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1 - PREMESSA 

I Servizi Educativi per la Prima Infanzia sono luoghi di sostegno alla crescita, formazione e 
socializzazione dei bambini, e allo stesso tempo sono strumento strategico per fornire risposte 
adeguate ai bisogni delle famiglie, sostenendo le competenze genitoriali attraverso un sistema 
integrato di servizi inclusivi e di qualità. 

Come infatti viene sottolineato negli Orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per 
l’infanzia (D.M. 43/2022), “Per la maggioranza dei bambini, oggi, l’ingresso in un servizio educativo 
per l’infanzia (…), costituisce il primo incontro con un contesto fisico e sociale diverso dall’ambiente 
familiare, primo nucleo di rapporti affettivi (…). Nel servizio educativo i bambini trovano nuove 
occasioni per sviluppare le proprie potenzialità nell’apprendere, per conquistare la propria autonomia, 
per controllare le proprie pulsioni. Non va dimenticato, tuttavia, che i bambini devono anche riuscire a 
collocare la nuova esperienza nel complesso della loro vita quotidiana, mettendo in relazione in modo 
significativo e armonioso il mondo del servizio educativo con il proprio mondo familiare. 
L’impegno prioritario dei servizi educativi è nei confronti dei bambini, ma deve essere declinato 
considerando anche il significato che essi rivestono per le loro famiglie.”. 

Il Piano dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia ha lo scopo di definire le linee di indirizzo relative 
agli aspetti organizzativi e di intervento riferiti al singolo Anno Educativo, ai sensi dell’attuale 
Regolamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 25/2007. 

Negli ultimi anni educativi si è proseguito con un aumento costante dei posti disponibili presso i nidi 
comunali e il nido privato convenzionato, che sono passati dai 101 dell’Anno Educativo 2018-2019 ai 
107 dell’Anno Educativo 2021-2022 (+ 6%), con un’attenzione particolare ai nuclei famigliari con i 
genitori impegnati in attività lavorativa. Obiettivo raggiunto è stata anche l’applicazione di ulteriori 
riduzioni tariffarie per i frequentanti i nidi d’infanzia. Il Comune di Fiorano Modenese ha introdotto fin 
dall’Anno Educativo 2018-2019 una forma di riduzione tariffaria per tutti gli utenti frequentanti, che si è 
ampliata negli anni successivi con misure di incentivazione provenienti dal livello di governo regionale. 
Infine, nel corso dell’Anno Educativo 2021-2022 si è proceduto con la riapertura del servizio 
integrativo Centro per Bambini e Famiglie, a seguito della chiusura nel corso dei 2 anni 
dell’emergenza pandemica da Covid-19, che a oggi vede iscritti 17 utenti. 

Il presente piano si colloca in continuità con gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale conseguiti 
negli ultimi anni educativi. Nello specifico, gli obiettivi prefissati, contenuti nel Documento Unico di 
Programmazione 2022-2024 e nel Piano Esecutivo di Gestione sono i seguenti: 

- incremento dei posti presso i nidi d’infanzia privilegiando l’inserimento delle famiglie con 
entrambi i genitori occupati in attività lavorativa; 

- ridurre le tariffe di frequenza, convogliare le risorse residue da contribuzioni di altri enti pubblici 
alla riduzione equa delle tariffe comunali; 

- l’intitolazione dei due nidi comunali, con l’obiettivo della riconoscibilità dei servizi e la 
promozione della partecipazione; 

- l’Accreditamento dei nidi d’infanzia all’interno della programmazione territoriale dell’Unione 
Comuni Distretto Ceramico, con il fine della qualificazione e valutazione della qualità dei nidi 
d’infanzia privati presenti nel territorio comunale. 
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L’effettiva fattibilità dei servizi sarà subordinata ad eventuali norme per il contenimento del virus 
SARS-CoV-2 nei servizi educativi per la prima infanzia che saranno eventualmente emanate per il 
prossimo anno educativo. Il presente Piano annuale dei servizi per la prima infanzia potrà quindi 
subire revisioni e modifiche. 

 
2 - IL NIDO D’INFANZIA 

“l nidi d’infanzia sono servizi educativi e sociali di interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le 
bambine, in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e 
formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all’educazione, 
nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa.” (L.R. 19/2016. art. 2). 

“Nel nido, (…) l’impegno educativo nei confronti dei bambini a partire dai tre mesi di età garantisce il 
loro benessere e il sostegno al loro sviluppo in tutti i suoi aspetti. Vengono sottolineate le dimensioni 
fondamentali dell’intervento educativo, che non si sostituisce ma si armonizza con quello delle famiglie 
e si configura come la prima tappa di un percorso che proseguirà nella scuola dell’infanzia”. 
(Orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l’infanzia, D.M. 43/2022). 

