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Art. 1 

Riconoscimento e istituzione 
Continuità Educativa – Forme di gestione 

 
L'amministrazione Comunale di  Cascina, in applicazione della Legge Regionale n. 32 del 26 Luglio 2002 e del 
D.Pgr n. 41/R/2013 –  ed al n. 33/R del 20 Giugno 2014 - Regolamento Esecutivo, riconosce e regolamenta 
attraverso il presente atto, l’istituzione ed il funzionamento del servizio    Centro Educativo integrato  “Zerosei” 
per bambini in età da 0 a 6 anni, organizzati in gruppi-sezione in riferimento all'età in conformità alla 
legislazione vigente con particolare riferimento all’rt. 46 e seguenti del  Titolo IV capo 1 “ Continuità Verticale”. 
 
Il presente regolamento è da considerarsi valido in via sperimentale per un anno (prorogabile automaticamente  
a tre anni in mancanza di nuova approvazione di diverso atto regolamentale) a partire dalla data di 
approvazione di Delibera di Consiglio Comunale; 
 
Per quanto non compreso nei successivi articoli , si fa riferimento alla normativa regionale sopra richiamata. 
 
Il Centro Integrato “Zerosei” realizza la continuità verticale, di cui all’art. 3,comma 2 lettera c) della L.R. 32/2002 
promuovendone la sperimentazione nell’ottica della integrazione tra nidi d’infanzia e scuole dell’infanzia. 
 
I Centri “Zerosei” possono essere istituiti e gestiti  dalla Amministrazione Comunale, in forma diretta, in forma in 
diretta o tramite concessione in appalto con riferimento specifico all’art.3 del Titolo I capo II del D.Pgr n. 
41/R/2013. 
 
Gli stessi possono essere istituiti e gestiti anche da soggetti privati, con comprovata esperienza nella gestione 
di strutture  e servizi 0-3 anni e/o  3-6 anni che facciano regolare domanda di riconoscimento ed autorizzazione 
al Comune di Cascina, secondo quanto previsto dai regimi e dai procedimenti di autorizzazione e 
accreditamento comunali e zonali. 
 

Art. 2 
Finalità 

 
Nel quadro di un completo e articolato sistema educativo e di promozione culturale, sociale e civile, il Centro 
Zerosei costituisce una proposta formativa avente come fine il pieno e armonico sviluppo della personalità del 
bambino, nel quadro di una continua e professionale ricerca del benessere scolastico e delle migliori relazioni 
interpersonali. 
 
Il Centro Zerosei intende realizzare le proprie finalità in un contesto operativo allargato e composito che, oltre 
all'amministrazione Comunale e al personale, coinvolga le famiglie utenti e l'intera comunità locale. 
In particolare, il Centro Zerosei concorre a fornire una risposta adeguata ai bisogni formativi propri di ciascuna 
età e di ciascun bambino. Si attiva e contribuisce per ed ai seguenti casi: 
 
- prevenire e intervenire tempestivamente su eventuali condizioni di svantaggio psicofisico e/o socio culturale; 
- offrire una opportunità di continuità educativa per l'età da 0 a 6 anni, in stretta collaborazione con la famiglia e 
attivando le risorse della comunità sociale e del territorio; 
- favorire l'interazione e l'esperienza di relazione tra bambini in età diverse, che solitamente vengono accolti in 
strutture educative differenziate del tipo asilo nido e scuola materna; 
- svolgere, nella comunità locale, funzioni di formazione permanente sulle problematiche della prima e della 
seconda infanzia. 
 
I centri Zerosei concorrono alla ottimizzazione dell’offerta formativa  e dell’ utilizzo delle risorse e delle strutture 
educative del territorio. 
 

Art. 3 
Standard generali e titoli di studio 

 
1. Il Centro Zerosei accoglie bambini e bambine da tre mesi a sei anni, in un’unica struttura in cui si 

svolgono,in modo integrato, le attività rivolte ai bambini /e delle diverse fasce di età. ( art.  47 D.Pgr 
41/r/13). 

2. Il Centro Zerosei può essere realizzato in strutture che già accolgono bambini  nella configurazione di 
servizi 0-3 e/o 3-6 anni o di nuova realizzazione, appositamente creato; 
 



3 
 

3. Il Centro Zerosei deve garantire la continuità e l’integrazione delle attività educative facendo riferimento 
ad un unico soggetto gestore; 
 

4. Il servizio può essere realizzato in strutture  organizzate e sfruttabili su più livelli o  piani, dotate di spazi 
esterni a verde  strutturati con arredi specifici; 

 
 

5. Tutti gli standard di riferimento , ad eccezione dei titoli di studio di cui ai successivi artt. 6 e 7 , il 
dimensionamento  ed i rapporti numerici con i bambini frequentanti, derivano dalla combinazione ed 
integrazione di quelli definiti dal presente regolamento, per i servizi educativi per la prima infanzia e 
dalla normativa vigente per le scuole dell’infanzia secondo parametri che si intendono accettabili anche 
come medi tra i due funzionamenti. 

 
6. Per i titoli di studio del personale educativo e degli operatori  e/o insegnanti si fa riferimento alla 

specifica normativa di settore .  
 

7. titoli di studio validi per esercitare l’insegnamento sono: 

a) diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria- indirizzo scuola dell’Infanzia - (art.6, 
legge 169/08). N.b.: il diploma di Scienze per la formazione dell'infanzia e della preadolescenza (corso 
triennale) non è titolo valido per l’insegnamento; 

b) diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (corso triennale di 
scuola secondaria di II grado; il diploma veniva rilasciato da Scuole magistrali legalmente riconosciute 
o paritarie), purché conseguito entro l'a.s. 2001-2002. 

c) connesso al titolo di cui al punto precedente, è il diploma di professionale di “Tecnico dei servizi 
sociali” ( già diploma di Assistente di comunità infantili)¸ rilasciato da istituti scolastici legalmente 
riconosciuti o paritari a conclusione di corso sperimentale progetto “Egeria” (sperimentazione avviata 
dal 1988/89, con D.M. 08 agosto 1988, come quinquennio innestato su scuole magistrali triennali; il 
titolo di studio è comprensivo dell’ “Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio”). Il 
titolo è valido per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia, purché conseguito entro l’a.s. 2001/02; 

d) diploma quadriennale di Istituto Magistrale; esso è titolo valido per svolgere la mansione di 
insegnante nelle scuole dell’infanzia e primaria, purché conseguito entro l’a.s. 2001/02; 

e) connesso al titolo di cui sopra, è il diploma di Liceo ad indirizzo Pedagogico-Sociale, conseguito 
nell’ambito della sperimentazione di un quinquennio estensivo dell’Istituto Magistrale, avviata nel 
1992/93 (C.M. n.27/91); il titolo è valido purché conseguito entro l’a.s. 2001/02. 

