Gli Asili Nido comunali accolgono i bambini dal lunedì al sabato, per almeno sette ore
al giorno.
L’orario di apertura e di chiusura delle strutture viene concordato con gli organismi di
gestione sulla base delle esigenze inoltrate dalle famiglie utenti.
Art. 5 Rapporto educatore/bambino.
Il rapporto numerico educatore/bambino viene stabilito in conformità a quanto previsto
dalla Legge Regionale n. 19/ 2006 e dal CCNL degli EE.LL.
In caso di presenza nelle sezioni di bambini diversamente abili, il rapporto numerico
educatore/bambino sarà quello previsto dalla Legge Regionale n.19/2006, verificata la gravità
dell’handicap e fatta salva la possibilità dell’Amministrazione Comunale di inserire personale
specialistico di supporto.
Art. 6 Graduatoria per le supplenze degli educatori.
Per garantire la continuità e la qualità del servizio l’Amministrazione Comunale
predispone, ogni tre anni, un bando per la formazione di una graduatoria di supplenze, per
educatori della prima infanzia.
Possono presentare domanda per essere ammessi in graduatoria i richiedenti in possesso
dei titoli specifici previsti per legge e che abbiano effettuato un periodo di pratica di almeno tre
mesi continuativi presso un asilo nido.
Art. 7 Criteri per l’attribuzione delle supplenze.
Nel caso si verifichino, nella stessa giornata due o più assenze di educatori, il
coordinatore potrà chiedere alla Direzione la sostituzione degli stessi con effetto immediato,
mentre potrà chiedere la sostituzione di un educatore, per il secondo giorno dell’assenza se la
stessa è superiore a 3 giorni.
TITOLO II - ACCESSO ALLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO
Art. 8 Campagne di informazione
L’Amministrazione Comunale si impegna a realizzare campagne di informazione sul
servizio degli Asili nido. Ogni anno, su indicazione delle giornate, da parte dei Responsabili dei
servizi, l’Amministrazione predisporrà, preferibilmente nel periodo primaverile, un calendario
di visite guidate alle strutture.
Art. 9 Domande di ammissione *
La domanda di ammissione redatta su apposito modulo, in distribuzione presso gli
asili nido o scaricabile on line sul sito del Comune di Taranto dovrà essere presentato da un
genitore o da chi esercita la patria potestà, corredata dai seguenti documenti:
•
autocertificazione dei dati personali del modello ISEE del nucleo familiare o di
entrambi i genitori, nel caso di genitori non coniugati, non anagraficamente
conviventi, così come disposto dall’art. 1 bis comma 4 del DPCM n. 242/01;
•
ogni altro documento utile ai fini dell’ammissione.
Le famiglie potranno inoltrare le domande d’iscrizione al massimo in 2 Asili nido
ubicati però in Circoscrizioni diverse.
I tempi, le modalità, per la presentazione delle domande sono definiti ogni anno
dall’Amministrazione Comunale ed indicati nel Bando d’iscrizione, adeguatamente reso
noto alla cittadinanza, normalmente nella prima decade di maggio;

*Così come modificato con deliberazione di C.C. n. 47 dell’11/04/2014.
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Art. 10 Formulazione delle graduatorie di ammissione
Le domande di ammissione, presentate nei periodi indicati all’art. 4 concorrono alla formulazione
della graduatoria dei nuovi iscritti, che verrà utilizzata fino all’esaurimento di tutte le ammissioni
possibili.
Le domande presentate oltre tale termine saranno prese in considerazione solo in base ai posti
eventualmente ancora disponibili.
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di sottoscrivere delle convenzioni con asili
nido aziendali e/o privati, al fine di poter esaurire le graduatorie dei richiedenti rimasti esclusi per
esaurimento dei posti disponibili nelle strutture comunali.
Art. 11 Criteri di ammissione*
Il Comitato di Gestione di cui agli artt. 19 e 20 nella formulazione della graduatoria di
ammissione terrà conto dei seguenti criteri:
Bambino portatore di handicap e/o affetto da malattia grave
Punti 20
Bambino inserito in nucleo familiare con presenza di portatori di
Punti 15
handicap
Bambino inserito in nucleo familiare monoparentale
Punti 10
Bambino inserito in nucleo familiare in cui entrambi i genitori risultano Punti 12
lavoratori a tempo pieno
Bambino inserito in nucleo familiare con entrambi i genitori
disoccupati
Bambino inserito in nucleo familiare con presenza di altri figli in età
scolare da 0 a 7 anni
Bambino inserito in nucleo familiare con presenza di altri figli in età
scolare da 7 a 14 anni
Bambino con genitore studente