 

2.1 – I posti disponibili 

Per l’Anno Educativo 2022-2023, il Comune di Fiorano Modenese accoglierà complessivamente 110 
bambine e bambini presso i nidi d’infanzia, come di seguito dettagliato. Tale numero è in crescita 
rispetto all’Anno Educativo 2021-2022, dove l’accoglienza era destinata a 107 utenti. 

I nidi d’infanzia a titolarità comunale 

Il Comune di Fiorano Modenese è titolare di 2 nidi d’infanzia, le cui caratteristiche sono riportate di 
seguito. La gestione dei nidi d’infanzia è in capo a Gulliver Soc. Coop. Soc., per il periodo 2019-2022, 
con possibilità di rinnovo per il triennio 2022-2025. Se, da un lato, la capienza complessiva fa 
riferimento ai posti complessivi registrati nell’autorizzazione al funzionamento dei due nidi comunali, i 
numeri sotto riportati richiamano la disponibilità totale ai fini dell’accoglienza di bambini nelle strutture 
che è stata definita con le risorse della programmazione del bilancio di previsione e con l’analisi dei 
diversi spazi delle strutture insieme al soggetto gestore. In base alla normativa regionale, per il Nido di 
Piazza XVI Marzo 1978 si prevede la presenza di 43 bambini, a fronte dei 42 posti complessivi 
disponibili. La “Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la 
prima infanzia”, approvata con Delibera G.R. n.1564/2017, prevede infatti che: “Indipendentemente 
dalla capienza della struttura, in considerazione dello scarto accertato tra bambini iscritti e reali 
frequentanti, i soggetti gestori potranno iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della 
struttura nella misura massima del 15% (…)”. 

Per quanto riguarda Per l’Anno Educativo 2022-2023, i posti totali presso i nidi d’infanzia a titolarità 
comunale, pertanto, saranno distribuiti nel modo seguente: 

Nido di Via don Messori n. 5, Fiorano 
Sezioni: 3 
Capienza complessiva: n. 65 posti 
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Posti disponibili per l’Anno Educativo 2022-2023: n. 61, di cui max 43 a tempo pieno (full time); 
Età bambini: compresa tra 3 e 36 mesi. 

Nido di Piazza XVI marzo 1978, Spezzano 
Sezioni: 2 
Capienza complessiva: n 42 
Posti disponibili per l’Anno Educativo 2022-2023: n. 43, di cui max 34 a tempo pieno (full time); 
Età bambini: compresa tra 3 e 36 mesi. 

 
In totale potranno quindi essere accolti nei nidi comunali 104 utenti. 

 
Il Servizio Istruzione, nell’ambito dell’assegnazione dei posti sopra indicati, potrà variare gli inserimenti 
tra part-time e full-time, equilibrando le esigenze di accesso al servizio delle famiglie. 

A fronte dei posti totali disponibili, considerando i bambini già iscritti per l’Anno Educativo 2021-2022, 
e delle richieste di modifiche pervenute al Servizio Istruzione, si ricaveranno i posti disponibili per i 
nuovi inserimenti nell’Anno Educativo 2022-2023 all’interno dei due nidi comunali. La definizione della 
disponibilità di posti per il prossimo anno educativo, infatti, tiene conto delle richieste di cambio di 
tipologia oraria (part time – full time) e delle domande di trasferimento presentate dalle famiglie dei 
bambini attualmente frequentanti. Pertanto, gli inserimenti dei nuovi iscritti verranno effettuati dopo 
aver soddisfatto le richieste pervenute da parte degli utenti già iscritti nell’Anno Educativo in corso. 

 

 
Convenzioni con i nidi d’infanzia privati 

 
In base alla normativa vigente, i Comuni possono convenzionarsi con i servizi per la prima infanzia 
accreditati ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. n. 19/2016 e della direttiva regionale in materia. 
È attualmente vigente, ma in scadenza al 31/07/2022, la convenzione con il Nido d’infanzia privato 
“Concorde – Don A. Mussini”, che nel corso dell’Anno Educativo 2021-2022 ha accolto 5 utenti 
provenienti da graduatoria comunale. L’esperienza di convenzionamento offre la possibilità di 
realizzare un’integrazione pubblico-privato e di ampliare la rete ed il coordinamento dei servizi per la 
prima infanzia. Agli utenti viene garantita parità di trattamento rispetto ai nidi comunali, anche in 
termini di rette, di benefici economici sulla base dell’ISEE del nucleo familiare, di modalità e tempi di 
pagamento. Per il nido d’infanzia privato “Concorde – Don A. Mussini” è in corso il procedimento per il 
rilascio dell’accreditamento, che costituisce requisito indispensabile per il rinnovo della convenzione. 

