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Art. 1- Caratteri e finalità della Sezione Primavera 
La Sezione Primavera è un servizio socio educativo sperimentale ed integrativo di interesse 
pubblico, aggregato alla struttura dell’asilo nido comunale, sito in Via Imbriani, aperta ai bambini di 
età compresa tra i 24 e i 36 mesi, ovvero ai bambini che compiono i 24 mesi entro il 31 agosto 
dell’anno di pubblicazione del bando. Il servizio concorre con la famiglia, alla crescita, formazione e 
socializzazione dei minori, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro 
potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali, attraverso l’affidamento continuativo a figure 
diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare. 
La Sezione Primavera persegue tali finalità, integrandosi con gli altri servizi educativi in particolare 
con la Scuola dell’Infanzia. L’offerta concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per 
servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle 
potenzialità dei bambini da zero a sei anni. 
 

 

Art. 2- Modalità di iscrizione 
Il bando per le iscrizioni alla Sezione Primavera viene pubblicato entro e non oltre il 30 aprile di 
ogni anno.  
I posti annualmente disponibili vengono assegnati: 

- prioritariamente ai bambini residenti del Comune di Cornaredo e che compiono i 36 mesi 
tra il 1° gennaio ed il 30 aprile dell’anno successivo a quello di pubblicazione del bando, in 
quanto anticipatari della scuola dell’Infanzia; 

- ai bambini residenti che compiono 24 mesi entro il 31 agosto; 
          secondo i criteri elencati all’art. 7.   
 



L’ingresso alla Sezione Primavera avviene in base alla graduatoria delle domande formulata 
secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.  
La domanda di iscrizione deve essere compilata su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio 
Istruzione e presentata all’Ufficio Protocollo del Comune entro la data stabilita dal Bando. 
La domanda può essere presentata sia per il nido che per la sezione primavera. 
L’accettazione per una delle due graduatorie comporta la cancellazione dall’altra. Possono essere 
effettuati inserimenti in caso di disponibilità di posti, di bambini anche non in graduatoria, qualora 
la famiglia si trovi in gravi condizioni di disagio economico e sociale. Per queste situazioni deve 
essere prodotta idonea documentazione dagli organi competenti che dimostrino il reale stato di 
necessità.  
In caso di esaurimento della graduatoria e di nuova disponibilità di posti, le famiglie con bambini 
nati oltre il 31 agosto, possono fare richiesta di inserimento in una lista di attesa così da poter 
accedere al servizio al momento del compimento del 24° mese di età.  
Non saranno ammessi passaggi dal nido alla sezione primavera nel corso dell’anno scolastico. 
I bambini già frequentanti il nido e rientranti nella fascia di età prevista dal bando, possono 
comunque presentare domanda per la Sezione Primavera. In caso contrario rimangono 
regolarmente iscritti all’ultimo anno di nido.  

 

 

Art. 3 – Orario e calendario di apertura del servizio  
La Sezione Primavera segue il calendario scolastico regionale. Viene tuttavia garantita un’apertura 
dal 1° settembre al 31 luglio.  
All’inizio di ogni anno educativo verrà consegnato a tutte le famiglie il calendario con indicate le 
aperture. 
L’orario di apertura della sezione primavera, è compreso tra le ore 8.00 e le ore 17.00, per n. 5 
giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, con possibilità di iscrizione al pre-sez.primavera dalle 7.30 
alle 8.00 e al post-sez.primavera dalle 17.00 alle 18.00. 
 
- pre-sez.primavera:    7.30 - 8.00; 
- ingresso bambini non iscritti al pre: 8.00 – 9.00:  
- part – time mattutino: fino alle ore 12.30  (uscita: 12.20 – 12.30); 
- part-time pomeridiano: dalle ore 12.30 alle ore 17.00 (ingresso 12.20-12.30; uscita entro le ore 
  17.00) 
- tempo pieno: fino alle ore 17.00                 (uscita: 15.45-17.00); 
- post-sez.primavera:     17.00-18.00             (uscita libera)  
 
