COMUNE DI MALO
SERVIZI AL CITTADINO

REGOLAMENTO INTERNO
(NOTIZIE UTILI SULL’ASILO NIDO - ANNO 2022 – 2023)
Si riportano di seguito le principali norme che regolano il funzionamento dell’asilo nido. E’
OPPORTUNO CHE I GENITORI LEGGANO BENE LA PRESENTE NOTA
INFORMATIVA.
GESTIONE DELL’ASILO
L’asilo nido è un servizio comunale, attualmente affidato in concessione alla Cooperativa
sociale “L’Aquilone”, che lo gestisce secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio e dalla Giunta
comunale e da un apposito Comitato di gestione, di cui fanno parte i rappresentanti
dell’amministrazione comunale, dei genitori dei bambini, del personale educativo e delle
organizzazioni sociali presenti sul territorio.
DOMANDA DI ISCRIZIONE E GRADUATORIE PER L’INSERIMENTO ALL’ASILO
NIDO
Le domande di iscrizione all’asilo nido vanno presentate nei termini fissati annualmente
dall’Amministrazione comunale. Per l’anno 2022-2023 vedi l’allegato avviso (ALLEGATO 1). La
domanda deve essere presentata anche per i bambini da reiscrivere, fermo restando il loro diritto a
proseguire nella frequenza, e anche per i bambini eventualmente rimasti in lista d’attesa nell’anno
precedente.
Con la domanda può essere necessario presentare, sia ai fini del punteggio per la graduatoria,
sia per verificare il diritto ad una retta più bassa rispetto a quella massima prevista, anche
l’attestazione relativa all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo
familiare oppure la “dichiarazione sostitutiva unica” prevista dalla legge e necessaria per ottenere la
suddetta attestazione.
I criteri e i punteggi previsti per la formazione della graduatoria sono riportati nel prospetto
allegato (ALLEGATO 2). Ovviamente la graduatoria riguarda esclusivamente le nuove domande di
iscrizione e non i reiscritti che hanno comunque diritto a proseguire la frequenza.
Sulla base della graduatoria approvata saranno programmati gli inserimenti dei bambini
nell’asilo nido tenendo conto, per quanto possibile, del mese richiesto per l’inserimento. Il
programma degli inserimenti sarà tempestivamente comunicato agli interessati che avranno la
facoltà di ritirare la domanda di iscrizione o di posticipare il mese richiesto per l’inserimento entro
10 giorni dalla comunicazione, senza alcuna penalità o declassamento. Decorso tale termine,
l’inserimento nel nido si intende accettato e le famiglie interessate dovranno versare una cauzione
infruttifera che per l’anno 2022–2023 è pari all’importo della retta teorica mensile a tempo
pieno (sulla cauzione, vedi anche più avanti).
INSERIMENTO DEI BAMBINI ALL’ASILO NIDO
Si è detto che per l’inserimento dei bambini si terrà conto, per quanto possibile, del mese
richiesto dai genitori per l’inserimento del loro bambino.
L’ordine cronologico dell’inserimento sarà deciso dal personale educativo del nido, sulla
base di un accordo tra i vari richiedenti, oppure, in mancanza di accordo, sulla base della posizione
in graduatoria.
In ogni caso, poi, qualora risultassero posti liberi, si proporrà ai genitori l’inserimento dei
bambini seguendo rigorosamente l’ordine della graduatoria, a prescindere però dal mese richiesto
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inizialmente dai genitori. Ovviamente i genitori possono rifiutare l’inserimento prima del mese
richiesto, senza alcuna penalità o declassamento. E’ evidente però che in caso di rinuncia il posto
potrà essere assegnato a chi segue in graduatoria, per cui chi rinuncia potrà essere nuovamente
interpellato solo se successivamente ci saranno altri posti disponibili.
Invece, salvo grave e comprovato motivo da valutarsi dal comitato di gestione, l’eventuale
rinuncia all’inserimento nel mese proposto e accettato dai genitori comporta il declassamento
nella graduatoria. Tuttavia, se il bambino non potesse essere inserito per malattia o altra valida
causa, il suo inserimento può essere differito, senza alcuna penalità, al massimo per una settimana.
Se poi l’impedimento prosegue, è garantito il diritto alla conservazione del posto per un altro mese,
anche senza effettiva frequenza, applicando però la retta stabilita, ridotta in base alle assenze.
Com’è ovvio, l’inserimento dei nuovi bambini deve essere attuato con la dovuta gradualità,
per cui i primi giorni il bambino resterà all’asilo solo poche ore, in base alle indicazioni del
personale educativo del nido.
CERTIFICATO MEDICO PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione all’asilo è indispensabile attenersi alle disposizioni sanitarie attualmente previste.
Per l’anno scolastico 2022-2023 è necessario presentare un’autocertificazione relativa alle
vaccinazioni effettuate (DGR 1935 del 29.11.2016). I dati raccolti verranno poi inviati all’ULSS di
competenza.
RETTE DI FREQUENZA
Le rette di frequenza per l’anno 2022-2023 sono così stabilite:
ORARIO
PART TIME
TEMPO PIENO
PROLUNGATO
ISEE inferiori a
9.354,84
ISEE superiori a
18.709,68