 
Attestata la validità del convenzionamento con i nidi per la prima infanzia gestiti da privati aventi i 
requisiti di legge, è volontà dell’Amministrazione comunale proseguire tale esperienza, stabilendo un 
numero di posti convenzionati pari a 6. 

Al momento dell’iscrizione, alle famiglie viene data la possibilità di esprimere l’opzione, non vincolante 
per l’amministrazione, per l’inserimento presso strutture convenzionate. A seguito dell’inserimento dei 
richiedenti presso i nidi d’infanzia comunali, verranno inviati presso la struttura convenzionata gli utenti 
collocati in posizione utile in graduatoria per i quali non sarà possibile soddisfare la preferenza 
espressa nella domanda per l’inserimento presso le strutture comunali di Via Don G. Messori e di 
Piazza XVI Marzo 1978. 
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2.2 - Il calendario annuale e l’orario di apertura dei nidi d’infanzia 

I nidi d’infanzia comunali funzioneranno a partire dal 01/09/2022 dal lunedì al venerdì, rispettando i 
periodi di sospensione previsti dal calendario che verrà comunicato prima dell’inizio dell’Anno 
Educativo dal Servizio Istruzione. 

Il servizio è funzionante dalle ore 08:00 alle ore 16.30 per il tempo pieno e dalle ore 08:00 alle ore 
13:00 per il part-time. L’ingresso mattutino avviene entro le ore 09:00: dopo tale orario i bambini non 
potranno essere accolti se non per giustificati motivi, compatibilmente con l’organizzazione del 
servizio, previa informazione fornita dal genitore alle educatrici. 

L’orario di uscita avviene dalle ore 16:00 alle ore 16.30 per il tempo pieno e dalle ore 12:30 alle ore 
13:00 per il part-time. 

Per l’anno 2021/2022 sono stati garantiti i servizi di entrata anticipata dalle 7:30 e di uscita posticipata 
alle 13:30 per i part time. Il prolungamento orario pomeridiano dalle ore 16.30 alle ore 18.30 è stato 
attivato in due sezioni di bambini medi-grandi, una al nido Messori e una al nido Piazza XVI Marzo. 

I servizi di prolungamento orario saranno attivati anche per l’Anno Educativo 2021-2022. È volontà 
dell’Amministrazione tornare a garantire il prolungamento orario pomeridiano per i bambini di tutte le 
sezioni. A tal fine, ad oggi si è in attesa degli sviluppi normativi che enunceranno le modalità di 
frequenza dei servizi per l’A.E. 2022-2023. 

La domanda di attivazione dei servizi sopracitati (entrata anticipata, uscita posticipata per il part time e 
prolungamento orario pomeridiano) dovrà essere presentata per iscritto al Servizio Istruzione. 

 

2.3 - L’organizzazione dei nidi d’infanzia 

La sezione è il punto di riferimento per l’assegnazione del numero dei bambini e delle dotazioni di 
personale educatore e di personale addetto ai servizi generali. 

La formazione delle sezioni tiene conto in via prioritaria dei posti disponibili, delle domande pervenute 
suddivise per fasce d’età e tipologia di frequenza, delle età dei bambini confermati dall’Anno 
Educativo precedente, del rapporto numerico adulti-bambini previsto dalla normativa regionale 
vigente. 

Indicativamente, la sezione dei piccoli accoglie i bambini nel primo anno di vita; la sezione dei medi – 
grandi quelli nel secondo e terzo anno di vita. 

Fermo restando i criteri generali sopraindicati, la reale composizione delle sezioni per l’Anno 
Educativo 2022-2023 sarà determinata in relazione all’andamento delle iscrizioni osservando i 
seguenti criteri: la continuità educativa, la massima risposta ai bisogni delle famiglie, la flessibilità 
organizzativa dei servizi nel rispetto dei bisogni e del benessere dei bambini. 

La scelta di costituire sezioni miste per età si fonda inoltre sulle ricerche psicologiche e pedagogiche 
che hanno affrontato il tema dello sviluppo in ottica evolutiva mettendo in evidenza come i processi di 
sviluppo siano caratterizzati da trasformazioni discontinue e come gli stessi processi di apprendimento 
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e di costruzione dell’identità si generino a partire dallo sperimentare differenze. Tale scelta è quindi 
orientata a rendere attivi questi processi di apprendimento che coinvolgono adulti e bambini. 

La giornata è articolata in funzione dei tempi e dei ritmi dei bambini ed è organizzata su sequenze di 
attività abituali e ben definite, quali l’accoglienza, il gioco, il cambio, il pranzo il sonno, la merenda, 
l’uscita. 

