità tra servizio e famiglia, finalizzate a costruire un’alleanza 
educativa e una progettualità coerente e condivisa. Lo sviluppo di una comunità educante è legato 
all’assunzione comune di responsabilità e alla creazione di scambi comunicativi, trame relazionali 
significative e occasioni di incontro diversificate.  
 
 

Art. 4  
 
Hanno diritto all'ammissione al Nido d’Infanzia i bambini che abbiano compiuto il 3° mese di età e 
che non abbiano superato il 3° anno di età. 
 
Per quanto concerne l'ammissione e le modalità di iscrizione dei bambini frequentanti le Sezioni di 
Scuola dell’Infanzia Statale, presenti all'interno della Struttura, si fa rinvio a quanto stabilito dalle 
normative vigenti in proposito, di pertinenza del competente Istituto Comprensivo di Ostellato. 
 
Per i bambini frequentanti le Sezioni di Nido d’Infanzia viene stabilito il diritto all'ammissione, 
preliminarmente, per i residenti nei territori comunali di Ostellato e Fiscaglia. 
L'ammissione di bambini provenienti da altri Comuni sarà effettuata sulla base dei criteri stabiliti 
per la formulazione della graduatoria previo esaurimento degli inserimenti dei bambini di Ostellato 
e Fiscaglia e comunque anche sulla base previsioni/ dati demografici dei suddetti territori.   
 
 
 

Orario e frequenza 
Art. 5  

 
Il calendario scolastico della Struttura ZEROSEI viene fissato nell'ambito delle normative al 
momento vigenti e con le interruzioni ivi previste, così come stabilito annualmente con specifico 
provvedimento dell’organo competente. 
Durante la prima settimana di frequenza del mese di settembre i bambini rimarranno nella struttura 
la mattina dalle ore 7.30 alle ore 13.00. Nel caso in cui il reinserimento sia particolarmente difficile, 
le educatrici valuteranno l'orario di frequenza adeguato alle esigenze individuali.  
 
 

Art. 6  
 
Il servizio funziona dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,30. 
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L'ingresso dei bambini al mattino è previsto dalle ore 7,30 alle ore 9,00. La prima uscita è prevista 
dalle ore 12.30 alle ore 13.00. La seconda uscita e' prevista dalle ore 16,00 alle ore 16,30. 
 
L’orario di entrata e di uscita deve essere tassativamente rispettato. L'inosservanza ingiustificata e 
ripetuta del suddetto orario, può dar luogo alla dimissione del bambino. 
 
In caso di occasionali ritardi nell'entrata è necessario telefonare tempestivamente entro le ore 9. 
 
Eventuali deroghe all’orario suddetto, su richiesta motivata dei genitori dovuta a 
gravi/improrogabili necessità, verranno decise di caso in caso previa valutazione da parte degli 
organi competenti. 
 
Finché il genitore é presente nella Struttura, lo stesso è pienamente e completamente responsabile 
del proprio figlio. 
 
 

Art. 7  
 
La frequenza alla Struttura ZEROSEI deve avere carattere di continuità. 
 
I genitori sono tenuti a comunicare, entro e non oltre le 24 ore dal suo verificarsi, i motivi 
dell'assenza. 
 
Continue assenze ingiustificate possono dar luogo a dimissioni. Tuttavia, non si potrà procedere alla 
dimissione se non dopo un contatto con i familiari per accertare le motivazioni dell'assenza. 
 
All'atto dell'eventuale dimissione del bambino, il posto vacante verrà immediatamente reso 
disponibile con riferimento alla graduatoria disciplinata al successivo capo II del presente 
regolamento. 
 
Fuori dai casi di cui al presente articolo, il bambino viene dimesso al momento stabilito per il 
passaggio alla Scuola dell’Infanzia. 

 
 

Art. 8  
 
Nei casi di assenza dovuta a malattia, si veda il Regolamento pediatrico per asili nido e scuole 
d’infanzia e disposizioni sanitarie per le scuole primarie o secondarie provinciali, che viene 
consegnato in copia all’atto della presentazione della domanda. 
 
 

Art. 9  
 
Non e' possibile frequentare la Struttura nelle sole ore pomeridiane. Per il periodo di primo 
inserimento del bambino e, comunque, sulla base delle indicazioni stabilite dal personale educativo, 
lo stesso deve frequentare solo al mattino almeno per il primo mese. 
 
