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CRITERI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE DEI
NIDI  E  SCUOLE  D'INFANZIA  COMUNALI

1) Gli utenti di nidi e scuole d'infanzia comunali e le loro famiglie possono 
utilizzare gli spazi di tali strutture secondo le norme del presente regolamento.
L'utilizzo  degli  spazi  deve  risultare  finalizzato  allo  svolgimento  di  attività 
integrative  ai  compiti  del  servizio,  costituire  momento di  socializzazione e  di 
attività ludica per bambini della fascia 0-6 anni,  permettere lo svolgimento di 
attività di socializzazione e 

confronto fra le famiglie utenti. Per il raggiungimento dei predetti scopi, l'uso 
degli spazi, in via eccezionale, può essere aperto anche ad altri bambini ed adulti 
di volta in volta specificati nell'autorizzazione.

2) L'utilizzo  degli  spazi  viene  chiesto  al  servizio  amministrativo  P.I.  dal 
Presidente del Consiglio di Gestione della struttura, a seguito di deliberazione del 
Consiglio stesso e sentito il collettivo del personale; se l'iniziativa si articola su 
diverse  giornate,  viene  rilasciata  un'unica  autorizzazione.  Singole  iniziative 
possono essere richieste anche dal solo Presidente del Consiglio, eventualmente 
in  unione  ad  uno  o  più  genitori  responsabili  delle  stesse,  a  condizione  che 
rientrino  nel  programma annuale  di  attività  del  consiglio  di  Gestione  e/o  nel 
regolamento sull'uso degli spazi che la singola struttura si è data.

Nell'autorizzazione  si  richiama  esplicitamente  il  parere  del  coordinatore 
pedagogico della  struttura.  L'autorizzazione,  quando se ne reputi l'opportunità, 
viene  rilasciata  nel  rispetto  del  presente  regolamento  e  delle  altre  norme che 
possano  regolare  la  materia.  In  ogni  caso,  non  si  fa  luogo  all'autorizzazione 
quando  dall'uso  richiesto  possano  derivare  sensibili  disfunzioni  all'attività 
didattica, danni all' immobile o pericoli alle persone.

La  richiesta  di  autorizzazione  deve,  comunque,  descrivere  l'attività  che  si 
intende svolgere, l'orario ed il periodo, le persone coinvolte, le modalità attuative, 
l'eventuale costo con le forme di finanziamento, i nominativi di coloro che siano 
incaricati di verificare il rispetto delle norme regolatrici l'esperienza.

L'autorizzazione non può riferirsi a periodi superiori all'anno.

3) Nella autorizzazione si fissano di massima i locali e gli spazi assegnati per 
l'iniziativa;  il  coordinatore  della  struttura  o  il  personale  dallo  stesso  delegato 
provvede ad indicare particolareggiatamente gli spazi, attrezzature e materiali che 
possono essere utilizzati dagli utenti.

Ove  risulti  possibile  le  iniziative  si  svolgono in  momenti  ove  sia  presente 
almeno una unità di personale. In caso risulti necessario, il personale fornisce ad 
un  componente  del  CdG  le  chiavi  della  struttura  e  dell'eventuale  impianto 
d'allarme; fermo il divieto di riprodurre le chiavi assegnate, il responsabile della 
singola  iniziativa  provvede personalmente  a riconsegnarle  di  volta  in  volta  al 
personale.
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4)  L'immobile  o  la  parte  di  esso  concessa  in  uso  temporaneo  deve  essere 
restituita in condizioni di perfetta pulizia ed ordine. Gli spazi,  i  materiali e le 
attrezzature  assegnate  vanno utilizzate  con  perizia  e  diligenza,  senza  arrecare 
danno alcuno a mobili  ed immobile; eventuali  danni saranno posti  a carico di 
coloro che li abbiano causati per dolo o colpa.

Alla fine di ogni attività autogestita dai genitori, gli stessi provvedono ad ogni 
operazione di pulizia che sia indicata dal coordinatore o dal personale dallo stesso 
delegato. Il personale AdA, prima dell'apertura del servizio ai bambini, si accerta 
dello stato ottimale della pulizia, provvedendo - se del caso - ad una ulteriore 
igienizzazione dei servizi usati.

In  linea  di  massima le  iniziative  devono  limitare  il  più  possibile  l'uso  dei 
servizi della scuola. Quando ciò si renda necessario, può essere previsto l'uso del 
bagno degli adulti ed, eventualmente, di uno dei blocchi di servizi di sezione. 
Deve essere impedito ogni utilizzo dei bagni dei bambini ad adulti e a minori non 
iscritti alla struttura.