 

2.4 - L’ammissione al nido 

Nel periodo tra il 19 aprile e il 15 maggio 2022 sono state raccolte le domande di iscrizione per l’Anno 
Educativo 2022/2023. La graduatoria di ammissione viene redatta a chiusura del periodo delle 
iscrizioni mediante l’applicazione di punteggi differenziati. Tali punteggi discendono dai criteri generali 
indicati in ordine di priorità dal “Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia” approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 25/2007, nello specifico: 

- bambini con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92; 
- bambini il nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale segnalata dal Servizio 

Sociale; 
- bambini conviventi con un solo adulto; 
- bambini i cui genitori sono entrambi occupati; 
- bambini aventi un solo genitore occupato; 
- valutazione della rete parentale in grado di supportare la famiglia nella custodia dei bambini; 
- a parità di punteggio, situazione economica inferiore. 

 
Ai sensi dell’articolo 23 “Criteri Generali di Ammissione al Nido” del Regolamento dei Servizi Educativi 
per la Prima Infanzia, nel caso in cui si verifichi una situazione di parità nell’assegnazione dei 
punteggi, e i posti disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, avrà la precedenza 
nell’assegnazione del posto il/la bambino/a il cui nucleo familiare presenti la situazione economica più 
svantaggiata. La condizione economica della famiglia verrà valutata attraverso il modello ISEE. 
Qualora non fosse possibile ricorrere a questo criterio, o in caso di mancata presentazione del 
modello ISEE, precederà il bambino più grande. 

Un volta approvata con determina dirigenziale, la graduatoria verrà pubblicata sul sito web 
istituzionale. 

Le domande di ammissione di bambini non residenti nel Comune di Fiorano Modenese verranno 
accolte, nel caso residuino posti disponibili, solo dopo aver scorso l’intera graduatoria dei bambini 
residenti. Ai fini dell’ammissione al nido, il bambino è considerato residente se fa parte di un nucleo 
famigliare in cui almeno uno dei due genitori ha la residenza nel Comune di Fiorano Modenese. 

 
In caso di ammissione al servizio, sia per accettare che per rinunciare al posto assegnato, è fatto 
obbligo di presentare comunicazione scritta al Servizio Istruzione entro la data che verrà indicata nella 
lettera di ammissione. In mancanza di conferma esplicita di accettazione del posto, la mancata 
conferma verrà equiparata ad una rinuncia, e il Servizio Istruzione potrà scorrere la graduatoria 
assegnando il posto al primo richiedente rimasto in lista d’attesa. In caso di rinuncia al posto, o di 
mancata conferma di accettazione dello stesso, il richiedente potrà eventualmente essere 
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nuovamente inserito in graduatoria solo presentando una nuova domanda, e comunque non oltre il 
secondo aggiornamento previsto entro la fine di novembre 2022. 

Sulla base del Documento Unico di Programmazione 2022/2024, rientra tra gli obiettivi operativi 
dell’Amministrazione Comunale garantire l’opportunità di inserimento al nido d’infanzia per le famiglie 
con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa. 

Alla luce di questo, il Servizio Istruzione potrà valutare se procedere allo scorrimento della lista 
d’attesa per l’inserimento di bambini a seguito di eventuali rinunce o ritiri anticipati dal servizio, o se 
effettuare nuove ammissioni solo a seguito di aggiornamento delle graduatorie, comprendendo quindi 
anche eventuali domande presentate fuori termine. Sono previsti due aggiornamenti delle graduatorie: 
il primo entro la fine di settembre, il secondo entro la fine di novembre. Con il primo aggiornamento 
potranno essere inseriti in graduatoria i nati a nascituri entro il 31 luglio 2022. In sede di ultimo 
aggiornamento, verranno inseriti in graduatoria tutti i nascituri entro il 31 dicembre 2022. L’opportunità 
di effettuare ulteriori aggiornamenti potrà essere valutata dal Servizio Istruzione, sulla base delle 
domande pervenute. Non sarà comunque possibile presentare nuove domande di iscrizione dopo 
l’ultimo aggiornamento di graduatorie. 

Tali graduatorie, compatibilmente con la disponibilità di posti e risorse, permetteranno di disciplinare 
l’eventuale inserimento di altri bambini nei mesi successivi. Nuovi inserimenti verranno effettuati non 
oltre il mese di marzo 2023. 

Al fine di ridurre la lista d’attesa, si definisce un punteggio minimo per l’inserimento, pari a 28, per gli 
ulteriori accessi ai nidi d’infanzia, considerato come punteggio che meglio evidenzia i nuclei famigliari 
con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa. Nel corso dell’Anno Educativo, il Servizio 
Istruzione potrà, in base alle risorse disponibili, e garantendo la fruibilità del servizio nido e 
preservandone gli standard qualitativi, ammettere bambini collocati in lista d’attesa, sulla base 
dell’ordine del punteggio e della composizione attuale delle diverse sezioni dei nidi d’infanzia. 

