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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI 
 
 

ART. 1 - OGGETTO 
 

1. Il presente Regolamento disciplina l’accesso, il funzionamento, l’organizzazione e l’attività dei 
servizi per la prima infanzia del Comune di Como. 

2. Le disposizioni contenute sono conformi a quanto stabilito da:  
a. la Legge n.1044/71, istitutiva degli asili nido comunali; 
b. la Legge Regionale n. 3/08, “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona    

in ambito sociale e sociosanitario”; 
c. i Piani Regionali Socio Assistenziali. 

 
 

 ART. 2 – FINALITA’ E CARATTERE DEI SERVIZI 
 

1. I servizi per la prima infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che si 
prefiggono l’obiettivo di favorire, in sinergia con le famiglie, la socializzazione e l’armonico 
sviluppo psico-fisico dei bambini e delle bambine. Costituiscono punti di riferimento per 
l’attuazione di politiche di promozione del benessere sociale, conciliazione dei tempi e 
sostegno alla famiglia. Contribuiscono alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra 
donne e uomini, in relazione all’inserimento nel mondo del lavoro ed alla condivisione delle 
responsabilità genitoriali. 

2. I bambini sono ammessi senza distinzione di sesso, condizioni personali, nazionalità, etnia, 
religione e condizione economica.  

 
 

ART. 3 - TIPOLOGIE DEI SERVIZI 
 

1. I servizi alla prima infanzia, erogati dal Comune di Como sul territorio cittadino, si articolano 
in: 
a. asilo nido 
b. nido estivo  
c. spazio gioco 
d. spazio bimbo 
e. giardino dei piccoli. 

 
 

ART. 4 - INFORMAZIONE E TRASPARENZA 
 

1. L’Amministrazione comunale provvede a garantire l’informazione ai cittadini sui servizi alla 
prima infanzia in modo chiaro, completo e capillare, attraverso i Consigli di nido, i comunicati 
stampa, il portale e la predisposizione di idoneo materiale cartaceo informativo, disponibile 
presso gli uffici comunali. Si impegna al rispetto dei principi contenuti nella “Carta dei 
Servizi”. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

TITOLO II – ASILI NIDO 
 
 

ART. 5 - FINALITA’ 
 

1. L’asilo nido è un servizio socio - educativo di interesse pubblico che accoglie i bambini e le 
bambine di età compresa fra 3 mesi e 3 anni. 

2. L’asilo nido in particolare intende: 
a. offrire ai bambini un luogo di benessere psico–fisico, di formazione, cura e socializzazione 

che consenta loro lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali nel rispetto 
della specificità ed unicità di ciascuno; 

b. offrire alle famiglie la possibilità di avvalersi di un contesto di cura e crescita educativa per 
i propri figli, esterno a quello familiare, che consenta loro l’accesso o il permanere nel 
mondo del lavoro; 

c. sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle mono-parentali, nella cura dei 
figli e nelle scelte educative, anche attraverso l’offerta di momenti di confronto con gli 
operatori. 

 
 

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  
 
1. Gli asili nido sono aperti, di norma, dal lunedì al venerdì, da settembre a giugno, per un 

minimo di 9 ore al giorno, fatte salve diverse disposizioni di legge o contrattuali; un giorno al 
mese la chiusura viene anticipata per la riunione di programmazione e verifica del 
personale educativo.  

2. Nel mese di luglio è garantito il nido estivo, con le modalità indicate agli artt. 29,30,31. 
3. Il calendario è stabilito dal Dirigente di settore e comunicato alle famiglie all’inizio dell’anno 

educativo. 
4. Il servizio è articolato con diversi moduli orari di frequenza, tenuto conto delle esigenze delle 

famiglie, della necessità di garantire un utilizzo razionale delle strutture e della dotazione 
organica assegnata. Il modulo orario viene scelto dal genitore all’atto dell’iscrizione e può 
essere modificato, nel corso della frequenza, previa richiesta scritta all’asilo nido, per 
esigenze di famiglia o lavorative e per periodi non inferiori ai 3 mesi. La richiesta può essere 
accolta solo nei casi in cui non comporti modifiche nell’organizzazione del personale, tenuto 
conto del rispetto dei parametri numerici educatore/bambini, previsti dalla normativa 
vigente. Il nuovo modulo orario decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello 
della richiesta. I genitori che richiedono un modulo orario con permanenza dopo le ore 
16.00 sono tenuti a presentare apposita autocertificazione (di entrambi i genitori o dell’unico 
genitore, se famiglia monoparentale) dalla quale risulti l’effettiva necessità del 
prolungamento dell’orario di presenza al nido per esigenze lavorative.  

5. L’ufficio asili nido potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. 
6. Solo in casi eccezionali, e non più di una volta al mese, è possibile posticipare il ritiro o 

anticipare l’entrata dei bambini, presentando richiesta scritta alla direttrice del nido, che 
valuterà se la situazione organizzativa lo consente. 

