
 
 

 

 

 

 
 

 

 

COMUNE DI CASTIADAS 
Provincia Sud Sardegna 

 
 

Regolamento 

 per il funzionamento  

del Micro Nido Comunale



 
 

Il Comune di Castiadas riconosce, così come sancito dall'articolo 3 della Costituzione 

Italiana e dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dal 

Parlamento Italiano con legge n. 176 del 27.5.1991, le bambine e i bambini come soggetti portatori 

di diritti inalienabili, in primis all’educazione.  

Il Comune di Castiadas ritiene che l’attenzione allo sviluppo e alla crescita dei più piccoli 

rappresenti un impegno dell'Amministrazione che riguarda, in particolare, tutti coloro che si 

occupano di servizi educativi per l'infanzia e che ne garantiscono l’organizzazione, la gestione e la 

qualità.  

I servizi educativi presenti sul territorio sono luoghi pensati e progettati sui veri bisogni delle 

bambine e dei bambini e rappresentano un'occasione importante di incontro con altre/i bambine/i e 

adulti, con i quali poter stabilire relazioni significative. Sono il luogo in cui vivere esperienze di 

gioco e di scoperta che aiutano a crescere in autonomia e sicurezza, ma soprattutto vogliono essere 

uno spazio di accoglienza attenta ad ogni famiglia e ad ogni bambina/o, con le sue esigenze e 

sensibilità, con la sua personalità, la sua cultura e il suo personale desiderio di conoscere, 

comunicare, partecipare.  

Il micro nido comunale rappresenta la prima tappa significativa che l’ente promuove 

nell’accompagnamento delle bambine e dei bambini alla conquista di una piena cittadinanza. 
 

 
TITOLO I DEFINIZIONI E ACCESSO AI SERVIZI 

 
Articolo 1 -Finalità regolamentari e tipologia servizio. 

 

Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni legislative nazionali e regionali, disciplina 

l'organizzazione e il funzionamento del micro nido comunale, rivolto alla popolazione infantile 03-

36 mesi. 

Per “Micro Nido ” si intende un servizio socio educativo che accoglie bambine e bambini in età dai 

3 ai 36 mesi. 

 
Articolo 2- Finalità educative 
 
Il micro nido costituisce un sistema di opportunità educative nel pieno rispetto dei principi 

universali di libertà, dignità, uguaglianza, giustizia e solidarietà, non ponendo alcuna 

discriminazione in merito a etnia, genere, credo religioso e condizione socio-economica e 

psicofisica. 

Il Micro Nido: 

 favorisce il pieno sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali sociali cognitive, delle bambine e 

dei bambini; 

 promuove, sostiene e si prende cura del loro benessere psicofisico; 

 sostiene le famiglie nella cura dei figli e nelle loro scelte educative; 

 rappresenta un investimento sociale ed educativo per una politica di prevenzione di riconoscimento 

dei diritti dei più piccoli come persone sociali e attive. 

Tali finalità sono garantite: 

 da personale professionalmente qualificato che accompagna ed integra l’impegno educativo della 

famiglia in un rapporto costante con questa; 

 da una corretta definizione e attuazione del progetto educativo, realizzato attraverso diverse fasi:  

 dall'osservazione alla documentazione; 

 da spazi sia interni che esterni pensati e organizzati per favorire l'interazione,



 
 

le autonomie, le esplorazioni, la curiosità e la comunicazione; 

 da una costante e attenta verifica dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati; 

 da modalità di funzionamento diversificate e flessibili. 

Il Micro Nido consente di realizzare programmi efficaci di prevenzione e recupero di forme di 

disabilità, disagio e marginalizzazione sociale, assicurando specifici interventi di accompagnamento, 

in raccordo con le famiglie e i servizi sanitari e sociali del territorio. 

 

Articolo 3- Identità pedagogica 

 

L'identità pedagogica del Micro Nido è garantita dal Coordinamento Pedagogico. La funzione 

pedagogica a supporto del Micro Nido si esplica: 

 nell’elaborazione di orientamenti di indirizzo pedagogico-educativo del servizio; 

 nel sostegno e promozione delle competenze del personale educativo; 

 nel monitoraggio della qualità dell'offerta educativa; 

 nella promozione di momenti formativi e di raccordo e scambio tra servizi. 