 

Rapporti Servizio Educativo/Famiglia 
Art. 10 
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Una volta indicata dal personale educativo la data per l’inserimento, l’assenza del bambino in tale 
data, dovrà essere documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 
Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. In caso di malattia si veda il Regolamento pediatrico 
evidenziato al precedente art. 9. 
 
In mancanza di documentazione il bambino verrà collocato in coda alla graduatoria. I genitori del 
bambino ritirato durante l’anno se nuovamente interessati all’ammissione, dovranno presentare 
nuova istanza. 
 
Deroghe a quanto disposto dal presente articolo potranno essere concesse solo in seguito a gravi 
motivazioni. 

 
 

Art. 11 
 
Al momento dell'uscita, i bambini verranno affidati ai genitori; qualora questi si trovino 
nell'impossibilità di farlo personalmente, possono delegare familiari maggiorenni o persone estranee 
previa autorizzazione, debitamente sottoscritta, da consegnare al personale educativo il quale, 
qualora ne ravvisi l’opportunità, si farà esibire idoneo documento di riconoscimento. 

 
 

Art. 12 
 
L'articolazione della giornata al nido prevede attività ludiche e educative di gruppo, proposte dagli 
educatori o gestite autonomamente dai bambini, alternate a momenti di cura e relazione individuali, 
nel rispetto dello sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine ed alle loro esigenze motorie, 
affettive ed intellettive; è proposta in modo flessibile, tiene cioè conto in massima misura sia delle 
tappe evolutive di crescita di ogni singolo/a bambino/a, sia degli interessi e stili individuali di 
ognuno. 
 
 

Art. 13 
 
Il servizio di refezione viene esternalizzato ed assicurato sulla base di tabelle dietetiche e menù 
predisposti da figure professionali competenti (nutrizionisti/dietisti) e vidimati dall’Azienda USL. I 
vigenti contratti, stipulati in seguito ad apposite procedure ad evidenza pubblica, disciplinano le 
modalità di controllo delle prestazioni del servizio in questione. 
 
 

Art. 14 
 
Per l'allontanamento dalla struttura a causa di malattie e per quanto riguarda la riammissione, si 
reinvia al vigente Regolamento Sanitario redatto dal competente Servizio dell’Azienda USL. 
 
 
 

Art. 15 
 
Nella Struttura non si somministra alcun tipo di medicinale, salvo indicazione contraria,  certificata 
dal competente servizio di Pediatria di comunità dell'ASL (ad es. farmaci salvavita)  
 
 

Art. 16 
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Non sono ammessi alimenti diversi da quelli forniti dalla Struttura. 
Non è ammessa la presenza di animali negli spazi interni del Consorzio Struttura Zerosei.  
 

 
Art. 17 

 
Gli interventi di prevenzione e di assistenza igienico-sanitaria alla comunità scolastica sono 
garantiti dai servizi della competente Azienda USL, in conformità a quanto stabilito dalle Leggi 
Regionali in materia. 
 
 

Il Personale 
Art. 18 

 
Nella Struttura ZEROSEI operano personale educativo e personale ausiliario. 
Gli educatori hanno competenze relative alla cura e educazione dei bambini e alla relazione con le 
famiglie e provvedono all'organizzazione e al funzionamento del servizio.   
Gli  addetti  ai servizi  generali  svolgono compiti  di pulizia e riordino degli ambienti e dei  
materiali e collaborano con il personale educatore alla manutenzione e preparazione dei  materiali  
didattici e al buon funzionamento dell'attività del  servizio; possono svolgere, altresì, anche i 
compiti relativi alla predisposizione e alla distribuzione del pasto. 
L'attività del  personale si  svolge secondo il metodo del  lavoro di gruppo e il principio della 
collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli 
interventi  educativi e il  pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del 
servizio.  
 

 
Art. 19 

 
In relazione al passaggio dei bambini da una sezione all'altra, è garantita la continuità di rapporto tra 
i bambini e gli adulti, attraverso un continuo interscambio del personale. 
 
