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OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO INTERNO ASILO NIDO - APPROVAZIONE

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTISEI del mese di MARZO alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio 
Comunale.

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SPOLLONI FLAVIO

SBERRA SERGIO

NCUCCHETTI GIOVANNI

SFONTANA GIUSEPPE

SGUALDONI LIDIA

SMARNATI MATTEO

STESTA MARCO

SULIVI DANIELE

SPANZA GIUSEPPINA

NMASTELLI CARLOTTA

SPERLETTI MARIA TERESA

Risultano presenti:

TOTALE PRESENTI:  9 TOTALE ASSENTI:  2

Sono altresì presenti gli assessori esterni: 

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE -  DOTT.SSA PEPE LUCIA.

Il Sig. ING. POLLONI FLAVIO, nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli 
intervenuti, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna 
adunanza.

N. 262 reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne 
pubblicata il giorno 22/04/2015 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

(art. 124 1° comma, D.Lgvo n. 267/18.08.2000)
Referto di Pubblicazione

Addì, 22/04/2015
Il Segretario Generale

F.to  DOTT.SSA PEPE LUCIA



OGGETTO:
NUOVO REGOLAMENTO INTERNO ASILO NIDO - APPROVAZIONE

Il Sindaco illustra il nuovo regolamento: parlando della struttura del nostro asilo nido, devo dire che
è stata sempre una struttura molto apprezzata. Oggi il numero delle domande di iscrizione , che è
stato quasi sempre superiore alle nostre disponibilità di posti, è calato, ma per il fatto della crisi
economica che coinvolge ormai tutte le famiglie.  Il  numero delle domande che riceviamo    è
comunque   alto , e  anche per questo  proponiamo un nuovo regolamento , con anche nuovi criteri
di attribuzione di punteggio per l'accesso all'iscrizione.

Il  Sindaco passa poi  la  parola  al  Consigliere  Marnati,  il  quale illustra   in  modo comparato  il
precedente regolamento ed il nuovo, sottolineando i punti in cui sono state fatte le modifiche più
significative.

Dopo  l'illustrazione si procede al dibattito 

Marnati: tra tutte le modifiche del nuovo regolamento sicuramente la più significativa è l'istituzione
delle fasce orarie  del servizio e la possibilità di utlizzare la struttura part-time.

Sindaco: le modifiche sono state studiate ed attuate insieme a tutto lo staff della direzione della
struttura .

Perletti: la diminuzione degli   iscritti  è certamente legata alla crisi generale. Forse però occorre
anche un pò più di pubblicità per questa bellissima struttura, e per questo nuovo regolamento. Altri
comuni hanno attivato  delle vere e proprie campagne di pubblicizzazione. Potremmo  sforzarci di
più in questo. Inoltre volevo chiedere  se avete pensato alle fasce orarie della mattina presto. Magari
alcune mamme hanno l'esigenza di portare il bambino  all'asilo anche prima delle 7,30 per via anche
degli orari dei mezzi.

Marnati: ringrazio per il suggerimento di dare  maggior pubblicità alla struttura . Ci siamo già mossi
su questo punto. Abbiamo anche  introdotto l'Open Day ed è stata già fatta  una buona promozione .
Comunque  faccio  miei  i  consigli  del  consigliere  Perletti.  Per  l'orario  della   mattina  ci  siamo
informati e non sussiste una grande richiesta per portare prima delle 7,30 i bambini alla struttura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  20  del  26.03.2002,  con  la  quale  si  approvava  il
Regolamento generale per la gestione dell’Asilo Nido Comunale;

la  successiva  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  12  dell'8/5/2008  con  la  quale  veniva
approvato il Regolamento Interno dell’Asilo Nido Comunale;

PRESO ATTO, inoltre, delle seguenti disposizioni:
• Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/20588 dell'11/2/2005 rubricata  “Definizione

dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi
sociali per la prima infanzia”;



• Deliberazione  Asl Milano 1 n. 471 del 13/9/2013 avente ad oggetto:  Approvazione delle
“Linee  Guida  –  Modello  omogeneo  sovradistrettuale  ASL  Milano  1,  requisiti  di
Accreditamento Sociale area materno infantile” ;

finalizzate all'individuazione dei requisiti omogenei di accreditamento sociale delle singole unità
d'offerta;

