COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI
PROVINCIA DI MILANO
__________
AREA SERVIZI ISTRUZIONE E TEMPO LIBERO

ALLEGATO 2
“REGOLAMENTO PER LA REDAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE
ALL’ASILO NIDO COMUNALE “IL NIDO”.

Nell'eventualità che L’Asilo Nido, non riesca a soddisfare tutte le domande rimaste in lista d'attesa
per l'anno scolastico oggetto della domanda, per mancanza di disponibilità di posti, la famiglia dovrà
sempre rinnovare la domanda di ammissione per l’anno scolastico successivo.
La precedente domanda (non soddisfatta) darà diritto al punteggio di cui all’art. 6.

VISTE:
La L.n. 1004 del 6.12.1044
La L.R.N. 57 del 17.05.1980
La L.R.n.31del.11.07.97
La L.R.n.1.del 05.01.2000
La L. n.328.del 8.11.2000
La D.G.R n. 7/20588 del 11.02.2005

Nel caso che un bambino in lista d’attesa sia chiamato a frequentare nel corso dell’anno scolastico e
rinunci al posto, perderà qualsiasi diritto di precedenza nella graduatoria dell’anno successivo.
Questa disposizione si applicherà anche in caso di ritiro del bambino nel corso dell’anno scolastico.

Al fine di garantire l’ accesso dei bambini al servizio Asilo Nido del Comune di Locate Triulzi,
secondo regole uguali per tutti, secondo i principi di equità e trasparenza e a prescindere da sesso,

Art.3

razza, religione e opinioni politiche, L’Amministrazione Comunale adotta il presente “Regolamento

Le domande di iscrizione dei bambini residenti nel Comune di Locate di Triulzi saranno vagliate in

Per La Redazione Della Graduatoria Di Ammissione All’asilo Nido Comunale “Il Nido”

base all’ordine di priorità ed all’attribuzione di punteggio specificati negli articoli successivi, al fine
di formare la Graduatoria dei residenti.
Le domande di iscrizione dei bambini non residenti nel Comune di Locate di Triulzi verranno inserite

Art. 1

con i medesimi criteri nella Graduatoria dei non residenti, a cui si attingerà per l’inserimento solo

Il presente Regolamento è diretto ad individuare i criteri per la stesura della graduatoria di

dopo aver esaurito la graduatoria dei residenti.

ammissione all’Asilo Nido comunale “Il Nido” sulla base della Carta dei Servizi, e della delibera di
consiglio comunale n°32- del 24.05.06 con cui si approva il presente atto.
Art.4
La graduatoria di ammissione all’Asilo Nido è formulata dalla Coordinatrice dell’Asilo Nido, o in sua
Art.2

assenza da altra persona designata dal Responsabile di Area nel mese di maggio, prendendo in

Le domande d'iscrizione sono presentate dai genitori, o da altra persona esercente le funzioni di patria

esame tutte le domande pervenute entro il termine della presentazione delle stesse di cui all’articolo

potestà, alla sede dell’Asilo Nido Comunale in V. Al Castello alla Coordinatrice dell’Asilo Nido nel

2.

periodo Marzo Aprile di ogni anno, secondo le modalità organizzative che saranno comunicate alla

La graduatoria sarà quindi sottoposta all’esame del Comitato di Gestione, che verificherà la corretta

cittadinanza tramite pubblica affissione nel periodo immediatamente precedente.

applicazione dei criteri contenuti nel presente atto e successivamente approvata dalla Responsabile

Al momento dell'iscrizione la coordinatrice fornirà tutte le informazioni riguardanti il servizio e farà

dell’Area Socio-Culturale.

visitare il Nido.

La graduatoria stessa verrà resa pubblica attraverso affissione alla bacheca comunicazioni presso
L’Asilo Nido entro il 30 giugno di ogni anno e tramite comunicazione scritta alle famiglie richiedenti
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da parte della Coordinatrice dell’Asilo Nido, o in sua assenza da altra persona designata dal



Responsabile di Area, entro lo stesso termine.

attività lavorativa nel territorio comunale di Locate Triulzi che abbiano presentato

Sono fatti salvi i casi particolari di cui all’art.5 comma 1 ritenuti urgenti, per i quali l’ammissione
potrà avvenire in qualsiasi momento dell’anno, in caso di disponibilità di posti, indipendentemente

Bambini NON residenti a Locate di Triulzi con uno o entrambi i genitori che svolgono

domanda entro il termine stabilito annualmente


Bambini NON residenti a Locate di Triulzi con entrambi i genitori lavoratori o, in caso

dalla graduatoria su proposta motivata dell’Assistente Sociale competente e disposizione del

di nuclei familiari composti solo da figli minori e un unico genitore, con l’unico genitore

Responsabile di Area competente.

lavoratore che abbiano presentato domanda entro il termine stabilito annualmente.