 

Articolo 4 -Standard dei servizi 

 

Il Comune di Castiadas  riconosce gli standard qualitativi e quantitativi, nazionali e regionali, relativi 

al servizio, riguardanti l'organizzazione e la gestione del servizio oggetto del presente regolamento. 

Affida, tramite procedura ad evidenza pubblica, la gestione del Micro Nido Comunale a Ditte e/o 

Cooperative Sociali specializzate nel settore dei servizi per la prima infanzia e stipula accordi, nel 

territorio, con altre realtà erogatrici di Servizi 0-3 tenendo in considerazione gli standard minimi 

suddetti e attuando il controllo, previsto dal capitolato d'oneri e dalle norme di riferimento, 

attraverso l’organo politico e l’utilizzo delle proprie strutture amministrative, pedagogiche e 

tecniche. 

 

Articolo 5 -Accesso al Micro Nido 

 

Le istanze possono essere accolte solo se presentate per un intero anno educativo . 

 

Possono accedere al servizio le bambine e i bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi nel rispetto del 

seguente ordine di priorità: 

a) residenti nel Comune di Castiadas ( secondo l’ordine di arrivo al protocollo comunale una 

volta soddisfatte le priorità assolute di cui al successivo articolo 7 ); 

b) residenti in uno dei Comuni del Sarrabus ( solo ed esclusivamente una volta soddisfatta la 

richiesta dei minori residenti  a Castiadas e compatibilmente con la disponibilità dei posti); 

c) residenti in un qualunque Comune della Sardegna ( compatibilmente con la disponibilità dei 

posti solo ed esclusivamente una volta soddisfatta la richiesta dei minori residenti a Castiadas 

e in sub ordine  quella di cui al punto b ); 

d) residenti in altre regioni d’Italia (compatibilmente con la disponibilità dei posti solo ed 

esclusivamente una volta soddisfatta la richiesta dei minori residenti  a Castiadas e in sub 

ordine quella di cui al punto b) e successivamente quella di cui al punto c) . 
 

In particolare accedono al servizio le bambine e i bambini in età compresa tra i 3 mesi, compiuti al 1° 

settembre, e i 36 mesi. 

 
 

 

TITOLO II MODALITA' DI ACCESSO E PRIORITA' 

 

Articolo 6 -Iscrizioni 

In attuazione del D.L. n.73/2017, convertito in legge n.119/2017, costituisce, per i minori di età 

compresa tra i 3 e i 36 mesi di età, un requisito di accesso per l’iscrizione al micro nido, la 



 
 

regolarità della copertura vaccinale obbligatoria.  Pertanto i bambini non vaccinati non possono 

essere ammessi e/o frequentare il micro nido comunale. 

L’Amministrazione pubblicizza annualmente, con apposito avviso, i tempi e i modi per l'iscrizione al 

servizio. Nel bando di iscrizione saranno espressamente indicati i tempi e le modalità necessarie per 

la presentazione della domanda di iscrizione alla frequenza del micro nido comunale. 

I bambini già frequentanti il servizio che possano, in ragione dell'età, continuare a frequentarlo per 

l'anno scolastico successivo, ne hanno diritto prioritariamente. Tale diritto non è automatico ma è 

sottoposto alla condizione della presentazione di apposita riconferma nei termini previsti.  

L’ammissione dei bambini viene effettuata dall’ufficio del servizio sociale. Il servizio sociale 

predispone l'istruttoria delle domande ed esprime parere sulla medesima, proponendo eventuali 

esenzioni ed agevolazioni per quei casi segnalati dall'Assistente Sociale . Il Responsabile del Servizio 

Amministrativo provvede con propria determinazione all’approvazione della graduatoria definitiva e 

di eventuale lista d’attesa . 

Per l'ammissione a posti resisi vacanti in corso d'anno, gli interessati in lista d'attesa e/o aventi 

presentato domanda fuori termine vengono contattati direttamente dal Servizio Sociale nel rispetto dei 

criteri di accesso  di cui all’articolo 5 e al successivo articolo 7 e sino ad esaurimento dei posti 

disponibili . 

