COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
Provincia di BERGAMO

REGOLAMENTO
ACCESSO AL SERVIZIO ASILO NIDO

( approvato con Delibera di C.C. n. 34 del 30/07/2019)

OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso al servizio asilo nido ed
ai servizi educativi integrativi per l’infanzia, come previsto nel regolamento
generale comunale per l’applicazione dell’ISEE approvato.
ART.1 - FINALITA' DEL SERVIZIO
Il Comune di Torre de’ Busi allo stato attuale non ha alcun servizio di nido, centro
prima infanzia, punto giochi pubblico o privato sul proprio territorio comunale.
L’ Amministrazione Comunale riconosce l’importanza e la necessità per molte
famiglie di usufruire del servizio Asilo Nido, quale servizio, per la collettività, che
concorre allo sviluppo psicofisico dei minori e di sostegno per l’attività lavorativa
dei genitori.
Al fine di garantire a tutti i cittadini del Comune di TORRE DE’ BUSI la possibilità
di accedere ai servizi socio-educativi rivolti all’infanzia e alle famiglie,
l’Amministrazione Comunale ha stipulato alcune Convenzioni con Asili nido siti nei
Comuni limitrofi, dove risultano iscritti propri residenti. Essendo il Comune di
Torre de’ Busi a confine con le due province di Bergamo e Lecco, si è optato per
scegliere un nido in provincia di Lecco e uno in Provincia di Bergamo.
Nel corso degli anni sono state stipulate convenzioni con il nido “il Villaggio dei
Folletti “ di Somasca Vercurago gestito da P.L.O.C.R.S. INFANZIA ed il nido “ I
Cuccioli Allegri” di Cisano Bergamasco gestito dalla Cooperativa sociale arl
COMETA.
Nell’ipotesi che in futuro il Comune di Torre de’ Busi possa avere un proprio
servizio nel territorio si procederà con l’attivazione di apposite convenzioni, si
demanda alla Giunta comunale la stipula.
L’Amministrazione Comunale si impegna a stanziare annualmente dei fondi per
contribuire al pagamento della retta di frequenza ad Asili Nidi pubblici e privati i
cui cittadini residenti usufruiranno della possibilità di Regione Lombardia per “Nidi
Gratis “. L’individuazione dei fondi e compartecipazione alla retta avverrà con
provvedimento della Giunta Comunale.
E’ data inoltre facoltà alla Giunta Comunale di emettere degli Avvisi pubblici per
l’erogazione di contributi, secondo le disponibilità del bilancio comunale o di
eventuali fondi sovra comunali.
ART. 2 – DESTINATARI
Per l’accesso al servizio di Asilo Nido e l’eventuale contributo, se approvato dalla
Giunta Comunale, in base alle disponibilità di bilancio, i nuclei familiari e soggetti
singoli con figlio minore entro i 3 anni, deve iscrivere il figlio nel territorio
comunale e se privo del servizio nei Comuni ove sia stata stipulata apposita
convenzione con i nidi. Attualmente la richiesta risulta inferiore ai posti riservati
per convenzione nei nidi. Nell’ipotesi che le richieste dovessero aumentare si
procederà con la redazione di graduatoria di accesso tenendo in considerazione:

-

Reddito ISEE ordinario famigliare
Occupazione di entrambi i genitori
Eventuali esigenze famigliari ( disabili ecc )
La mancata presenza di famigliari ( nonni, fratelli,sorelle, figli maggiorenni
ecc)
Requisiti indispensabili:
1. Il nucleo familiare deve essere residente in TORRE DE’ BUSI;
2. nel caso di soggetto singolo con minore, almeno 1 genitore deve essere
residente nel Comune di TORRE DE’ BUSI;
3. nel caso di soggetti e/o nuclei famigliari immigrati, tutti i componenti del
nucleo devono inoltre essere in possesso del permesso di soggiorno almeno
biennale in corso di validità o del documento di rinnovo.
4. Età del minore entro i 3 anni.
5. Iscrizione ad un Asilo Nido (preferibilmente con sede nel territorio comunale
ma anche in altri comuni dove sia in essere la Convenzione);
ART. 3 - PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per la frequenza agli asili nido deve essere inoltrata all’Ufficio
Segreteria Comunale di norma nel periodo da 01 Luglio al 30 settembre dell’anno
di frequenza ed ha validità per tutto l’anno scolastico. E’ data facoltà ai genitori di
presentare la domanda anche successivamente in base all’età del minore e/o
esigenza.
Per l’adesione a nidi gratis di Regione Lombardia i genitori dovranno ottemperare
a quanto richiesto dalla Regione Lombardia tramite gli avvisi pubblici che
emetterà. L’Ente Comunale darà comunicazione sul proprio sito web e attraverso
i mezzi tecnologici disponibili degli Avvisi e comunicazioni di Regione Lombardia.
Eventuali modifiche al periodo di iscrizione sono demandate alla Giunta Comunale
e al servizio competente.
I Genitori che intendono aderire ad Asili nido gratis dovranno far pervenire
all’Ente Comunale l’ISEE ordinario in corso di validità.
Per eventuali casi di disagio e richieste contributi una tantum, dovrà essere fatta
una valutazione da parte del servizio sociale comunale.
I genitori dovranno compilare il modulo di iscrizione agli asili nido convenzionati
disponibile sia internet sul sito web del comune sia presso gli uffici comunali e
protocollarlo presso l’Ente comunale, oltre che iscriversi presso il nido prescelto.
La mancanza, totale o parziale, della documentazione richiesta comporta
l’esclusione della domanda da eventuali contributi e/o graduatoria di
accesso.
Non verranno erogati contributi a famiglie o soggetti singoli che iscrivono i figli a
servizi che non rientrano nella tipologia degli “asili nido” così come indicato e
normato dalla legge sugli asili nidi e relative autorizzazioni al funzionamento
rilasciate dagli organi competenti, ( baby parking, servizi per bambini a ore, spazi
gioco…)

