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PREMESSA E FINALITA’ 
 
 Il presente regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi per la prima e 
seconda infanzia, e adolescenza: asilo nido e servizi integrativi quali spazi be.bi, ludoteche, baby parking, 
spazio gioco genitori-bambini del Comune di Civitavecchia.   
  
  Il servizio di asilo nido e i servizi integrativi per l’infanzia offrono un sistema di opportunità 
educative e formative che, contribuendo alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e 
uomini in relazione all’inserimento nel mercato del lavoro, favoriscono l’armonico, integrale e pieno 
sviluppo delle potenzialità dei bambini. 

 
 

TITOLO I - ASILO NIDO COMUNALE 
PARTE I 

PROGETTO EDUCATIVO E SISTEMA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Art. 1 
Partecipazione al progetto educativo 

 
 Le disposizioni del presente titolo si applicano agli asili nido comunali. 
  Detti servizi attraverso un progetto pedagogico educativo, in collaborazione con le famiglie 
riconosciute come co-protagoniste del progetto,  implementano percorsi didattici-pedagogici che 
sollecitano le capacità cognitive, creative, affettive e sociali dei bambini, assicurando loro le opportunità 
per un adeguato sviluppo della personalità, facilitando i processi di crescita, socializzazione e 
apprendimento e integrando bambini con disabilità o che si trovano in situazioni di difficoltà socio-
economiche, o culturali. 
 Al fine di realizzare il progetto educativo condiviso dalle famiglie e dagli operatori del nido, il 
Responsabile del servizio per la prima infanzia dell’Ente Comune, attiva un sistema di partecipazione, che 
consente a tutti i componenti coinvolti di svolgere un ruolo attivo, per contribuire alla migliore qualità del 
servizio. 

La partecipazione attiva si realizza attraverso: 
• il colloquio tra educatori e genitori; 
• gli incontri di gruppo e di sezioni. 
 
Sono organismi di partecipazione: 
• l’assemblea dei genitori; 
• il comitato di gestione; 
• il gruppo educativo. 

 
Art. 2 - Colloquio e incontri di sezione 

 
Il colloquio ha lo scopo di favorire la conoscenza reciproca tra educatori e genitori e di aiutare 

ciascuno delle due componenti a conoscere e condividere le esperienze del bambino nei due ambienti. 
Gli incontri di sezione hanno luogo attraverso almeno tre colloqui: 

- un colloquio iniziale; 
- uno intermedio; 
- uno di verifica di fine anno 

fatti salvi i casi in cui educatore e/o genitori ravvisino l’opportunità di una maggiore frequenza. 
 
Gli incontri possono svolgersi sia in sede individuale che collettiva.  
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Art. 3 - Assemblea dei genitori 

 
L’ assemblea è costituita dai genitori (o da chi ne esercita la potestà) dei bambini ammessi al nido. 

 
Compiti dell’assemblea  sono: 

• eleggere il proprio presidente ed i rappresentanti in seno al comitato di gestione; 
• esprimere pareri e formulare proposte in merito ai progetti educativi e al funzionamento del nido; 
• proporre incontri e dibattiti sui problemi della prima infanzia. 

  
La prima riunione, da tenersi all’inizio dell’anno educativo, è convocata dal Responsabile del 

servizio mediante affissione di avviso di convocazione non meno di 5 giorni prima. 
I punti all’ordine del giorno della prima riunione sono: 

• elezione presidente; 
• nomina componenti comitato di gestione; 
• modalità di funzionamento dell’assemblea 
 
 

Art. 4 - Il comitato di gestione 
 
Il comitato di gestione è composto da otto membri: 
• quattro genitori dei bambini utenti del nido, eletti dall’assemblea; 
• tre rappresentanti del personale operante nel nido, eletti dal gruppo educativo; 
• un rappresentante dei genitori dei bambini in lista di attesa. 

 
 All’interno del comitato di gestione viene nominato un presidente con funzione di convocazione e 
coordinamento del comitato stesso. 

I verbali delle riunioni sono redatti da uno dei componenti, sono pubblicati nella sede del nido e 
trasmessi al Responsabile del servizio per gli eventuali adempimenti. 
  Le funzioni di membro del comitato di gestione sono gratuite. 
 
 

Art. 5 - Compiti del comitato di gestione 
 

Il comitato di gestione ha i seguenti compiti: 
• elaborare ed approvare, in collaborazione con l’assemblea dei genitori ed il gruppo educativo, il 

piano annuale delle attività socio-psico-pedagogiche, degli orientamenti educativi del nido, 
comprese le modalità di verifica ricorrente dello stesso; 

• formulare proposte per l’acquisto del materiale didattico e ludico, con particolare riferimento 
all’indicazione di quei sussidi didattici e strumentali che consentono la permanenza ed il pieno 
inserimento dei bambini diversamente abili alla vita collettiva del nido; 

• esprimere all’ente gestore proposte relative al calendario annuale, all’orario settimanale e giornaliero 
del servizio;  

• formulare la programmazione degli incontri periodici con gli utenti per il disimpegno dei compiti 
derivanti dalla gestione sociale;  

• redigere ed approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; 
• curare i rapporti con i genitori ed assumere le opportune iniziative in merito ad osservazioni, 

suggerimenti e reclami eventualmente pervenuti per iscritto dando, comunque, risposta scritta; 
• promuovere e stimolare tra la cittadinanza e le forze politiche e sociali la conoscenza ed il dibattito 

sulle finalità del servizio e la sua migliore organizzazione e realizzazione. 
 

Il comitato di gestione per l’espletamento dei suoi compiti, si riunisce ogni qual volta è necessario. 
In difetto di convocazione provvede l’ufficio. 
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Art. 6 - Nomina e decadenza del comitato di gestione 
 

Il comitato di gestione, nominato all’inizio dell’anno, come da prescritto art. 4, dura in carica tre 
anni. 

 I componenti il comitato di gestione decadono dall’incarico nei seguenti casi: 
• i genitori per cessazione della fruizione del servizio; 
• il personale per cessazione dell’erogazione del servizio. 

 
La decadenza e sostituzione viene formalizzata nella prima riunione utile del comitato di gestione. 

 
 

Art. 7 - Sedute del comitato di gestione 
  

Il Presidente convoca il comitato di gestione, di norma nella sede del nido, di propria iniziativa 
ovvero su richiesta di uno dei componenti dell’assemblea o del comitato. 

La convocazione, in forma scritta, è affissa nella sede del nido almeno 24 ore prima della data 
fissata per la riunione e deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo. 

In situazione di emergenza la convocazione non necessita di formalità, occorre semplicemente 
adempiere al requisito della comunicazione ai partecipanti. 
 
 

Art. 8 - Il gruppo educativo 
 

Il gruppo educativo è composto dagli educatori e dagli operatori socio assistenziali (OSA), socio 
sanitari (OSS) o operatori dell’infanzia (OPI) che svolgono le attività relative al progetto educativo e al 
funzionamento complessivo del servizio. 
 
 

Art. 9 – Programmazione didattico pedagogica 
 
 La programmazione didattico pedagogica è redatta ad ogni inizio anno dagli educatori e concerne il 
programma didattico da attuare secondo la fascia di età dei bambini utenti. Deve essere caratterizzata da 
un filo conduttore che fa da cornice a tutte le attività didattiche, scandita in tempi, metodologie e 
strumenti utilizzati. La programmazione deve, inoltre, prevedere una parte dedicata alla valutazione da 
attuare ex ante, in itinere ed ex post. 
 Tutte le strutture della prima infanzia pubbliche e private accreditate, devono ad ogni inizio anno 
educativo presentare la programmazione didattica pedagogica al Responsabile dell’Ufficio Pubblica 
Istruzione del Comune di Civitavecchia che ne valuterà i contenuti. 
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PARTE II 
 

DOTAZIONE ORGANICA ASILO NIDO COMUNALE  
 

Art. 10 - Dotazione organica 
 

La dotazione organica e sue variazioni definitive e temporanee è determinata dalla normativa 
vigente. 
 

Art. 11 - Figure professionali 
 
 L’organico dell’asilo nido è composto dalle seguenti figure professionali: 

• educatori; 
• operatori socio assistenziali (OSA), operatori socio sanitari (OSS), operatori dell’infanzia (OPI). 

 
 

Art. 12 – Educatori 
 

  Gli educatori devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli: 
 

• Diploma di Scuola Magistrale di grado preparatorio 
• Diploma di Istituto Magistrale 
• Maturità professionale Assistente di Comunità Infantile 
• Maturità Tecnica Femminile (specializzazione Dirigente di Comunità Infantile) 
• Diploma di Vigilatore d’Infanzia 
• Maturità Liceo Pedagogico 
• Laurea in Scienze dell’Educazione 
• Laurea in Scienze della Formazione Primaria 
• Laurea in Pedagogia 
• Laurea in Psicologia 

 
Hanno il compito di: 
 

• tenere quotidianamente aggiornato il registro delle presenze degli utenti, con relativi orari di 
ingresso e di uscita; 

• elaborare il progetto educativo; 
• elaborare il P.E.I.  e partecipare ai GLH operativi; 
• realizzare con i bambini tutte le attività necessarie all’attuazione del progetto educativo, curando a 

tal fine anche l’organizzazione dei tempi della giornata e degli spazi nel nido; 
• curare l’alimentazione, l’igiene personale e il riposo di ogni bambino nel rispetto dei ritmi e bisogni 

psicologici e fisiologici di ciascuno; 
• vigilare sulla sicurezza dei bambini; 
• effettuare colloqui individuali con i genitori e incontri di gruppo per discutere temi specifici relativi 

allo sviluppo e all’educazione dei bambini; 
• partecipare alle riunioni dell’assemblea dei genitori, se invitati; 
• collaborare con il gruppo educativo; 
• partecipare alle iniziative di aggiornamento professionale e di formazione permanente e di eventuali 

sperimentazioni; 
• collaborare con la struttura sanitaria. 

 
 Per quanto non espressamente previsto dal presente dettato si rinvia alla contrattazione collettiva in 
merito al profilo professionale di riferimento. 
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Art. 13 – Aggiornamento 
 

Il Comune provvede annualmente con propri mezzi o avvalendosi di strutture esterne, nei limiti 
delle risorse di bilancio, alla formazione e/o aggiornamento del personale educativo per le strutture nido 
esistenti sul territorio. 
 
 

Art. 14 – Assunzione personale educatore a tempo indeterminato 
 
Si rinvia a quanto disciplinato dal vigente regolamento in materia di concorsi specificando che i 

titoli di studio necessari sono elencati al precedente art. 12, oltre al possesso di almeno un altro dei 
seguenti titoli abilitanti e/o culturali e/o di servizio: 
(in base alle leggi L.59/80, L.143 del 04/06/04 integrata dalla L.185 del 27/07/04 e modificata dalla L.296 
del 27/12/06). 
 
1. Titoli abilitanti :  
 

a) Idoneità Concorso Asilo Nido 
b) Idoneità Concorso Scuola dell’Infanzia 
c) Idoneità Concorso Scuola Elementare 
d) Laurea in Scienze della Formazione Primaria- abilitazione materna - 
e) Laurea in Scienze della Formazione Primaria- abilitazione scuola elementare - 

 
2. Titoli culturali attinenti all’insegnamento: 

• Corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale 
• Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, con esame finale 
• Diploma di perfezionamento, Master Universitario di I e/o II livello, con esame finale 

 
3. Titoli di servizio : 

• per attività didattica educativa svolta negli asili nido 
• per attività didattica educativa svolta nelle scuole materne 
• per attività didattica educativa svolta nelle scuole elementari 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di assunzione di 
personale a tempo indeterminato, si rinvia alla normativa vigente. 

 
Art. 15 – Reperimento personale educatore supplente. 

 
In caso di assenza di personale educativo, negli asili nido comunali, per malattia, aspettativa e 

congedi vari, questo verrà sostituito, al fine di mantenere l’effettivo rapporto educatore-bambino, con il 
personale supplente. 

L’Ufficio Pubblica Istruzione provvederà alla chiamata del personale supplente, secondo le 
graduatorie redatte dall’Ufficio Personale, trasmettendo poi, all’Ufficio competente i nominativi per la 
conseguente erogazione delle spettanze e per gli adempimenti consequenziali. 
 

Art. 16 - Operatori 
 
Gli operatori devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli: 

• Attestato di operatore socio assistenziale (OSA); 
• Attestato di operatore socio sanitario (OSS). 
• Attestato di operatore dell’infanzia (OPI). 

