(approvato con Verbale n. 16 del Comitato dei Sindaci del DSS 36 nella seduta del 12.05.2015 –
Presa d’atto del Verbale n. 16/15 con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 15.05.2015)

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 36
REGOLAMENTO DISTRETTUALE
PER L’ACCESSO ALLA SEZIONE PRIMAVERA

Art. 1- Caratteri e finalità della Sezione Primavera
La Sezione Primavera è un servizio socio educativo sperimentale aperto ai bambini di età
compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre
dell’anno scolastico di iscrizione. Il servizio è rivolto prioritariamente a famiglie residenti nel
territorio del Distretto Socio Sanitario 36.
Il servizio concorre con la famiglia alla crescita, formazione e socializzazione dei minori, nella
prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive,
relazionali e sociali, attraverso l’affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un
contesto esterno a quello familiare.
La Sezione Primavera persegue tali finalità, integrandosi con gli altri servizi educativi,
in particolare con la Scuola dell’Infanzia. L’offerta concorre a fornire una risposta alla
domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura
attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini.
Art. 2- Figure professionali
Il personale previsto per l’espletamento delle attività interne alla Sezione Primavera sono:
a. N. 1 Coordinatore, in possesso di laurea magistrale o specialistica;
b. Educatore professionale, in possesso di laurea in scienze della formazione primaria e
scienze dell’educazione, rapporto 1: 10 bambini;
c. Ausiliario e/o Assistente all’infanzia, rapporto 1: 10 bambini;
Art. 3- Modalità di iscrizione
Le iscrizioni alla Sezione Primavera seguiranno i tempi previsti per quelle relative alla Scuola
dell’Infanzia (entro il 20 Febbraio di ogni anno).
I posti annualmente disponibili vengono assegnati:
a) prioritariamente ai bambini, che compiono i 36 mesi tra il 1° gennaio ed il 30 aprile
dell’anno successivo a quello della data di iscrizione, in quanto anticipatari della scuola
dell’Infanzia;
b) i bambini che compiono 36 mesi dall’ 1 Maggio dell’anno successivo a quello della data di
iscrizione fino a quelli che compiono 18 mesi entro il 30 Aprile dell’anno scolastico in corso
( la frequenza, compatibilmente alla disponibilità di posti, potrà avvenire al compimento dei
18 mesi);
c) qualora il numero elevato di iscritti comportasse il formarsi di una lista d’attesa
l’assegnazione di eventuali posti resisi disponibili nel corso dell’anno verrà disposta
secondo i criteri elencati all’art. 7.
L’ingresso alla Sezione Primavera avviene in base alla graduatoria delle domande formulata
secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.
La domanda di iscrizione deve essere compilata su apposito modulo disponibile presso l’Ufficio di
Servizio Sociale del Comune di residenza del richiedente.

Possono essere effettuati inserimenti. in caso di disponibilità di posti, di bambini anche non in
graduatoria, qualora la famiglia si trovi in gravi condizioni di disagio sociale. Per queste situazioni
deve essere prodotta idonea documentazione dagli organi competenti (servizi sociali) che
dimostrino il reale stato di necessità.
Art. 4 – Orario e calendario di apertura del servizio
Il funzionamento della Sezione Primavera ha la durata di 10 mesi con inizio nel mese di settembre
di ogni anno.
Il servizio inizia alle ore 7.30 e finisce alle ore 13.30, per 5 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.
Gli orari d’ingresso e d’uscita non sono rigidi: per rispondere ai tempi e ai bisogni dell’utenza sono
da considerarsi flessibili.
I bambini potranno essere accolti all’uscita dai genitori o da altre persone munite di delega scritta e
in possesso di documento di riconoscimento, e comunque di età non inferiore ai 18 anni.
Art. 5 - Rette di frequenza
La retta di frequenza ed i criteri di pagamento sono determinati dal presente regolamento secondo
quanto concordato e approvato dal Comitato dei Sindaci.
Per il servizio erogato la famiglia è tenuta a versare una retta fissa mensile pari ad € 50,00. A questa
si aggiunge una contribuzione variabile mensile, a bambino, in ragione dell’ISEE familiare, come
specificata nella seguente tabella:
valori ISEE
% di compartecipazione
Importo da versare
ISEE < 4.000,00
0%
0,00
Da 4.001,00 a 6.500,00
15 %
7,50
Da 6.501,00 a 9.000,00
30 %
15,00
Da 9.001,00 a 11.500,00
45 %
22,50
Da 11.501,00 a 14.000,00
60 %
30,00
Da 14.001,00 a 16.500,00
75 %
37,50
ISE > 16.001,00
100 %
50,00
Qualora il bambino dovesse assentarsi per un periodo superiore a 10 giorni la retta fissa mensile
sarà ridotta ad € 30,00.
Per essere in regola con i pagamenti, il saldo della retta dovrà avvenire entro i primi 10 giorni di
ogni mese e dovrà essere versata al Comune Capofila del Distretto Socio Sanitario 36.
Art. 6 - Comunicazione e incontri scuola-famiglia
Tutti i genitori dei bambini iscritti alla Sezione Primavera hanno l’opportunità di partecipare a
incontri con le educatrici o con esperti, sia nella fase di inserimento sia nel corso dell’anno, in
giorni ed orari stabiliti, per una collaborazione e condivisione degli interventi pedagogico-educativi
più adatti alla crescita del bambino.
L’iscrizione del proprio figlio alla Sezione Primavera impegna i genitori a farsi collaboratori attivi
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto educativo.
Art. 7 - Criteri di assegnazione dei posti
Qualora le iscrizioni siano superiori alle disponibilità si procederà a predisporre due graduatorie:
una prima, che ha la priorità, per i bambini anticipatari che compiono i 36 mesi tra il 1° gennaio ed
il 30 aprile dell’anno successivo a quello della data di iscrizione; una seconda per tutti gli altri che
ne hanno diritto. I criteri per la definizione delle graduatorie sono i seguenti:
a) Bambini i cui genitori siano entrambi lavoratori, o anche in caso di nucleo familiare
monoparentale;
b) Bambini appartenenti a famiglie numerose;
c) Bambini appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico;

d) Iscrizione entro la data prevista.
I bambini che non rientrassero nelle disponibilità della sezione primavera verranno inseriti in una
lista d’attesa che verrà resa pubblica all’albo del Comune di residenza.
Art. 8 - Rinvio a norme di legge
Per tutto ciò che non è esplicitamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla legislazione
in materia.

