
  

 

 
 

COMUNE DI FUCECCHIO 
(Provincia di Firenze) 

 

Disciplinare per il funzionamento e l'accesso 

Nido d’Infanzia “La Gabbianella” – Nido d’Infanzia Loc. 

Roffia e Nidi di Infanzia Privati Convenzionati 
(Approvato con deliberazione G.C. n.  76 del 26.03.2014) 

 
 
Utenza potenziale del servizio 
 
Il Nido d’Infanzia “La Gabbianella”, situato in via  Mattei n. 2, Fucecchio, accoglie bambini 
e bambine di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. La recettività del servizio è di numero 24 
bambini in compresenza. 
Il Nido d’Infanzia situato nella località Roffia San Miniato e gestito in forma associata con il 
Comune di San Miniato, accoglie bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, 
con riserva di posti al Comune di Fucecchio, il cui numero varia secondo la 
programmazione annuale effettuata da entrambi i Comuni. 
Presso i nidi di infanzia privati accreditati, sono convenzionati posti in riserva, il cui numero 
varia secondo la programmazione annuale effettuata dal Comune. 
 
Apertura servizio  
 
Il Nido d’Infanzia La Gabbianella è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 
17.30, da settembre a luglio, con  interruzione durante le vacanze di Natale e di Pasqua e 
di altre festività. 
Il Nido d’Infanzia Loc. Roffia è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,30 da 
settembre  (dalla seconda settimana) a luglio (di norma fino alla terza settimana), con 
interruzione durante le vacanze di Natale e di Pasqua e di altre festività. 
I Nidi di infanzia privati mantengono di norma la stessa apertura dei nidi pubblici. 
 
Forme di iscrizione e frequenza. 
 
Per il nido di infanzia “La Gabbianella” e per i posti riservati presso i nidi privati 
convenzionati, al momento dell’iscrizione la famiglia sceglie, in base alle proprie esigenze, 
l’orario di fruizione del servizio, tra quelli di seguito elencati: 
 
Tempo corto: 7.30 – 14.00; ingresso dalle ore 7.30 alle ore 9.30 uscita dalle ore 13.00 alle 
ore 14.00. 
Tempo ordinario: 7.30 – 16.30; ingresso dalle ore 7.30 alle ore 9.30 uscita dalle ore 16.00 
alle ore 16.30. 
Tempo prolungato: 7.30 – 17.30 (su comprovate necessità di lavoro dei genitori e 
nell’ambito delle disponibilità organizzative del servizio); ingresso dalle ore 7.30 alle ore 
9.30 ed uscita fino alle ore  17.30. 



Per queste due ultime tipologie la ricettività presso il nido di Infanzia “La Gabbianella” e’ di 
n. 16 posti. 

Per il nido di infanzia Loc. Roffia gli orari di fruizione del servizio sono i seguenti: 
 
Tempo corto: dalle per 7.30 alle ore 14.30; 
Tempo ordinario: dalle ore 7.30 alle ore 16.30; 
Tempo prolungato: dalle ore 7.30 alle ore 17,30 tale servizio sarà attivato solo con la 
richiesta di almeno 8 utenti; 
 
L’indicazione dell’orario prescelto è effettuata al momento della presentazione della 
domanda di iscrizione o di riconferma al servizio di Nido.  
 
L’orario scelto nella fase di utilizzo è valido per l’intero anno educativo; le eventuali 
richieste di modifica dell’orario verranno effettuate a seguito di richiesta del genitore e 
saranno accolte in via eccezionale per motivate e documentate sopraggiunte necessità del 
nucleo familiare, e nel caso in cui vi sia la disponibilità dei posti. 
 
Al momento dell’iscrizione la famiglia del bambino può esprimere delle preferenze in 
ordine di priorità (massimo cinque) tra i vari nidi di infanzia (pubblici e privati 
convenzionati), che verranno seguite dall’ufficio scuola in sede di assegnazione dei posti.  
 

Durante il periodo d’inserimento, i genitori concorderanno con gli educatori eventuali 
esigenze di ingresso e di uscita particolari, ricordando che l’organizzazione delle attività ed 
il loro valore educativo sono legate al rispetto degli orari scelti. 
 
 
Disciplina delle ammissioni 
 
Le famiglie dei bambini, in età utile, possono accedere ai servizi di Nido d’Infanzia 
mediante domanda da compilare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di 
Fucecchio, a seguito di bando pubblico emesso con determinazione del Dirigente del 
Servizio. 
 
