
Disciplinare per il funzionamento e l'accesso al Nido d’Infanzia
“La Gabbianella” e ai Nidi di Infanzia Convenzionati

(Approvato con deliberazione G.C. n.44 del 24/02/2022)

1. Oggetto e finalità
Il presente documento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 luglio
2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), al relativo Regolamento di
esecuzione 30 luglio 2013, n. 41/R ss.mm.ii. e al Regolamento per il funzionamento dei
servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  della  zona  Empolese-Valdelsa  (approvato  con
delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  32  del  31/03/2021),  disciplina  il  funzionamento  e
l'accesso  al  nido  d'Infanzia  Comunale  “La  Gabbianella”  e  ai  Nidi  d'Infanzia  privati
accreditati e convenzionati nel territorio comunale.
2. Utenza potenziale del servizio
Il nido d’Infanzia è un servizio a carattere educativo e sociale che concorre, insieme alla
famiglia,  alla  crescita,  alla  cura,  alla  formazione  e  alla  socializzazione  dei  bambini,
assicurando la realizzazione di programmi educativi.
Per  sviluppare  potenzialità  di  relazione,  autonomia,  creatività,  apprendimento,  in  un
adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite alle bambine e ai bambini
pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando
disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.
Il  nido  d’Infanzia  comunale  “La  Gabbianella”,  situato  in  via  Mattei  n.  2,  a  Fucecchio,
accoglie bambini e bambine di età compresa tra i 7 e i 36 mesi. La ricettività del servizio è
di numero 27 bambini in compresenza. Per i bambini di età dai 7 mesi e inferiore a 12
mesi sono disponibili n.  5 posti.  Nel caso non vi siano domande per la fascia d’età 7-12
mesi,  i  posti  saranno assegnati  ai  bambini  di  età  superiore,  rispettando comunque la
graduatoria di ammissione.
Con riferimento alla legislazione nazionale e, soprattutto, regionale vigente, il Comune di
Fucecchio ha, tra le proprie finalità, la promozione e lo sviluppo di politiche di rete che
mirano alla realizzazione di un sistema integrato pubblico/privato di servizi educativi per la
prima infanzia. Esso ha lo scopo di espandere, garantendo pluralità di opportunità a pari
qualità, l’offerta complessiva di servizio per garantire risposte flessibili e differenziate alle
esigenze dei bambini,  delle bambine e delle famiglie. Il  Comune di  Fucecchio, per tali
motivazioni,  ha  attivato  l’accreditamento  ed  il  convenzionamento  dei  nidi  privati  che
realizzano  gli  stessi  livelli  di  qualità  del  nido  comunale;  tali  nidi  privati  accreditati  e
convenzionati  concorrono -  tramite riserva di  posti  -  a  comporre il  sistema dei  servizi
educativi  0/3  anni  integrando,  come  definito  nel  bando  annuale,  l’offerta  di  quelli
comunali. A tale scopo, i nidi convenzionati sono inseriti nel Bando annualmente approvato
dal Comune, con posti riservati all'offerta pubblica.



3. Apertura servizio
Il nido d’Infanzia “La Gabbianella” è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore
16.30, da settembre a luglio, con interruzione durante le vacanze di Natale e di Pasqua e
delle altre festività in rosso, indicativamente  secondo il calendario annuale della regione
Toscana.  E’  possibile,  con  un  numero  congruo  di  richieste,  organizzare  un  tempo
prolungato fino alle 17.30.
I  Nidi  di  infanzia  privati  accreditati  e  convenzionati  mantengono  la  solita  modalità  di
apertura e fruizione del nido comunale. I nidi privati autorizzati, secondo le solite modalità
di apertura e fruizione, possono adottare, compatibilmente con il regolamento regionale,
forme proprie.
4. Forme di iscrizione e frequenza.
Per il nido di infanzia “La Gabbianella” e per i posti pubblici 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, ingresso dalle ore 7.30 alle ore 9.30 ed uscita dalle
ore  17.15 fino alle  ore 17.30 (su comprovate necessità  di  lavoro  dei  genitori  e
nell’ambito delle disponibilità organizzative del servizio).