 

2.5 - L’ambientamento al nido 

I nuovi ammessi vengono accolti al nido in modo graduale, a piccoli gruppi. L’ingresso di un bambino 
al nido rappresenta un momento delicato e significativo nella vita della famiglia; l’organizzazione 
dell’ambientamento deve quindi seguire i tempi, i criteri di gradualità e personalizzazione previsti nel 
progetto educativo. 

La data di inizio dell’ambientamento viene assegnata dal Servizio Istruzione in ordine di graduatoria. 
Per i bambini di età inferiore ai 9 mesi ammessi con la prima graduatoria, è possibile richiedere di 
posticipare l’inizio dell’ambientamento fino alla prima settimana di novembre: tale richiesta potrà 
essere eventualmente soddisfatta, fatta comunque salva l’organizzazione dei gruppi di  
ambientamento e dello svolgimento delle normali attività quotidiane all’interno della sezione. 

 

2.6 - L’alimentazione al nido 

Durante il primo anno di vita del bambino viene mantenuta al nido la dieta prescritta dal pediatra. Il 
menù del nido, viene redatto da esperti nutrizionisti con la partecipazione delle famiglie (commissione 
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qualità del servizio refezione) che ne condividono l’impostazione e i principi di base; l’approvazione è 
di competenza del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Azienda Usl. 

In presenza di allergie e intolleranze alimentari documentate con certificato medico, vengono redatte 
diete speciali. 

Per i bambini le cui famiglie seguono un regime alimentare modificato per motivi etici e/o religiosi 
convenzionalmente riconosciuti, è prevista la possibilità di presentare apposita istanza al Servizio 
Istruzione che valuterà la necessità di approvazione da parte del competente servizio Ausl. 

 

2.7 - Le rette 

Le famiglie utenti dei nidi d’infanzia, nelle diverse tipologie orarie, partecipano economicamente alla 
copertura dei costi mediante il pagamento di una retta mensile determinata in relazione alle condizioni 
economiche risultanti dalla compilazione del modello ISEE. Per l’Anno Educativo 2022/2023 si 
applicheranno le tariffe stabilite con Deliberazione di Giunta Comunale n. 130/2021. 

Le famiglie dovranno presentare domanda di agevolazione sul pagamento della retta, nei tempi 
indicati e con le modalità previste dal Servizio Istruzione. Il valore ISEE presentato verrà applicato fino 
al termine dell’Anno Educativo a meno che, a seguito di aggiornamento effettuato in corso d’anno, non 
risulti un valore inferiore a quello presentato inizialmente. In tal caso, la retta verrà opportunamente 
ricalcolata. 

La riduzione sulla base del valore ISEE non si applica ai bambini residenti in altri Comuni. Nel caso in 
cui la residenza nel Comune di Fiorano Modenese venga acquisita in corso d’anno, le eventuali 
agevolazioni sulla retta, se spettanti, saranno concesse a decorrere dal mese di acquisizione della 
residenza. 

Chi ha ottenuto il posto come residente, ha diritto a mantenerlo per tutto il ciclo anche nel caso in cui 
cambi il Comune di residenza, ma, dal mese successivo al cambio di residenza, sarà disapplicata 
l’eventuale agevolazione ottenuta sulla retta e l’utente sarà tenuto al pagamento della retta massima 
prevista. 

Le modalità di determinazione della retta e di pagamento della stessa sono state approvate tramite 
deliberazione di Giunta Comunale n. 130/2021. 

 

2.8 - Riduzioni 

Qualora l’inizio della frequenza al nido avvenga in corso di mese, la quota a carico della famiglia viene 
calcolata dal primo giorno di ambientamento in proporzione ai giorni potenziali di apertura del servizio. 

In caso di ritiro anticipato, la quota a carico della famiglia, relative al mese di cessazione, viene 
calcolata dal momento del ritiro in proporzione ai giorni potenziali di apertura del servizio. 

Nel caso in cui, durante i primi cinque mesi dell’Anno Educativo (settembre/gennaio) e/o i restanti 
cinque mesi (febbraio/giugno) le assenze per malattia del bambino siano state pari o superiori al 30% 
dei giorni di apertura del servizio, (esclusi sabato, domenica, sospensione delle attività per festività 
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ecc.) gli interessati saranno esentati dal pagamento dell’ultima quota mensile (gennaio e/o giugno). Il 
calcolo del 30% verrà effettuato tenendo conto dei giorni di apertura del servizio successivi alla data 
stabilita per l’inizio dell’ambientamento. 