186,00

232,00

251,00

371,00

464,00

501,00

PART TIME
VERTICALE
Decurtazione da
retta tempo pieno
del 20 o del 30%

Sulle rette di frequenza viene applicata l’IVA di legge (5%).

a) La retta massima per il tempo pieno è stabilita in Euro 464,00, tranne in caso di
prolungamento d’orario per il quale dovrà essere comunque pagato, anche oltre i 464,00 Euro,
l’importo specifico (vedi lettere n, o e p). La retta minima sempre per il tempo pieno è stabilita
al 50% della retta massima e cioè in Euro 232,00, salvo casi eccezionali di comprovato bisogno
economico e sociale, da valutarsi dalla Giunta comunale, su proposta del servizio sociale
comunale.
a) La retta va pagata posticipatamente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione
dell’importo da pagare per ogni singolo mese. In ogni caso, per pagare occorre aspettare la
comunicazione da parte della Cooperativa dell’esatto importo della retta del mese, tenuto conto
delle assenze o di altri motivi che possono comportare riduzioni o aumenti di retta.
b) All’atto dell’accettazione dell’inserimento bisogna versare una cauzione infruttifera pari
ad una retta con frequenza a tempo pieno. La cauzione serve a tutelare la Cooperativa e il
Comune in caso di mancato pagamento delle rette successive o di inosservanza delle norme di
regolamento che prevedono il pagamento di una sanzione o di una quota aggiuntiva, come ad
esempio il ritiro del bambino senza preavviso, la dimissione del bambino per prolungata assenza
ingiustificata, ecc.. La cauzione sarà restituita al momento della cessazione della frequenza,
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previa verifica dell’avvenuto pagamento di tutte le rette mensili e salvo quanto eventualmente
trattenuto per l’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.
c) Il comitato di gestione ha facoltà di rivedere le singole rette in corso d’anno in caso di: a)
comprovata riduzione del livello delle condizioni economiche del nucleo familiare, causata dalla
perdita del posto di lavoro non dipendente da colpa o volontà dell’interessato o da altri motivi
similari, purché tale riduzione incida per almeno il 10% sulla situazione economica del nucleo;
b) trasferimento della residenza o della sede dell’attività lavorativa nel Comune di Malo; c) altri
gravi motivi da valutarsi dal comitato di gestione.
d) Per il calcolo delle rette viene applicato l’ISEE, Indicatore della Situazione Economica
Equivalente, secondo la normativa di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
Per determinare l’ISEE occorre che l’interessato presenti, rivolgendosi ad un CAF (Centro di
assistenza fiscale), un’apposita “dichiarazione sostitutiva unica”, sulla cui base l’INPS, tramite
collegamento telematico, rilascia l’attestazione ISEE.
Per l’asilo nido il limite dell’ISEE oltre il quale scatta l’applicazione della retta massima è di
Euro 18.709,68. Infatti calcolando il 2,48% di tale importo (vedi lettera g) avremo esattamente
una retta mensile di 464,00 Euro.
f)

Per il calcolo della retta, si ricorre al cosiddetto ISEE Minorenni, ossia all’indicatore per le
prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni. Sono previste modalità differenziate di
calcolo in ragione della diversa situazione familiare del minorenne beneficiario della prestazione.

g)