Nel caso di più domande pervenute fuori termine in corso d’anno l’Ufficio del Servizio Sociale 

predispone una graduatoria ( lista d’attesa)  da approvare con determinazione del Responsabile del 

Servizio Amministrativo. Tale graduatoria (lista d’attesa)  verrà utilizzata per l’ammissione di 

bambini  nel  caso di posti che si dovessero rendere disponibili durante l’anno educativo.    

La  dichiarazione formale di accettazione del servizio dovrà comunque avvenire entro e  non oltre il 

termine di 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’ufficio del servizio sociale di ammissione del 

bambino/a al micro nido, pena la perdita del diritto al posto.  

Nel caso di domande pervenute fuori termine, si rappresenta inoltre, che l’istanza presentata al 

protocollo comunale dell’ente diversi mesi prima rispetto alla data di ingresso del minore al micro 

nido comunale, per mera volontà del genitore,  in nessun caso da diritto alla  conservazione del posto 

nel caso in cui all’interno del micro nido vi siano posti vacanti. 

La domanda di ammissione, infatti, potrà essere presentata con termine massimo di inserimento del 

minore previsto per il solo mese successivo, fatti salvi i casi di mancato inserimento per motivi non 

dipendenti dalla volontà del genitore ad esempio motivi di salute e/o eventi straordinari che 

impediscono oggettivamente l’inserimento del minore entro il mese successivo in questo caso dovrà 

comunque essere versata la quota di compartecipazione al costo del servizio.  

 In qualunque momento, in caso di esaurimento della graduatoria l'Amministrazione può provvedere 

all'apertura di un nuovo bando, per ricoprire posti ancora disponibili. 

 

L’accesso al Micro Nido è  subordinato alla presentazione di una domanda di iscrizione  cui dovrà 

essere allegata la seguente documentazione : 

-copia della certificazione sanitaria rilasciata dal pediatra; 

- copia fotostatica  dell’attestato rilasciato dalla ASL competente per territorio comprovante la 

regolarità delle vaccinazioni obbligatorie nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; 

- copia del documento ISEE in stato di validità necessario per la determinazione della fascia di 

contribuzione a carico dell’utenza.  

La mancata presentazione del documeno ISEE comporterà l’applicazione della massima fascia di 

contribuzione in conformità con quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale.  

  

Al Servizio Sociale Comunale, compete oltre la decisione delle ammissioni in ordine alla 



 
 

presentazione delle istanze,  anche la valutazione di eventuali  sospensioni e/o cessazioni del servizio 

in favore degli utenti, l’esame della situazione, la supervisione, il coordinamento e la costante verifica 

e valutazione del servizio, degli interventi realizzati e dei risultati conseguiti.  

Al Servizio Sociale Comunale compete inoltre la valutazione in merito alla “eventuale prosecuzione 

della frequenza al micro nido a favore di minori che hanno compiuto il 36 mese e che in 

concomitanza con l’avvio dell’anno educativo possono essere ammessi alla Scuola dell’Infanzia, per i 

quali i genitori richiedono prima dell’ingresso alla Scuola dell’Infanzia la prosecuzione della 

frequenza  al micro nido.”  

In tale circostanza la prosecuzione del bambino/a  che ha compiuto il 36 mese di età  può comunque 

essere  ammessa  solo se non sono presenti altre istanze acclarate al protocollo comunale dell’ente per 

l’inserimento di bambini/e di età inferiore ai 36 mesi .  

L’Assistente Sociale Comunale è il referente degli operatori del servizio per tutte le problematiche 

socio-assistenziali e familiari degli utenti in carico, nonché la figura professionale direttamente 

incaricata per tutto quanto attiene all’oggetto del presente regolamento.  

In presenza di bambini, bambine  affetti da disabilità, la distribuzione del rapporto numerico  verrà 

valutato di volta in volta in funzione delle esigenze dei minori con disabilità. 

In tal caso l’ente si riserva di valutare di concerto con l’operatore economico l’opportunità di 

aggiungere personale di supporto. 

Nel caso di minori disabili con residenza in diverso comune l’onere economico derivante da personale 

aggiuntivo specializzato di supporto  è a carico del comune di residenza. 