A partire dal 2019, il Comune di Fiorano Modenese ha aderito alla misura della Regione Emilia- 
Romagna “Al nido con la Regione”, grazie alla quale sono state ridotte le tariffe di frequenza al nido 
per i bambini iscritti da graduatoria pubblica ai nidi comunali privati convenzionati, residenti in Emilia- 
Romagna e con un valore Isee pari o inferiore a 26.000,00 €. È intenzione dell’Amministrazione 
confermare l’applicazione anche per il 2022/2023 di agevolazioni analoghe, che sono ad oggi in fase 
di definizione e che dipenderanno dalla presenza di programmi nazionali o regionali dedicati a questi 
scopi. 

 

2.9 - Rinunce e ritiri 

La rinuncia al nido comunicata per iscritto al Servizio Istruzione, prima dell’inizio dell’Anno Educativo 
(non oltre il 25 agosto), non comporta il pagamento della retta. 

Nel caso di ritiro in corso d’anno, deve essere presentata comunicazione scritta al Servizio Istruzione 
entro il giorno 25 del mese per far cessare l’obbligo del pagamento dal mese successivo; oltre tale 
termine l’obbligo del pagamento della retta è esteso anche ai primi 5 giorni del mese successivo. 

Il ritiro e la conseguente perdita del posto, decorre dal mese successivo alla data di presentazione 
della comunicazione. 

In caso di assenze non giustificate prolungate di almeno 30 giorni consecutivi, il bambino potrà essere 
considerato rinunciatario, e in tal caso si potrà eventualmente procedere allo scorrimento della 
graduatoria per l’inserimento di un nuovo bambino. Il pagamento della retta sarà comunque dovuto 
fino al momento della comunicazione di cessazione del servizio, ed esteso ai primi 5 giorni del mese 
successivo. 

I ritiri volontari dai nidi d’infanzia sono ammessi fino al 25 maggio 2023. Le comunicazioni di ritiro 
pervenute dopo tale data non esonerano l’utente dal pagamento per intero delle rette dovute fino al 
termine dell’Anno Educativo. 

 

2.10 - Centro estivo 

Nel mese di luglio, l’Amministrazione attiverà un servizio di centro estivo della durata di quattro 
settimane. È prevista la possibilità di iscrizione all’intero periodo, oppure a singole settimane con 
contestuale riparametrazione della tariffa di frequenza. 

Il servizio è rivolto ai bambini che risultino iscritti ai nidi d’infanzia comunali al 30 giugno 2023, i cui 
genitori siano entrambi impegnati in attività lavorativa. I posti disponibili per luglio 2023 possono 
raggiungere il numero massimo di 50. 
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Qualora il numero delle domande pervenute dovesse essere maggiore, si procederà all’elaborazione 
di una graduatoria di ammissione. I punteggi verranno assegnati sulla base dei criteri previsti dal 
“Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia”: 

- condizioni del bambino per cui si richiede il servizio; 
- dimensione, composizione e condizione del nucleo familiare; 
- situazione lavorativa dei genitori; 
- situazione economica sulla base di attestazione Isee; 
- ordine di presentazione delle domande. 

 
Il centro estivo si svolge presso il Nido Messori, in via don Messori n. 5 a Fiorano. 

 
Per la frequenza, gli utenti dovranno corrispondere la quota mensile attribuita loro in corso d’anno. Al 
momento dell’iscrizione, per chi durante l’anno ha frequentato il nido a tempo pieno sarà possibile 
richiedere il part time solo per il centro estivo. In tal caso, la retta per il mese di luglio verrà 
opportunamente ricalcolata. 

Non sono previste riduzioni di alcun tipo in relazione ai giorni effettivi di presenza, nemmeno in caso di 
assenze per malattia. 

Il periodo di apertura delle iscrizioni al centro estivo verrà comunicato alle famiglie tramite 
comunicazione scritta. 

Con provvedimenti successivi, l’amministrazione comunale potrà definire ulteriori modifiche in merito 
alle modalità di svolgimento del centro ricreativo estivo previsto per il mese di luglio 2023. 

 
3 - I SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO 

“AI fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, 
possono essere istituiti servizi educativi integrativi al nido” (L.R. 19/2016 art. 3 comma 1). 

Il Comune di Fiorano Modenese è titolare di un Centro per Bambini e Famiglie denominato “La Casa 
dei Giochi” che, come definito dalla normativa regionale “(…) ha come peculiarità quella di prevedere 
l’accoglienza dei bambini insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori. Tale servizio assume la 
presenza di questi ultimi come risorsa importante per lo svolgimento dell’esperienza, quindi non 
prevede l’affido”. (Direttiva Consiglio Regionale E.R. n.1.564/2017 in materia di requisiti strutturali ed 
organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali). 