7. Il bambino, all’uscita dal nido, salvo i casi specificamente previsti dall’Autorità Giudiziaria, 
deve essere affidato al genitore o, qualora quest’ultimo non sia in grado di provvedere 
personalmente, a persone maggiorenni, autorizzate mediante delega scritta, consegnata al 
personale educativo o al Direttore. 

8. È richiesto il rispetto degli orari di ingresso ed uscita previsti dal modulo prescelto. Nel caso 
in cui il genitore, o persona autorizzata, non si presenti entro il termine della chiusura del 
servizio, né sia raggiungibile telefonicamente, l’educatrice si prenderà cura del minore e, 
dopo aver consultato il direttore del nido e/o il Dirigente del settore, richiederà l’intervento 
della Polizia Locale per reperire i genitori. 



 

ART. 7 - ISCRIZIONI 
 

1. La domanda di iscrizione all’asilo nido, redatta su apposito modulo, deve essere presentata 
da un genitore o tutore agli uffici del Settore Politiche Educative nel periodo stabilito, di 
norma le prime due settimane di maggio. Nel caso la domanda venga consegnata da altre 
persone, diverse dal genitore o tutore, è necessario presentare una delega corredata dalla 
copia di un documento d’identità del delegante. Nella domanda di iscrizione la famiglia 
indica il nido ed il modulo orario prescelto. Ha inoltre facoltà di indicare una seconda scelta, 
optando per una delle seguenti possibilità: 
a) individuazione di un altro asilo nido in alternativa alla prima scelta; 
b) disponibilità ad accettare un posto in qualsiasi altro asilo nido. 

      La domanda entrerà nella graduatoria del nido o dei nidi indicati. 
2. All’atto dell’iscrizione è previsto il pagamento di una tassa, da restituirsi solo per le 

domande presentate nei termini qualora, per indisponibilità del posto, il genitore rinunci alla 
domanda di ammissione per iscritto entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione 
della graduatoria. Tale tassa d’iscrizione non è soggetta a riduzioni o agevolazioni.  

3. La domanda sarà ritenuta valida solo dopo il pagamento della tassa di iscrizione. Il 
pagamento della suddetta tassa non dà diritto alla certezza del posto. 

4. Per i Comuni che, essendo privi del servizio di asilo nido, intendono offrire tale opportunità 
ai propri residenti, è possibile sottoscrivere una convenzione con il Comune di Como. I 
residenti nei Comuni convenzionati che intendono usufruire delle agevolazioni previste dalla 
convenzione stessa, all’atto dell’iscrizione dovranno presentare il nulla osta rilasciato dal 
Comune di residenza.  

5. Le domande pervenute e convalidate nei termini previsti vengono valutate da un’apposita 
commissione, di cui all’art.10, che formula le graduatorie di ammissione sulla base dei 
criteri dettagliati all’art. 9.  Non è possibile scegliere il periodo di inserimento. 

6. E’ possibile presentare domanda di iscrizione anche oltre il periodo di cui al comma 1, sino 
al 15 dicembre. Tali domande vengono considerate fuori termine ed inserite in una speciale 
graduatoria come indicato all’art. 9, comma 7, senza possibilità di scelta di nido.  

7. Coloro che hanno presentato domanda di iscrizione e non hanno usufruito del servizio per 
indisponibilità di posti dovranno confermare, per iscritto, la domanda durante il periodo 
stabilito per le iscrizioni, eventualmente integrando e aggiornando la documentazione 
prodotta; non è necessario versare nuovamente la tassa di iscrizione. Le conferme avranno 
precedenza solo se presentate nei termini, ai sensi dell’art. 9, comma 2 punto d. 

8. I bambini ammessi hanno diritto a frequentare l’asilo nido fino al termine del ciclo triennale, 
senza necessità di ripresentare la domanda. 

9. E’ possibile richiedere il trasferimento da un asilo nido ad un altro presentando richiesta 
scritta, presso l’asilo nido frequentato, durante il periodo di iscrizione di cui al comma 1. I 
trasferimenti vengono effettuati solo all’inizio dell’anno formativo, per la continuità, e 
avranno priorità sulle nuove domande di iscrizione, ai sensi dell’art. 9, comma 2 punto c. 

 
 

 ART. 8 - AMMISSIONI E DIMISSIONI 
 

1. Per le ammissioni al nido è richiesta l’assenza di morosità pregressa del nucleo famigliare  
relativa ai servizi di asilo nido, ristorazione scolastica, prescuola e doposcuola. 