 
 Hanno il compito di: 
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• espletare le funzioni demandate dalla normativa contrattuale alla figura professionale; 
• collaborare alle attività degli educatori nelle iniziative complementari e sussidiarie; 
• partecipare alla gestione sociale delle attività e alle altre diverse iniziative previste nel programma 

educativo; 
 
 Per quanto non espressamente previsto dal presente dettato si rinvia alla contrattazione collettiva in 
merito al profilo professionale di riferimento. 
 

Art. 17 – Assunzione operatori a tempo indeterminato 
 
Si rinvia a quanto disciplinato dal vigente regolamento in materia di concorsi specificando che i 

titoli di studio necessari sono elencati al precedente art. 16. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di assunzione di 

personale a tempo indeterminato, si rinvia alla normativa vigente. 
 
 Art. 18 – Reperimento operatori  

 
In caso di assenza degli operatori, negli asili nido comunali, per malattia, aspettativa e congedi 

vari, questo verrà sostituito, al fine di mantenere l’effettivo rapporto educatore-bambino, con il personale 
supplente. 

L’Ufficio Pubblica Istruzione provvederà alla chiamata del personale supplente, secondo le 
graduatorie redatte dall’Ufficio Personale, trasmettendo poi, all’Ufficio competente i nominativi per la 
conseguente erogazione delle spettanze e per gli adempimenti consequenziali. 
 

 
Art. 19– Orario di servizio educatori e operatori 

 
L’orario di servizio è disposto dal Dirigente dell’Ente gestore nel rispetto delle norme dei contratti 

collettivi di lavoro che ne disciplinano la materia. 
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PARTE III 
 

ORGANIZZAZIONE – 
DISPOSIZIONI DI ACCESSO ASILI NIDO COMUNALI 

INSERIMENTI – ORARI – RETTE  
 
 

Art. 20 - Principi Generali 
 
 Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutte le strutture di asilo nido esistenti sul 
territorio. 

Il nido accoglie tutti i bambini di età compresa dai tre mesi ai tre anni senza distinzione di sesso, 
razza, colore e religione.  

I bambini che compiono tre anni dopo il 31 dicembre restano nel nido fino alla chiusura dell’anno 
educativo in corso. 
 

Art. 21 – Caratteristiche organizzative 
 
 Il rapporto tra educatore/bambino e operatore/bambino è espressamente previsto nella normativa 
regionale vigente. 
 
 

Art. 22 – Calendari ed orari 
 

Il nido comunale presenta il seguente calendario: 6 ore con pasto, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal 
lunedì al venerdì. 
 

Il servizio viene erogato dal 1 settembre al 30 giugno dell’anno successivo, con riposi settimanali e 
festivi e nel rispetto del calendario dell’anno scolastico regionale.  

 
 

Art. 23 – Avviso di iscrizione e formulazione graduatorie asili nido comunali. 
 

L’assegnazione degli utenti nei nidi comunali avviene attraverso delle graduatorie formulate 
dall’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune per ciascun nido comunale, in ragione di specifiche domande 
presentate ai sensi del presente Regolamento.  

 
Il Comune approva e pubblica, entro il 15 maggio di ogni anno, l’avviso pubblico e lo schema di 

domanda per l’ammissione ai Servizi per la Prima Infanzia Comunali, nei limiti dei posti disponibili e 
delle risorse finanziarie dell’Ente. 
 
 I genitori/tutori interessati devono presentare istanza entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, 
presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Civitavecchia, sito in Piazzale Pietro Guglielmotti 7. 
 

Possono presentare istanza di iscrizione tutti coloro che abbiano residenza o domicilio lavorativo 
nel Comune di Civitavecchia. 

 
 I cittadini extra comunitari devono essere iscritti all’anagrafe del Comune di Civitavecchia, nel 
rispetto della vigente normativa nazionale sull’immigrazione, in particolare devono essere in possesso di 
uno dei seguenti documenti in corso di validità: 

• regolare permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura di competenza, con validità di almeno un 
anno; 

• carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE. 
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Per ciascun anno scolastico sarà ammesso un numero di posti pari alla differenza tra il numero dei 
posti disponibili presso ciascuna delle strutture comunali ed il numero dei bambini che, già frequentanti 
nei precedenti anni scolastici, siano stati formalmente confermati per l’anno scolastico successivo.   
 

Le graduatorie, distinte per strutture comunali, sono formulate in base al punteggio attribuito. Per i 
nidi comunali gli elenchi sono suddivisi per fasce di età: lattanti – semi/divezzi e divezzi:  

 
• lattanti da 3 a 10 mesi; 
• semidivezzi da 10 e un giorno a 22 mesi; 
• divezzi da 22 mesi e un giorno a 36 mesi. 

  
L’inserimento dei lattanti nella struttura tiene conto dell’età del minore alla data del 1 settembre.  
L’età del minore alla data del 1 settembre costituisce requisito per la suddivisione dei minori in 

fasce età. 
 
Le graduatorie vengono approvate e pubblicate entro il 15 giugno di ogni anno.  
 

    I genitori/tutori dei bambini ammessi ai servizi per la prima infanzia comunali sono tenuti, entro e 
non oltre il 15 luglio, a presentare formale accettazione. 
 

L’accettazione da parte dei genitori/tutori dovrà essere corredata dalla copia dell’attestazione di 
avvenuto pagamento della prima retta mensile, relativa al mese di settembre, a pena di esclusione dalla 
graduatoria. 

 
 Tutti i bambini non ammessi resteranno in una lista di attesa, distinta per singola struttura, a cui 

attingere per la copertura dei posti che, eventualmente, dovessero rendersi disponibili nel corso dell’anno 
scolastico. In tal caso, gli aventi diritto verranno formalmente contattati per l’ammissione alla frequenza 
delle strutture di che trattasi.  

 
In caso di scorrimento delle liste di attesa, l’eventuale rinuncia al posto resosi disponibile 

comporterà l’automatica decadenza dalla stessa lista. 
      

Esaurite le liste d’attesa, è facoltà della Amministrazione Comunale procedere ad nuovo avviso 
pubblico per la riapertura dei termini di presentazione della domanda d’iscrizione alle strutture della 
prima infanzia comunali. 

 
I bambini ammessi alle strutture per la prima infanzia comunali conservano il diritto del 

mantenimento del posto fino al completamento del percorso educativo per la specifica fascia di età. A tal 
fine, i genitori/tutori dei minori sono tenuti a presentare domanda di conferma per l’anno scolastico 
successivo a quello di riferimento, entro il 30 aprile di ogni anno, all’Ufficio Protocollo dell’Ente, pena la 
perdita del diritto al posto. 

 
 

Art. 24 - Criteri per le graduatorie 
 
 Nella formazione delle graduatorie l’Ente Comune si atterrà ai seguenti criteri: 

“Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, cioè l’insieme di persone legate da 
vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale 
nello stesso comune”. 
 Per domicilio del genitore si intende la sede lavorativa dello stesso. 
 Nel rispetto della normativa vigente, il Comune di Civitavecchia, per accertare la veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate dal richiedente, attiverà attraverso i propri uffici controlli a campione. 
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Art. 25 -  Punteggi asilo nido pubblico 
 

Le graduatorie delle domande di ammissione sono elaborate secondo i sotto indicati criteri: 
 
Cat. Criteri di  Punteggi 
A Bambino con certificazione ASL di competenza (art. 3, comma 3, L. 104/92) precedenza 

assoluta 
B Presenza di disagio socio-ambientale relazionato dal Servizio Sociale  precedenza 

assoluta 
C Presenza nel nucleo anagrafico di persona con invalidità al 100%  13 
D Bambino residente a Civitavecchia con entrambi i genitori lavoratori a tempo 

pieno 
10 

Bambino residente a Civitavecchia con entrambi i genitori lavoratori di cui uno 
con domicilio lavorativo oltre i 50 km dal Comune di Civitavecchia  

11 

Bambino residente a Civitavecchia con entrambi i genitori lavoratori di cui uno a 
tempo pieno e uno a tempo parziale  

9 

Bambino residente a Civitavecchia con entrambi i genitori lavoratori a tempo 
parziale 

8 

E Bambino residente a Civitavecchia con un solo genitore (orfano di uno dei 
genitori, un solo genitore con patria podestà, figlio/a di ragazza madre) lavoratore 
a tempo pieno  

10 

Bambino residente a Civitavecchia con un solo genitore (orfano di uno dei 
genitori, un solo genitore con patria podestà, figlio/a di ragazza madre) lavoratore 
a tempo parziale 

9 

 
F 

Bambino residente a Civitavecchia con entrambi i genitori di cui un solo 
genitore lavoratore a tempo pieno ed uno disoccupato, inoccupato, casalinga 

3 

Bambino residente a Civitavecchia con entrambi i genitori di cui un solo 
genitore lavoratore a tempo parziale ed uno disoccupato, inoccupato, casalinga 

2 
 

G Bambino residente a Civitavecchia con entrambi i genitori non lavoratori 1 
 

H Bambino residente a Civitavecchia con genitore studente, tirocinante, impegnato 
in corsi vari 

1 

I Bambino con fratello aspirante o frequentante nel medesimo anno educativo il 
nido 

1 
 

L Presenza nel nucleo familiare di fratelli di età fino ai 14 anni.    Per ogni fratello 
P.1   

1 
 

M Bambino non residente con almeno un genitore avente domicilio lavorativo a 
Civitavecchia 

0 

 
 Le istanze dei richiedenti non residenti nel Comune di Civitavecchia che ivi abbiano domicilio 
lavorativo, saranno inseriti nella graduatoria con punteggio 0. 
 A parità di punteggio precede il bambino di età maggiore.  

 
Art. 26 – Periodo di accoglienza 

 
 La fase di inserimento è denominata “accoglienza”. Durante questo periodo, della durata di circa un 
mese, l’orario di ingresso è flessibile. Gli educatori possono, qualora lo ritengano opportuno, intervallare 
l’ingresso dei bambini al fine di rendere questa fase più serena, consentendo ai genitori o a chi 
accompagna i minori di permanere temporaneamente nella struttura onde garantire serenità e tranquillità 
nella la fase di “distacco” e di inserimento. La permanenza quotidiana dei genitori nella struttura potrà 
essere consentita per un periodo di tempo destinato a diminuire giorno per giorno.  
 L’accoglienza di nuovi utenti nel corso dell’anno educativo avviene con le stesse modalità di 
inserimento sopra indicate. 
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Art. 27 – Retta mensile  
 

La retta mensile a carico delle famiglie viene stabilita dall’Ente ed aggiornata annualmente dai 
competenti organi comunali. 

La prima retta mensile, relativa al mese di settembre, dovrà essere corrisposta, a pena di esclusione 
dalla graduatoria, entro e non oltre il 15 luglio. Copia dell’attestazione di avvenuto pagamento dovrà 
essere allegata all’accettazione dell’immissione, a conferma dell’accettazione della stessa.  

Successivamente, la retta mensile dovrà essere corrisposta entro e non oltre il giorno 15 del mese 
di riferimento. 

In merito agli inserimenti dei minori all’interno delle strutture, nel corso dell’anno scolastico, si 
stabilisce che gli stessi devono avvenire il 1 o il 15 del mese. 

In relazione alla data di inserimento l’utente è tenuto al pagamento di: 
• una somma pari all’intera retta mensile se l’inserimento del bambino avviene il 1 del mese; 
• una somma pari alla metà di quanto previsto mensilmente se l’inserimento del bambino avviene il 

15 del mese. 
Qualora i genitori/tutori dei minori inseriti nelle strutture per la prima infanzia comunali, nel corso 

dell’anno scolastico, intendano procedere al ritiro del bambino, gli stessi sono tenuti a darne 
comunicazione con nota formale da presentarsi al Protocollo Generale dell’Ente ed al pagamento di: 

• una somma pari alla metà di quanto previsto mensilmente se il ritiro viene comunicato entro il 15 
del mese; 

• una somma pari all’intera retta mensile se il ritiro viene comunicato dopo il 15 del mese. 
Il Comune si riserva di agire in via giudiziale, nei confronti del genitore/tutore, per il recupero 

delle somme dovute a titolo di pagamento della retta mensile. 
 

 
Art. 28 – Esoneri. 

 
L’Amministrazione Comunale, in sede di determinazione delle rette, stabilisce, annualmente, i 

criteri di esonero dal pagamento della retta mensile dovuta per i servizi della prima infanzia. 
L’Ufficio Pubblica Istruzione dell’Ente procede, annualmente, all’approvazione e pubblicazione di 

un avviso pubblico finalizzato alla iscrizione degli utenti al servizio, nonché alla presentazione delle 
istanze di esonero. 

