
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 02/11/2021

L'anno  2021  addì  2  del  mese  di  novembre  alle  ore  16.24  e  seguenti,  la  Giunta  Comunale 
convocata in modalità telematica ai sensi dell'art. 1, lett q DPCM 08.03.2020 e art.1 punto 6, 
DPCM 11.03.2020 e successive proroghe.
Sono nelle persone dei Signori:

VENTURA Stefano Martino Sindaco Presente
SILVESTRINI Chiara Vice Sindaca Presente
CRISAFULLI Angela Assessora Presente
DI STEFANO Francesco Assessore Presente
GALLI Elena Assessora Presente
MAGNONI Maurizio Assessore Presente
STOPPA Isabella Assessora Presente
SALCUNI Stefano Assessore Presente

Totale presenti: 8

Partecipa  alla  seduta  il  Dott.  BERTAZZOLI  PAOLO, Segretario  Generale  del  Comune,  che 
provvede anche alla redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero degli  intervenuti,   il  signor  VENTURA STEFANO MARTINO,  Sindaco, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: MODIFICA E APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI ASILO NIDO COMUNALE
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Oggetto: MODIFICA E APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI ASILO NIDO COMUNALE 

RELAZIONE

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 24 luglio 2018 sono stati 
rivisti e approvati: la Carta dei Servizi Asilo Nido e il Regolamento del Servizio Asilo Nido; 
Ritenuto di dover modificare la Carta dei Servizi, alla luce dei seguenti cambiamenti, 
afferenti  rispettivamente:   la  capacità  ricettiva,  il  funzionamento  del  servizio,  il 
personale  del  Nido,   il  progetto educativo,  i  servizi  amministrativi,  le  rette  di  
frequenza, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2929 del 09.03.2020; 
Preso atto che nello specifico sono stati modificati i seguenti punti:

• a pag. 1: viene inserito il numero di telefono del cellulare in dotazione al Nido; 

• a  pag.  2:  viene  sostituito  il  titolo  della  sezione  IV  “  I  nostri  Impegni”  con 
“Valutazione del Servizio”; 

Sezione I – Introduzione al Servizio:
• Destinatari del Servizio - è stata inserita la frase: “fino alla conclusione dell’anno 

educativo” 
• Capacità ricettiva - sono state inserite le seguenti frasi: “in quanto sono garantiti  

i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente” e “nel caso di frequenza  
di bambini con disabilità/patologie, in relazione alla gravità delle situazioni, alle  
specifiche scelte organizzative e a quanto previsto dal Progetto Individuale del  
bambino si dovrà ridurre il numero dei bambini da accogliere” (D.G.R. 2929 del 
09.03.2020) 

• Funzionamento del Servizio - è stata variata la parte riguardante l’apertura del
Servizio Asilo Nido e il rapporto numerico educatore/bambino

• Personale del Nido -  è stato variato il numero delle Educatrici suddividendole tra
Personale Comunale e Personale Interinale 

SSezione II – Progetto Educativo:
• Giornata Tipo -  è stata aggiunta la frase: *In ottemperanza alle normative anti

Covid sono state adottate le seguenti misure - Controllo Green Pass - Il personale
ausiliario effettua la misurazione della temperatura in entrata con termoscanner  
– I bambini e le bambine vengono accolti nella loro sezione di appartenenza

• Formazione del Personale -  è stata modificata la frase riguardante le ore annuali
per la formazione del personale educativo

Sezione III – Servizi Amministrativi: 
• cambio del Settore di appartenenza 
• cambio nominativo del Dirigente del Settore 
• cambio indirizzo e numeri telefonici degli Uffici Amministrativi 
• cambio indirizzi di posta elettronica 
• Ammissioni -   aggiunta la frase: “La rinuncia scritta al Servizio Asilo Nido può  

essere inviata al seguente indirizzo e-mail: asilonido@comune.corsico.mi.it” 
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• Rette di Frequenza/Modalità di Pagamento viene citata la Circolare delle Tariffe 
approvata con atto di G.C. n. 21 del 02.03.2021 

• Sezione IV – I Nostri Impegni: sostituito il titolo e aggiornato paragrafo
• Sezione  V  –  Allegati:  è  stata  eliminata  la  dicitura  Sezione  V  e  aggiornato  gli 

allegati e nello specifico sono stati modificati i seguenti punti come da tabella di 
seguito esplicitata:

Testo Carta dei Servizi 
(approvata con Delibera di Giunta Comunale 

n. 156 del 24 luglio 2018)

Testo Carta dei Servizi
(Nuovo testo)

Pag. 1: 
La Carta dei Servizi Asilo Nido Comunale 
GIORGELLA
Via Don Tornaghi,10 Tel. 02 4409407
e-mail: asilo nido@comune.corsico.mi.it

Pag. 2:
La carta dei Servizi si articola in quattro 
sezioni:
I - Introduzione al Servizio
II - Progetto Educativo
III - Servizi Amministrativi
IV - I nostri Impegni
V - Allegati

INTRODUZIONE AL SERVIZIO
• Destinatari del Servizio 

L’Amministrazione Comunale di Corsico offre 
il  servizio  Asilo  Nido  ai  bambini  ed  alle 
bambine del territorio di età compresa fra i 
tre mesi e i tre anni. 

• Capacità ricettiva del Servizio 
La capacità ricettiva dell’Asilo Nido è di 60 
bambini. La stessa può essere aumentata del 
20% sino ad un totale di 72 bambini qualora 
il numero delle iscrizioni lo richiedessero. 
 

Pag. 1: 
La Carta dei Servizi Asilo Nido Comunale 
GIORGELLA 
Via Don Tornaghi, 10 
Tel. 02 4409407
Cell. 320 4261315
e-mail: asilonido@comune.corsico.mi.it

Pag. 2:
La Carta dei Servizi si articola in quattro 
sezioni
I - Introduzione al Servizio
II - Progetto Educativo
III - Servizi Amministrativi
IV - Valutazione del Servizio
Allegati

INTRODUZIONE AL SERVIZIO
• Destinatari del Servizio 
L’Amministrazione  Comunale  di  Corsico 
offre il servizio Asilo Nido ai bambini e alle 
bambine del territorio di età compresa fra i 
tre  mesi  e  i  tre  anni,  fino  a  conclusione 
dell’anno educativo.

• Capacità ricettiva del Servizio 
La capacità ricettiva dell’Asilo Nido è di 60 
bambini.  La  stessa  può  essere  aumentata 
del 20% sino ad un totale di 72 bambini, in 
quanto  sono  garantiti  i  requisiti  di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente e 
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• Funzionamento del Servizio 
Il  Servizio  Asilo  Nido  è  garantito  per  47 
settimane,  come  da  calendario  scolastico 
(allegato) e in ottemperanza alla D.G.R. n. 
7/20588 dell’11 febbraio 2005, (dal lunedì al 
venerdì) secondo i seguenti orari: (...)