2. L'inserimento dei bambini deve avvenire con gradualità e continuità, di norma ha una durata 
non inferiore alle due settimane; prevede un orario elastico di permanenza del minore e la 
presenza di uno dei genitori, o di una persona familiare, secondo tempi e modi concordati 
tra famiglia e nido. La data di inserimento viene stabilita dal nido e comunicata per iscritto. 
L’impossibilità di rintracciare la famiglia o la mancata presentazione nel giorno fissato per 
l'inserimento farà automaticamente decadere la domanda, salvo rinvio per problematiche di 
ordine sanitario del bambino, opportunamente documentate. La rinuncia all'inserimento 
deve essere comunicata al Settore Politiche Educative per iscritto, anche a mezzo fax o 



 

tramite posta elettronica certificata, prima della data fissata. In caso contrario saranno 
addebitati i giorni trascorsi tra la data del presunto inserimento e la data del ritiro. Di norma 
l’inserimento dei bambini non può avvenire dopo il 31 marzo. 

3. I bambini che compiono i tre anni di età nell’anno solare sono automaticamente dimessi al 
termine dell’anno formativo, salvo casi particolari segnalati dai servizi socio-sanitari. 

4. Sono previsti, inoltre, i seguenti casi di dimissione adottati direttamente dal Settore Politiche 
Educative, previa informazione al Consiglio di nido e successiva notifica agli interessati: 
a. qualora il bambino non abbia frequentato l’asilo nido per due mesi consecutivi, salvo 

presentazione di certificazione medica attestante gravi motivi di salute (in questo caso si 
applicano i rimborsi dovuti per la malattia);  

b. qualora il bambino non abbia frequentato l’asilo nido per due mesi consecutivi, salvo 
dichiarazione di assenza per gravi motivi familiari comunicati per iscritto al Dirigente del 
settore (in questo caso non si applica alcun rimborso). Qualora l’assenza per gravi motivi 
familiari dovesse superare i due mesi, il Dirigente del settore, sentita la famiglia, potrà 
disporre le dimissioni; 

c. in caso di mancato pagamento della retta di frequenza per due mesi, anche non 
consecutivi nel corso dell'anno; 

d. quando, all’inizio dell’anno educativo, non risultino totalmente pagate le rette del 
precedente anno formativo comprendenti servizio asilo nido, ristorazione scolastica, 
prescuola e doposcuola, relative al nucleo familiare. 

5. La frequenza all’asilo nido può cessare anche in corso d’anno per rinuncia da parte della 
famiglia, da comunicarsi in forma scritta all’asilo nido o al Settore Politiche Educative; ai fini 
del calcolo della retta farà testo la data di rinuncia che non può essere retroattiva rispetto 
alla richiesta. Eventuali rimborsi, successivi al ritiro, saranno effettuati solo se superiori a € 
12,00 (Legge 289 del 27/12/2002 art. 25 comma 4). 

 
 

ART. 9 – GRADUATORIE 
 
1.  In ogni asilo nido vengono predisposte 2 o 3 graduatorie in relazione all’età dei bambini e al 

numero di sezioni attive. 
2.   Hanno priorità assoluta in graduatoria i seguenti casi: 

a.  disabilità (documentata); 
b.  situazioni familiari di disagio segnalate dal servizio sociale territoriale; 
c.  trasferimenti da un nido ad un altro; 
d.  domande presentate nei termini e non accolte nel precedente anno educativo, 

confermate ai sensi del precedente art. 7, comma 7; 
 3.  I criteri utilizzati ai fini della formulazione delle graduatorie sono inoltre i seguenti: 

a. Residenza del nucleo (dove risiede il bambino)     

Residenza del nucleo nel Comune di Como punti 10  

Residenza in Comune convenzionato e almeno un genitore che lavora a Como punti 8  

Residenza in Comune convenzionato punti 7  

Residenza in Comuni non convenzionati ma almeno un genitore lavora a Como punti 3  

Residenza in Comuni non convenzionati punti 0  

b. Situazione del nucleo familiare     

Bambino riconosciuto da entrambi i genitori punti 0  

Bambino con un solo genitore: orfano, riconosciuto da un solo genitore, affidato 
con decreto del tribunale ad un solo genitore punti 11  

Bambino in affido familiare punti 5  

 Presenza nel nucleo familiare di genitori o fratelli portatori di disabilità, invalidi 
 almeno al 70% o gravemente malati (da certificare) punti 5 
Presenza nel nucleo familiare di familiari conviventi portatori di disabilità, invalidi 
 almeno al 70% o gravemente malati (da certificare) punti 2  
 Genitore in stato di gravidanza come da certificato medico punti 2 



 

c. Presenza di altri figli (punteggio per ogni figlio)     

Da 0 a 3 anni non compiuti punti 5  
Da 3 a 6 anni non compiuti punti 4 
Da 6 a 10 anni  punti 3 
Da 11 a 14 anni punti 2  
Altro figlio frequentante lo stesso nido o iscritto contestualmente punti 2  
 

d. Situazione lavorativa dei genitori (punteggio per ogni genitore)    

Genitore con lavoro a tempo  pieno (dipendente o libero professionista) punti 10       

Genitore con lavoro part-time punti 6 
Ogni genitore non occupato, che alla scadenza della presentazione delle 
domande di iscrizione ha lavorato almeno 6 mesi nei precedenti 12 punti 4  
Ogni genitore disoccupato iscritto nelle liste dell’immediata disponibilità al 
lavoro presso il Centro per l’Impiego da almeno 3 mesi, alla data di scadenza 
della presentazione delle domande punti 4 
Genitore studente punti 3  
Genitore casalinga/o                                                                                       punti     0       

e. Domanda fuori termine confermata punti 1  

4.  Ferme restando le priorità di cui al comma 2, a parità di punteggio l’ordine delle domande 
verrà stabilito tramite sorteggio. 