L’assenza ingiustificata del minore esonerato per un periodo superiore a 15 giorni comporta la 
decadenza dal posto come previsto all’art.29. 
 
 
 

Art. 29 – Assenza 
 

Il genitore, o colui che ne esercita la potestà, ha l’obbligo di comunicare le assenze del bambino 
all’educatrice di riferimento. 

L’assenza ingiustificata del minore per un periodo superiore a 15 giorni comporta la decadenza dal 
posto. Resta salvo il dovere del genitore/tutore di corrispondere una retta totale o parziale (metà mensilità) 
a seconda della data di decadenza dal posto. 

L’educatrice, referente della sezione, deve tempestivamente comunicare le assenze ingiustificate 
dei minori all’Ufficio Pubblica Istruzione che, qualora possibile, procederà all’eventuale copertura del 
posto resosi disponibile, secondo le modalità indicate all’art. 23. 

I bambini assenti per malattia possono essere riammessi al nido previa presentazione della 
certificazione medica all’educatore di riferimento.  
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TITOLO II - STRUTTURE EDUCATIVE 
 

PARTE I - TIPOLOGIA STRUTTURE EDUCATIVE 
 

Art. 30 – Servizi innovativi e integrativi – 
 
 L’Ente Comune autorizza sotto diretto controllo dello stesso, altri servizi rivolti all’infanzia e 
all’adolescenza quali: asili nido, micronido, spazi ba.by, ludoteche nell’osservanza dei principi generali 
sopra descritti.  
 
 L’Ente Comune, nei limiti delle risorse di bilancio, può provvedere direttamente alla realizzazione 
dei suddetti servizi alternativi anche per il tramite di riconversioni di strutture nido preesistenti laddove la 
domanda sia così orientata. 
 

 
Art. 31 

Nido e Micronido 
 
II Nido ed il Micronido sono servizi educativi e formativi per i bambini e di sostegno alla famiglia. 
Offrono un'attività educativa finalizzata alla crescita ed al benessere di ogni bambino sotto il 

profilo affettivo - cognitivo - relazionale. 
 
Garantiscono un piano di attività giornaliero che rispecchi e colga i ritmi del bambino, dosando 

momenti di relazione con l'educatore di riferimento e momenti di gioco. 
 
Garantiscono un'organizzazione didattica di piccoli gruppi impegnati nell'esplorazione e nella 

manipolazione. 
 
Garantiscono la partecipazione dei genitori alla vita del nido/micronido ed al progetto educativo, 

supportandoli nelle situazioni di disagio e di bisogno eventualmente presenti. 
Sono pertanto richiesti: una specifica professionalità degli operatori in ambito 

educativo-pedagogico per la prima infanzia, l'adeguatezza e funzionalità delle strutture, una opportuna 
progettazione educativa, che devono mirare alla realizzazione di un contesto ambientale in grado di 
favorire la crescita, la socializzazione e lo sviluppo armonico delle potenzialità dei bambini. 

 
Nei Nidi e nei Micronidi trovano accesso a pieno titolo i bambini in situazione di handicap. 
 
II Nido accoglie, di norma, dai 31 ai 60 bambini, dai 3 mesi ai 36 mesi. 
 
II Micronido accoglie, di norma, dai 12 ai 30 bambini, dai 3 mesi ai 36 mesi. 
  

Asilo nido / micronido privato convenzionato - eroga il servizio dal 1 settembre al 31 luglio dell’anno 
successivo, con la seguente articolazione oraria: 
- nidi/micronido tempo ridotto: 6 ore con pasto, dalle ore 8,00 alle ore 14,00, dal lunedì al venerdì; 
- nidi/micronidi tempo pieno: 8 ore con pasto, fruibili dalle ore 7,30 alle ore 17,00, dal lunedì al venerdì; 
 
Il servizio viene erogato dal 1 settembre al 31 luglio dell’anno successivo, con riposi settimanali.  
L’attività è sospesa nei giorni festivi, dal 24 al 31 dicembre e il sabato Santo.  
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Art. 32 
Spazio be.bi. 

 
 

Lo Spazio Be.Bi. è un servizio educativo e formativo, rivolto ai bambini e di sostegno alla 
famiglia, supportandola nelle situazioni di disagio e di bisogno eventualmente presenti. 

 
In particolare offre un'organizzazione flessibile per quei genitori che, per motivi diversi, scelgono 

un luogo di socializzazione per i propri figli con orari limitati. 
 
Le attività educative offerte favoriscono la crescita personale di ogni bambino e lo sviluppo di 

competenze cognitive e relazionali, attraverso un piano giornaliero che comprenda momenti di gioco e 
momenti di relazione con l'educatore di riferimento. 

 
Sono pertanto richiesti: una specifica professionalità degli operatori in ambito educativo - 

pedagogico per la prima infanzia, l'adeguatezza e funzionalità delle strutture, una opportuna progettazione 
educativa, che devono mirare alla realizzazione di un contesto ambientale in grado di favorire la crescita, 
la socializzazione e lo sviluppo armonico delle potenzialità dei bambini. 

 
Nello Spazio Be.Bi. trovano accesso a pieno titolo i bambini in situazione di handicap. 
 
Lo Spazio Be.Bi. accoglie, di norma, dai 12 ai 30 bambini, dai 18 ai 36 mesi, con la seguente 

articolazione oraria: 
- spazi be.bi.: fino ad un massimo di 5 ore giornaliere, senza pasto, dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 8,00 alle ore 13,00; 
oppure  

- dalle ore 13,00 alle ore 18,00 o dalle ore 14.00 alle ore 19,00. 
Il servizio viene erogato dal 1 settembre al 31 luglio dell’anno successivo, con riposi settimanali. 
L’attività è sospesa nei giorni festivi, dal 24 al 31 dicembre e il sabato Santo.  
 
 

Art. 33 
Nido familiare 

 
1. Il nido familiare è un servizio socioeducativo realizzato in contesti domiciliari, quali  
abitazioni private o altri locali in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa 
vigente per la civile abitazione, che accoglie fino a un massimo di cinque bambini di età 
compresa fra i tre e i trentasei mesi. 
 
2. Nel rispetto del limite di ricettività di cui al comma 1, possono essere accolti nel servizio 
di nido familiare fratelli o sorelle dei bambini utenti di cui al comma 1, di età non superiore ai 
sei anni e durante l’orario scolastico antimeridiano solo se inseriti nelle liste di attesa delle 
scuole per l’infanzia pubbliche. 
 
3. Il nido familiare: 
a) non richiede mutamento di destinazione d’uso dell’immobile; 
b) è dotato di un locale di almeno venti metri quadrati riservato all’accoglienza ed alle attività 
dei bambini e di un locale dedicato al cambio e all’igiene degli stessi. 
c) è dotato di autonomia funzionale rispetto al resto dell’abitazione 
d) non può essere ubicato a un piano seminterrato; 
e) deve possedere caratteristiche necessarie a garantire la salvaguardia della salute e del 
benessere dei bambini.A tal fine la SCIA deve essere corredata della seguente documentazione: 
- Planimetria del locale; 
- relazione descrittiva dell’attività svolta; 
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- elenco delle attrezzature; 
- attestato del versamento ASL relativo al N.O. sanitario. 
 
4. Il nido familiare ha un orario quotidiano non superiore alle otto ore, per almeno cinque 
giorni alla settimana e dieci mesi l’anno, e le attività di pulizia e riordino generale dei locali di 
cui al comma 5 sono svolte al di fuori dell’orario di funzionamento del servizio. 
 
5. In caso di frequenza superiore alle cinque ore è prevista la somministrazione del pasto 
principale, che può essere fornito dalla famiglia o preparato sul posto con modalità che tutelino 
la sicurezza dei bambini. 
 
6. Il servizio di nido familiare si dota di un progetto educativo, nel rispetto di quanto stabilito dal 
presente Regolamento in relazione alle altre strutture per la prima infanzia.   
 
7. L’operatore del nido familiare, oltre ai requisiti di cui al presente articolo, deve essere in 
possesso di uno dei titoli di studio di cui agli artt. 12, 14 e 16, oppure di un attestato di 
qualifica professionale specifica rilasciato a seguito di frequenza a corsi di formazione 
professionale riconosciuti dalla Regione. 
 
Inoltre, il Nido Famiglia è tenuto ai seguenti obblighi: 

- Individua al suo interno un referente in possesso dei requisiti previsti per il ruolo di 
coordinatore nei servizi socio-educativi quale responsabile del nido familiare;  

- Garantisce il supporto tecnico psico-pedagogico nell’elaborazione e nella valutazione del 
progetto educativo; 

- Elabora indicazioni metodologiche ed operative nell’espletamento del servizio; 
- Organizza incontri e momenti di collaborazione e di partecipazione con le famiglie dei 

bambini; 
- Cura l’aggiornamento professionale dell’operatore; 
- Provvede alle sostituzioni del personale educativo in caso di malattia o altro impedimento 

nonché alla reperibilità di una figura adulta che possa intervenire in caso di bisogno; 
- Adotta un sistema di tutela dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli 

adulti;  
- Cura il raccordo con i servizi comunali e promuove la continuità con la scuola dell’infanzia  

 
 

Art. 34 
Funzionamento e gestione del nido familiare 

 
1. Ai fini dell’apertura e del funzionamento del nido familiare si applicano le disposizioni di 
cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche in 
materia di segnalazione certificata d’inizio di attività (SCIA). 
 
2. La gestione del nido familiare è affidata ad un operatore, in possesso dei requisiti di cui 
agli artt. 12, 14 e 16, che opera in collegamento con un organismo del terzo settore che 
svolge attività nel campo dei servizi socio-educativi. 
 
3. L’organismo di cui al comma 2: 
a) individua al suo interno un referente, in possesso dei requisiti previsti per la figura del 
Coordinatore pedagogico quale responsabile del Nido familiare ( legge 59/80 e s.m.i ); 
b) garantisce il supporto tecnico psico-pedagogico nell’elaborazione e nella valutazione del 
progetto educativo; 
c) elabora indicazioni metodologiche e operative per l’espletamento del servizio; 
d) organizza incontri e momenti di collaborazione e di partecipazione con le famiglie dei 
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bambini; 
e) cura l’aggiornamento professionale dell’operatore; 
f) provvede alle sostituzioni del personale educativo in caso di malattia o altro impedimento 
nonché alla reperibilità di una figura adulta che possa intervenire tempestivamente in caso 
di bisogno; 
g) adotta un sistema di tutela dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli 
adulti; 
h) cura il raccordo con i servizi comunali e promuove la continuità con la scuola dell’infanzia. 
 
4. Il comune territorialmente competente, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della 
presente legge, stabilisce: 

a. modalità e procedure per la presentazione della SCIA di cui al comma 1 nonché la 
documentazione da allegare; 

b. le norme tecniche per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini, nel rispetto 
della normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità. 

 
Art. 35 – Ludoteche  

 
 Le ludoteche, disciplinate dalla Legge Regionale n. 18 del 11/07/2002, rappresentano uno spazio 
polifunzionale protetto, destinato ai minori di età compresa tra i 3 ed i 17 anni, finalizzato ad attività 
ludico-ricreative, educative e culturali, individuali e di gruppo, con lo scopo di favorire la socializzazione, 
la capacità creativa ed espressiva, l’educazione all’autonomia e alla libertà di scelta dei minori.  
 
 Le ludoteche possono essere istituite in idonei locali pubblici o privati, negli ospedali, negli 
aeroporti, nei porti, nelle stazioni, negli istituti penitenziari, negli istituti educativi assistenziali per minori, 
nei centri commerciali ed in tutte le strutture dove è prevista la presenza, anche temporanea di bambini e 
ragazzi. 

 
 I minori fruitori delle ludoteche devono essere accompagnati sempre da un adulto di riferimento che 
rimane responsabile del minore. 
 
 Il personale che opera nella ludoteca deve essere costituito da operatori in possesso del diploma di 
scuola media superiore di maestra d’asilo, o di maturità magistrale, o di assistente o dirigente di comunità 
infantile o diplomi equipollenti ovvero di un diploma di scuola media superiore e di un attestato di 
formazione professionale per attività socio-educative in favore di minori, riconosciuto dallo Stato o dalla 
Regione. Può operare nelle ludoteche anche il personale in possesso del diploma di laurea o diploma 
universitario in materie rientranti nelle scienze della formazione o dell’educazione o in discipline afferenti 
la psicologia o i servizi sociali. 
   