Altri titoli riconosciuti successivamente alla approvazione del presente regolamento saranno valutati e 
considerati validi per norma superiore. 

Art. 4 

LOCALIZZAZIONE 

1. I centri Integrati Zerosei possono essere localizzati in strutture educative già esistenti e 
autorizzate siano nidi d’infanzia che servizi integrativi, ad eccezione dei servizi in contesto 
domiciliare, siano scuole e/o sezioni di scuola  dell’infanzia privata e/o parificata. 

2. Il centro Integrato Zerosei può essere  realizzato ed attivato anche nei luoghi di lavoro pubblici e 
privati nonché nelle  immediate vicinanze degli stessi. 

3. Per quanto riguarda le caratteristiche e le condizioni ambientali,la morfologia residenziale e 
l’ubicazione si fa riferimento alla normativa vigente in materia di servizi educativi e di edilizia 
scolastica ,per le parti di interesse delle due aree di età riguardanti il Centro Zerosei.  In 
particolare vale quanto previsto dalla L.R. 32/2002  e dal D.M  18 Dicembre 1975. 
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Art. 5 

RICETTIVITA’ E DIMENSIONAMENTO 

1. La ricettività minima e massima del centro integrato Zerosei è fissata rispettivamente in 18 e 90 
posti secondo le caratteristiche strutturali e l’indice di capienza fissato attraverso i parametri 
previsti dalla normativa vigente in materia. 

2. Possono accedere al  centro integrato Zerosei bambini e bambine che abbiano compiuto tre mesi 
di età e non abbiano compiuto i sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno educativo di 
iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di prosecuzione per l’intera 
durata del calendario annuale di funzionamento del centro. 

3. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere 
un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il 
numero dei bambini che il servizio è autorizzato a iscrivere è computato tenendo conto di tale 
estensione della ricettività. 

4. Nel caso di iscrizione ed inserimento di bambini disabili, è garantito il supporto educativo finalizzato 
a favorire l’integrazione nel gruppo bambini del bambino  disabile; il  personale di supporto e/o 
sostegno è da intendersi come  supporto al gruppo sezione; l’inserimento e l’impiego del personale 
di supporto è organizzato secondo le indicazioni derivanti dalla valutazione  effettuata in sede di 
G.L.I.C.  

Le indicazioni dei gruppi di lavoro  Interistituzionali sul caso ( Glic) o dei gruppi Operativi multi 
professionali (GOM) e le valutazioni particolari sulla gravità dei casi costituiranno la base 
organizzativa dei gruppi sezione e della loro eventuale riduzione numerica. 

In linea generale,in mancanza di indicazioni specifiche,il numero del gruppo/sezione dell’area 0-3 
anni ospitante bambini/e disabili è da considerarsi non superiore a 22 bambini  mentre per il 
gruppo dell’area 3- 6 è da considerarsi in 25 bambini. 

In mancanza di personale specifico di supporto detti gruppi non potranno superare rispettivamente 
le 18 e le 20 unità. 

5. Per il dimensionamento del Centro integrato Zerosei si fa riferimento al precedente art. 3 comma 5 
ed al D.PGR 41/R/2013.                                                                                                  

6. Nel recepimento del suddetto Decreto è da intendersi che i criteri di dimensionamento derivano 
dalla combinazione ed integrazione delle due tipologie di servizi intergrati 0-3 e 3-6, dove per 
combinazione ed integrazione si intendono accettabili anche parametri medi tra i due 
funzionamenti. Pertanto gli spazi destinati a ingresso, unità funzionali e spazi comuni hanno  
complessivamente una superficie compresa tra i 5 ed i 7 metri quadrati per bambino.  

Resta comunque condizione di preferenza organizzativa auspicabile, ove possibile,la 
differenziazione delle aree di pertinenza per età 0-3 e 3-6  in rispettive  metri quadrati 5 e 7 di 
spazio per bambino.  

Art. 6 

REQUISITI ORGANIZZATIVI 

MODALITA’ DI OFFERTA DEL CENTRO 

   1.Fermo restando quanto previsto dal  D.PGR 41/R/2013  artt. 26 e 27 si stabilisce il     
                        seguente calendario annuale di apertura e funzionamento: 

- 10 mesi da Settembre a Giugno – considerato per anno scolastico – per almeno 42 settimane 
di funzionamento,  con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì per un minimo complessivo 
di 6 ore e per un  massimo complessivo di undici ore giornaliere. 

- Nel caso in cui il centro zero sei sia attivato con riferimento a progettazione e finanziamenti 
regionali o del fondo sociale europeo o del Ministero competente, per il periodo di apertura 
varranno  le condizioni richieste/previste  dal bando stesso. 
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                  2.  I bambini potranno frequentare il centro integrato Zerosei, per un massimo di  undici  ore al                                
giorno. 

                   3. Il centro prevede  l’erogazione del pranzo e modalità di iscrizione/frequenza diversificate ma                                                     
strutturate in riferimento alla organizzazione complessiva dell’offerta della rete educativa dei servizi del 
Comune di Cascina. 

                 4. non è consentita l’acquisizione dall’esterno di pasti destinati a bambini/e nel primo anno di vita. 

 

 

 

Art. 7 

RAPPORTO NUMERICO TRA EDUCATORI E BAMBINI – COMPRESENZA E ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO DEGLI EDUCATORI E INSEGNANTI 

1.La dotazione organica è definita in riferimento alla normativa vigente per l’area 0-3 anni e per l’area 3-6 anni / 
scuola dell’infanzia.  

2.Per l’area 0-3  anni vale quanto previsto dall’art. 27 del D.PGR 41/R/2013. 