Bambini NON residenti a Locate di Triulzi con un solo genitore lavoratore che abbiano
presentato domanda entro il termine stabilito annualmente.

Art.5

La Presenza nel nucleo familiare di un figlio o di un genitore con invalidità superiore al 80% darà

La graduatoria di ammissione all’Asilo Nido è formulata in base ai seguenti criteri:

diritto al punteggio di cui all’art. 6








Casi particolari, su segnalazione da parte dei Servizi Sociali Comunali e/o Distrettuali,
con particolare attenzione alle situazioni di minori seguiti su disposizione degli organi

Le graduatorie vengono stilate separatamente nell’ordine per i cittadini residenti e per i cittadini non

giudiziari.

residenti, nonché per gruppi omogenei d’età. Quest’ultimi saranno individuati sia in base alle

I figli dei dipendenti del Comune di Locate di Triulzi, purché lavorino entrambi o non si

esigenze pedagogiche individuali e di gruppo dei bambini, sia tenendo conto dell’organizzazione

trovino nella situazione di cui al punto 10 del presente articolo.

dell’asilo nido nell’anno scolastico di riferimento.

Bambini residenti a Locate di Triulzi con entrambi i genitori lavoratori, o, in caso di
nuclei familiari composti solo da figli minori e un unico genitore, con l’unico genitore

Nel caso si individuino tre gruppi omogenei d’età (Piccoli, Medi e Grandi), al verificarsi di

lavoratore, che siano rimasti in lista d’attesa nel corso dell’anno scolastico precedente

disponibilità di posti in sala Grandi, saranno ammessi bambini che hanno fatto richiesta del servizio

e che abbiano presentato domanda entro il termine stabilito annualmente.

“spazio gioco” con frequenza dalle 9.00 alle 11.30 o bambini non residenti, solo se non sono presenti

Bambini residenti a Locate di Triulzi con entrambi i genitori lavoratori o con l’unico

nella graduatoria della sala Medi dell’anno in corso bambini che possano entrare in sala Grandi,

genitore lavoratore, in caso di nuclei familiari composti solo da figli minori e un unico

compatibilmente con le esigenze pedagogiche della sala e sentito il parere del Comitato di Gestione.

genitore.


Bambini residenti a Locate di Triulzi con un solo genitore lavoratore che siano rimasti in

È data priorità assoluta, nell’ambito dei posti disponibili presso il Nido d’Infanzia prescelto, al

lista d’attesa nel corso dell’anno scolastico precedente e che abbiano presentato domanda

bambino fratello gemello, il cui gemello si trovi in posizione utile all’ammissione.

entro il termine stabilito annualmente.


Bambini residenti a Locate di Triulzi con un solo genitore lavoratore e che abbia
presentato domanda entro il termine stabilito annualmente.
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per ogni anno scolastico trascorso in lista d’attesa di cui agli art. 2 e 7

2 punti

Art.6

gemellarità

3 punti

Ai fini della determinazione della graduatoria tranne i casi particolari di cui all’art 5 commi1 e 2 ,

per ciascun genitore residente

2 punti

che hanno comunque la precedenza nella graduatoria, saranno attribuiti i seguenti punteggi sulla base

per ciascun genitore non residente che svolge attività lavorativa nel

1 punto

dei criteri individuati all’art. 5.

territorio del comune di Locate Triulzi

CRITERI

PUNTEGGIO

per ciascun genitore lavoratore a tempo pieno con oltre 35 ore settimanali

4 punti

per ciascun genitore lavoratore e orario da 18 a 34 ore settimanali

3 punti

Il bambino per il quale si inoltra la domanda, anche se risulta in altra famiglia anagrafica, sarà

per ciascun genitore non occupato

0 punti

considerato facente parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non esista una situazione di

famiglie monoparentali per separazione, carcere, donna nubile) (*)

8 punti

allontanamento e/o affido ad altra famiglia, documentato con atti degli organi giudiziari. In

per ogni figlio di età inferiore a 6 anni

1 punto

quest’ultimo caso la data di ingresso del minore presso la famiglia affidataria deve intendersi riferita

presenza nel nucleo familiare di un figlio o di uno dei due genitori

6 punti

al momento di inizio della coabitazione, quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento.

