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REGOLAMENTO INTEGRATO COMUNE - PAIM DEL NIDO D’INFANZIA 

"IL NIDO NELL'ALBERO" 

ART. 1 

Istituzione 

Il Nido d'Infanzia "Il nido nell'albero" è un servizio comunale a gestione indiretta. 

Il soggetto titolare è il Comune di Cascina. 

Il soggetto gestore è la Cooperativa Sociale Paim (atto del 07/12/2010 determina n. 928) 

Il presente Regolamento, preventivamente concordato con il dirigente della Direzione Servizi 

Educativi del Comune, costituisce parte integrale dell’atto con il quale i genitori, iscrivono il 

bambino presso l’asilo, sia in regime di convenzione con il Comune, che in via privata e non 

convenzionata con detto Comune. 

La sottoscrizione del presente regolamento implica l’accettazione delle regole ivi contenute, alle 

quali gli aderenti sono obbligati ad attenersi.(a)  

ART. 2 

Finalità 

Il Nido d’Infanzia è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia che favorisce in 

collaborazione con la famiglia, l’armonico sviluppo dell’identità personale e sociale nel rispetto 

della libertà e della dignità della persona, dell' uguaglianza e delle pari opportunità in relazioni alle 

condizioni fisiche, sociali, culturali e di genere secondo le finalità indicate dalla normativa 

Regionale e Nazionale. Il servizio è istituito per bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi. 

In particolare il servizio concorre a: 

a) dare una risposta globale ai bisogni propri dell’età di ciascun bambino; 



b) prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e 

socioculturale; 

c) garantire la continuità dei comportamenti educativi con l’ambiente familiare e la scuola 

dell’infanzia; 

d) svolgere nella comunità locale funzioni di formazione permanente sulle problematiche della 

prima infanzia. 

Il Nido d’Infanzia persegue le finalità di cui al 1° comma nel quadro del sistema regionale integrato 

ai sensi della citata Legge Regionale 32, art.1 comma 1. 

 

ART. 3 

3.a Orario di apertura e calendario annuale 

L’inizio delle attività del Nido d’Infanzia , sono determinate annualmente con riferimento al 

Calendario Scolastico Regionale ed alla Programmazione Annuale delle Attività. 

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7,40 alle ore 16,20 con eventuale prolungamento 

in formula di Centro Gioco Educativo (da ora abbreviato con la sigla C.G.E). fino alle ore 19,30 a 

partire di norma dal mese di settembre fino al mese di luglio compreso,(b)fermo restando che 

l'avvio del C.G.E, è dipendente dal funzionamento a perfetto regime del servizio nido 

d'infanzia. Pertanto il primo anno potrà essere avviato a partire dal mese di Gennaio 2013, 

previo n. Iscrizioni superiore alle 10 unità. 

L’orario minimo di apertura al nido d’infanzia è fissato in 8 ore e mezzo giornaliere (7,40-14,20), 

salvo eventuali ampliamenti disposti dal Servizio. (1) 

Le modalità di ingresso e frequenza sono determinate sulla base della organizzazione interna del 

servizio e della programmazione, dalle necessità rilevate dal personale educativo. 

3.b Periodo di apertura. 

Il calendario scolastico viene consegnato unitamente al modulo di iscrizione. Il nido sarà 

aperto nel periodo Settembre - Luglio, indicando per ogni anno scolastico il giorno di 

inizio e di fine anno. 



Il calendario scolastico indicherà altresì i giorni in cui il nido rimarrà aperto per le festività 

Natalizie e di fine anno e per la festività di Pasqua. Il nido rimarrà comunque chiuso nelle 

giornate di festività nazionale, regionale e locale. 

Di norma il nido rimane aperto ogni settimana dal Lunedì al Venerdì’, dalle ore 07.40 alle 

ore 16.20. 

Qualora venga attivato il C.G.E., l'orario si protrarrà fino alle ore 19,20. 

Le entrate e le uscite sono consentite nei seguenti orari: 

dalle ore 07:40 alle ore 09:30 

dalle ore 13:00 alle ore 14.20 

dalle ore 15:30 alle ore 16:20 

 

3.c Ricettività e organizzazione 

La ricettività della struttura comunale è di 50 bambini più eventuali 18 bambini in formula 

Centro Gioco Educativo con età compresa tra i 18 ed i 36 mesi. In relazione all’età dei 

bambini e al loro sviluppo, il Nido si organizza in due gruppi o sezioni misti eterogenei di 

età compresa tra i 3 e i 36 mesi. 

Ogni gruppo è composto da 25 bambini all’interno dei quali annualmente viene calcolata la 

percentuale di inserimenti per ciascuna fascia di età, sulla base della percentuale di 

domanda dell’utenza riscontrata per ogni fascia . Ad ogni percentuale corrisponderà un 

numero di inserimenti equivalenti. 

Saranno formulate 2 graduatorie distinte per fascia di età ( 3-17 e 18-36 mesi). 

In presenza di posti disponibili in corso d’anno si attingerà alla graduatoria corrispondente 

e, in caso di esaurimento di essa, dall’eventuale lista di attesa dell’altra. Per la frequenza 

in forma privata vedi art. 9 punti A, B, C, D. 

La formazione dei gruppi in base all’età non è comunque rigida, ma affidata alla 

competenza e professionalità degli educatori. 



Al fine di qualificare e valorizzare ulteriormente l’attività educativa, questa è organizzata 

sulla base del piccolo gruppo favorendo momenti di intersezione. 

L’accoglimento nella struttura dei bambini portatori di handicap si accompagna, in 

relazione all’entità del disagio, alla presenza di personale idoneo come previsto dal R.R. n. 

47/R del 08.08.2003. 

In ogni caso è garantito che il rapporto numerico fra bambini ed educatori risulti in 

conformità con quanto previsto dalle normative legislative e contrattuali vigenti.  