L’accesso ai servizi integrativi è riservato ai bambini che non sono iscritti ai nidi d’infanzia comunali. 
 
 
3.1 - Il Centro per Bambini e Famiglie “La Casa dei Giochi” 

Il Centro per Bambini e Famiglie accoglie bambini dai 12 mesi fino ai 3 anni, accompagnati da un 
adulto. Offre alle famiglie un contesto predisposto per esperienze di gioco e socializzazione, e 
momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi della genitorialità e dell’educazione. Per 
favorire la frequenza delle famiglie, è possibile iscrivere anche eventuali fratelli fino ai 6 anni di età. 
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Il servizio funziona da settembre a giugno, ed nell’A.E. 2022-2023 sarà in gestione a terzi. Sono 
previsti due periodi di frequenza di cinque mesi ciascuno: il primo dal mese di settembre 2022 al mese 
di gennaio 2023, il secondo dal mese di febbraio al mese di giugno 2023. 

Indicativamente, saranno previste due aperture mattutine e due aperture pomeridiane, rispettando i 
periodi di sospensione natalizia e pasquale previsti dal calendario comunicato all’inizio dell’anno da 
parte del Servizio Istruzione. 

Il servizio si svolge presso i locali del Centro per Bambini e Famiglie, c/o Nido d’Infanzia “Messori” via 
don Messori n.5. 

Il servizio potrà essere attivato con un minimo di 5 nuclei familiari richiedenti. 
 
Qualora le richieste di iscrizione dovessero superare il numero massimo di 18 iscritti, il Servizio 
Istruzione valuterà, in accordo con il soggetto gestore, se suddividere i bambini in due gruppi, 
ciascuno dei quali frequentante per 2 mattine e 2 pomeriggi a settimana, portando così la ricettività 
massima del servizio a 36 bambini. 

 

3.2 - Il gruppo “Primi Passi” 

Il servizio è rivolto ai bambini da 0 a 12 mesi, accompagnati da un adulto, e si configura come un 
luogo di sostegno alla genitorialità, con funzioni di supporto in questa particolare fase della vita della 
famiglia. 

Sono previsti due incontri settimanali nel periodo settembre 2022 - giugno 2023. 
 
Il servizio si svolge presso i locali del Centro per Bambini e Famiglie, c/o Nido d’Infanzia “Messori” via 
don Messori n.5 . 

Il servizio potrà essere attivato con un minimo di 5 nuclei familiari richiedenti. I posti disponibili per 
l’anno educativo 2022-2023 sono pari a 15. 

 

3.3 - Iscrizione e ammissione ai servizi integrativi 

Le iscrizioni vengono raccolte dal Servizio Istruzione. I bambini non residenti nel Comune di Fiorano 
Modenese potranno essere ammessi solo dopo aver accolto tutte le domande presentate da parte 
delle famiglie residenti. Come per il nido, si considerano residenti i bambini che fanno parte di un 
nucleo famigliare in cui almeno uno dei due genitori ha la residenza nel Comune di Fiorano 
Modenese. 

Qualora le domande di iscrizione superino i posti disponibili, verrà elaborata una graduatoria sulla 
base dei punteggi assegnati sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità: bambini che presentino 
una disabilità certificata, bambini nel cui nucleo familiare è presente un solo genitore; bambini il cui 
nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale segnalata dal competente Servizio Sociale 
Territoriale o dal Servizio di Tutela Minori. 
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Le domande di iscrizione presentate fuori termine verranno inserite in una lista d’attesa, per eventuali 
inserimenti in corso d’anno nel caso di rinunce e/o ritiri anticipati dal servizio. Nel caso in cui al 
momento della presentazione della domanda residuino ancora posti disponibili, la domanda verrà 
immediatamente accolta e la famiglia potrà usufruire da subito del servizio. 

L’Anno Educativo viene suddiviso in due periodi. Compatibilmente con la disponibilità di posti sopra 
richiamata, le iscrizioni potranno essere eventualmente riaperte per il secondo periodo. 

 

3.4 - Le rette 

Le famiglie partecipano economicamente alla copertura dei costi mediante il pagamento di una retta. 
 
Le modalità di determinazione della retta e di pagamento della stessa sono state approvate tramite 
deliberazione di Giunta Comunale n. 130/2021. 

Tali rette non sono soggette ad alcun tipo di riduzione in relazione ai giorni effettivi di frequenza, né a 
eventuali ritiri anticipati o inserimenti in corso d’anno. 

 

3.5 - Rinunce e ritiri 

La rinuncia ai servizi integrativi, se comunicata per iscritto al Servizio Istruzione entro due settimane 
dalla data di avvio del primo periodo di riferimento, non comporta il pagamento della retta. 