(*) non si considera nucleo famigliare monoparentale il nucleo in cui il genitore conviva con altre
persone adulte oltre ai propri figli

A parità di posizione nella graduatoria, avrà precedenza il bambino più giovane d’età per la

disabile con una invalidità superiore al 80 %
per ogni anno scolastico trascorso in lista d’attesa di cui agli art. 2 e 7

2 punti

gemellarità

3 punti

per ciascun genitore residente

2 punti

Art. 7

per ciascun genitore non residente che svolge attività lavorativa nel

1 punto

Le domande d'iscrizione potranno inoltre essere presentate nel mese di ottobre di ogni anno secondo

graduatoria dei bambini medi/grandi, e il più anziano per la graduatoria dei piccoli.

le modalità organizzative che saranno comunicate alla cittadinanza tramite pubblica affissione nel

territorio del comune di Locate Triulzi

periodo immediatamente precedente. Le modalità di raccolta delle domande saranno le medesime di
cui agli articoli precedenti.
CRITERI

PUNTEGGIO
Tali domande verranno inserite in una Graduatoria di riserva, che resterà valida fino al 31 marzo,

per ciascun genitore lavoratore a tempo pieno con oltre 35 ore settimanali

4 punti

stilata sulla base dei medesimi criteri di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, a cui attingere

per ciascun genitore lavoratore e part time fino a 34 ore settimanali

3 punti

qualora si verifichi la disponibilità di posti e solo dopo aver esaurito le due graduatorie precedenti

per ciascun genitore non occupato

0 punti

(dei residenti e non) di cui all’art.3.

famiglie monoparentali per separazione, carcere, donna nubile) (*)

8 punti

per ogni figlio di età inferiore a 6 anni

1 punto

Anche per i bambini inseriti nella Graduatoria di riserva nell'eventualità che il Nido, non riesca a

presenza nel nucleo familiare di un figlio o di uno dei due genitori

6 punti

soddisfare tutte le domande rimaste in lista d'attesa per l'anno scolastico oggetto della domanda, per

disabile con una invalidità superiore al 80 %
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mancanza di disponibilità di posti, la famiglia dovrà sempre rinnovare la domanda di ammissione per

Delle osservazioni pervenute e recepite dal Comitato di Gestione si terrà conto nella formulazione

l’anno scolastico successivo.

della graduatoria definitiva, e comunque in tempo utile per consentire le nuove ammissioni dall’inizio

La precedente domanda (non soddisfatta) darà diritto al punteggio di cui all’art. 6.

dell’anno scolastico.
I genitori dovranno confermare la frequenza del proprio bambino all’Asilo Nido entro 5 giorni dal

Art. 8

ricevimento della comunicazione di ammissione. La rinuncia dovrà pervenire in forma scritta, anche

Qualora nel corso dell’anno vengano esaurite le liste d’attesa e vi siano dei posti disponibili in una

via fax, al n° 02 9079287; trascorsi 5 giorni, l’ammissione sarà annullata d’ufficio per mancata

delle sale l’A.C. potrà procedere alla riapertura delle iscrizioni in qualsiasi periodo dell’anno.

conferma.

In tal caso si procederà alla stesura di una nuova graduatoria che dovrà tenere conto di tutti i criteri di

Al momento della conferma di iscrizione i genitori dovranno produrre una dichiarazione compilata

cui agli articoli precedenti.

dal datore di lavoro attestante il luogo e l’orario lavorativo svolto.

Art. 9
Gli elementi informativi dovranno essere forniti tramite autocertificazione (compilando l’apposito
modulo) e tramite la presentazione della documentazione comprovante fatti, stati e condizioni, ove
richiesta.
Non possono essere oggetto di autocertificazione stati e fatti relativi alle condizioni di salute; questi
devono necessariamente essere documentati mediante certificazione medica.
I dati forniti sono coperti da segreto d’ufficio e garantiti dalla Legge n. 675/96 (legge sulla privacy).
Questi saranno utilizzati solo ed esclusivamente per la formulazione della graduatoria.
L’Amministrazione Comunale può procedere ad idonei controlli laddove sussistano ragionevoli dubbi
sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Qualora, dal controllo effettuato, emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre
nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni in materia di autocertificazione.

Art. 10
Nei confronti della graduatoria provvisoria gli interessati possono presentare osservazioni e/o rilievi
entro e non oltre 10 giorni dall’affissione presso l’Asilo Nido. Tale osservazioni e/o rilievi dovranno
essere fatti pervenire in forma scritta al Responsabile dell’Area Servizi Istruzione e Tempo LIbero e
saranno sottoposti all’esame del Comitato di Gestione dell’Asilo Nido che verificherà la corretta
applicazione dei criteri contenuti nel presente atto ed esprimerà il suo parere in merito
all’accoglimento o meno di dette osservazioni.
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