COMUNE DI MARRUBIU
PROVINCIA DI ORISTANO

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO ASILO NIDO
Si informano i genitori dei bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni che sono aperte le
iscrizioni per la frequenza dell’Asilo Nido ubicato in Via Gramsci, 1 per l’anno educativo
2018/2019.
La data presunta di apertura è fissata per lunedì 01 ottobre 2018.

Finalità
Il servizio asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che concorre, in
collaborazione con le famiglie, alla formazione dei bambini e allo sviluppo delle loro potenzialità cognitive,
emotive e relazionali.
Il servizio asilo nido si propone di:
- favorire un equilibrato sviluppo dei bambini dai tre mesi ai tre anni;
- assicurare ad ogni bambino un contesto di cura ed educazione nel rispetto della propria identità
individuale, sociale, emotiva e culturale;
- garantire un contesto di relazioni accoglienti e capaci di sollecitare e favorire la piena
espressione delle potenzialità individuali;
- sviluppare relazioni significative tra bambini e adulti
- sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative
- promuovere la continuità con la scuola dell’infanzia e con gli altri servizi educativi.

Destinatari del Servizio
Il servizio è destinato a n° 12 bambini, residenti nel comune di Marrubiu, di età compresa tra 3 (tre)
e 36 (trentasei) mesi. Viene garantita la frequenza fino al termine dell’anno educativo anche a chi compie
trentasei mesi durante il periodo di frequenza al nido. Nel caso in cui ci sia disponibilità di posti, è possibile
accogliere bambini non residenti fermo restando il diritto di priorità all’ammissione dei bambini residenti nel
territorio comunale.

La Programmazione Educativa
La programmazione educativa viene elaborata dagli educatori del nido sulla base delle diverse fasi
del percorso evolutivo e comporta l’osservazione di ciascun bambino e del gruppo. Viene prestata attenzione
alla fase di ambientamento, all’organizzazione degli spazi e dei tempi, ai momenti quotidiani dedicati alle
cure del corpo, ai progetti e percorsi di gioco da offrire ai bambini. La programmazione educativa viene
documentata, approvata dal coordinatore e presentata alle famiglie al fine di garantire la dovuta informazione
sull’esperienza che i bambini vivono all’interno del nido.
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Gli Operatori del Nido
Il gruppo di lavoro è tenuto a riconoscere e a rispettare le diversità (religiose, culturali, alimentari
ecc..), nonché a favorire l’integrazione dei bambini.
All’interno del nido prestano la loro attività le seguenti figure professionali:
- il coordinatore del nido. E’ il referente dei percorsi educativi proposti al nido. E’ tenuto a
garantire la realizzazione del progetto educativo e a coordinare la programmazione educativa e
controllarne l’attuazione
- le educatrici, che si occupano direttamente dell’accoglienza e della cura dei bambini ,
dell’accoglienza dei genitori, della progettazione delle attività;
- cuoco e addetti ai servizi generali, che si occupano della preparazione dei pasti e della cura degli
ambienti, oltre ad affiancare gli educatori in particolari momenti della giornata.
Il personale è in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente in materia di servizi per
la prima infanzia.
In base a quanto stabilito dalla normativa regionale, verrà assegnato personale educativo in modo da
assicurare i seguenti rapporti minimi:
- un educatore ogni cinque bambini (1/5) di età compresa fra i tre e i dodici mesi;
- un educatore ogni otto bambini (1/8) di età compresa fra i dodici e ventiquattro mesi;
- un educatore ogni dieci bambini (1/10) di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi.
In presenza di minori con disabilità il rapporto verrà valutato di volta in volta, a seconda dei bisogni del
minore, di concerto tra i servizi sociali comunali e i competenti operatori dell’azienda sanitaria locale.

Orari e Calendario
Il Servizio Asilo Nido sarà aperto tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì. L’orario di apertura e
chiusura giornaliero è fissato nell’arco temporale compreso tra le ore 08,00 e le ore 14,00. Sono ammessi
orari flessibili.
Il Nido d’Infanzia resterà chiuso i giorni festivi e il giorno di ricorrenza del Santo Patrono.
La struttura potrà, altresì, restare chiusa per interventi di straordinaria manutenzione a carattere d’urgenza
o per altre esigenze all’uopo riscontrate dall’ufficio competente, previa tempestiva comunicazione alle
famiglie.

Frequenza
Il progetto organizzativo del servizio e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità
educative in esso presenti si fonda in particolare sul presupposto della regolare frequenza da parte dei
bambini. Si raccomanda il puntuale rispetto degli orari in ingresso e in uscita. Qualora i genitori siano
impossibilitati, in qualche occasione, a ritirare il bambino all’uscita, dovrà essere data comunicazione
all’Educatrice con l’individuazione specifica della persona incaricata di ricevere il bambino (previo
accertamento dell’identità personale e consegna dell’atto di delega), fermo restando che chi ne esercita la
responsabilità genitoriale è comunque responsabile e solleva l’Amministrazione da ogni conseguenza.

