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DETERMINA PRESIDENTE N. 73 DEL 20 MARZO 2013 

  
         

REGOLAMENTO ASILO NIDO “IL NASO ALL’INSU’” 

     
 

1. FINALITA’ 

 
L’asilo nido, da qui in avanti definito nido, è un servizio educativo e sociale 

che l’Istituto offre ai bambini i cui genitori o nonni sono propri dipendenti, 
ovvero soggetti in servizio con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa, ovvero componenti degli Organi dell’Istituto, secondo il 
medesimo ordine sequenziale di preferenza. 

 
La finalità centrale del nido è la formazione completa dei bambini e delle 

bambine dal punto di vista cognitivo, affettivo, sociale e morale. 
 

In tale ambito, il servizio ha lo scopo di aiutare ogni bambino ed ogni 
bambina a: 

 crescere in stato di salute e benessere 
 seguire percorsi equilibrati di socializzazione 

 superare ogni forma di difficoltà 

 acquisire le abilità, le conoscenze e le dotazioni affettive e relazioni utili 
per costruirsi un’esperienza di vita ricca, originale ed armonica 

 
nel rispetto della propria identità, unicità e differenza. 

 
2. ORGANIZZAZIONE DEL NIDO 

 
Requisiti per l’ammissione  

 
Il nido accoglie complessivamente n. 31 bambini di età compresa fra tre 

mesi e tre anni, suddivisi come segue: 
 n.22 i cui genitori o nonni sono: 

o dipendenti dell’Istituto; 
o soggetti in servizio con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa  

o componenti degli Organi dell’Istituto. 
  

 n. 9 provenienti dalle liste di attesa comunali. 
 

Possono frequentare il nido i bambini che il 1° settembre dell’anno scolastico 
di riferimento abbiano compiuto il 3° mese di vita ma non abbiano ancora 

compiuto il 3° anno di età. I bambini che compiono il 3° anno di età durante 
l’anno scolastico possono comunque continuare la frequenza del nido fino al 

31 luglio. 
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         Accoglienza 
  

L’inserimento nel nido è programmato e prevede: 

 un primo colloquio con i genitori per l’informazione dettagliata sulle 
finalità del progetto educativo, sui servizi offerti e per l’acquisizione delle 

notizie sul bambino, anche mediante la compilazione di un’apposita 
scheda; 

 una distribuzione nel tempo dei nuovi ingressi, con periodi di 
permanenza progressivi e personalizzati stabiliti con i genitori. 

 
Il piano di accoglienza e di inserimento dei bambini dovrà essere concordato 

con il coordinatore educativo. 
 

Calendario ed orari 
 

Il nido è aperto dal 1° settembre al 31 luglio dell’anno successivo, dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 18,00. 

 

All’interno di tale orario di apertura: 
 l’ingresso dei bambini è previsto alle ore 7.30, con tolleranza sino alle ore 

9.30; 
 l’uscita è possibile dalle ore 15.30 fino alle ore 18,00. 

 
Quote di partecipazione mensile alla spesa e modalità di pagamento 

 
Per i dipendenti, per il personale in servizio con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa e per i componenti degli organi dell’Istituto, 
l’importo della retta mensile fissato sul contratto di appalto stipulato con il 

gestore dell’asilo nido, è ripartito tra i medesimi e l’Istituto. 
 

In particolare, i sopra indicati soggetti partecipano alle spese di gestione del 
nido mediante il pagamento di una retta mensile diversificata in base alla 

situazione economica del proprio nucleo familiare, determinata dal valore 

dell’indicatore ISEE, come di seguito indicato:  
           

o -valore ISEE fino  ad € 16.000,00            €  225,00 
 

o -valore ISEE da € 16.001,00 a € 24.000,00            €  275,00 
 

o -valore ISEE da € 24.001,00 a € 31.999,00    €  325,00 
 

o -valore ISEE superiore a € 31.999,00  
        o mancata dichiarazione del valore ISEE   €  375,00 

 
 

I genitori/nonni con più di un figlio/nipote iscritto al nido hanno diritto ad 
uno sconto del 30% sul totale delle quote dovute. 

 



 

- 3 - 

 

I genitori/nonni devono fornire i pannolini, il latte artificiale con il relativo 
biberon e/o ogni altro oggetto necessario strettamente personale (es. 

ciuccio). 

 
Il pagamento della retta da parte dei dipendenti avviene tramite la 

trattenuta dell’importo dalle competenze retributive mensili. 
 