 

Art. 20 
 
Caratteristica fondamentale di ogni struttura educativa è la qualificazione professionale del 
personale che vi opera. Il Consorzio provvede ad organizzare occasioni di aggiornamento condivise 
con i Nidi d'infanzia comunali del Coordinamento Pedagogico a cui appartiene; i contenuti vengono 
definiti di volta in volta sulla base delle esigenze dei gruppi educativi e delle richieste/sollecitazioni 
che provengono dalla Regione Emilia Romagna, che regolamenta i nidi d'infanzia del territorio. 

 
 

Art. 21 
 
In relazione al particolare tipo di servizio, il personale assente viene sostituito, compatibilmente con 
le normative in materia al momento vigenti e con l'organizzazione generale del servizio stesso, 
tenendo conto in particolare del numero dei bambini presenti nella struttura al verificarsi 
dell’assenza. 
 
 

La gestione sociale 
Art. 22 
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Premesso che il servizio della Struttura ZEROSEI fa capo al Consorzio, i cui Organi sono 
individuati nello Statuto dello stesso, e' costituito il Comitato di Gestione così composto: 
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
- rappresentanti del personale (1 per ogni sezione) 
- rappresentanti dei genitori della Struttura ZEROSEI (1 per ogni sezione) 
 
Il Comitato di Gestione sociale è costituito all'inizio di ogni anno scolastico e dura in carica un 
anno. 
 
I rappresentanti sono designati dai rispettivi organismi (Collettivo delle Insegnanti, Assemblea dei 
Genitori). 
La nomina del Comitato di Gestione e' fatta dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio. 
 
Il Comitato di Gestione, nella sua prima seduta, nomina nel proprio seno, tra i rappresentanti dei 
genitori, il Presidente. 

 
 

Art. 23 
 
Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti 
e, le determinazioni, se votate dalla maggioranza dei presenti. 
 
Per ogni riunione sarà redatto un verbale a cura di un Segretario nominato dal Presidente, per la 
seduta stessa, ad espletare tale funzione. 
 
 

Art. 24 
 

Il Comitato di Gestione, in quanto organismo di partecipazione collettiva, viene convocato per uno 
scambio condiviso sulle tematiche: 

• miglioramento della qualità educativa del servizio; 
• confronto sulle scelte organizzative e pedagogiche del servizio. 

 
 

Rette 
Art. 25 

 
Le rette di frequenza al nido sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione in base al grado di 
copertura del servizio stabilito dall’Assemblea ed in base ai seguenti criteri: 
- la retta mensile di frequenza è composta da una quota fissa e una quota per il pasto giornaliero; 
- la quota fissa viene determinata dal Consiglio di Amministrazione definendo la condizione 

economica espressa come valore ISEE al di sotto del quale sono concesse le agevolazioni 
tariffarie. 
 

Per godere delle agevolazioni tariffarie, è necessario fornire l’attestazione dell’Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE) in attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio di 
Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di 
determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente (ISEE)”, con 
particolare riferimento all’art. 7 dello stesso DPCM “Prestazioni sociali rivolte a minorenni”. 
 
Coloro che non accompagnano la domanda con la certificazione ISEE o che hanno l’ISEE superiore 
al limite massimo, pagano la tariffa intera; coloro che hanno una condizione economica minore o 
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uguale all’ISEE minimo non pagano la quota fissa, coloro che hanno l’ISEE compreso tra l’ISEE 
minimo e l’ISEE massimo, pagano una tariffa approssimata allo scaglione in modo proporzionale 
alla propria condizione economica. 
 
a. Si richiamano le definizioni contenute nell’art. 1 del DPCM .1 
b. In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate in base alla 

condizione economica, l’accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando 
l’ISEE. 

c. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.2 
d. Per l’accesso agevolato al servizio Asilo Nido deve essere utilizzato l’ISEE per prestazioni 

rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell’art. 7 del DPCM. 
Successivamente all’ammissione agevolata al servizio, che segue un calendario scolastico, 
non è più consentito richiedere un’ISEE aggiornata e, di conseguenza, rideterminare le 
agevolazioni, fatto salvo quanto previsto nel comma seguente del presente articolo. 

e. E’ data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell’art. 9 del DPCM, 
di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in 
corso d'anno. L’ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già 
fruite. 

f. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione 
dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal mese successivo dalla 
presentazione della nuova DSU. L’ISEE corrente può essere presentata una sola volta 
nell’anno. 