 E’ obbligatoria la compresenza di almeno 2 operatori durante tutto l’orario di apertura del servizio, 
mentre si deve prevedere uno spazio minimo di 4 metri per utente nonché rispettare le norme di cui alla 
legge 104/92. 
  
 Per aprire un’attività di ludoteca sono necessari i seguenti requisiti: 

1. possesso dei requisiti professionali e strutturali; 
2. attestato di idoneità igienico-sanitaria per i locali; 
3. certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Provinciale VVF; 
4. rispetto di eventuali ed ulteriori direttive provinciali e/o regionali, Comunicazione Unica. 

Quest’ultima è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, 
previdenziali e assicurativi necessari all’avvio di un’attività.  
 La S.C.I.A. va presentata con modalità telematica alla Camera di Commercio competente, la quale 
provvederà, a sua volta a trasmetterne comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del 
Comune interessato. 
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PARTE II 
REQUISITI STRUTTURE 

 
Art. 36 Requisiti delle strutture educative. 

 
Ogni struttura educativa deve garantire il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di 
urbanistica, edilizia, sicurezza degli impianti e delle attrezzature, prevenzione incendi (ove previsto), 
igiene, nonché quelli relativi alle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Essa deve avere 
caratteristiche ambientali adeguate alla destinazione ed, in particolare, essere lantana da fonti di 
inquinamento elettromagnetico, acustico ed atmosferico. 
 
Gli elementi costruttivi, gli arredi e le attrezzature, compresi i giochi devono avere caratteristiche 
antinfortunistiche, in particolare devono essere adottati idonei accorgimenti atti ad evitare situazioni di 
pericolo (es. spigoli acuti, gradini, radiatori sporgenti, infissi con bordi taglienti ecc.) in relazione all'età 
dei bambini e garantire condizioni di sicurezza e di agevole pulizia da parte del personale. 
 
La struttura deve, inoltre, garantire le seguenti caratteristiche: 
- la superficie per ogni posto di capacita ricettiva non deve essere inderogabilmente inferiore ai mq. 6 
coperti per i nidi, micronidi e spazi be.bi.con esclusione dei servizi igienici; 
- la localizzazione deve essere preferibilmente al piano terra, in diretta comunicazione con aree 
all'aperto di esclusivo utilizzo della struttura. Lo spazio esterno deve prevedere aree verdi accessibili ai 
bambini, sicure, mediante adeguata delimitazione del perimetro e l'assenza di fattori/elementi di rischio, 
organizzate con arredi ed attrezzature idonee. In caso di riuso di strutture già esistenti, all'interno della 
città consolidata, le strutture possono essere sprovviste di spazi esterni di pertinenza, sempre che siano 
disponibili spazi ad uso esclusivo adeguatamente protetti; 
II soggetto titolare del servizio deve provvedere all'ordinaria e straordinaria manutenzione dell'intera 
struttura (anche quando quest'ultima fosse posta a carico del soggetto proprietario dell'immobile, 
regolando autonomamente il rapporto con lo stesso), compresi gli spazi all'aperto, e alla manutenzione 
e/o sostituzione degli arredi e delle attrezzature 

 
Art. 37 

Organizzazione degli spazi. 
 
Il soggetto titolare del servizio deve garantire una buona organizzazione degli ambienti destinati al 
servizio ed in particolare alle attività di cura del benessere del bambino. Gli ambienti devono assicurare 
una permanenza non solo sicura, ma anche confortevole per bambini e del personale. 
Devono essere quindi assicurati: 

- la sicurezza, la pulizia e l’igiene e l’accoglienza dei locali;  
- la adeguatezza ed il confort degli arredi e degli spazi interni ed esterni, affinché la struttura sia capace di 

rispondere alle esigenze delle diverse età in relazione al gioco, al movimento, all’apprendimento, al 
riposo e al benessere complessivo; 

- il corredo di attrezzature e di materiali didattici e ludici, che oltre ad essere conformi alle normative di 
sicurezza, stimolino la creatività, l’espressività del bambino e ne sostengano lo sviluppo delle 
conoscenze cognitive.  
 
Gli spazi della struttura devono essere organizzati, arredati ed attrezzati in modo idoneo allo svolgimento 
di ogni funzione, collegata al servizio e con riferimento all'unità funzionale minima costituita dalle 
sezioni. La sezione deve essere articolata in base alle esperienze educative dei bambini e distinta per 
fasce di età omogenee. Sono possibili, comunque, organizzazioni diverse sulla base di specifici progetti 
educativi, che tengano conto del numero e dell'età dei bambini e delle singole esperienze educative. 
 
Le sezioni devono comprendere spazi idonei a svolgere le seguenti funzioni:  

accoglienza 
gioco (attività individuali e di gruppo) 
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sonno (solo per nidi e micronidi) pasti (solo per nidi e 
micronidi) cambi e igiene personale 
 
L'articolazione degli spazi di nidi e micronidi deve essere la seguente: 

Atrio strutturato al fine di consentire funzioni di accoglienza ed incontri con le famiglie  

Vano sonno per i piccoli 

Vano sonno per medi e grandi 

Spazi per le attività dei piccoli, dei medi e dei grandi 

Spazio per l'igiene, cambio e cura per le differenti fasce di età 

Servizi igienici per i bambini 

Bagni e spogliatoi per il personale  

Cucina completa e dispensa  

Spazio per il pediatra 

Segreteria 

Spazi attrezzati all'aperto 

   Spazio guardaroba e lavanderia 

 

Nelle strutture più piccole lo spazio segreteria potrà essere utilizzato anche per le eventuali visite 
periodiche del pediatra. 

 
L'articolazione degli spazi be.bi deve essere la seguente:  

Spazio accoglienza e guardaroba per i bambini  

Spazio per le attività dei bambini 

Spazio per la zona dedicata all'igiene, cambio e cura dei bambini  

Servizi igienici per i bambini 

Bagni e spogliatoi per il personale 

Spazio per conservazione cibi e piccola dispensa 

Spazio polivalente per visite pediatriche e colloquio famiglie; 

Spazio per la segreteria. 

 

Gli spazi interni dei nidi, micronidi e spazi be.bi. devono consentire, anche attraverso l'uso di appropriati 
arredi, l'informazione e la comunicazione sull'attività del servizio e favorire le relazioni tra genitori ed 
operatori. 
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TITOLO III 

STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATE 
 

PARTE I 
 

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO, ACCREDITAMENTO E 
CONVENZIONAMENTO 

 
Art. 38 Richiesta autorizzazione  

 
 I soggetti interessati all’apertura di asili nido, micro nido e spazi baby devono presentare 

apposita richiesta all’Ufficio competente e deve essere corredata dalla seguente documentazione, ai sensi 
della L.R. n. 59/80, artt. 27 e 28 e successive modifiche e integrazioni: 
 

1. domanda del legale rappresentante, ove sia previsto, dell’istituzione o, in mancanza, della persona 
che all’atto della richiesta formalmente dichiari di assumere ogni responsabilità penale e civile 
derivante dall’istituzione e gestione del servizio, contenente i dati anagrafici, la qualifica 
professionale, l’indirizzo del richiedente, l’ubicazione, la recettività, con l’indicazione delle relative 
strutture e l’età dei bambini ammessi; 

 
2. autocertificazione di: 

- cittadinanza italiana; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- casellario giudiziale; 
- carichi pendenti. 

 
3. atto costitutivo (se trattasi di società); 
 
4. indicazione dei mezzi finanziari, patrimoniali e strumentali a disposizione; 
 
5. regolamento di gestione; 
 
6. progetto educativo adottato ovvero relazione programmatica sulla organizzazione funzionale del 

servizio: finalità e metodi educativi, recettività della struttura, articolazione ambientale ed 
attrezzature; organico del personale e qualificazione professionale; organizzazione del lavoro; 
organizzazione delle attività del bambino; rapporti e collegamenti funzionali del servizio con le 
strutture sociali, sanitarie e formative; 

 
7. planimetrie quotate (in scala 1/100) dei locali, con indicazione degli arredi; 
 
8. planimetrie sezioni del complesso di cui eventualmente i locali sono parte, in numero; 
 
9. nulla osta sanitario. 

 
 I soggetti interessati all’apertura di ludoteche e baby parking devono presentare apposita richiesta 

all’Ufficio competente e deve essere corredata dalla seguente documentazione: 
-  la denuncia di inizio attività attestante il possesso dei requisiti di cui alla L.R. n° 18/2002 art. 2 e 
art. 5 commi 1, 2 e delle autorizzazioni igienico-sanitarie ed antinfortunistiche previste dalla 
normativa vigente. 

  
 Il Comune, entro 60 giorni dalla ricezione della denuncia, dispone l’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività, oppure il divieto. 
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Art. 39 
Albo delle strutture educative private accreditate. 

 
Con il presente Regolamento viene disciplinato l’Albo delle strutture educative private, Nidi, 

Micronido e Spazi Be.Bi., rivolte al segmento 3 mesi - 3 anni, accreditate dal Comune di Civitavecchia. 
Lo scopo dell’Albo è quello di costituire una rete integrata dei servizi educativi in una logica di 

valorizzazione del rapporto pubblico-privato fondato sulla coesistenza di Servizi Nido a gestione diretta 
pubblica e Servizi Nido e Spazi Be.Bi. in convenzione, tesa a garantire la libera scelta da parte dei 
cittadini nella selezione e nell’utilizzazione del servizio, nell’ambito del proprio programma di 
conciliazione dei tempi di lavoro, di cura e di educazione. 

I Servizi Nido e Spazi Be.Bi. privati inseriti nell’Albo rispondono ad elevati standard operativi, 
con riferimento alle proprie caratteristiche organizzativo-funzionali e tecnico-logistiche. 
 

Art. 40 
Formazione Albo delle strutture per la prima infanzia 

 
L’Ufficio Pubblica Istruzione predispone apposito avviso pubblico e relativo schema di domanda, 

finalizzati alla presentazione delle istanze di accreditamento da parte degli interessati.  
Oggetto dell’accreditamento è la singola struttura educativa, Nido, Micronido o Spazio Be.Bi., in 

uno con il Soggetto gestore che ha conseguito l’accreditamento. Per l’ottenimento ed il mantenimento 
dell’accreditamento è pertanto necessaria la concorrenza dei due requisiti: 

- soggettivo (qualità e requisiti del Soggetto gestore); 
- oggettivo (tipologia e caratteristiche della struttura gestita). 

All’Albo possono essere iscritti tutti gli operatori e le relative strutture che ne facciano domanda, 
purché in possesso dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dall’Ente e dei requisiti necessari per 
l’erogazione del servizio secondo i criteri di funzionamento previsti dalla normativa vigente. 

Tale Albo è accessibile a tutte le strutture educative operanti nel territorio comunale in qualunque 
momento dell’anno ed è soggetto a revisione annuale operata sulla base dell’andamento della gestione 
svolta nel periodo di riferimento, anche all’esito delle rilevazioni di soddisfazione operate dall’Ufficio 
Pubblica Istruzione.  

L’Albo presenta i Soggetti inseriti in ordine cronologico ed indica la sulla base della data di 
conseguimento dell’accreditamento. Tale ordine non costituisce requisito di priorità ai fini del 
convenzionamento. 

L’Ufficio Pubblica Istruzione è deputato alla tenuta ed all’aggiornamento permanente dell’Albo 
secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento. 

L’Albo è consultabile on-line, sul sito del Comune di Civitavecchia. 
  

Art. 41 
Requisiti di Accesso per l’Accreditamento 

 
 Possono essere accreditati i Nidi, Micronidi e Spazi Be.Bi. privati ubicati nel territorio del Comune 
di Civitavecchia in possesso dei seguenti requisiti: 

1. autorizzazione all’apertura ed al funzionamento rilasciata dal Comune di Civitavecchia, ai 
sensi della L.R. 59/80, da almeno anni tre; 

2. specifiche tecniche ed educative per il rilascio delle autorizzazioni per l’attivazione di 
strutture private per la prima infanzia ex articolo 27 della L.R. 59/80 e ss.mm. e ii.; 

3. progetto educativo, organizzativo e gestionale con le caratteristiche e le modalità previste dal 
presente Regolamento. 

 
Possono, altresì, essere accreditate anche le strutture private che abbiano già avuto, per almeno tre 

anni consecutivi, rapporti contrattuali per la gestione, in convenzione con l’Ente, del servizio per la prima 
infanzia, e che, nel frattempo, abbiano modificato la ragione sociale (es. trasformazione in Associazione 
e/o Cooperativa e/o Società), purché il gestore (requisito soggettivo), Rappresentate Legale, il Presidente, 
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il titolare, ecc. della nuova struttura dimostri comprovata esperienza nella gestione del servizio per la 
prima infanzia.  