Per queste due ultime tipologie la ricettività presso il nido di infanzia “La Gabbianella” e’ di
n. 16 posti.
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, nel pieno rispetto della graduatoria.
Al  momento  dell’iscrizione,  la  famiglia  del  bambino  può esprimere  delle  preferenze  in
ordine di priorità (da un minimo di una ad un massimo di cinque) tra i vari nidi di infanzia
(pubblico e convenzionati), che verranno seguite in sede di assegnazione dei posti.
Durante  il  periodo  d’inserimento,  i  genitori  concorderanno  con  le  educatrici/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.
5. Discip  lina delle ammissioni
L'accesso al nido d'Infanzia avviene mediante domanda di ammissione da presentare a
seguito  di  bando  pubblico  emesso  con  determinazione  del  Dirigente  del  servizio,
solitamente  nel  mese  di  aprile  di  ciascun  anno,  salvo  diverse  disposizioni
regionali/nazionali.
Nel bando suddetto vengono definiti i termini, le modalità di raccolta delle nuove domande
e delle riconferme,  i criteri di valutazione delle domande.
I bambini, nati fino al 31 ottobre precedente l'anno di iscrizione, possono accedere a tutti i
servizi sopra citati sia pubblici che privati convenzionati.
I  bambini,  nati  successivamente  e  fino  alla  scadenza  del  bando,  potranno  presentare
domanda, ma verranno inseriti nei nidi d'infanzia, in ordine di graduatoria, al compimento
dell’undicesimo  mese di età. In tal caso le domande verranno ammesse in graduatoria
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). Presso il nido comunale “La Gabbianella” sono disponibili n. 5 posti per i
bambini  in  età  dai  7  ai  12  mesi.  Pertanto,  i  nuovi  iscritti  potranno  essere  inseriti  al
compimento del settimo mese, in ordine di graduatoria. Anche in tal caso le domande
verranno  ammesse  nella  condizione  di  “riserva  del  posto”,  con  la  modalità  sopra
specificata.

La  precedenza,  in  ordine  di  graduatoria,  sarà  riservata  ai  residenti  nel  comune  di
Fucecchio, che risultino tali entro la data di scadenza del bando o che acquisiscano la
residenza entro l'inizio dell'anno educativo, pena la decadenza del posto.

