Comune di Boissano
Provincia di Savona
--------------------------------------------P.zza G. Govi n.1 - tel. 0182/98010 - fax.0182/98487
Codice Fiscale 81001410091 - Partita I.V.A. 00416850097

REGOLAMENTO MICRONIDO "U TAM TAM"

Art. 1 ISTITUZIONE
Il Comune di Boissano in conformità
alle disposizioni della Legge Regionale
5.12.1994, n.64 "Disciplina degli asili nido e dei servizi integrativi" e delle sucessive
delibere di Giunta Regionale, istituisce il servizio di micronido comunale
disciplinandolo con il presente Regolamento.
L'asilo ha sede nell'immobile di proprietà comunale sito in Via Pozzo.

Art. 2 DEFINIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO
Il micronido è un asilo nido che si differenzia dai nidi tradizionali per la minore
capacità ricettiva. Il micronido di Boissano accoglie i bambini dai 17 mesi di età fino
a un massimo di tre anni con una capienza massima di 15 bambini.
Il Comune si riserva la facoltà di inserire, qualora si rendessero disponibili posti,
bambini con età inferiore a 17 mesi sino ad un'età minima di 15 mesi.
Il servizio si propone di offrire ai bambini un luogo di formazione, di cura e di
socializzazione, nella prospettiva del loro benessere, della promozione della loro
autonomia e dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, psicomotorie e
sociali, nonché nel rispetto dei loro ritmi individuali di crescita e di apprendimento.
L’attivazione e il funzionamento del servizio è gestito direttamente dal Comune di
Boissano che ne assicura il coordinamento con la rete dei servizi per la prima
infanzia presenti sul territorio Distrettuale, nonché il raccordo con i servizi sociali del
territorio.
Al fine di favorire unità di intervento educativo tra il Micronido e la Scuola
dell'Infanzia possono essere promossi progetti di continuità.

Art. 3 CRITERI PER L’ACCESSO
L’accesso al servizio è consentito a tutti i bambini che hanno un’età compresa fra i
diciassette mesi e i tre anni.
La domanda di ammissione, da presentare all'Ufficio Servizi generali ed alla persona
del Comune di Boissano, deve essere redatta su apposito modulo all'uopo
predisposto, sottoscritta da un genitore e corredata dalla documentazione utile ai fini
dell'applicazione delle priorità di ammissione.
Il responsabile dei Servizi generali ed alla persona del Comune di Boissano,
predispone la graduatoria, consulta, se necessario, l'Assessore competente e procede
alla sua adozione.
La graduatoria per l'ammissione è pubblica.
Ad ogni domanda di ammissione, al fine di pervenire alla determinazione della
graduatoria, viene attribuito un punteggio in base ai criteri di cui all'allegato "A" al
presente Regolamento.
In sede di formazione della graduatoria di ammissione al micronido, il servizio
preposto nell'ambito dell'istruttoria, darà precedenza ai bambini residenti nel
Comune di Boissano.
Sono equiparati ai residenti i bambini i cui genitori, ovvero uno dei genitori, presti
attività lavorativa nel territorio del Comune di Boissano.
I bambini non residenti sono iscritti in apposita lista e vengono ammessi solo in caso

di disponibilità dei posti e ad esaurimento della lista dei residenti.
Nel micronido trovano accesso prioritario i bambini in situazione di Handicap o con
bisogni sociali , fermo restando la priorià di ammissione per quelli residenti e
precisando che per coloro non residenti la quota relativa al personale educativo di
sostegno personalizzato è a completo carico del Comune di residenza.
La graduatoria viene compilata per ogni semestre (1 gennaio - 30 giugno e 1 luglio 31 dicembre).
I bambini iscritti vengono ammessi alla frequenza seguendo l'ordine del punteggio
assegnato per ogni semestre.
L'anno scolastico ha inizio il 1°settembre.
Nel caso di disponibilità di posti in corso d'anno scolastico, il posto verrà coperto
attingendo dalla graduatoria vigente .
In caso di rinuncia, che deve essere prodotta per iscritto, la domanda per la durata
della graduatoria verrà posta in coda.
I bambini che compiono i tre anni durante la frequenza al Nido hanno la possibilità di
continuare ad usufruire del servizio sino all'inserimento nella Scuola dell'Infanzia.