Le famiglie dei bambini nati fino al 31 Ottobre di ogni anno possono accedere ai tutti i 
servizi sopra citati sia pubblici che privati. 
 
Le famiglie dei  bambini nati nei successivi mesi di Novembre-Dicembre–Gennaio e 
Febbraio, possono accedere presso il nido di infanzia Loc. Roffia dall’inizio dell’anno 
educativo oppure presentare domanda di accesso per le altre strutture, in tal caso 
verranno ammessi al servizio solo al compimento dell’undicesimo mese di età, nella 
condizione di “riserva del posto”; tale opzione si esplica mediante impegno da parte 
dell’Ente alla conservazione del posto assegnato fino all’ingresso nella struttura, previo 
pagamento da parte della famiglia della retta mensile (senza applicazione di eventuali 
agevolazioni).  
 

Le famiglie dei bambini nati nel successivo periodo Aprile-Giugno, possono presentare 
domanda di accesso solo per il nido di infanzia Loc. Roffia; le domande per i nati dopo la 
scadenza del bando verranno accettate anche successivamente la scadenza dello stesso e 
inserite nella lista di attesa in ordine di arrivo. 



 

Il Dirigente del Servizio, di norma nel mese di Marzo o Aprile, provvederà alla 
pubblicazione del Bando per la raccolta delle nuove domande e per le richieste di 
riconferma alla fruizione del servizio, procedendo alla necessaria pubblicità. 
 
Nel Bando suddetto vengono definiti i termini, le modalità di raccolta delle nuove domande 
e delle riconferme e i criteri di valutazione delle domande. 
 
Procedura domande riconferma di frequenza 
 

Le domande di riconferma per la fruizione del servizio vengono presentate dai genitori,  
che hanno usufruito del servizio l’anno precedente, per i bambini e le bambine che già 
frequentano il servizio e che devono terminare il ciclo educativo. 
 
Unico requisito necessario per la riconferma e’ il mantenimento della residenza nel 
Comune di Fucecchio. 
 

La richiesta di riconferma garantisce l’accesso automatico al servizio per il nuovo anno 
educativo.  
 
Procedura nuove domande 
 
Le nuove domande saranno valutate predisponendo la relativa graduatoria con 
l’applicazione dei criteri definiti nella Tabella allegata. 
 

In riferimento alle nuove domande, gli inserimenti saranno effettuati in base alla capacità 
ricettiva della struttura e alla programmazione annuale dei posti disponibili, valutando la 
disponibilità di posti rimasta a seguito dell’inserimento delle richieste di riconferma. 
 
La graduatoria, redatta entro 30 giorni dalla scadenza del Bando, viene pubblicata per 15 
gg consecutivi, presso le sedi dei Nidi d’infanzia, l’Albo Pretorio Comunale e presso il sito 
del Comune di Fucecchio, nei termini stabiliti dal Bando, dopo di cui in assenza di ricorsi 
da parte dei cittadini interessati, la graduatoria diviene valida ed efficace. 
 
L’iscrizione e la relativa scelta oraria devono essere confermate mediante accettazione che 
di norma avviene entro 5 giorni dall’esecutività della graduatoria, presso l’Ufficio Pubblica 
Istruzione. La mancata accettazione da parte dei genitori verrà considerata rinuncia 
all’ammissione al Nido, con conseguente scivolamento in coda alla graduatoria di 
ammissione. Dovrà essere presentata la conferma dell’iscrizione e l’accettazione del posto 
anche da parte dei bambini che faranno il loro ingresso solo successivamente (riserva del 
posto). 
 

Per i non residenti viene stilata una graduatoria separata a cui attingere solo in caso di 
esaurimento della lista di attesa dei residenti in relazione ai posti ancora disponibili. 
L’accesso è consentito con l’applicazione della tariffa massima per il pacchetto orario 
scelto. 
 

Assenze  
 



Per la riammissione alla frequenza, in caso di assenza per un periodo superiore a 5 giorni, 
compresi il sabato e la domenica, occorre produrre certificazione medica attestante 
l’avvenuta guarigione, fatta eccezione per le assenze di breve periodo preventivamente 
comunicate agli operatori della struttura. 

 
Dimissioni  

 
1. Dimissioni volontarie 
 

Durante l’anno educativo, le dimissioni volontarie dall’Asilo Nido devono essere 
preannunciate con avviso scritto inoltrato all’Ufficio Pubblica Istruzione e Servizi educativi 
del Comune di Fucecchio, almeno 15 giorni prima della data del ritiro. In tal caso il 
contributo mensile verrà calcolata sulle settimane di frequenza effettuata.  
In caso contrario verrà addebitata la retta a tempo pieno per l’intero mese in corso dalla 
data delle dimissioni, indipendentemente dalla frequenza effettuata. 
 