Il Nido prevede l’apertura del servizio per un 
totale  di  nove  ore  (7.30  –  16.30)  e  il 
rapporto educatore/bambino viene garantito 
come di seguito riportato:
dalle ore   7.30 alle ore 8.30 rapporto 1/7
dalle ore   8.30 alle ore 9.00 rapporto 1/8
dalle ore   9.00 alle ore 12.30 rapporto 1/7
dalle ore 12.30 alle ore 13.30 rapporto 1/8
dalle ore 13.30 alle ore 16.00 rapporto 1/7
dalle ore 16.00 alle ore 16.30 rapporto 1/8 

• Personale del Nido 
Il  personale  che opera all’interno del  nido 
comunale Giorgella è il seguente:
13 Educatrici a tempo pieno
3 Educatrici a tempo part-time
1 Coordinatrice 
3 Addetti alla preparazione dei pasti
Personale ausiliario in appalto

qualora  il  numero  delle  iscrizioni  lo 
richiedessero.  Nel  caso  di  frequenza  di 
bambini  con  disabilità/patologie,  in 
relazione alla gravità delle situazioni, alle 
specifiche scelte organizzative e a quanto 
previsto  dal  Progetto  Individuale  del 
bambino,  si  dovrà  ridurre  il  numero  dei 
bambini da accogliere.

• Funzionamento del Servizio 
L’apertura al Servizio Asilo Nido è garantita 
per  almeno  n.  205  giornate,  come  da 
calendario  scolastico  (allegato)  e  in 
ottemperanza  della  D.G.R.  n.  2929  del 
09.03.2020, (dal lunedì al venerdì) secondo 
i seguenti orari: (….)

Il Nido prevede l’apertura del servizio per 
un totale  di  nove ore  (7.30  –  16.30)  e  il 
rapporto  educatore/bambino  viene 
garantito come di seguito riportato:
dalle ore   7.30 alle ore 8.30 rapporto 1/8
dalle ore   8.30 alle ore 9.00 rapporto 1/10
dalle ore   9.00 alle ore 12.30 rapporto 1/8
dalle ore 12.30 alle ore 13.30 rapporto 1/10
dalle ore 13.30 alle ore 16.00 rapporto 1/8
dalle ore 16.00 alle ore 16.30 rapporto 1/10 

• Personale del Nido 
Il personale che opera all’interno del nido 
comunale Giorgella è il seguente:
Personale Comunale: 
9 Educatrici a tempo pieno 
1 Coordinatrice/Educatrice a tempo pieno
3 Addetti alla preparazione dei pasti
Personale Agenzia Interinale:
5 Educatrici a tempo pieno
Personale ausiliario in appalto:
2 tempi pieni e 1 part-time
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PROGETTO EDUCATIVO
• Giornata Tipo 

07.30 Apertura del Servizio – Accoglienza 
bambini in spazio comune
08.00  Supporto all’accoglienza dei bambini
08.30 Supporto all’accoglienza e 
suddivisione dei bambini per gruppi

• Formazione del Personale 
La formazione professionale delle educatrici 
è  costantemente  aggiornata  da  specifici 
corsi e seminari tenuti da esperti nel settore 
educativo,  per  almeno 20 ore annuali;  tali 
aggiornamenti rappresentano uno strumento 
efficace per migliorare la qualità del servizio 
offerto.

 

RETTE DI FREQUENZA

PROGETTO EDUCATIVO
• Giornata Tipo 

*07.30 Apertura del Servizio – Accoglienza 
bambini 
*08.00 Supporto all’accoglienza dei bambini
*08.30 Supporto all’accoglienza e 
suddivisione dei bambini per gruppi

*In ottemperanza alle normative anti Covid 
sono state adottate le seguenti misure:
- Controllo GREEN PASS;
- Il personale ausiliario effettua la 
misurazione della temperatura in entrata 
con termoscanner;
- I bambini e le bambine vengono accolti 
nella loro sezione di appartenenza.

• Formazione del Personale 
Il personale educativo partecipa a iniziative 
di  formazione  e/o  aggiornamento  per  un 
minimo di 20 ore annuali; la Coordinatrice 
per un minimo di 40 ore; tali aggiornamenti 
rappresentano uno strumento efficace per 
migliorare la qualità del servizio offerto.

SERVIZI AMMINISTRATIVI
Sono stati aggiornati:
- Settore di appartenenza
- nominativo Dirigente Settore Servizi  alla 
Persona
- indirizzi Uffici amministrativi
- recapiti telefonici Uffici amministrativi
- indirizzi Uffici amministrativi
- recapiti telefonici Uffici amministrativi

RETTE   DI   FREQUENZA  E  MODALITA’ DI 
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Le  tariffe  vengono  definite  con  atto  di 
Giunta  Comunale  e  comunicate  con 
successiva Circolare aggiornata annualmente 
e  allegata  alla  Carta  dei  Servizi  (Allegato 
10).
La  fruizione  del  servizio  comporta  il 
pagamento  di  una  retta  di  frequenza  fissa 
mensile, stabilita in base alla fascia ISEE e 
una  tariffa  giornaliera,  calcolata  sulla 
presenza  effettiva  del  bambino  e  sempre 
secondo  la  fascia  di  reddito  del  modello 
ISEE. La documentazione ISEE per stabilire la 
fascia  di  reddito  deve  essere  consegnata 
presso l’Ufficio Servizi Educativi Via Monti n. 
16, tel. 02 4480492 oppure tramite e-mail: 
asilonido@comune.corsico.mi.it (…..)

I NOSTRI IMPEGNI

• Gli impegni e gli standard di qualità 
Attraverso  la  presente  Carta  dei  Servizi  il 
Servizio  Asilo  Nido  di  Corsico  intende 
comunicare  agli  utenti  i  propri  impegni  e 
standard  di  qualità,  cioè  le  prestazioni  di 
servizio che si impegnano a garantire (…….)

SEZIONE V
ALLEGATI
Modelli che vengono utilizzati negli uffici del 
Servizio Asilo Nido, distribuiti all’interno 
della struttura, sede operativa del servizio 
stesso e pubblicati sul Sito Istituzionale del 

PAGAMENTO
La  fruizione  del  Servizio  comporta  il 
pagamento  di  una  quota  fissa  mensile 
stabilita in base alla fascia ISEE e un costo 
giornaliero  del  pasto  calcolato  sulla 
presenza  effettiva  del  bambino  e  sempre 
secondo la fascia ISEE. Le tariffe vengono 
definite  annualmente  con  atto  di  Giunta 
Comunale  e  comunicate  con  successiva 
circolare, parte integrante della Carta dei 
Servizi. (vedi Circolare Tariffe allegata)

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Customer satisfaction 
La  valutazione  del  Servizio  Nido  viene 
misurata  con  un  questionario  rivolto  alle 
famiglie  finalizzato  a  rilevare  il  livello  di 
soddisfazione  dell’utenza.  I  dati  del 
questionario e la conseguente valutazione 
dei risultati saranno effettuati almeno una 
volta all’anno. 
All’ingresso  del  Nido  è  predisposto  un 
contenitore  all’interno  del  quale  ogni 
genitore  può  esprimere  pensieri, 
suggerimenti, richieste e reclami.

ALLEGATI
Gli allegati sotto riportati sono pubblicati e 
scaricabili dal Sito Istituzionale del Comune 
di Corsico: www.corsico.mi.it
- Regolamento Asilo Nido Comunale
- Documentazione somministrazione   
farmaco
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Comune di Corsico 
www.comune.corsico.mi.it (…….)