3. Per l’area 3-6 anni vale quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento. 

 Deve comunque  essere assicurata: 

In sezioni omogenee non superiori ai 28 bambini/e 

- A)La compresenza di due insegnanti titolari almeno per almeno  le tre ore centrali della 
giornata educativa, comprese tra le ore 10 e le ore 14  con turni  specifici di massimo 6 ore e 
30 minuti per un totale complessivo giornaliero di 13 ore  di servizio del personale educativo 

In sezioni con numero di bambini/e da 20 a 28 , organizzate secondo modelli di disomogeneità per età  ( es: 
gruppi 4/5 anni o misti)  e/o con la contemporanea presenza di  bambini o bambine disabili: 

- B)La compresenza di tre insegnanti titolari almeno per le quattro ore centrali della giornata 
educativa, comprese tra le ore 10,00  e le ore 15  con un  turno  specifico di massimo 6 ore e 
30 minuti  e due turni minimi di  4 ore per un totale complessivo giornaliero di 14 ore  di 
servizio del personale educativo; 

- C)Nel caso di inserimento di bambini/e con disabilità deve essere comunque assicurato il 
sostegno educativo al gruppo ed al bambino interessato per l’intera copertura dell’orario di 
frequenza attraverso apposito educatore/insegnante anche ulteriore agli insegnanti/educatori 
sopra detti. Tale funzione potrà essere coperta anche attraverso una copertura oraria 
superiore, da parte di uno degli insegnanti/educatori del team titolare. 

- D)Nel caso di sezioni con numero di bambini inferiore a 20,anche nel caso il gruppo  sia 
organizzato per età miste / disomogenee può essere accettato l’impiego di 
insegnanti/educatori di cui al precedente punto  A); 

- E) Nel caso in cui la sezione o gruppo sia costituito un numero esiguo di bambini frequentanti ( 
inferiore a 15 ) deve essere assicurata la presenza di almeno 2 insegnanti/educatori in 
compresenza per quanto fissato dal punto A) con una copertura oraria complessiva di 10 ore ( 
1 insegnante a 6 ore  + 1 insegnante a 4 ore giornaliere). 

Il numero dei bambini  per sezione dovrà essere obbligatoriamente diminuito fino a n. 20,  nei casi di presenza 
di bambini/e disabili certificati con riconoscimento della “gravità” del caso, da parte della AUSL  territorialmente 
competente. 

Deve altresì essere assicurata la funzione di raccordo delle diverse aree  0-3 e 3-6 per gli aspetti pedagogico-
organizzativi,  affidata a personale referente specifico. 
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I turni del personale dovranno essere strutturati e concepiti in modo da prevedere la massima relazionee 
raccordo con le famiglie; 

tali turni non potranno quindi essere,per ciascuna educatrice /insegnante, fissi in orari specifici per tutto l’arco 
del funzionamento; 

Il personale educativo dovrà quindi adottare il sistema della rotazione durante la settimana in modo da 
partecipare  congruamente e proporzionalmente alle  funzioni di  relazione e raccordo con i genitori 
relativamente alle fasi routine, di ingresso e dimissione dei bambini; 

In tale senso il responsabile di struttura dovrà  elaborare un piano di lavoro orario che sia teso alla costituzione 
di un gruppo educativo flessibile e non destinato ad una fissità e/o specializzazione oraria e delle attività. 

Art. 8 

GRUPPI DEI BAMBINI – PARAMETRI ORGANIZZATIVI E DI COMPOSIZIONE 

1. I parametri di formazione dei gruppi sono stabiliti annualmente dalla Amministrazione Comunale sulla 
base della domanda ricevuta di iscrizione al centro integrato Zerosei. 

2. Nel centro integrato Zerosei, al fine di garantire un equilibrio organizzativo e gestionale i gruppi per 
fasce di età devono essere il più possibile numericamente omogenei e proporzionati. 

Dal punto di vista organizzativo,  Il gruppo dei bambini in età compresa tra i 30 ed i 42 mesi ( gruppo 
tre anni) potrà rappresentare il gruppo centrale intermedio della intera organizzazione con possibilità di 
passaggio  dei bambini ai gruppi di fascia di età superiore. Tale passaggio sarà legato alla valutazione 
da parte del personale educativo, del grado di sviluppo e delle autonomie raggiunte dai bambini stessi. 

Per l’area 0-3 anni: 

a) i gruppi /sezione potranno essere organizzati  sia per età omogenee che disomogenee o misti; 

b) nel caso di presenza di bambini in età inferiore ai 12 mesi dovrà essere formato un apposito 
gruppo in appositi spazi adeguatamente organizzati pur contigui agli spazi ed ai gruppi dei 
bambini/e più grandi ( 13-36 mesi); 

Per l’area 3-6 anni: 

3. Le sezioni ed i gruppi potranno essere organizzate per gruppi omogenei di tre,quattro e cinque anni 
oppure per  gruppi eterogenei  composti con criteri di promiscuità 3-4 anni o 4-5 anni; 

Nell’area 0-6 anni potranno cioè essere organizzati : 

tre gruppi  …… …………..3 anni -  4anni  - 5 anni , di cui il gruppo tre anni centrale rispetto alla organizzazione    
generale  

Oppure due gruppi ……   3 anni     e    4/5 anni 

Oppure due gruppi ……   3/4 anni  e     5 anni 

In ogni caso i gruppi / sezioni dei bambini dell’area 3-6 non potranno essere superiori a 28 bambini/e. 

La composizione dei gruppi è affidata alla competenza e professionalità del personale  educativo ma sarà 
definita e sottoposta alla verifica ed alla approvazione del Coordinamento Pedagogico comunale. 
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GRAFICO SCHEMA ORGANIZZATIVO DEI GRUPPI DEL CENTRO INTEGRATO ZEROSEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 9 

STANDARD STRUTTURALI  E SPAZI -  DISPOSIZIONI GENERALI 

1. Per gli standard strutturali si fa riferimento alle  specifiche normative relative ai servizi per l’infanzia 
di cui allA l.r. 32/2002 ed al Regolamento D.PGR 41/R/2013 ed alla normativa  nazionale D.M  18 
Dicembre 1975 “ Norme tecniche aggiornate  relative all’edilizia scolastica”. 

Spazi Interni 

2. In particolare, prevedendo il Regolamento 41/R/2013  per il centro integrato Zerosei parametri 
strutturali e di dimensionamento  integrati e combinati, in riferimento al calcolo per le superfici lorde 
per sezione, per classe e per alunno si definisce in mq 5 per bambino la dimensione degli spazi 
destinati ai bambini 0-3 anni ed in mq. 7 per alunno la dimensione degli spazi destinati ai bambini 
3-6 anni, considerando valida una media lorda   di mq. 6 per bambino. 