5.  Le graduatorie di ammissione vengono pubblicate entro il 30 giugno, mediante affissione 
all’albo nelle sedi degli asili nido, presso gli uffici amministrativi del settore e sul sito on-line 
del comune, ed entrano in vigore dal 31 luglio. Contro la graduatoria è ammesso reclamo 
da presentarsi con istanza scritta, debitamente motivata, al Dirigente del Settore entro 5 
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione. Al reclamo deve essere data risposta entro 15 
giorni lavorativi.  

6.  In caso di domande, presentate nei termini, con punteggio tale da poter essere accolte in 
più nidi, la domanda verrà accolta nel primo nido indicato. In caso di inserimento della 
domanda in lista d’attesa del nido di “prima scelta” e di accoglimento in un altro (a seconda 
dell’opzione esercitata tra “secondo nido” o “qualsiasi nido”), la famiglia dovrà accettare la 
soluzione proposta. Nel caso di mancata accettazione, la domanda di iscrizione si intenderà 
decaduta e non si procederà al rimborso della tassa di iscrizione. In caso di inserimento in 
lista d’attesa la famiglia potrà rimanere in attesa del posto o rinunciare, con restituzione 
della tassa di iscrizione, come disposto dall’art. 7 comma 2. In ogni caso verrà data 
comunicazione scritta alla famiglia la cui domanda sia stata accolta o inserita in lista 
d’attesa. 

7.  Le domande pervenute fuori termine vengono registrate in una graduatoria, in ordine di data 
di pagamento della tassa di iscrizione. Vengono prese in esame solamente a seguito 
dell’esaurimento della graduatoria formata dalle domande presentate nei termini, in base 
alla disponibilità di posti nelle diverse sezioni di cui si compone il nido. Alla famiglia che ha 
presentato domanda fuori termine viene offerto un posto in base alle disponibilità. La 
rinuncia al posto offerto fa decadere la domanda, senza restituzione della tassa di 
iscrizione. Di ciò verrà data comunicazione scritta. 
 

 
ART. 10 - COMMISSIONE VALUTAZIONE AMMISSIONI 

 
1. Al fine di garantire trasparenza nella formulazione delle graduatorie per le ammissioni agli 

asili nido è costituita un’apposita Commissione composta da: 
a. il Dirigente del Settore 
b. i Direttori degli asili nido 
c. un Istruttore amministrativo.  

2. La Commissione esamina le domande di iscrizione pervenute e convalidate entro i termini e 
procede alla formulazione delle graduatorie per ogni singolo nido, tenendo conto della 



 

disponibilità dei posti di ciascuna struttura e dei criteri di cui all’art. 9 comma 2 e 3. La 
Commissione, predisposte le graduatorie, le trasmette al Consiglio di ciascun nido per la 
presa d’atto. 

 
 

ART. 11 - TARIFFE 
 

1. Gli utenti degli asili nido partecipano economicamente alle spese di gestione del servizio.   
La retta di frequenza viene applicata dal primo giorno di inserimento. È determinata secondo 
criteri stabiliti da apposita Delibera del Consiglio Comunale e calcolata in base alla scelta del 
modulo orario. Di norma ha validità per l’intero anno formativo. Per i nuclei familiari residenti 
nel Comune di Como e per i dipendenti del Comune di Como la retta è commisurata al valore 
dell’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato sulla base dei redditi 
dell’ultimo anno dichiarato, salvo diverse disposizioni previste dalla Delibera del Consiglio 
Comunale. La presentazione, all’inizio di ogni anno formativo, del modello ISEE relativo 
all’ultimo anno dichiarabile, indipendentemente dalla scadenza del documento stesso, non è 
obbligatoria ma è indispensabile per poter fruire delle agevolazioni previste. In caso di 
inserimenti nei periodi successivi al termine stabilito per la presentazione del modello ISEE, 
lo stesso dovrà essere presentato entro il giorno di inizio della frequenza. La mancata 
presentazione entro il termine stabilito comporta l’applicazione della retta massima senza 
successivi conguagli e l’applicazione delle agevolazioni tariffarie dal mese successivo alla 
consegna dell’attestazione ISEE.  

2. Sul contenuto della certificazione ISEE verranno effettuati controlli, anche a campione, ai 
sensi dell’art. 71 del D.P.R 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto dell’autocertificazione il dichiarante decade dai benefici conseguenti alla 
dichiarazione mendace con recupero delle somme non corrisposte, ed è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia.  