Solo in caso di incapienza nella retribuzione il versamento deve essere 
effettuato con bonifico su conto corrente bancario intestato all’INAIL, con 

scadenza entro il giorno dieci del mese di riferimento. In tal caso deve 
essere indicata la causale “Versamento retta asilo nido INAIL mese di 

……………..” 
 

In caso di: 
 

 ritardato pagamento viene applicata una penale dell’importo di € 5,00; 
 

 mancato pagamento il dipendente viene formalmente invitato a 

regolare la posizione debitoria entro 10 giorni dal ricevimento del 
sollecito. Trascorso inutilmente tale termine si provvede alla riscossione 

degli importi omessi nelle forme previste dalla legge. 
 

La retta è sempre dovuta, anche in caso di assenza del bambino, giustificata 
o ingiustificata, e non è frazionabile. 

 
Domanda di iscrizione e graduatoria 

  
La domanda di iscrizione, debitamente compilata sul modulo allegato (all.1), 

deve essere presentata alla Direzione Centrale Risorse Umane, Ufficio 
Trattamento Economico, entro e non oltre il giorno 20 maggio di ogni anno.  

 
Possono presentare domanda anche gli interessati cui è stata fissata entro il 

31 maggio la presunta data di nascita del bambino, considerato che sono 

ammessi al nido i bambini che hanno compiuto 3 mesi alla data del 1° 
settembre. 

 
Si precisa che la domanda di iscrizione vale come autodichiarazione. La 

relativa documentazione comprovante le situazioni affermate, ove non in 
possesso dell’unità di appartenenza, dovrà essere appositamente prodotta. 

 
Si precisa, inoltre, che la domanda di iscrizione presentata dal personale in 

servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché dai 
componenti degli Organi, pur in presenza dei requisiti richiesti per 

l’ammissione al nido e presentata entro il 20 maggio, sarà accolta con 
riserva. 

 
Tale riserva potrà essere sciolta solo in presenza di posti disponibili 

successivamente alla citata data del 20 maggio, accogliendo eventualmente 

– in via definitiva - la domanda di iscrizione al nido.  
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In caso di domande superiori ai posti disponibili, entro il 10 giugno viene 
determinata la graduatoria per l’ammissione al nido, con contestuale 

comunicazione ai dipendenti interessati del relativo esito, sulla base delle 

seguenti priorità: 
 

 una prima graduatoria, per le domande presentate dai genitori 
dipendenti dell’Istituto; 

 
 una seconda graduatoria, sulla base degli stessi punteggi, per le 

domande presentate dai nonni dipendenti dell’Istituto, che viene 
utilizzata a scorrimento per la copertura dei posti eventualmente rimasti 

a disposizione una volta esaurite le domande dei genitori; 
 

 una terza graduatoria, sulla base degli stessi punteggi, per le domande 

presentate dal personale in servizio con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa, che viene utilizzata a scorrimento per la 
copertura dei posti eventualmente rimasti a disposizione una volta 

esaurite le precedenti due graduatorie; 

 
 una quarta graduatoria, sulla base degli stessi punteggi, per le domande 

presentate dai componenti degli Organi dell’Istituto, che viene utilizzata 
a scorrimento per la copertura dei posti eventualmente rimasti a 

disposizione una volta esaurite le precedenti tre graduatorie. 
 

In caso di contestazione, potrà essere presentato ricorso entro il 20 giugno 
al predetto Ufficio Trattamento Economico, che lo esaminerà entro il 

successivo 30 giugno. 
 

Nel caso in cui le domande pervenute risultassero in numero inferiore ai 
posti disponibili, è facoltà del gestore acquisire iscrizioni da utenti 

provenienti da altre pubbliche amministrazioni, ovvero da privati. Dovrà 
comunque essere garantita priorità ai dipendenti e collaboratori di ditte 

esterne impegnati con continuità presso l’Inail a copertura dei posti rimasti 

liberi successivamente alle iscrizioni Inail e a quelle del Comune, con retta 
pari a quella richiesta agli utenti interni al lordo della quota a carico 

dell’Istituto, senza oneri aggiuntivi per quest’ultimo. 
 

 Qualora si verifichi una disponibilità di posti nel corso dell’anno: 
 

 vengono ammessi i bambini individuati attraverso lo scorrimento delle 
graduatorie, secondo il predetto ordine di preferenza; 

 
 in caso di esaurimento delle stesse, viene data informativa ai 

dipendenti per la presentazione di nuove domande di ammissione. 