- Autorizzazione per gestione immagini e 
videoriprese
- Modulo delega
- Modulo uscita straordinaria
- Circolare Tariffe 
- Calendario Scolastico

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la relazione che precede;
Visti i pareri allegati;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1. di approvare la “Carta dei Servizi” per il Servizio Asilo Nido Comunale, allegata al 

presente atto; 

2. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Generale

VENTURA STEFANO MARTINO BERTAZZOLI PAOLO
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La Carta dei Servizi 

Asilo Nido Comunale 

 

 

GIORGELLA 
Via Don Tornaghi, 10 

Tel. 02 4409407- CELL: 320 4261315 

e-mail: asilonido@comune.corsico.mi.it 
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La  Carta dei Servizi si articola in quattro sezioni: 

 

 

 

 

 

I  Introduzione al Servizio 

 

II  Progetto Educativo 

 

III  Servizi Amministrativi 

 

IV  Valutazione del Servizio            

 

  Allegati 
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Sezione   I 

INTRODUZIONE 

AL SERVIZIO 

 
DESTINATARI DEL SERVIZIO 

L’Amministrazione comunale di Corsico offre il servizio Asilo Nido ai bambini ed alle 

bambine del territorio di età compresa fra i tre mesi e i tre anni, fino alla conclusione 

dell’anno educativo. 

Prioritariamente il servizio è offerto ai cittadini residenti e nell’eventualità di posti 

disponibili, anche ai bambini non residenti. 

 

 

OFFERTA SUL TERRITORIO 
Sul territorio di Corsico in Via Don Tornaghi, 10 è presente la struttura dedicata al 

servizio Asilo Nido: 

Asilo Nido Giorgella 
 

FINALITA’ DEL SERVIZIO 
Nel rispetto del principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione, nell’erogazione del 

Servizio Asilo Nido si accolgono i bambini disabili (secondo i criteri di ammissione) 

assicurando parità di trattamento ai bambini senza discriminazione concernenti sesso, 

razza, religione, opinioni politiche, condizioni sociali e personali. 

 

L’Asilo Nido si propone quale servizio educativo e sociale che integra l’operato della 

famiglia in collaborazione con i servizi sociosanitari ed educativi del territorio, nonché 

con gli organismi di partecipazione democratica, al fine di assicurare le condizioni 

ottimali per la socializzazione e lo sviluppo armonico sia fisico che psicologico del 

bambino. 

 

L’Asilo Nido si propone inoltre come luogo ove sviluppare la cultura dei bisogni del 

bambino, con lo scopo di coadiuvare i genitori in un’attività educativa responsabile ed 

efficace. 
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CAPACITA’ RICETTIVA DEL SERVIZIO 
La capacità ricettiva dell’asilo nido è di 60 bambini; la stessa può essere aumentata del 

20% sino ad un totale di 72 bambini, in quanto sono garantiti i requisiti di sicurezza 

previsti dalla normativa vigente e qualora il numero delle iscrizioni lo richiedessero.  

Nel caso di frequenza di bambini con disabilità/patologie, in relazione alla gravità delle 

situazioni, alle specifiche scelte organizzative e a quanto previsto dal Progetto 

Individuale del bambino si dovrà ridurre il numero dei bambini da accogliere. 

I posti riservati per la frequenza a part-time sono cinque con diminuzione della retta di 

frequenza. 

 

Il Nido è organizzato in spazi differenziati per rispondere ai bisogni delle diverse età, 

alla percezione infantile dello spazio, all’esigenza di diversificazione in funzione delle 

attività individuali e di piccolo gruppo, alla valorizzazione delle abitudini quotidiane. 

La struttura, che sviluppa la sua superficie su di un unico piano, ha un ampio giardino 

esterno che consente alle bambine e ai bambini di giocare all’aperto nelle giornate più 

temperate. 

 

FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 
L’apertura del Servizio Asilo Nido è garantita per almeno n. 205 giornate, come da 

calendario scolastico (allegato) e in ottemperanza della D.G.R. n. 2929 del 09/03/2020, 

(dal lunedì al venerdì) secondo i seguenti orari: 

 Apertura del servizio: dalle ore 7.30 alle ore 18.00; 

 Tempo pieno: dalle ore 7.30 alle ore 16.30 (uscita dalle ore 15.30 alle 16.30); 

 Tempo parziale senza pranzo: dalle ore 7.30 alle ore 12.00 (uscita dalle ore 11.45 

alle 12.00); 

 Tempo parziale con pranzo: dalle ore 7.30 alle ore 13.00 (uscita dalle 12.45 alle 

13.00); 

 Per i genitori che intendono far frequentare il proprio/a figlio/a dalle ore 16.30 

alle ore 18.00 (POST NIDO) è necessaria una autodichiarazione attestante 

l’impiego lavorativo di entrambi i genitori nella fascia oraria del POST NIDO. 

 

Il Nido prevede l’apertura del servizio per un totale di nove ore (7.30 – 16.30) e il 

rapporto educatore/bambino viene garantito come di seguito riportato: 

 dalle ore  7.30 alle ore   8.30 rapporto 1/8 

 dalle ore  8.30 alle ore   9.00 rapporto 1/10 

 dalle ore 9.00 alle ore  12.30 rapporto 1/8 

 dalle ore 12.30 alle ore  13.30 rapporto 1/10 

 dalle ore 13.30 alle ore  16.00 rapporto 1/8 

 dalle ore 16.00 alle ore  16.30 rapporto 1/10 
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PERSONALE DEL NIDO 
Il personale che opera all’interno del nido comunale Giorgella è il seguente: 

 

Personale Comunale:  9 Educatrici a tempo pieno 

   1 Coordinatrice/Educatrice a tempo pieno 

     3 addetti alla preparazione dei pasti 

 

Personale Agenzia Interinale: 5 Educatrici a tempo pieno 

 

Personale ausiliario in appalto: 2 tempi pieni e 1 part-time 

 

 

 

Sezione   II 

PROGETTO 

EDUCATIVO 
 

LA PROGETTAZIONE 
La ricerca della continuità dell’intervento educativo è garantita dall’elaborazione di un 

adeguato progetto che, annualmente, viene sviluppato all’interno dell’Asilo Nido 

Comunale. 

A questo progetto partecipano a diverso livello le educatrici, il personale ausiliario, la 

coordinatrice del servizio e tutto il personale amministrativo secondo le proprie 

competenze. 

La progettazione non deve essere intesa come una rigida individuazione di un percorso 

da seguire, ma piuttosto come la ricerca costante e la pianificazione di azioni educative 

che devono avere come fulcro il benessere del bambino. 

Proprio per questo le educatrici dedicano un monte ore annuale specifico per i corsi di 

aggiornamento professionale che tendono a qualificare, e aggiornare la professionalità 

e le competenze tecniche del personale che opera nella struttura. 