ART. 4 -

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Dato atto che sul territorio comunale allo stato attuale non esiste il servizio, ma è
in Convenzione con nidi esterni al territorio, l’organizzazione del servizio avverrà
secondo la Carta dei Servizi dell’offerta formativa convenzionata.
In entrambe le convenzioni in essere vi è la possibilità del tempo part –time o
Tempo pieno. Sono altresì previste agevolazioni per genitori che effettuano turni
lavorativi.
ART. 5 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
E’ data facoltà alla Giunta Comunale approvare annualmente contributi e/o
compartecipazioni in base alle risorse economiche disponibili in bilancio.
Il contributo viene erogato in relazione alle spese effettivamente sostenute e
supportate da quietanze di avvenuto pagamento (si intende retta di frequenza,
comprensiva anche della quota d’iscrizione e dimostrazione di effettiva frequenza
al servizio).
Il contributo viene calcolato in base a:
- modalità di frequenza del servizio (part-time o tempo pieno);
- appartenenza alla fascia di indicatore ISEE del nucleo familiare:
Fascia ISEE Percentuale massima annua di contributo
Per chi iscrive il figlio nei nidi Convenzionati con l’Ente Comunale:
- Da 0 – 20.000 euro tempo pieno compartecipazione comunale 25 euro
mensili
- Da 20.000 euro in su ZERO.
- Da 0 – 20.000 euro tempo part time compartecipazione comunale 25 euro
mensili
- Da 20.000 euro in sù ZERO.
E’ data facoltà alla Giunta Comunale di stabilire diverse compartecipazioni.
E’ data facoltà alla Giunta Comunale di emettere annualmente degli avvisi pubblici
per contributi asili nido non in convenzione o con reddito ISEE ordinario
maggiore.
Il Servizio sociale, dopo valutazione, può sottoporre alla Giunta Comunale la
richiesta di erogare un ulteriore contributo in relazione a particolari situazioni
socio-economiche dei nuclei famigliari.
La giunta Comunale potrà approvare ulteriori contributi, in base alle risorse di
bilancio disponibili.
ART. 6 - PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI COSTI DEL SERVIZIO
Il contributo è erogato alle sole famiglie residenti nel Comune di TORRE DE’ BUSI
ed è finanziato con i fondi comunali stanziati nel bilancio. L’Amministrazione
Comunale contribuisce alla copertura della retta di frequenza dell’asilo nido nelle
percentuali indicate nella tabella all’art. 5.

L’Amministrazione provvederà annualmente, con apposito atto di GIUNTA
COMUNALE, a determinare le nuove fasce ISEE e relative percentuali annue di
contributo, aggiornando la tabella all’art. 5 oppure prevedendo ulteriori contributi
attraverso avvisi pubblici.
ART. 7 – MODALITA’ E TEMPI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le istanze di contributo presentate all’Amministrazione Comunale verranno
valutate e ordinate in graduatoria.
Nel caso i fondi stanziati dall’Amministrazione Comunale non risultassero
sufficienti a coprire la totalità delle istanze presentate, verrà data priorità, in parti
uguali:
a) bambini con handicap opportunamente certificato dall’ATS;
b) alle famiglie appartenenti alle fasce ISEE più basse indicate nella tabella
all’art.5;
c) a nuclei monoparentali;
d) condizioni lavorative a tempo pieno di entrambi i genitori.
e) iscrizione al tempo pieno rispetto a un part-time
f) mancanza di famigliari che possano accudire il minore;
In seguito all’approvazione dell’istanza, il contributo verrà erogato a
consuntivazione delle spese sostenute.
Come indicato all’art. 5 del presente regolamento, il contributo verrà erogato solo
dopo aver verificato la frequenza del minore al servizio e le spese effettivamente
sostenute dalla famiglia. Sarà cura della famiglia richiedere all’asilo nido la
documentazione che attesti la frequenza del minore al fine di dimostrare le
relative spese sostenute. Nel caso la frequenza all’asilo nido non risulti regolare,
interruzione totale o frequenza saltuaria, si procederà a ridimensionare la quota
prevista in proporzione all’effettiva frequenza del minore presso il servizio e alle
spese sostenute.
ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali, acquisiti dalle istanze e dalla documentazione presentata,
saranno trattati dagli organi competenti in applicazione della legge n.196/03 e
smi (tutela dei dati personali).

Il presente regolamento è composto da n. 8 articoli

