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Premessa 
PREMESSA 
 
Il Comune di Tuili 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.  
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 sopratutto 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.  
I servizi educativi per la prima infanzia rappresentano la prima tappa significativa 
nell’accompagnamento delle bambine e dei bambini alla conquista di una piena 
cittadinanza. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Articolo 1 - Finalità regolamentari e tipologia dei servizi 
Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni legislative nazionali e 
regionali, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Servizi Nido d’Infanzia 
Comunale, rivolto alla popolazione infantile 0-3 anni (di seguito 
denominato “Nido”) 
Ai fini del presente regolamento per “Nido d’Infanzia” si intende un servizio socio 

educativo che accoglie bambine e bambini in età dai 3 ai 36 mesi, articolato in due 

o più sezioni omogenee per età. 

Articolo 2 - Finalità educative 
Il Nido è un servizio educativo di interesse pubblico. E’ sostitutivo di 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 Nido 
• favorisce il pieno sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali sociali e 
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 e 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 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 - Funzione pedagogica 
La funzione pedagogica a supporto del Nido si esplica: 

• nell’elaborazione di orientamenti di indirizzo pedagogico-educativo dei 
servizi; 
• 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 Tuili riconosce gli standard qualitativi e quantitativi, nazionali e 

regionali, relativi al Nido, quali riferimenti minimi per l'organizzazione e la gestione 

dei servizi oggetto del presente regolamento. 



 
Affida, tramite procedura ad evidenza pubblica, la gestione del Nido a ditte 
specializzate nel settore dei servizi per la prima infanzia, tenendo in considerazione 
gli standard minimi suddetti e attuando il controllo, previsto dal capitolato d'oneri e 
dalle norme di riferimento, attraverso l’utilizzo delle proprie strutture 
amministrative, pedagogiche e tecniche. 
 
Articolo 5 - Accesso al Nido 
Possono accedere al Nido le bambine e i bambini di età compresa tra i 3 e i 36 
mesi (in età compresa tra i 3 mesi, compiuti al 1° settembre, e i 36 mesi, non 
compiuti al 31/12 dell'anno educativo di riferimento),  residenti  e non residenti nel 
Comune di Tuili. 
Accedono in via prioritaria al Nido, in quest’ordine, i bambini in condizione di 
handicap di cui all’art. 3 comma 3 della L. 104/92; i bambini in condizione di 
handicap di cui all’art. 3 comma 1 della L. 104/92; i bambini riconosciuti invalidi 
civili. 
Accedono in via prioritaria, in seconda istanza, nel seguente ordine, i bambini 
residenti nel Comune di Tuili, i figli dei dipendenti Comunali e degli Enti Locali 
facenti capo all’Unione Comuni Marmilla, al Plus Sanluri e all’ASSL Sanluri.  
In caso di più situazioni di priorità, si farà riferimento ai punteggi di cui al successivo 
art. 7.  
I restanti accessi, in terza istanza, sono disciplinati esclusivamente ai sensi del 
seguente art. 7. 
L’accesso potrà avvenire anche durante il corso dell’anno scolastico, in base alle 
esigenze di gestione del servizio. 
 
Articolo 6 - Iscrizioni 
L’accesso al Nido è subordinato alla presentazione di una domanda di 
iscrizione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
semplificazione delle certificazioni amministrative, secondo le modalità e nei 
termini indicati nell’avviso annualmente pubblicato dal servizio competente. 
La domanda è fondata sul principio dell’autodichiarazione, pertanto, le 
dichiarazioni rese nel modulo di iscrizione e la documentazione eventualmente 
richiesta in sede di controllo, dovranno corrispondere al vero, pena, nei casi più 
rilevanti, l'esclusione dalla graduatoria (vedi articolo 8). 
 
Articolo 7 - criteri e punteggi 
Per i casi non prioritari e per l’eventuale ordinamento di quelli prioritari di cui al 
precedente art. 5, l'accesso al Nido è regolato, da apposite graduatorie predisposte 
sulla base di priorità, criteri e relativi punteggi: 

• composizione e condizioni del nucleo familiare e condizione di 
invalidità/handicap; 
• condizioni di lavoro e elementi di disagio lavorativo dei genitori; 
• valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente). 