E’ comunque obiettivo fondamentale del progetto educativo offrire ai bambini ed alle 

bambine un luogo protetto di socializzazione, formazione, cura per il benessere psico-

fisico e sviluppare tutte quelle aree che promuovono le loro potenzialità cognitive, 

sociali ed affettive. 
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LE ATTIVITA’ 
Il personale educativo gestisce giornalmente le seguenti attività: 

 

 Le routine: momenti individuabili nelle situazioni che si ripetono 

sistematicamente ogni giorno e con tempi piuttosto precisi (entrate, cambi, 

pranzo, sonno, merenda ed uscite). Tali tempi scandiscono la giornata del nido 

permettendo al bambino di avere un orientamento preciso nella dimensione 

temporale e rendendolo capace di sapere quando può soddisfare le sue esigenze 

primarie (andare in bagno, mangiare, aspettare la mamma, ecc.) 

 

   Il gioco libero: avviene in un contesto ambientale esteso, all’interno comunque 

di spazi in cui il bambino e la bambina possono scegliere quali giochi effettuare, 

quali compagni avvicinare, quali materiali utilizzare; momenti che facilitano il 

percorso dell’autonomia e della socializzazione. 

 

   Il gioco strutturato: avviene in un contesto di spazi definiti e circoscritti, 

all’interno dei quali ci si trova in piccoli gruppi con materiale individuato 

dall’adulto che in questo modo guida il bambino/a in maniera più diretta e 

generalmente svolge il ruolo di regista della situazione. 

 

 Le uscite didattiche: sono incontri con le realtà presenti sul nostro territorio, 

la conoscenza della città, raccordo scuola infanzia. 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA ANNUALE 

Al Nido i bambini intraprendono un percorso educativo teso alla loro crescita ed al loro 

sviluppo cognitivo e motorio nel totale rispetto della persona, unica e diversa da ogni 

altra; la programmazione al Nido non si può cristallizzare all’interno di rigidi criteri 

preimpostati o seguire rigidamente un metodo piuttosto che un altro; la flessibilità è 

fondamentale, data la natura essenziale di persona dei soggetti: “i bambini”. 

(Il documento contenente la programmazione annuale è disponibile presso il Nido e sul 

sito del Comune di Corsico – www.comune.corsico.mi.it). 
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L’INSERIMENTO 
Il bambino entra nel pieno dell’attività del Nido dopo aver effettuato un periodo di 2 

settimane (10 giorni lavorativi) di presenza all’interno della struttura, durante il quale 

si applica il criterio della gradualità del tempo da trascorrere con il personale educativo. 

Gradualità che serve al bambino e alla bambina per assimilare l’assenza della figura 

parentale di riferimento. 

 

E’ importante che l’adulto che accompagna il bambino in questo periodo sia sempre lo 

stesso, impari a conoscere i tempi ed i momenti della vita al nido, aiutando il piccolo ad 

abituarsi a ritmi e situazioni che con il tempo diventano abitudini quotidiane. 

 

L’ adulto prima di iniziare l’inserimento del bambino/a sarà invitato ad un colloquio con 

le educatrici con lo scopo di favorire uno scambio di comunicazioni e di informazioni per 

la reciproca conoscenza. In questo colloquio l’adulto potrà esprimere tutti i dubbi, le 

incertezze, che normalmente accompagnano l’inserimento dei bambini e delle bambine 

al nido e potrà dare informazioni preziose alle educatrici su tutto ciò che caratterizza 

la sfera fisica e psichica del bambino/a offrendo uno strumento per costruire un filo 

immaginario tra la famiglia ed il nido. 

Qualora durante l’anno si liberassero dei posti è previsto l’inserimento di un nuovo 

bambino in lista d’attesa. 

 

RAPPORTI CON LA FAMIGLIA 

La relazione e la comunicazione con la famiglia è fondamentale sia per i genitori e il 

bambino che per l’educatrice. 

Gli incontri di sezione ed i colloqui individuali hanno un ruolo importante per la funzione 

di collegamento tra l’ambiente del nido a quello della famiglia; ciò affinché i due mondi 

del bambino vengano a contatto e non si verifichino fra essi diversità di percorso. 

I colloqui individuali sono di norma tre all’anno, salva qualsiasi richiesta ulteriore; le 

riunioni di sezione, invece, consentono l’aggiornamento sull’andamento generale del 

gruppo e del progetto educativo; le riunioni sono di norma due all’anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

copia informatica per consultazione



 
 

 8 

 

 

LA GIORNATA TIPO 

 
 

*07:30 Apertura del Servizio - Accoglienza bambini  

*08.00 Supporto all'accoglienza dei bambini 

*08.30 Supporto all'accoglienza e suddivisione dei bambini per gruppi  

09:00 Termine entrata  

09.10 

Registro presenze - distribuzione  della  frutta  ai  bambini  (frullata - 

pezzetti) 

09.30 Igiene del bambino 

10:30 Inizio attività didattiche 

      

11.15 Igiene del bambino (gruppo azzurri) - preparazione pasto 

11.30 Pranzo gruppo azzurri 

11:30 Igiene del bambino (gruppo verdi e rossi) 

11:45 
 Uscita per i bambini che frequentano a tempo parziale e non consumano il 

pranzo, preparazione al pasto (gruppo verdi -  rossi) 

12:00 Pranzo gruppo verdi- rossi 

12:45 
Igiene del bambino - uscita per i bambini che frequentano a tempo parziale 

e consumano il pranzo, uscite straordinarie dal servizio 

13:00 Sonno 

14:45 Igiene del bambino - preparazione alla prima uscita 

15:30 Prima uscita 

16.30 Termine prima uscita (senza merenda) 

16:35 Merenda 

16:40 
Gioco libero e preparazione con igiene del bambino per chi resta sino alle 

18.00 

17:00 Apertura cancello - seconda uscita 

18:00 Chiusura del servizio 

 

*In ottemperanza alle normative anti Covid sono state adottate le seguenti misure: 

 controllo GREEN PASS 

 il personale ausiliario effettua la misurazione della temperatura in entrata con 

termoscanner;  

 i bambini e le bambine vengono accolti nella loro sezione di appartenenza. 
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RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
Il personale educativo dell’asilo nido collabora con i servizi educativi della scuola 

dell’infanzia, all’occorrenza con i servizi socio-sanitari del territorio, con i servizi alla 

cittadinanza del comune. 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Il personale educativo partecipa a iniziative di formazione e/o aggiornamento per un 

minimo di 20 ore annuali; la Coordinatrice per un minimo di 40 ore; tali aggiornamenti 

rappresentano uno strumento efficace per migliorare la qualità del servizio offerto. 

Alla fine del percorso formativo è rilasciato un attestato con l’indicazione degli 

argomenti trattati. 

 

LE ATTIVITA’ DI SUPPORTO 
L’ Asilo Nido assicura ai bambini ed alle bambine che lo frequentano un ambiente pulito 

e sicuro. 

Grande importanza, quindi, viene assegnata al personale ausiliario, figure che all’interno 

della struttura, oltre a svolgere le mansioni che sono proprie del ruolo, costituiscono 

parte integrante del progetto educativo. 

Il personale ausiliario: collabora con le educatrici, s’impegna a mantenere un rapporto 

armonico con le bambine ed i bambini, accoglie i genitori e le famiglie, vigila sulla 

sicurezza dell’edificio. 

 

Il personale della cucina: 

Il pranzo e la merenda sono preparati dal personale comunale in servizio nel plesso. 