 

Alla data del 20 maggio, termine per la presentazione delle domande di 
iscrizione, i bambini che già frequentano il nido si riterranno 

automaticamente iscritti, salvo il caso di superamento del limite di età 
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previsto o di formale comunicazione di rinuncia al posto da presentare 
all'Ufficio Trattamento economico.  

La seguente tabella indica i titoli preferenziali e la relativa scala di priorità 
per la formazione delle graduatorie: 

 

 
      CRITERIO 

 
PUNTI PUNTI MAX 

1 

 

Bambini portatori di handicap certificato dalle UU.SS.LL.    

 

15 

 

 

15 

2 
In relazione al nucleo familiare il criterio è scomposto nei 

seguenti sub criteri  alternativi: 

 

 

 

 

9 

2.1 

Bambini di madre nubile lavoratrice o padre celibe lavoratore o 

vedova/o, o provenienti da famiglie dissociate ove, per motivi 

diversi, il bambino vive con uno solo dei genitori, ovvero 

bambini provenienti da famiglie in cui lavora un solo genitore: 

 genitore che lavora nello stabile di P.le Pastore   

 genitore che lavora negli stabili di Via Ferruzzi/Stefano Gradi 

o Santuario Regina degli Apostoli                         

 genitore che non lavora nei suddetti stabili         

   

 

 

 

 

9 

6 

 

3 

2.2 

Bambini aventi entrambi i genitori che lavorano, di cui uno che, 

per motivi di lavoro (compreso lo svolgimento di attività di 

praticantato, tirocinio obbligatorio e studio) dimora stabilmente 

per almeno 6 mesi fuori della regione Lazio, esclusa la Città del 

Vaticano: 

 genitore che lavora nello stabile di P.le Pastore 

 genitore che lavora negli stabili di Via Ferruzzi/Stefano Gradi 

o Santuario Regina degli Apostoli 

 genitore che non lavora nei suddetti stabili. 

 

 

 

 

 

8 

5 

 

2 

2.3 

Bambini i cui genitori lavorano entrambi e dimorano   

stabilmente nella regione Lazio 

 

 genitore che lavora nello stabile di P.le Pastore 

 genitore che lavora negli stabili di Via Ferruzzi/Stefano Gradi 

o Santuario Regina degli Apostoli 

 genitore che non lavora nei suddetti stabili. 

 

 

 

 

7 

4 

 

1 

3  Bambini gemelli 10 10 

4  Bambini con fratelli/sorelle in età entro i tre anni compiuti 10 10 

5 

 Reddito familiare – Indicatore ISEE 

 fino a € 39.000 

 da € 39.001 a € 50.000 

 da € 50.001 a € 61.500 

 oltre € 61.501. 

 

6 

4 

2 

0 

 

6 

   50 

 

A parità di punteggio, la preferenza è data, nell’ordine, al bambino con 
fratello/sorella già frequentante il nido e a quello con data di nascita meno 

recente. 
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Assenza, decadenza e rinuncia 
 

Per assenze dei bambini superiori a 5 giorni consecutivi è richiesta la 

presentazione del certificato medico al rientro nel nido. 
 

In caso di malattia infettiva, è necessario il certificato rilasciato dal 
dipartimento di medicina scolastica della ASL. 

 
Le assenze superiori a 15 giorni di calendario non giustificate, nonostante il 

sollecito da parte del personale del nido, comportano la decadenza del posto. 
 

In caso di rinuncia, deve essere presentata motivata comunicazione scritta 
alla Direzione Centrale Risorse Umane – Ufficio Trattamento Economico, al 

fine di consentire il reintegro del posto resosi disponibile, anche se la 
rinuncia si riferisce al mese di luglio. 

 
La rinuncia/decadenza comporterà il versamento di una penale così 

determinata: 

 la quota mensile dovuta per il mese, in caso di comunicazione formale 
pervenuta o di decadenza maturata entro il giorno 15 del mese stesso; 

 la quota mensile dovuta per il mese in cui si intende esercitare la rinuncia 
e per il mese successivo, in caso di comunicazione formale pervenuta o 

di decadenza maturata successivamente al giorno 15 del mese stesso di 
rinuncia. 

 
 

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E GESTIONE 
 

Incontri con i genitori 
 

Entro 30 giorni dalla data di apertura del nido viene indetta una riunione dei 
genitori per l’elezione del loro rappresentante. 

 

Il rappresentante dei genitori viene eletto sulla base della maggioranza di 
preferenze espresse dai genitori presenti alla riunione, e resta in carica per 

un anno o per il minor periodo di permanenza del bambino. 
 