In tal caso il soggetto gestore ed il Comune di residenza del minore provederanno a valutare l’onere 

economic e le modalità per l’assegnazione di personale aggiuntivo specializzato di supporto a tempo 

determinato o per l’acquisto di ausili speciali nel rispetto delle dispositioni della Legge 5.2.1992 n.104 

e successive integrazioni. 

 

Articolo 7- Priorità per l’accesso al Micro Nido-Priorità assoluta 

 

L'accesso al  micro nido comunale è regolato da apposita graduatoria predisposta sulla base della 

riamissione di diritto dei bambini/e già frequentanti il servizio nel precedente anno educativo e delle 

nuove istanze che verranno accolte in ordine di arrivo al protocollo comunale dell’ente, secondo le 

priorità di accesso di cui al precedente art.5 del regolamento.  

 

Priorità assoluta  

 

Quando il numero delle domande di ammissione supera la disponibilità dei posti, nel predisporre la 

graduatoria  verranno ammessi di diritto i bambini e le bambine,  che hanno frequentato il micro 

nido nell’anno educativo precedente e  in secondo ordine, in osservanza dei criteri dell’art.5 del 

regolamento, accedono prioritariamente nel rispetto della legge n. 104/1992 e della L.R. n. 23/2005: 

1) le bambine e i bambini, residenti, con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 della legge 

104/1992 o che ne abbiano fatto richiesta e le bambine e i bambini che presentano difficoltà nello 

sviluppo neuro-psicomotorio, dettagliatamente certificate dal S.S.N. 

2) le bambine e i bambini, residenti, il cui nucleo familiare presenti una situazione sociale, 

ambientale ed economica, segnalata dal  Servizio Sociale Comunale. 

Per entrambe le priorità l'inserimento nel micro nido deve rappresentare una parte essenziale del 

progetto di aiuto alla bambina o al bambino e alla sua famiglia. 

Soddisfatto il criterio delle predette priorità di accesso la graduatoria verrà stilata secondo l’ordine 

di arrivo al protocollo comunale dell’ente. 

Le istanze per l’inserimento di minori non residenti potranno essere accolte in base alla disponibilità 

dei posti e solo dopo aver soddisfatto le istanze a favore di minori residenti.  

 

Articolo 8- Obiettivi educativi. 

 

L'obiettivo di un uso efficace, consapevole e regolare del Servizio Micro Nido viene perseguito 

attraverso un investimento informativo nei confronti delle famiglie, comprensivo di contatti diretti 

con le stesse, prima dell'inizio della frequenza. Tali iniziative e situazioni di incontro sono orientate, 



 
 

in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole del Servizio da 

parte delle stesse famiglie, nonché a dare alle famiglie la possibilità di: 

- incontrarsi e confrontarsi sulle rispettive esperienze di cura ed educazione dei propri piccoli; 

- partecipare alle attività; 

- esprimere le proprie opinioni e proposte mirate ad una crescita qualitativa del Servizio. 

 Il progetto organizzativo   del Servizio Micro Nido e la possibilità di realizzare pienamente le 

opportunità educative in esso presenti si fonda, in particolare, sul presupposto della regolare 

frequenza da parte dei bambini. 

1. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo 

beneficio ai bambini , nonché per consentire un funzionamento stabile del servizio micro nido. 

2. L’inserimento dei bambini avviene con la presenza del genitore o di altra persona importante per 

il bambino, secondo tempi e modi indicati dal Coordinatore del servizio di concerto con l’Educatore  

di riferimento e concordati con la famiglia. 

3. Ad assenze prolungate (non dipendenti da gravi problemi di natura sanitaria inerenti il minore 

e/o le figure genitoriali) e/o ingiustificate che si protraggano per due mesi consecutivi senza 

preavviso scritto, consegue, dopo due solleciti diretti, la perdita del diritto di frequenza mediante 

apposito provvedimento a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo. 

4. Analogalmente l’assenza prolungata dal micro nido per più di due mesi,( non dipendente da 

gravi problemi di natura sanitaria inerente il minore e/o le figure genitoriali)  per allontanamento 

del nucleo familiare fuori dal territorio comunale/ regionale non da diritto alla conservazione del 

posto con conseguente decadimento dell’istanza di iscrizione al micro nido.  

