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COMUNE  DI  SINALUNGA        Area Servizi alla Persona   
            U.O. Servizi Scolastici ed Educativi 
 

Norme e criteri  generali di accesso  
Servizi educativi prima infanzia pubblici del Comune Sinalunga 
(Nido d’Infanzia “l’aquilone” – Nido d’Infanzia “Le Nuvole”) 

(in vigore per l’anno educativo 2018-2019) 
 

 
 Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 (Testo Unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);  
 Visto il Regolamento Regionale n. 41/R del 30.07.2013 “Regolamento di attuazione dell’articolo 
4 bis della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di 
servizi educativi per la prima infanzia”, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 599 del 
22.07.2013, pubblicato sul BURT n. 37 del 31.07.2013, e che all’art. 58 abroga la precedente 
regolamentazione dei servizi educativi per la prima infanzia disciplinata dal Titolo III del Regolamento 
n. 47/R/2003; 
 Considerato che sono operativi i nuovi criteri e standard determinati per i Servizi Educativi 
prima infanzia presenti nella Regione e che anche i Servizi Pubblici già operativi devono 
prioritariamente adeguare - entro il 1 settembre 2014 – gli aspetti organizzativi interni: verifica standard 
dimensionali in relazione alla struttura (ricettività massima), i rapporti numerici educatori/bambini nelle 
diverse fasce d’età, progetti e programmi educativi con il supporto del Coordinamento Pedagogico; 
 Viste le Linee Guida adottate dalla Regione Toscana per  l’applicazione del suddetto 
Regolamento;  

Dato atto che sono in corso di analisi gli atti ai fini dell’adozione di un Regolamento per la Zona 
Valdichiana Senese presupposto dei successivi Regolamenti Comunali 
 

Richiamati i seguenti provvedimenti adottati in merito ai REQUISITI DI ACCESSO AI 
SERVIZI, AI CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE RELATIVE GRADUTATORIE DI 
ACCESSO ed alla PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PUBBLICI DEL 
COMUNE DI SINALUNGA, a valere  dall’a.e.d. 2018/2019: 

� La  deliberazione di Giunga Comunale n. 54/2014  
� La Deliberazione della Giunta Comunale Sinalunga n. 63 del 4.5.2015  
� La Determinazione n. 560 del 28.04.2016 (presa d’atto conclusione gestione associata 

Comuni Sinalunga e Trequanda) 
� La Deliberazione G.C n. 106 del 21.06.2017 (Modifica delibera G.C. n. 44/2017 Revisione 

tariffe e quote di compartecipazione ed aspetti organizzativi) e Deliberazione di G.C. n. 12 
del 16.01.2018; 

� La Deliberazione  G.C. n. 107 del  21.06.2017 (Avvio servizio Nido struttura di Guazzino 
dall’a.ed. 2017/18 e affidamento gestione Coop. Koiné Arezzo) 

� La Deliberazione  G.C. n. 80 del 8.05.2018 (Struttura proprietà comunale Nido d’Infanzia 
“Le nuvole” di Guazzino – Integrazioni delibera G.C. n. 107/2017) 
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A.) REQUSIITI  DI ACCESSO  
Possono accedere ai Servizi educativi pubblici attivi dall’a. ed. 2017/18 nel  Comune di 
Sinalunga Nido d’Infanzia l’aquilone di Sinalunga / Nido d’Infanzia “Le Nuvole”  

 
2.a – bambini residenti nei Comuni di Sinalunga  
 
2.b – bambini residenti in altri comuni della zona ma che hanno almeno uno dei genitori 
che presta effettivamente la propria attività lavorativa nei Comuni di Sinalunga e Trequanda; 
in tale fattispecie l’accesso e la determinazione della graduatoria è formulata  con i criteri già 
in essere per i bambini residenti e che si riconfermano per l’anno educativo 2015/16 (vd. 
allegato B criteri graduatoria) 
 
2.c – solo in presenza di posti liberi e nessuna domanda per bambini di cui ai punto 2.a/2.b 
nella fase della “graduatoria integrativa”, si potranno accogliere anche  domande di bambini 
i cui genitori non sono residenti e non esercitano attività lavorativa nei comuni associati, 
previa verifica dei tempi di ammissione e determinazione di un incremento della quota di 
frequenza annualmente determinata con la delibera dei “servizi a domanda individuale”. 

 
Il Bando annuale, predisposto di norma entro il mese di maggio dall’ufficio di riferimento  per la 
gestione dei servizi educativi prima infanzia, deve contenere l’indicazione delle procedure, tra cui i  
termini di scadenza per la presentazione delle domande per i nuovi inserimenti, i termini per la 
procedura di determinazione di una “graduatoria provvisoria”, i termini per l’accoglimento di eventuali 
“ricorsi”, fino all’approvazione della Graduatoria Generale definitiva delle nuove iscrizioni.  
Del Bando annuale verrà data la massima diffusione ed informazione a tutte le famiglie con bambini 
aventi l’età per l’accesso ai servizi. 
 