 
La quota fissa dovrà essere versata anche se il minore non frequenta la struttura per mantenerne 
l’iscrizione. 
 
La quota relativa ai pasti consumati verrà conteggiata per i giorni di effettiva presenza del minore. 
 
In caso di frequenza contemporanea al nido di due fratelli verrà applicata la riduzione del 50% della 
quota fissa di uno dei due minori. 

                                                           
1  a) «ISEE»: indicatore della situazione economica equivalente; 
  b) «ISE»: indicatore della situazione economica;  

  c) «Scala di equivalenza»: la scala di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;  

  d) «Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché 

dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, 

gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà he la 

persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, 

nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;  

  e) «Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in 

possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma 

comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle 

prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;  

  f) «Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi 

assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore 

di tali soggetti:; 

  g) «Prestazioni agevolate rivolte a minorenni»: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero 

motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;  

  h) «Richiedente»: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della 

prestazione sociale agevolata;  

  i) «Beneficiario»: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;  

  l) «Persone con disabilità media, grave o non autosufficienti»: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni 

descritte nella tabella di cui all'allegato 3, parte integrante del presente decreto;  

  m) «Ente erogatore»: ente competente alla disciplina dell'erogazione della prestazione sociale agevolata;  

  n) «DSU»: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 10;  

  o) «Dichiarante»: il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.  

2  �  Art. 10, comma 1 del DPCM 
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La retta non è soggetta a decurtazione  in caso di frequenza ridotta  (con uscita dalle ore 12.30 alle 
ore 13.00) 
 

 
Art. 26 

 
Fermo restando la determinazione individuale della retta in base all’ISEE, la stessa viene 
mensilmente corrisposta per intero qualora nel mese il servizio venga interrotto solo nei giorni di 
Sabato e Domenica ed eventuali festività infrasettimanali. 
 
Qualora nel mese dovessero verificarsi ulteriori interruzioni dovute a cause non dipendenti dagli 
utenti (Santo Patrono, scioperi del personale, interruzione del riscaldamento, ecc.), la retta mensile 
verrà determinata tenendo conto dei giorni in cui si verificano le suddette interruzioni ad eccezione, 
come precisato, del Sabato, della Domenica e festività infrasettimanali. Non vengono considerate 
interruzioni, in ogni caso, le chiusure della Struttura derivanti dal calendario scolastico ministeriale, 
nonché di quelle dell’Ente, fatta eccezione per il mese di agosto. 

 
 

Art. 27 
 
Sino al completo inserimento del bambino la retta viene conteggiata solamente sulla base dei giorni 
di effettiva frequenza. 
 
 

Art. 28 
 
Le insolvenze nel pagamento delle rette di frequenza possono dar luogo a proposte di dimissioni 
dopo che siano state accertate, attraverso un contatto con i familiari, le motivazioni del mancato 
saldo sollecitato, fatta salva, comunque, la facoltà dell'Ente di intraprendere qualsiasi azione legale 
per il recupero di quanto spettante. 

 
 

Art. 29 
 
Dopo l'applicazione delle quote di versamento delle rette, eventuali contestazioni alle stesse 
potranno essere oggetto di verifica con il Direttore. 
 
 

Promozione 
Art. 30 

 
Il Consorzio Struttura Zerosei si impegna nel periodo antecedente l’inizio di ogni anno scolastico ad 
effettuare attività promozionali finalizzata a far conoscere tale servizio educativo per la prima 
infanzia alla cittadinanza (ad es. Giornata di Nido Aperto). 
 
 



 10 

CAPO II 
MODALITA’ DI AMMISSIONE E FREQUENZA 

 
 

Iscrizioni  
Art. 31 

 
La domanda di ammissione all'Asilo Nido va presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Ostellato dal 1° aprile al 10 giugno. 
Le domande presentate successivamente al 10 giugno, verranno prese in considerazione per la 
formulazione delle liste di attesa, e verranno formulate dall'Amministrazione consortile entro giorni 
quindici dai termini indicati al successivo art. 34. 
 
La domanda in carta libera, compilata su apposito stampato, deve essere firmata da chi ha la 
responsabilità genitoriale ai sensi del D.Lgs. 154\2013 (che ha riscritto gli articoli art. 315 e ss. del 
C.C.). 
 