Il Nido ha una cucina interna dotata di adeguata attrezzatura. Le derrate alimentari 

utilizzate per la produzione dei pasti sono inviate giornalmente in loco dal Centro 

Cottura Comunale. La Società che gestisce la Ristorazione Scolastica garantisce la 

qualità delle materie prime fornite alla cucina del nido. I menù sono elaborati da esperti 

attraverso tabelle dietetiche specifiche. A fronte di ciò è quindi possibile preparare 

diete personalizzate per quei bambini che necessitano di diete specifiche per allergie 

o intolleranze alimentari previa prescrizione medica o diete per motivi religiosi. Previa 

autocertificazione dei genitori per i piccoli che necessitano di una dieta “in bianco” 

temporanea (sino a cinque giorni), è sufficiente produrre anche verbalmente una 

comunicazione alle educatrici che provvederanno ad informare il personale della cucina 

circa gli alimenti da non somministrare in quella settimana. 

Per i bambini/e che necessitano della somministrazione di latte artificiale si precisa 

che l’Amministrazione Comunale fornisce una unica tipologia di latte sino al compimento 

del  primo  anno  di  età;  tale  tipologia  è  individuata  a  fronte  del parere del medico 

dell’ A.T.S. di competenza. Ai Genitori che volessero continuare con la tipologia di latte 

artificiale già in uso per il/la proprio/a figlio/a è data la possibilità di fornirlo, a spese 

proprie, alle educatrici; le stesse provvederanno alla preparazione ed alla 

somministrazione del latte fornito. 
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SEZIONE  III 

SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

 
Gli Uffici Amministrativi Comunali facenti parte del Settore Servizi alla Persona, hanno 

le seguenti sedi: 

 

Dirigente Settore Servizi alla Persona 

Dott. Umberto Bertezzolo 

Ufficio: Via Roma n.  18     Tel. 02 44.80.240 

 

Responsabile Servizi per l’infanzia e scolastici 

Dott. Salvatore Beccaccini 

Ufficio: Via Roma n. 18     Tel. 02 44.80.387 

 

Coordinatrice del Nido 

Sig.ra Cristina Pirovano   

Presso l’asilo nido Giorgella    Tel. 320 4261315 

Presso gli Uffici di Via Roma n. 18   Tel. 02 44.80.262 

 

Ufficio Servizi per l’infanzia e scolastici  

Via Roma n. 22      Tel. 02 44.80.262 

e-mail: asilonido@comune.corsico.mi.it 

 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 

L’ Ufficio Amministrativo svolge le seguenti attività: 

fornisce all’utenza: informazioni di carattere generale sull’organizzazione dei gruppi di 

lavoro, sul personale in servizio presso la struttura, sulle iniziative di carattere 

pedagogico promosse dal personale educativo, inoltra e riceve le comunicazioni 

riguardanti la struttura o il funzionamento del servizio, trasmette le segnalazioni 

riguardanti la comunicazione con le famiglie, riceve  eventuali reclami relativi 

all’andamento del servizio nel suo complesso, accoglie gli appuntamenti richiesti per 

l’Assessora, il Dirigente del Settore Servizi alla Persona, il Responsabile del Servizio e 

la Coordinatrice per situazioni specifiche. 
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Dopo aver esaminato le domande d’iscrizione pervenute ON LINE; controlla la 

documentazione allegata, contatta i genitori per l’integrazione di eventuali documenti 

mancanti ed infine elabora la graduatoria. 

Dopo la pubblicazione della graduatoria contatta i genitori per i nuovi inserimenti. 

Risponde alle richieste di chiarimenti inerenti alla parte economica. 

Accoglie le rinunce scritte al Servizio. 

Riscontra ogni altro tipo di richiesta che, per la complessità e/o la delicatezza del 

problema, richieda un’attenta valutazione dei casi specifici. 

Infine mantiene i contatti con gli uffici dei Servizi Sociali per tutto ciò che ne è di 

competenza. 

 

ISCRIZIONI 
Le domande di iscrizione devono essere effettuate ON LINE – attraverso il sito del 

Comune di Corsico, www.comune.corsico.mi.it, durante il periodo di apertura del bando; 

indicativamente nei mesi di aprile/maggio. 

L’Ufficio Amministrativo può effettuare controlli sulla veridicità della documentazione 

presentata.   

 

L’ Ufficio Amministrativo provvede a redigere la graduatoria degli iscritti, per l’anno 

scolastico successivo. La stessa viene approvata con atto di Determinazione Dirigenziale. 

 

Alle famiglie viene comunicato per iscritto l’avvenuta ammissione dei propri figli al Nido. 

 

Per i bambini già frequentanti il servizio, l’iscrizione all’anno scolastico successivo verrà 

effettuata tramite appositi moduli di riconferma che verranno consegnati alle famiglie 

direttamente al Nido e da riconsegnare alle Educatrici. 

 

 

AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE 
Il Comune è solito aderire alle misure di agevolazioni rivolte alle famiglie promosse da 

Regione Lombardia, nel rispetto delle modalità, dei criteri dei requisiti di accesso 

esplicitati nell’atto di delibera Regionale. 

Eventuali agevolazioni vengono pubblicate sul Sito Istituzionale 

www.comune.corsico.mi.it per informazioni in merito, è possibile contattare l’Ufficio 

Amministrativo dei Servizi per l’infanzia e scolastici – Tel. 02 4480218/262. 
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AMMISSIONI 
La graduatoria unica di ammissione dei bambini/e viene redatta dall’ufficio 

Amministrativo secondo il punteggio conseguito in virtù dei criteri previsti con atti di 

G.C. n. 19/2008 – n. 69/2015 e n. 71/2016, come dalla scheda sotto indicata: 
 

 

GRADUATORIA ASILO NIDO 

PUNTEGGI ANNO SCOLASTICO 20____/20_____ 

      

     

NOME DEL BAMBINO____________________________________________________________________ 

 

DATA DI NASCITA_______________________________________________________________________ 

 

DATA PRESENTAZIONE DOMANDA _______________________________________________________ 

 

Situazione lavorativa dei genitori 

         padre  madre 

 lavoratore dipendente a tempo pieno, a tempo 

 determinato / a tempo indeterminato 

 lavoratore autonomo     p. 20 _______ _______ 

 lavoratore dipendente a tempo parziale 

 a tempo determinato/ a tempo indeterminato                p.  4 _______ _______ 

 disoccupato / a (con  autocertificazione)                p.  1 _______ _______ 

Casi particolari 

(punteggi cumulabili) 

 

 famiglia monoparentale                   p. 20  _______ 

 bambino con handicap                   p. 15  _______ 

 orfano       p. 15  _______ 

 situazione familiare di difficoltà’ 

 documentata dall’assistente sociale 

 (lavoratori entrambi  o monoparentali)                  p. 10  _______ 

 uno dei genitori con invalidità 

 documentata superiore al 70%                  p.  5  _______ 

 altri soggetti in famiglia 

 con invalidità documentata    p.  4  _______ 

     

Punteggi aggiuntivi 

(punteggi cumulabili) 

 altri fratelli iscritti al nido    p. 1  _______ 

 altri fratelli n. __ (1 punto/ ogni fratello)                p. 1  _______ 

 ritirato l’anno precedente per documentati 

 motivi di salute                  p. 3  _______ 

 in   graduatoria   in   lista   d’attesa  l’anno 

 precedente e  non inserito per  mancanza di 

 posti       p. 3  _______ 

 

 

 

 

                                                        TOTALE     PUNTEGGIO                 ____________________ 
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La graduatoria di ammissione viene approvata con ATTO DEL DIRIGENTE DI SETTORE  

e viene pubblicata all’albo pretorio ON LINE, presso l’Ufficio Servizi per l’infanzia e 

scolastici, presso l’Asilo Nido e sul Sito del Comune. E’ ammesso ricorso entro dieci 

giorni dalla sua pubblicazione al Dirigente del Settore Servizi alla Persona, invio di PEC 

all’indirizzo di posta certificata: ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it o 

presentando istanza presso l’Ufficio Protocollo di Via Roma n. 18. 