ART.4 

Presenza dei genitori all'interno del Nido  

a) I genitori dovranno attenersi strettamente all’orario stabilito. 

b) I genitori devono inoltre impegnarsi ad effettuare tempestiva comunicazione in caso di 

assenza o ritardo di ingresso, al fine di espletare una migliore programmazione dell’attività 

giornaliera. 

c)L’affidamento dei bambini al termine dell’orario prescelto, sarà fatto unicamente e 

direttamente ai genitori o a coloro che saranno specificatamente indicati nel modulo 

d’iscrizione, nella scheda “Dati utili bambini convenzionati” di cui all’art. 2 lett. f). Ogni 

variazione dovrà essere preventivamente comunicata a PAIM. 

d)La permanenza prolungata dei genitori all’interno del nido, salvi i periodi di inserimento 

iniziale, è consentita solo per ragioni di necessità o urgenza nei casi da concordarsi di 

volta in volta con il personale addetto all’educazione. 

ART. 5 

Domanda di ammissione al servizio -Criteri per le attribuzioni delle priorità e dei punteggi ai 

fini dell’ammissione 

I criteri per le ammissioni devono indicare le seguenti priorità di accesso dei bambini al servizio: 

a) bambini portatori di handicap; 

b) bambini in condizioni di disagio sanitario, economico e sociale del nucleo familiare ; 



c) condizioni di orfano del bambino; 

d) nucleo monoparentale; 

e) bambino con fratello o sorella frequentante il nido. 

La priorità prescinde dall’attribuzione del punteggio e garantisce accesso diretto al servizio nei 

limiti della disponibilità. 

Al fine di soddisfare il maggior numero di domande prioritarie l’Amministrazione Comunale può 

stipulare apposite convenzioni con le strutture private del territorio per la riserva di un numero di 

posti disponibili alle medesime condizioni economiche ed educative del il Nido Comunale. 

I criteri devono altresì indicare le condizioni di attribuzione del punteggio utili ai fini dell’ammissione 

tenendo conto: 

a) delle caratteristiche del nucleo familiare o di convivenza; 

b) della situazione occupazionale del nucleo familiare o di convivenza ; 

c) dell’orario di lavoro; 

d) della pendolarità; 

e) della presenza del bambino in lista d’attesa nella graduatoria dell’anno precedente al nido 

d’infanzia comunale . 

I criteri sono sottoposti alla valutazione periodica da parte della Commissione Nido di cui al 

successivo art. 19 istituita allo scopo di garantire la partecipazione e la rispondenza dei suddetti 

criteri ai bisogni delle famiglie utenti.  

Possono presentare domanda di ammissione al Nido i genitori dei bambini residenti, in età da 3 

mesi a 3 anni e comunque fino all’ammissione alla Scuola dell’Infanzia . 

L’inserimento dei bambini di altri Comuni è possibile solo nel caso in cui le domande dei residenti 

siano insufficienti a ricoprire posti disponibili, con priorità per i bambini i cui genitori lavorano nel 

Comune di Cascina. L’ammissione dei non residenti è vincolata all’impegno, da parte del Comune 



di residenza del bambino, a concordare con l’Amministrazione Comunale di Cascina una forma di 

partecipazione alle spese del servizio. 

ART.6 

Iscrizioni 

Le iscrizioni al Nido d’Infanzia, di norma, sono aperte nel periodo compreso tra i mesi di Marzo 

e Aprile di ogni anno . 

Lo stesso periodo potrà essere anticipato o posticipato dal Dirigente della Macrostruttura Socio-

Culturale per ragioni di opportunità. 

Le famiglie vengono informate dei tempi e dei modi per la presentazione delle domande di 

ammissione con adeguate forme di pubblicità ( manifesti, comunicati stampa, sito web comunale e 

scheda informativa allegata alle domande). 

Le domande di iscrizione dei nuovi utenti e quelle di rinnovo devono essere presentate, entro i 

termini di scadenza, su appositi moduli forniti dall’Ufficio comunale competente, nei tempi stabiliti. 

Saranno accolte tutte le domande relative ai bambini che compiono 3 mesi entro il 31 ottobre di 

ogni anno.  

Decorso tale termine, eventuali domande tardive per cause di forza maggiore, potranno essere 

valutate dall’ufficio competente  ai fini della eventuale collocazione in lista di attesa. 

ART. 7 

Graduatoria provvisoria 

L’ufficio competente redige la graduatoria provvisoria, secondo quanto previsto dai criteri di 

ammissione di cui al precedente Art.4, assegnando secondo l’ordine del punteggio tanti posti 

quanti 

sono quelli disponibili e contestualmente formula un elenco dei collocati nella  lista di attesa. La 



graduatoria provvisoria viene approvata con atto di competenza Dirigenziale e resa nota mediante 

affissione all’Albo Pretorio, presso l’Ufficio competente e con ogni altro mezzo di pubblicità 

ritenuto idoneo. 

Per la valutazione di eventuali casi problematici verrà sentito il parere della Commissione Nido di 

cui al successivo art. 19.  

L’ufficio utilizzerà la lista di attesa per eventuali sostituzioni dei bambini rinunciatari. 

Per i casi sociali, certificati dall’A.S.L. n.5, le iscrizioni rimangono aperte per tutta la durata 

dell’anno educativo e gli inserimenti saranno effettuati compatibilmente con l’effettiva disponibilità 

dei posti. I suddetti casi hanno la precedenza rispetto alla lista di attesa. 

ART. 8 

Ricorsi 

Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli utenti potranno presentare gli 

eventuali ricorsi. Il ricorso redatto in carta semplice e completo dei motivi che lo determinano dovrà 

essere presentato all’Ufficio competente, che provvederà a rendere noto l’esito contestualmente 

alla 

pubblicazione della graduatoria definitiva, tramite comunicazione scritta all’indirizzo del 

ricorrente. 

