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Premessa
La Sezione Primavera non è una versione facilitata della Scuola dell’Infanzia, e nemmeno un Nido
più difficile. Questo progetto si fonda sulla concezione di un bambino protagonista nella relazione
con gli altri, nelle attività, nei rapporti tra coetanei e adulti e che si pone nelle condizioni di
scegliere giochi e materiali.
La Sezione Primavera è, inoltre, una particolare sezione in cui gli adulti sono complementari circa
le esigenze primarie dei bambini e le loro possibilità di sviluppo e apprendimento.
L’offerta educativa sarà rispettosa delle specificità della fascia d’età 24/36 mesi, attenta alle
esigenze delle singole individualità accolte senza forzature e anticipi prematuri ed improntata a
criteri che sostengano i naturali processi di curiosità e scoperta favorendo il più possibile occasioni
di socializzazione e dialogo.
All’interno della nuova sezione si intende offrire ai bambini un ambiente ricco di proposte operative
che rispondano ai loro bisogni fisici ed emotivi, stimolino nuovi interessi e capacità sulla base dei
quali si possa passare dall’attività individuale all’attività di gruppo.
Art. 1- Caratteri e finalità della Sezione Primavera
La Sezione Primavera è un servizio socio educativo sperimentale ed integrativo di interesse
pubblico, aggregato alla struttura dell’Asilo Nido comunale, sito in Piazza Falcone Borsellino,
aperta ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, ovvero ai bambini che compiono i 24 mesi
entro il 31 agosto dell’anno di iscrizione.
Il servizio concorre, con la famiglia, alla crescita, formazione e socializzazione dei bambini, 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 famigliare.
La Sezione Primavera si prefigge altresì l’obiettivo di divenire un’agenzia educativa in grado di
promuovere ed organizzare i servizi integrativi sperimentali per la famiglia volti al miglior
collegamento Nido - Primavera - Scuola dell’Infanzia ed in grado di soddisfare in maniera più
articolata i bisogni dei bambini e della famiglia.
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 da zero
a sei anni.
Art. 2- Modalità di iscrizione
Le iscrizioni alla Sezione Primavera dovranno essere presentate nel mese di febbraio di ciascun
anno.
I posti annualmente disponibili vengono assegnati:
 prioritariamente ai bambini residenti del Comune di Boffalora Sopra Ticino e che compiono
i 36 mesi tra il 1° gennaio ed il 30 aprile dell’anno successivo a quello di iscrizione, in
quanto anticipatari della Scuola dell’Infanzia;
 ai bambini residenti che compiono 24 mesi entro il 31 agosto secondo i criteri elencati
all’art. 6;
 ai bambini non residenti ma con almeno un genitore che lavora a Boffalora Sopra Ticino.
Saranno accolte, qualora vi sia disponibilità di posti, anche domande di bambini non residenti.
L’ingresso alla Sezione Primavera avviene in base alla graduatoria delle domande formulata
secondo i criteri di cui all’art. 6.
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La domanda di iscrizione deve essere compilata su apposito modulo e presentata all’Ufficio
Protocollo del Comune.
La domanda può essere presentata sia per il servizio di Asilo Nido che per la Sezione Primavera.
L’accettazione per una delle due graduatorie comporta la cancellazione dall’altra.
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 economico e sociale.
Per queste situazioni deve essere prodotta idonea documentazione dai servizi competenti che
dimostrino il reale stato di necessità.
In caso di esaurimento della graduatoria e di nuova disponibilità di posti, le famiglie con bambini
nati oltre il 31 agosto, possono fare richiesta di inserimento in una lista di attesa così da poter
accedere al servizio al momento del compimento del 24° mese di età.
Non saranno ammessi passaggi dal Nido alla Sezione Primavera nel corso dell’anno scolastico.
I bambini già frequentanti il Nido e rientranti nella fascia di età sopra indicata, possono comunque
presentare domanda per la Sezione Primavera. In caso contrario rimangono regolarmente iscritti
all’ultimo anno di Nido.
Art. 3 – Orario e calendario di apertura del servizio
La Sezione Primavera segue il calendario scolastico regionale, così come approvato
dall’Amministrazione Comunale.
All’inizio di ogni anno educativo verrà consegnato a tutte le famiglie il calendario con indicate le
aperture e le chiusure del servizio.
L’orario di apertura della Sezione Primavera, è compreso tra le ore 8.30 e le ore 16.00, per n. 5
giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.
L’orario è così articolato:
Part-time

Ingresso dalle 8,30 alle 9,30
Uscita dalle 12,30 alle 13,00

Tempo pieno

Ingresso dalle 8,30 alle 9,30
Uscita dalle 15,45 alle 16,00

Viene garantito altresì il servizio di pre e post che verrà attivato al raggiungimento del numero
minimo di iscritti stabilito annualmente dall’Amministrazione Comunale per il quale è prevista
apposita tariffa.
L’orario è così articolato:
Servizio di Pre