Alimentazione
Il nido è dotato di cucina interna. I pasti vengono preparati quotidianamente nel rispetto di tutte le
norme vigenti in materia. Saranno preparate “diete speciali” per bambine/i che soffrono di particolari
allergie alimentari; queste devono essere prescritte da strutture pubbliche competenti nelle quali deve
essere indicata anche la durata. La prescrizione va consegnata al nido a cura del genitore. Le diete per
motivi religiosi possono essere richieste direttamente dai genitori.
Non possono essere consumati al nido alimenti forniti dalla famiglia. Le tabelle dietetiche
predisposte conformemente alla normativa vigente sono esposte nella bacheca all’interno della struttura.

Igiene e Salute
I genitori devono portare al nido un cambio personale completo ed adeguato alla stagione compresi i
pannolini.
Possono inoltre portare eventuali oggetti utili al rispetto delle abitudini del bambino.
Qualora l’educatrice rilevi un possibile stato di malattia del bambino avviserà tempestivamente i familiari
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i quali devono, a tal fine, fornire al momento della richiesta di inserimento, un recapito telefonico sempre
reperibile.
Nel caso in cui il bambino sia allontanato per i motivi suindicati, per la riammissione è necessario il
certificato medico, rilasciato dal pediatra.
Al nido non possono, in nessun caso, essere somministrati farmaci.

Modalità d’iscrizione
I moduli di iscrizione sono resi disponibili presso l’Ufficio Protocollo nei giorni e orari di
apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13:00 e di pomeriggio, il martedì e
giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00). E’, altresì, possibile la consultazione e stampa collegandosi
al sito informatico del Comune: www.comune.marrubiu.or.it .
Le domande ed i relativi allegati dovranno essere consegnate a mano all’ufficio Protocollo del
Comune, nei giorni e orari suindicati oppure trasmessa a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo pec al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comunemarrubiu.it entro il giorno
mercoledì 12 settembre 2018. Non saranno accettate le domande incomplete o carenti della
documentazione allegata richiesta
La domanda d’iscrizione al servizio può essere presentata solo a decorrere dal momento in cui il
bambino compie 3 mesi di età, corredata dell’intera documentazione richiesta.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizio Sociale sito in
Piazza Roma, 7 nei seguenti giorni ed orari: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00
giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 17,00.
Per contattare telefonicamente gli uffici, comporre i seguenti numeri telefonici: 0783 8553321 -320- 323.

Graduatoria
Qualora le domande d’iscrizione risultassero superiori rispetto ai posti disponibili, l’Ufficio
preposto provvederà a stilare un’apposita graduatoria in base alle seguenti priorità – da intendersi in
ordine di decrescente importanza.
Priorità
Bambini portatori di handicap, anche temporaneo, attestato dal Servizio specialistico della A.T.S –
precedenza assoluta
Bambini il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale segnalata e/o documentata dai
Servizi Sociali
Bambini appartenenti a famiglie monoparentali, in seguito a morte, mancato riconoscimento o abbandono da
parte dell’altro genitore, divorzio, separazione legale o di fatto, detenzione, il cui unico genitore sia
impegnato in attività lavorativa e o di studio certificato
Bambini i cui genitori sono entrambi impegnati in attività lavorativa

Punti

8
7

6

Bambini facenti parte di un nucleo familiare in cui uno o entrambi i genitori o uno o più fratelli sia portatore
di handicap permanente certificato dal Servizio specialistico della A.T.S. o di una invalidità documentata pari
o superiore al 66%
Bambini appartenenti a nuclei familiari in cui vi siano più minori di età compresa tra 0 e 6 anni
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Genitori che svolgono entrambi attività lavorativa
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Nuclei familiari con più di un minore di età compresa fra 0 e 6 anni appartenente al nucleo familiare.

2
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A parità di punteggio le domande saranno graduate secondo l’ordine crescente del valore Isee e prevarrà
la domanda il cui nucleo presenta il più basso valore ISEE.
In caso di ulteriore parità si provvederà tramite sorteggio.
Prima dell’avvio del servizio i genitori del bambino devono obbligatoriamente produrre certificato di
idoneità alla frequenza, rilasciato dal pediatra, in data non antecedente a tre giorni dall’inizio della
frequenza.
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Dimissioni
L’Ufficio preposto può procedere alle dimissioni del minore qualora si verifichino le ipotesi sotto
indicate:
- assenza ingiustificata dell’iscritto protratta per oltre 30 giorni senza giustificato motivo;
- particolare e documentata insofferenza del minore alla vita del nido;
- insolvenze nel pagamento della quota di contribuzione dopo che sia rimasto senza esito il
sollecito scritto alla regolarizzazione.

Verifica Delle Dichiarazioni
L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare idonei controlli per la verifica della
veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000.
Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dal DPR
445/2000, perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, fatta salva la possibilità per
l’Amministrazione di richiedere il reintegro delle somme concesse.