6. Procedura domande riconferma di frequenza
Le domande di riconferma, per la fruizione del servizio, vengono presentate dai genitori
dei bambini e delle bambine, che hanno usufruito del servizio l’anno precedente, e che
devono terminare il ciclo educativo. I bambini e le bambine, che perdono il requisito della
residenza in data successiva all’ammissione definitiva, possono terminare l’anno educativo
in corso alle stesse condizioni tariffarie. Il Responsabile del servizio/Dirigente accoglierà
eventuali richieste di completamento dell’intero ciclo educativo, con conseguente modifica
della retta, secondo le disposizioni tariffarie vigenti per i non residenti. 
La  richiesta  di  riconferma,  presentata  nei  termini  del  bando,  garantisce  l’accesso
automatico al servizio per il nuovo anno educativo.
Non possono presentare conferma di iscrizione all’anno educativo successivo gli utenti
morosi per più di due mensilità. Inoltre il mancato pagamento della mensilità di luglio
preclude il diritto alla conservazione del posto per l’anno successivo. 
7. Procedura nuove domande
Le  nuove  domande  saranno  valutate  predisponendo  la  relativa  graduatoria  con
l’applicazione  dei  criteri  zonali  di  ammissione,  approvati  dalla  Conferenza  Zonale  per
l’Istruzione  dell'Empolese-valdelsa  (deliberazione  G.C.  n.  71  del  31.3.2015),  allegati  al
bando per le iscrizioni  e pubblicati sul sito del Comune.
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.
In caso di  parità  di  punteggio sarà assegnata priorità nella graduatoria al  bambino di
maggiore età. 
La  graduatoria  provvisoria,  redatta  entro  30  giorni  dalla  scadenza  del  bando,  viene
pubblicata  sul  sito  del  comune di  Fucecchio  per  10 giorni  consecutivi  oltre  i  quali,  in
assenza  di  ricorsi  da  parte  dei  cittadini  interessati,  essa  diviene  definitiva,  valida  ed
efficace. 
La pubblicazione sul sito web del Comune di Fucecchio ha valore di notifica alle
famiglie a tutti gli effetti. 
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, comunque, consentito con l’applicazione della tariffa massima per il pacchetto
orario scelto.
8. Perfezionamento iscrizione per gli assegnatari
L’ammissione al nido d’infanzia avviene solo dopo il perfezionamento dell’iscrizione. 
Per gli  assegnatari  di posto, è necessario il  perfezionamento dell'iscrizione che avviene
mediante  accettazione  su  apposito  modulo,  entro  10  giorni  dall’esecutività  della
graduatoria,  presso  il  servizio  Pubblica  Istruzione  e  servizi  educativi.  La  mancata
accettazione  da  parte  dei  genitori  nei  termini  previsti,  verrà  considerata  rinuncia
all’ammissione  al  nido,  con  conseguente  scivolamento  in  coda  alla  graduatoria  di



ammissione. Dovrà essere presentata l’accettazione del posto anche da parte dei bambini
che faranno il loro ingresso solo successivamente (riserva del posto).
La rinuncia al posto assegnato, comunicata oltre il termine di cui sopra, ma entro la data
fissata per l’ambientamento, comporta la sola cancellazione dalla graduatoria. Oltre la data
fissata per l'ambientamento, la rinuncia al posto assegnato comporta la cancellazione dalla
graduatoria e il pagamento dell’intera retta mensile spettante. 
L’assegnazione al nido è sempre disposta con riserva di verifica dell’adempimento degli
obblighi vaccinali come previsti dalla normativa vigente. 
Al fine di garantire al bambino la continuità del percorso educativo, le ammissioni, a
copertura dei posti resisi vacanti, sono possibili entro e non oltre il 30 aprile di ogni
anno educativo. Particolari situazioni verranno sottoposte alla valutazione del Dirigente
e del coordinatore pedagogico, anche compatibilmente all’organizzazione del servizio
stesso.
9. Richieste di inserimento da parte della ASL e Servizi sociali.
I bambini, in possesso di certificazione Asl o segnalati dai servizi di neuropsichiatria
infantile e psicologia e dai servizi sociali della ASL territoriale o appartenenti a famiglia
con problematiche  di  natura  sociale,  culturale,  di  cura  ed  educative  (con apposita
relazione dei servizi sociali territoriali), hanno precedenza nell’ammissione e, pertanto,
sono collocati in posizione prioritaria nella graduatoria d’accesso ai nidi d’infanzia.
Le domande di  iscrizione,  accompagnate dalla  certificazione di  cui  sopra,  potranno
essere accolte in qualsiasi momento. Anche in tal caso saranno collocati in posizione
prioritaria - in caso di disponibilità di posti a seguito di dimissioni - riguardo all’accesso
ai nidi d’infanzia. 
Durante  la  frequenza  del  nido,  il  costo  per  eventuale  intervento  di  sostegno
individualizzato che dovesse rendersi necessario sarà a carico del comune di Fucecchio.
10. Calendario del servizio e periodo di ambientamento 
L’attività educativa dei nidi d’infanzia comunale e convenzionati inizia non oltre la seconda
settimana di settembre e termina nell'ultima settimana di Luglio.
La prima settimana è destinata alla riorganizzazione degli spazi, ai colloqui con le famiglie,
all'organizzazione delle sezioni e agli ambientamenti.
Per i nuovi iscritti, suddivisi in gruppi, è previsto un periodo di ambientamento che
prevede la presenza di un genitore con tempi di permanenza a scalare che saranno
decisi dalle educatrici/educatori a seconda delle necessità dei bambini. Le date di inizio
dell’ambientamento,  per  ciascun  gruppo,  seguiranno  un  calendario  che  sarà
comunicato alle famiglie nel corso delle assemblee che si terranno presso il servizio
educativo al quale il bambino è iscritto. La data d’inserimento non può essere differita,
fatte salve particolari situazioni che verranno sottoposte alla valutazione del Dirigente e
del  coordinatore pedagogico del  nido,  anche compatibilmente all’organizzazione del
servizio stesso.
La chiusura dei nidi d'infanzia, nel corso dell’anno, sarà limitata alle festività religiose e
civili, a motivi istituzionali, a interventi urgenti indispensabili alla struttura, ad eventuali
allerte  meteo  o  a  scioperi  del  personale.  Le  giornate  di  chiusura  non  saranno
rimborsate.
11. Decadenza dell’assegnazione del posto per mancato adempimento degli
obblighi vaccinali. 
In caso di verificato mancato adempimento degli obblighi vaccinali, sulla base prevista
dalla normativa vigente, è disposta la decadenza dell’assegnazione del posto.
In  caso  di  decadenza  dell’assegnazione  del  posto,  il  bambino  resta  inserito  in



