REGOLAMENTO D’ACCESSO ASILO NIDO
ART. 1 – DESTINATARI
Il Servizio Asilo Nido accoglie bambini di età compresa tra i 10 mesi, compiuti al 31 ottobre
dell’anno per cui si richiede l’ammissione, e i 3 anni, senza distinzione di sesso, religione, etnia e
gruppo sociale.
Possono altresì presentare domanda i genitori dei bambini che compiono 10 mesi entro il 31
dicembre. Tali iscritti concorreranno a formare una graduatoria a se stante, utilizzata, previo il
compimento del 10 ° mese, nel caso di esaurimento della lista d’attesa.
ART. 2 - ISCRIZIONI e FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE: MODALITA’
L’accesso al servizio è subordinato alla presentazione di una domanda, redatta per iscritto su
apposito modulo (allegato A al presente regolamento) in distribuzione presso l’ Asilo Nido .
Tale domanda può essere presentata presso l’Asilo dal 15 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 .
Ultimate le iscrizioni, entro il 10 maggio , le graduatorie provvisorie potranno essere visionate
presso l’Asilo.
Eventuali istanze di chiarimento potranno essere avanzate entro e non oltre il 15 maggio
successivo direttamente presso la struttura.
Entro il 20 maggio verrà esposta la graduatoria definitiva.
Le domande presentate oltre il 30 aprile, verranno accolte ed eventualmente utilizzate nell’ordine
cronologico di presentazione, a prescindere dai criteri di accesso.

POSSONO PRESENTARE DOMANDA:
➢ I dipendenti CMS SpA per figli o nipoti
➢ i genitori o chi ne fa le veci dei bambini residenti nel Comune di Marano sul Panaro.
Il requisito della residenza deve essere posseduto al momento dell’iscrizione; la
mancanza di tale requisito può essere sostituita o dall’attestazione dell’ufficio anagrafe
che ne è stata presentata la richiesta o dalla dimostrazione mediante copia del
compromesso di vendita del trasferimento di abitazione entro l’inizio dell’ Anno
Educativo.
➢ i cittadini che, pur avendo residenza in un altro Comune dell’Unione, svolgono attività
lavorativa nel Comune di Marano sul Panaro MO;
➢ i cittadini che hanno la residenza in un altro Comune dell’Unione;
➢ i cittadini che hanno la residenza in un Comune extra-Unione;

Tra tutte le domande presentate entro i termini verranno formulate delle GRADUATORIE che
daranno PRIORITA’ d’accesso al servizio nell’ordine alle:
a)
b)
c)
d)

bambini figli o nipoti di dipendenti CMS SpA
bambini residenti nel Comune di Marano SP.
Bambini domiciliati nel Comune di Marano SP.
Bambini residenti in territorio dell’Unione di cui almeno uno dei genitori svolga la propria
attività lavorativa nel Comune di Marano SP.
e) Bambini residenti in altri Comuni dell’Unione.
f) domande presentate da cittadini residenti in Comuni extra Unione.
Per i bambini nati nel gennaio, febbraio e nel marzo dell’anno per cui si richiede l’ammissione
verrà formulata una graduatoria a parte (con priorità analoghe a quelle sopra riportate) che a
scopo identificativo chiameremo: graduatoria dei piccolissimi. I bambini in essa inclusi non
potranno essere inseriti prima del compimento del 10° mese di età.
I bambini che abbiano già frequentato l’Asilo Nido
nell’accesso al servizio, previa conferma della domanda.

mantengono il diritto di precedenza

ART. 3 - CRITERI SELETTIVI per L’ACCESSO
Tutte le domande di iscrizione raccolte concorreranno a formare una graduatoria d'accesso (a
prescindere dalla richiesta di tempo pieno o part-time) compilata nel rispetto dei seguenti criteri
posseduti al momento di presentazione della domanda:
1 – DISABILITA’
Hanno diritto di precedenza nell’ammissione al Nido i bambini con disabilità certificata
dall’AUSL. L’opportunità e le modalità di un sostegno educativo/assistenziale verranno concordate
con i referenti della neuropsichiatria infantile e con il coordinatore pedagogico.
Qualora la domanda venga effettuata dopo la scadenza dei termini fissati per l’iscrizione, il
bambino disabile nella graduatoria sarà il primo dei non ammessi e precederà tutti i bambini
inseriti in lista d’attesa. In caso di certificazione dell’AUSL successiva all’inserimento in graduatoria,
si potrà valutare l’ingresso al nido non appena si rendesse disponibile un posto che consenta una
collocazione idonea del bambino.
2 - SITUAZIONE FAMILIARE:
A) PRESENZA DI UNA SOLA FIGURA GENITORIALE:
1. Assenza totale : vedovanza, detenzione, riconoscimento del bambino da punti 12
parte di un solo genitore, decadenza della capacità genitoriale, altre
situazioni di assenza totale
2. Allontanamento dal nucleo familiare di un genitore a seguito di punti 10
provvedimento dell’autorità giudiziaria
3. separato/a legalmente – divorziato/a