 
 Inoltre, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti qualitativi aggiuntivi:  
 

- disporre di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività 
educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio; 

- disporre, all’interno dell’organico, della figura del coordinatore pedagogico; 
- prevedere nei contratti un numero di ore di formazione analogo a quello previsto per i dipendenti 

pubblici, anche favorendo, a tal fine, forme di partecipazione ai corsi di formazione permanente e ai 
progetti di qualificazione del servizio che vedano la collaborazione tra soggetti gestori diversi, 
pubblici e privati; 

- attuare o aderire ad iniziative di collaborazione, ove esistano diversi servizi e soggetti gestori 
pubblici e privati, al fine della realizzazione del sistema educativo integrato; 

- attuare, nel rapporto con gli utenti, condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie, sia 
attraverso la costituzione di organismi di gestione, sia attraverso modalità di collaborazione con i 
genitori; 

- adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio. 
 

Dovranno, inoltre, garantire la fornitura di pasti prodotti con derrate alimentari ai sensi del D.M. 
Ambiente del 25/07/2011 attenendosi, obbligatoriamente, al menù approvato dagli organi competenti. 
 

Inoltre, gli interessati: 
- non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Decreto legislativo n. 

163/2006; 
- non devono essere stati oggetto, nel quinquennio antecedente la data di formulazione della domanda 

di inserimento, di provvedimenti di revoca o decadenza dell’accreditamento e del convenzionamento 
con il Comune Civitavecchia in relazione alla gestione del servizio educativo per la fascia di età 3 
mesi - 3 anni; 

- non devono aver interrotto un precedente rapporto contrattuale tramite recesso unilaterale; 
- non devono essere né devono essere stati, nel quinquennio precedente, oggetto di contenziosi che 

per la loro natura e per la rilevanza incidano o possano incidere sul necessario rapporto fiduciario 
con l’Ente; 

- non devono essere stati oggetto, nel quinquennio precedente la data di formulazione della domanda 
di inserimento, di più di cinque provvedimenti sanzionatori nell’ambito di rapporti di 
accreditamento e convenzionamento con il Comune Civitavecchia in relazione alla gestione del 
servizio di cui al punto precedente. 

 
Gli interessati devono inoltre essere in possesso di: 

- un sistema qualità aziendale fondato sull’adozione di uno specifico progetto educativo che dovrà, 
altresì, dar conto della organizzazione degli spazi prevista per l’erogazione del servizio nella 
struttura oggetto della richiesta di accreditamento;  

- un modello organizzativo ritenuto efficace per la corretta conduzione della struttura, in rapporto alla 
ricettività della stessa, al monte ore complessivamente prestato dalle risorse umane in conseguenza 
delle diverse tipologie contrattuali impiegate ed alle regole di erogazione del servizio medesimo 
come risultanti dall’applicazione della normativa nazionale, regionale e comunale di riferimento. 

 
L’accreditamento è sottoposto a verifica annuale da parte dell’Amministrazione. 
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Art. 42 
Modalità di presentazione istanza di accreditamento. 

 
L’istanza per l’iscrizione all’Albo delle strutture accreditate può essere presentata in qualunque 

momento dell’anno mediante posta elettronica certificata, raccomandata A/R o presentata a mano al 
Comune di Civitavecchia, Ufficio Protocollo Generale. 

La richiesta, sottoscritta dal titolare (in caso di imprese individuali) o dal legale rappresentante (in 
caso di società) della struttura educativa ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o 
consorzi, dal legale rappresentante dell’impresa-capogruppo (mandataria), va presentata in un plico 
riportante, oltre all’indicazione del mittente, la seguente dicitura:  

 
Richiesta di accreditamento di asilo nido/micro nido/spazio Be.Bi.   

 
L’istanza, oltre ai dati relativi al rappresentante legale della struttura, dovrà contenere, ai sensi 

dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii., le seguenti dichiarazioni:  
o di essere in possesso dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento rilasciata dal Comune di 

Civitavecchia con Determinazione Dirigenziale n._______ del ____________; 
o di disporre di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività 

educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio previste dal presente 
regolamento; 

o di disporre, all’interno dell’organico, della figura del coordinatore pedagogico; 
o di prevedere nei contratti un numero di ore di formazione analogo a quello previsto per i dipendenti 

pubblici, anche favorendo, a tal fine, forme di partecipazione ai corsi di formazione permanente e ai 
progetti di qualificazione del servizio che vedano la collaborazione tra soggetti gestori diversi, pubblici 
e privati; 

o di attuare o di aderire ad iniziative di collaborazione, ove esistano diversi servizi e soggetti gestori 
pubblici e privati, al fine della realizzazione del sistema educativo integrato; 

o di attuare, nel rapporto con gli utenti, condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie, sia 
attraverso la costituzione di organismi di gestione, sia attraverso modalità di collaborazione con i 
genitori;  

o di adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio; 
o di avere i seguenti requisisti: 
 

1.iscrizione dell’impresa titolare delle strutture private nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di data non anteriore a sei mesi dalla quale risulti 
che l’impresa stessa non si trova in stato di liquidazione o di fallimento o di concordato; 

2.per le cooperative sociali di essere iscritte all’Albo Regionale di data non anteriore a sei mesi 
dalla quale risulti che la cooperativa stessa non si trova in stato di liquidazione o di fallimento o 
di concordato; 

3.per le Associazioni senza scopo di lucro: copia dello Statuto da cui si evince l’attività a scopo 
non commerciale con apposita dichiarazione che l'utile conseguito alla fine dell'anno contabile 
sarà semplicemente accantonato e riutilizzato dall'associazione per finanziare le sue attività e 
raggiungere gli scopi statutari; 

4.per le Associazioni di volontariato: iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato 
della Regione Lazio, settore sanitario e sicurezza sociale; 

5.per le fondazioni: iscrizione al Registro delle persone giuridiche; 
 
o di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non sussistono 
procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

o non è incorso nel divieto di cui all’art. 38 del Codice dei contratti; 
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o non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito 
il concorrente;  

o non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore 
economico; 

o il CCNL applicato ____________________________________________________________; 
 
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;  
 
□ al medesimo non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, 
del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248; 

 

□ che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate in 
precedenza dal Comune di Civitavecchia, o di non aver commesso errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dello stesso; 
 

□ che non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei 
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
 
□ non ha a proprio carico, nell’anno antecedente alla data di indizione della presente procedura, 
accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 
Legge n. 55/90 e, comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti 
definitivi precedenti all’ultimo anno; 
 
□ ha adottato la Carta dei Servizi; 
 
□ possiede i requisiti di esperienza, solidità e capacità organizzativa gestionale richiesti dal presente 
Avviso pubblico per l'accreditamento di soggetti del terzo settore per l’erogazione dei servizi di 
assistenza domiciliare;  
 
□ si impegna ad erogare tutti i servizi/interventi socio-assistenziali oggetto di accreditamento a favore 
dei soggetti residenti nel Comune; 
 
□ il Progetto pedagogico per cui si richiede l’accreditamento, possiede tutti i requisiti di cui al presente 
Regolamento; 
 
□ la sede operativa nel territorio del Comune di Civitavecchia ubicata 
in Via  __________________________________________tel.______________ ; 

 
le generalità delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa  
 

− dichiarazione di impegno ad assicurare la presenza di personale in possesso del titolo di studio e/o 
qualificazione professionale previsti dalla normativa vigente; 

− dichiarazione di essere in regola con tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di rapporti di 
lavoro ed in particolare di non avere in corso procedure per il lavoro sommerso, di essere in regola 
con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 
lavoratori dipendenti, indicando il C.C.N.L. e contratto integrativo applicati; 

− dichiarazione che l’asilo assicura il servizio a tutti i bambini, anche diversamente abili, senza 
discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura e religione; 
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− dichiarazione di impegnarsi a comunicare variazioni di dati, fatti e qualità, relativi a cose e/o 
persone, che intervenga successivamente all’istanza di accrescimento; 

 
Alle dichiarazioni dovrà essere allegata: 

- una copia di un documento di identità valida del/i sottoscrittore/i; 
- progetto educativo, organizzativo e gestionale elaborato secondo le specifiche contenute nel 

disciplinare; 
- elenco nominativo del personale addetto al nido, suddiviso per funzione e corredato dai curricula 

formativi e professionali debitamente sottoscritti (personale operante alla data della richiesta di 
accreditamento); 

- il modello organizzativo del servizio; 
- le coperture assicurative in atto per cose e persone; 
- dichiarazione relativa al titolo in base al quale è stata conseguita la disponibilità dell’immobile, sede 

della struttura (proprietà, locazione, comodato d’uso, concessione, ecc.) e relativa durate se non di 
proprietà; 

- dichiarazione della regolare attivazione dei contratti di acqua, rifiuti, imu (in caso di proprietà), ecc. 
 

Il titolare si impegna, altresì, ad applicare, al personale dipendente, contratti di lavoro per un numero di 
ore sufficiente a coprire l’orario completo del nido convenzionato, nel rispetto di tutte le Leggi e contratti 
nazionali di settore nonché accordi aziendali integrativi e norme di miglior favore per i dipendenti. 
  
L’Ufficio Pubblica Istruzione potrà disporre, a proprio insindacabile giudizio, sopralluoghi presso le 
strutture prima del loro formale accreditamento. 
 
 

Art. 43 Progetto pedagogico- caratteristiche. 
 
Il Progetto Pedagogico delle strutture private, che deve essere allegato alla richiesta di accreditamento, 
deve prevedere esplicitamente e assicurare quanto segue ai punti 1. – 2. – 3. – 4. – 5.- 6.: 
 
1. Progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le 
modalità organizzative e di funzionamento del servizio. 
Il progetto educativo, definito da tutta l’équipe e concordato con il coordinatore pedagogico, deve 
contenere le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di 
funzionamento del servizio. Il progetto educativo viene sviluppato tenendo conto di almeno tre ambiti 
principali di lavoro: 
 
A. attività con i bambini e organizzazione del contesto educativo B. lavoro di équipe 
C. rapporto con le famiglie 
 
A. Per quanto riguarda le attività con i bambini e l’organizzazione del contesto educativo, 
attenzione particolare dovrà essere riservata a: 
 
a. spazi: 
- cura delle condizioni di sicurezza e igiene come da norme vigenti; 
- accessibilità da parte dei bambini; 
- differenziazione in base alla loro funzionalità; 
- connotazione e riconoscibilità da parte dei bambini; 
- personalizzazione degli spazi articolati in: spazi individuali e spazi comuni fruibili anche 

individualmente; 
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- attenzione riservata all’estetica (es: gradevolezza dei colori, armonia dell’ambiente sonoro, 
modulazione delle voci, equilibrio fra pieni e vuoti,) evitando la stereotipia, con possibilità in corso 
d’anno di modifiche ragionate; 
- coinvolgimento dei bambini (in relazione all’età) al processo di modificazione degli spazi; 
- per lo spazio esterno: organizzazione in base all'età, al progetto educativo, utilizzo non limitato alla 

stagione estiva. 
 
b. tempi 
- tempi della giornata programmati in maniera equilibrata, in base alle esigenze istituzionali e dei 

bambini; 
- personalizzazione dei momenti di routine in relazione all’età dei bambini e alle esigenze specifiche; 
- alternanza ragionata di routine, gioco e attività con possibilità per i bambini più grandi di 

“contrattare” l’organizzazione temporale della giornata; 
- attenzione al clima disteso e rilassato nel rispetto dei tempi differenziati dei bambini; 
- attenzione per i momenti di transizione, ai passaggi da una situazione all’altra, con cura della loro 

prevedibilità /continuità anche con l’uso di oggetti mediatori “marcatempo”. 
 
c. materiali e gli arredi: 
- i materiali e gli arredi proposti sono coerenti con gli obiettivi del progetto; 
- educativo che ne definisce anche la loro organizzazione e accessibilità; 
- sono garantite le condizioni igieniche, nel rispetto delle norme vigenti, e di uso sicuro di materiali e 

arredi; 
- si tiene cura del loro aspetto funzionale, confortevole ed estetico (colori, gradevolezza al tatto..); 
- si privilegiano materiali che permettono esperienze sensoriali plurime e che siano significativi in 

relazione all’età e alle competenze dei bambini; 
- si pone attenzione alla differenziazione in relazione all’uso all’interno delle sezioni (es: per angoli 

morbidi, angoli motori, angoli di gioco simbolico.). 
 