Ad ogni buon conto si specifica che non potranno essere inseriti né in graduatoria né in lista d’attesa 
bambini di età inferiore a mesi 3. 
 
 
 

Criteri per la formulazione della graduatoria di ammissione e delle liste di attesa 
Art. 32 

 
Qualora il numero delle domande di ammissione al Nido d’Infanzia presentate nel periodo stabilito 
superi quello dei posti disponibili (in ogni sezione) l'ammissione avviene sulla base di graduatoria 
di sezione secondo i criteri sottoriportati. 
 
Il 70% dei posti disponibili dovrà essere riservato a bambini residenti a Ostellato 
indipendentemente dalla loro collocazione in graduatoria e il 30% a bambini residenti a Fiscaglia. 
Solo nel caso in cui il numero di bambini in graduatoria residenti a Ostellato sia inferiore al 70% dei 
posti disponibili potranno essere ammessi bambini residenti a Fiscaglia in misura superiore alla 
percentuale del 30% dei posti disponibili. 
 
 
A) ORDINE DI PRIORITA'  
 
In aggiunta ai bambini già frequentanti, vanno collocati ai primi posti della graduatoria per 
l'ammissione al Nido d’Infanzia, con garanzia del posto, secondo il seguente ordine di priorità: 
 
1) I bambini collocati in una precedente graduatoria che, per documentati motivi di salute, non 
hanno potuto effettuare l'inserimento o hanno interrotto la frequenza; 
 
2) I bambini nuovi iscritti con problematiche psicofisiche attestate dai competenti servizi 
dell'Azienda U.S.L. di Ferrara e/o con situazioni configurabili come "casi sociali" in base ad 
apposita segnalazione e relazione del Servizio Sociale dell' Azienda U.S.L., purché la struttura e 
l'organizzazione del Servizio ne consentano l'effettivo inserimento, secondo quanto indicato 
dall'Amministrazione consorziale. 
 
 
B) ATTRIBUZIONE PUNTEGGI  
 



 11 

1) SITUAZIONE RIFERITA AL BAMBINO: 
 
- A tutti i bambini rientranti nei casi previsti nel punto A)     PUNTI 20 
 
2) SITUAZIONE RIFERITA AL NUCLEO FAMILIARE: 
 
2.1- Unico genitore convivente con figlio/a       PUNTI 18 
 
Per Unico genitore si intende genitore solo con uno o più figli minori conviventi a carico; tale condizione, relativamente 
ai minori, è riconosciuta in questi casi: 
- In caso di coniugi-genitori non separati legalmente, od in caso di genitori non sposati: quando da atto formale del 
tribunale risulti l’affidamento in via esclusiva del minore al genitore che presenta domanda, o risulti l’affidamento 
condiviso con collocamento del minore presso la residenza del genitore che presenta domanda; 
- In caso di: 
- unico genitore che ha riconosciuto il minore; 
- unico genitore in quanto l’altro è detenuto in carcere; 
- unico genitore in quanto l’altro ha perso la potestà genitoriale; 
- unico genitore in quanto l’altro è deceduto; 
- unico genitore in quanto l’altro risulta irreperibile; 
- unico genitore in quanto l’altro ha contratto matrimonio con altra persona; 
- unico genitore straniero comunitario o extracomunitario quando l’altro risiede in altro Stato. 
Tali situazioni dovranno essere comprovate dalla relativa documentazione, od in caso (in sede di presentazione della 
domanda) auto dichiarate tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000; 
 
2.2 
- Genitori occupati          PUNTI 17 
- Genitori di cui uno non occupato        PUNTI 15 
- Genitori entrambi non occupati        PUNTI 12 
 
Ai fini di cui al presente punto, la condizione di "occupato" è riferita a: 
- dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time; 
- dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, anche part-time, in corso di svolgimento nel momento di 
presentazione della domanda; 
- lavoratori autonomi (es. commercianti, artigiani, agricoltori-allevatori e, in generale, quelli che la legge considera 
piccoli imprenditori, Co.Co.Pro,  Co.Co.Co) 
 
Per “non occupati” si intendono i disoccupati, le casalinghe,i cassintegrati, i lavoratori in mobilità, gli studenti, gli 
inabili al lavoro con riconoscimento di assegno di accompagnamento. 
 