3. Per i residenti nei Comuni convenzionati si applica quanto previsto nelle convenzioni in atto.   
4. In caso di trasferimento di residenza in altro Comune il genitore è tenuto a darne tempestiva 

comunicazione all’ufficio asili nido per l’aggiornamento dei dati anagrafici e della retta. Il 
trasferimento di residenza fuori dal Comune di Como o dai Comuni convenzionati comporta 
l’applicazione della retta massima dovuta dai non residenti, a decorrere dal primo giorno del 
mese successivo al trasferimento. Qualora l’ufficio, a seguito dei periodici controlli, venga a 
conoscenza di un cambio di residenza non comunicato, applicherà i dovuti conguagli, anche 
retroattivi, a partire dal primo giorno del mese successivo al trasferimento. 
 

  
ART. 12 - RIMBORSI 

 

1. Sulla retta di frequenza stabilita sono previsti rimborsi d’ufficio dell’intera giornata (calcolata 
su 1/20 della retta mensile) per:  
a. scioperi del personale; 
b. chiusure per formazione del personale; 
c. chiusure disposte su ordinanza del Sindaco;   
d. giornate lavorative nei periodi di sospensione delle attività per Natale e Pasqua. 

2. I rimborsi per malattia si applicano secondo le modalità stabilite con apposita Delibera 
Consiliare. Il genitore è tenuto a presentare richiesta di rimborso compilando il modulo 
prestampato, reperibile in ogni nido, e a presentarlo tassativamente entro 3 giorni dalla 
riammissione. 

 
 

 
 



 

TITOLO III – ORDINAMENTO DEL PERSONALE 
 
 

ART. 13 - PERSONALE 
 

1. Il personale operante nei servizi alla prima infanzia, in relazione alle proprie funzioni, deve 
essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente..  

2. In ogni servizio sono assicurate le seguenti funzioni: 
a. direttore; 
b. educatori; 
c. addetti ai servizi. 

 
 

ART. 14 - DIRETTORE 
 

1. Il direttore concorre alla definizione degli obiettivi educativi e delle linee generali di 
organizzazione e funzionamento dei servizi alla prima infanzia. In particolare:    
a. coordina e sovrintende la programmazione educativa; 
b. funge da raccordo con il Dirigente del Settore  e con l’ufficio amministrativo del Settore per 

gli aspetti organizzativi e amministrativi generali dei servizi, favorendo il pieno ed efficace 
impiego delle diverse professionalità assegnate a ciascun servizio e la gestione collegiale 
del lavoro; 

c. comunica al Presidente  del Consiglio di Nido i reclami presentati dall'utenza, le risposte 
inviate e i provvedimenti adottati; 

d. promuove progetti specifici rivolti all’utenza, in accordo con il personale educativo e 
mantiene i contatti con le famiglie favorendone la collaborazione;  

e. organizza momenti di approfondimento su tematiche specifiche rivolte agli educatori, agli 
operatori, con particolare attenzione al personale di recente assunzione; 

f. assume il ruolo di supervisore nei confronti degli studenti tirocinanti; 
g. nomina, all’interno del nido, un educatore come suo referente; 
h. mantiene contatti con i servizi presenti sul territorio e favorisce programmi mirati di 

raccordo. 
 
 

ART. 15 - PERSONALE EDUCATIVO 
 

1. Il personale educativo promuove l’attività socio-pedagogica e ludica dei minori, ne segue lo 
sviluppo psico-fisico, l’alimentazione, l’igiene personale e la salute, vigila sui minori. Riserva 
attenzione alla comunicazione con i genitori, attenendosi ad aspetti di deontologia 
professionale, al rispetto del segreto d’ufficio e delle norme sulla privacy. 

 
 

ART. 16 - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI 
 

1. Il personale addetto ai servizi si differenzia in: 
a. addetti al servizio mensa (esecutori); 
b. addetti ai servizi vari (operatori). 
Gli addetti ai servizi curano la pulizia e la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature, nel 
rispetto delle norme previste dall’HACCP a tale scopo. Il personale redige un piano di lavoro 
in collaborazione con il direttore del nido. Gli addetti al servizio mensa sono preposti alla 
preparazione e distribuzione dei pasti negli asili nido, nel rispetto delle norme previste dal 
piano dell’HACCP e del menù, definito dall’A.S.L. di competenza.   

 



 

ART. 17 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

1. A tutto il personale è riconosciuto il diritto-dovere all’aggiornamento professionale secondo le 
norme stabilite dalla vigente legislazione. 

 
 

ART. 18 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO 
 

1. Il team di coordinamento è composto dal Dirigente del settore o suo delegato e dai Direttori. 
2. Si riunisce almeno con cadenza mensile; garantisce la programmazione, organizzazione e 

verifica del progetto educativo e dell’impianto organizzativo e gestionale dei servizi alla 
prima infanzia; promuove anche lo sviluppo culturale e sociale dei servizi, sia attraverso 
nuove proposte, sia realizzando un processo di raccordo e confronto con gli organi della 
gestione sociale. 