graduatoria e ha diritto alla nuova assegnazione di un posto a decorrere dal giorno in
cui risulta verificato il corretto adempimento degli obblighi vaccinali. 
La riammissione sarà disposta d’ufficio  sulla  base del  primo posto disponibile.  Non
permane  alcun  diritto  al  riottenimento  del  posto  assegnato  già  oggetto  del
provvedimento  di  decadenza.  L’eventuale  rinuncia  al  posto  disponibile,  offerto  dal
servizio educativo, comporta la decadenza dalla lista di attesa. 
12. Assenze
È obbligatorio, da parte della famiglia, comunicare l’assenza, a qualsiasi titolo, del bambino
entro mezz'ora dall'orario di ingresso previsto (al fine di aiutare a prevenire situazioni di
abbandono involontario dei bambini in auto) per le assenze giornaliere e, con congruo
anticipo, le assenze di maggiore durata. 
Per la riammissione alla frequenza, dal quarto giorno di assenza (senza conteggiare i giorni
festivi finali oppure iniziali dell’assenza), occorre produrre certificazione medica secondo
quanto disposto dalla normativa vigente, fatta eccezione per le assenze di breve periodo
preventivamente comunicate alle educatrici/educatori di riferimento. 
13. Dimissioni volontarie
Durante  l’anno  educativo,  le  dimissioni  volontarie  dal  nido  d'infanzia  devono  essere
preannunciate con avviso scritto, inoltrato al servizio 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. In caso contrario verrà
addebitata la retta mensile per intero, indipendentemente dalla frequenza effettuata.
In caso di rinuncia durante l’inserimento, è dovuta la rispettiva retta di riferimento del
mese. 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 10% della quota fissa mensile indipendentemente dalla motivazione del ritiro,
solo nel caso in cui non sia possibile effettuarne la sostituzione.
14. Dimissioni d’ufficio
Si procede alle dimissioni d’ufficio nei seguenti casi:

• quando il bambino non abbia frequentato, senza valido e giustificato motivo il nido
d'infanzia per 30 giorni consecutivi (sabato e domenica inclusi) restando l’obbligo
del pagamento della relativa retta.

• alla condizione di morosità prolungata per tre mesi, salvo impegno da parte del
richiedente,  a  seguito  della  rateizzazione  autorizzata  dal  Responsabile  del
servizio.  Si  procederà  alle  dimissioni  d'ufficio  nel  caso  di  non  rispetto  della
rateizzazione (anche di una sola mensilità). 