DATO ATTO, pertanto, che a seguito di una nuova valutazione del Regolamento Interno, si ritiene
necessario apportare modificazioni ed integrazioni al fine di avere a disposizione uno strumento
normativo più aggiornato ed efficace, anche alla luce di quanto previsto dalle disposizioni sopra
menzionate;

RITENUTO,  al  fine  di  facilitare  la  consultazione  del  testo  del  regolamento  in  questione,  di
approvare  una nuova versione del  Regolamento  Interno  dell’Asilo  nido che venga  a sostituire
integralmente il precedente regolamento;

VISTA la proposta di regolamento interno dell’Asilo Nido, composto da n. 12 articoli ed allegato
alla presente deliberazione;

DATO ATTO che la stessa proposta è stata condivisa in occasione della seduta del Comitato di
gestione dell'Asilo Nido Comunale che si è svolta in data 25 febbraio 2015;

RITENUTO di approvare la proposta in esame;

RITENUTO che la materia in esame rientra nella competenza di questo consiglio comunale per
effetto del disposto di cui all’art. 42 del TUEL;

VISTI i pareri di cui all’art. 49 comma 1 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti 

Consiglieri votanti: 9

Con   6   voti favorevoli 
Con l'astensione dei Consiglieri: Panza, Perletti e Gualdoni 

DELIBERA

1) di  approvare  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l’allegato  Regolamento  Interno
dell’Asilo Nido Comunale, composto da n. 12  articoli, che costituisce parte integrante della
presente deliberazione.

2) di abrogare, di conseguenza, il precedente Regolamento interno dell’Asilo Nido Comunale,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 dell'8/5/2008;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti

Consiglieri votanti: 9
Con 6 voti favorevoli



Con l'astensione dei Consiglieri: Panza, Perletti e Gualdoni 

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto
Legislativo 267/2000.
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ASILO NIDO COMUNALE

REGOLAMENTO INTERNO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del __________
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Art. 1 – Finalità

L’Asilo Nido è un servizio pubblico a domanda individuale di supporto alla 
famiglia  che  persegue  finalità  educative  e  sociali  e  tende  a  garantire  a 
bambini  provenienti  da  diversi  condizioni  socio-culturali,  un  armonico 
sviluppo psico-fisico ed una adeguata educazione in stretta collaborazione 
con le famiglie.

Art. 2 – Ammissione ed Iscrizione

La frequenza all’Asilo Nido è prevista per i bambini di età compresa tra il 
sesto  mese compiuto  ed  il  terzo  anno  di  vita,  garantendo comunque  la 
frequenza fino all'inserimento del bambino alla scuola dell'infanzia.
L’asilo nido è organizzato in tre sezioni per fasce di età:
- lattanti     (da 6 mesi ad un anno)
- divezzini  ( da 1 anno a 2 anni)
- divezzi     (da 2 anni a tre anni)
ferma restando l'opportunità  di  costituire  sezioni  miste  o con altri  vincoli 
correlati  all'età  (anche  in  corso  d'anno)  per  le  quali  verrà  predisposta 
apposita progettazione educativa ed organizzativo-gestionale.
E’ possibile effettuare l’iscrizione solo dopo l’avvenuta nascita del figlio. 
Le domande devono essere redatte su appositi moduli ritirati presso l’Asilo 
Nido o presso il Municipio – Ufficio Servizi alla Persona - e presentate nel  
periodo dal 15 maggio al 15 giugno.
Le  iscrizioni  saranno  altresì  ammesse  dal  1  al  30  novembre  solo  per  i 
bambini  nati  dopo  il  15  giugno.  L’Amministrazione  valuta,  pertanto,  la 
possibilità di assegnare alcuni dei posti della sezione lattanti solo dopo la 
chiusura di questo secondo periodo.
Le  domande  di  iscrizione  hanno  validità  limitata  all’anno  scolastico  di 
riferimento,  e  costituisce  condizione  prioritaria  l’avere  frequentato  l’asilo 
nido nell’anno precedente.
Le domande di iscrizione presentate al di fuori dei periodi suindicati saranno 
prese in considerazione in caso di disponibilità di posti.