Una volta calcolato l’ISEE, si applica una percentuale del 2,48%. L’importo così
ottenuto costituisce la retta mensile di base, su cui devono essere applicabili, se dovute, le
riduzioni o le maggiorazioni sotto indicate. Naturalmente se la retta risulta inferiore a 232,00
Euro o superiore a 464,00 Euro occorre prendere in considerazione i suddetti importi minimo e
massimo, cioè la retta viene rispettivamente portata a tali importi minimo o massimo.

h)

In caso di richiesta di frequenza a tempo parziale (fino alle ore 13.00), la retta è ridotta
all’80%. E’ possibile richiedere l’opportunità di prolungare saltuariamente la permanenza del
bambino fino alle ore 16,00, nei limiti delle disponibilità organizzative del personale educativo
dell’asilo, con il pagamento di una tariffa oraria di € 3,00. Le frazioni di ora di qualsiasi durata,
quindi anche pochi minuti, sono considerate un’ora intera.

i)

E’ stata introdotta la possibilità della frequenza a ‘part time verticale’ (tre giorni
consecutivi nell’arco della settimana). In questo caso la retta viene calcolata come segue: 1)
per il ‘part time verticale’ a tempo pieno (fino ore 16,00) è pari all’80% della tariffa; 2) per il
‘part time verticale’ a tempo parziale è pari al 70% della tariffa a tempo pieno; 3) per il tempo
prolungato si applica un aumento pari al 8% della retta mensile di cui al punto 1) a prescindere
dalla durata del prolungamento.

j)

In caso di accertata disabilità fisica o psichica del bambino o di svantaggio sociale della
famiglia, la retta è ridotta al 50%. In caso di presenza in famiglia di altre persone disabili o
comunque bisognose dell’assistenza dei familiari, se non ricorre il caso precedente di
svantaggio sociale, la retta è ridotta all’80%. Per queste eventuali riduzioni di retta, la famiglia
si intende composta, oltre che dai soggetti indicati nella precedente lettera f), anche da tutte le
altre persone conviventi, anche se non fiscalmente a carico, purché legate da vincoli di parentela
o affinità di qualsiasi grado in linea retta (nonni, genitori, figli, nipoti, suoceri, generi e nuore,
ecc.) ed entro il 2° grado in linea collaterale (fratelli, sorelle e cognati).
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k)

In caso di contemporanea frequenza dell’asilo nido da parte di 2 fratelli, la retta per
ciascuno dei due è ridotta al 75%. Qualora frequenti un terzo fratello, la retta per quest’ultimo è
ridotta al 50%.

l)

Per la frequenza di bambini non residenti nel comune di Malo o in altri comuni
eventualmente convenzionati per la gestione dell’asilo e i cui genitori non prestino attività
lavorativa in detti comuni, si applica la retta massima con una maggiorazione del 10%.
Invece, in caso di bambini non residenti nei suddetti comuni, ma con almeno un genitore
che vi esercita l’attività lavorativa, la retta può venire calcolata in base all’Isee, ma con una
maggiorazione pari al 30%, fermo restando il limite della retta massima.

m)

Per i giorni di assenza si applicano le seguenti riduzioni della retta (N.B.: Si considerano
i giorni di apertura dell’asilo, non i giorni di calendario): 2% della retta per ogni giorno di
assenza a partire dal primo giorno e per qualunque motivo, senza necessità di documentare la
stessa se non nei casi previsti da norme superiori; 3% oltre il 15° giorno di assenza.