Tutti gli elementi che determinano l'attribuzione dei punteggi devono essere 
posseduti alla data di presentazione della domanda e comunque dichiarati entro il 
termine finale di scadenza del bando. 
I genitori sono considerati entrambi presenti anche se aventi residenze anagrafiche 
distinte. 
La Giunta Comunale con propria deliberazione dettaglierà i criteri in base ai 
seguenti ambiti: 



A) Composizione del nucleo familiare: 
B) Condizione del nucleo familiare: 
C) Condizioni di lavoro dei genitori (punteggi a singolo genitore e soggetto 
incaricato di tutela del minore). 
Ai fini dell'attribuzione del punteggio, si considerano nelle condizioni di “lavoro” 
le seguenti categorie: 
• Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e lavoratori autonomi in possesso 
di partita IVA; 
• Lavoratori dipendenti a tempo determinato, con contratti di formazione lavoro, 
di apprendistato, con contratti di collaborazione con o senza vincolo di 
subordinazione (es.: contratti a progetto, collaborazioni coordinate e 
continuative, incarichi professionali), dottorati di ricerca, assegnisti di ricerca, 
borsisti, specializzandi, tirocinanti per abilitazione alle professioni. 
Ogni requisito occupazionale si intende riferito al momento della presentazione 
della domanda e comunque posseduto entro la scadenza del bando per le 
iscrizioni. 
D) Valori ISEE (come da attestazione ISEE in corso di validità): 

 
Parità di punteggio 
In caso di parità di punteggio saranno considerati, nell'ordine sottoelencato, i 
seguenti elementi allo scopo di determinare la graduatoria delle domande 
presentate: 
• valore ISEE inferiore; 
• provenienza dalla lista di attesa dell'anno precedente; 
• maggiore età della bambina o del bambino per il quale si è presentata la 
domanda di iscrizione: in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio. 

 
Articolo 8 - Liste di attesa 
Le domande presenti nelle graduatorie, successivamente alla copertura di tutti i 
posti disponibili, andranno a costituire corrispondenti liste d'attesa dalle quali si 
attingerà per ricoprire i posti resisi vacanti per rinunce o dimissioni durante l'anno 
educativo. L’utente collocato nelle liste di attesa, a cui venga proposto l’inserimento, 
avrà cinque giorni di tempo per comunicare all'ufficio l'accettazione o la rinuncia. 
Decorso tale termine, senza alcuna comunicazione da parte della famiglia, la 
domanda sarà cancellata dalla corrispondente lista di attesa. 
Le famiglie, all'atto della domanda, dovranno fornire indirizzi telematici e recapiti 
telefonici attivi che garantiscano la reperibilità in ogni fase della procedura di 
ammissione. La mancata reperibilità sui numeri e indirizzi forniti all'Ufficio, nella 
domanda di iscrizione, determinerà la cancellazione dalle 
graduatorie e dalle liste di attesa. 
 
Articolo 9 - Quote di contribuzione 
Le rette saranno stabilite dal soggetto gestore del servizio. 
Si rimanda alla Giunta Comunale la determinazione di eventuali modalità di 
sostegno al pagamento delle rette da parte delle famiglie sulla base di requisiti 
economici e famigliari.  
Il periodo di ambientamento è parte integrante del servizio, pertanto la retta è 
dovuta dal 1° giorno d’inserimento della bambina o del bambino e 
fino al termine dell’attività educativa.  
 
 



Articolo 10 - Calendario annuale 
Il calendario annuale e gli orari di erogazione saranno stabiliti dal soggetto gestore 
del servizio. 
 
Articolo 11 - 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, al momento 
dell’inserimento, secondo la normativa vigente in materia. 
Ogni modifica, anche temporanea, delle persone designate, deve essere 
preventivamente comunicata, per iscritto, alla referente del Servizi. La 
persona incaricata dovrà essere presentata dal genitore al servizio o presentarsi 
all’educatrice munita di documento di riconoscimento. 
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. 
 
Articolo 12 - Customer’s satisfaction 
L’Amministrazione avvia periodicamente iniziative volte a rilevare la qualità del 
servizio percepita dall’utenza (customer’s satisfaction). A tal fine il servizio 
fornirà alle famiglie questionari di gradimento.  
 
Articolo 13 - Proposte e reclami 
I genitori delle bambine e dei bambini iscritti al Nido possono indirizzare 
all’Amministrazione, in forma scritta, reclami, proposte e/o osservazioni. 
  
Articolo 14 - Rinvio normativo 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento 
alle normativa vigente in materia. 
 