d. raggruppamenti: 
- si cura la stabilità del gruppo sezione assicurando una continuità delle figure adulte di riferimento 

nel tempo; 
- è intenzionalmente previsto la suddivisione in piccoli gruppi, sia nei momenti di gioco libero, sia 

nelle attività programmate; 
- è previsto il coinvolgimento dei bambini (in relazione all’età) nella definizione della composizione 

dei gruppi. 
 
e. strumenti: 
vengono utilizzati in maniera sistematica e programmata strumenti e strategie idonei a: 
- organizzare l’attività del gruppo di bambini; 
- favorire la partecipazione consapevole dei bambini alle routine e alle attività; 
- favorire l’identità e la memoria personale e di gruppo. 

 
f. strategie 
- si promuove l’autonomia dei singoli bambini in relazione al bisogno di Dipendenza; 
- sono previsti momenti individualizzati e individuali di rapporto fra adulto e bambino; 
- si presta attenzione alla congruenza comunicativa fra verbale e non verbale; 
- vengono intenzionalmente previsti semplici momenti di negoziazione delle regole e 

dell’organizzazione della giornata (tempi, spazi, attività) con i bambini; 
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g. attività 
- si cura che le singole attività siano inserite in un progetto educativo coerente; 
- si presta attenzione agli aspetti di processo più che ai prodotti delle attività; 
- si organizzano, in forma ludica, le attività calibrandole sulle competenze e gli interessi del singolo 

bambino e del gruppo. 
 
h. routine 
- si cura la personalizzazione delle routine, tenendo conto dei ritmi individuali e dei diversi tempi dei 

bambini; 
- viene favorita l’autonomia in relazione alle competenze e all’età dei bambini; 
- nel corso delle routine l’educatore favorisce la partecipazione attiva dei singoli bambini, lasciando 

tempo ai bambini di rispondere, di prendere l’iniziativa secondo i propri ritmi. 
 
i. accoglienza e commiato 
- si negoziano/condividono con i genitori le modalità del distacco e del riavvicinamento; 
- si valorizza il momento del saluto; 
- si è disponibili, con discrezione, a informare i genitori su quanto riguarda i bambini. 

 
j. sonno (solo per i Nidi e Micronidi) 
- si cura un passaggio graduale , anche attraverso rituali, dalla veglia al sonno e viceversa; 
- si cura la personalizzazione e la gradevolezza degli ambienti e materiali. 

k. pasto (solo per i Nidi e Micronidi) 
- per i piccoli e piccolissimi è previsto il pasto individualizzato che tenga conto anche di eventuali 

intolleranze e allergie documentate; 
- per i più grandi è prevista l’organizzazione in piccoli gruppi, con un adulto in ogni tavolo; 
- viene valorizzata l’autonomia e l’autoregolazione anche in relazione alla scelta dei cibi e alla loro 

quantità; 
- viene realizzato un clima sereno e colloquiale; 
- nei momenti dell’apparecchiatura e della presentazione dei cibi è previsto il coinvolgimento attivo 

dei bambini. 
 
B. Per quanto riguarda il lavoro d’équipe 
- Negli incontri di équipe si predispone il progetto educativo di plesso e, durante l’anno, vengono 

ridefiniti in modo ricorsivo gli obiettivi, le strategie e i percorsi operativi; 
- il coordinatore pedagogico si fa garante delle condizioni istituzionali indispensabili per fare 

dell'équipe un soggetto di apprendimento e un luogo di confronto e di crescita professionale; 
- vengono previsti incontri di équipe almeno quindicinali; 
- incontri almeno mensili alla presenza del coordinatore pedagogico; 
- il personale ausiliario e di cucina partecipa periodicamente alle riunioni; 
- d’équipe per favorire la condivisione del progetto educativo; 
- si utilizzano strumenti che favoriscono la socializzazione quotidiana delle informazioni: es: 

bacheche, lavagne, quaderni,.; 
- si cura la documentazione di percorsi educativi, rivolta anche a esterni (es: genitori, supplenti,..); 
- si utilizzano sistematicamente strumenti e modalità di osservazione dei bambini e del contesto 

concordate in équipe in relazione al progetto educativo. 
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C. Per quanto riguarda il rapporto con le famiglie: 
- viene favorita la partecipazione delle famiglie alla vita della struttura; 
- sono predisposti materiali informativi, facilmente leggibili e collocati in punti strategici; 
- viene previsto un progetto di ambientamento che prevede la partecipazione dei genitori; 
- viene data la disponibilità da parte delle insegnanti/educatrici a momenti di comunicazione 

informale con i genitori; 
- i genitori conoscono il progetto educativo, le norme istituzionali, gli obiettivi del servizio e vi 

contribuiscono attraverso gli organismi di partecipazione previsti dalla L. 59/80 e ss.mm. e ii. 
 
2. Coordinamento pedagogico 
Il servizio deve disporre della figura del coordinatore pedagogico. 
- Il coordinatore pedagogico è parte integrante dell’équipe di lavoro; 
- garantisce le condizioni istituzionali ed organizzative; 
- cura la progettazione educativa; 
- promuove la qualità dei servizi attraverso un lavoro di coordinamento e di valorizzazione delle 

risorse umane in costante interazione e negoziazione con gli educatori, gli esperti, le famiglie, la 
comunità, i centri di formazione e di ricerca, gli amministratori, i responsabili amministrativi. 
I compiti principali del coordinatore pedagogico sono: 

- la gestione dell’organizzazione interna del singolo servizio educativo; 
- la definizione, concordata con l’équipe di lavoro, del progetto educativo e il monitoraggio della sua 

realizzazione; 
- l’organizzazione della formazione degli operatori; 
- il coordinamento territoriale, nell’ottica della reciproca conoscenza e dell’integrazione dei servizi; 
- azioni di sostegno alla genitorialità. 

 
3.Formazione 
- Sono previste nei contratti almeno n. 30 ore di formazione per ogni anno Scolastico; 
- si favorisce la partecipazione ai corsi di formazione e ai progetti di qualificazione che vedano la 

collaborazione tra soggetti gestori diversi, pubblici e privati; 
- il coordinatore predispone un piano o progetto formativo per il tutto il personale, concordato con il 

Comune; 
- sono previsti e favoriti gli scambi con i nidi del territorio; 
- vengono favorite le specializzazioni individuali (accessibilità per gli educatori a servizi di biblioteca 

specializzati e/o centri di documentazione), gli scambi formativi fra nidi del territorio e nidi di altre città e 
università. 
 
4. Sistema formativo integrato: 
- è prevista l’attuazione o l’adesione ad iniziative di collaborazione al fine della realizzazione del 

sistema educativo integrato; 
- il progetto del plesso prevede collaborazioni con le agenzie del territorio e con altre istituzioni 

educative; 
- vengono promosse forme di continuità educativa con la scuola dell’infanzia; 
- è curato il rapporto con i servizi sanitari e socio-sanitari di base, finalizzato alla 

programmazione/verifica di interventi mirati alla promozione e benessere dei piccoli, all’integrazione di 
bambini con deficit e di altre culture. 
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5 Rapporto con gli utenti 
Si favorisce la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio attraverso incontri individuali e 

collettivi legati agli aspetti organizzativi del servizio e alle questioni pedagogiche. Vengono 
intenzionalmente programmati dal personale e hanno una frequenza regolare.  
 
In particolare si prevedono: 
a) l’assemblea generale e di sezione ad inizio anno; 
b) almeno 2 colloqui individuali;  
c) almeno 2 incontri di sezione. 
 

E’ prevista la costituzione del comitato di gestione (solo per i Nidi e Micronidi) all’interno del quale è 
possibile per le famiglie partecipare attivamente alla realizzazione degli obiettivi educativi della struttura.  

Si prevedono: 
- iniziative o strategie di sostegno alle famiglie in relazione al ruolo/funzione genitoriale; 
- proposte di partecipazione ad iniziative e momenti conviviali, nella preparazione dei quali è previsto 

un ruolo attivo dei genitori. 
 
6.  Strumenti e metodologie di valutazione del servizio 
- vengono utilizzate procedure sistematiche di valutazione e/o autovalutazione, finalizzate al 

miglioramento della pratica educativa delle Équipe; 
- i genitori sono coinvolti attraverso strumenti di rilevazione della qualità percepita, nella valutazione 

periodica del servizio. I risultati vengono discussi con i genitori, in appositi incontri; 
- il coordinatore pedagogico è sia garante del corretto uso di tali strumenti che il promotore. 

 
Art. 44 

Accreditamento 
 

L’accreditamento è disposto con apposito atto del Dirigente del Servizio cui fa capo l’Ufficio 
Pubblica Istruzione. Ciascuna istanza viene esaminata entro il termine massimo di tre mesi dalla ricezione 
della richiesta, salvo interruzione del termine procedurale per il completamento della documentazione a 
corredo o per la richiesta di chiarimenti. In tali casi il termine procedurale per l’adozione del 
provvedimento finale, di accoglimento o di rigetto dell’istanza, ricomincia a decorrere dalla data di 
formale acquisizione della documentazione mancante o dei chiarimenti richiesti. 

L’Ufficio svolge, altresì, l’analisi di ulteriori istanze volte ad esaminare specifiche questioni tecnico-
amministrative afferenti strutture già accreditate. 

 
Art. 45 

Decadenza dall’accreditamento. 
 
 Qualora venga meno anche uno solo dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo delle strutture 
educative private o in caso di risoluzione del susseguente rapporto di convenzionamento per fatto del 
gestore, quest’ultimo incorrerà nella decadenza dell’accreditamento, previa diffida a ristabilire lo status 
quo ante.  

 
Art. 46 

Obblighi conseguenti all’accreditamento 
 

 Il Comune di Civitavecchia si riserva la facoltà di attuare, in qualunque momento, verifiche presso le 
strutture accreditate, al fine di constatare il mantenimento dei requisiti. 

Le verifiche avverranno con modalità tali da non creare disservizi, alla presenza del responsabile 
individuato dal soggetto accreditato, il cui nominativo dovrà essere comunicato all’Ufficio Pubblica 
Istruzione. 
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Gli esiti delle attività di verifica e monitoraggio saranno tenuti in considerazione nell’ambito delle 
operazioni di revisione annuale dell’albo delle strutture educative private. 

La mancata disponibilità del gestore all’effettuazione delle verifiche comporterà l’applicazione di 
una penale secondo le previsioni dell’art. 60 del presente Regolamento.  

 
 

Art. 47 
Riservatezza e accesso agli atti 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai Soggetti che chiedono l’iscrizione all’Albo sono 

raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di accreditamento. 
 
 

Art. 48 
Convenzionamento  

Definizione del numero di posti da convenzionare ed iter 
 

 
Le strutture iscritte all’albo dei soggetti accreditati con l’Ente, sottoscrivono apposita convenzione, 

di durata, di norma, triennale, sulla base delle risorse finanziarie all’uopo destinate e del numero massimo 
di posti da convenzionarsi con le strutture convenzionate, stabilito con apposita Deliberazione di Giunta 
Municipale. In questa fase, la Giunta indica non solo il numero complessivo dei posti da convenzionare 
ma anche, per ciascuna struttura, una soglia massima del numero degli utenti da inserire in convenzione, 
stabilendo una percentuale rispetto alla recettività della struttura stessa. 

All’esito della procedura di cui sopra, l’Ufficio Pubblica Istruzione procede con la pubblicazione 
dell’avviso pubblico per le iscrizioni alle scuole per la prima infanzia accreditate, secondo i criteri stabiliti 
all’art. 50, 52 e 53 del presente Regolamento. 

Ai fini del convenzionamento con le strutture accreditate e della individuazione del numero dei 
posti da convenzionare, si dovrà tener conto del numero di richieste di iscrizione avanzata per ciascuna 
struttura accreditata. 

Saranno, quindi, convenzionate tutte le strutture accreditate per le quali sia stata fatta richiesta di 
iscrizione da parte dell’utenza, e, comunque fino al massimo dei posti stabiliti dall’Amministrazione 
Comunale.  

Il Comune di Civitavecchia si riserva la facoltà di convenzionare – in qualsiasi momento – 
ulteriori posti, al fine di soddisfare particolari, sopravvenute, necessità dell’utenza, previa adozione di 
motivato provvedimento della Giunta Municipale con cui si stabiliscano le risorse aggiuntive. 