ART. 9 

Graduatoria definitiva 

Esaminati gli eventuali ricorsi pervenuti, l’ufficio provvede alla redazione della graduatoria 

definitiva, alla sua approvazione con atto dirigenziale ed alla pubblicizzazione secondo le modalità 

di cui al precedente art. 6.  



ART. 10 

Inserimenti e modalità di frequenza 

Di norma nel mese di Giugno di ogni anno, i genitori dei bambini ammessi al servizio vengono 

invitati dagli educatori presso il Nido d’Infanzia per un incontro che ha lo scopo di presentare la 

struttura e il suo funzionamento; informare circa le modalità di inserimento dei bambini. Alcuni 

giorni prima dell’inizio della frequenza avverrà un colloquio individuale teso alla conoscenza 

reciproca, alla raccolta di informazioni sul bambino e la famiglia. Gli inserimenti dei bambini nuovi 

iscritti vengono organizzati e modulati di concerto tra le Educatrici di riferimento ed i genitori con i 

tempi ed i metodi emersi in sede di primo incontro. 

A) Regime dei rapporti privati  

• Solo nel caso di utenti inseriti a Regime Privato in mancanza di assegnazioni di posti 

Comunali. 

Il regime del rapporto con gli eventuali utenti privati, sarà applicato secondo parametri e criteri di 

erogazione del servizio, sulla base dei funzionamenti standard dei punti di erogazione compresi 

nel sistema della rete educativa territoriale. 

I parametri riguarderanno: 

1)L’applicazione del regolamento interno della Cooperativa PAIM per quanto riguarda il 

disciplinare delle modalità di: 

• Iscrizione 

• Inserimento 

• Modalità di frequenza 

• Tempi di frequenza 

• Rapporti con le famiglie 

• Calcolo/corresponsione rette mensili * nota 1 

• Applicazione e mantenimento degli standard qualitativi UNI – EN ISO 9001:2008 

2) Ammissione alla frequenza. Iscrizione  



1. L’ulteriore numero dei bambini, ammessi in via privata, non potrà superare le unità 

congrue rispetto all’ampiezza della struttura, secondo le vigenti norme. 

2. L’apertura delle iscrizioni private è generalmente indetta nel periodo Marzo - 

Giugno, ed è resa pubblica sul sito www.paimcoop.it e/o mediante affissioni di 

manifesti pubblicitari. 

3. Per l’iscrizione in forma privata all’asilo è necessario: 

1. che i genitori sottoscrivano il modulo di iscrizione, il presente regolamento, 

l'autorizzazione e consenso al trattamento dei loro dati comuni e dei dati sensibili 

del bambino, anche al fine di garantire la possibilità di agire tempestivamente in 

caso di urgenza medica. 

2. che contestualmente sia corrisposta per intero la quota di iscrizione indicata nel 

modulo di iscrizione che è stabilita in misura forfettaria ed è equivalente a spese e 

costo di gestione dell’iscrizione inerente la posizione dell’iscritto. 

3. che entro e non oltre il 31 Agosto di ogni anno, sia corrisposta per intero la retta del 

mese di Settembre, a conferma della volontà di usufruire del servizio dell’asilo. 

4. che il modulo di iscrizione, che unitamente al presente regolamento costituisce 

contratto di diritto privato ai sensi di legge, oltre i normali dati per le generalità dei 

bambini e dei genitori, contenga almeno un numero telefonico ove uno dei genitori 

possa essere immediatamente rintracciato in casi di necessità ed urgenza, oltre 

l'indicazione dei soggetti ai quali il bambino potrà essere affidato all'uscita dal nido, 

con il relativo numero di telefono. I genitori dovranno comunicare a PAIM ogni 

variazione dei dati durante il periodo di iscrizione del bambino. 

5. Il rifiuto delle comunicazioni di cui ai punti che precedono, costituirà inderogabile 

motivo ostativo all’iscrizione, mentre il venir meno dei requisiti in corso di anno 

scolastico, comporterà la decadenza dal diritto alla frequenza del nido e lo 

scioglimento del rapporto. 

 

B) regime dei rapporti pubblici 

L’applicazione del regolamento comunale e del protocollo di rete educativa per quanto riguarda: 

• Il disciplinare di regolazione delle presenze/assenze 

• Il calendario scolastico 



• Le modalità di fruizione da parte delle famiglie/flussi frequenza 

• Applicazione del corretto rapporto numerico educatore/bambino 

• Applicazione di protocolli di tutela e sicurezza (es. somministrazione di farmaci salvavita) 

• Assicurazione della partecipazione anche degli utenti privati, siano i bambini stessi, siano i 

familiari, a tutte le attività ed a tutte le forme di coinvolgimento delle famiglie previste dal 

piano di coordinamento pedagogico comunale 

• Mantenimento degli standard qualitativi generali 

• Assicurare la partecipazione alle forme di sostegno economico e dei buoni servizio erogati 

dagli enti pubblici (Comune, Regione o altri). 

•  

ART.11 

 

11.1) certificazioni neccessarie per la frequenza. Sospensione (f) 

1. I genitori dovranno autocertificare: 

• stato di famiglia 

• autocertificazione relativa alle vaccinazioni medico-sanitarie qualora effettuate 

oppure copia completa del libretto delle vaccinazioni 

1. in caso di omessa o mancata effettuazione delle suddette vaccinazioni, entrambi i 

genitori, o l’esercente la potestà, o gli esercenti la potestà, devono consegnare un 

documento sottoscritto, contenente le motivazioni -consapevoli - del loro dissenso 

verso tale pratica e contenente l’assunzione di ogni responsabilità al riguardo. 

2. Nei casi di febbre o forme presumibilmente o potenzialmente infettive o virali, i 

genitori sono tenuti a ritirare il bambino per il periodo necessario alle cure o agli 

eventuali accertamenti. Lo stesso potrà essere riammesso esclusivamente dietro 

presentazione di certificazione medica attestante l'avvenuta guarigione o l'assenza 

di motivazioni endemiche e diffusive della malattia presunta o effettiva e comunque 

dopo almeno un giorno di permanenza a casa in cura e/o osservazione.  