Le famiglie che dimettono i bambini dopo il 30 Aprile, devono pagare la quota fissa 
mensile fino al mese di Luglio compreso.  
 
Le famiglie che dimettono i bambini dopo il 31 Gennaio e fino al 30 Aprile,  dovranno 
pagare il 5% della quota fissa mensile indipendentemente dalla motivazione del ritiro, solo 
nel caso in cui non sia possibile effettuarne la sostituzione. 
 

2. Dimissioni d’ufficio 
 

Si procede alle dimissioni d’ufficio nei seguenti casi: 
 

� quando il bambino non abbia frequentato, senza valido e giustificato motivo l’Asilo Nido 
per 30 giorni consecutivi (sabato e domenica inclusi).  

� per inadempienza del versamento della retta mensile di frequenza dopo il primo 
richiamo scritto. 

 
E’ comunque prevista la possibilità per il Dirigente del Servizio di procedere a dimissioni 
d’ufficio per assenza che si protragga per un periodo superiore a 3 mesi anche se 
comprovata da valido e giustificato motivo sanitario. 
 

Alimentazione 
 

La dieta dell’Asilo Nido è controllata dal personale specializzato, a tutela dello stato di 
salute del bambino. 
Essa prevede menù estivi e invernali, appositamente preparati mediante servizio dietetico 
e vidimati dal servizio A.S.L.. 
Il servizio di mensa della struttura e’ svolto interamente dal Comune di Fucecchio, 
nell’ambito dell’organizzazione del servizio della mensa scolastica. 
Il servizio mensa del nido di Infanzia Loc. Roffia è svolto internamente alla struttura. 
 

Rette  
 



A) La retta di frequenza presso il Nido di Infanzia “La Gabbianella” e nidi privati 
convenzionati e’ composta dal contributo mensile fisso e dalla quota giornaliera per il 
servizio mensa. 
 
1. Contributo mensile fisso 
 
Gli importi relativi al contributo mensile si diversificano in base alle fasce orarie di 
frequenza ed all’I.S.E.E. (indicatore della situazione economia equivalente) e sono resi noti 
unitamente all’apertura del bando di iscrizione. A coloro che non presenteranno la 
Dichiarazione I.S.E.E. verrà applicata la tariffa massima prevista per la tipologia di orario 
scelto. 
 
Nel mese dell’inserimento il contributo mensile fisso a carico della famiglia viene ripartito 
in base alla settimana di inizio della frequenza, nel modo seguente: 
1^ settimana: contributo mensile fisso intero; 
2^ settimana: 3\4 contributo mensile fisso; 
3^ settimana: 1\2 contributo mensile fisso; 
4^ settimana: 1\4 contributo mensile fisso. 
 
In caso di assenza continuata (escludendo sabato, domenica e festività) del bambino 
dall’Asilo Nido, per malattia supportata da Certificato Medico per un periodo superiore e 
continuativo ai 20 giorni, il contributo mensile fisso a carico della famiglia viene ridotto di 
1\3. 
 
Nel caso in cui siano iscritti, presso l’asilo nido comunale o presso asili nido privati 
convenzionati, due o piu’ fratelli facenti parte di un unico nucleo familiare e’ prevista, una 
riduzione del 20% del contributo mensile fisso, in base all’I.S.E.E. del nucleo familiare. 
 
2. Contributo giornaliero per servizio mensa. 
 
Alla retta mensile si aggiunge la quota giornaliera per il servizio mensa il cui importo e’ 
reso noto unitamente all’apertura del bando di iscrizione.  
 
La quota per il servizio mensa viene contabilizzata in base alla presenza. 
 
B) La retta di frequenza presso il nido di Infanzia Loc. Roffia è determinata dal Comune di 
San Miniato ed è comprensiva del contributo giornaliero per il servizio mensa.  
 
E’ prevista una retta base che si diversifica in base alle fasce orarie di frequenza. Agli 
utenti che presenteranno la dichiarazione I.S.E.E. (indicatore della situazione economia 
equivalente) verrà applicata una tariffa agevolata personalizzata.  
 
Nel caso in cui siano iscritti, presso lo stesso nido di infanzia, due o piu’ fratelli facenti 
parte di un unico nucleo familiare e’ prevista, una riduzione del 20% del contributo 
mensile fisso, in base all’I.S.E.E. del nucleo familiare che si applica al figlio più piccolo. 
 