 
B.) FORMAZIONE GRADUATORIA GENERALE ANNUALE  

Nido d’Infanzia “l’aquilone” – Nido d’Infanzia “Le Nuvole” 
 
B.1) Modalità di formazione della Graduatoria generale annuale di accesso al Servizi educativi 
pubblici del Comune di Sinalunga, precisando che dall’a.ed. 2018/19 detta Graduatoria sarà 
predisposta separatamente per i due servizi pubblici attivi in attuazione degli atti di G.C. in 
premessa richiamati. 
 

Bambini già frequentanti – conferma richiesta del servizio 
Entro i termini fissati dall’ufficio e comunque non oltre il termine di scadenza fissato per la 
presentazione delle “nuove domande”, vengono acquisite agli atti degli enti le formali richieste di  
“conferma d’iscrizione e frequenza” per il successivo anno da parte dei genitori dei bambini già 
frequentanti. La conferma del servizio potrà essere effettuata anche per orari diversi da quelli  già  
usufruiti. 

Nuove Iscrizioni:  
Le domande dovranno essere formulate entro i termini di scadenza fissati e resi noti dall’ufficio 

solo sui modelli di domanda allo scopo predisposti.  
Le domande dall’anno educativo 2018/29 potranno essere presentate per i due servizi pubblici 

attivi nel Comune di Sinalunga. 
Le domande regolarmente pervenute saranno esaminate applicando i criteri ed i punteggi 

stabiliti dagli atti del Comune e andranno a costituire la Graduatoria provvisoria relativamente alle 
domande di bambini in età compresa tra i 3 ed i 36 mesi e suddivisa a sua volta in gruppi/sezioni, di 
norma :  “piccoli” o “piccoli-medi”  e “medio/grandi” , separatamente per i due servizi di Nido (sede 
Sinalunga e sede Guazzino). 
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 La Graduatoria provvisoria, così composta  sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line di 
ciascun Comune nei termini indicati nel Bando è sarà disponibile anche presso gli uffici di riferimento 
dei due Comuni. 
 Eventuali ricorsi, indirizzati all’Ufficio comunale di riferimento dovranno pervenire entro i 
termini che saranno indicati nel bando. 
 Decorso il termine si procederà alla predisposizione della Graduatoria Generale  definitiva, 

separatamente disposta per i due servizi pubblici: Nido d’Infanzia “l’aquilone” – Nido 
d’Infanzia “Le Nuvole”, che sarà  approvata con Determinazione della Responsabile dell’Ufficio e 
contestuale pubblicazione all’Albo Pretorio dell’ente, di norma entro il mese di giugno. 
Accertati a quel momento i posti disponibili per i nuovi inserimenti per l’anno educativo nei 
rispettivi servizi, si procederà a contattare formalmente le famiglie che risulteranno utilmente 
collocate nella Graduatoria generale definitiva dei due servizi. 
 
B.2) -  BANDO ISCRIZIONI APERTO ANCHE DOPO LA SCADENZA  
In presenza di posti liberi, successivamente all’avvio dei servizi, saranno accolte anche le 
domande che risulteranno presentate oltre il termine annualmente fissato nel Bando.  
Si provvederà, in tal caso,  alla predisposizione di una graduatoria integrativa qualora le domande 
risultino in numero superiore ai posti disponibili, oppure potranno essere accolte di volta in volta 
nell’ordine di presentazione quando le stesse siano pari od inferiori ai posti liberi. 
 
 
C.) NUOVI INSERIMENTI (tempi e modalità) 
Per ogni anno educativo i nuovi inserimenti saranno determinati tenendo conto: 
 1) delle conferme di iscrizione per i bambini già frequentanti nel precedente anno educativo,  e 
dei conseguenti posti ancora disponibili; 
 2) delle risultanze della Graduatoria Generale annuale definitiva (approvata di norma entro il 
mese di giugno  per i due servizi)  
 Alle famiglie, che risulteranno utilmente collocate nella Graduatoria generale, l’ufficio procederà 
a comunicare: 

� l’esito positivo della domanda presenta, 
� i costi e tempi di  accesso ai servizi sula scorta dell’ISEE, 
� i termini per l’accettazione definitiva del posto con contestuale versamento di un 

acconto/cauzione sulla quota di frequenza relativa al primo mese di inserimento. 
La mancata accettazione, entro i termini che saranno comunicati, comporterà la rinuncia 
all’inserimento del bambino e lo scorrimento nella graduatoria. La rinuncia prima dell’avvio del servizio 
comporterà altresì il mancato recupero della quota di acconto/cauzione versata.  
 