 
 

ART. 19 - COLLEGIO DEL PERSONALE   
  
1. Tutto il personale educativo che opera nei singoli servizi alla prima infanzia si riunisce, 

mensilmente, nel collegio.  L’incontro del collegio, coordinato dal Direttore, costituisce un 
fondamentale momento di riflessione e proposta in ordine alla programmazione, alla verifica 
del progetto educativo e agli aspetti organizzativi connessi all’attività di ciascun servizio. 
Anche il personale ausiliario partecipa ad alcuni collegi nel corso dell’anno formativo, per 
l’organizzazione del lavoro e per la programmazione di eventi particolari. 

 
 
 

TITOLO IV – GESTIONE SOCIALE 
 
 

ART. 20 - ORGANI DI PARTECIPAZIONE 
 

1. Partecipano alla gestione degli aspetti educativi, culturali e sociali dell’asilo nido i seguenti 
organismi: 
a. Consiglio di nido 
b. Assemblea dei genitori. 

 
 

CONSIGLIO DI NIDO 
 
 

ART. 21 - COMPOSIZIONE 
 

1. In ogni nido il Consiglio è composto da: 
a. n. 3 rappresentanti designati dalla Commissione consiliare permanente Terza “Sanità e 

Servizi Sociali, Istruzione, Cultura, Sport, Turismo e Tempo Libero, Politiche Giovanili”: 
due espressione della maggioranza, di cui uno con il ruolo di Presidente, ed uno 
espressione della minoranza. I rappresentanti designati dalla Commissione hanno 
l’obbligo di relazionare alla stessa Commissione consiliare competente una volta l’anno;  

b. n.  3 rappresentanti, nominati dall’assemblea dei genitori al proprio interno, possibilmente 
uno per ciascuna sezione di cui si compone il nido; 

c. il direttore responsabile dell’asilo nido; 



 

d. n. 1 rappresentante del personale educativo eletto dal personale stesso nel Collegio 
degli Educatori; 

e. n. 1 rappresentante del personale addetto ai servizi. 
 
 

ART. 22 - DURATA IN CARICA  
 
1. I rappresentanti designati dalla Commissione Terza durano in carica per tutto il mandato 

dell’Amministrazione Comunale. I rappresentanti dei genitori restano in carica fino alle 
dimissioni dei rispettivi figli dal nido. Il rappresentante del personale resta in carica per due 
anni e può essere rieletto. Il direttore del nido è membro permanente.  

2. I componenti del Consiglio di nido decadono e devono essere sostituiti: 
a. per dimissioni volontarie, presentate per iscritto al Presidente; 
b. per revoca, decisa dall’organo designatore, qualora ricorrano gravi motivi; 
c. quando, senza giustificato motivo, non partecipano a tre incontri consecutivi. 

 
 

ART. 23 - FUNZIONAMENTO 
 
1. Il Consiglio di nido è convocato dal Presidente su propria iniziativa o su richiesta di almeno 

tre componenti dello stesso. La convocazione formale del Consiglio di nido deve pervenire 
agli interessati ed essere esposta all’albo dell’asilo nido, con l’indicazione dell’ordine del 
giorno, almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione. Per le 
convocazioni in via straordinaria e/o d’urgenza, il preavviso non può essere inferiore alle 24 
ore. 

2. Il Consiglio di nido è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di un 
numero di componenti non inferiore alla metà più uno e, in seconda convocazione, 
effettuata a distanza di almeno un’ora dalla prima, in presenza di almeno tre componenti, di 
cui almeno un rappresentante designato dalla Commissione Terza e almeno uno dei 
genitori.  

3. All’inizio della riunione il Presidente nomina il Segretario che ha il compito di redigere il 
verbale. Copia del verbale della seduta, sottoscritta dal Presidente, deve essere trasmessa 
al Dirigente del settore e al direttore dell'asilo nido, che lo renderà pubblico mediante 
esposizione all'albo. Alle riunioni il Presidente può invitare tecnici di altri uffici del Comune 
ed esperti del settore. 

4. I componenti del Consiglio di nido esercitano il loro incarico in modo gratuito, senza diritto 
ad alcuna retribuzione o indennità. 

 
 

ART. 24 - COMPETENZE 
 

1. Il Consiglio di nido assolve le seguenti funzioni: 
a. viene informato ed esprime parere rispetto agli standard gestionali e strutturali del nido; 
b. prende atto della graduatoria dei nuovi iscritti e ne verifica la pubblicazione all’albo; 
c. propone ed organizza iniziative atte a promuovere la partecipazione dei genitori alla vita 

del nido e concorre alla realizzazione di proposte culturali ed educative, finalizzate ad 
avviare e ampliare il dibattito sulle tematiche inerenti l’educazione dell’infanzia; 

d. segnala proposte in merito alla funzionalità della struttura; 
e. è informato periodicamente, tramite il Presidente, sui reclami presentati dall’utenza, sulle 

risposte inviate e i provvedimenti adottati dal dirigente di settore e/o dal direttore del nido. 
 