I  Genitori dei bambini ammessi al servizio sono contattati dall’Ufficio Amministrativo 

in ordine di graduatoria. 

Qualora, in sede di formulazione della graduatoria, vi fossero situazioni di parità di 

punteggio verrà utilizzato il criterio anagrafico (precedenza al bambino/a con età 

anagrafica maggiore). 

La famiglia che rinuncia all’ammissione del bambino/a al servizio Nido verrà inserita 

automaticamente alla fine della graduatoria esistente. La rinuncia scritta al Servizio 

Asilo Nido può essere inviata al seguente indirizzo mail: asilonido@comune.corsico.mi.it 

 

RETTE DI FREQUENZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La fruizione del servizio comporta il pagamento di una quota fissa mensile, stabilita in 

base alla fascia ISEE e un costo giornaliero del pasto calcolato sulla presenza effettiva 

del bambino e sempre secondo la fascia  ISEE. Le tariffe vengono definite annualmente 

con atto di Giunta Comunale e comunicate con successiva circolare, parte integrante 

della Carta dei Servizi. 

Il pagamento avviene con la modalità del pre-pagato attraverso il Nodo PAGO PA (vedi 

Circolare Tariffe e Nuova modalità di accesso per il pagamento allegate). 

 
FASCE ISEE  E  TARIFFE 

Anno scolastico 2021/2022 
(Approvate con atto di Giunta Comunale n. 21 del 02/03/2021)  

 

FASCIA ISEE 

 

COSTO GIORNALIERO 

DEL PASTO 

QUOTA FISSA 

MENSILE 

  EURO EURO 

- 6.500,00 4,40 68,00 

6.501,00 9.000,00 4,60 184,00 

9.001,00 11.500,00 4,80 245,00 

11.501,00 14.000,00 5,00 300,00 

14.001,00 16.500,00 5,20 370,00 

16.501,00 oltre  5,40 443,00 

    

 

 Frequenza part-time dalle ore 7.30 alle ore 12.00 (senza pasto) con una riduzione 

di quota fissa pari al 50%; 
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 Frequenza part-time dalle ore 7.30 alle ore 13.00 (con pasto) con una riduzione 

di quota fissa pari al 40% e con la fruizione del pasto secondo fascia ISEE. 

 

La tariffa fissa, rappresentativa dei costi fissi e generali di gestione, dovrà essere 

corrisposta dagli utenti, anche in caso di assenza del bambino dal servizio, indipenden-

temente dalla durata della stessa ed indipendentemente che l’assenza sia riconducibile 

a motivi di salute del minore (G.C. n. 134 del 07/07/2015). 

 

Per quanto riguarda i nuovi iscritti che effettueranno l’inserimento al servizio asilo 

nido dopo il 15 del mese di riferimento, la quota fissa sarà ridotta del 50%. 

 

Ad esaurimento della graduatoria, per l’accesso al servizio Asilo Nido a residenti in altri 

comuni verrà applicata, in ogni caso, la tariffa massima fatto salvo minori che si trovino 

sul territorio comunale con provvedimento di affido familiare o etero familiare. 

In caso di ritiro del/la bambino/a dal servizio Nido il genitore deve trasmettere for-

male comunicazione scritta all’Ufficio competente; diversamente continuerà a pagare la 

quota fissa mensile fino alla trasmissione formale del ritiro. 

Se da controlli contabili non risultassero pervenuti i prescritti pagamenti, l’Ufficio 

Rette si riserva di avviare le procedure di riscossione forzosa, anche a seguito di even-

tuali solleciti. 

 

L’ attestazione ISEE per stabilire la fascia di reddito deve essere consegnata presso 

L’Ufficio Servizi per l’infanzia e scolastici Via Roma n. 22,  previo appuntamento, 

prenotando attraverso l’Agenda Digitale collegandosi al Sito Istituzionale: 

www.comune.corsico.mi.it – oppure inviandola  ai seguenti indirizzi: e-mail: 

rette@comune.corsico.mi.it – pubblicaistruzione@comune.corsico.mi.it 

 

Agli utenti che non presentino l’attestazione ISEE viene applicata la tariffa massima 

fino al momento della presentazione della stessa.  

 

 

Sezione  IV 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
Customer satisfaction 
La valutazione del Servizio Nido viene misurata con un questionario rivolto alle famiglie 

finalizzato a rilevare il livello di soddisfazione dell’utenza.  I dati del questionario e la 

conseguente valutazione dei risultati saranno effettuati almeno una volta all’anno. 

All’ingresso del nido è predisposto un contenitore all’interno del quale ogni genitore può 

esprimere pensieri, suggerimenti, richieste e reclami.  
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ALLEGATI 
Gli allegati sotto riportati sono pubblicati e scaricabili dal Sito Istituzionale del Comune 

di Corsico: www.comune.corsico.mi.it 

  
 Regolamento Asilo Nido Comunale 

 Documentazione somministrazione farmaco 

 Autorizzazione per gestione immagini e videoriprese 

 Modulo delega 

 Modulo uscita straordinaria 

 Circolare tariffe  -  Nuova modalità di accesso per il pagamento  

 Calendario scolastico 
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REGOLAMENTO  

 SERVIZIO ASILO NIDO 
(approvato con Deliberazione di G.C. n. 156 del 24/07/2018) 

 

ORARI 
 

ENTRATA: 

 

 

USCITE: 

 

TEMPO 

PARZIALE 

 

 

 

TEMPO PIENO 

 

POST NIDO 

 

Dalle ore 07.30 

 

 

 

 

Dalle ore 11.45 

Dalle ore 12.45 

 

 

 

Dalle ore 15.30 

 

Dalle ore 16.30 

Alle ore 9.00 

             

 

 

 

Alle ore 12.00       SENZA PRANZO 

Alle ore 13.00           CON PRANZO 

ED USCITE STRAORDINARIE 

 

 

Alle ore 16.30   SENZA MERENDA 

 

Alle ore 18.00       CON MERENDA 

 

 

 

Si ricorda che per usufruire del servizio “POST NIDO” dalle ore 16.30 alle ore 18.00 è necessario 

presentare presso l’Ufficio Servizi Educativi – Via Roma, 22 negli orari di apertura, l’apposito 

modulo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante gli orari di lavoro di entrambi i 

genitori. 
 

Per consentire una migliore organizzazione del servizio si pregano i Signori Genitori di rispettare 

gli orari d’entrata ed uscita. 