Dalle 7,30 alle 8,30
Entrata flessibile

Servizio di Post Nido

Dalle 16.00 alle 18.00
Uscita flessibile

La fruizione del pre e post della Sezione Primavera è riservata ai bambini i cui genitori
documentino entrambi la propria attività lavorativa.
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Per particolari necessità i genitori potranno ritirare i bambini dalle 12.30 alle 13.00.
L’orario di ingresso e della permanenza dei bambini dovrà essere dichiarato dai genitori al
momento dell’iscrizione.
Variazioni di orario durante l’anno educativo dovranno essere richieste entro il giorno 15 di ogni
mese.
Tali richieste saranno oggetto di valutazione e potranno essere accolte, qualora siano compatibili
con l’organizzazione del servizio, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.
Al momento dell’uscita, ogni bambino sarà affidato al proprio genitore.
L’affidamento ad altri adulti sarà possibile solo ed esclusivamente previa delega scritta da parte dei
genitori medesimi. La delega dovrà essere consegnata all’educatrice di riferimento prima dell’inizio
della frequenza.
All’atto dell’iscrizione i genitori - o chi ne ha facoltà - dovranno segnalare e documentare
l’esistenza di particolari disposizioni che limitano o regolano l’esercizio della potestà genitoriale.
I genitori sono tenuti a rispettare gli orari di entrata e uscita dal servizio, così come individuati al
momento dell’accettazione della domanda di iscrizione.
Art. 4 - Tariffe di frequenza
La tariffa di frequenza è stabilita annualmente con apposito atto dell’Amministrazione Comunale: i
criteri di compartecipazione alla spesa sono definiti secondo quanto previsto dal D.L. 31.03.99 n.
109 e successive modifiche.
Le assenze devono esse comunicate al servizio entro le ore 8.30 del primo giorno di assenza.
La fruizione dei servizi pre e post Sezione Primavera comporterà il pagamento di una tariffa
aggiuntiva determinata annualmente dall’Amministrazione Comunale nell’ambito delle tariffe dei
servizi a domanda individuale.
Il mancato pagamento della retta mensile, senza comprovati motivi, comporterà il non accoglimento
del bambino nella struttura a partire dal primo giorno del mese successivo.
Il pagamento della retta dovrà essere effettuato direttamente presso la Tesoreria Comunale oppure
tramite bonifico bancario con codice IT 36 W 05034 32570 000000007014.
Art. 5 - Frequenza part-time
Nel corso dell’anno è ammesso il passaggio dal part-time al tempo pieno e viceversa.
Tali richieste di passaggio, durante l’anno educativo, dovranno essere presentate all’Ufficio
Protocollo del Comune entro il giorno 15 di ogni mese.
Tali richieste saranno oggetto di valutazione e potranno essere accolte qualora non pregiudichino
l’organizzazione del servizio.
Il passaggio avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo.
Art. 6 – Modalità di accesso al servizio
Entro il mese di marzo verrà predisposta una graduatoria provvisoria e l’ammissione con riserva
sarà comunicata alle famiglie dei bambini iscritti.
Entro il successivo mese di giugno la graduatoria verrà resa definitiva e comunicata agli ammessi
per l’anno scolastico successivo.
Le domande di ammissione concorrono a formare una graduatoria, formulata sulla base di criteri
stabiliti dall’Amministrazione Comunale. La graduatoria determina l’ammissione dei bambini/e
fino all’esaurimento della disponibilità di posti.
Nella formulazione della graduatoria si applicheranno i seguenti criteri:
 bambini residenti nel Comune di Boffalora Sopra Ticino e con entrambi i genitori che
lavorano;
 bambini che compiono i 36 mesi tra il 1° gennaio ed il 30 aprile dell’anno successivo a
quello di apertura delle iscrizioni;
 bambini che compiono 24 mesi entro il 31 agosto dell’anno di iscrizione;
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 nuclei familiari non residenti ma con almeno uno dei genitori che lavora nel territorio di
Boffalora Sopra Ticino ai quali verrà applicata la tariffa riservata ai residenti;
 bambini che di età tra i 24 e i 36 mesi che già frequentano l’Asilo Nido;
Art. 7 - Comunicazione e incontri scuola-famiglia
Tutti i genitori dei bambini iscritti alla Sezione Primavera hanno l’opportunità di partecipare a
colloqui individuali con il personale educativo, sia nella fase di inserimento sia nel corso dell’anno,
in giorni ed orari stabiliti, per una collaborazione e condivisione sempre maggiore degli interventi
pedagogico-educativi più adatti alla crescita del bambino.
Gli inserimenti dei nuovi iscritti sono graduali nei tempi e con le modalità concordate con la
famiglia e nel rispetto dei ritmi di adattamento di ogni bambino.
Ogni inserimento è personalizzato e prevede la presenza di un genitore, quale garanzia di continuità
educativa per il bambino, inoltre offre un momento di scambio, di informazioni e conoscenze della
vita a casa e alla Sezione Primavera.
Art. 8 - Allontanamento
L'allontanamento di un bambino a causa di una malattia infettiva è necessario per tutelare il
benessere psico-fisico del bambino ammalato.
In ogni caso i genitori hanno il dovere di collaborare con il personale educativo nel garantire la
tutela della salute nella collettività.
Le condizioni per le quali è comunque necessario, a prescindere dalla infettività presunta, disporre
l'allontanamento dalla collettività, sono le seguenti:
• Febbre (con temperatura > 38° C ascellare)
• Diarrea (più di tre scariche liquide in tre ore)
• Congiuntivite purulenta (occhi arrossati e secrezione purulenta)
• Esantema se di esordio improvviso e non altrimenti motivato da patologie pre-esistenti.
L'allontanamento del bambino è comunque previsto ogni qualvolta il personale ne ravvisi la
necessità (es. vomito ripetuto....)
Il genitore ha il dovere di presentarsi tempestivamente per il recupero del piccolo, contattando il
medico di fiducia per prendere gli opportuni provvedimenti.
Art. 9 - Riammissione
Per la riammissione alla frequenza in caso di allontanamento per i motivi succitati, il genitore
autocertificherà di essersi attenuto alle indicazioni del Pediatra.
In caso di assenza per motivi familiari è richiesta l’autocertificazione da parte del genitore. La
precitata dichiarazione non comporta l’applicazione di riduzioni della retta.
Art. 10 - Somministrazione farmaci
In nessun caso verranno somministrati medicinali ( salvo medicinali salvavita indicati da apposita
certificazione medica).
Per i bambini con precedenti di convulsioni febbrili, a cui deve essere somministrato l'antipiretico,
il genitore formulerà richiesta scritta allegando il certificato del Medico che precisi la temperatura
critica, oltre alla posologia.
Art. 11 – Sospensione della frequenza
Per le richieste di sospensione della frequenza dal servizio durante l’anno educativo e il ritiro
definitivo del bambino, la famiglia deve presentare specifica dichiarazione scritta all’Uffico
Protocollo Protocollo generale del Comune con un preavviso di 30 giorni. Qualora tale preavviso
non venga rispettato si continuerà a mantenere il posto al bambino e la famiglia dovrà pagare le
rette successive.
Art. 12 - Rinvio a norme di legge
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Per tutto ciò che non è esplicitamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme
vigenti previste dalle leggi regionali ed alla legislazione emanata in materia.
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SEZIONE PRIMAVERA TARIFFE IN VIGORE per l’A.S. 2019/2020
Fonti: Bilancio di Previsione 2019
Iscrizione:
Pre Nido
Post Nido
Pre + Post Nido