5. La comunicazione di inserimento del bambino nel Micro Nido comporta un impegno 

dell'Amministrazione all'erogazione del Servizio stesso per l'intero periodo del suo calendario 

annuale di funzionamento. In modo corrispondente, la famiglia si impegna a garantire la regolare 

frequenza e la regolare contribuzione, anche in caso di breve assenze motivate, della retta per 

l'intero anno scolastico. 
 

Art.9 –Quote di compartecipazione al costo del servizio 
 

In attuazione della normativa vigente è prevista   una quota di compartecipazione al costo del servizio 

a carico dei nuclei familiari dei bambini/e ospiti. 

L’importo della  quota di compartecipazione al costo del servizio è stabilita con deliberazione di 

Giunta Comunale che determina la quota-parte di contribuzione al costo del servizio a carico dei 

nuclei familiari dei minori  iscritti al micro nido  diversificandola in base alle diverse fasce ISEE. 

La quota di compartecipazione al costo del servizio dovrà essere versata anticipatamente all’ente 

entro il  giorno 10 di ogni mese secondo le modalità communicate all’inizio dell’anno educativo. Il 

mancato versamento consecutivo di due mensilità comporterà l’interruzione della frequenza al 

servizio micro nido. 

Il periodo di ambientamento è parte integrante del servizio, pertanto la quota contributiva è dovuta dal 

1° giorno d’inserimento della bambina o del bambino e fino al termine dell’attività educativa. 

Rinunce al servizio successive al giorno concordato per l’inserimento, anche in assenza di frequenza, 

comportano l’obbligo del pagamento previsto per l’intero mese.   

Nel caso di due o più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare è prevista per ciascun minore 

una riduzione pari a € 10,00 sulla quota di compartecipazione dovuta in base alla fascia ISEE . 

 In caso di assenza frequenza irregolare del bambino/a anche per intera mensilità la quota di 

compartecipazione al costo del servizio deve essere comunque corrisposta. 

 

Art.10- Lista d’attesa. 

 

Le domande presenti nella graduatoria, successivamente alla copertura di tutti i posti disponibili, 

andranno a costituire una apposita lista d'attesa dalle quali si attingerà, per ricoprire i posti resisi 



 
 

vacanti per rinunce, dimissioni decadenze durante l'anno educativo. 
 

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Articolo 11- Calendario annuale . 

 

Il servizio micro nido è garantito in maniera continuativa per dodici mesi all’anno con chiusura 

prevista le sole giornate di festività come da calendario . 

L’orario complessivo di servizio è fissato in 9 ore di attività educativa complessiva giornaliera.  

Il servizio micro nido osserverà i seguenti giorni e orari di apertura dal Lunedì al Venerdì dalle ore 

7,30 alle ore 16,30 . 

Durante l’anno educativo il servizio potrà essere sospeso per interruzioni dovute a causa di forza 

maggiore (es.: interruzione energia elettrica o idrica, lavori di manutenzione urgente e straordinaria, 

allerta meteo etc…). 

 

Art. 12 –Ricongiungimento 

 

Negli orari di uscita previsti, le bambine e i bambini potranno essere affidati esclusivamente ai genitori 

o a persone da questi designati, per iscritto nell’apposito modulo con allegato copia del documento di 

riconoscimento della persona delegata.  

I genitori possono delegare, al ritiro dei fratellini, anche i figli minori che abbiano compiuto almeno 16 

anni. 

Ogni modifica, anche temporanea, delle persone designate, deve essere preventivamente comunicata, 

per iscritto, agli operatori del Micro Nido anche per il tramite del Coordinatore del servizio. Nel caso di 

affidamento giudiziale della bambina o del bambino ad uno solo dei genitori o ad altra persona, 

l’affidatario dovrà esibire al servizio il provvedimento di affidamento emesso dall’autorità giudiziaria 

competente. 

 
Art.13- Rinunce, assenze e decadenze 

 
La rinuncia al Servizio, durante la frequenza ordinaria, deve essere presentata, in forma scritta, 

all'Ufficio Socio-Assistenziale  entro la prima decade del mese nel quale si intende interrompere la 

frequenza . 