Ai fini di provvedere ad una migliore ed efficace organizzazione del servizio 
per il mese di luglio, sarà svolta presso le famiglie un'indagine conoscitiva 
che consentirà di apprendere l'effettiva necessità e fruizione dello stesso.  
Nel caso di ritiro dell’iscrizione è richiesto un preavviso di almeno 30 giorni  
dalla data prevista per l’inserimento del bambino.
Gli  inserimenti  dei  bambini  verranno effettuati  seguendo la graduatoria e 
comunque non oltre il 30 Aprile.
Eventuali  casi  particolari  segnalati  dall’assistente  sociale  e  riguardanti 
situazioni  di  grave e momentanea difficoltà  (anche causata da ragioni  di 
salute  dei  genitori)  potranno  essere  presi  in  considerazione 
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dall’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione Comunale è tenuta ad accettare richieste di inserimento 
che provengano tramite segnalazione del Tribunale dei Minorenni.
Le domande compilate devono essere riconsegnate all’Ufficio competente 
corredate dai seguenti documenti:

• Documentazione  relativa  alla  situazione 
economica  del  nucleo  familiare  (attestazione  ISEE  – 
Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
• Autocertficazione dello stato di famiglia 

L'inizio della frequenza all'asilo nido è subordinata alla presentazione di una 
certificazione  del  pediatra  che  attesti  lo  stato  di  buona  salute  o  che 
specifichi particolari condizioni del bambino, se esistenti.

Prioritariamente  verranno  accettate  domande  di  bambini  residenti  nel 
Comune di Cuggiono i cui genitori lavorino entrambi.
Ai soli fini della definizione della graduatoria d'accesso, ai bambini residenti 
sono equiparati i figli dei dipendenti del Comune di Cuggiono e della società 
aggiudicataria dell'appalto per la gestione dell'asilo nido, indipendentemente 
dalla loro residenza. 
Tra le istanze dei non residenti avranno la precedenza i bambini che hanno 
almeno un genitore che lavora nel territorio del Comune di Cuggiono.

Art. 3 – Criteri di priorità di accettazione

Nel caso le domande siano superiori ai posti disponibili, l’Ufficio Servizi alla 
Persona formula una graduatoria per l’ammissione in base ai seguenti criteri 
nell’ordine indicati cui è stato attribuito un punteggio:

Criteri Sottocriteri Punti
BAMBINO DIVERSAMENTE ABILE 20

NUCLEO FAMILIARE IN GRAVI DIFFICOLTA’ 
NEI  SUOI  COMPITI  DI  ASSISTENZA  ED 
EDUCAZIONE 
(con relazione del servizio competente)

20

NUCLEO FAMILIARE MONOPARENTALE
(in caso di separazione legale/divorzio i punti 
saranno  assegnati  solo  se  il  valore  Isee  è 
inferiore ad € 10.000)

10

PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI UN 
GENITORE INVALIDO

Invalidità per cui sia 
riconosciuta l’impossibilità 
allo svolgimento di qualsiasi 
attività lavorativa

10
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Invalidità a partire dal 66% 3

ATTIVITA’ LAVORATIVA
(punteggio da attribuire a ciascun genitore)

Fino a 20 ore settimanali

Da 21 a 35 ore settimanali

Da 36 ore settimanali

Iscritti alle liste di mobilità, 
cassa integrazione, 
graduatorie pubbliche per 
incarichi e supplenze

LAVORATORI AUTONOMI

2

4

5

1

4
ISCRIZIONE DI GEMELLI 3

ALTRI FIGLI NEL NUCLEO FAMILIARE
(per ogni figlio)

1

NUOVA GRAVIDANZA 1

I. S. E. E. Fino ad € 10.000

Da € 10.000 ad € 20.000

3

2
PERMANENZA IN LISTA D’ATTESA 1

A parità di punteggio l’ordine della graduatoria verrà determinato sulla base 
del valore Isee più basso.