Nel caso il  CdG ed il  coordinatore lo ritengano opportuno, la  pulizia degli 
spazi utilizzati può essere svolta da personale del servizio che si renda disponibile 
come lavoro volontario o con il corrispettivo orario fissato dal Coordinamento 
Presidenti; l'onere rimane a carico degli utenti della struttura.

5) Nella autorizzazione può essere fissato un adeguato rimborso delle spese a 
carico  del  Comune,  in  particolare  per  quanto  concerne  l'eventuale  costo  del 
riscaldamento e dei materiali di pulizia. 

Sono, in ogni caso, a carico del Comune i costi conseguenti al consumo di 
immobili ed attrezzature per l'ordinario utilizzo.

6) I CdG si danno regolamenti di utilizzo degli spazi, che integrano il presente 
regolamento e che devono essere approvati dal servizio amministrativo P.I., su 
proposta del coordinamento pedagogico competente.

Il regolamento sull'uso degli spazi della singola struttura, unitamente a quello 
generale, sono portati a conoscenza degli utenti dei servizi attivati nelle forme 
ritenute più opportune dal CdiG.

7) L'uso, in via straordinaria,  della cucina è subordinato alla presenza nella 
stessa  di  almeno una  cuoca  o  di  un'  AdA ed all'utilizzo  di  generi  alimentari 
acquistati integri da un punto di vendita autorizzato.

Qualora non risulti possibile reperire personale AdA o cuoche volontari,  gli 
organizzatori possono utilizzare personale che si renda disponibile (in servizio 
anche in altri nidi o scuole d'infanzia comunali) corrispondendo allo stesso un 
compenso per collaborazione occasionale fissato di massima e congiuntamente 
dal  Coordinamento Presidenti  dei  nidi  e scuole d'infanzia;  a tal  fine presso il 
servizio amministrativo P.I. è tenuto l'elenco delle AdA e cuoche disponibili a 
coadiuvare le iniziative della gestione sociale.
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8) A seguito della richiesta di cui al punto due, il servizio amministrativo P.I. 
autorizza  l'uso  degli  spazi  della  struttura  da  parte  di  minori  accompagnati  da 
adulti,  che  si  assumono  la  responsabilità  per  i  danni  che  ai  minori  possano 
derivare o che possano causare ad altri; di ciò viene data opportuna informazione 
ai partecipanti alle iniziative autogestite, anche a mezzo di apposito avviso posto 
all'entrata della struttura o distribuito ai partecipanti.

E' possibile che più minori vengano affidati ad un adulto responsabile.
Per particolare iniziative l'Amministrazione può concordare apposite polizze 

assicurative da porre a carico dei richiedenti o assumendosene l'onere.

9) A seguito di parere espresso dal coordinamento competente, possono essere 
autorizzate iniziative di autogestione di servizi integrativi dell'attività didattica 
quali  post-scuola,  apertura  totale  o  parziale  dei  servizi  nelle  giornate  non 
interessate dall'attività didattica ordinaria. In sede di autorizzazione si fissano le 
quote  di  immobile  assegnate  all'attività,  le  modalità  di  utilizzo  dello  stesso  e 
l'ammontare del rimborso dovuto al Comune per le spese di riscaldamento, di 
pulizia e le altre eventuali.

A seguito di deliberazione di Giunta comunale, il Comune - valutato l'interesse 
pubblico dell'iniziativa proposta dalla gestione sociale - può assumere a proprio 
carico il pagamento di tutta o parte della quota di concorso alle spese dovute dai 
bambini in condizioni di indigenza; per iniziative di carattere innovativo o che si 
propongano  sensibili  miglioramenti  del  servizio  educativo/assistenziale  dei 
bambini il Comune può assegnare contributi volti a permettere l'attuazione del 
progetto.

Per l'organizzazione delle  attività  di  cui  sopra,  gli  utenti  possono utilizzare 
anche  personale  retribuito  da  loro  stessi  con  contratto  di  collaborazione 
coordinata e continuata o altro contratto ammesso dalla legge. Le caratteristiche 
di  detto  personale  devono  essere  concordate  preventivamente  e  trovano 
esplicitazione nella autorizzazione.

Il  Comune  si  assume  l'onere  almeno  parziale  della  copertura  della 
responsabilità civile di detto personale ed, eventualmente, anche della stipula di 
apposita  polizza  contro  gli  infortuni,  nei  limiti  delle  attività  fissati  dalla 
autorizzazione. Di dette polizze viene consegnata copia al Presidente del CdG 
interessato.

Le  attività  di  cui  al  presente  articolo  sono  sottoposte  alla  vigilanza  del 
coordinatore pedagogico della struttura.