In questo caso è prevista l’indizione di apposita riunione per l’elezione del 
nuovo rappresentante. 

 
Il rappresentante dei genitori partecipa alle riunioni del Comitato di 

Controllo. Intrattiene rapporti con i genitori e con il personale del nido e 
collabora alla risoluzione di piccole problematiche e/o esigenze. 

 
Sono inoltre promossi momenti di incontro periodici con i genitori per un 

confronto sui temi di interesse generale che, a titolo esemplificativo, 
possono riguardare: 

 la conoscenza del progetto educativo e la scelta del metodo; 

 dibattiti sui temi dell’educazione dei bambini; 
 il passaggio alla scuola dell’infanzia; 
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 il funzionamento e la gestione del nido. 
 

Comitato di Controllo 

 
E’ istituito un Comitato di Controllo, di durata annuale, che garantisce il 

rapporto costante tra il nido e l’Istituto. 
 

Il Comitato di controllo è composto da 5 membri così individuati: 
 il rappresentante dei genitori 

 n. 1 rappresentante del Comitato Unico di Garanzia  
 n. 1 rappresentante della Direzione Centrale Risorse Umane 

 n. 1 rappresentante della Direzione Centrale Patrimonio 
 n. 1 rappresentante della RSU-A. 

 
Alle riunioni del Comitato di Controllo partecipa il coordinatore educativo del 

nido. 
   

Il Comitato di Controllo svolge il compito di verificare l’attuazione del 

progetto educativo, organizzativo e gestionale e la regolarità del servizio 
erogato. In tale ambito esamina casi particolari che vengono sottoposti dal 

rappresentante dei genitori. 
 

Il comitato di Controllo viene convocato con cadenza bimestrale dal 
rappresentante della Direzione Centrale Risorse Umane, che stabilisce 

l’ordine del giorno anche sulla base delle richieste pervenute dagli altri 
membri del Comitato stesso. 

 
Eventuali segnalazioni di gravi ed urgenti problematiche, oltre ad essere 

rappresentate per le vie brevi ai membri del Comitato, possono essere 
trasmesse vie e-mail all’apposita casella di posta elettronica, il cui indirizzo è 

disponibile nella bacheca del nido. 
 

Nel caso in cui tali problematiche non possano essere risolte 

autonomamente dalle singole Strutture facenti parte del Comitato, ciascun 
membro può provvedere all’indizione di riunioni straordinarie per la loro 

sollecita risoluzione. 
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ASILO NIDO “IL Naso all’insù” 

Piazzale Pastore, 6 – Roma 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………., in servizio presso lo stabile di 

………………………………………….., matricola …………….., fa domanda di iscrizione de   propri     figli  /nipot 

………………………….., nat  a ………………………. il …………………………. , residente a …………………………., 

Via/Piazza …………………………. 

 

Dichiara che il/la bambin …………………………………: 

 è portatore di handicap ai sensi della Legge ……………….., con certificazione rilasciata dalla ASL 

 vive con un solo genitore in quanto l’altro ………………………………………. 

 ha un solo genitore che lavora 

 ha i genitori che lavorano entrambi 

 ha i genitori che lavorano entrambi, di cui uno che, per motivi ………………………………., dimora 

stabilmente per almeno 6 mesi fuori dalla regione Lazio (esclusa la città del Vaticano) 

 ha un fratello/sorella gemello 

 ha un fratello/sorella in età entro i tre anni compiuti 

 ha un fratello/sorella già frequentante il nido 

 altro ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dichiara inoltre che: 

il coniuge ………………………… è/non è dipendente INAIL matr. ………… 

che il reddito familiare imponibile per l’anno ………, comprensivo dei redditi soggetti a tassazione 

separata risultanti dalla dichiarazione dei redditi mod. UNICO o CUD e maggiorati dell’eventuale 

abbattimento fiscale previsto per l’abitazione principale, ammonta a € ………………..ed è così 

costituito: 

 

COGNOME DATA DI VINCOLO DI REDDITO + REDDITI A 

E NOME NASCITA PARENTELA TASSAZ.SEPARATA (*) 

 

1 ______________________________________________________ 

2 ______________________________________________________ 

3 ______________________________________________________ 

4 ______________________________________________________ 

(*) I dipendenti che si sono avvalsi della dichiarazione dei redditi con il mod. “730” dovranno maggiorare i 
redditi esposti con quelli soggetti a tassazione separata rilevabili dal mod. “CUD”. 

 

Data ………………………………………………… Firma ………………………………………………..   

 

 
      