 

11.2) Riduzioni e Restituzioni 

1. In caso di frequenza di due o più fratelli, la retta relativa al fratello maggiore sarà 

dovuta per intero, mentre la retta relativa ai fratelli minori verrà decurtata del 35 %. 



2. Esclusivamente per il mese relativo all’inserimento del bambino, qualora lo stesso 

inizi a frequentare dal giorno 16 in poi e fino alla fine del mese, la retta è ridotta di 

1/3; per inizi di frequenza entro il giorno 15 del mese, la retta è intera. 

3. L’assenza del bambino, giustificata o ingiustificata, non potrà comportare 

sospensione o riduzione della retta mensile. Pertanto l’alea dell’assenza, qualsiasi 

ne sia il motivo, ricade espressamente sull’ammesso alla frequenza. Tuttavia, 

qualora il bambino rimanga assente, per malattia debitamente certificata, e pertanto 

non usufruisca del servizio per oltre 15 giorni continuativi in cui il nido è aperto (e 

quindi senza computare i giorni di Sabato e Domenica), da calcolarsi nell’arco 

temporale che va dal primo all’ultimo giorno di ogni mese, maturerà il diritto ad una 

riduzione pari al 30%. 

4. Qualora sia maturato il diritto ad una delle riduzioni previste nel presente 

regolamento, esse saranno regolate per compensazione al momento del 

pagamento della retta per il mese successivo. Nel caso in cui la riduzione venga a 

maturare nel mese di Luglio, sarà effettuato conguaglio in denaro. 

5. La quota di iscrizione non sarà restituita in alcun caso, salvo il caso di mancata 

apertura del servizio. In caso di chiusura anticipata del servizio, sarà restituita la 

retta relativa al mese in cui tale evento si verifica solo se il servizio si arresti prima 

del giorno 15 di tale mese. La restituzione avverrà solo dopo trenta giorni dalla 

presentazione della richiesta di rimborso da inviarsi in carta semplice presso PAIM. 

6. Sulle somme maturate per il diritto alle riduzioni previste, nonché ai rimborsi a 

qualunque titolo, non matureranno né pertanto saranno esigibili interessi di alcun 

genere. 

7. Non sono previste riduzioni o restituzioni in caso di vacanze, festività, ovvero 

chiusura per scioperi o altre cause di forza maggiore, non imputabili al proprietario 

o al gestore. 

ART. 12 

Regolamento assenze – Certificazioni mediche – Stati di malattia 

Durante l’anno educativo  i genitori sono tenuti ad assicurare una regolare presenza al 

Nido da parte dei bambini. In caso di assenza per malattia o per altri motivi il Personale 

Educativo del Nido deve essere informato entro i primi 3 giorni. Il certificato di malattia 



deve essere presentato al servizio nido il quale provvederà alla trasmissione dello 

stesso, agli uffici Comunali. 

Per la riammissione dopo un periodo di assenza dovuto a malattia, superiore ai 5 giorni 

consecutivi, è necessario presentare un certificato del medico/pediatra curante attestante 

l’avvenuta guarigione (calcolando anche il sabato e la domenica per le assenze 

comprendenti il venerdì e il lunedì). 

Nei casi di febbre o forme presumibilmente o potenzialmente infettive o virali, i genitori 

sono tenuti a ritirare il bambino per il periodo necessario alle cure o agli eventuali 

accertamenti. Lo stesso potrà essere riammesso esclusivamente dietro presentazione di 

certificazione medica attestante l’avvenuta guarigione o l’assenza di motivazioni 

endemiche e diffusive della malattia presunta o effettiva e comunque dopo almeno un 

giorno di permanenza a casa in cura e/o osservazione.  

Nel caso in cui l’assenza del bambino sia dovuta a motivazioni che non siano stati di 

malattia (es. viaggi, trasferimenti temporanei, impossibilità di trasporto, ecc.) i genitori 

dovranno presentare anticipatamente autocertificazione scritta attestante il periodo e i 

motivi dell’assenza. 

Le assenze ingiustificate e prolungate per un periodo superiore a 15 giorni saranno 

comunicate dal referente del Nido all’Ufficio competente, il quale contattata la famiglia 

interessata procederà in caso di mancata risposta o irreperibilità, alla sostituzione 

dell’utente. 

Le assenze anche se documentate non potranno superare i 3 mesi  consecutivi. Superato 

detto periodo si provvederà alla sostituzione dell’utente attingendo dalla lista di attesa. 

In caso di rinuncia al servizio è necessario avvisare tempestivamente per scritto l’Ufficio 

competente e verbalmente il Personale Educativo. La rinuncia al servizio può essere 

presentata entro e non oltre il 31 Marzo di ciascun anno educativo. Per coloro che non 

presentano la rinuncia entro tale termine vale quanto previsto al successivo art. 14.  

 Salve le somministrazioni di medicinali o prestazioni mediche effettuate dal medico 

espressamente all’uopo intervenuto, eventualmente anche a seguito di richiesta di 

intervento dell’emergenza sanitaria territoriale (118) per gravi e/o immediati motivi di 



urgenza ed emergenza e salve le norme di legge e del regolamento comunale, nonché le 

norme contenute in eventuali convenzioni fra il Comune ed altre Autorità, anche sanitarie, 

la somministrazione di farmaci non rientra tra gli obblighi del personale. Pertanto, 

all’interno del nido, gli operatori-educatori non somministrano medicinali ai bambini. E' 

tuttavia prevista la somministrazione di FARMACI SALVAVITA, secondo quanto prescritto 

dal “Protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola” stipulato tra Regione 

Toscana e Ministero dell'Istruzione. 