Punti 10
Punti 5
Punti 2
Punti 5

Al punteggio così ottenuto sarà aggiunto quello relativo alla situazione economica data dal valore
ISEE.
In caso di parità di punteggio conseguito, ed al fine di stabilire la precedenza in graduatoria, si
terrà conto
• del minor reddito;
• della minore età del bambino.
La riserva dei posti ai paganti la retta minima è pari ad 1/5 della disponibilità, in base al numero
dei minori frequentanti l’asilo nido.
In presenza di esaurimento di posti a fascia minima, esaurita la graduatoria, in caso di posti
vacanti e di disponibilità dei genitori a pagare la retta immediatamente successiva, gli stessi
potranno essere ammessi alla frequenza.
Art. 12 Rette mensili**
L’Amministrazione, con provvedimento di Giunta Comunale, fissa di anno in anno la quota
d’iscrizione e la quota di contribuzione annua, che le famiglie dovranno versare per il costo del servizio.
Detta quota annuale, calcolata sulla base al valore ISEE in corso di validità, che le famiglie
consegneranno all’atto della presentazione della domanda d’iscrizione, dovrà essere versata
anticipatamente dalle famiglie in tre soluzioni trimestrali.
Qualora l’inserimento del bambino al nido avvenga nel corso dell’anno scolastico di riferimento,
la quota annuale sarà rimodulata, a partire dal mese in cui avrà inizio la frequenza al nido.
Il genitore del minore utente dovrà versare:
 la quota d’iscrizione pari ad € 20,00 più l’importo pari ad un decimo della quota annuale
stabilita, entro il 10 settembre dell’anno scolastico in corso;
 la restante parte va suddivisa in tre soluzioni anticipate (ott/nov/dic – gen/feb/marzo –
apr/mag/giu);
 il pagamento di ciascuna soluzione dovrà essere effettuato per intero, anche in caso di ritiro
anticipato del minore;
 In presenza di motivata istanza, presentata dalla famiglia, alla Direzione Pubblica Istruzione
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Cultura e Sport, al fine di consentire la continuità del servizio per i minori frequentanti agli
Asili nido comunali, la quota trimestrale potrà essere pagata in tre soluzioni mensili.
*Così come modificato con deliberazione di C.C. n. 47 dell’11/04/2014.
**Così come sostituito con deliberazione di C.C. n. 47 dell’11/04/2014 e modificato con deliberazione di C.C. n. 107 del 9/10/2014.

Art. 13 Rinunce*
I genitori che per qualsiasi motivo intendano rinunciare alla frequenza al nido del proprio
bambino, dovranno dame comunicazione scritta alla Coordinatrice, Responsabile dell’Asilo, entro i primi
dieci giorni del mese di riferimento, in caso di presentazione delle istanze oltre i primi dieci giorni del
mese, la quota riferita alla trimestralità in corso dovrà essere regolarmente versata.
La Responsabile della struttura può disporre d’Ufficio la sospensione della frequenza del
minore nei seguenti casi:
 assenze ingiustificate superiori a 30gg. continuativi, accertandone la causa. Nel caso in
cui l’assenza sia dovuta a motivi di carattere sanitario e si protragga per un periodo pari
o superiore a trenta giorni consecutivi da documentarsi, l’obbligo di versamento della
retta si intende temporaneamente sospeso perdurante tale particolare condizione. Il
genitore contrattualizzato resta obbligato al versamento per la frazione residuale del
trimestre;
 mancato pagamento della trimestralità anticipata. In caso di comprovata contingente
difficoltà la regolarizzazione del versamento potrà avvenire entro trenta giorni dalla data
di inizio di ogni trimestralità.
*Così come modificato con deliberazione di C.C. n. 47 dell’11/04/2014.
TITOLO III TUTELA DELLA SALUTE
-

Art. 14 La salute delle bambine e dei bambini.
Il genitore dovrà presentare al momento dell’ammissione del minore al nido copia del libretto
sanitario delle vaccinazioni effettuate, nonché certificato medico pediatrico o dell’ASL competente,
attestante il buono stato di salute del bambino.
In caso di assenza per malattia della durata superiore a quattro (4) giorni ed in caso di assenze
dovute a malattie esantematiche e/o patologiche trasmissibili, il bambino sarà riammesso al nido solo
dietro presentazione del certificato medico.
Le educatrici non possono somministrare farmaci ai bambini; la deroga a tale obbligo è prevista
solo in casi eccezionali su richiesta motivata del medico curante e con autorizzazione sottoscritta da
entrambi i genitori del bambino da consegnare alla Responsabile del servizio.
,

Art.. 15 Il servizio di mensa.
All’interno di ciascun Asilo Nido comunale funziona il servizio di mensa.
I pasti sono preparati sulla base di due distinte tabelle dietetiche una per i lattanti e l’altra per i
medi e grandi, elaborate da un nutrizionista nominato dalla ASL.
Il menù è articolato su tre settimane proprio per garantire la completezza nutrizionale delle diete
elaborate.
In caso di intolleranze alimentari e/o allergie i genitori sono tenuti a fare esplicita segnalazione
alla responsabile dell’asilo con obbligo di certificazione medica.
E’ garantito l’adeguamento delle diete se legate alla religione osservata dalle famiglie.
Le tabelle dietetiche ed i menù settimanali sono esposti in bacheca per darne la più ampia
conoscenza alle famiglie stesse.
,

TITOLO IV - GESTIONE SOCIALE
Art. 16 Organi di gestione
La gestione sociale dell’asilo nido ha come finalità la promozione della partecipazione delle
famiglie alla elaborazione del progetto e alla gestione degli aspetti educativi, culturali sociali ed
organizzativi del servizio ; si realizza attraverso:
• l’Assemblea dei genitori
• il Comitato di Gestione;
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