
 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL FUNZIONAMENTO 
 DELL’ASILO NIDO COMUNALE 

 
 
 
 
La data di apertura dell’Asilo Nido Comunale, per l’anno 2013/2014, è fissata per il giorno  

2 settembre 2013 
Saranno inseriti prioritariamente i bambini frequentanti il Nido già nell’anno scolastico precedente e 
successivamente i nuovi richiedenti rispettando l’ordine della graduatoria. 
 
La domanda di ammissione all’asilo nido dovrà essere presentata all’ufficio Protocollo, sito al piano 
terra del Palazzo Comunale presso l’Ufficio URP, e aperto al pubblico nei giorni dal lunedì al sabato 
dalle ore 8.30 alle ore 12,30- martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 
 
L’inserimento dei bambini al nido viene effettuato dall’apertura e fino al 31 maggio qualora 
risultino posti disponibili. Dopo tale data non verranno accolte richieste di ritiro e comunque la 
retta sarà dovuta anche in caso di mancata frequenza. 
Le domande vengono esaminate dal Comitato di Gestione il quale decide la formulazione della 
graduatoria tenuto conto dei criteri stabiliti dal regolamento di gestione (Art. 9). 
La graduatoria provvisoria per l’anno scolastico 2013/2014 sarà pubblicata mediante affissione 
nella sede dell’asilo nido e presso l’ufficio competente entro il 15 luglio 2013. 
La data di inserimento del minore all’asilo nido è concordata con le educatrici dell’asilo nido stesso 
ed avverrà sulla base della posizione in graduatoria. 
L’inserimento del bambino deve avvenire gradualmente e quindi la sua presenza sarà di poche ore 
nei primi giorni con l’eventuale contemporanea presenza, se possibile, di un genitore o familiare, al 
fine di garantire un ambientamento non traumatico. 
Ai genitori sono dati venti giorni di tempo dalla comunicazione di avvenuta ammissione per la 
presentazione dei documenti necessari; in caso di mancata presentazione, si procederà 
all’esclusione dalla graduatoria. 
 
=============== 
 
 

DOCUMENTI SANITARI DEL BAMBINO/A PER L’AMMISSIONE 
 
 
Nel caso il/la bambino/a soffra di patologie alimentari croniche e/o intolleranze e/o 
allergie dovrà essere presentato, presso l’Ufficio Assistenza del Comune, certificato 
medico del pediatra curante con indicazione degli alimenti permessi e di quelli da 
evitare nonché della dieta speciale sostitutiva 
 

 
 
 
 
 

================ 
 
 
 
 
 



 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
 
E’ richiesta la presentazione della CERTIFICAZIONE ISEE attestante la situazione economica del 
nucleo familiare. La certificazione può essere richiesta a tutti i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) 
che operano sul territorio altre a quelli che hanno in atto convenzione con il Comune di Lavagna 
 
- CAF CISL Via Rocca 36 Chiavari previo appuntamento al nr. Tel. 0185 325332; 
 
- CAF CGIL Corso Garibaldi 49 Chiavari previo appuntamento al n. Tel. 0185 1871563 

– 0185 1871498 
 
- CAF CGIL Via Fico 58 Sestri Levante previo appuntamento al nr. Tel. 0185 450235 
 
- CAF ACLI Via Brizzolara 1 Chiavari previo appuntamento al nr. Tel. 0185 324795 

oppure al numero verde 199 199 730 
 
- CAF C.I.A. Servizi Lavagna Piazza Ravenna 7 al nr. Tel. 0185 090011 nei giorni 

lunedì e mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 17,30 – venerdì dalle ore 8,30 alle ore 
12,30 
Chiavari Via Raggio 40  previo appuntamento al nr. Tel. 0185 301631 – 324871 
 

 
 Per agevolare la compilazione della modulistica dell’autocertificazione consigliamo di 
presentarsi al C.A.F. con la seguente documentazione: 
- codici fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare 
- estremi del contratto d’affitto del canone, dell’abitazione principale 
- ultimi redditi dichiarati da tutti i componenti il nucleo familiare (mod. 730 – UNICO  ovvero 

mod. CUD redditi anno 2012) 
- dati catastali precisi (categoria, classe, rendita/reddito dominicale, partita, foglio, mappale, 

subalterno) relativi ad eventuali immobili intestati a ciascun componente del nucleo familiare e, 
se in essere, ammontare del capitale residuo, al 31/12 anno precedente l’anno della domanda, 
di mutui accesi per l’acquisto dei suddetti 

- ammontare al 31.12 dell’anno precedente l’anno della domanda, dei c/c bancari e/o postali di 
tutti i componenti del nucleo familiare 

- valore nominale, al 31/12  dell’anno precedente l’anno della domanda, di eventuali capitali 
investiti in titoli di stato, azioni, obbligazioni, buoni fruttiferi e simili, da ogni componente del 
nucleo familiare 

- valore, al 31/12 dell’anno precedente l’anno della domanda, di partecipazioni azionarie 
intestate ad ogni componente del nucleo familiare 