2.3 
- Per ogni fratello o sorella convivente in età 0-6       PUNTI 2 
- Per ogni fratello o sorella convivente in età 7-14       PUNTI 1 
(secondo l’età da compiersi entro la data termine di presentazione dell’istanza) 
(punteggio attribuito solo in sede di prima istanza)  
 
2.4 
- Per ogni fratello o sorella convivente con disabilità certificata dall’AUSL  PUNTI 4 
(non cumulabile con il punto 2.3) 
- Adulto convivente con invalidità non inferiore al 66%     PUNTI 3 
 
 
2.5 
 - Bambino in affido, in pre-adozione       PUNTI 3 
 
 
3) PERMANENZA IN LISTA DI ATTESA 
 
- Eventuale permanenza del richiedente  nella lista di attesa precedente   PUNTI 3 
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 (per ogni lista) 

 
(la rinuncia all’inserimento comporta la perdita dei punteggi di permanenza nella lista di attesa in caso di presentazione 
di nuova istanza) 
 
Le graduatorie sono suddivise per fasce di età, in particolare: 
- sezione lattanti: tra i 3 e i 10 mesi; 
- sezione semidivezzi: tra i 11 e i 24 mesi; 
- sezione primavera tra i 25 e i 36 mesi   
(secondo l’età da compiersi entro la data termine di presentazione dell’istanza) 
 
L’effettiva ammissione dei bambini al servizio Nido d’Infanzia viene fatta tenendo conto: 
1. in via prioritaria, della disponibilità dei posti nelle corrispondenti fasce di età; 
2. in via subordinata, della eventuale disponibilità di posti secondo i seguenti criteri: 
a. per posti vacanti nel gruppo dei “lattanti” si attinge alla graduatoria dei “semidivezzi” e, in 
assenza di bambini, alla graduatoria dei “divezzi”; 
b. per posti vacanti nel gruppo dei “semidivezzi” si attinge alla graduatoria dei “divezzi”; 
c. per posti vacanti nel gruppo dei “divezzi” si attinge alla graduatoria dei “semidivezzi”;  
 

 
Art. 33 

Criteri per la formulazione delle liste di attesa o ammissione 
 

Per le domande di ammissione al Nido d’Infanzia presentate oltre il termine stabilito, si formulano 
liste di attesa (di sezione) solo qualora il numero delle istanze superi quello dei posti disponibili (in 
ogni sezione). 
 
Nell’ambito dello stesso anno scolastico, i  bambini in graduatoria o lista di attesa non chiamati per 
l’inserimento verranno inseriti automaticamente nella lista di attesa successiva, senza necessità di 
presentazione di una nuova domanda. 
In ogni caso la rinuncia  all’inserimento comporta la presentazione di una nuova istanza. 
 

 
Art. 34 

Termini per la presentazione delle istanze, per la formulazione delle graduatorie per le 
ammissioni/liste di attesa e loro validità  

 
La graduatoria per le ammissioni e le liste d'attesa/ammissione (predisposte solo qualora il numero 
delle domande di ammissione superi quello dei posti disponibili) vanno formulate 
dall'Amministrazione consorziale entro giorni quindici dai sottoindicati termini di presentazione 
delle istanze: 
 
GRADUATORIA/LISTE ATTESA  TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZE 
 
- Graduatoria di ammissione e attesa    10/06  
- 1^ Lista d'attesa o ammissione     30/09 
- 2^ Lista d'attesa o ammissione     31/01 
- 3^ Lista d'attesa o ammissione    31/03 
 
Le istanze con pari punti sono collocate in graduatoria/lista di attesa in ordine di data di 
presentazione, e se hanno data uguale, sulla base dell’ordine di protocollo. 
 
Anche in caso di attingimento dalle liste d’attesa andranno rispettate le percentuali di cui all’art. 32. 
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L'accoglimento di richieste di famiglie residenti fuori dai Comuni facenti parte del Consorzio è 
disposto solo in caso di posti vacanti. I criteri per la determinazione dei punteggi sono gli stessi 
applicati per la formulazione della graduatoria di ammissione/lista di attesa e saranno inseriti nella 
sezione “Fuori territorio”. 
 
La graduatoria e le liste di attesa vengono approvate con atto del Direttore Generale. 
 