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.
15. Alimentazione
La dieta del nido d'infanzia 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.. 
Previa richiesta scritta, sono previste diete particolari per motivazioni etico-religiose oppure
per condizioni di salute accompagnate da certificazione medica che descriva, in maniera
chiara  e  dettagliata,  la  dieta  da  adottare.  È  possibile  –  in  caso  di  indisponibilità  per
uno/due giorni del bambino, la somministrazione di un pasto in bianco; nel caso in cui
l’indisponibilità del bambino si protragga oltre due giorni, è necessaria la presentazione di
certificazione medica. 



Il  servizio  di  mensa  della  struttura  è  svolto  interamente  dal  comune  di  Fucecchio,
nell’ambito dell’organizzazione del servizio della refezione scolastica.
16. Rette e pagamenti
Le tariffe ordinarie e agevolate a carico delle famiglie utenti dei servizi educativi per
l’infanzia sono approvate annualmente con deliberazione di G.C.  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  una  specifica  domanda  di
agevolazione  con  l’attestazione  ISEE  (Indicatore  della  Situazione  Economica
Equivalente)  entro  settembre,  verrà  applicata  la  tariffa  massima  prevista  per  la
tipologia  di  orario  scelto.  La  domanda  di  agevolazione  potrà  comunque  essere
presentata in qualsiasi altro momento dell'anno, ma non sarà retroattiva. 
Le tariffe ordinarie e agevolate a carico delle famiglie (retta mensile e quota pasto),
potrebbero essere variate anche in corso dell'anno educativo.
Per usufruire del nido d’infanzia dovranno essere corrisposte una retta di frequenza
mensile fissa e una quota per il servizio di refezione, relativa ai pasti mensili consumati.
Alla retta mensile si aggiunge infatti la quota giornaliera per il servizio mensa il cui
costo  è  reso noto  unitamente  all’apertura  del  bando  di  iscrizione.  La  quota  per  il
servizio mensa viene contabilizzata in base alla presenza. 
Per il primo mese di frequenza, nel periodo di ambientamento, la retta mensile viene
calcolata a settimane, in base all'inizio della frequenza. 
In caso di  assenza continuata,  per malattia supportata da Certificato Medico e per un
periodo superiore e continuativo ai 15 giorni (escludendo sabato, domenica e festivi), il
contributo mensile fisso a carico della famiglia viene ridotto del 50%.
Per i genitori di bambini non residenti sul territorio del Comune di Fucecchio si provvede
all’applicazione della retta massima.
L'emissione degli avvisi di pagamento mensili sarà effettuata indicativamente entro il 10
del mese successivo a quello di riferimento. Il mancato pagamento, entro i termini stabiliti
della quota dovuta e l'eventuale protratta ed ingiustificata morosità, potranno dare luogo
al provvedimento di sospensione della frequenza da parte dell'Amministrazione comunale.
17. 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.
18. Valutazione di situazioni non previste dalle norme 
Il  servizio Pubblica Istruzione e servizi  educativi  si  riserva comunque la valutazione di
situazioni particolari, non previste dalle presenti norme in base a principi di trasparenza,
imparzialità di trattamento e buona gestione del servizio.
Per ogni altro aspetto, non definito nel presente disciplinare di funzionamento, si rimanda
a quanto previsto nel vigente regolamento per il funzionamento dei servizi educativi per la
prima  infanzia  della  zona  Empolese-Valdelsa,  approvato  con  delibera  del  Consiglio
Comunale n. 32 del 31/03/2021 e alla normativa nazionale e regionale in materia.

Per informazioni: Servizio Pubblica Istruzione e Servizi educativi.
https://www.comune.fucecchio.fi.it/servizi/scuola-e-asilo-nido

https://www.comune.fucecchio.fi.it/servizi/scuola-e-asilo-nido