Al fine di conseguire una sempre maggiore aderenza della rete pubblico-privata dei servizi alle 
effettive esigenze dei cittadini, il Comune di Civitavecchia, nell’ambito delle attività di rinnovo del 
convenzionamento svolte con cadenza triennale, valuterà, tra gli altri elementi, anche la possibilità di 
ridurre il numero dei posti acquisiti presso una determinata struttura, qualora la complessiva consistenza 
dell’offerta di quel determinato quadrante cittadino risulti, nell’insieme, superiore all’effettiva domanda, 
con particolare riferimento al sussistere di posti disponibili presso le strutture a gestione diretta. 

La mancata attivazione del servizio non dà diritto ai soggetti gestori di richiedere alcun indennizzo 
o risarcimento.  

L’Ente, con apposito atto dirigenziale, procede all’affidamento del servizio per la prima infanzia 
alle strutture per le quali sia stata presentata richiesta di accesso dagli utenti e, contestualmente,  approva 
le graduatorie suddivise per strutture e fasce di età, assegnando i minori, nei limiti dei posti disponibili e 
non oltre la soglia massima per ciascuna struttura individuata dalla Giunta Municipale. 

Quanto sopra ai fini del successivo convenzionamento con l’Ente. 
Le strutture per la prima infanzia, una volta convenzionate, si impegnano a garantire il servizio 

fino al termine dell’anno scolastico. 
Per il secondo e terzo anno di convenzionamento, si rinvia agli artt. 50 e segg.  
In caso di recesso unilaterale senza giusta causa, la struttura convenzionata sarà sottoposta alla 

penale prevista nella parte IV del presente TITOLO.  
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Art. 49 
 Cambio di tipologia/ragione sociale delle strutture educative 

 
Qualora il rappresentante legale di una struttura per la prima infanzia intenda modificare la tipologia 

della struttura stessa, l’autorizzazione comunale avrà effetto con decorrenza dall’anno scolastico 
successivo a quello della richiesta. 

Qualora la struttura interessata fosse già convenzionata con l’Ente, la modifica di tipologia, 
conseguente al rilascio dell’autorizzazione comunale, comporterà l’automatico adeguamento sia 
dell’elenco dei soggetti accreditati, sia delle convenzioni in essere. 
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PARTE II 
 

STRUTTURE CONVENZIONATE 
DISPOSIZIONI DI ACCESSO - 

INSERIMENTI – ORARI – RETTE 
 

Art. 50  
Avviso Pubblico di iscrizione e formulazione graduatorie  

– conferme per il secondo e terzo anno di convenzione 
 
Il Comune approva e pubblica, dal 15 maggio al 30 maggio, l’avviso pubblico e lo schema di 

domanda per l’ammissione ai Servizi per la Prima Infanzia privati convenzionati.  
 

Possono presentare istanza di iscrizione tutti coloro che abbiano residenza o domicilio lavorativo 
nel Comune di Civitavecchia. 

 
 I cittadini extra comunitari devono essere iscritti all’anagrafe del Comune di Civitavecchia, nel 
rispetto della vigente normativa nazionale sull’immigrazione, in particolare devono essere in possesso di 
uno dei seguenti documenti in corso di validità: 

• regolare permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura di competenza, con validità di almeno un 
anno; 

• carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE. 
 

Per quanto riguarda il secondo ed il terzo anno della convenzione, i genitori/tutori interessati devono 
presentare formale istanza entro il 30 aprile di ogni anno all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di 
Civitavecchia, sito in Piazzale Pietro Guglielmotti 7. 

Per ciascun anno scolastico sarà ammesso un numero di posti pari alla differenza tra il numero dei 
posti disponibili presso ciascuna delle strutture private convenzionate ed il numero dei bambini che, già 
frequentanti nel precedente anno scolastico, siano stati formalmente confermati nei termini stabiliti dal 
presente Regolamento. 

Le graduatorie sono formulate in base al punteggio attribuito. Per gli asili nido ed i micro nidi 
convenzionati gli elenchi degli aventi diritto sono suddivisi per fasce di età: 

• lattanti; 
• semidivezzi; 
• divezzi.  

 
L’inserimento dei lattanti nella struttura tiene conto dell’età del minore alla data del 1 settembre.  
L’età del minore alla data del 1 settembre costituisce requisito per la suddivisione dei minori in 

fasce età. 
Le graduatorie vengono approvate e pubblicate entro il 30 giugno di ogni anno.  

 I genitori/tutori dei bambini ammessi ai servizi per la prima infanzia sono tenuti, entro e non oltre il 
15 luglio, a presentare formale accettazione secondo il modello adottato dall’Ufficio Pubblica Istruzione 
presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente.  

L’accettazione da parte dei genitori/tutori dovrà essere corredata dalla copia dell’attestazione di 
avvenuto pagamento anticipato della mensilità di settembre.  

I bambini ammessi alle strutture per la prima infanzia private convenzionate conservano il diritto 
del mantenimento del posto, nell’ambito delle strutture convenzionate, fino al completamento del 
percorso educativo per la specifica fascia di età. A tal fine, i genitori/tutori dei minori sono tenuti a 
presentare domanda di conferma secondo le modalità sopra indicate, pena la perdita del diritto al posto. 

L’affidamento del servizio alla struttura accreditata e convenzionata comporterà comunque un 
rapporto di diritto privato tra le famiglie che ne fruiscono ed il soggetto titolare del servizio, identificando 
il contributo del Comune di Civitavecchia quale compartecipazione ai costi a carico delle famiglie. 
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Art. 51 
 Liste di attesa per accesso alle strutture convenzionate 

 
I minori eventualmente non ammessi resteranno nelle liste di attesa distinte per strutture 

convenzionate, a cui attingere per la copertura dei posti che eventualmente dovessero rendersi disponibili 
nel corso dell’anno scolastico all’interno delle singole strutture.  

In caso di scorrimento delle graduatorie così come formate, l’eventuale rinuncia al posto disponibile 
comporterà l’automatica decadenza dalla lista di attesa. 
 Su disponibilità di posti vacanti, gli aventi diritto verranno formalmente contattati per l’ammissione 
alla frequenza delle strutture di che trattasi.  

 
Art. 52 

Criteri per le graduatorie 
Si applicano gli stessi criteri previsti per l’inserimenti negli asili nidi comunali (art. 24) 

 
Art. 53 

Punteggi asilo nido pubblico e accreditato  
 

Le graduatorie delle domande di ammissione sono elaborate secondo i sotto indicati criteri: 
Cat. Criteri di  Punteggi 
A Bambino con certificazione ASL di competenza (art. 3, comma 3, L. 104/92) precedenza 

assoluta 
B Presenza di disagio socio-ambientale relazionato dal Servizio Sociale  precedenza 

assoluta 
C Presenza nel nucleo anagrafico di persona con invalidità al 100%  13 
D Bambino residente a Civitavecchia con entrambi i genitori lavoratori a tempo 

pieno 
10 

Bambino residente a Civitavecchia con entrambi i genitori lavoratori di cui uno 
con domicilio lavorativo oltre i 50 km dal Comune di Civitavecchia  

11 

Bambino residente a Civitavecchia con entrambi i genitori lavoratori di cui uno a 
tempo pieno e uno a tempo parziale  

9 

Bambino residente a Civitavecchia con entrambi i genitori lavoratori a tempo 
parziale 

8 

E Bambino residente a Civitavecchia con un solo genitore (orfano di uno dei 
genitori, un solo genitore con patria podestà, figlio/a di ragazza madre) lavoratore 
a tempo pieno  

10 

Bambino residente a Civitavecchia con un solo genitore (orfano di uno dei 
genitori, un solo genitore con patria podestà, figlio/a di ragazza madre) lavoratore 
a tempo parziale 

9 

 
F 

Bambino residente a Civitavecchia con entrambi i genitori di cui un solo 
genitore lavoratore a tempo pieno ed uno disoccupato, inoccupato, casalinga 

3 

Bambino residente a Civitavecchia con entrambi i genitori di cui un solo 
genitore lavoratore a tempo parziale ed uno disoccupato, inoccupato, casalinga 

2 
 

G Bambino residente a Civitavecchia con entrambi i genitori non lavoratori 1 
H Bambino residente a Civitavecchia con genitore studente, tirocinante, impegnato 

in corsi vari 
1 

I Bambino con fratello aspirante o frequentante nel medesimo anno educativo il 
nido 

1 
 

L Presenza nel nucleo familiare di fratelli di età fino ai 14 anni.    Per ogni fratello 
P.1   

1 
 

M Bambino non residente con almeno un genitore avente domicilio lavorativo a 
Civitavecchia 

0 
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 Le istanze dei richiedenti non residenti nel Comune di Civitavecchia che ivi abbiano domicilio 
lavorativo, saranno inseriti nella graduatoria con punteggio 0. 
 
 A parità di punteggio precede il bambino di età maggiore.  

 
 

 
Art. 54 

Rette mensile e contributo a carico delle famiglie 
 

La retta mensile a carico delle famiglie viene stabilita dall’Ente ed aggiornata annualmente dai 
competenti organi comunali. 

 
La prima retta mensile, relativa al mese di settembre, dovrà essere corrisposta, a pena di esclusione 

dalla graduatoria, entro e non oltre il 15 luglio. Copia dell’attestazione di avvenuto pagamento dovrà 
essere allegata all’accettazione dell’immissione, con le modalità espresse all’art. 23 e 27 del presente 
Regolamento. 

 
Successivamente la retta mensile dovrà essere corrisposta entro e non oltre il giorno 15 del mese di 

riferimento. 
In merito agli inserimenti dei minori all’interno delle strutture, nel corso dell’anno scolastico, si 

stabilisce che gli stessi devono avvenire il 1 o il 15 del mese. 
In relazione alla data di inserimento l’utente è tenuto al pagamento di: 

• una somma pari all’intera retta mensile se l’inserimento del bambino avviene il 1 del mese; 
• una somma pari alla metà di quanto previsto mensilmente se l’inserimento del bambino avviene il 

15 del mese. 
 
Qualora i genitori/tutori dei minori inseriti nelle strutture per la prima infanzia convenzionate, nel 

corso dell’anno scolastico, intendano procedere al ritiro del bambino, gli stessi sono tenuti a darne 
comunicazione con nota formale da presentarsi al Protocollo Generale dell’Ente ed al pagamento di: 

 
• una somma pari alla metà di quanto previsto mensilmente se il ritiro viene comunicato entro il 15 

del mese; 
• una somma pari all’intera retta mensile se il ritiro viene comunicato dopo il 15 del mese. 

 
I titolari della struttura convenzionata sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Ufficio 

Pubblica Istruzione il mancato pagamento della retta mensile, pena la risoluzione della convenzione. 
Qualora gli utenti non provvedano a regolarizzare il pagamento della retta mensile, l’Ufficio 

Pubblica Istruzione, previa tempestiva comunicazione da parte del titolare della struttura convenzionata, 
adotterà il provvedimento di decadenza e provvederà allo scorrimento della lista di attesa relativa alla 
struttura interessata. 

 
Relativamente alle strutture private convenzionate, l’Ente si impegna a pagare un contributo per 

ciascun utente, così come stabilito in convenzione. 
Il titolare della struttura convenzionata è tenuto alla fatturazione mensile delle quote comunali, 

completa delle copie delle attestazioni di avvenuto pagamento della retta mensile da parte degli utenti e 
dei registri delle presenze debitamente sottoscritti dalla titolare di sezione e dalla coordinatrice della 
struttura. 

L’Ente non provvederà al pagamento del contributo comunale in caso di mancata corresponsione 
della quota privata o di assenza dell’attestazione di avvenuto pagamento. 
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Art. 55 – Esoneri. 
 

L’Amministrazione Comunale, in sede di determinazione delle tariffe, stabilisce, annualmente, i 
criteri di esonero dal pagamento della retta mensile dovuta per i servizi della prima infanzia in 
convenzione. 

L’Ufficio Pubblica Istruzione dell’Ente procede, annualmente, all’approvazione ed alla 
pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato alla iscrizione al servizio nonché alla presentazione delle 
istanze di esonero. 

Relativamente agli esonerati, il cui elenco verrà approvato con apposito atto, l’Ente si impegna a 
corrispondere alla struttura privata la quota dovuta dal genitore/tutore del minore. 
 

Per le assenze superiori a 15 giorni consecutivi, qualora non debitamente giustificate, il Comune 
non è tenuto al pagamento del contributo mensile del minore esonerato.  

