
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Nido d'Infanzia comunale 
 

 

MODALITA' OPERATIVE PER 

L'AMMISSIONE E LA FREQUENZA 

AL SERVIZIO ASILO NIDO 

G.C. n. 231 del 29/12/2009  
e ss.mm.ii. G.C. n. 46 del 31/3/2015 e G.C. n. 93 del 8/5/2018 

 
AMMISSIONE AL SERVIZIO 
Modalità organizzative: iscrizione ed ammissione de gli utenti 
 
Art. 1 - FINALITA' 
Le seguenti modalità organizzative sono rivolte a disciplinare gli aspetti relativi 
all'iscrizione dei bambini utenti ed alla loro successiva ammissione al servizio di Nido 
Comunale. Tali modalità troveranno applicazione, in mancanza di altra disciplina, anche 
per eventuali sezioni primavera istituite con apposito atto deliberativo del Comune. 
 

Art. 2 - RAPPORTO NUMERICO PERSONALE- BAMBINI 
Il rapporto tra il numero degli educatori, il personale ausiliario ed il numero dei bambini 
frequentanti è stabilito dalla legislazione vigente. 
In particolare il suddetto rapporto numerico personale/bambini è regolamentato dalle 
disposizioni Regionali relative alla definizione dei requisiti annui strutturali organizzativi di 
autorizzazione al funzionamento dei servizi prima infanzia. 
L'organico di sezione può essere aumentato nel caso dell'inserimento di bambini portatori 
di handicap. 
 
Art. 3 - DISCIPLINA GENERALE DELLE AMMISSIONI 
Hanno diritto ad usufruire del servizio Asilo Nido i bambini che hanno compiuto il terzo 
mese di vita, che non hanno superato il trentaseiesimo salvo quanto disposto al 
successivo comma 6 e che sono residenti nel Comune di Suzzara. 
Sono inoltre ammessi al Nido i bambini, compresi nelle fasce d'età di cui al 1° comma, 
provenienti dai Comuni con i quali è stata sottoscritta apposita convenzione per la 
fruizione del servizio. 
Qualora le domande di ammissione dei bambini residenti e dei comuni convenzionati 
fosse inferiore alla disponibilità di posti è possibile inserire anche bambini provenienti da 
altri comuni. 
Nel caso in cui durante la frequenza al Nido si verifichi il trasferimento della residenza in 
un comune diverso da Suzzara e non convenzionato, viene consentita la fruizione del 
servizio fino alla conclusione dell'anno scolastico frequentato, fermo restando l'eventuale 
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ricalcolo della retta applicata a partire dal primo giorno del mese successivo alla 
variazione anagrafica. 
l bambini, una volta ammessi, hanno titolo a frequentare il Nido fino al compimento del 
terzo anno d'età, con la precisazione che la dimissione verrà effettuata in concomitanza 
alla chiusura dell'attività nel periodo estivo dell'anno in cui il bambino raggiunge il limite 
massimo di età (tre anni). 
La convenzione stipulata con altri Comuni deve disciplinare, nel pieno rispetto delle leggi e 
del presente Regolamento, tutti gli aspetti del rapporto costituito compresa l'ammissione 
dei bambini. 
Nell'ammissione all'Asilo Nido viene data priorità assoluta ai bambini portatori di handicap 
certificati ai sensi della Legge 104/92 dalla preposta struttura sanitaria. 
 
Art. 4 - DIRITTO ALL'AMMISSIONE E ALLA FREQUENZA 
Il Comune provvede a dare diffusione dell’apertura delle iscrizioni e delle modalità per 
l'accesso al servizio e dei termini di presentazione della domanda di ammissione all'anno 
scolastico successivo. 
Le domande si ricevono presso gli sportelli URP; il periodo di iscrizione viene organizzato 
dall'Ufficio Istruzione (circa da metà aprile a metà maggio). 
Viene in ogni caso garantito l'accesso ai frequentanti dell'anno scolastico precedente 
purché abbiano frequentato l'intero anno escluso il mese di luglio, salvi i casi di ritiro legati 
a motivi certificati di salute. La rinuncia alla frequenza nel mese di luglio è esentata dal 
pagamento della tariffa mensile solo se comunicata per iscritto all’Ufficio Istruzione entro il 
mese di giugno. 
La graduatoria è distinta per ogni gruppo sezione, quindi vengono formate diverse liste 
d'attesa, in base all'età dei bambini. 
Per coprire i posti che si renderanno vacanti in corso d'anno si utilizzerà la graduatoria 
corrispondente alla fascia di età del bambino ritirato dal servizio. 
Le domande di iscrizione giunte successivamente alla scadenza sono inserite in coda alla 
lista d'attesa, secondo gli stessi criteri adottati per la formazione della graduatoria e la 
chiamata dei bambini verrà effettuata tenendo in considerazione i posti liberi all'interno 
delle sezioni. 
A parità di punteggio, ha la precedenza il bambino di minore età all'interno della 
graduatoria. 
Alle gestanti è data facoltà di procedere a richiesta di pre-iscrizione al servizio fornendo 
indicativamente la data presunta del parto. La regolarizzazione di tale preiscrizione 
avverrà al momento della acquisizione dell'Ufficio lstruzione dei dati anagrafici del nuovo 
nato dalla banca-dati Anagrafe del Comune di Suzzara. 
 