punti 8

B) VALUTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI

Punti 8

C) SEGNALAZIONE DEI SERVIZI SANITARI

Punti 8

Nei soli casi B e C qualora la domanda venga effettuata dopo la scadenza dei termini fissati per
l’iscrizione, il bambino sarà il primo dei non ammessi e precederà tutti i bambini inseriti in lista
d’attesa. In caso di estrema gravità e su richiesta del Servizio Sociale Territoriale, si potrà valutare
l’ingresso al nido non appena si rendesse disponibile un posto che consenta una collocazione
idonea del bambino qualora in lista d’attesa.
D) FRATELLI/SORELLE CONVIVENTI
Da 0 a 5 anni
per ciascun minore (fino ad un max di 4)
punti 1,5
Da 6 a 10 anni
per ciascun minore (fino ad un max di 4)
punti 1
Da 11a 17 anni
per ciascun minore (fino ad un max di 4)
punti 0,5
Il limite d’età indicato deve essere raggiunto nell’anno solare di emissione del bando di iscrizione.
E) PRESENZA DI UN COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO CHE NECESSITA DI
CONTINUA ASSISTENZA
Certificazione comprovante la situazione di cui alla L.104792, art.3, comma 3

punti 8

3 - SITUAZIONE LAVORATIVA dei genitori (il punteggio è assegnato per ciascun genitore, fatto salvo
il caso di cui al 2 lett. A):
Dipendente (a tempo indeterminato)
orario settimanale non inferiore a 36 ore
punti 6
orario settimanale tra le 35 e le 25 ore
punti 5
orario settimanale inferiore alle 25 ore
punti 4,5
Autonomo, libero professionista, imprenditore

punti 6

Studente (con documentazione della condizione)

punti 4,5

Genitore non lavoratore
-Inabile al lavoro per invalidità superiore al 66,66 %
punti 6
-Iscritto al centro per l’impiego o ad altra agenzia di lavoro, in cassa integrazione, in
mobilità
punti 2
ALTRE CONDIZIONI DI LAVORO
A. Pendolare: sede lavorativa principale a una distanza superiore a km.20 dalla punti 2
residenza
B. Assenza per lavoro con pernottamento notturno per non meno di 6 mesi punti 6
complessivi in un anno e con una assenza di un minimo 15 giorni consecutivi
C. Assenza per lavoro con pernottamento notturno per un minimo di 4 giorni alla

settimana per un periodo complessivo di almeno 6 mesi

Punti 3

ART 4 - CRITERI SUPPLETTIVI
In caso di parità di punteggio si valuterà, quale criterio suppletivo principale, la rete familiare
ovvero la presenza di nonni e la possibilità di farvi affidamento (per ogni nonno si deve
considerare solo il punteggio relativo alla condizione più favorevole).
- condizioni di impossibilità ad affidare il minore:
• deceduto,
• oltre 75 anni di età,
• residenza oltre 30 Km.,
• invalidità certificata oltre i 2/3 (66,66%),
• occupato regolarmente a tempo pieno
- condizioni di estrema difficoltà ad affidare il minore:
• oltre 70 anni di età,
• residenza tra gli 20 e i 30 Km,
• occupato regolarmente part-time,
• invalidità certificata da 33,33 % a 66,66%
• accudente il coniuge o convivente con invalidità superiore i 2/3
- condizioni di considerevole difficoltà ad affidare:
• oltre 65 anni di età,
• residenza tra i 10 e i 20 Km

punti 3

punti 2

punti 1

il limite di età indicato deve essere raggiunto nell’anno solare di PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
CERTIFICAZIONE ISEE
In caso di ulteriore parità di punteggio quale criterio suppletivo secondario si valuterà la
situazione economica (applicazione normativa ISEE): la precedenza sarà assegnata al nucleo con
attestazione ISEE inferiore.
In caso la certificazione non fosse presentata la domanda di iscrizione verrà portata in fondo ai
pari punteggio.