 
L’assenza ingiustificata del minore esonerato per un periodo superiore a 15 giorni comporta la 

decadenza dal posto come previsto all’art. 56. In tal caso il Comune è tenuto al pagamento di una quota 
intera o dimezzata in base alla data di decorrenza della decadenza dal posto e tenuto conto dei criteri 
stabiliti nel presente regolamento. 
 

Art. 56 – Assenza 
 

Il genitore, o colui che ne esercita la potestà, ha l’obbligo di comunicare le assenze del bambino 
all’educatrice di riferimento. 

L’assenza ingiustificata del minore per un periodo superiore a 15 giorni comporta la decadenza dal 
posto. Il referente della struttura deve tempestivamente comunicare all’Ufficio Pubblica Istruzione le 
assenze ingiustificate dei minori all’Ufficio Pubblica Istruzione che, qualora possibile, procederà 
all’eventuale copertura del posto resosi disponibile, secondo le modalità indicate all’art. 51. 

L’Ufficio preposto dovrà provvedere, qualora possibile, alla eventuale copertura del posto resosi 
disponibile. 

I bambini assenti per malattia possono essere riammessi al nido previa presentazione della 
certificazione medica all’educatore di riferimento.  

Le assenze per malattia, debitamente certificate, non comportano riduzione del contributo mensile 
a carico dell’Ente. 
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PARTE III 
DOTAZIONE ORGANICA 

DELLE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA 
ACCREDITATE E CONVENZIONATE. 

 
Art. 57 

Dotazione organica e rapporto personale/bambino 
 
Relativamente alla dotazione organica delle strutture per la prima infanzia accreditate e 

convenzionate si fa riferimento agli articoli 10 – 11  - 12 -16. 
Inoltre, in ogni struttura è prevista la figura del coordinatore pedagogico in possesso dei requisiti 

previsti dalla normativa vigente.  
Il rapporto tra educatore/bambino e operatore/bambino è espressamente previsto nella normativa 

regionale vigente. 
Ogni struttura è tenuta, entro il 30 settembre, ad inviare all’Ufficio Pubblica Istruzione, secondo le 

modalità indicate dall’Ente, la formazione delle classi, l’assegnazione del personale e le copie dei contratti 
disciplinanti il rapporto di lavoro dei dipendenti nel rispetto del CCNL del settore.  

 
 

Art. 58 
Sostituzione Educatori ed OSA 

 
Eventuali sostituzioni, periodi di prova finalizzati all’assunzione di organico, nonché qualsivoglia 

comunicazione relativa al personale della struttura deve essere tempestivamente comunicato all’Ufficio 
Pubblica Istruzione, pena l’applicazione di specifica sanzione come previsto dall’art. 60. 
 
 

Art. 59 
Compiti degli educatori e del personale OSA. 

 
Si rimanda agli artt. 12 e 16 del presente Regolamento. 
Relativamente alla tenuta dei registri di presenza, l’educatrice di ciascuna sezione di riferimento ha 

l’onere dell’aggiornamento quotidiano degli stessi, con particolare attenzione anche agli orari di ingresso 
e di uscita dei minori. 

Tali registri dovranno essere messi a disposizione in caso di sopralluoghi da parte del personale 
autorizzato.  

Eventuali irregolarità riscontrate in relazione ai registri per le presenze saranno oggetto di sanzioni 
pecuniarie. 
 

Tutte le strutture della prima infanzia private accreditate, devono, entro il 30 settembre di ogni 
anno educativo, presentare la programmazione didattica pedagogica al Responsabile dell’Ufficio Pubblica 
Istruzione del Comune di Civitavecchia che ne valuterà i contenuti. 
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PARTE IV 
PENALI 

 
Art. 60 

Inadempienze, penali e risoluzione  
 

Ove si verifichino inadempienze nella organizzazione, conduzione ed esecuzione del servizio 
rispetto alle norme che regolano l’accreditamento ed il convenzionamento, saranno applicate le seguenti 
penalità, in relazione alla gravità delle stesse e/o all’eventuale reiterazione nell’anno educativo, per ogni 
infrazione al presente regolamento, di qualsiasi tipo, fatta salva l’adozione delle misure di cui agli articoli 
successivi nelle ipotesi più gravi e/o reiterate: 

a) euro 1500 ogni volta che venga negato l'accesso agli incaricati dell'Amministrazione comunale 
ad eseguire controlli e verifiche; 

b) euro 1500 per mancata nomina del referente del servizio; 
c) euro 3.000 per accertata inosservanza da parte degli organismi competenti del Comune di 

Civitavecchia delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti 
collettivi e per ritardi reiterati delle competenze spettanti al personale; 

d) euro 2000 per mancato rispetto del rapporto educatore/bambino; 
e) euro 1000 per mancato rispetto del rapporto ausiliario/bambino; 
f) euro 1000 per   ogni   unità di personale non in possesso dei titoli di studio, 
esperienze formative e professionali richieste; 
g) euro 1500 per ogni unità di personale educative sostituito senza previa comunicazione da parte 

dell’Ufficio Pubblica Istruzione; 
h) euro 500 per la prima unità di personale ausiliario sostituito in assenza di comunicazione da parte 

dell’Ufficio Pubblica Istruzione; 
i) euro 1000 per mancata attivazione dei corsi di formazione previsti per il personale; 
j) euro 1500 per ogni mancata applicazione delle condizioni previste nel progetto educative, 

organizzativo e gestionale; 
k) euro 3000 per ogni mancato rispetto dell'organizzazione degli spazi autorizzata dalla ASL; 
I) euro 500 per mancata documentazione delle attività svolte con i bambini (es. relazione finale); 
m) euro 1000 per ogni difformità delle pietanze rispetto a quelle previste nel menu giornaliero; 
n) euro 3000 per carenze igienica delle cucine, dei refettori, bagni e delle sezioni; 
o) euro 3000 per mancato rispetto delle norme igienico sanitarie riguardanti la conservazione delle 

derrate o quanto previsto dalle leggi in materia; 
p) euro 500 per irregolarità riscontrate in relazione alla tenuta dei registri per le presenze dei minori 

all’interno della struttura;  
q) euro 500 per mancata presentazione e/o ritardo nella presentazione della documentazione richiesta 

dall’Ufficio Pubblica Istruzione e, comunque, oltre i termini previsti dal presente Regolamento; 
r) da euro 500 a euro 3000, a seconda della gravità, per ogni infrazione ulteriore a quanto previsto 

dal generale impianto di accreditamento e convenzionamento. 
 

Alla seconda contestazione per la stessa violazione, nell’anno, la penalità prevista sarà raddoppiata 
ed alla terza contestazione per la stessa violazione la penalità sarà triplicata. 

Nel caso in cui tali violazioni fossero ulteriormente reiterate, il Dirigente dell’Ufficio Pubblica 
Istruzione si riserva di aumentare le penalità stabilite, fino a un massimo del 20% del corrispettivo 
mensile complessivo. 

L’applicazione delle penalità deve essere preceduta da regolare contestazione delle inadempienze, 
alla quale il soggetto gestore può presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla 
data di ricezione della contestazione, presentata all’Ufficio Protocollo dell’Ente. Trascorso inutilmente 
tale termine, o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide, l’Ufficio procederà, entro 20 giorni 
dallo scadere del termine o dalla data di ricezione delle controdeduzioni all’applicazione delle penali, 
previo confronto con il personale tecnico, eventualmente incaricato delle verifiche. 
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Il provvedimento di applicazione delle penalità, adottato dall’Ufficio della Pubblica Istruzione, sarà 
comunicato con raccomandata A/R e si procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sulla 
contribuzione economica complessiva del primo mese utile dopo l’adozione del provvedimento. 
 
 

Art. 61 
Revoca dell’accreditamento e del convenzionamento. 

 
Il Comune si riserva la facoltà, per gravi o reiterate inadempienze che determino l’applicazione nel 

corso dell’a.s. di penali di importo totale maggiore ad € 12.000,00, di revocare l’accreditamento ed il 
convenzionamento, salvo ulteriori atti conseguenti in danno al soggetto gestore del nido/micronido/spazio 
be.bi. privato. 

Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di uno dei requisiti richiesti per l’autorizzazione al 
funzionamento, per l’accreditamento o per il convenzionamento l’Ufficio Pubblica Istruzione assegna al 
soggetto gestore un congruo termine per il ripristino dei requisiti che sono venuti meno. Trascorso il 
termine, qualora il soggetto gestore non ottemperi al ripristino dei requisiti venuti meno, si procede alla 
revoca dell’accreditamento e del convenzionamento. 

La revoca dell’accreditamento e del convenzionamento, l’applicazione delle penalità e la 
conseguente risoluzione del contratto operano altresì per modifiche consistenti e sostanziali apportate al 
progetto organizzativo, gestionale ed educativo della struttura senza la preventiva autorizzazione del 
competente Ufficio Pubblica Istruzione, nonché per gravi e reiterate inadempienze consistenti 
nell’applicazione di penali nel corso dell’a.s. di importo totale superiore ad € 12.000,00, salvo ulteriori atti 
conseguenti in danno al soggetto gestore della struttura.  

Oltre alle fattispecie sopra regolate e a quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, 
costituiscono motivo per la risoluzione espressa del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 
del codice civile le seguenti ipotesi: 

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento; 
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività ad altri soggetti; 
- interruzione non motivata del servizio; 
- motivi e necessità di pubblico interesse; 
- accertata e reiterata inosservanza da parte degli organismi competenti del Comune di 

Civitavecchia delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti 
collettivi e per ritardi reiterati delle competenze spettanti al personale; 

- subappalto del servizio; 
- cessione totale del contratto a terzi; 
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. 

 
La risoluzione del contratto per colpa comporta l’obbligo del soggetto gestore convenzionato al 

risarcimento del danno. 
Il recesso unilaterale senza giusta causa da parte della struttura convenzionata comporterà una 

sanzione di € 3.000,00. 
 

Art. 62 
Servizio di Refezione Scolastica 

 
Le strutture convenzionate autorizzate a fornire anche il servizio di refezione, sia in caso di presenza che 
di assenza di cucina interna alla struttura, dovranno garantire la fornitura di pasti prodotti con derrate 
alimentari ai sensi del D.M. Ambiente del 25/07/2011 attenendosi, obbligatoriamente, al menù approvato 
dagli organi competenti.  
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TITOLO IV 
OSSERVATORIO DEI BAMBINI 

 
 

Art. 63 
Modalità di attuazione 

.  
 L’Ente Comune si propone di istituire un “Osservatorio dei bambini” di fascia di età compresa tra i 3 
mesi e i tre anni al fine di monitorare l’offerta formativa del territorio che sia mirata allo sviluppo, 
integrazione e benessere del bambino. 
  
 L’Osservatorio coglie le dinamiche sociali, economiche, culturali del territorio, rilevando ed 
elaborando dati al fine di pianificare interventi rivolti all’ottimizzazione dei servizi per la prima infanzia. 
 
 L’Osservatorio sarà composto dagli esperti in materia della prima infanzia del Comune di 
Civitavecchia, dalla ASL territoriale, dalle strutture private autorizzate e da tutte le Associazioni o 
Cooperative che ne vorranno far parte, ivi comprese quelle ex territoriali, in un’ottica di lavoro di rete e di 
interscambio. 
 

TITOLO V 
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 

 
Art. 64 

Tirocini e stages 
 
  L’Ente Comune si rende disponibile a realizzare presso le proprie strutture per la prima 
infanzia tirocini formativi per i profili professionali di educatore o operatore, secondo la normativa 
nazionale e/o regionale vigente. 
 

 
NORMATIVA   DI   RIFERIMENTO 
 

• Legge Regionale del 05/03/1973, n.5, “Norme sugli asili nido”; 
 
• Legge Regionale del 16/06/1980, n. 59 “Norme sugli asili nido” e successive modifiche ed 

integrazioni; 
 
• Legge 28/08/1997, n. 285, “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e 

l’adolescenza”; 
 
• Legge Regionale del 03/01/2000 n. 3, “Asili Nido presso strutture di lavoro. Modifiche alla Legge 

Regionale n. 59 del 16/06/1980”; 
 
• Legge del 08/11/2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali; 
 
• Legge Regionale del 11/07/2002, n. 18, “Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche; 
 
• Legge Regionale del 13/08/2012 n. 12, art. 1 comma 19 “Disposizioni collegate alla legge di 

assestamento del bilancio 2011-2013”;  
 

• Legge Regionale n. 32 del 2001, art. 6 “ Istituzione Nidi Famiglia “.  