Art.5 - RICHIESTA DI RITIRO 
Il ritiro del bambino deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio Istruzione ed ha effetto, 
ai fini dell'applicazione delle tariffe, dal primo giorno del mese successivo. 
In caso di ritiro del bambino, non dovuto a motivi di salute, il genitore rinunciante sarà 
tenuto al pagamento di una quota fissa corrispondente alla retta mensile, anche se ha 
usufruito di frazioni di giorni inferiori al mese in corso all'atto del ritiro. 
 
Art.6 -  RICHIESTA DI VARIAZIONI ORARIO DI FREQUENZA 
Eventuali richieste di variazioni dell'orario di frequenza sono ammesse e concordabili con 
le educatrici, solo in casi motivati e debitamente certificati da esigenze di lavoro dei 
genitori o di salute dei bambini. La certificazione in originale richiesta per le variazioni di 
orario deve pervenire all'Ufficio Istruzione dopo essere stata protocollata all'URP. 
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Art.7 -  PRESCUOLA E PROLUNGAMENTO ORARIO 
Per particolari esigenze documentabili e legate al lavoro di entrambi i genitori, il Nido offre 
servizio di prescuola (dalle ore 07,30 alle ore 08,00) e di prolungamento orario 
pomeridiano per bambini oltre i 12 mesi (dalle ore 16,00 alle ore 18,00) . 
Tale esigenza aggiuntiva verrà comunicata ad ogni nuovo anno scolastico in sede di 
bando di iscrizione su indicazioni in merito stabilite dalla Giunta Comunale. 
 
Art. 8 -  CRITERI DI AMMISSIONE E DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
La Commissione appositamente costituita, esamina le domande pervenute nei termini del 
bando e attribuisce i punteggi in applicazione dei criteri di cui all’allegato “A”. 
Per l'ammissione al servizio si segue il criterio dell'ordine della graduatoria formata e in 
caso di ritiri si procede a contattare la famiglia seguente sempre rispettando la lista 
d'attesa. 
Non sono ammessi alla frequenza del servizio i bambini le cui famiglie non sono in regola 
con i pagamenti del servizio nido nei 5 anni precedenti l’inizio dell’anno scolastico. 
Sono sospesi dalla frequenza del servizio i bambini le cui famiglie non sono in regola con i 
pagamenti del servizio nido. 
Prima della sospensione, l’ufficio scuola provvederà a richiedere alla famiglia la 
regolarizzazione del pagamento. Allorchè tale richiesta sia disattesa, l’ufficio provvederà 
alla sospensione d’ufficio dal servizio, con decorrenza dal primo giorno del mese  
successivo all’assunzione del provvedimento.  
Non sono ammessi alla frequenza del servizio i bambini che non sono in regola con 
l’assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla legge 119/2017. Nel caso le famiglie 
non provvedano all’assolvimento degli obblighi vaccinali dei bambini nei termini prescritti 
dall’Azienda Sanitaria competente, l’iscrizione al nido è annullata. 
In corso d'anno verranno accettate ulteriori domande che andranno a sommarsi alla lista 
d'attesa già formata e che verranno inserite seguendo lo stretto ordine cronologico di 
protocollazione in entrata. Le ammissioni in corso d’anno sono possibili sino al 30 aprile. 
 
Art. 9 - DIMISSIONI DAL SERVIZIO 
Per assenze continuative superiori alle due mensilità consecutive non giustificate da 
malattia del bambino o problemi familiari, potrà essere annullata l'iscrizione in base alle 
esigenze di funzionalità del servizio. In tal caso saranno addebitate alla famiglia le 
mensilità di iscrizione, seppure non si abbia usufruito del servizio. 
 
Art. 10 - ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE A CORREDO DELLA 
DOMANDA 
La domanda deve essere conforme allo schema predisposto dall'Ufficio Istruzione ed 
essere corredata dalla seguente documentazione: 
1. Autocertificazioni relative alla composizione del nucleo famigliare (facoltativo); 
2. Certificato o autocertificazione di mobilità o disoccupazione (eventuale); 
3. Modulo di ritiro giornaliero dei bambini dalla struttura del Nido (obbligatorio); 
4. Fotocopia della certificazione medica di malattie o disabilità relative al bambino utili 
al fine della graduatoria(eventuale); 
5. Attestazione ISEE utile ai fini di ulteriore punteggio per la graduatoria (facoltativo); 
6. Certificazione medico pediatrica per intolleranze/allergie alimentari ai fini della 
predisposizione di apposita dieta (obbligatorio); 
7. Altre eventuali certificazioni ritenute dalle famiglie utili al servizio (facoltativo). 
Le autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono conformi al D.P.R. 
445/2000 in materia di semplificazione amministrativa. 
L'Ufficio Istruzione esercita il controllo sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni 
sostitutive, ai sensi della normativa vigente (es. certificazione orari di lavoro genitori per 
richiesta fascia oraria 16,00/18,00· attestazioni ISEE ecc). 
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Art. 11 - DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE (ai fini documentazione ISEE) 
Per quanto concerne la definizione di nucleo famigliare, ai fini della certificazione ISEE si 
rimanda al DPCM 159/2013.  
 