€
€
€
€

50,00 da corrispondersi all’avvio dell’anno scolastico.
10,00 mensili
35,00 mensili
40,00 mensili

Tariffe mensili Residenti

Soglia ISEE
1
2
3
4
5

Valore in euro
Fino a 5.889,00
Da 5.889,01 a 9.235,49
Da 9.235,50 a 11.036,08
Da 11.036,09 a 14.754,53
Oltre 14.754,53

Part-time
% di partecipazione alla spesa
10%
30%
50%
75%
100%

Tariffa
€ 24,00
€ 72,00
€ 120,00
€ 180,00
€ 240,00

Soglia ISEE
1
2
3
4
5

Tempo Pieno
Valore in euro
% di partecipazione alla spesa
Fino a 5.889,00
10%
Da 5.889,01 a 9.235,49
30%
Da 9.235,50 a 11.036,08
50%
Da 11.036,09 a 14.754,53
75%
Oltre 14.754,53
100%

Tariffa
€ 34,00
€ 102,00
€ 170,00
€ 255,00
€ 340,00

Tariffe mensili Non Residenti
Part-time
Tempo Pieno

€ 360,00
€ 440,00

Detrazioni:
- In caso di assenza giustificata e superiore a 5 giorni lavorativi, sarà rimborsata l’importo di
€.3,00/die.
- in caso di assenza superiore ai 30 giorni consecutivi la tariffa subirà una decurtazione pari al
30%;
- frequenza di altri minori residenti appartenenti al medesimo nucleo familiare iscritti e
frequentanti (2° figlio): riduzione del 30%
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TARIFFE MENSILI PER 2° FIGLIO - (RIDUZIONE DEL 30%)
Residenti

Soglia ISEE
1
2
3
4
5

Valore in euro
Fino a 5.889,00
Da 5.889,01 a 9.235,49
Da 9.235,50 a 11.036,08
Da 11.036,09 a 14.754,53
Oltre 14.754,53

Part-time
% di partecipazione alla spesa
10%
30%
50%
75%
100%

Tariffa
€ 20,90
€ 62,60
€ 104,30
€ 156,45
€ 168,00

Soglia ISEE
1
2
3
4
5

Tempo Pieno
Valore in euro
% di partecipazione alla spesa
Fino a 5.889,00
10%
Da 5.889,01 a 9.235,49
30%
Da 9.235,50 a 11.036,08
50%
Da 11.036,09 a 14.754,53
75%
Oltre 14.754,53
100%

Tariffa
€ 23,80
€ 71,40
€ 119,00
€ 178,50
€ 238,00
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