3. Tutti gli spazi disponibili per le attività dei bambini e delle bambini sono da considerarsi integrati ed 
interscambiabili pur mantenendo una organizzazione interna, dei gruppi dei bambini che assicuri 
indipendenza di usi per fascia di età. 

4. Gli spazi sezione e didattici, i laboratori , le sale di psico - socio motricità, gli atelier gioco possono 
essere organizzati in maniera flessibile tenendo conto di  composizione dei gruppi e delle sezioni in 
modo  omogeneo e/o eterogeneo, per età o per area di sviluppo e competenza. 

Per gli  spazi relativi ala fruizione dei bambini target 3-6 anni, dovranno essere strutturati in 
rapporto alla lettura e rilevazione dei bisogni dei bambini ai quali si dovranno offrire opportunità 
educative e formative come “ centri di attività”, sempre trasversali e flessibili, i cui essi possano 
esprimersi a livello logico linguistico e logico scientifico, utilizzando più linguaggi di espressione e 
comunicazione. 

5. E’ consentita l’organizzazione spaziale sia per sezioni  destinate a gruppi di bambini divisi per età 
sia per campi di apprendimento ed esperienziali. 

6. Sono indicate in particolare le seguenti aree didattiche, non obbligatorie, corrispondenti a spazi 
adeguatamente organizzati secondo l’esperienza ,la professionalità e la sensibilità  collegiale degli 
educatori e dei docenti: 

- area affettiva -relazionale 

- area motoria 

- area dei linguaggi ed espressiva  

- area della manipolazione e grafismo 

- area scientifico-ambientale 

- area della lettura 
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- area musicale 

7. Ogni area, ove realizzata, deve essere corrispondente per funzionalità ed intenti educativi al grado 
di sviluppo dei bambini frequentanti ed organizzata in modo che per i bambini della fascia di età 0-
3 anni si intenda rispettata la globalità dello sviluppo e degli apprendimenti e per la fascia 3-6 anni 
si intendano realizzabili gli apprendimenti per area e disciplina secondo i bisogni formativi generali 
dell’alunno secondo finalità educative generali desunte dalle indicazioni nazionali per il curricolo. 

8. Gli spazi interni del Centro Integrato Zerosei devono prevedere tutte le caratteristiche e le 
dimensioni previste nel Reg. D.pgr 41/R/2013  riferibili alla tipologia “ Nido d’infanzia” disponibili per 
i bambini della fascia 0-3 anni. 

             Rt. 9 bis - Principali ambiti funzionali degli spazi interni  del centro Zerosei 

1. Ingressi separati per le due aree di età 0-3 / 3-6 strutturato in modo da garantire un filtro affettivo/ 
relazionale per l’accoglienza. 

2. Unità funzionali comprensive di  ambienti per il gioco,la manipolazione,la lettura,l’attività motoria,il 
pranzo ed il riposo, da poter utilizzare anche  in maniera multifunzionale, destinate e finalizzate 
all’accoglienza di gruppi compresi tra un minimo di sette ed un massimo di venticinque bambini/e. 

3. Ogni unità funzionale deve comprendere ambienti destinati al bagno ed  al cambio dei bambini. Due o 
più unità funzionali, adiacenti o attigue, possono utilizzare gli stessi spazi bagno e cambio purché le 
rispettive attività svolte rispettino esigenze ed equilibri organizzativi e non si realizzi in esse 
sovraffollamento numerico. 

4. Spazi comuni con funzioni di laboratori utilizzabili dai diversi gruppi. 

5. Servizi generali,compresi cucina e/o zona sporzionamento pasti. 

6. Spazi per gli adulti e relativi servizi igienici. 

Standard  dimensionali per gli spazi interni 

7. Per il dimensionamento degli spazi interni destinati alle due aree di età 0-3 e 3-6 si fa riferimento alle 
rispettive normative vigenti ed ai precedenti art. 3 comma 5 e art. 45 comma 6. 

8. Per il dimensionamento degli ambienti destinati a bagni e cambio dei bambini di cui all’art. 8 bis comma 
3 sono previsti: 

- Minimo n°  2 zone bagno e cambio  di almeno 8 metri quadrati o almeno 16  metri quadrati totali 

- Almeno n° 6 wc totali per i bambini, due lavandini a canale, due fasciatoii e due vaschette con 
doccia flessibile divisi per le due zone di cui al comma precedente. 

9. La zona destinata ad educatori, genitori ed altri adulti è organizzata per colloqui e riunioni di piccoli 
gruppi. All’interno è consentita ed auspicabile la raccolta e la tenuta di archivi documentali delle attività 
del servizio. 

Art. 10 

Organizzazione degli spazi destinati ai bambini e bambine 

1. Per l’area 0-3 anni si fa riferimento all’art. 24 del D.PGR41/R/2013 

             Per l’area 3-6 anni si fa riferimento alla normativa ministeriale D.M.  18/12/1975 art. 3.1.1. 

2. Sono comunque date le seguenti indicazioni , in riferimento all’art. 9 e 9/bis: 

- Gi ambienti devono essere organizzati per esperienze ed attività anche di piccolo gruppo e devono 
contenere arredi e giochi che garantiscano la sicurezza ed il benessere dei bambini, utilizzando  
principalmente materiali naturali piuttosto che plastici o di origine sintetica. 

- Gli spazi devono essere individuabili e riferibili non solo alla distribuzione fisica ed alla collocazione 
dei materiali ed arredi,ma soprattutto occuparsi del contesto comunicativo, relazionale e cognitivo 
che si viene ad instaurare. 
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- Gli spazi e la loro organizzazione  devono riferirsi a categorie pedagogiche che costituiscano valido 
indicatore della loro qualità, definendo le prestazioni funzionali, topologiche e simbolico-culturali  . 

- Negli spazi devono essere presenti segni personali di riconoscimento legati ad ognuno dei 
bambini, soprattutto negli ambienti  di ingresso/filtro, refettorio, dormitorio e bagni/cambio. 

- I documenti e prodotti relativi alle attività ed esperienze svolte dai bambini, sono valorizzate e rese 
visibili ai bambini stessi ed alle famiglie. 

3. Per quanto riguarda l’area nido 0-3 anni indipendentemente dalla suddivisione in sezioni ed in angoli 
gioco / atelier, l’organizzazione degli spazi deve essere considerata e pensata nella sua interezza, 
rispondendo ad una scelta collegialmente condivisa dal gruppo educativo orientato dal Coordinatore 
pedagogico. 