Le assenze, anche di un solo giorno, dovranno essere comunicate al micro nido, telefonicamente, 

entro le ore 9,00 dello stesso giorno. 

Si procede alle dimissioni d’ufficio, con comunicazione scritta, nei seguenti casi: 

 gravi e ripetute inosservanze al presente regolamento e alla Carta dei Servizi del Micro Nido, 

segnalate dal coordinatore pedagogico; 

 mancato pagamento della quota contributiva dovuta per due mensilità consecutive; 

 ripetuti ritardi nei pagamenti, senza giustificato motivo; 

 assenza, per trenta giorni consecutivi, non comunicata al servizio micro nido; 

 allontanamento anche temporaneo del nucleo familiare dal territorio comunale per più di due mesi 

consecutivi non dipendenti da gravi motivi di salute riguardanti il minore e/o le figure genitoriali. 
 

Art. 14 -Percorso educativo 

 
Il percorso educativo è promosso dal personale educativo e partecipato alle famiglie.  

Durante l'intera giornata le attività del micro nido vengono svolte secondo quanto previsto dal 

progetto educativo  presentato in sede di gara  con una regolare scansione temporale articolata 

attorno ad alcuni momenti chiave: 

 accoglienza: momento di distacco tra bambina/o e genitore; 

 esperienze di gioco individuali e di piccolo gruppo: attraverso le quali le bambine e i bambini 

sperimentano abilità cognitive, motorie, percettivo sensoriali, espressive, linguistiche e sociali; 

 routine: (pasto, cambio e riposo); 



 
 

 ricongiungimento con la famiglia: secondo l’orario stabilito.  
 

Il percorso educativo si definisce attraverso: 

 

 l'inserimento, che si realizza in modo graduale con la presenza della famiglia; 

 l’osservazione, che permette di acquisire dati importanti per conoscere le bambine e i bambini; 

 la programmazione educativa, che declina l'offerta educativa tenendo conto delle diverse fasi del  

percorso evolutivo, con lo scopo di valorizzare l'identità di ciascuno, lo sviluppo delle competenze 

affettive, cognitive e relazionali delle bambine e dei bambini osservati; 

 la documentazione e la verifica, che permettono di ripercorrere e verificare i risultati ottenuti in 

base agli obiettivi prefissati. 

Nel micro nido  gli spazi sono progettati e organizzati a misura di bambino/a in modo da favorirne 

l’autonomia. La qualità dello spazio è essenziale per l’attuazione del progetto pedagogico- educativo 

di ogni servizio perché influisce sui comportamenti e sugli apprendimenti delle bambine e dei 

bambini. 

La frequenza delle bambine e dei bambini ai servizi deve avere un carattere di continuità per 

garantire il raggiungimento delle finalità educative. 

 All’interno del personale del micro nido potranno essere utilizzati nel rispetto della normativa in 

materia di assicurazione contro gli infortuni e di sicurezza sul lavoro tirocinanti, che svolgono la 

propria attività ad integrazione e non in  sostituzione degli operatori professionali sopraccitati.    

 

Art.15 –Alimentazione 

 

Il menù dei bambini è predisposto  in base alle tabelle dietetiche predisposte dalla ASL secondo la 

normativa vigente. 

Il menù verra preparato tenendo conto del certificato del pediatra nel caso di bambini e bambine con 

intolleranze alimentari. 

La dieta, differenziata per età, è curata tenendo conto dell’importanza di una equilibrata 

alimentazione e del fabbisogno nutrizionale di ogni minore. 

La preparazione e somministrazione degli alimenti  da effettuarsi con prodotti regionali locali è 

controllata sotto l’aspetto qualitativo e igienico sanitario, conformemente alle normative in materia 

di igiene dei prodotti alimentari (Piano di Autocontrollo HACCP). 

