Allegato n. 1

CAPO I
- Orari di funzionamento L'orario di apertura degli asili nido è di norma il seguente: dal lunedì al venerdì alle ore
7,30 alle ore 17,30. L'orario di ingresso è compreso tra le ore 7,30 e le ore 9,30
antimeridiane. L'orario di uscita è compreso tra le ore 15,30 e le 17,30.
E' previsto il prolungamento dell'orario dalle ore 17,30 alle 18,30 presso l'asilo di Via
Roma con relativo aumento pari al 15% della quota mensile.
I posti assegnati a orario prolungato verranno assegnati -su specifica richiesta - qualora
ricorra almeno uno dei seguenti casi :
a) attività lavorativa prestata da entrambi i genitori (oppure dall'unico) con un orario di
servizio che non consenta l'uscita prima delle ore 17,30 durante tutti i giorni lavorativi
e/o lavoratori turnisti. L'orario dell'attività lavorativa dovrà essere certificata dal
datore di lavoro oppure autocertificata, se trattasi di lavoro autonomo;
b) gravi esigenze familiari, attestate dal servizio sociale con apposita relazione,
corredata dai documenti giustificativi, da cui risulti la reale necessità per il minore di
frequentare il nido con orario prolungato.
All'inizio di ogni anno scolastico successivo al primo inserimento, per poter continuare a
usufruire dell'orario a tempo prolungato, dovrà essere dimostrato a cura dei genitori il
permanere delle necessità individuate alle precedenti lettere a) e b).
L'asilo nido di V.le Europa effettua il seguente orario di apertura: 8,00 - 17,00 con
relativa diminuzione della quota pari al 10%. L'orario di ingresso è compreso tra le ore
8 e le ore 9,30 antimeridiane. L'orario di uscita è compreso tra le ore 15,30 le 17,00.

CAPO II
- Tipologie di frequenza Presso gli asili nido comunali sono previste le seguenti tipologie di frequenza :
- Tempo pieno (con ingresso entro le ore 9,30 ed uscita compresa tra le 15,30 e le ore
17 o 17,30 a seconda della struttura);
- Tempo parziale (con ingresso entro le ore 9,30 ed uscita compresa tra le ore 15,00 e
le ore 15,30). La retta per la tipologia di frequenza di cui trattasi viene ridotta del
20% rispetto a quella applicata per il tempo pieno. Il numero massimo di posti a
tempo parziale sarà pari al 20% della capienza totale di ogni struttura;
- Tempo prolungato (con ingresso entro le ore 9,30 ed uscita entro le 18,30). Il numero
massimo di posti a tempo prolungato sarà pari 12.

E' consentito modificare la tipologia di frequenza scelta compatibilmente con gli orari di
apertura delle strutture ed alla disponibilità di posti in qualsiasi momento dell'anno e
previa presentazione di apposita domanda da consegnare al coordinatore o all'ufficio
comunale preposto. Nel caso di eccedenza delle richieste rispetto alla disponibilità
effettiva di posti le medesime verranno accolte sulla base dell'ordine di presentazione.
L'orario di permanenza nell'asilo nido è flessibile e viene concordato, all'atto
dell'ammissione nella struttura, tra il coordinatore e la famiglia, tenendo conto delle
esigenze della stessa e di quelle prioritarie del bambino. L'orario concordato dovrà
essere scrupolosamente osservato.
In caso di particolari esigenze dei genitori del minore l'orario concordato potrà
naturalmente subire specifiche variazioni giornaliere.

CAPO III
- Modalità di inserimento L'inserimento del bambino all'asilo nido deve essere graduale e facilitato dalla presenza
di un genitore o di una persona familiare. I tempi dell'inserimento e l'orario di
permanenza verranno stabiliti giornalmente dal coordinatore e dagli operatori di
riferimento tenuto conto dello stato psicologico e delle esigenze del bambino.
Nel periodo di inserimento il bambino deve avere, di norma, una figura di riferimento tra
gli educatori che favorisca il primo approccio con la struttura e faciliti il distacco dalla
famiglia.
Il tempo minimo richiesto per effettuare un buon inserimento è di una settimana durante
la quale è necessaria la presenza, ad orari concordati, di un genitore presso l'asilo nido.
Nei primi giorni, la permanenza al nido del minore sarà compresa di norma tra le ore
9,30 e le ore 11,00.
Successivamente l'orario sarà gradualmente allargato comprendendo il pranzo e il
riposo pomeridiano.

CAPO IV
- Modalità di ritiro dei minori dalla frequenza al servizio In qualsiasi momento dell'anno è possibile per la famiglia rinunciare alla frequenza del
minore all'asilo nido, previa presentazione di apposita richiesta da consegnare al
coordinatore o all'ufficio comunale preposto. Le dimissioni avranno effetto immediato a
decorrere dal 11° giorno di funzionamento del servi zio successivo a quello di
presentazione della richiesta stessa e sarà dovuta la relativa retta indipendentemente
dall'effettiva frequenza.

