COMUNE DI TRIVERO
Provincia di Biella

R E G O L A M E N T O
O

A S I L O

C O M U N A L E

Approvato con deliberazione C.C. n. 125/79
Modificato con deliberazione C.C. n. 69/93

N I D

Art. 1
- ISTITUZIONE E' istituito presso il Comune di Trivero il servizio di Asilo Nido Comunale di cui alla
legge 6/12/1971 n.1044, alle leggi regionali 15/1/1973 n.3 e 1/3/1979 n.11.

Art. 2
- SCOPI DEL SERVIZIO L'Asilo Nido Comunale che ospita bambini fino a tre anni di eta' ha lo scopo di
provvedere alla temporanea custodia degli stessi, per assicurarne una adeguata assistenza, per
fornire aiuto alle famiglie e per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un
completo sistema di sicurezza sociale.

Art. 3
- MODALITA' DI GESTIONE E DI CONTROLLO Il Comune per la gestione ed il controllo dell'Asilo Nido si avvale della partecipazione
delle famiglie degli utenti e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel
territorio comunale.
A tal fine presso l'Asilo Nido verra' costituita una Commissione composta da 11
membri.

Art. 4
- COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E NOMINA DEI MEMBRI -

La Commissione sara' composta da:
a) Sindaco o suo delegato.
b) Assessore all'Assistenza e Servizi Sociali.
c) Quattro rappresentanti del Comune da nominarsi dalla Giunta Comunale (due di
maggioranza e due di minoranza)
d) Un rappresentante della Comunita' Montana Valle di Mosso designato dalla stessa.

e) Due rappresentanti le famiglie degli utenti da eleggersi dalle famiglie stesse in apposita
assemblea in cui avranno voto il padre e la madre del bambino, in loro assenza chi ne fa le
veci legalmente.
f) Un rappresentante scelto dalla Giunta Comunale tra quelli designati dalle formazioni sociali
organizzate nel territorio comunale.
g) Un rappresentante del personale del Nido da eleggersi in apposita assemblea. In caso di
parita' di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 5
- ELEZIONE DEL PRESIDENTE La Commissione elegge nel suo seno il Presidente nella prima riunione, funge da
segretario il responsabile della Direzione dell'Asilo Nido.

Art. 6
- DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE La Commissione di cui all'art. 4 dura in carica sino alla decadenza del Consiglio
Comunale che l'ha istituita, salvo i rappresentanti delle famiglie che decadono con il termine
dell'utenza.
I membri di detta Commissione sono rieleggibili.

Art. 7
- RIUNIONI DELLA COMMISSIONE La Commissione suddetta, e' convocata dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi o
allorquando cio' venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 8
- COMPITI DELLA COMMISSIONE I compiti della Commissione di cui ai precedenti articoli sono i seguenti:
1) Predisporre il Regolamento Interno a norma dell'art.13 della legge regionale 15/1/1973 n.3
che recita:
Il Regolamento di cui al precedente articolo 12 deve prevedere:

a) norme e criteri di priorita' per l'accettazione delle domande di iscrizione; tali norme
devono tendere ad evitare che minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali siano elemento
di esclusione;
b) orario e calendario, che devono essere fissati in rapporto alle effettive esigenze degli
utenti;
c) vigilanza medica ed interventi psicopedagogici per assicurare l'armonico sviluppo psicofisico dei bambini;
d) norme relative alle attivita' ludiche per i divezzi, indispensabili per stimolare lo sviluppo
psico-motorio;
e) norme per gli incontri periodici dei vari operatori con i genitori dei bambini e per
assicurare l'effettiva partecipazione delle famiglie;
f) norme per la istituzione e tenuta delle cartelle sanitarie. Eventuali modifiche alla tenuta
delle cartelle sanitarie devono essere approvate, sentito l’Ufficiale Sanitario, dal
Consiglio Comunale.
2) Vigilare e controllare l'applicazione delle norme stabilite nel regolamento interno e sul
funzionamento dell'Asilo Nido.
3) Esaminare le domande di ammissione all'Asilo Nido disponendone l'accettazione in base al
regolamento interno.
4) Eseguire tutti gli incarichi che il Consiglio o la Giunta Comunale ritengono opportuno
affidarle.