4. Per quanto riguarda l’area 3- 6 anni dovranno essere creati  spazi laboratorio identificabili e 
pedagogicamente contenitivi, dentro e fuori dalla sezione, riferibili ad attività e contenuti  quali: 

- Scoperta, manipolazione, costruzione; 

- Grafico, pittorico e plastico; 

- Sonorità e musica 

- Lettura, narrazione, drammatizzazione; 

- Percezione, esplorazione e scoperta-rielaborazione a carattere logico-matematico e scientifico; 

- Utilizzo PC, giochi con luce, da tavolo e ombre. 

5. Il Centro Integrato Zerosei deve  comunque possedere : 

-  appositi spazi identificabili, destinati al movimento  ed alle attività motorie libere e/o strutturate 
utilizzabili in piccolo gruppo o per attività di intersezione 

- Appositi spazi identificabili, per la refezione in cui sia anche  definibile una eventuale 
organizzazione di erogazione dei pasti,  per turni orari diversificati per fascia di età 0-3 e 3-6 anni 

- Appositi spazi identificabili, destinati al riposo/ sonno dei bambini dove le diverse fasce di età, 
possono essere compresenti 

- Appositi  luoghi in cui si possa documentare con stampa, rilegatura, recuperi, libri, costruzione 
pannelli e/o monitor/video; 

6. Gli spazi esterni: per l’area esterna si fa riferimento generale all’art. 20 del  D.pgr 41/R/2013 normativa 
vigente. 

L’amministrazione Comunale, attraverso i propri servizi tecnici e di Coordinamento Pedagogico valuta 
la funzionalità e predispone modifiche, integrazioni e miglioramenti funzionali del Centro Int. 0-6, in 
collaborazione e raccordo con l’eventuale soggetto gestore privato. 

E’ comunque da tenere in considerazione un suddivisione adeguata degli spazi esterni per gli usi 
relativi alle diverse fasce di età, con particolare riferimento alla separazione tra bambini più piccoli del 
gruppo 0-3  e bambini più grandi del gruppo 3-6; 

In questo senso l’utilizzo degli spazi esterni deve assicurare la massima attenzione ai diversi target . 

Tale organizzazione è affidata alla responsabilità e professionalità del personale educativo e 
dell’eventuale soggetto gestore, secondo i criteri di programmazione e progettazione educativa. 

 
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. 
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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 di conferma delposto. Ogni variazione dovrà essere 
preventivamente comunicata alsoggetto titolare/gestore. 

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 educativo 
addetto . 

 

ART. 11 
PROGETTO PEDAGOGICO , PROGETTO EDUCATIVO E PIANO DI OFFERTA FORMATIVA 

 
I progetti pedagogici /educativi devono fare riferimento a quanto previsto dall’art. 5 capo II Titolo I  ed all’art. 48 
titolo IV capo I  del D.PGR41/R/2013. 
 
Per quanto riguarda le attività e la progettazione dell’area 3-6 anni si deve fare riferimento alla stesura e 
attuazione di un Piano dell’Offerta Formativa (POF) sulle basi delle indicazioni ministeriali per le scuole 
dell’infanzia e del curricolo. 
 
 11.1 Il Progetto Pedagogico , documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le 
finalità pedagogiche  a cui dovrà fare riferimento il progetto educativo, deve essere aggiornato alla fine di ogni 
ciclo educativo o ogni due anni,cioè quando, a partire dall’inserimento dei bambini più piccoli  dell’area 0-3 ,si 
arriva al loro inserimento nell’area successiva 3-6  ed  al  passaggio dei bambini più piccoli dell’area 3-6 alla 
scuola dell’obbligo. 
 
Il progetto pedagogico deve tener conto degli eventuali aggiornamenti normativi e delle indicazioni e linee 
guida regionali nonché degli aggiornamenti formativi e delle progettazioni integrate interne. 
 
Il progetto pedagogico deve essere elaborato collegialmente da educatori ed insegnanti in collaborazione con il 
Coordinamento pedagogico interno e comunale. 
 
Lo stesso deve essere prodotto agli Uffici Comunali competenti, in stesura definitiva  secondo  quanto previsto 
al capo 1 del par. 11.1, entro il 30 settembre dell’anno di spettanza. 
 
 
 
11.2  Il Progetto  Educativo  deve essere aggiornato e fornito agli uffici comunali competenti, annualmente, 
entro il  15 ottobre di ogni anno educativo. 
 
Deve fare riferimento al progetto pedagogico e deve definire: 
 

- l’assetto organizzativo del servizio: calendari,orari, modalità di accesso/iscrizione 
- l’organizzazione  degli inserimenti dei bambini, l’organizzazione dei gruppi di bambini 
- l’organizzazione degli spazi 
- l’organizzazione delle routine e dei rituali 
- l’organizzazione del personale : turni, compresenze,rapporti numerici 

inoltre 
 

- gli elementi costitutivi della programmazione 
- l’organizzazione della giornata 
- l’impiego di strumenti di osservazione e documentazione 
- l’organizzazione del tempo non frontale di funzione docente / progettazione 
- definizione degli incarichi interni ( per funzione) del personale 

 
ancora 
 

- i contesti formali di coinvolgimento e relazione coni genitori: primi incontri,colloqui individuali, 
piccolo gruppo e  sezione; 

- i contesti informali: feste ,laboratori ed altre occasioni di partecipazione attiva 
 

- i contesti formativi: laboratori interattivi,  consulenze e rapporti con esperti interni/esterni 
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Inoltre il progetto educativo deve contenere  riferimenti sostanziali e  forti a tutte le forme di integrazione del 
servizio nel sistema locale dei servizi e del sistema socio-scolastico. 
In particolare  deve  possedere gli elementi condivisi e partecipati dei principi che ispirano il funzionamento 
delle reti educative locali comunali e zonali. 

 
 
 

ART. 12 
FUNZIONI DI COORDINAMENTO GESTIONALE E PEDAGOGICO DEL SERVIZIO 

 
L e funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale, devono fare riferimento a quanto previsto degli artt. 
6,7,8, capo II Titolo I del D.PGR41/R/2013. 
 
Inoltre il servizio deve fare riferimento al progetto pedagogico unico comunale ed alle funzioni previste ed 
esplicitate dal Coordinatore pedagogico comunale e/o dalla equipe scientifica di coordinamento, individuata 
dalla amministrazione comunale. 
 