In caso di manifesta necessità, particolare gravità ed eventi imprevedibili (infortuni, 

incidenti, malori) l’asilo richiederà l’intervento dell’Emergenza Sanitaria Territoriale (cioè il 

“118”), anche in caso di reperibilità del genitore; l’educatrice accompagnerà il bambino 

sino al Pronto Soccorso, garantendo l'assistenza sino all'arrivo del genitore, che sarà 

opportunamente avvisato. 

ART.13 

Mensa 

Il servizio di mensa per i bambini è completamente organizzato all’interno del Nido 

d’Infanzia. La dieta predisposta viene somministrata previa autorizzazione delle Autorità 

Sanitarie Locali. Il personale del Nido del turno pomeridiano che svolge assistenza e 

vigilanza durante la mensa dei bambini ha diritto alla gratuità del pasto, così come stabilito 

con delibera G.C. 152 del 3.09.1999. Il tempo impiegato è valido a tutti gli effetti per il 

completamento del servizio. 

Il soggetto gestore provvederà all’approvvigionamento delle derrate alimentari e alla 

preparazione dei pasti seguendo le procedure igIenico-sanitarie previste dalle vigenti 

norme, utilizzando l’apposita cucina-mensa interna alla struttura; 

Il menù 0-12 mesi fa riferimento alle indicazioni del pediatra di ogni singolo bambino e 

tiene in considerazione l’introduzione graduale degli alimenti, che viene effettuata soltanto 

dietro indicazione scritta del familiare; il menù 12-36 mesi è autorizzato dall’ASL 5 di Pisa 

e viene preventivamente reso noto ai genitori, anche nelle sue variazioni. 

Il soggetto gestore provvederà all’approvvigionamento delle derrate alimentari e alla 

preparazione dei pasti seguendo le procedure igIenico-sanitarie previste dalle vigenti 

norme, utilizzando l’apposita cucina-mensa interna alla struttura. 



Il menù 0-12 mesi fa riferimento alle indicazioni del pediatra di ogni singolo bambino e 

tiene in considerazione l’introduzione graduale degli alimenti, che viene effettuata 

soltanto dietro indicazione scritta del familiare; il menù 12-36 mesi è autorizzato dall’ASL 

5 di Pisa e viene preventivamente reso noto ai genitori, anche nelle sue variazioni. 

Su richiesta dei genitori e previo consenso al trattamento dei dati sensibili del minore ai 

sensi del D.Lgs. 196/03, saranno concesse variazioni individuali al menù solo nel caso di 

intolleranze o allergie alimentari certificate da medico-specialista. In tali casi, qualora sia 

possibile, verrà preferita la somministrazione di prodotti utilizzati dal nido, che non 

comportino alcun nocumento per il bambino. 

Le disposizioni di cui al presente articolo sono e saranno obbligatorie anche in relazione 

agli alimenti non ancora introdotti. 

ART. 14 

Sorveglianza Igienico – Sanitaria 

La sorveglianza Igienico – Sanitaria è affidata al competente Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica del 

Territorio dell’A.S.L. n. 5. 

ART. 15 

Pagamento rette di frequenza – Regime comunale 

15.1)– Regime Comunale 

La famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio sulla base della condizione 

reddituale 

determinata tramite l’attestazione ISEE. L'amministrazione Comunale stabilisce la quota di 

compartecipazione al servizio e i criteri per la relativa applicazione. 

La quota di compartecipazione dovrà essere versata con cadenza mensile nelle forme che 



l’Amministrazione Comunale riterrà più idonee, per tutti i mesi di funzionamento del 

servizio a partire dalla data di ammissione del bambino al Nido. 

In caso di chiusura del Nido d’Infanzia per interventi urgenti stabiliti dall’Amministrazione 

Comunale, la retta sarà decurtata proporzionalmente al periodo di sospensione del 

servizio Nido; la decurtazione di cui sopra non sarà comunque effettuata per periodi di 

chiusura del Nido inferiori a 5 giorni consecutivi. 

In caso di assenza per malattia di almeno 30 giorni consecutivi documentata da certificato 

medico sono previste le seguenti riduzioni 

50% limitatamente ai primi 30 giorni consecutivi 

20% per i periodi successivi, considerando porzioni temporali di almeno 30 giorni 

consecutivi 

In caso di assenza giustificata per altri motivi, è garantita la conservazione del posto 

assegnato, ma non è prevista alcuna riduzione della quota di compartecipazione al 

servizio. 

La rinuncia al servizio decorre dal mese successivo a quello in cui viene fatta pervenire 

all’Ufficio competente. Tuttavia se la richiesta di cessazione perviene nella seconda 

quindicina del mese, la contribuzione verrà richiesta per intero anche nel mese 

successivo. 

Il termine ultimo per le rinunce è comunque fissato al 31 Marzo di ciascun anno educativo. 

Dopo tale termine, in assenza di rinuncia, è dovuta la quota di compartecipazione per 

intero fino al mese di luglio compreso.  

 

15.2)- Regime privato rapporti economici e giuridici 

Per iscrizione e frequenza a regime privato si intendono le due seguenti modalità: 

• per i periodi a prolungamento del calendario (Natale, Pasqua, eventuale ulteriore 

estivo) 



• accesso e frequenza eventuali utenti privati per mancata copertura posti da 

graduatoria Comunale – di cui all'articolo 9 del presente regolamento. 

Per i casi di cui ai precedenti punti a, b si applicano i seguenti rapporti economici e 

giuridici: 

1. In caso di assenza ingiustificata superiore a cinque giorni a partire dalla data di 

inizio frequenza (nel periodo concordato con le educatrici per l’inserimento del 

bambino), cesseranno gli effetti del rapporto, decadendo il diritto alla frequenza del 

nido. Il gestore tratterrà la retta del mese di Settembre a titolo di penale ai sensi 

dell’art. 1382 c.c. 

