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ART. 1 - FINALITA’ 

Il Nido concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione dei bambini. 

In particolare concorre a: 

• dare una risposta globale ai bisogni propri dell’ età e di ciascun bambino; 

• prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico-

fisico e socio-culturale; 

• promuovere la continuità dei comportamenti educativi con l’ ambiente familiare e con 

la scuola dell’ infanzia; 

• svolgere, nella comunità locale, funzioni di formazione permanente sulle 

problematiche della prima infanzia. 

 

ART. 2 - ORGANI DELLA GESTIONE SOCIALE 

Il Nido d’ infanzia si avvale della collaborazione e dell’opera degli organismi di gestione 

previsti dalla normativa regionale vigente. 

 

ART. 3 - PERSONALE E FUNZIONI 

Il funzionamento del Nido d’ infanzia è assicurato dal personale educatore e dal personale 

addetto ai servizi generali (personale ausiliario). 

Gli educatori hanno competenze relative alla cura e educazione dei bambini e alla relazione 

con le famiglie, e provvedono alla organizzazione e al funzionamento del servizio. 

Gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di assistenza e vigilanza dei bambini, 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. Svolgono anche i compiti relativi alla predisposizione e alla distribuzione del vitto. 

L’ attività del personale (educatore e ausiliario) si svolge secondo il metodo del lavoro di 

gruppo e il principio della collegialità, secondo la normativa regionale vigente. 

Il rapporto educatore-bambino è fissato secondo la normativa regionale vigente di settore. 

 

ART. 4 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO 

Il Coordinamento pedagogico è affidato ad un professionista con il compito di garantire la 

qualità e la coerenza degli interventi sia sul piano pedagogico che su quello organizzativo e 

gestionale, secondo la normativa regionale vigente. 

 

ART. 5 - UTENZA 

Il Nido d’ infanzia comunale è aperto, salvo eccezioni (v. art. 10), a tutti i bambini dai 12 ai 

36 mesi, senza distinzione di sesso, religione, etnia o di nazionalità. 

Il Nido favorisce in particolare l’ inserimento dei bambini disabili o in situazione di 

svantaggio sociale e/o culturale. 

 

ART. 6 – GRADUATORIA PER L’ACCESSO AL NIDO 

Ai fini della formazione della graduatoria, le iscrizioni al Nido d’ infanzia comunale sono 

aperte di norma una volta all'anno nel mese di  maggio, salvo esaurimento in corso d’ anno. 

I moduli per la compilazione delle domande sono rilasciati dal competente Ufficio comunale. 

Alla chiusura delle iscrizioni verrà stilata dal suddetto Ufficio, sulla base del presente 

regolamento, la graduatoria, assegnando tanti posti quanti sono quelli disponibili. 

Hanno diritto di precedenza i bambini diversamente abili con certificazione A.USL. residenti 

a Morciano di Romagna.  

Per i non residenti il diritto di precedenza è applicabile – con i criteri di cui al successivo art. 

10 - fermo restando l’impegno del comune di residenza a sostenere gli eventuali costi per 

l’educatore di sostegno. 

Qualora le richieste superassero i posti disponibili, sarà formulata una graduatoria di lista di 

attesa. 
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L’Ufficio competente utilizzerà la lista di attesa per le eventuali sostituzioni di bambini 

rinunciatari. 

La lista d'attesa decade con l'apertura delle nuove iscrizioni. 

 

ART. 7 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

1° - Entrambi i genitori (o famiglia monogenitoriale) lavoratori annuali; 

2° - Un genitore lavoratore annuale e uno lavoratore stagionale 

3° - Entrambi i genitori (o famiglia monogenitoriale) lavoratori stagionali 

4° - Un genitore lavoratore annuale e uno che non lavora. 

5° - Un genitore lavoratore stagionale e uno che non lavora. 

6° - Entrambi i genitori (o famiglia monogenitoriale) che non lavorano. 

Ai lavoratori vengono equiparati gli studenti per i quali è previsto l’ obbligo di frequenza 

debitamente documentato. 

A parità di criteri si considera prioritario: 

a) numero dei figli minori a carico 

b) lavoratore turnista 

c) lavoratore con orario articolato su mattina e pomeriggio 

d) maggiore età del bambino. 

 

ART. 8 – RETTE 

Le famiglie dei bambini ammessi al Nido d’ infanzia concorrono alla copertura delle spese 

sostenute per la gestione del servizio attraverso la corresponsione di una retta mensile, 

stabilita annualmente dalla Giunta. La retta relativa al primo mese di frequenza (inserimento) 

viene quantificata dalla Giunta come costo giornaliero. 

Al momento dell’ ammissione la famiglia si impegna al pagamento della retta di frequenza. In 

caso di ritiro deve tassativamente comunicarlo al Comune per iscritto almeno 30 giorni prima, 

riducibili ad almeno 15 solo in caso di documentata insorgenza di: a) motivi di salute del 

bambino tali da ostacolare la prosecuzione della frequenza al nido; b) cambio di residenza del 

bambino tale da ostacolare la prosecuzione della frequenza al nido; c) perdita del lavoro da 

parte  di uno dei genitori del bambino tale da ostacolare la prosecuzione della frequenza al 

nido. Ai fini del pagamento la famiglia dovrà corrispondere l’ intera mensilità in cui ricade l’ 

ultimo dei giorni di preavviso del ritiro. 

  

ART. 9 - CALENDARIO - ORARIO- FUNZIONAMENTO 

Il Nido d’ infanzia è aperto all’ utenza da settembre ad agosto per n. 47 settimane. 

L’ apertura all’ utenza a settembre e la chiusura del servizio, per il periodo settembre-giugno, 

segue il calendario scolastico dell’ Istituto Comprensivo Statale di Morciano di Romagna. 

All’ inizio di ogni anno scolastico, per circa una settimana, è prevista la frequenza solo per i 

bambini “vecchi iscritti”. 

L'orario di funzionamento del Nido d’ Infanzia è dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 

16,00. 

Il servizio comprende il pasto da somministrare secondo la normativa di settore vigente. 

 

ART. 10 – DISCIPLINA DEI POSTI CONVENZIONATI NEL NIDO “PRIMI PASSI” 

I posti riservati al Comune presso il Nido d’ Infanzia di Via Bucci, denominato “Primi Passi”, 

convenzionati ai sensi del contratto di concessione di costruzione e gestione Rep. N. 

973/2009, possono essere aperti anche a bambini di età inferiore ai 12 mesi qualora il 

Concessionario li accolga, considerato che tale struttura ha l’autorizzazione al funzionamento 

per bambini dai 3 ai 36 mesi. 

Trattandosi di concessione con la formula contrattuale “vuoto per pieno”, al fine di evitare gli 

oneri in eccesso derivanti dalla presenza di posti convenzionati vacanti, qualora gli stessi non 

siano assegnabili mediante la graduatoria in vigore, l’Ufficio comunale può procedere alla 
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sollecita copertura previa presentazione di semplice richiesta al Protocollo da parte di famiglie 

interessate. In tal caso il criterio di priorità è dato dalla data di registrazione al protocollo. 

A fronte del finanziamento provinciale ex L.R. 1/2000-L.R. 8/2004 Annualità 2009, i posti 

convenzionati sono prioritariamente assegnati dal Comune come segue: 

a) Bambini residenti a Morciano di Romagna per un minimo di diciotto posti; 

b) Bambini residenti nei comuni dell’Unione Valconca per i posti residui; 

c) Bambini residenti in altri comuni per i posti rimanenti. 

 

  