 

Art. 16 -Aspetti sanitari 

 
L’inserimento al micro nido è vincolato alla presentazione della seguente documentazione sanitaria 

da allegare all’istanza :   

 certificato rilasciato dal Pediatra di base di idoneità alla frequenza del servizio. Il certificato 

del Pediatra dovrà inoltre certificare eventuali intolleranze o allergie alimentari con 

l’indicazione  degli alimenti proibiti e di quelli ammessi. Per i bambini di età inferiore ai 12 

mesi dovrà essere presentato un certificato del Pediatra che conterrà tutti gli alimenti inseriti 

nella dieta. 

 attestato rilasciato dalla competente ASL territoriale attestante la regolarità delle 
vaccinizazioni obbligatorie aggiornato per anno educativo. 

Tale documentazione va ripresentata ogni anno entro i termini indicati dall’ente per 

l’iscrizione/rinnovo dell’istanza per la frequenza del bambino/a al successivo anno educativo . 

Nel caso di assenza dal micro nido, se l’assenza si protrae per oltre cinque giorni consecutivi ( 

sabato, domenica e festivi compresi ), la riammissione della bambina o del bambino è subordinata 

alla presentazione del certificato del medico curante. Analogalmente il certificato medico dovrà 

essere presentato  nel caso in cui il bambino venga allontanato dal micro nido  con febbre o altra 

sintomatologia. 

Nel caso in cui il bambino fosse affetto da malattia infettiva, i genitori devono avvisare 

tempestivamente il Coordinatore del servizio e il rientro al Nido sarà possibile solo dopo che sia 

trascorso il periodo stabilito dal medico pediatra e dall’autorità sanitaria locale. 



 
 

Nel caso in cui il bambino manifestasse sintomi di febbre 37,5°C, vomito ripetuto, episodi di diarrea, 

stomatite, congiunte di natura virale, difficoltà respiratorie, pediculosi, esantemi con febbre o 

cambiamenti di normale comportamento (ad esempio torpore, pianto continuo), in tutti questi casi il 

Coordinatore e  le Educatrici sono tenuti ad avvertire le famiglie. 

Il Coordinatore e le Educatrici non sono autorizzate né abilitate a somministrare medicinali di nessun 

genere (salvo i casi di medicinali salvavita e con certificazione medica e autorizzazione del 

genitore). 

 

Art.17- Regole interne 

 
Ad inizio di ogni anno educativo verrà consegnata alle famiglie la Carta dei Servizi del Micro Nido 

che disciplina nel dettaglio l’organizzazione del servizio. 

 

Art. 18- Personale 

 

  A. L'Amministrazione Comunale, periodicamente, tramite gli organi competenti verifica: 

 

- l'identità educativa del Micro Nido; 

- verifica il regolare rispetto delle normative nazionali e regionali; 

- verifica il regolare rispetto ed applicazione di quanto contenuto nel Progetto Educativo 

didattico presentato dalla ditta che gestisce il servizio; 

- monitora i percorsi educativi delle bambine e dei bambini con disabilità e/o con difficoltà nello 

sviluppo neuro-psicomotorio e delle bambine e dei bambini segnalati dai servizi socio-sanitari 

della ASL; 

- predispone e monitora eventuali percorsi di tirocinio di studenti universitari e/o di istituti 

superiori all’interno del Nido. 

 

Il personale del Micro Nido è costituito dai seguenti operatori che esercitano le seguenti funzioni: 

 

B. Coordinatore Pedagogico della ditta che gestisce il servizio: 

 svolge compiti di organizzazione generale e di coordinamento interno del personale; 

 cura la realizzazione del Progetto Educativo Gestionale e del Progetto Educativo 

Didattico Annuale. 

 

C. Educatori: 

 svolgono funzioni che comprendono la cura, la promozione dello sviluppo psicofisico, affettivo 

e sociale, l’igiene personale e l’alimentazione delle bambine e dei bambini; 

 curano i rapporti con le famiglie e collaborano con loro in un'ottica di continuità del processo 

educativo; 

 curano l'organizzazione, la programmazione e la documentazione del lavoro educativo per la 

realizzazione del Progetto Educativo Didattico Annuale con la supervisione del Coordinatore; 

 partecipano alle attività di formazione. 

 

D. Personale Ausiliario: 

 svolge le funzioni di pulizia, igiene e riassetto degli spazi e degli ambienti interni ed esterni; 

 all’occorrenza se necessario supporta le educatrici nelle attività educative. 