2. Il pagamento della retta dovrà essere eseguito anticipatamente entro e non oltre il 

dieci di ogni mese. Il pagamento incompleto o in ritardo, darà la facoltà al gestore di 

addebitare interessi moratori al tasso legale, oltre alle spese sostenute per gli 

eventuali avvisi, ed oltre alle eventuali spese per l’assistenza legale. 

3. I genitori che intendono recedere dal servizio, dovranno comunicarlo 

esclusivamente per iscritto a mezzo di lettera raccomandata A/R diretta a PAIM 

cooperativa sociale S.p.A. O.N.L.U.S., a pena nullità del recesso stesso, almeno 

quindici giorni prima della data in cui esso dovrà avere effetto. Detta data deve 

essere indicata a cura del recedente. 

4. In caso di mancata indicazione della data, ovvero di lasso di tempo inferiore a 

quindici giorni fra il ricevimento della lettera raccomandata A/R e la data di effetto 

del recesso indicato nella medesima, gli effetti del recesso decorreranno dopo 

quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. 

5. In ogni caso sarà dovuto l'intero pagamento della retta del mese in cui si verificano 

gli effetti del recesso, salvo il diritto alle riduzioni previste nell'art.10. 

6. In caso di reiterati ritardi nei pagamenti, ovvero per gravi motivi o per 

inadempimenti da parte dei genitori, il gestore avrà espressa facoltà di risolvere il 

presente rapporto mediante l’invio di lettera raccomandata A/R ovvero con 

telegramma e quindi far decadere dal diritto alla frequenza del nido con effetto 

immediato. In detta ultima ipotesi viene fatto salvo il diritto al recupero del credito 

oltre ad interessi e spese anche legali. 

7. In ogni caso di decadenza, esclusione, recesso o comunque di cessazione degli 

effetti del presente rapporto, per qualunque causa ed in qualunque momento ciò 



avvenga, i posti rimasti liberi potranno essere liberamente assegnati e il gestore 

potrà ammettere altri bambini i cui genitori ne facciano richiesta 

8. Qualora le ripetute e palesi inosservanze dell’orario prescelto, costituiscano 

rilevante aumento di permanenza nel nido, potrà essere - previa formale 

comunicazione - addebitato l'importo della somma pari alla differenza fra 

l’ammontare della retta prescelta e quella relativa al periodo di permanenza 

giornaliera superiore. Nel caso in cui sia stato scelto l’orario a tempo pieno, il 

reiterato ritardo comporterà la risoluzione del rapporto e l’esclusione del bambino 

dalla frequenza della scuola.  

9. Fuori dal caso di cui alla precedente lett. c) qualora si verifichi il ritardo del genitore 

o dell’esercente la potestà nel presentarsi per l’affidamento del bambino rispetto 

all’orario di chiusura, sarà applicata una penale pari al costo orario per lavoro 

straordinario del personale costretto al prolungamento del proprio turno di lavoro . Il 

reiterato ritardo comporterà gli effetti di cui alla precedente lettera c). 

10. Qualora entro il periodo del 31 Agosto di ogni anno, non sia stato effettuato il 

pagamento della retta del mese di Settembre a conferma dell’iscrizione (art.2 lett. e 

n°3), Paim potrà dichiarare decaduta l’iscrizione e la contestuale risoluzione del 

rapporto. La quota di iscrizione non sarà rimborsata e sarà incamerata dal gestore 

a titolo di penale ai sensi dell’art. 1382 c.c.. E’ fatta salva l’ipotesi di mancato inizio 

del servizio (art. 10 lett.b n°6) 

ART. 16 

Gli organi della partecipazione 

Gli organi della partecipazione sono: 

• Il Consiglio di gestione del Nido. 

• L’Assemblea dei genitori. 

• La Commissione Nido (15) 

ART. 17 

Il Consiglio 

Presso il Nido è istituito un Consiglio composto da 11 membri di cui: 



-n. 6 rappresentanti dei genitori; 

-n. 3 rappresentanti degli operatori dell’Asilo Nido, di cui n. 2 insegnanti e 1 n. ausiliario; 

-n. 2 rappresentanti dell’Amministrazione Comunale. 

Il Consiglio è rinnovato ogni due anni e nomina il Presidente fra i sei rappresentanti dei 

genitori. Di anno in anno i rappresentanti uscenti per il compimento dei tre anni dei figli 

verranno sostituiti, tramite elezione, con i genitori dei bambini iscritti per la prima volta. 

Il Consiglio ha il compito di promuovere la partecipazione delle famiglie alla gestione del 

Nido, di collaborare alla definizione dei programmi educativi, di mantenere i collegamenti 

con le realtà istituzionali e sociali operanti nel territorio per attuare le finalità indicate al 

punto d) dell’art. 2 del presente Regolamento e di proporre al Comune interventi 

concernenti il funzionamento del servizio,nonché suggerire ulteriori proposte attraverso le 

quali sia possibile il miglioramento dei servizi formativi per la prima e seconda infanzia. 

Il Consiglio si riunisce di norma ogni due mesi. Viene convocato dal Presidente con 

preavviso di almeno 10 giorni. Le riunioni sono valide in seconda convocazione con la 

presenza di almeno 6 membri. Il Consiglio decide con la maggioranza dei presenti; in caso 

di parità il voto del Presidente vale il doppio, può essere convocato su richiesta del 

Collegio degli Operatori o di 2/3 dell’Assemblea dei genitori. Per motivi di urgenza il 

Presidente può convocare il Consiglio con preavviso di 48 ore. 

Il Consiglio esprime pareri non vincolanti sul regolamento del servizio e su ogni altro atto 

relativo al servizio. 

Nel caso in cui vi sia un gruppo di bambini a frequenza privata, secondo quanto previsto 

all'art. 14 del Regolamento, si provvedrà alla elezione o alla cooptazione di un 

rappresentante dei genitori utenti a regime privato. 