- ammontare dei premi versati dalla data della stipulazione al 31/12 dell’anno precedente l’anno 
della domanda, su assicurazioni vita intestate ad ogni componente del nucleo familiare 

- valore del patrimonio netto, al 31/12 dell’anno precedente l’anno della demanda, d’aziende 
intestate ad ogni componente del nucleo familiare  

 
================ 
 
 
 
 
 



 
NORME DI FUNZIONAMENTO 

 
 
L’orario dell’Asilo Nido è fissato come segue: 
- giorni di funzionamento: dal lunedì al venerdì 
- apertura ore 7,30 
- chiusura ore 16.00 
con le seguenti specifiche: 
dalle ore 7,30 alle ore 9,30  accettazione 
dalle ore 12,30 alle ore 13,30 uscita 
dalle ore 15,30 alle ore 16,00 uscita 
Per i bambini che usufruiscono del servizio di prolungamento l’orario è fissato come segue: 
- dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
 
Nei giorni di sabato e domenica e in tutti gli altri giorni festivi per legge, nel periodo dal 16 luglio al 
31 agosto, salvo prolungamento estivo dal 16 al 31 luglio, nonché nelle vacanze natalizie e 
pasquali il nido rimarrà chiuso. 
 
 
============= 
 

ASSENZE 
 

L’ASSENZA DEL BAMBINO DALL’ASILO NIDO DEVE ESSERE GIUSTIFICATA DAI GENITORI 
 
Se l’assenza si protrae per più di cinque giorni, per la riammissione alla frequenza è necessario: 

a) Certificato medico attestante la buona salute qualora l’assenza sia stata determinata da 
causa diversa da malattia 

b) Certificato medico attestante la guarigione qualora l’assenza sia stata determinata da 
malattia. 

c) La stessa documentazione sanitaria richiesta per l’ammissione qualora l’assenza, per 
qualsiasi motivo, si sia protratta per oltre trenta giorni. 

 
============= 

 
 

PAGAMENTO RETTE 
 
Il pagamento delle rette deve avvenire in forma posticipata entro i primi dieci giorni del mese 
successivo tramite versamento su conto corrente bancario n. 66970/90 Comune di Lavagna da 
effettuarsi presso la Tesoreria Comunale Banca CARIGE Agenzia di Lavagna Piazza della Libertà, o 
Piazza La Scafa. Coordinate IBAN IT52C0617532010000006697090 
 
 
Il mancato pagamento della retta nei termini previsti darà avvio all’applicazione di 
quanto stabilito al punto 4 dell’art. 14 del vigente Regolamento Comunale per la 
gestione dell’Asilo Nido che prevede la sospensione dalla frequenza del bambino. 
 
 
 
 



CRITERI 
 
Nel corso dell’anno 2013/2014, vengono confermati i criteri per l’applicazione delle tariffe, secondo 
il cosiddetto “riccometro” o indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), in 
applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. 
 
 Le rette, modificate dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 286 del 09.12.2010, sono in 

vigore dal 1° settembre 2011, e sono così determinate: 
 

I.S.E.E.    fino ad € 3.950,00    € 124,00 mensili 
I.S.E.E. da €. 3.950,01 ad € 5.950,00   € 170,00 mensili 
I.S.E.E. da €. 5.950,01 ad € 8.950,00   € 250,00 mensili 
I.S.E.E. da €. 8.950,01 ad € 15.000,00   € 340,00 mensili 
I.S.E.E. oltre 15.000,01     € 400,00 mensili 

 
 
============== 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
 
la quota di iscrizione annuale di € 10,33 dovrà essere pagata contestualmente alla retta del primo 
mese di frequenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ART. 9 CRITERI DI AMMISSIONE 
 
Alla determinazione del punteggio complessivo da assegnare ad ogni domanda concorrono i 
seguenti fattori debitamente documentati: 
1. NUMERO DEI FIGLI CONVIVENTI di età inferiore a anni quattordici: 

- per ogni figlio oltre al primo                                                                    punti   5 
2. FAMIGLIA con un componente portatore di handicap                            punti 25 
3. ASSENZA DI UNO DEI GENITORI DAL NUCLEO FAMILIARE  

(ragazza/o madre/padre, vedova/o, divorziata/o)                               punti 25 
4. DOMANDA RELATIVA A GEMELLI  

(in più per ciascun bambino in aggiunta al primo)                          punti   5 
5. LAVORO DEI GENITORI a tempo pieno 

- dipendente o autonomo – se entrambi lavorano                                 punti 30 
- se lavora un genitore                                                                      punti 10 

6. LAVORO DEI GENITORI A PART-TIME  
- se entrambi                                                                                    punti 15 
- se uno                                                                                            punti   5 

 
ART. 10 – AMMISSIONE BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP 

 
1. I bambini disabili sono ammessi a frequentare l’Asilo Nido secondo quanto previsto nel 

precedente Art. 8. 
2. L’Amministrazione provvederà in relazione al numero dei bambini disabili e alla gravità dei 

singoli casi, ad assicurare la presenza di personale educativo di appoggio. 
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