n) Sono previste riduzioni della retta per i giorni di vacanza, e cioè di chiusura del servizio,
che non coincidano con giornate festive, nonché per i giorni di chiusura dovuti a emergenze
climatiche o ad altre cause di forza maggiore. La retta ridotta è calcolata in base al rapporto tra
i giorni di effettivo funzionamento dell’asilo nido e quelli di funzionamento teorico, calcolato
cioè su tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, con esclusione comunque delle
festività infrasettimanali.
Analoga riduzione è accordata in caso di inserimento o di ritiro del bambino nel corso del mese,
cioè non all’inizio e alla fine del mese, oppure in caso di temporanea esclusione del bambino
dall’asilo per cause legate alle esigenze organizzative del servizio e comunque indipendenti dalla
volontà della famiglia.
o) Come si è già detto, il prolungamento di orario fino alle ore 18.00 va comunque pagato anche
se l’ammontare complessivo della retta, compreso il prolungamento, supera i 464,00 Euro.
Quindi, in caso di prolungamento, occorre sommare alla retta prevista per l’orario normale
l’importo risultante per il prolungamento a seconda dei casi indicati nelle seguenti lettere o) e p).
p) In caso di orario prolungato continuativo viene stabilito un aumento pari al 8% della retta
mensile a prescindere dalla durata del prolungamento e dei giorni di effettiva fruizione nel
mese, purché la richiesta sia motivata da ragioni di lavoro oppure da altri validi problemi
familiari che saranno valutati dal comitato di gestione. Per poter fruire della predetta tariffa
agevolata (8% della retta anziché 3,00 Euro orari, come indicato nel seguente punto p) occorre
dichiarare nella domanda di iscrizione l’orario di lavoro dei genitori o altra valida causa, che
giustifichi la necessità del prolungamento. La Cooperativa che gestisce il servizio ha facoltà,
eventualmente tramite il Comune, di verificare le dichiarazioni dei genitori.
q) In caso di prolungamento continuativo per qualsiasi altro motivo, si applica una tariffa oraria
di Euro 3,00. L’identica tariffa oraria si applica, a prescindere dagli specifici motivi della
richiesta, nei casi di richiesta di prolungamento occasionale, che potrà essere accolta nei limiti
delle disponibilità organizzative del personale educativo dell’asilo. Le frazioni di ora di qualsiasi
durata, quindi anche pochi minuti, sono considerate un’ora intera.
r) In caso di ritardo ingiustificato nel ritiro del bambino la tariffa oraria è di Euro 6,00, e cioè il
doppio della tariffa oraria di cui alla precedente lettera p), come previsto dal regolamento
dell’asilo nido. Le frazioni di ora di qualsiasi durata, quindi anche pochi minuti, sono considerate
un’ora intera. Su questo punto, si veda meglio più avanti.
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s) Per i primi 5 giorni d’inserimento dei NUOVI iscritti, considerato che la presenza dei bambini
al nido è ridotta a poche ore, si applica una retta pari al 50% della retta teoricamente dovuta
per la frequenza ad orario normale, a prescindere dall’effettivo orario di frequenza scelto dai
genitori. Attenzione: i 5 giorni sono quelli prestabiliti per l’inserimento, anche se poi il bambino,
per motivi di salute o altro, di fatto non potesse iniziare la frequenza in quei giorni.
La riduzione non è invece prevista per i bambini reiscritti nei primi cinque giorni di
apertura del nido a settembre, durante i quali il servizio funziona a orario ridotto.
La riduzione non è prevista inoltre, per tutti, l’ultimo giorno di carnevale e l’ultimo giorno
di apertura del nido a luglio, in cui è prevista la chiusura pomeridiana e in genere in tutti i
casi in cui, per esigenze eccezionali impreviste, il servizio debba essere sospeso per solo una
parte della giornata.
t) La retta teorica mensile di base è arrotondata all’unità di Euro più vicina. Non viene invece
arrotondata la retta effettiva, calcolata sulla base di eventuali assenze o degli altri motivi che
possono dar luogo a riduzioni o aumenti della retta.

