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Allegato n. 1 – modifiche a valere con decorrenza dalla data di affidamento della 
gara per la gestione dei tre nidi d’infanzia comunali (asili nido) – periodo 1/5/2019 
-30/4/2021, eventualmente rinnovabile per un periodo massimo di ulteriori due 
anni. 

 
 
 

CAPO I 

- Orari di funzionamento - 
 

L'orario di apertura a tempo intero degli asili nido (nidi d’infanzia) è di norma il seguente: 
dal lunedì al venerdì dalle 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. 
 
Nell’ambito degli asili nido (nidi d’infanzia) comunali sono previste frequenze a part 
time, con tre differenti monte ore (15, 20 e 30 ore settimanali), allo scopo di valorizzare 
la flessibilità del servizio. 
 
In questi casi gli orari di ingresso  / uscita sono stabiliti al momento dell’inserimento di 
concerto con le famiglie e potranno essere variati secondo necessità delle stesse previo 
accordo con il coordinatore, anche in relazione alla necessità di garantire il regolare 
funzionamento del servizio.  L’ingresso e l’uscita non possono essere effettuati per più 
di una volta nell’arco della giornata.  
 
 

 
 

CAPO II 

- Tipologie di frequenza - 
 
Presso i tre asili nido (nidi d’infanzia) comunali sono operative le seguenti tipologie di 
frequenza : 
 
- Tempo pieno (con ingresso entro le ore 9,30 ed uscita compresa tra le 15,30 e le ore 
17,30); 
 
 - Tempi parziali con i seguenti monte ore: 15, 20 e 30 ore settimanali. 
 
Il cambio di monte ore dei part time verrà autorizzato, previa richiesta da parte dei 
genitori del minore o da chi ne fa le veci, solo compatibilmente con l’organizzazione del 
servizio. 
 
Qualora il cambio di tipologia di frequenza comporti il trasferimento in altro asilo nido 
(nido d’infanzia), lo stesso potrà essere concesso, con apposito provvedimento del 
dirigente, solo in casi eccezionali ed imprevedibili, debitamente documentati. 
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L'orario di permanenza nell'asilo nido (nido d’infanzia) 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. 
 
L'orario concordato potrà subire variazioni, previo accordo con il coordinatore della 
struttura e compatibilmente con l’organizzazione del servizio. 
 

 
 

CAPO III 

- Modalità di inserimento - 
 
L'inserimento del bambino all'asilo nido (nido d’infanzia) 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 
(nido d’infanzia). 
 
Nei primi giorni, la permanenza al nido del minore sarà concordata con il coordinatore 
della struttura. 
 
La quota dovuta per il periodo di inserimento a tempo pieno e a tempo parziale non è 
correlata alle ore di effettiva frequenza del minore al nido.    
    
 
 

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 (nido d’infanzia), previa presentazione di apposita richiesta da 
consegnare al coordinatore o all'ufficio comunale preposto.  Le dimissioni avranno 
effetto a decorrere dal 15° giorno successivo a quello di presentazione della richiesta 
stessa e la relativa retta sarà dovuta indipendentemente dall'effettiva frequenza. 