Nel caso in cui il genitore, che ha regolarmente formulato l’accettazione, non rispetti la data concordata 
per l’inserimento del bambino, si procederà secondo i seguenti principi: 
 a) qualora il motivo sia dovuto a malattia del bambino dovrà essere presentato regolare 
certificato medico con l’indicazione del periodo di malattia/convalescenza prescritto, ed in tal caso sarà 
rinviato l’inserimento fino ad un massimo, di norma,  di due settimane;  
 b) qualora il motivo sia dovuto a sopraggiunti e dimostrati impedimenti del genitore che cura 
l’inserimento, lo stesso potrà essere rinviato, di norma, per una settimana; 
 c) qualora le situazioni di cui ai precedenti punti a) e b) permangano oltre i termini stabiliti, il 
posto del bambino sarà conservato solamente nel caso in cui il genitore provveda al pagamento 
dell’intera “quota di frequenza” spettante, fin dalla data originariamente fissata per l’avvio 
dell’inserimento; 
 d) in presenza di “lista di attesa” nel servizio, il bambino dovrà comunque essere inserito entro 
e non oltre  il termine di due mesi dalla data prevista per l’inserimento; 
 e) qualora non si verifichino le sopra specificate fattispecie il genitore si intenderà rinunciatario,  
e previa formale comunicazione al medesimo, l’ufficio procederà alla tempestiva copertura del posto 
così resosi libero e non sarà recuperata la quota di acconto/cauzione versata. 
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D.) CALENDARIO ED ORARI  DEI SERVIZI  

 

L’attuale organizzazione del servizio ed i criteri di cui al Regolamento Reg.le che disciplina i Servizi dei 
Nidi d’Infanzia, e le quote di compartecipazione disposte dall’Amministrazione Comunale per le 
diverse fasce orarie, consentono la modularità degli orari di frequenza come di seguito: 

a) orario antimeridiano compreso tra le ore 7.30 e le ore 13.30 (con pranzo) 
b) orario antimeridiano con posticipo in uscita compreso tra le ore 7.30 e le ore 14.00  

(con pranzo)  
c) orario antimeridiano e pomeridiano  compreso tra le ore 7.30 e le ore 16.00 (con pranzo e 

sonno) nel limite dei posti disponibili per la frequenza pomeridiana (rapporto 
educatori/bambini). I posti disponibili fino alle 16.00 sono attribuiti prioritariamente ai bambini 
già frequentanti nel precedente anno educativo ed a seguire ai bambini nuovi iscritti nell’ordine 
della graduatoria; 

d) prolungamento dell’orario  pomeridiano  fino alle ore 17,30 da  determinare annualmente in 
relazione alle  richieste delle famiglie. 

NOTA: Gli orari pomeridiani potranno essere attivati solo in presenza di adeguati numeri di bambini 
nel rispetto degli standard rapporto  educatore/bambino fissati dalla R.T. e ricompresi nei limiti 
dell’organizzazione/gestione dei servizi. 
 
Calendario anno educativo: avvio dei servizi entro la prima settimana di settembre  con sospensione 
per festività e vacanze natalizie e pasquali  determinate dal calendario scolastico regionale e  servizio 
garantito per 42 settimane effettive, per quanto attiene alla gestione diretta, con possibile integrazione 
dei servizi nel prolungamento pomeridiano e del calendario fino alla fine del mese di luglio. 
 
 
D.) QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI 

La quota di compartecipazione al costo dei servizi è costituita da una quota unica comprensiva di 
frequenza e pasto e suddivisa in fasce ISEE e fasce orarie come sopra indicate al punto c). 

La Giunta Comunale stabilisce annualmente le quote di compartecipazione nel contesto  
dell’approvazione del Bilancio di previsione annuale . 

Le tariffe sono stabilite analogamente sia per il Nido d’Infanzia comunale “l’aquilone” (gestione  
diretta) che per il Nido d’Infanzia “Le nuvole” con sede in Guazzino (gestione esternalizzata), fatte 
salve diverse determinazioni dei competenti organi come da Tabella allegata in vigore a.ed. 2018/19. 
 
NOTA: A favore delle famiglie si potranno utilizzare le  risorse assegnate ai Comuni  per la seguente 

finalità “Sostegno della domanda, attraverso  la diminuzione delle quote di compartecipazione 
a carico delle famiglie” prevista dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 11.12.2017 (BURT 
del 25.1.2018 n. 20 Serie Generale) con la quale  è stato approvato il “Piano di azione nazionale 
pluriennale del Sistema integrato di educazione e istruzione, di cui all’articolo 8 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017 n. 65 concernente l’istituzione del sistema integrato di educazione e di 
istruzione dalla nascita sino a sei anni”. 
 

Maggio 2018  
 
ALLEGATI: 

a) PUNTEGGGI FORMULAZIONE GRADUATORIE 
b) TABELLA QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI NIDO A.ED. 2018/2019 
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