Art. 4 – Requisiti per la frequenza

Il bambino frequenta il Nido solo se in buone condizioni di salute; nel caso 
di malattie infettive non può frequentare l’asilo nido.
Per garantire la sicurezza dei bambini può essere necessario allontanare il 
bambino dal nido; in caso di febbre alta il ritiro del bambino deve avvenire 
urgentemente.
Per  ogni  questione  inerente  allontanamento,  riammissione, 
somministrazione dei farmaci e dieta si rimanda alle linee guida dell'Asl   
Per ogni motivo di necessità, i genitori dovranno lasciare al personale del 
Nido un corretto recapito telefonico.
La  frequenza  al  Nido  deve  avere  carattere  di  continuità  ed  in  caso  di 
assenza  del  bambino,  per  qualsiasi  motivo,  è  necessario  darne 
comunicazione  entro  le  ore  9,30,  segnalando i  motivi  che  hanno 
determinato l’assenza.

L'assenza di più giorni per motivi non dipendenti da malattia deve essere 
preventivamente comunicata alle educatrici di riferimento.
Le  assenze  ingiustificate  protratte  per  otre  20  giorni  di  frequenza 
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consecutiva,  in  presenza  di  lista  d’attesa,  determinano  la  facoltà 
dell’Amministrazione  Comunale  di  ritirare  d’ufficio  il  bambino,  previa 
convocazione e comunicazione della decisione ai genitori.

Art. 5 – Abbigliamento

E’ richiesto ai genitori un cambio completo che verrà lasciato in deposito 
presso la sezione di riferimento.
Il Nido non è responsabile per gli indumenti smarriti o deteriorati.
A salvaguardia della loro incolumità,  durante la frequenza i  bambini  non 
devono indossare oggetti come: orecchini, braccialetti, collane e simili.

Art. 6 – Inserimento del bambino al Nido

Gli inserimenti  vengono programmati  dal  personale educativo  rispettando 
l'ordine della graduatoria di ammissione e l'organizzazione interna, tenendo 
conto ove possibile delle esigenze dei genitori.
Le  eventuali  richieste  di  modifica  della  data  d'inizio  dell'inserimento 
verranno prese in considerazione solo se giustificate e compatibili  con le 
esigenze organizzative del servizio.
Durante il  periodo di inserimento il  bambino frequenta il  Nido con orario 
ridotto arrivando gradualmente all’orario normale di frequenza.
All’inizio  della  permanenza  del  bambino  all’Asilo  Nido  è  necessaria  la 
presenza di uno dei genitori come figura rassicurante e che possa garantire 
un graduale adattamento all’ambiente nuovo, alle educatrici, ai compagni.

Art. 7 – Rapporto con la Scuola dell’Infanzia

L’Asilo Nido si  colloca in un rapporto di  scambio con la Scuola Materna 
nella prospettiva di garantire continuità educativa fra queste due strutture.
Per questo motivo le educatrici programmano modalità e momenti per un 
primo  inserimento  alla  Scuola  dell'Infanzia  ed  incontri  con  il  relativo 
personale, al fine di favorire il passaggio dei bambini del Nido.
In seguito ad accordi da concludersi con l’Istituto Comprensivo è possibile il 
trasferimento alla Scuola dell’Infanzia dei bambini che compiono i  3 anni 
entro il 31 gennaio. Solo in questo caso la quota fissa relativa a tale mese 
sarà calcolata sino al giorno di presenza al nido proprio come disposto al 
successivo art. 9 per il mese dell’inserimento.
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Art. 8 Relazioni con le famiglie

Il coinvolgimento delle famiglie all'attività educativa del servizio avviene nel 
corso  di  diverse  occasioni  di  incontro e confronto collettivo  attraverso  i 
seguenti momenti:

− open day
− convocazione  dell'assemblea  dei  nuovi  iscritti,  durante  la  quale 

vengono presentati il servizio ed il personale
− primo colloquio individuale con l'educatore di riferimento
− assemblea  generale  o  di  sezione  con  gli  educatori  per  la 

presentazione del Progetto Pedagogico
− colloqui individuali in corso dell'anno educativo