 
 
TITOLO IV PARTECIPAZIONE 

 
Art. 19- Partecipazione 

 
Il servizio oggetto del presente regolamento valorizza e sostiene la partecipazione delle famiglie, 

particolare riguardo all’accoglienza, al dialogo, al confronto e allo scambio di informazioni e 

riflessioni su aspetti della vita quotidiana delle bambine e dei bambini e al fine di favorire la 



 
 

conoscenza del progetto educativo. 

Sono previsti diversi momenti di partecipazione: 

A)riunione generale: prima dell'inizio dell'anno educativo, costituisce il primo momento di 

incontro tra le famiglie e gli operatori, favorisce la conoscenza del personale, dell’organizzazione 

del servizio, degli spazi, dell'offerta pedagogico-educativa del servizio e fornisce informazioni su 

tempi e modalità d'inserimento delle bambine e dei bambini; 

B)colloquio individuale: rappresenta un’occasione per creare un’alleanza educativa tra la 

famiglia e gli operatori del servizio educativo che la bambina o il bambino frequenta. 

E’ utile sia ai genitori, per avere chiarimenti sull’organizzazione e sugli orientamenti pedagogici, sia 

agli educatori per conoscere la storia della bambina o del bambino e le sue abitudini familiari, per 

confrontare le dinamiche personali e sociali che coinvolgono la bambina e il bambino e i 

cambiamenti che intervengono nel corso dell’esperienza rispetto alla sua crescita. 

E’ previsto un primo incontro che anticipa o avviene in concomitanza con il periodo di 

inserimento e altri in corso d’anno richiesti dal Coordinatore Pedagogico  o dai genitori ; 

C)inserimento: consente di condividere con la bambina o con il bambino  l'avvicinamento 

alla nuova realtà del servizio, attraverso un percorso graduale, accogliente e rassicurante; 

 D)contatti quotidiani: consentono il fondamentale passaggio di informazioni su come la bambina 

e il bambino ha trascorso le ore precedenti al momento dell'accoglienza e su come ha vissuto la 

giornata nel servizio al momento del congedo; 

    Verranno inoltre promossi all’interno del servizio micro nido: 

   E) incontri tra i genitori finalizzati a  presentare il progetto educativo,  gli indirizzi che lo 

guidano e a promuovere uno scambio sui valori e stili educativi del servizio.Gli incontri 

favoriscono altresì la possibilità di confrontarsi con altri genitori e trovare una dimensione 

“sociale” della propria esperienza genitoriale; 

   F)momenti di aggregazione formali e informali: feste, laboratori, attività di sezione, incontri 

tematici e eventuali uscite nel territorio, costituiscono occasioni significative per condividere con 

la bambina o con il bambino una porzione di esperienza educativa. Sono inoltre momenti di 

aggregazione informale fra famiglie ed operatori, finalizzati a creare situazioni relazionali positive 

per adulti e bambine/i. 
 

Art. 20- Customer’s satisfaction 

 La Ditta aggiudicataria del servizio micro nido avvia periodicamente iniziative volte a rilevare la 

qualità del servizio percepita dall’utenza (customer’s satisfaction). A tal fine verrà fornito un 

questionario di gradimento. L'elaborazione dei questionari sarà a cura del Responsabile Qualità 

della Ditta e i risultati saranno oggetto di confronto con il Comune e con il Comitato 

Nido/Famiglia e verranno utilizzati per migliorare l’offerta complessiva del servizio. 

 
TITOLO V NORME FINALI 

 
Art. 21- Rinvio normativo 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi vigenti 

ed in particolare alla L.R. n. 23 del 23 dicembre 2005, al regolamento di attuazione dell’articolo 43 

della L.R. n. 23/2005 (D.P.G.R. n. 4 del 22.7.2008) e alla D.G.R. n. 62/24 del 14.11.2008 e s.m.i., 

nonché alle successive disposizioni in materia. 

Il documento si intende automaticamente adeguato e integrato a eventuali disposizioni normative 

statali e regionali inerenti i servizi educative per la prima infanzia disposti successivamente al 

presente regolamento. 
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