E' ammesso ricorso contro la graduatoria presentando apposita istanza, motivata
all'ufficio competente entro 10 giorni dalla sua pubblicazione.
La Giunta Comunale, sentito il responsabile del servizio, esamina il ricorso e, nel
termine di 15 giorni decide se procedere all'accoglimento o al diniego dello stesso.
In caso di accoglimento, la Giunta Comunale da mandato al responsabile del servizio
per la predisposizione di una nuova graduatoria.

Art. 4 ORARIO E TARIFFE

Il micronido è aperto dal 1°settembre al 31 luglio, escluso il sabato, le domeniche e gli
altri giorni riconosciuti festivi dal calendario scolastico.
Il Comune annualmente si riserva la facoltà di sospendere il servizio dandone
comunicazione alle famiglie.
L'orario di apertura della struttura viene fissato dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
L'orario di ingresso e di uscita viene così stabilito:
dal lunedì al venerdì compreso con ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00
1^ uscita : dalle ore 11:30 alle ore 11:45 (senza pasto)
2^ uscita : dalle ore 12:45 alle ore 13:00
3^ uscita : dalle ore 15:30 alle ore 16:00
L'orario di ingresso e di uscita deve essere strettamente rispettato.
La frequenza al micronido comporta il pagamento di una retta e di un buono pasto,
per chi usufruisce del servizio mensa, i cui importi sono determinati dalla Giunta
Comunale con apposita deliberazione.
Possono essere concessi esoneri totali o parziali della quota di compartecipazione
finanziaria per casi segnalati dal servizio sociale.
Il pagamento della retta deve essere effettuato con bollettino di C.C.P. o mediante
bonifico bancario entro i primi 10 giorni del mese di frequenza; l'attestazione
dell'avvenuto pagamento o relativa fotocopia deve essere consegnato alle educatrici.
La retta relativa al servizio e il buono pasto potranno subire variazioni che verranno
comunicate ai genitori.

Art. 5 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

I bambini devono essere accompagnati unicamente da persone conosciute dal
personale del micronido, che abbiano compiuto la maggiore età.
Le educatrici sono autorizzate ad affidare i bambini esclusivamente ai genitori o a
persone da loro delegate mediante compilazione di apposito modulo. In caso di
necessità occasionale di consegna del bambino ad altra persona indicata dal genitore
anche telefonicamente, la stessa dovrà esibire idoneo documento di identità.
Per particolari attività, quali uscite sul territorio, fuori dal territorio del Comune e
visite didattiche che prevedano l'uso di mezzi pubblici o a noleggio, verrà predisposto
apposito modulo d'autorizzazione che dovrà essere sottoscritto dai genitori.

All’interno del servizio è presente la mensa per i bambini che si trovano nel Micronido
nelle ore dei pasti. Il menù è approvato annualmente dal Dipartimento Materno
Infantile del'ASL competente per territorio.
In caso di particolari esigenze dietetiche o qualora nel bambino risultino presenti
intolleranze alimentari, sarà possibile apportare
modifiche alla dieta previa
presentazione di certificazione medica redatta dal pediatra di base.
Lo Studio Tecnico Ambientale di Genova nella persona del Dott.Emilio Mosca è
responsabile del controllo delle procedure di qualità H.C.C.P.
Sono previste visite periodiche effettuate dal pediatra incaricato dall'A.S.L.
competente per territorio che potrà anche decidere l'allontanamento del bambino dal
micronido qualora ne ravvisasse la necessità per motivi sanitari.
E’ prevista una fase di inserimento del bambino; tale periodo viene concordato con la
famiglia interessata ed è finalizzato allo scopo di creare condizioni favorevoli per
facilitare la conoscenza dell’ambiente nuovo, dei ritmi di vita e delle persone che vi
operano.
E’ richiesto alle famiglie:
bavaglino, asciugamano, lenzuolo, federa, un cambio indumenti, pantofole o calze
antiscivolo, pannolini, spazzolino, cuscino, giacca leggere da lasciare al nido,
grembiule per le attività di creatività.