In caso di iscrizione per entrambi i periodi, la rinuncia al secondo periodo dovrà essere comunicata 
per iscritto al Servizio Istruzione entro il 31/01/2023; in caso contrario, l’importo per il secondo periodo 
verrà comunque addebitato. 

Nel caso di ritiro in corso d’anno, deve essere presentata comunicazione scritta al Servizio Istruzione, 
ma sarà comunque dovuto il pagamento della retta per il periodo inizialmente richiesto. 

 
4 – MISURE DI PREVENZIONE A TUTELA DELLA SALUTE DEI MINORI 

In base alla Legge di conversione n. 119 del 31/07/2017, possono frequentare i servizi educativi ed 
integrativi (nidi d’infanzia, spazio bambini, centri per bambini e famiglie) pubblici e privati solo i 
bambini e le bambine che siano stati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dal calendario 
nazionale in base all’età. 
Anche per l’anno scolastico ed educativo 2022/2023 la legge sopra citata, verrà applicata su tutto il 
territorio nazionale la procedura semplificata descritta nell’articolo 3-bis della legge n. 119/2017 (già 
adottata anche nei precedenti anni scolastici dalle Regioni dotate di anagrafe vaccinale, come l’Emilia- 
Romagna), con le modalità operative dettate anche dalla Circolare n. 2166 del 27/2/2018 a firma 
congiunta del Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, e dalla 
nota RER n. 200862 del 26/02/2019. 
L’idoneità vaccinale dei minori richiedenti i servizi sarà pertanto accertata mediante scambio di 
informazioni tra gestore dei servizi ed Azienda USL. Lo scambio di informazioni avverrà secondo le 
indicazioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali (parere n. 117 del 22/02/2018). 
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Tale procedura sarà applicata sia ai nuovi iscritti, sia ai bambini che già frequentano i servizi educativi 
e che proseguiranno la frequenza nel prossimo anno educativo 2022/2023. 
Ad esito della verifica, i genitori dei minori non in regola con le vaccinazioni dovranno consegnare al 
Comune entro il 10 luglio 2022 la documentazione comprovante l’avvenuta regolarizzazione, ovvero 
l’esonero, l’omissione o il differimento degli obblighi vaccinali. Nel caso in cui i genitori non presentino 
la documentazione idonea a dimostrare la regolarità della posizione vaccinale del bambino, i minori 
saranno esclusi dal servizio, anche se in posizione utile in graduatoria, e potranno essere riammessi 
solo a seguito della presentazione della suddetta documentazione. In questo caso il minore non 
perderà la sua posizione in graduatoria, ma la successiva ammissione al servizio avverrà nella 
struttura che presenta al momento della regolarizzazione disponibilità di posti. Qualora detta struttura 
non coincida con quella di prima ammissione, la famiglia potrà scegliere di restare in lista di attesa per 
la struttura di prima ammissione, se preferita. 
Nel caso in cui la vaccinazione debba essere omessa o differita, l’esonero per motivi sanitari deve 
essere autorizzato dai Servizi Vaccinali delle Aziende USL ai fini dell’accesso ai servizi. 
In caso di iscrizioni effettuate successivamente all’invio degli elenchi all’Azienda USL, dovrà essere 
richiesto il certificato vaccinale direttamente alle famiglie, non essendo previsto un ulteriore scambio di 
dati. 
Per quanto concerne tutte le altre indicazioni a tutela, prevenzione e promozione della salute dei 
minori e della comunità (di carattere igienico, sanitario, farmacologico, ecc) si fa integrale riferimento 
alle disposizioni annualmente indicate nel Regolamento Sanitario della competente Azienda USL, che 
viene distribuito in copia ad ogni famiglia. 
Oltre a quanto già ordinariamente previsto le misure di prevenzione e tutela della salute verranno 
aggiornate qualora venga successivamente emanata altra normativa a livello centrale o periferico 
dalle autorità sanitarie per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia. 

 
5 – L’INTITOLAZIONE DEI NIDI D’INFANZIA COMUNALI 

Nel corso del 2022 l’Amministrazione Comunale intende procedere con l’intitolazione dei due nidi 
d’infanzia a titolarità comunale. All’inizio dell’anno è stato impostato un percorso partecipativo con le 
famiglie dei bambini frequentanti i due nidi comunali, che porterà all’intitolazione dei due servizi entro 
la fine del 2022. Le attività che verranno proposte nel corso dell’anno, con il fine di giungere 
all’intitolazione delle strutture, partiranno dalla lettura dei testi individuati dal personale educatore dei 
due nidi, sulla base dell’interesse e dei rilanci portati dai bambini durante la quotidianità del nido, per 
proseguire con il coinvolgimento di tutte le famiglie inserite presso i nidi d’infanzia. 