Quota di compartecipazione a carico delle famiglie
Le famiglie concorrono alla copertura del costo del servizio versando al Comune, entro i primi 6
giorni del mese successivo a quello cui si riferisce, una quota di compartecipazione al costo mensile. La
ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata all’educatrice di riferimento del nido.
La quota di compartecipazione al costo del servizio viene calcolate con il metodo ISEE, in base alla fascia
di appartenenza del nucleo familiare del bambino e al modulo di servizio prescelto. Troverà applicazione
la disciplina contenuta nel D.P.C.M. n.159/2013, nonché successive modifiche e integrazioni. Per l’anno
educativo 2018/2019 con Delibera GC n° 141 del 02.08.2018 sono state individuate le seguenti fasce di
compartecipazione al servizio:

FASCIA
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1
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5
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A
€ 0,00

€

4.000,00

€ 4.000,01

€

5.000,00

€ 5.000,01

€

6.000,00

€ 6.000,01

€

8.000,00

€ 8.000,01

€

10.000,00
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€ 10.000,01

€

12.000,00

7

€ 12.000,01

€

14.000,00

8

€ 14.000,01

€

16.000,00

9

€ 16.000,01

€

18.000,00

10

€ 18.000,01

€

21.000,00

11

€ 24.000,01

€

27.000,00
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€ 27.000,01

€

30.000,00

13

€ 30.000,01

€

33.000,00

14

€ 33.000,01

€

36.000,00

15

€ 36.000,01

€

39.000,00

16

€ 39.000,01

€

42.000,00

17

€ 42.000,01

€

45.000,00

18

€ 45.000,01

€

48.000,00

19

0LTRE € 48.000,01
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Bambini con disabilità
Qualora l’inserimento di un utente con disabilità, certificata dal competente servizio ASL ai sensi della
legge n.104/92, comporti dei costi aggiuntivi, il Comune si accollerà il 50% dei costi aggiuntivi; la
frequenza verrà eventualmente ridefinita e determinata in base alla necessità della frequenza individuata
dalla valutazione del servizio che ha in carico il beneficiario, e di conseguenza anche la relativa quota di
compartecipazione.

Bambini non residenti
Il servizio accoglie prioritariamente i bambini residenti nel Comune di Marrubiu. Qualora sussista
disponibilità di posti potranno essere accolti nel nido anche bambini non residenti per i quali valgono le
stesse regole di compartecipazione al servizio stabilite per gli utenti residenti.

Riduzioni sulla quota di compartecipazione mensile
E’ prevista la riduzione della quota di compartecipazione mensile nei seguenti casi:
1) Famiglie con due o più figli frequentanti il servizio sarà applicata una riduzione del 50%
sulla quota di contribuzione mensile, a partire dal 2° figlio in poi
2) Assenze per malattia sarà applicata una riduzione:
a. del 100% nell’ipotesi in cui il bambino, pur rimanendo iscritto al nido, si assenti dal
servizio per almeno 30 giorni consecutivi;
b. del 50% nell’ipotesi in cui il bambino, pur rimanendo iscritto al nido, si assenti dal
servizio per almeno 15 giorni consecutivi;
c. del 25% qualora l’assenza sia superiore ai 7 giorni lavorativi consecutivi.
3) Assenze per motivi che esulano lo stato di salute. Nell’ipotesi in cui il bambino, pur
rimanendo iscritto al nido, debba assentarsi dal servizio per almeno 15 giorni consecutivi,
sarà applicata una riduzione:
a. del 30% se la comunicazione di assenza, in forma scritta, è presentata all’ufficio
Protocollo con almeno 10 giorni di anticipo;
b. del 20% se la comunicazione di assenza, in forma scritta, è presentata all’ufficio
Protocollo con meno di 10 giorni di anticipo.
4) Rinuncia al servizio. La rinuncia al posto deve sempre avvenire per iscritto all’ufficio
Protocollo del Comune, con almeno 10 giorni di anticipo. La rinuncia ha effetto a decorrere
dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della richiesta.
Nel caso di mancanza o ritardata comunicazione verrà richiesto il pagamento del 50% della
quota di compartecipazione dovuta per il mese.

Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di iscrizione al servizio saranno trattati esclusivamente
per le finalità di gestione della presente procedura e verranno utilizzati anche con modalità automatizzate, per tale
scopo nel rispetto di quanto previsto agli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/678 (RGPD) i dati conferiti con il
presente modulo saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dallo
stesso Regolamento, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi
statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento nella domanda di partecipazione alla
selezione non consente di dar corso al procedimento.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’esecuzione della presente procedura e saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi
né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa
dettagliata. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o
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la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del
RGPD).
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento è il Comune di Marrubiu.
Responsabile della protezione dei dati è:
Soluzione srl – Via G. Oberdan 140 – info@entionline.it; soluzione@legalmail.it
Referente RDP: Nadia Corà – consulenza@entionline.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Deplano Felicina
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