 

 



 

 
ASSEMBLEA GENITORI 

 
 

ART. 25 - COMPOSIZIONE 
 

1. L’Assemblea dei genitori è costituita in ogni nido, ed è composta dai genitori dei bambini 
iscritti. Partecipano all’Assemblea anche il Direttore e il personale educativo. 

 
 

ART. 26 – FUNZIONAMENTO 
 

1. All’inizio dell’anno educativo, l’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di nido, 
con l’obiettivo di procedere alla costituzione della stessa. L’avviso di convocazione formale 
deve pervenire a tutti gli interessati, con l’indicazione dell’ordine del giorno, e deve essere 
esposto all’albo dell’asilo nido almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per la 
riunione. Il Presidente del Consiglio di nido ha la facoltà di convocare l’Assemblea dei 
genitori ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta scritta e motivata di un numero di 
famiglie pari ad almeno 1/3. L’Assemblea può essere convocata anche dal Direttore del 
nido, previa informazione al Presidente del Consiglio di nido, per discutere aspetti inerenti la 
programmazione educativa. 

2. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 1/3 
dei genitori dei bambini utenti, in seconda convocazione effettuata a distanza di almeno 
un'ora dalla prima con la presenza di almeno 1/5 dei genitori. 
 

 
ART. 27- COMPETENZE 

 
1. Compiti dell’Assemblea dei genitori sono: 

a. eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio di nido; 
b. valutare l’andamento generale dell’asilo nido; 
c. condividere gli indirizzi organizzativi ed educativi e formulare proposte sulla 

programmazione educativa; 
d. proporre approfondimenti di aspetti e tematiche educative, anche con la presenza di 

esperti. 
 
 
 

TITOLO V – SERVIZI INTEGRATIVI 
 
 

ART. 28 - OGGETTO 
 

1. Al fine di garantire risposte flessibili e diversificate in relazione alle esigenze delle famiglie e 
dei bambini, possono essere attivati sul territorio servizi con differenti caratteristiche 
educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale. 

 Fanno parte di questa tipologia di servizi: 
a. nido estivo 
b. spazi gioco 
c. spazi bimbo 
d. giardino dei piccoli 

 
 



 

 
NIDO ESTIVO 

 
 

ART. 29 - FINALITA’ 
 

1. Il nido estivo è un servizio rivolto ai bambini già frequentanti gli asili nido comunali e 
risponde all’obiettivo di: 
a. ampliare l'azione dei nidi d'infanzia; 
b. offrire ai bambini diverse occasioni di socializzazione e di gioco all’aria aperta; 
c. offrire una risposta concreta ai genitori che, impegnati nel lavoro, hanno la necessità di 

affidare i propri figli durante il periodo estivo. 
 
 

ART. 30 - ORGANIZZAZIONE  
 
1. Il nido estivo funziona per 4 settimane durante il mese di luglio (ulteriormente suddivise in 2 

turni), in alcune strutture, già adibite durante l’anno ad asilo nido, individuate dal 
Coordinamento pedagogico in relazione a: 

 
 

a. ubicazione sul territorio; 
b. disponibilità di aree verdi; 
c. capacità strutturale. 

2. La frequenza può essere richiesta per l'intero periodo, oppure per un solo turno. Il nido 
estivo mantiene le stesse modalità organizzative dell’asilo nido previste nell’art. 6 e la 
stessa retta dovuta per la frequenza del nido. Eventuali variazioni del modulo orario 
prescelto e richieste di frequenza ad un turno supplementare, possono essere accolte solo 
nel caso in cui non comportino un aumento dell’organico assegnato al servizio. 

 
 

ART. 31 - ISCRIZIONI 
 
1. La domanda di iscrizione al nido estivo deve essere presentata presso l'asilo nido 

frequentato dal minore, di norma entro la terza settimana di aprile, correlata di 
autocertificazione, per entrambi i genitori, che certifichi l’attività e l’orario lavorativo. Non 
potranno chiedere l'iscrizione al nido estivo coloro che hanno morosità in atto rispetto ai 
contributi tariffari dovuti per la fruizione dell'asilo nido o per altri servizi educativi comunali 
usufruiti dal nucleo familiare.  

2. Verrà data priorità alle famiglie in cui entrambi i genitori lavoreranno durante il mese (o 
l’unico genitore in caso di nuclei monoparentali). In caso di esubero di domande rispetto ai 
posti disponibili viene formulata una graduatoria, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 9. 
L’ammissione al servizio è subordinata al pagamento di una cauzione, che verrà detratta 
dalla retta, ma non sarà rimborsabile in caso di mancata frequenza.  

3. Le rinunce al servizio fanno venir meno l’obbligo del pagamento della retta e devono essere 
comunicate per entrambi i turni per iscritto, almeno 15 giorni prima dell’inizio del servizio. Le 
comunicazioni oltre il termine previsto comportano il pagamento della retta attribuita.  