 

ART. 18 

Compiti del Presidente del Consiglio 

Il Presidente del Consiglio di gestione svolge i seguenti compiti: 



-convoca le riunioni del Consiglio; 

-provvede alle esecuzioni delle decisioni adottate dal Consiglio o dall’Assemblea; 

-rappresenta il Consiglio nei confronti degli Enti, Organizzazioni e Associazioni; 

-cura i rapporti con l’Amministrazione Comunale nei confronti della quale rappresenta il 

Consiglio; 

-convoca le assemblee indette dal Consiglio. 

 

ART. 19 

L’Assemblea dei genitori 

L’Assemblea dei genitori dei bambini che frequentano il Nido è convocata, di norma, 

almeno tre volte all’anno, dal Consiglio o dal Gruppo degli operatori con lo scopo di 

garantire la circolazione d’informazioni e la discussione sui temi generali propri della 

organizzazione e del funzionamento del servizio e, per confrontarsi inoltre sul processo di 

realizzazione del Progetto Educativo, nonché di acquisire indicazioni e suggerimenti per 

l’organizzazione di attività ed iniziative. 

Al fine di favorire una reale partecipazione in attività socializzanti dei genitori dei bambini 

utenti del servizio, il Progetto Educativo deve prevedere inoltre la realizzazione delle 

seguenti situazioni: 

a) colloqui individuali, da organizzare antecedentemente al primo ambientamento e ogni 

volta che si riterranno utili nel corso dell’anno formativo; 

b) riunioni di servizio, al fine di discutere gli aspetti connessi alla realizzazione del progetto 

educativo riferito ai diversi gruppi/sezioni; 

c) incontri tematici nei quali affrontare problematiche legate alla genitorialità; 



d) laboratori, con cui coinvolgere personalmente i genitori nella vita del servizio mettendo 

a frutto le loro competenze personali; 

e) momenti di socializzazione fra i vari soggetti del servizio. 

ART. 20 

La Commissione Nido 

La Commissione Nido è costituita da un rappresentante dei genitori, liberamente 

individuato 

dall’Assemblea in base alla propria disponibilità e interesse, da un rappresentante del 

personale 

educativo, da un rappresentante dell’Ufficio comunale competente e un rappresentante del 

soggetto Gestore PAIM. 

E’ presieduta dal Dirigente/Responsabile del Servizio che la convoca tutte le volte che è 

necessario acquisire pareri, valutare bisogni o casi problematici al momento delle iscrizioni 

e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.(16) 

 

ART. 21 

Il Collegio degli educatori 

Il Collegio degli Educatori è composto da tutti gli Educatori in servizio presso il Nido 

d’Infanzia. Si riunisce obbligatoriamente secondo la programmazione predisposta all’inizio 

dell’anno e approvata dal Responsabile Pubblica Istruzione rispetto alle linee 

metodologiche e i tempi di attuazione in funzione degli indirizzi dell’Amministrazione 

Comunale. 

Il Gruppo degli Educatori è responsabile collegialmente dell’elaborazione e 

dell’aggiornamento del Progetto Educativo del servizio. 

Al Collegio degli Educatori compete: 



-curare la programmazione dell’azione educativa; 

-proporre le attrezzature e i materiali didattici e, curarne le relative procedure di acquisto e 

fornitura; 

-provvedere agli adempimenti burocratici ed alla predisposizione degli atti necessari al 

corretto funzionamento del Servizio Nido, (come a titolo puramente esemplificativo: 

iscrizioni, acquisti, monitoraggi, inventari, raccolta dati ) 

-eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio; 

-definire insieme al personale ausiliario l’organizzazione del servizio all’interno del 

complesso; 

-richiedere al Consiglio la convocazione di assemblee di genitori; 

-raccordarsi con l’Ufficio P. Istruzione ( Responsabile U.O.C.); 

-raccordarsi con il soggetto Gestore Paim; 

-raccordarsi con gli operatori del centro gioco educativo e gli eventuali servizi educativi 

prevedendo momenti di programmazione comune e coordinativa; 

 

ART. 22 

Il Progetto Educativo 

E' redatto e sviluppato dalle educatrici, in sede di collettivo. 

L’efficienza e la funzionalità del Nido sono garantite dalla professionalità e dall’azione 

coordinata del personale. 

L’organizzazione è basata sul riconoscimento di ruoli specifici (educatori e personale 

ausiliario), interagenti fra loro, che convergono in un’area comune per un obiettivo 

comune: i bisogni dei bambini e delle bambine ed un’attenzione concreta alla 

collaborazione con le famiglie. 



Al fine di favorire esperienze di apprendimento mirato e promuovere, in maniera più 

coerente, le potenzialità individuali e i processi del conoscere e dell’operare, il gruppo dei 

bambini, in alcuni casi e per particolari attività (ad esempio quelle nel “Laboratorio della 

manipolazione e del colore”), è suddiviso in piccoli gruppi per competenze. 

La suddivisione dei bambini/e in piccoli gruppi è soltanto indicativa poiché al di là dell’età o 

delle competenze individuali, si possono creare gruppi spontanei lasciando, in questo 

modo, la possibilità al bambino di scegliere il suo gruppo di gioco. 

Il Progetto Educativo è disponibile presso il Comune, presso la Cooperativa Paim e presso 

il nido. 

 

ART. 23 

Coordinamento pedagogico e formazione del personale 

L’Amministrazione Comunale attraverso il Servizio Attività Educative e Culturali garantisce 

il Coordinamento Pedagogico ed organizzativo, con l’obiettivo di promuovere iniziative atte 

a garantire omogeneità di indirizzo pedagogico e di livello organizzativo, nonché il 

collegamento tra il Nido d’Infanzia e gli altri servizi per l’Infanzia. 