CALENDARIO E ORARIO SCOLASTICO
L’asilo nido è di norma aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione delle festività
infrasettimanali, delle interruzioni per Natale e Pasqua e del mese di agosto.
Il servizio di asilo nido aprirà il primo settembre con orario ridotto:
1-2-5 settembre dalle 7.30 alle 13.00
6-7-9 dalle 7.30 alle 16.00
dal 12 settembre 7.30 18.00
Chiusura per festività:
8 settembre: festa di S Libera
31 ottobre: ponte
1 novembre: Tutti i Santi
8 dicembre: Immacolata concezione
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi
Vacanze di Pasqua: dal 7 al 10 aprile compresi
24 aprile : ponte
25 Aprile: festa della liberazione
1 maggio. Festa dei lavoratori.
2 giugno. Festa della Repubblica
Chiusura del servizio: sabato 9 agosto
L’asilo nido funzionerà solo al mattino fino alle orte 13.00 nei giorni di martedì 21 febbraio ( ultimo
di carnevale) e venerdì 8 agosto ultimo giorno di apertura.
L’orario giornaliero si articola come segue:
orario normale
entrata dalle ore 7,30 alle 9,00
uscita entro e non oltre le 16,00
orario prolungato
entrata dalle ore 7,30 alle 9,00
uscita entro e non oltre le 18,00
orario parziale (’part-time’) - mattino
entrata dalle ore 7,30 alle 9,00
uscita entro e non oltre le 13,00
orario ‘part time verticale’
come sopra, per tre giorni consecutivi
alla settimana.
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Il personale educativo del nido, d’intesa col responsabile comunale del servizio, può modificare
l’orario di accettazione di bambini.
RINUNCIA ALLA FREQUENZA
La rinuncia alla frequenza da parte del bambino va presentata per iscritto con un preavviso
di almeno 15 giorni di calendario. Questo vuol dire che se il bambino viene ritirato prima che siano
trascorsi i 15 giorni del preavviso, c’è comunque l’obbligo di pagare la retta fino all’ultimo giorno
del periodo di preavviso, ovviamente con le riduzioni previste per le assenze.
L’obbligo del preavviso vale per tutti i bambini reiscritti, mentre per i nuovi iscritti vale
dopo 20 giorni dalla data in cui è stata fissato l’inserimento. In questo caso si computano i giorni di
effettiva apertura dell’asilo (non i giorni di calendario) e si prescinde comunque da eventuali
assenze del bambino. In altre parole, si dà la possibilità ai genitori di ritirare il bambino senza
particolari formalità se l’inserimento risulta impossibile o comunque inopportuno.
Si raccomanda il rispetto dell’obbligo del preavviso, per non dover pagare inutilmente una
quota di retta per il periodo corrispondente.
CAMBIAMENTO DI ORARIO IN CORSO D’ANNO
E’ consentito il cambiamento d’orario in corso d’anno, compatibilmente con la disponibilità
dei posti e con le esigenze organizzative del servizio. Il cambiamento decorre tassativamente
dall’inizio del mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta.
SANZIONI PER INOSSERVANZA DELLE NORME DI REGOLAMENTO
Come si è visto: a) l’eventuale rinuncia all’inserimento nel mese proposto e accettato dai
genitori comporta il declassamento nella graduatoria; b) il ritiro del bambino senza preavviso
comporta il pagamento della retta per il periodo corrispondente al mancato preavviso.
In caso di mancato rispetto dell’orario di entrata o di uscita, senza gravi e imprevisti motivi,
il personale educativo del nido è tenuto a richiamare formalmente i genitori al rigoroso rispetto
degli orari. Qualora, dopo il richiamo, l’inosservanza dovesse riverificarsi, sarà applicata una
sanzione pecuniaria di 6,00 euro per ogni ora o frazione di ora di anticipo o ritardo rispetto agli orari
fissati. Se poi l’inosservanza ingiustificata dell’orario si dovesse ripetere per più di tre volte, si
procederà a diffidare gli interessati e, in caso di ulteriore inosservanza, si potrà sospendere il
bambino dalla frequenza e, nei casi più gravi, anche alla sua dimissione dal nido. L’eventuale
sospensione non dà diritto ad alcuna riduzione della retta. In caso di dimissione, vedi qui di seguito.
La dimissione del bambino dall’asilo avviene nei seguenti casi:
a) assenza ingiustificata per un periodo superiore a 10 giorni di effettivo funzionamento del
servizio;
b) mancato pagamento della retta entro i termini previsti, senza documentate motivazioni;
c) ripetuta inosservanza dell’orario di entrata o di uscita, senza gravi ed imprevisti motivi, come
meglio illustrato poc’anzi.
d) ripetuta inosservanza di ogni altra norma regolamentare o di funzionamento del nido
In tutti i casi di dimissione si applica una sanzione pari alla metà della retta mensile, fermo
restando l’obbligo di pagare la retta o la quota parte della stessa per tutti i 10 giorni di assenza
ingiustificata, nel caso di cui alla lettera a), e per il periodo di frequenza negli altri tre casi.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento si può contattare la Cooperativa Sociale L’Aquilone
(tel. 0445/607643 o 0445/1670132) email info@aquiloneonline.it oppure il Comune al n.
0445/585276 (ufficio del servizio sociale).
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Aprile 2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Filippi Monica Rita
(firmato digitalmente)
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