Art. 12 - TARIFFE 
L'Ufficio Istruzione applica le tariffe previste dalla Giunta Comunale annualmente sia in 
riferimento alla retta fissa di frequenza sia in riferimento alla quota pasto. 
Per il mese di inserimento la tariffa è ridotta e proporzionata in base al giorno di inizio e 
alle fasce orarie frequentate.
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ALLEGATO A 
 

SCHEDA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LA FORMAZl ONE DI 
GRADUATORIA DI CUI ALLE MODALITA' OPERATIVE  

 
NOME E COGNOME DEL BAMBINO ________________________ ________________ 

NATO IL _____________________________ GRADUATORIA S EZIONE____________ 

 

1. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 

BAMBINO ORFANO DI ENTRAMBI I GENITORI   O PUNTI 20 

ASSENZA DI UNA FIGURA GENITORIALE    O PUNTI 15 
(bambino orfano di un genitore o riconosciuto da un solo genitore che vive in un  
nucleo senza altri adulti oltre il genitore) 
 
GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI      O PUNTI 10 
(Bambino che vive in un nucleo senza altri adulti oltre il genitore) 
 
ASSENZA DI FIGURE PARENTALI (NONNI)     O PUNTI 7 

 
PRESENZA DI FIGURE PARENTALI (NONNI) MA RESIDENTI  
OLTRE 10 KM DAL COMUNE DI SUZZARA     O PUNTI 5 
La distanza è calcolata dal nido al luogo di residenza 

 

PRESENZA SOLO PARZIALE DI FIGURE PARENTALI (NONNI) O PUNTI  3 
(presenti ma non in grado di accudire il bambino per diversi motivi (es:presenza di altri famigliari non 
autosufficienti da accudire, presenza di altri nipoti da accudire, invalidi,ecc..)  
 
2. SITUAZIONI DI DIFFICOLTA’ SOCIO-CULTURALI DEL NU CLEO 
FAMILIARE DI PROVENIENZA  

PRESENZA DI UN GENITORE NON OCCUPATO   O PUNTI 3 
(per non occupato si intende disoccupato iscritto al centro per l’impiego, studente,  
cassaintegrato, lavoratore in mobilità). 

PRESENZA DI FAMILIARI AFFETTI DA PATOLOGIE GRAVI O     O PUNTI 10 
lNVALIDANTl DOCUMENTATE 
(malati cronici – oncologici- situazioni in carico Sert/Cps)  

SITUAZIONE DI MARGINALITA’ SOCIALE (abbandono o 
scarse cure parentali documentate dai servizi sociali)   O PUNTI 10 
 

3. SITUAZlONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE 

ISEE < 8.000,00         O PUNTI          15  
ISEE compreso tra 8.001,00 e 13.000,00     O PUNTI          13 
ISEE compreso tra 13.001.00 e 18,076.00     O PUNTI          10 
ISEE oltre 18.076,01 oppure non presente     O PUNTI            7 
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4. SITUAZIONE LAVORATIVA SETTIMANALE DEl GENITORI ( max 40 punti)  

PADRE    MADRE 
< 20 ore   O PUNTI 5   O PUNTI 5 
da 20 a 30 ore  O PUNTI 7   O PUNTI 7 
> 30 ore    O PUNTI 10   O PUNTI 10 
turnista   O PUNTI 5   O PUNTI 5 
distanza lavoro >30 km O PUNTI 7    O PUNTI 7 
La distanza è calcolata dal nido alla sede di lavoro 
La condizione lavorativa dei genitori è quella risultante alla data di scadenza del termine di presentazione 
della domanda. Pertanto, qualsiasi variazione va effettuata nel termine suddetto. 
 
 
5. ETA' DEL BAMBINO (max 15 punti) 
 
< 1 ANNO        O PUNTI 15 
DA 1 A 2 ANNI       O PUNTI 10 
>2 ANNI        O PUNTI   5 
 
 
6. BAMBINO GIA' INSERITO IN LISTA D'ATTESA 
    L'ANNO PRECEDENTE E MAl USUFRUITO DEL SERVIZIO 
    PER MANCANZA DI POSTl LlBERI    O PUNTI   7 
 
 
 
 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO      ____________________ 
 
 