 
La fruizione del post-sez. primavera è riservata ai genitori che documentino la loro necessità con i 
certificati di lavoro di entrambi. Per particolari e documentate necessità i genitori potranno ritirare i 
bambini dalle 12.20 alle 12.30 o dalle 14.30 alle 14.45.  
L’orario di ingresso e della permanenza dei bambini dovrà essere dichiarato dai genitori al 
momento dell’iscrizione. 
Variazioni di orario durante l’anno educativo dovranno essere richieste entro il 15 del mese. Tali 
richieste saranno oggetto di valutazione e potranno essere concesse se queste non pregiudicano 
l’organizzazione del servizio. Qualora siano concesse avranno decorrenza dal primo giorno del 
mese successivo.  
Al momento dell’uscita, ogni bambino sarà affidato al/la rispettivo/a genitore/trice. L’affidamento 
ad altri adulti sarà possibile solo ed esclusivamente previa delega scritta da parte dei genitori 
medesimi. La delega dovrà essere consegnata all’educatrice di riferimento prima dell’inizio della 
frequenza. All’atto dell’iscrizione i genitori (o chi per essi) dovranno segnalare e documentare 
l’esistenza o meno di particolari disposizioni che limitano o regolano l’esercizio della potestà 
genitoriale. I genitori sono tenuti a rispettare gli orari di entrata e uscita dal servizio, nonché quelli 
dichiarati al momento dell’iscrizione. 



 

 

Art. 4 - Rette di frequenza  
La retta di frequenza ed i criteri di pagamento sono determinati secondo quanto definito  dal D.L. 
31.03.99 n. 109 e successive modifiche, in quanto servizio a domanda individuale. 
Qualora la Sezione Primavera osservi un’apertura mensile non inferiore ai 18 giorni, l’utente sarà 
tenuto a pagare la retta intera. In caso di sciopero, festività, o chiusura della Sezione Primavera, 
che comportino un’apertura del servizio inferiore ai 18 giorni, il calcolo della retta verrà effettuato 
con il seguente criterio: retta mensile divisa per 20 giorni e moltiplicata per i giorni di apertura del 
servizio. 
In riferimento ad ogni mese, in caso di assenza, il bambino mantiene il proprio posto, pagando:  
dal 1° al 7° giorno di assenza  la retta intera; dall’8°  al 14° giorno di assenza,  una quota fissa 
pari al 90% della retta; dal 15° giorno di assenza in poi, una quota fissa pari al 70% della retta. Le 
assenze devono essere comunicate al servizio dal primo giorno. 
La retta, come sopra determinata, verrà applicata per l’intero anno scolastico, salvo casi di 
sostanziali modifiche della situazione socio economica attestata dalla presentazione di attestazione 
ISEE, oppure da valutarsi di volta in volta dai Servizi Sociali, che potranno chiedere una 
rideterminazione della retta di frequenza. 
A partire dall’anno educativo 2015-16, la fruizione dei servizi pre e post sezione primavera 
comporterà il pagamento di una tariffa aggiuntiva determinata contestualmente all’approvazione 
da parte del Consiglio Comunale delle tariffe dei servizi a domanda individuale. 
Ad ogni utente della Sezione Primavera viene assegnato un codice identificativo. Avvalendosi di 
tale codice, la retta dovrà essere corrisposta mediante sistema di ricarica presso i rivenditori 
autorizzati, oppure con addebito continuativo tramite RID. Per essere in regola con i pagamenti, il 
conto personale dovrà presentare un saldo non negativo a partire dal 16° giorno di ogni mese 
(sino alla fine del mese stesso).    

 

 
Art. 5 -   Frequenza  part-time 
La Giunta Comunale si riserva di stabilire annualmente la percentuale o un numero di posti da 
destinare alle richieste a tempo parziale nelle seguenti fasce orarie: 
 
part-time mattutino (dalle ore 8.00 alle 12.30) 
ingresso: dalle ore 8.00 alle 9.00;  
uscita: dalle ore 12.20 alle 12.30. E’ possibile l’iscrizione al pre-sez.primavera.  
 
part-time pomeridiano (dalle 12.30 alle 17.00) 
ingresso: dalle ore 12.20 alle 12.30;  
uscita: entro le ore 17.00. E’ possibile l’iscrizione al post-sez.primavera.  
 