Ove il servizio sia  a gestione comunale indiretta o  privata diretta ( per le tipologie contemplate al titolo I  capo 
1 art  3 del D.PGR41/R/2013 “ Forme di gestione dei servizi”) deve essere prevista la funzione di 
coordinamento pedagogico interno e/o di coordinamento diarea educativa con funzioni di refernza verso 
l’Amministrazione Comunale ed il Coordinamento Pedagogico Comunale / zonale. 
 

ART 13 
Consiglio di Gestione 

 
Al fine di garantire la più ampia partecipazione delle famiglie utenti del servizio e della comunità, la gestione 
sociale del Centro Zerosei è affidata ad un Consiglio di Gestione (C.d.G.)  composto da: 
- 4 rappresentanti dei genitori eletti dall'assemblea dei medesimi; 
- 3 rappresentanti degli operatori del Centro (due educatrici più un’ausiliaria, eletti o designati dal Collettivo 
degli Operatori); 
- 2 rappresentanti designati dal Consiglio Comunale anche al di fuori del proprio seno. 
Il Consiglio di Gestione dura in carica 3 anni. 
In caso di dimissioni o decadenza di 1 o più membri componenti il C.d.G. per la perdita dei requisiti necessari 
per essere designati, si procederà alla loro surroga con la designazione, a seconda dei casi, da parte 
dell'Assemblea dei genitori, del Collettivo degli operatori o del Consiglio Comunale. 
Il membro nominato per surroga durerà in carica dalla data della nomina fino alla scadenza del mandato del 
C.d.G. 
 

Art. 14 
Cessazione dall'incarico di componente del Consiglio di Gestione del Centro Zerosei 

 
Il cittadino nominato membro del Consiglio di Gestione cessa dall'incarico, indipendentemente dall'ipotesi di 
scadenza o di anticipata cessazione del C.d.G. medesimo, per il verificarsi delle seguenti cause: 
1) morte; 
2) rinuncia per dimissioni; 
3) decadenza per assenza senza giustificati motivi per più di tre sedute consecutive del C.d.G.; 
4) cessazione della frequenza del servizio da parte del figlio del genitore membro del C.d.G. 
  

Art. 15 
Decadenza del Consiglio di gestione 

 
Qualora il Consiglio di Gestione, per rinuncia, decadenza o altra causa, sia ridotto a meno della metà dei propri 
membri, decade. 
 
La decadenza è pronunciata dal Presidente in carica attraverso documento condiviso  dai rappresentanti della 
Amministrazione Comunale. 
 

Art. 16 
Scioglimento del Consiglio di Gestione 

 
Il Consiglio Comunale, con motivato provvedimento, può disporre lo scioglimento del Consiglio di Gestione nei 
seguenti casi: 
1) quando non adempia alle funzioni istituzionalmente demandategli; 
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2) quando, richiamato all'osservanza del presente regolamento, persista nel violarlo; 
3) quando compia gravi violazioni di legge. 
Nei casi di cui ai punti 1 e 2, la deliberazione di scioglimento non può essere adottata se non sarà preceduta da 
preventiva diffida del competente organo comunale a ricondurre alla legalità l'azione del Comitato di Gestione e 
della fissazione di un congruo termine a tale riguardo. 
  

Art. 17 
Gratuità dell'incarico di componente del Consiglio di Gestione 

 
I componenti del Consiglio di Gestione esercitano il loro incarico in modo gratuito, fatta eccezione per il 
personale dipendente nei confronti del quale valgono gli istituti contrattuali. 
  

Art. 18 
Compiti del Consiglio di Gestione 

 
Le competenze del Consiglio di Gestione sono le seguenti: 
- elegge il Presidente che dovrà essere scelto fra i rappresentanti delle famiglie utenti del servizio; 
- collabora con il personale operante nel Centro Zerosei e il coordinatore psicopedagogico alla elaborazione 
degli indirizzi organizzativi e del progetto pedagogico, seguendone poi la realizzazione; 
- può elaborare proposte per la stesura del bilancio preventivo e può formulare osservazioni sul conto 
consuntivo della gestione; 
- propone all'Amministrazione comunale opere e provvedimenti di carattere straordinario; 
- formula proposte relative alla disciplina del servizio e alla modifica del presente regolamento; 
- collabora alla elaborazione delle graduatorie delle domande di inserimento dei bambini; 
- promuove incontri con le famiglie, gli operatori sociali e sanitari nonché con le forze sociali sui problemi relativi 
al funzionamento del Centro Zerosei e sulle tematiche concernenti l'educazione della prima e della seconda 
infanzia; 
- prende visione della tabella dietetica predisposta dall'U.O di Pediatria della USL n. 18 prima dell'approvazione 
da parte del competente Organo comunale. 
  

Art. 19 
Riunioni del Consiglio di Gestione 

 
Le riunioni del Consiglio di Gestione sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti. 
In seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo la prima, la riunione è valida se sono presenti almeno 1/3 dei 
componenti il C.d.G. 
Le decisioni sono assunte dal C.d.G. con il voto favorevole della metà più uno dei votanti. In caso di parità il 
voto del Presidente vale il doppio. 
Le riunioni del C.d.G. sono convocate dal Presidente ordinariamente almeno 3 volte all'anno su iniziativa del 
medesimo o dietro proposta di 1/3 dei componenti il C.d.G. o su richiesta diretta della A.C. o degli Uffici 
Comunali competenti e responsabili. 
  

Art. 20 
Attribuzione del Presidente del Consiglio di Gestione 

 
Il Presidente del Consiglio di Gestione svolge i seguenti compiti: 
- convoca le riunioni del Comitato di Gestione; 
- provvede all'esecuzione delle decisioni adottate dal C.d.G. o dall'Assemblea dei genitori; 
- rappresenta il C.d.G. nei confronti di enti, organizzazioni e associazioni; 
- cura i rapporti con l'Amministrazione comunale nei confronti della quale rappresenta il C.d.G.; 
- convoca le assemblee indette dal C.d.G. o richieste dal Collettivo degli operatori; 
- provvede allo svolgimento dell'ordinaria amministrazione per quanto di sua competenza, su delega del C.d.G. 
  