Assicura inoltre: 

-la raccolta dei dati, delle conoscenze e delle informazioni, l’organizzazione e 

l’aggiornamento; 

-la promozione, l’attuazione e la verifica di iniziative di aggiornamento e di formazione del 

personale mirante al raggiungimento degli indirizzi dell’Amministrazione Comunale 

avvalendosi anche della collaborazione di Esperti esterni; 

-l’attivazione dei collegamenti necessari per le realtà operative e scientifiche ai diversi 

livelli. 

La Cooperativa Paim affianca ed integra le funzioni e le attività del Coordinamento 

Pedagogico Comunale attraverso: 



• una figura di Coordinatore Pedagogico interno 

• le figure professionali comprese nel servizio (personale educativo ed ausiliario) 

• figure professionali eventuali esterne con funzioni di consulenza 

Tra le funzioni del Coordinamento Pedagogico viene anche quella della formazione del 

personale. Per quanto riguarda la determinazione delle ore di formazione e 

programmazione si fa riferimento agli atti dirigenziali e comunali che regolano e normano il 

rapporto di gestione dell'asilo Nido. 

La Cooperativa attraverso il Coordinamento Pedagogico interno assicura l'idea e l'azione 

pedagogica in relazione ed in continuità con gli obiettivi della rete educativa. 

La stessa, attraverso un piano di formazione e ricerca/azione pedagogica, potrà integrare 

il progetto comunale di coordinamento. 

Personale di referenza e coordinamento: 

Le figure del coordinatore pedagogico interno e del referente del servizio acquisiscono e 

riassumono in se stesse i primari compiti e le istanze di ideazione, adattamento e controllo 

della continuità educativa. 

In questo caso si assicura sia l’idea, sia l’azione pedagogica, in relazione ed in continuità 

con gli obiettivi della Rete Educativa. 

Attraverso un piano di formazione e ricerca-azione pedagogica, integrato al progetto di 

coordinamento pedagogico unico storicizzato nell’ente, si intende assicurare la continuità: 

a)della calibrazione di interventi operativi, organizzativi, pedagogici 

b)dei processi formativi/professionalizzanti del personale 

c)della programmazione - progettazione educativa e didattica partecipata 

d)della attivazione e del mantenimento di stimoli di qualità scientificamente fondati e 

pedagogicamente validi 

e)della partecipazione delle famiglie alla “vita” del Servizio Nido attraverso un sostegno 

stabile e permanente al ruolo genitoriale 



f)della attivazione e mantenimento di percorsi formativi teorici e pratici, attraverso 

l’istituzione e la partecipazione di laboratori interattivi e multidisciplinari per i docenti e per 

le famiglie. 

La realizzazione e il continuo perseguimento di queste finalità si correlano strettamente 

con la qualità del coinvolgimento nella progettazione dell’intero sistema e dell’integrazione 

tra servizi e famiglie. Perché questo possa essere sviluppato al meglio, si ritiene 

opportuno che gli educatori siano confortati da una proposta formativa capace di 

valorizzare le singole professionalità e che le famiglie possano fruire di un sostegno, né 

semplice né facile a fronte dei cambiamenti sociali in atto. Si intende creare un sorta di 

continuità tra famiglia e servizio, dell’idea del nido e del vissuto del bambino che passi 

attraverso il coinvolgimento dei genitori nelle attività e nella programmazione del servizio 

stesso in modo tale che non esistano “vuoti” del vissuto del bambino e che ciò che il 

bambino impara e produce sia visibilmente parte del rapporto famiglia-servizio, dove il 

bambino possa ritrovarsi ad agire in contesti ripetuti, conosciuti e rassicuranti. 

 

ART. 24 

Assenze del Personale 

In caso di assenze anche di breve durata del personale Educativo ed Ausiliario il soggetto 

gestore Paim provvederà alla sostituzione 

 

ART. 25 

Orario di lavoro 

L’organizzazione oraria del personale farà riferimento al C.C.N.L. delle Cooperative 

Sociali. 

 

ART. 26 



Dotazione 

In riferimento al materiale da consegnare al Nido vedere allegato "A" della convenzione 

stipulata. 

ART. 27 

Norma finale di rinvio 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, relativamente al Personale educativo 

e Ausiliario, si fa riferimento al Contratto Nazionale delle Cooperative Sociali. 

ART. 28 

Disposizioni transitorie e finali 

In caso di attivazione di servizi integrativi, come previsto dalla Normativa Regionale in 

materia, che richiedono periodi di sperimentazione, possono essere previste modalità di 

accesso al servizio e di erogazione dello stesso, differenziate rispetto a quanto previsto 

nel presente Regolamento. 

_______________________________________________________________________ 

Nota 1: il calcolo delle rette mensili avverrà sulla base del raccordo con gli Uffici Comunali preposti al coordinamento di 

rete, con la finalità di calmierare i costi per le famiglie sulla base della valutazione dei bisogni socio – educativi rilevati sul 

territorio. 



 
C.so Matteotti n. 90 - 56021 Cascina – Pi – 

�

�

�

�

� � � � �� � � 	 
� � � � �� � �  � �� �� � � �� � � � ��	 �� 	 � �� � � � � � 	 � �� � � � � � � 
�� 	 � � �	 � � � 

� � � �� � � �� � �

� � � � �� � � � � � � � �������������	�
������������	�����
����� �� � ��� �� ��

�

�

********* 

 

Il presente Regolamento, composto di n. 28 articoli è stato affisso all’Albo Pretorio 

in 2^ pubblicazione dal 18.07.2014 al 02.08.2014 Rep. n. 2014/1134, ai sensi art. 6 dello 

Statuto Comunale vigente, senza che fossero pervenute, nei termini, osservazioni od 

opposizioni. 

 

 Cascina lì, 04.08.2014 

 

 

 

 

 

IL MESSO NOTIFICATORE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Anna Bruna Rossetti )       (Dr.ssa Marzia Venturi) 
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