Nel corso dell’anno è ammesso il passaggio dal part-time al tempo pieno e viceversa. 
Tali richieste di passaggio, durante l’anno educativo, dovranno essere presentate all’ufficio 
protocollo del Comune entro il 15 del mese. Il passaggio avrà decorrenza dal primo giorno del 
mese successivo 
 

 

Art. 6 - Comunicazione e incontri scuola-famiglia 
Tutti i genitori dei bambini iscritti alla Sezione Primavera hanno l’opportunità di partecipare a 
colloqui individuali con le educatrici, sia nella fase di inserimento sia nel corso dell’anno, in giorni 
ed orari stabiliti, per una collaborazione e condivisione sempre maggiore degli interventi 
pedagogico-educativi più adatti alla crescita del bambino. 



L’iscrizione del proprio figlio alla Sezione Primavera, aggregata all’asilo nido comunale, impegna i 
genitori a farsi collaboratori attivi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto 
educativo. 
 
Art. 7 - RITIRO 
Le richieste di ritiro durante l’anno educativo dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del 
Comune entro il 15 del mese. Il ritiro avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo.  

 

 

Art. 8 - Criteri di assegnazione punteggio 
1) I posti annualmente disponibili verranno assegnati prioritariamente ai residenti nel Comune di 
Cornaredo. La residenza, riferita al nucleo familiare (genitori o adulti affidatari), deve essere 
acquisita al momento previsto per il bando di iscrizione o perlomeno accertata dalla Polizia Locale. 
Verrà data inoltre priorità di inserimento ai bambini anticipatari ovvero che compiono i 36 mesi tra 
il 1° gennaio ed il 30 aprile dell’anno successivo a quello di pubblicazione del bando.  
                                                                               
2) Bambini appartenenti a nuclei familiari in particolari situazioni di disagio documentata da  
relazione dell’Assistente Sociale, quale organo competente, che deve pervenire all’Ufficio Istruzione 
entro il termine ultimo di chiusura stabilito per il Bando di iscrizione. Solo per circostanze 
eccezionali, sopravvenute dopo la chiusura del bando, potranno essere presentate ulteriori 
relazioni sociali, comunque non oltre il termine ultimo di pubblicazione della graduatoria 
provvisoria.  
Il punteggio assegnato dall’assistente sociale, potrà variare da 1 a 4, secondo le seguenti 
indicazioni:                                                                                                      1 punto:   
difficoltà genitoriali 
2 punti:  - patologia con presa in carico specialistica del genitore e/o bambino; 
3 punti:  - invalidità riconosciuta del genitore 
4 punti:  - presa in carico servizi sociali comunali  
               - presa in carico servizio tutela minori                                    punti da 1 a 4 
                                                                                           
3)  Bambini i cui genitori siano entrambi lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato, di 
collaborazione, a progetto, autonomo e comunque ogni tipologia contrattuale relativa a rapporti 
lavorativi secondo la vigente normativa. Tale punteggio viene assegnato anche in caso di nucleo 
familiare monoparentale.                             punti 3 
 
                                                                            
4) Presenza documentata nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap e/o invalidi che 
richiedano l’assistenza da parte di un genitore 
                                                                                                                   punti 1,5  
 
5)  Un punto per ogni figlio minorenne convivente oltre a quello per il quale si chiede l’inserimento 
alla Sezione Primavera                                                      punti 1 
                         
 
6)  Bambini appartenenti a nuclei familiari monoparentali Per l’assegnazione di tale punteggio 
dovrà essere compilata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla domanda di 
iscrizione.                                                                                           punti 1 
 
 
7)  Bambini gemelli di cui si chieda per entrambi l’inserimento                       punti 0,5  
  
 



8)  A parità di punteggio, viene data la precedenza al bambino più grande. 
 
 
Art. 9) Rinvio a norme di legge 
Per tutto ciò che non è esplicitamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme 
vigenti previste dalle leggi regionali ed alla legislazione emanata in materia.  
 