In caso di assenza continuata (escludendo sabato, domenica e festività) del bambino 
dall’Asilo Nido, per malattia supportata da Certificato Medico per un periodo superiore e 
continuativo ai 20 giorni, la retta mensile a carico della famiglia viene ridotto di 1\3. 



 
Per il mese di luglio la tariffa è ridotta di ¼ e la tariffa prevista per il mese di gennaio è 
ridotta di 1/3; per inizi di frequenza entro il giorno 10 del mese, la retta è intera; per inizi 
di frequenza dal giorno 11 al giorno 20 del mese, la retta è ridotta di 1/4; per inizi di 
frequenza dal giorno 21 al termine del mese, la retta è ridotta di ½. 
 
La cessazione della frequenza nel mese di giugno e luglio non comporta il decadimento 
dall’obbligo di pagamento della retta per gli stessi mesi. 
  
Nidi d’infanzia Convenzionati 
 
Le disposizioni di cui al presente Disciplinare valgono anche per i posti convenzionati nelle 
strutture private, fatta salva l’autonomia gestionale ed organizzativa di ciascuna di esse. 
 

Partecipazione delle famiglie 
 
Presso i Nidi di Infanzia sono previste forme di partecipazione delle famiglie quali 
l’Assemblea dei genitori ed il Comitato di gestione, ai sensi della L.R. 32/2003, del 
D.P.R.G. n. 47/r del 2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Gli organismi di partecipazione suddetti, su propria iniziativa o su richiesta del soggetto 
gestore esprimono pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento del servizio. 
 
Buoni Servizio 
 
Ai fini di agevolare l’accesso ai nidi di infanzia il Comune di Fucecchio disciplina con il 
presente atto l’assegnazione dei buoni servizio comunali, da erogare alle famiglie presenti 
nella lista di attesa (unica per l’assegnazione dei posti e dei buoni servizio) che scelgono, 
indicandolo come preferenza nella domanda di iscrizione, la frequenza di un nido di 
infanzia privato convenzionato. Il numero viene attributo in uguale misura tra le strutture 
convenzionate.  
I buoni servizio comunali verranno in ogni caso attivati, dopo l’esaurimento delle risorse 
regionali assegnate per lo stesso intervento anche se di importo inferiore e comunque solo 
a favore di utenti residenti. 
 
Modalità di assegnazione dei buoni servizio 
 
Il buono servizio viene assegnato annualmente seguendo l’ordine della graduatoria fra 
tutti coloro che hanno espresso l’opzione di frequenza dei servizi privati, seguendo l’ordine 
di precedenza indicato dall’utente nella domanda, fino all’esaurimento dei posti disponibili 
assegnati ai servizi. 
 
L’assegnazione del buono servizio comporta la cancellazione dalla lista di attesa in 
graduatoria, pertanto: 

- non genera per la successiva annualità il diritto alla riconferma del posto e neppure 
all’assegnazione del punteggio per la permanenza in graduatoria; 

- e’ valida per l’anno educativo in cui e’ richiesta e non per l’intero ciclo di frequenza; 
- l’istanza deve essere ripresentata ogni anno, senza diritto di precedenza per coloro 

che già ne hanno usufruito. 



 
L’importo annuale del buono servizio viene disposto e  determinato annualmente dalla 
Giunta Comunale in ragione delle risorse stanziate. L’importo del buono servizio non potrà 
essere superiore alla differenza tra la retta del servizio convenzionato e l’equivalente del 
costo della retta pubblica, per orario scelto e per I.S.E.E. posseduta dal richiedente; a 
carico dell’utente è in ogni caso posta, quale spesa l’equivalente della retta pubblica 
stabilita dalla Giunta Comunale annualmente. 
 
Il buono servizio viene pagato mensilmente dal Comune alla struttura, sarà a carico della 
famiglia la differenza tra la retta mensile e il buono assegnato. La spesa sostenuta dalla 
famiglia mensilmente deve essere comunque almeno pari all’importo del buono. 
 
Il buono servizio non puo’ essere erogato a coloro che risultano già assegnatari di posto 
pubblico (riconferme di domande). 
 
Per ogni altro aspetto non definito nel presente Disciplinare di funzionamento, si rimanda a 
quanto previsto nel vigente Regolamento Comunale dei Servizi Educativi per la prima 
infanzia approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 21.4.2006. 
 
 