Art. 21 
Assemblee 

 
Il Consiglio di Gestione indice almeno 2 volte all'anno l'Assemblea dei genitori aventi bambini al Centro 
Zerosei, per fornire informazioni e notizie sul funzionamento della struttura e sulla 
programmazione/progettazione educativa. 
All'Assemblea possono partecipare, su decisione del C.d.G. tutti i residenti nel territorio comunale. 
Le proposte formulate nel corso dell'assemblea sono prese in esame dal C.d.G. che prenderà decisioni in 
merito: tali decisioni verranno comunicate nel corso della prima assemblea successiva. 
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Art. 22 
Vigilanza igienico-sanitaria 

 
La vigilanza igienico-sanitaria è affidata all'Unità Sanitaria Locale . Il riferimento normativo è l’art. 54  Titolo V 
capo II del D.PGR 41/R/2013 e successive modifiche. 
  

Art. 23 
Calendario annuale e orario di apertura 

 
Il calendario annuale e l'orario di apertura giornaliera del servizio verranno articolati annualmente con apposito 
provvedimento della A.C.  tenendo conto delle esigenze dell'utenza, delle disposizioni di legge, delle norme 
contrattuali vigenti e di tutti i casi di opportunità valutati dalla A.C. 
 
L'uscita dei bambini è prevista o nell'immediato dopopranzo o dopo la merenda o in coincidenza dell'orario di 
chiusura del servizio. 
  

Art. 24 
Ammissioni 

 
Sono ammessi a frequentare il Centro Zerosei tutti i bambini di ambo i sessi fino a 6 anni di età, residenti nel 
territorio comunale. 
Non possono essere causa di esclusione minorazioni psico-motorie o sensoriali. In presenza di bambini disabili 
dal punto di vista psicofisico, si provvederà ad allestire un contesto tale da offrire loro le situazioni più adatte 
per favorirne lo sviluppo globale. 
 
 
 

Art. 25 
Requisiti per l'ammissione e per la riammissione a causa o dopo malattia – Procedure sanitarie 

 
Alle domande di ammissione, redatte su apposito modulo e da presentarsi nei tempi previsti 
dall'Amministrazione comunale, devono essere  eventualmente allegate le documentazioni relative a stati e 
casi  particolari  in campo sociale, sanitario , lavorativo ed anagrafico, atte alla valutazione ed interpretazione 
delle condizioni  socio-economiche del nucleo familiare di appartenenza dei bambini/e; 
 
I bambini ammessi devono essere esenti da malattie infettive e contagiose ed essere vaccinati, a norma di 
legge, secondo l'età. 
 
All'atto di ammissione devono essere prodotti i necessari certificati di vaccinazione. 
 
Nel caso in cui la famiglia esprima la volontà di non sottoporre alle vaccinazioni previste dalla legge, dovrà 
dichiarare appositamente tale intenzione al servizio assumendosi le responsabilità del caso. 
 
Nel caso in cui nelle strutture attivate si rilevi la diffusione di malattie infettive per le quali il bambino/a in 
interesse risulti non vaccinato, lo stesso/a dovrà essere dimesso dal servizio e riammesso alla frequenza solo 
quando la situazione epidemica si possa ritenere normalizzata. 
 
Per la ripresa della frequenza al Centro Zerosei, dopo 5 gg. di assenza, non dovuto a  malattia e 
preventivamente comunicata, non occorre il certificato medico attestante l'avvenuta guarigione. 
 
 
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 
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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 servizio 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.  
 
SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 
 
  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 servizio, 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. 26 

Criteri di ammissione 
 

I criteri per le ammissioni devono indicare le seguenti priorità di accesso dei bambini al servizio: 
a) bambini portatori di disabilità; 
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 servizio nello stesso anno educativo. 
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 a condizioni economiche  determinate con apposite convenzioni. 
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 o allo stesso centro 0-6. 
I criteri sono sottoposti alla valutazione periodica da parte della Commissione  Servizi Educativi appositamente 
ed annualmente  istituita allo scopo di garantire la partecipazione e la rispondenza dei suddetti criteri ai bisogni 
delle famiglie utenti.  
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Possono presentare domanda di ammissione al Centro zero-sei  i genitori dei bambini residenti, in età da 3 
mesi a 6 anni  da compiere, comunque fino all’ammissione alla Scuola dell’obbligo. 
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. 27 

Iscrizioni e inserimenti 
 

Le modalità di iscrizione e di ammissione saranno regolate e fissate annualmente tramite apposito bando di 
accesso ai servizi infanzia di norma previsto nel mese di Marzo dell’anno educativo precedente a quello di 
riferimento del bando. 
 
La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi 
ne fa le veci, nella sede e nel periodo stabilito dall'Amministrazione Comunale. 
 
Nel mese di luglio, di norma, viene svolta l'assemblea dei genitori dei nuovi iscritti, in modo da organizzare 
l'inserimento graduale dei bambini all'inizio di settembre e programmare la presenza dei genitori almeno per la 
prima settimana di frequenza del Centro Zerosei da parte di ogni bambino. 
 
  

Art. 28 
Rette di frequenza 

 
Le rette di frequenza e le modalità di pagamento da parte delle singole famiglie fruitrici del servizio saranno 
fissate annualmente dalla Giunta Comunale in caso di aggiornamento e dal Consiglio Comunale in caso di 
revisione dei criteri per la loro determinazione, sentiti i Consigli di Gestione. 
 
L’applicazione e la determinazione delle rette di frequenza terranno conto della normativa e dei parametri 
relativi al campo di applicazione dell’ISEE. 
 
Le rette di frequenza per i servizi privati convenzionati, saranno fissate dal soggetto gestore in raccordo con il 
Sistema di Rete Comunale e sulla base delle apposite convenzioni stipulate, fermo restando l’autonomia di 
applicazione di rette diverse, da parte del gestore,  per i posti a totale titolarità privata 
  