4. La sospensione della frequenza comporta in ogni caso il pagamento della retta di 
competenza, salvo rimborsi per malattia, calcolati con le stesse modalità vigenti in corso 
d'anno. 

 
 

 



 

 
ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI 

 
 

ART. 32 - SPAZIO GIOCO 
 
1. Lo spazio gioco accoglie bambini di età compresa tra 0 e 3 anni accompagnati da un 

adulto. Lo spazio gioco intende: 
a. offrire ai bambini occasioni di gioco e socializzazione; 
b. promuovere il confronto tra genitori ed educatori in un'ottica di scambio e arricchimento 

reciproco; 
c. promuovere momenti di incontro anche con il supporto di esperti. 

 
 

ART. 33 - SPAZIO BIMBO 
 
1. Lo spazio bimbo è indirizzato a bambini di età compresa tra 18 mesi e 3 anni, non 

accompagnati da un adulto di riferimento. Offre accoglienza per un tempo massimo di 
quattro ore giornaliere e per non più di tre giorni nel corso della settimana. Per accedere 
allo spazio bimbo è indispensabile un periodo di ambientamento che prevede gradualità, 
continuità di frequenza e la presenza di una figura familiare, secondo modalità concordate 
tra genitori ed educatori. Lo spazio bimbo offre ai bambini: 
a. la possibilità di sperimentare le prime separazioni dal proprio adulto di riferimento e 

nuove relazioni con coetanei; 
b. spazi strutturati per stimolare la creatività, la curiosità e le abilità individuali. 

 
 

ART. 34 - GIARDINO DEI PICCOLI 
 
1. Il giardino dei piccoli è un'area verde che accoglie bambini di età compresa fra 0 e 6 anni 

accompagnati da un adulto. Offre: 
a. ai bambini opportunità di gioco in un'area verde ampia, sicura, ricca di stimoli e 

adeguatamente attrezzata; 
b. agli adulti accompagnatori occasioni d'incontro e confronto in un'ottica di scambio e 

arricchimento reciproco. 
 

 
ART. 35 - FUNZIONAMENTO 

 
1. Spazio gioco e spazio bimbo funzionano dal mese di settembre al mese di giugno. Il 

giardino dei piccoli è aperto nei mesi estivi. L’orario di apertura viene strutturato in modo da 
rispondere ai bisogni dei bambini e delle famiglie, nel rispetto della normativa regionale. 

 
 

ART. 36 - ISCRIZIONI 
 

1. Le domande di iscrizione per spazio gioco e spazio bimbo possono essere presentate 
presso le strutture stesse, entro i primi quindici giorni di settembre. Per le domande 
presentate entro questo termine verrà data priorità ai bambini residenti nel Comune di 
Como. Le domande presentate oltre questo termine, nel corso dell’anno, 
indipendentemente dalla residenza del bimbo, saranno accolte in base alla disponibilità di 
posti. Non sono ammessi ai servizi i bambini che già frequentano un asilo nido comunale.  



 

2. L’iscrizione al giardino dei piccoli deve essere presentata agli uffici del Settore Politiche 
Educative nel mese precedente l'apertura o durante il funzionamento del servizio. 

 
ART. 37 - TARIFFE 

 
1. Per accedere ai servizi spazio gioco e spazio bimbo è richiesta una quota di iscrizione 

valida per l'anno educativo (settembre - giugno) e una quota per ogni ingresso giornaliero. I 
buoni d'ingresso sono nominativi, non cedibili e scadono alla fine di ogni anno educativo; il 
mancato utilizzo non dà diritto ad alcun rimborso, né possono essere convertiti per 
l’accesso ad altri servizi. 

2. L’ingresso al giardino dei piccoli prevede una quota di iscrizione valida per tutto il periodo di   
apertura.  

3. Le tariffe per l’accesso ai servizi integrativi sono stabilite con Delibera Consiliare. 
 

 
 

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI 
 
 

ART. 38 - PRESENTAZIONE RECLAMI 
 

1. L’Amministrazione riceve eventuali reclami relativi ai servizi di cui è responsabile e si attiva 
per rispondere alle segnalazioni pervenute entro 30 giorni dal ricevimento, informando anche 
il  Presidente del Consiglio di Nido. Sia i reclami che le risposte devono essere formulate per 
iscritto. 

 
 

ART.  39 - RINVIO AD ALTRE NORME 
 
1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alle norme dell'ordinamento 

delle autonomie locali, alle disposizioni sanitarie o socio assistenziali e alle vigenti 
disposizioni di legge in materia. 

 
 

ART. 40 - NORMA FINALE 
 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di 
approvazione dello stesso. Esso abroga i vigenti regolamenti dei servizi comunali per 
l’infanzia, i loro allegati, le modifiche e le integrazioni intervenute nel corso degli anni. 

 
 


