
Regolamento comunale dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia

Articoli validi nella convenzione pubblico privato

Articolo 8 Quote di contribuzione

1. Conformemente a quanto previsto dall’art. 27 della L.R. n. 23/05 e dagli artt. 45 e 46 del D.P.R. n.4/08, le quote 
di contribuzione alla spesa per la frequenza ai Servizi 0/3 sono determinate annualmente, dalla Giunta Comunale, 
secondo il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), la tipologia del 
Servizio 0/3, la fascia oraria di fruizione del servizio e l’eventuale frequenza della giornata del sabato.
2. Il nucleo familiare da prendere in considerazione per la determinazione dell’ISEE comprende:
i genitori, coniugi o no, conviventi con l’aspirante al Servizio 0/3;
i conviventi parentali con l’aspirante al Servizio 0/3, genitori o no, coniugi o no;
i coniugi-genitori dell’aspirante al Servizio 0/3, con residenze separate, ma non separati legalmente, in assenza di 
un atto formale del Tribunale competente per l’affidamento del bambino aspirante al Servizio 0/3 ad un unico 
genitore.
i genitori non sposati, che hanno entrambi riconosciuto l’aspirante al Servizio 0/3 e hanno residenze separate, in 
assenza di un atto formale del Tribunale competente per l’affidamento del bambino aspirante al Servizio 0/3 ad un 
unico genitore.
3. Possono essere esentati dal pagamento delle quote contributive gli utenti appartenenti a nuclei familiari con 
posizioni economiche inferiori ad una soglia ISEE determinata annualmente dalla Giunta Regionale e confermata 
dall’Amministrazione, in sede di determinazione delle tariffe.
4. Agevolazioni ulteriori sono previste per la frequenza contemporanea, ai Servizi 0/3, di gemelli o fratelli e sorelle.
5. Qualora non venga presentata la dichiarazione ISEE, l’utente sarà tenuto al pagamento della tariffa massima 
prevista per l’anno educativo di riferimento.
6. Il pagamento della quota contributiva e la consegna della relativa ricevuta al referente del servizio, dovranno 
avvenire entro e non oltre il giorno 10 del mese di riferimento.
7. Il periodo di ambientamento è parte integrante del servizio, pertanto la quota contributiva è dovuta dal 1° 
giorno d’inserimento della bambina o del bambino e fino al termine dell’attività educativa (di norma 30 giugno).
8. Nel mese di luglio il pagamento della quota sarà dovuto per coloro che manifestino, con formale comunicazione 
al referente, entro il mese di maggio, la necessità di usufruire del servizio anche in detto periodo.

Articolo 12 Rinunce, assenze e decadenze

1. Le famiglie i cui bambini sono ammessi ai Servizi 0/3 sono tenuti a presentare, in caso di rinuncia al servizio, 
dichiarazione scritta indirizzata al Dirigente del Settore Politiche Educative e Giovanili, entro il giorno 20 del mese 
precedente a quello in cui intendono interrompere la frequenza. In questo caso l’obbligo della contribuzione decade 
dal primo giorno del mese successivo.
2. Le assenze delle bambine e dei bambini, anche di un solo giorno, dovranno essere motivate, anche 
telefonicamente, possibilmente entro le ore 09,00 dello stesso giorno.
3. L’assenza della bambina o del bambino, per motivi diversi dalla malattia, dovrà essere sempre comunicata al 
servizio e, se di durata superiore ai dieci giorni, la comunicazione dovrà essere resa in forma scritta.
4. L'assenza di durata superiore ai 30 giorni consecutivi, per motivi diversi dalla malattia, comporta comunque 
d’ufficio la decadenza dal posto. Particolari situazioni saranno oggetto di valutazione da parte del Dirigente del 
Settore.
5. Si procede inoltre alle dimissioni d’ufficio, con comunicazione scritta, nei seguenti casi:
mancato inizio della frequenza alla data assegnata, senza giustificato motivo; 
ripetute inosservanze al presente regolamento e alle regole interne ai Servizi 0/3, segnalate dal referente e/o dal 
coordinatore pedagogico; 
mancato pagamento, senza giustificato motivo, della quota contributiva, nei termini di cui all’art. 8 del precedente 
regolamento;
assenza continuativa non comunicata al servizio, come previsto dal comma 3 dell'art.12, per oltre 15 giorni 
(particolari situazioni saranno oggetto di valutazione da parte del Dirigente del Settore).

Articolo 13 Malattia

1. In caso di assenza per malattia superiore ai 5 giorni, la riammissione del bambino è subordinata alla 
presentazione di idoneo certificato medico. Qualora l’assenza si protragga per un periodo superiore ai 30 giorni 
continuativi, il mantenimento del posto è subordinato alla presentazione della documentazione attestante la 
situazione sanitaria.
2. Il Dirigente, previa verifica della documentazione presentata, si riserva la facoltà di ridurre temporaneamente la 
retta, in percentuale non superiore al 50%, a decorrere dal 31° giorno di assenza per malattia e sino al rientro del 
bambino.
3. In caso di situazioni di emergenza ed urgenza, che possano riguardare le bambine e i bambini, verranno 
tempestivamente avvisati i genitori e, se il caso, i servizi sanitari di pronto intervento. Anche a tal fine, i genitori 



hanno l’obbligo di lasciare uno o più recapiti telefonici.
4. Le norme interne di ciascun Servizio 0/3 disciplineranno inoltre, in collaborazione con il servizio pediatrico, i casi 
in cui le bambine e i bambini non potranno temporaneamente frequentare.
5. Il personale dei Servizi 0/3 non è autorizzato alla somministrazione di farmaci.

Articolo 15 Trasferimento di residenza

1. Il cambio di residenza, durante l’anno educativo, del nucleo familiare della bambina o del bambino frequentante 
il Servizio 0/3, non comporta la dimissione d’ufficio. 
2. Il diritto alla frequenza sarà garantito fino al termine dell’anno educativo in corso, mantenendo la stessa retta, 
se la bambina o il bambino sta frequentando da almeno 4 mesi, pagando la tariffa massima se sta frequentando da 
meno di 4 mesi.

Articolo 24 Customer’s satisfaction

1. L’Amministrazione avvia periodicamente iniziative volte a rilevare la qualità del servizio percepita dall’utenza 
(customer’s satisfaction). A tal fine i servizi forniranno alle famiglie idonei strumenti di gradimento ed utilizzeranno 
i risultati dell’indagine per migliorare l’offerta. 
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