 

Si ricorda che dopo tre ritardi all’entrata del mattino, NON PREVENTIVAMENTE COMUNICATI 

ALMENO TELEFONICAMENTE, al piccolo/a non sarà consentita la frequenza per quella 

giornata. 

 

 

IMPORTANTE:  I bambini e le bambine per poter frequentare il Nido dovranno essere in regola 

con le vaccinazioni obbligatorie (Legge n. 119 del 31/07/2017 e successiva Circolare Ministeriale n. 

1679 del 1° settembre 2017).    
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 Visite Mediche 

 Per visite mediche o altri gravi motivi sarà consentito l’accesso al Nido sino alle ore 10.30, purché 

sia comunicato, anche telefonicamente entro, e non oltre, le ore 8.30. 

Saranno consentite uscite particolari, sempre per gravi motivi, al di fuori di quelle previste, solo con 

richiesta scritta del genitore all’Ufficio Asilo Nido e previa autorizzazione dello stesso che 

comunicherà alle educatrici l’orario di uscita del bambino/a per quella giornata. 

 

 

 Al mattino  
I bambini saranno consegnati esclusivamente all’educatrice presente che potrà così ricevere le 

comunicazioni che li riguardano; dovranno essere in ordine ed il genitore, o l’adulto che lo 

accompagna, dovrà accertarsi che sia sempre pulito o provvedere al cambio. 

 

 

 Cambiamento d’indirizzo e recapito telefonico. 

E’ necessario che le Educatrici possano comunicare tempestivamente con i genitori: a tale proposito 

tutte le variazioni d’indirizzo o recapiti telefonici (compresi i cellulari e quelli dei luoghi di lavoro) 

devono essere comunicati tempestivamente al Nido. 

 

 

 Frequenza e Rinuncia. 

Ogni genitore è tenuto a far frequentare con regolarità l’Asilo Nido al proprio bambino/a. Dopo un 

mese di assenza non giustificata lo/a stesso/a verrà automaticamente escluso/a.  

Si ricorda che in caso di rinuncia alla frequenza del Nido, i genitori dovranno far pervenire la 

rinuncia stessa in forma scritta all’ Ufficio Servizi Educativi  – Via Roma, 22 -  Corsico o tramite 

indirizzo di posta elettronica: ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it 

La data della COMUNICAZIONE SCRITTA farà fede per la sospensione del pagamento della 

retta di frequenza.  

Il pagamento della quota fissa per il servizio, dovrà essere corrisposta dagli utenti, anche in caso di 

assenza del bambino dal servizio, indipendentemente dalla durata della stessa ed indipendentemente 

che l’assenza sia riconducibile a motivi di salute del minore. 

 

 Deleghe. 

Nel caso i genitori non possano provvedere personalmente a venire a prendere il proprio piccolo al 

Nido è necessario che gli stessi consegnino all’Educatrice una delega scritta e firmata recante i dati 

della persona delegata al ritiro e la fotocopia di un documento valido della persona interessata. 

. 

NON VENGONO CONSEGNATI IN NESSUN CASO I BAMBINI DEL NIDO A PERSONE 

NON MUNITE DI DELEGHE, SENZA DOCUMENTO VALIDO O A MINORI ANCHE SE 

PARENTI. 

 

 Assenze. 

Si prega di voler comunicare al Nido il motivo dell’assenza sempre e in ogni caso entro le ore 9.00. 

Dopo cinque giorni d’assenza, compresi quelli festivi, i sabati e le domeniche ed i giorni di chiusura 

del servizio, sia antecedenti che successivi all’assenza effettiva, per il rientro serve una 

autocertificazione attestante la guarigione del bambino. 

In caso di allontanamento dal servizio da parte delle Educatrici per sospetta malattia o per i casi 

previsti dal regolamento sanitario delle A.T.S., il rientro deve essere accompagnato da una 
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autocertificazione relativa alla guarigione e alla possibile frequenza in comunità, indipendentemente 

dal numero dei giorni d’assenza. 

 Norme igieniche 

Essendo il Nido una comunità è importante che venga rispettata l’igiene fisica del piccolo e che 

anche gli indumenti indossati siano in ordine e puliti; le educatrici sconsigliano l’uso di salopette, 

bretelle, jeans stretti e cinture, per le camicie è opportuno controllare attentamente la tenuta dei 

bottoni. 

Si raccomanda ai Signori Genitori o a chi entra nel servizio di accedere alle sezioni dopo aver 

indossato le sovrascarpe a loro disposizione. 

 

PER QUESTIONI DI SICUREZZA E’ ASSOLUTAMNETE VIETATO FAR INDOSSARE AI 

BAMBINI CATENINE, ORECCHINI,  BRACCIALETTI, MONETITE E/O OGGETTI SIMILI.  

 

 Diete 

Ogni bambino che necessita di una dieta personale potrà seguire la stessa solo se dichiarata da 

certificato medico indicante la durata e la motivazione della dieta stessa ed allegato all’apposito 

modulo di richiesta dieta. 

Il certificato dovrà essere rinnovato alla data di scadenza e ad ogni inizio d’anno scolastico. 

La dieta “in bianco” per particolari motivi contingenti sarà preparata dal personale preposto del 

Nido per cinque giorni; oltre tale termine sarà necessaria la prescrizione medica. 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO introdurre cibo e bevande all’interno del Nido stesso (vedi 

caramelle, merendine, succhi ed altro); tale divieto riguarda anche i mobiletti spogliatoio 

personali dei bambini. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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AUTORIZZAZIONE PER GESTIONE IMMAGINI E VIDEORIPRESE 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Corsico che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono:  02 4480262 – E-mail: asilonido@comune.corsico.mi.it - Indirizzo PEC: ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@sinetinformatica.it 

Si informa che i dati personali raccolti, anche relativi al minore frequentante il Servizio Asilo Nido nei confronti del quale siete esercenti la responsabilità 

genitoriale, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato per le seguenti finalità ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento UE 679/2016: 

a) esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse all’erogazione del Servizio Asilo Nido; 

b) adempimento ad obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dal rapporto con Voi in essere; 

c) adempimento ad obblighi previsti dalla legge a cui è soggetto il Titolare; 

nonché per le seguenti finalità ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a) del Regolamento UE 679/2016: 

d) previo Vostro consenso, per la gestione di immagini e videoriprese delle attività svolte dai minori nel nido per scopo didattico formativo e di 

documentazione utilizzate all'interno del nido, con consegna del materiale agli interessati alla fine dell’anno; 

e) previo Vostro consenso, per la gestione di immagini e videoriprese delle attività svolte dai minori nel nido per le esposizioni, le mostre e altre iniziative 

promozionali presso le sedi comunali; 

f) previo Vostro consenso, per la gestione di immagini e videoriprese delle attività svolte dai minori nel nido per la pubblicazione tramite strumenti di 

diffusione in capo all'ente, come il giornalino comunale, il sito Internet. 

Si informa inoltre che i dati particolari comunicati dai genitori e relativi allo stato di salute del minore, nonché quei dati idonei a rilevare l’origine etnica o le 

convinzioni religiose, saranno trattati unicamente per le finalità di cui al punto a) relativo all’esecuzione di compiti di interesse pubblico del Titolare e qualora 

siano indispensabili per tale specifica finalità e per poter erogare il servizio richiesto. 