 

Art. 35 
Ammissione alla frequenza e dimissioni 

 
In caso di mancato inserimento nei tempi stabiliti (data inserimento) o di bambini inseriti che 
interrompono la frequenza esclusivamente a seguito di documentabili motivi, la famiglia può 
chiedere la riserva del posto per un periodo massimo di gg.60 consecutivi.  
 
Per i casi di comprovata e documentata gravità, l'Amministrazione consorziale, su istanza della 
famiglia, valuterà la possibilità o meno di posticipare l’inserimento  fermo restando, in ogni caso, 
l’onere del pagamento della retta spettante per il periodo eventualmente concesso. 
 
Non si effettuano nuovi inserimenti nei mesi da MAGGIO fino alla chiusura dell’anno scolastico. 
 
I bambini ammessi al nido hanno diritto a completare l'intero ciclo fino al raggiungimento dell'età 
prevista per l'inserimento nella scuola materna, senza ulteriori domande; per i bambini non ammessi 
dovrà essere ripresentata domanda l'anno successivo, qualora permanga l'interesse all'ammissione. 

 
 

Art. 36 
Modalità di frequenza 

 
Ad avvenuta formulazione della graduatoria, per le ammissioni nei posti disponibili 
l'Amministrazione competente prende contatto con le famiglie interessate, che entro e non oltre 10 
giorni dalla comunicazione devono confermare o meno il posto. 
  
Trascorso il 10° giorno, se il posto viene confermato, la famiglia è tenuta a pagare la retta relativa 
anche in caso di mancato inserimento e frequenza del bambino; mentre se non perviene conferma o 
rinuncia, la famiglia perde automaticamente il diritto alla riserva del posto. 
 
Perde altresì il diritto al posto il bambino/a la cui famiglia omette il pagamento della retta mensile 
per consecutivi mesi 2. 
 
Le modalità di ammissione alla frequenza dei casi con richiesta e certificazione dei servizi socio-
sanitari dovranno essere prioritariamente concordate tra le Educatrici ed i Servizi dell'Azienda USL 
interessati. 
 
 
 

Art. 37 
Controlli dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 

 
Ai sensi della vigente legislazione in tema di certificati e dichiarazioni sostitutive, il Consorzio 
effettuerà i controlli necessari al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate sia in 
occasione della presentazione delle domande di ammissione che in occasione della dichiarazione 
del valore ISEE necessario per il calcolo della retta di frequenza. 
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Il Consorzio dovrà effettuare controlli preventivi e successivi su un campione minimo di 
dichiarazioni pari al 30%.  
 
La scelta delle dichiarazioni da sottoporre a controllo a campione potrà essere effettuata: 
a. con sorteggio casuale in riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle 
presentate per il procedimento in esame; 
b. con indicazione definita su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di 
campionatura scelta (una pratica ogni n. presentate a partire dalla numero…); 
c. altri criteri predeterminati dal Direttore. 
 
L’incaricato che, nell'esercizio delle proprie competenze, riscontra nelle dichiarazioni sostitutive 
esaminate elementi di falsità, deve comunicare immediatamente al Direttore del Consorzio, ai fini 
dell'inoltro della segnalazione alla Procura delle Repubblica, la circostanza rilevata, con nota 
protocollata. 
 
Nel caso di verifica di dichiarazioni mendaci nelle quali il dato dichiarato in maniera non veritiera 
sia determinante per l’ammissione al Nido d’Infanzia, il Direttore deve adottare nei confronti del 
soggetto che ha dichiarato il falso, provvedimento motivato di decadenza o di esclusione dalla 
graduatoria/lista di attesa.  
 
Nel caso di verifica di dichiarazioni mendaci nelle quali il dato dichiarato in maniera non veritiera 
sia determinante per la quantificazione della retta di frequenza, il Direttore deve adottare nei 
confronti del soggetto che ha dichiarato il falso, provvedimento motivato di sospensione dai 
benefici concessi e dovrà, inoltre, recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal 
dichiarante. 
 
Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 
30 luglio 2010, n. 122, fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto 
dell’indebito percepito, nei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato è stata applicata 
una determinata retta di frequenza, si applica la sanzione da € 500,00 ad € 5.000,00. 
 

 