per i mesi estivi:
asciugamano da spiaggia o accappatoio, cuscino, cappellino, crema solare.
Qualora i genitori prevedano, per cause non dovute a malattia, una assenza
prolungata del bambino, per un periodo pari o superiore a cinque giorni, sono tenuti
a darne comunicazione al personale educativo.
Se tale comunicazione non viene effettuata prima dell'assenza, sarà necessario il
certificato medico per la riammissione al servizio.
L'assenza per malattia comporta la presentazione del certificato medico che attesti la
guarigione del bambino.
Si stabilisce, inoltre, un
l'allontanamento quando:

protocollo

sanitario

in

base

al

quale

è

previsto

La temperatura interna è di 38°.
Più di 3 scariche liquide in 3 ore.
Congiuntivite purulenta.
Esantemi se di esordio improvviso.
Vomito se ripetuto nel giro di poco tempo.
Ogni qualvolta il personale ne ravvisi la necessità
Il genitore deve presentarsi tempestivamente quando è chiamato. Per tale motivo è
necessario lasciare un recapito telefonico dove essere sempre reperibile.
Il personale non somministra farmaci di nessun tipo, solo farmaci "salvavita" se
prescritti dal medico curante o specialista, che precisi diagnosi e posologia, previa
autorizzazione scritta dei genitori.

ART. 6 PERSONALE

L’assegnazione del personale al micronido avviene nel rispetto delle normative
legislative in materia di rapporto numerico personale - bambini, tenendo conto
dell’orario di apertura e dell’articolazione dei turni. L’organico degli operatori è
stabilito in base al numero degli iscritti e all’età , nonché rispetto alle modalità
organizzative del servizio.
L’équipe organizza il proprio lavoro secondo il principio della collaborazione, elabora i

progetti educativi garantendone la realizzazione e la verifica.
All’interno del servizio operano:
un coordinatore pedagogico
un responsabile del servizio
un responsabile delle attività educative
personale educativo
personale ausiliario
Il coordinatore pedagogico, in collaborazione con il responsabile del servizio ed il
responsabile delle attività educative assolve ai seguenti compiti e funzioni:
indirizzo e sostegno tecnico al lavoro del personale educativo anche attraverso
iniziative di formazione permanente
elaborazione, coordinamento del progetto educativo
iniziative di raccordo con le famiglie e con altri servizi educativi, sociali e sanitari.
Inoltre il coordinatore promuove il lavoro di rete sul territorio partecipando alle riunioni
di coordinamento e promuovendo gli scambi pedagogici e la formazione continua.
Il personale educativo deve essere in possesso dei titoli come previsto dalla normativa
vigente.
Compito del personale educativo, oltre all’assistenza e alla cura igienico sanitaria dei
bambini, è quello di provvedere ad assolvere i compiti educativi attraverso attività
ludico-creative e socio-pedagogiche. L’équipe degli educatori si riunisce
periodicamente per: programmazione, verifica dell’attività educative e formazione e
aggiornamento.
Il personale ausiliario è addetto ai servizi (cucina, pulizia…) e partecipa attivamente
alle attività del micronido dal punto di vista dell’organizzazione e del buon andamento
del servizio.

Art.7 STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
E
FORME DI PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA.

Per favorire il dialogo con le famiglie e il confronto diretto sull’andamento delle attività
e sullo sviluppo del bambino gli operatori si rendono disponibili a colloqui individuali
in momenti prestabiliti e/o informali quali l’accoglienza e il momento del congedo. La
partecipazione dei genitori e la valutazione del servizio avviene anche attraverso
riunioni collegiali tra operatori e famiglie.