I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. 

Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali.  

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui ai punti a), b) e c); qualora non fornirà tali informazioni non sarà 

possibile ottenere il servizio richiesto. 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti d), e) ed f) è facoltativo. 

In merito al consenso conferito per le finalità di cui ai punti d), e) ed f), ha diritto a revocare tale consenso in qualsiasi momento senza alcun pregiudizio per la 

liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di 

ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo 

legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopraindicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 

679/2016. 

I SOTTOSCRITTI: 

Nome e cognome __________________________________________ Nome e cognome ________________________________________ 

GENITORI DEL MINORE 

Nome cognome __________________________________________  Data di nascita __________________________________________  

DICHIARANO 

Di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali che precede 

Data ______________________________ 

Firma di entrambi i genitori (quando disponibili) 

________________________________________      __________________________________________ 
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RACCOLTA DEL CONSENSO 

I SOTTOSCRITTI: 

Nome e cognome __________________________________________________________________ 

 

Nome e cognome __________________________________________________________________ 

 

GENITORI DEL MINORE 

Nome cognome ________________________________________________  Data di nascita _____________________________________ 

 

Alla luce dell’informativa ricevuta, 

 

1.     

 

al trattamento dei dati personali del figlio minore per la finalità di cui al punto d) relativa alla gestione di immagini e videoriprese delle attività svolte dal figlio 

minore nell’asilo nido per scopo didattico formativo e di documentazione utilizzate all'interno del nido, con consegna del materiale agli interessati alla fine 

dell’anno; 

 

Firma di entrambi i genitori (quando disponibili) 

 

___________________________________________      __________________________________________ 

 

2.     

 

al trattamento dei dati personali del figlio minore per la finalità di cui al punto e) relativa alla gestione di immagini e videoriprese delle attività svolte dal figlio 

minore nell’asilo nido per le esposizioni, le mostre e altre iniziative promozionali presso le sedi comunali. 

 

Firma di entrambi i genitori (quando disponibili) 

 

________________________________________________     ______________________________________ 

 

3.    consenso 

 

al trattamento dei dati personali del figlio minore per la finalità di cui al punto f) relativa alla gestione di immagini e videoriprese delle attività svolte dal figlio 

minore nell’asilo nido per la pubblicazione tramite strumenti di diffusione in capo all'ente, come il giornalino comunale, il sito Internet. 

 

Firma di entrambi i genitori (quando disponibili) 

 

______________________________________________                    ________________________________________ 

 

copia informatica per consultazione



 

 _______________________________________________________________________________________________________ 
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       Corsico, 

 

 

       Alla cortese attenzione della 

       Coordinatrice del Servizio Asilo Nido 

 

 

 

 

                        

  Io sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

                                          

  padre/madre di _______________________________________________________________ 

 

D E L E G O 

  

Al ritiro di mio/a figlio/a dall’Asilo Nido 

 

Il Signor / la Signora ______________________________________________________________ 

 

Documento n. ___________________________________________________________________ 

 

rilasciato a  ________________________________________ il ___________________________ 

 

(Allegare fotocopia del documento di identità) 

              

            in data odierna 

 

             

            tutti i giorni 

 

                                                                                                                  Firma del delegante 

 
 __________________________________ 
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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
La informiamo che i dati personali raccolti, anche relativi a minori e a soggetti terzi diversi dal dichiarante, saranno 

trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Corsico, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02.4480262 – E-mail: asilonido@comune.corsico.mi.it – Indirizzo PEC: 

ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rpdcorsico@comune.corsico.mi.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 

pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, per adempiere ad eventuali obblighi di legge nonché per adempiere ad 

eventuali obblighi contrattuali o precontrattuali (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Nell’ambito della presente procedura, il Titolare potrà raccogliere e trattare dati comuni e dati particolari (salute, origine 

etnica, scelte etiche/filosofiche/religiose) relativi al minore e ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, oltre a 

dati comuni (dati anagrafici e di contatto) relativi ai soggetti terzi eventualmente indicati nella modulistica, unitamente 

ai rispettivi documenti di identità. 

I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in 

forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità 

dell’ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse 

all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli 

obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti 

dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e 

l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

I dati di soggetti terzi sono raccolti unicamente per le finalità di cui alla presente informativa e, in particolare, per 

assicurare la sicurezza e la tutela dei soggetti minori; il richiedente, con la produzione dei dati di terzi, dichiara di essere 

autorizzato a comunicare i dati personali dei soggetti indicati per le finalità suindicate. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai 

Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, 

nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo 

legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio 

o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti 

sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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       Corsico, 

 

 

       Alla cortese attenzione della 

       Coordinatrice del servizio Asilo Nido 

 

 

 

 

Io sottoscritta/o __________________________________________________________________ 

 

Genitore  di _____________________________________________________________________ 

 

iscritta/o e frequentante l’Asilo Nido Giorgella 

CHIEDO 

 

Di poter usufruire dell’uscita straordinaria, al di fuori delle normali uscite del servizio,  

 

in data:_________________________________________________________________________  
  

alle ore: ________________________________ per il seguente motivo_____________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Distinti saluti.   

       Firma (Leggibile) 

   

     _________________________________________________ 

 

 

                                                                             

                                                                                              Visto e accettato: 

La Coordinatrice          

                                                             Servizio Asilo Nido 
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MODIFICA E APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI ASILO NIDO COMUNALE

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA espresso dal Dirigente del Settore Interessato.

Visto con parere FAVOREVOLE.

Il presente parere di regolarità tecnica si intende rilasciato anche in relazione alla correttezza 
dell’azione amministrativa ex art.147-bis TUEL come disposto dall’art.3 co.1 lettera d) Legge 
n.213/2012 poiché la lettura combinata dall’art. 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL dispone che il 
contenuto del parere di regolarità tecnica, non si limiti a verificare l’attendibilità tecnica della 
soluzione  proposta,  ma  involga  l’insieme  del  procedimento  amministrativo,  coprendo  e 
inglobando le regole, sia tecniche, di un determinato settore, sia quelle generali in ordine alla 
legittimità dell’azione amministrativa, ivi compresa la legittimità della spesa, in considerazione 
del fatto che ciascun centro di responsabilità, proponente un qualsiasi atto deliberativo recante 
spesa, gestisce autonomamente il piano esecutivo di gestione assegnato al proprio settore. 

Corsico li, 29/10/2021 

Sottoscritto dal Dirigente
 Settore Servizi alla Persona

(BERTEZZOLO UMBERTO)
con firma digitale
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OGGETTO DELLA PROPOSTA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i.  PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile, che non copre la legittimità della spesa in senso 
stretto  del  termine,  cioè  la  corretta  imputazione  al  capitolo  del  bilancio  dell’ente,  la  regolare 
copertura finanziaria e il rispetto degli equilibri di bilancio, esulando dai compiti del responsabile del 
servizio di ragioneria ogni valutazione sulla legittimità dell’atto deliberativo, perché di competenza di 
altri organi istituzionali dell’ente”. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
NOMINATIVO FIRMATARIO 

con firma digitale

Corsico, li 01/05/2014 
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