Art. 9 – Orario e calendario
L'orario di apertura dell'asilo nido risponde a caratteristiche di flessibilità e 
può comprendere moduli, orari diversificati.
L'orario di frequenza dei bambini dovrà essere confermato dai genitori al  
momento  del  colloquio  pre-inserimento  scegliendo  la  fascia  oraria  che 
interessa.
Possono  essere  chieste  più  variazioni  di  orario  nel  corso  dell'anno 
educativo  laddove  l'orario  di  funzionamento  previsto  nella  struttura  lo 
consenta, sempre considerate le varianti organizzative.
L'eventuale richiesta di modifica in corso d'anno dovrà essere presentata 
per  iscritto  entro  il  20  del  mese.  In  caso  di  assenso,  la  conseguente 
modifica della tariffa e dell'orario partiranno dal mese successivo.
Il calendario educativo, gli orari di apertura e chiusura della struttura, i tempi 
riservati  all'accompagnamento  e  al  ritiro  dei  bambini  saranno  definiti 
annualmente, come pure le flessibilità orarie.
Il  rispetto  dell'orario  sia  in  entrata  che  in  uscita  deve  essere 
scrupolosamente osservato dalle famiglie.

I  bambini  potranno  uscire  dal  Nido  solo  con  i  genitori  o  con  persone 
maggiorenni da questi esplicitamente delegate per iscritto.

Art. 10 - Rette di frequenza

Le famiglie sono chiamate a concorrere al costo del servizio con una retta di 
frequenza  mensile  stabilita  dall’Amministrazione,  diversificata  sulla  base 
della  situazione  economica  del  nucleo  familiare determinata  dalla 
attestazione  ISEE,  a  cui  si  aggiunge  una  quota  fissa  di  frequenza 
giornaliera  per ogni giorno di presenza all’Asilo Nido. Il buono relativo alla 
quota di frequenza giornaliera deve essere consegnato 
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Il  pagamento della quota fissa mensile deve essere comunque effettuato 
indipendentemente dall’effettiva frequenza. Per i nuovi inseriti la prima retta 
mensile viene calcolata in base alla data di inizio frequenza.
In assenza di giustificato motivo,  il  mancato pagamento di  due mensilità 
consecutive,  autorizza  l’Amministrazione  Comunale  ad  adottare  i 
provvedimenti opportuni, ivi compresa la sospensione della frequenza del 
bambino dall’Asilo Nido.
Gli  utenti  ammessi  al  nido  come  residenti  e  che  successivamente  si 
trasferiscono  in  altro  Comune  sono  tenuti  a  darne  comunicazione 
tempestivamente,  al  fine  dell'applicazione  della  conseguente  tariffa  che 
avverrà retroattivamente alla data della variazione anagrafica.
In caso di rinuncia al servizio la famiglia è tenuta al pagamento dell'intera 
mensilità, indipendentemente dal giorno del mese in cui è stato comunicato 
il ritiro.

Art. 11 – Struttura, Organizzazione ed Attività Ludiche

La struttura, le attrezzature e le attività ludiche del Nido devono avere come 
costante punto di riferimento il bambino.
Gli spazi destinati ai bambini ospitati al Nido devono essere organizzati in 
modo da permettere attività libere e guidate, giochi individuali e collettivi.

Art.12 – Refezione

Il Nido garantisce a tutti i bambini un vitto adeguato all’età in base a tabelle 
dietetiche  e  menù  predisposti  in  collaborazione  con  il  servizio  ASL 
competente.
Il  pasto,  anche  momento  educativo,  è  oggetto  anch’esso  di 
programmazione  pedagogica,  viene  consumato  dai  bambini  con  gli 
educatori in servizio.
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Oggetto:

NUOVO REGOLAMENTO INTERNO ASILO NIDO - APPROVAZIONE

Deliberazione Consiglio Comunale N. 5 del 26/03/2015

Allegato alla Delibera di:

X

X ContrarioFavorevole

Pareri espressi in applicazione art. 49, comma 1, del Decreto Legeslativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità 
tecnica parere

Cuggiono, 20/03/2015

F.TO DOTT. UGLIETTI ROBERTO

IL RESP. AREA SERV. ALLA PERSONA



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ING. POLLONI FLAVIO F.to  DOTT.SSA PEPE LUCIA

IL SINDACO

 DOTT.SSA PEPE LUCIA

IL Segretario GeneraleLì, 22/04/2015

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del 
Comune in data 22/04/2015 n. pubblicazione 262, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini 
prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi 
dell'art. 134 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000.

(Art. 134 - comma 3 - Tuel D.Lgs. N. 267/2000)

F.to  DOTT.SSA PEPE LUCIA

IL Segretario GeneraleLi, _________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


