LINEE GUIDA PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI ASILO NIDO
Art. 1 Finalità
L’asilo nido è un servizio socio-educativo, volto a favorire la crescita dei bambini dal terzo
mese compiuto fino ai 3 anni (inserimento nella Scuola dell’Infanzia) ed a integrare la famiglia
nei suoi compiti di educazione e cura del bambino
L’asilo nido si pone come luogo di informazione, formazione e confronto per operatori e
genitori per rafforzare il livello di consapevolezza familiare, professionale e sociale
sull’esperienza educativa che costituisce e diffonde una cultura dell’infanzia.
Consente, inoltre, di creare e realizzare modalità di prevenzione sotto il profilo socio-sanitario e
di integrazione dei bambini portatori di handicap, tramite adeguati sostegni e interventi per
favorire lo sviluppo complessivo.
Questo servizio si pone la finalità di predisporre un ambiente sereno ed idoneo a favorire e
incentivare la socializzazione, la crescita emotiva e cognitiva del bambino nel rispetto delle
varie fasi e dei ritmi personali di sviluppo.
L’asilo nido si pone come servizio educativo di interesse pubblico volto a favorire, in
collaborazione con la famiglia, l’armonico sviluppo psico-fisico e sociale del bambino nei primi
tre anni di vita.
Art. 2 Convenzioni
Il Comune di Vercurago, non disponendo di un proprio servizio di asilo nido, predispone le
seguenti convenzioni:
- convenzione con l’Asilo Nido “Il Villaggio del folletti”
In caso di effettiva richiesta da parte dell’utenza e senza alcun onere a carico del Comune,
potranno essere sottoscritte convenzioni con altri asili nido del territorio.
Art. 3 Presentazione delle domande
L’accesso al servizio è subordinato alla presentazione di apposita domanda che può essere
effettuata solo dopo la nascita del bambino. La domanda, redatta per iscritto su apposito
modulo, disponibile presso l’Ufficio Scuola o scaricabile dal sito del comune, va presentata
entro il 15 gennaio di ogni anno per gli inserimenti a partire da settembre dell’anno in corso e,
qualora ci fossero posti disponibili, entro il 30 agosto per gli inserimenti a partire da gennaio
dell’anno successivo; le domande presentate oltre queste date concorreranno alla formulazione
di liste d’attesa nel rispetto dei criteri stabiliti dalle linee guida.
Il Comune di Vercurago comunicherà entro il 31 gennaio di ogni anno il numero esatto dei
bambini che frequenteranno l’Asilo Nido “Il Villaggio dei Folletti” a partire dal mese di
settembre dell’anno di riferimento.
L’Ufficio Scuola predisporrà apposita graduatoria che sarà consultabile dagli interessati. Ai
richiedenti sarà inviata comunicazione dell’accettazione della domanda.
Art. 4: Modalità di accesso e requisiti per l’ammissione
Di norma, l’ordine di ammissione è determinato da apposita graduatoria, redatta secondo i
seguenti criteri, che andranno corredati da apposita documentazione:
1. caso in cui entrambi i genitori, o l’unico genitore presente, lavorano:
2. presenza, in famiglia, di persone non autosufficienti o disabili:
ognuno
3. presenza, in famiglia, di altri fratelli in età prescolare (0-3 anni):
ognuno
4. residenza del nucleo familiare da almeno un anno nel Comune:
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5. domande in giacenza nelle graduatorie precedenti:
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Alla graduatoria potranno essere ulteriormente applicati i criteri di cui ai successivi artt. 5 e 6.
A parità di punteggio si terrà conto della data di protocollo della domanda.
L’ingresso all’asilo per i nuovi bambini è subordinato alle modalità e ai tempi individuati dalla
struttura, che comunque avverrà, come indicato sopra, entro il mese di settembre o di
gennaio.
I richiedenti saranno chiamati secondo la graduatoria e potranno decidere la tipologia di
frequenza, fermo restando quanto all’art. 5.
Nel caso di mancato accoglimento della domanda, questa sarà tenuta valida per la
determinazione delle graduatorie successive.
Nel caso di rinuncia all’inserimento da parte della famiglia, sarà necessario presentare una
nuova domanda, entro i termini stabiliti, per potere accedere nuovamente alla graduatoria.
Una volta stabilita la graduatoria alla famiglia sarà chiesto di effettuare il pagamento della
quota di iscrizione presso l’Asilo Nido convenzionato.
Nel caso di esaurimento della graduatoria, si procederà al riempimento dei posti rimasti liberi
considerando la lista d’attesa delle domande in ordine di data di presentazione.
Nel caso di esigenze particolari, che portino a un inizio di frequenza posticipata rispetto alla
disponibilità del posto (incluso il mancato raggiungimento del requisito minimo dell’età), la
famiglia interessata potrà conservare il posto previo pagamento del 50% della retta intera
direttamente all’Asilo Nido.
Art. 5: Tempo pieno
La frequenza al tempo pieno, quale particolare esigenza concordata dal Comune di Vercurago
con la struttura convenzionata, è consentita solo ai nuclei famigliari in cui entrambi i genitori (o
l’unico genitore presente) documentino un rapporto di lavoro uguale o superiore alle 36 ore
settimanali o nei casi previsti dall’art. 6.
Art. 6: Provati casi di urgenza e necessità
Il Comune di Vercurago, fuori dalla graduatoria e su segnalazione documentata dei Servizi
Sociali o dell’Autorità Giudiziaria, si riserva di inserire in graduatorie già deliberate domande
pervenute anche fuori termine, se esistono provati motivi di urgenza o necessità.
Tale particolare requisito dà diritto ad un incremento di punti 5 sul punteggio totale della
domanda.
La priorità per il tempo pieno sarà accordato senza tenere conto della graduatoria. Il tempo di
frequenza (part time o tempo pieno) permane per il periodo di frequenza del bambino all’asilo,
salvo revoca o segnalazione da parte dei Servizi Sociali.