Art. 29 
 

Collettivo degli operatori 
 

Al Centro Zerosei è istituito il Collettivo di lavoro che è composto da tutti gli operatori (personale educativo e 
personale addetto alla attività ausiliaria). 
Nel quadro delle finalità educative del servizio e delle linee programmatiche generali fissate 
dall'Amministrazione con l'apporto dell'equipe di esperti, del Consiglio di Gestione e dell'assemblea delle 
famiglie, il Collettivo e il Coordinatore psicopedagogico si riservano la decisione conclusiva in merito a indirizzo 
pedagogico, criteri organizzativi, strategie didattico operative, modalità di valutazione o verifica dell'attività 
educativa. 
In particolare, il Collettivo del Centro Zerosei - con il supporto del Coordinatore psicopedagogico - realizza il 
proprio intervento secondo la metodologia della programmazione/progettazione educativa, che consiste: 
a. nella formulazione delle finalità di massima dell'intervento educativo; 
b. nell'individuazione dei criteri organizzativi a esse rispondenti; 
c. nella consapevole predisposizione di varie possibilità o situazioni d'esperienza dal carattere più o meno 
strutturato; 
d. nell'osservazione/documentazione/valutazione delle caratteristiche delle varie situazioni d'esperienza o 
educative e del comportamento in esse dei bambini e del gruppo. 
Tale metodologia rende l'operare educativo intenzionale, centrato sul bambino e sul gruppo e innestato nella 
realtà socio-culturale locale; essa consente inoltre un rimodellamento permanente del progetto sempre più 
aderente in reali bisogni delle varie età e di ciascun bambino. 
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E' infine compito del collettivo degli operatori stabilire rapporti con i membri della Collettività locale per renderla 
consapevole della funzione sociale ed educativa del Centro Zerosei, stimolandone la partecipazione e 
rendendola corresponsabile della gestione. 
  
 
 
 
 
 

Art. 30 
Funzioni di referenza  

 
Un educatore, solitamente a turni annuali, assolve al ruolo di referente senza peraltro essere esonerato dal 
collaborare con altri operatori all'attività educativa. Tiene i rapporti con l'Amministrazione comunale ed il 
Comitato di Gestione. 
  

Art. 31 
Aggiornamento professionale del personale 

 
Caratteristica fondamentale di ogni struttura educativa è la qualificazione professionale del personale che vi 
opera. 
L'Amministrazione Comunale provvederà ad organizzare occasioni di aggiornamento, la cui articolazione e i cui 
contenuti saranno individuati tenendo conto delle esigenze e delle proposte eventualmente suggerite dal 
collettivo. 
L'aggiornamento del personale operante nel Centro Zerosei (autoaggiornamento del collettivo, gruppi di studio, 
seminari condotti da esperti universitari etc.) è considerato momento di fondamentale importanza al fine della 
qualificazione dell'intervento educativo; esso trova pertanto, all'interno dell'orario di lavoro, un suo spazio 
preciso secondo quanto previsto dal vigente contratto nazionale del personale degli Enti Locali. 
 
Nel caso di servizio  zerosei a gestione privata, il soggetto gestore e/o titolare assicura un piano formativo 
annuale, in raccordo  con l’Amministrazione Comunale ed integrato nella programmazione formativa comunale 
e zonale. 
 
In questo caso si fa riferimento a quanto previsto dalla tipologia contrattuale applicata e di pertinenza del 
servizio privato. 
  

Art. 32 
Tabella dietetica per la preparazione dei pasti 

 
 
La tabella dietetica ed i menù  potrà/anno essere predisposta/i  dalla A.C. attraverso esperti propri e/o a 
qualsiasi titolo riconducibili ad attività e soggetti e servizi a partecipazione pubblica di cui l’A.C di Cascina 
faccia parte. 
 
La tabella è comunque sottoposto alla verifica ed alla approvazione della AUSL territorialmente competente. 
 
Nel caso di servii a gestione indiretta e/o privati convenzionati, il soggetto gestore può provvedere attraverso 
professionalità interne alla redazione della tabella dietetica e dei menù. 
 
In ogni caso i menù dovranno essere strutturati su base stagionale Estiva/invernale e possibilmente  prevedere 
l’utilizzo di prodotti di qualità certificata o di derivazione biologica. 

  

 Art. 33 
REGIME DEI RAPPORTI PRIVATI NEL CASO DI ATTIVAZIONE DI SERVIZIO  

  PRIVATO CONVENZIONATO  O A GESTIONE INDIRETTA 

 

Il Centro “zerosei” attivato da soggetto privato  è sottoposto a regime di autorizzazione e d accreditamento,per 

quanto previsto dalla normativa regionale vigente  e dalle indicazioni zonali sul funzionamento. 
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Nel caso di applicazione di regime di autorizzazione /accreditamento di un centro “zerosei” privato, l’erogazione 

di posti  potrà essere convenzionata con apposito atto di convenzione tra Soggetto Titolare e A.C. , per la 

riserva di posti o per un regime di erogazione  tramite “ buoni servizio”. 

 

In particolare: 
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 del soggetto titolare privato,per quanto riguarda il disciplinare 
delle modalità di: 

• Iscrizione 
• Inserimento 
• Modalità di frequenza 
• Tempi di frequenza 
• Rapporti con le famiglie 
• Calcolo/corresponsione rette mensili  
• Applicazione e mantenimento degli standard qualitativi UNI – EN ISO 9001:2008 

 
Ammissione alla frequenza. Iscrizione  

 
-L’ulteriore numero dei bambini, ammessi in via privata, non potrà superare le unità congrue rispetto 
all’ampiezza della struttura, secondo le vigenti norme. 
 
-Per l’iscrizione in forma privata all’asilo è necessario: 
che i genitori sottoscrivano il modulo di iscrizione, 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. 
 
-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. 
 
-che il modulo di iscrizione, che unitamente al  regolamento applicato, 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 ogni variazione dei dati durante il periodo di iscrizione del bambino. 
 
-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 : ( nel caso di servizio a gestione indiretta) 
 
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 
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- Definizione dei parametri strutturali ,organizzativi e di funzionamento 
La partecipazione alle forme di sostegno economico e dei buoni servizio erogati dagli enti pubblici (Comune, 
Regione o altri). 
 
 
 
 

 
 

Art. 34 
Stato giuridico e trattamento economico 

 
Per i servizi a titolarità pubblica e per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle 
norme del regolamento generale per il personale comunale ed alle disposizioni vigenti. 
 
Per i servizi a titolarità privata o a gestione indiretta si fa riferimento alle norme contrattuali previste ed applicate 
dal soggetto titolare /gestore privato  ai contratti nazionali di riferimento  ed alle disposizioni vigenti in materia di 
occupazione e lavoro. 
 
  

Art. 35 
NOTE DI APPLICAZIONE 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento vigono le disposizioni di legge relative alle 
istituzioni educative per bambini in età prescolare (asilo nido e scuola materna).  
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********* 

 

Il presente Regolamento, composto di n. 35 articoli è stato affisso all’Albo Pretorio in 

2^ pubblicazione dal 30.12.2014 al 14.01.2015 Rep. n. 2014/2025 , ai sensi art. 6 dello 

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

opposizioni. 

 
 Cascina,  15.01.2015. 
 
 
 
 

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

 
 


