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Art. 1- Caratteri e finalità della Sezione Primavera
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento delle Sezioni Primavera,
conseguentemente a quanto stabilito dal “Regolamento recante, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e
2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011) requisiti, criteri, modalità
e procedure per l’attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni
Primavera (Testo coordinato del Regolamento emanato con D.P.Reg. 2 maggio 2012 n. 97/Pre e
le modifiche apportate dal D.P.Reg. 29 marzo 2013 n. 64/Pre)”.
2. La Sezione Primavera è un servizio socio-educativo sperimentale, aperta ai bambini di età
compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre
dell’anno scolastico di iscrizione. Conformemente a quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento
sopra citato, l’inserimento effettivo viene attuato ad avvenuto compimento del secondo anno di
età. Al compimento del trentaseiesimo mese il bambino conserva il diritto al mantenimento del
posto all’interno della Sezione Primavera sino al termine dell’anno scolastico in corso.
3.Il servizio concorre con la famiglia alla crescita, formazione e socializzazione dei minori, 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 familiare.
4. La Sezione Primavera persegue tali finalità, integrandosi con gli altri servizi educativi, in
particolare con la Scuola dell’Infanzia. 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 – Orario e calendario di apertura del servizio
1.La Sezione Primavera segue il calendario scolastico stabilito dalla Giunta Comunale, in armonia
con il calendario scolastico regionale. Il suo funzionamento dura normalmente 10 mesi (da
settembre a giugno), dal lunedì al venerdì. Per quanto riguarda l’orario di funzionamento si
rimanda alla annuale direttiva applicativa del Regolamento delle scuole dell’infanzia comunali
paritarie.
2. Le/i bambine/i potranno essere accolti all’uscita dai genitori o da altre persone munite di delega
scritta e in possesso di documento di riconoscimento, e comunque di età non inferiore ai 18 anni.
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Art. 3 - Modalità di iscrizione
1. Le iscrizioni alla Sezione Primavera seguiranno i tempi previsti per quelle relative alla Scuola
dell’Infanzia Comunale Paritaria. Nel primo anno il periodo di apertura delle iscrizioni sarà stabilito
da apposita direttiva di Giunta.
3. L’ingresso alla Sezione Primavera avviene in base alla graduatoria delle domande formulata
secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.
4. La domanda di iscrizione deve essere compilata su apposito modulo disponibile presso i
preposti uffici della Direzione competente in materia e presentata entro la data stabilita da apposita
direttiva di Giunta.
5. 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 sociale. Per queste situazioni
deve essere prodotta idonea documentazione dagli organi competenti che dimostrino il reale stato
di necessità.
Art. 4 - Criteri di assegnazione dei posti
1. Vengono ammessi di diritto nella graduatoria le bambine e i bambini come di seguito riportato:
 bambine/i residenti nel Comune di Alessandria con disabilità debitamente certificata dai Servizi
competenti dell’A.S.L.- AL (legge 104/92), fino alla copertura dei posti disponibili (n. 1 per
sezione);
 bambine/i residenti nel Comune già frequentanti i nidi d’infanzia comunali;
 bambine/i affidati tramite provvedimento formalizzato, non di fatto (affido giudiziale o
consensuale) in base agli artt. 31 e 34 del TUI Circolare Ministero dell’interno del 13.11.2000.
2. I posti annualmente disponibili vengono assegnati in base alla maggiore età del bambino:
prioritariamente ai bambini, che compiono i 36 mesi tra il 01 gennaio e il 30 aprile dell’anno
successivo a quello della data di iscrizione, in quanto anticipatari della scuola dell’Infanzia.
3. A parità di punteggio viene data priorità al richiedente con reddito ISEE inferiore, riferito al
nucleo familiare.
Art. 5 - La pubblicazione della graduatoria e la lista d’attesa
1. Il Direttore della Direzione Comunale competente in materia approva la graduatoria di ciascuna
Sezione Primavera con apposita determinazione, che viene pubblicata sul sito internet del
Comune.
2. Dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie gli utenti hanno a disposizione 10 giorni
per presentare eventuali richieste di riesame.
3. La richiesta di riesame, in carta semplice, deve pervenire nei termini di cui sopra all’Ufficio
Protocollo del Comune e deve riportare i motivi/osservazioni che la determinano.
4. L’esame di dette richieste avviene entro 8 giorni dalla scadenza del termine per la loro
presentazione ed il loro esito viene reso noto mediante la pubblicazione della graduatoria definitiva
di ciascuna Sezione Primavera sul sito internet del Comune.
5. Le/i bambine/i che non rientrano nelle disponibilità della sezione primavera formano la lista di
attesa per eventuali posti che si rendessero disponibili.
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Art. 6 – Tariffe e costi
1. Le famiglie, per la frequenza del minore alla Sezione Primavera, concorrono soltanto alla
parziale copertura delle spese pagando una retta mensile diversificata in base alla tipologia di
orario prescelto (tempo pieno oppure part-time) e la cui entità è stabilita dall’Amministrazione
Comunale con apposito provvedimento.
2. La retta mensile deve essere versata entro il giorno 5 di ogni mese.
3. Occorre inoltre formalizzare prima dell’inserimento delle/dei bambine/i l’iscrizione al servizio di
refezione scolastica pagando la retta annuale di iscrizione e il costo giornaliero del pasto, stabiliti
dall’Amministrazione Comunale e commisurati al reddito ISEE.
Art. 7 - Comunicazione e incontri scuola-famiglia
1. Tutti i genitori delle/gli iscritte/i alla Sezione Primavera hanno l’opportunità di partecipare a
incontri con le educatrici o con esperti, sia nella fase di inserimento sia nel corso dell’anno, in
giorni ed orari stabiliti, per una collaborazione e condivisione degli interventi pedagogico-educativi
più adatti alla crescita del bambino.
2. L’iscrizione alla Sezione Primavera impegna i relativi genitori a farsi collaboratori attivi per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto educativo.

Art. 8 - Rinvio a norme di legge e al Regolamento delle scuole dell’infanzia comunali
paritarie
Per tutto ciò che non è esplicitamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme
vigenti previste dalle leggi nazionali e regionali in materia, al Regolamento delle Scuole
dell’infanzia comunali paritarie e alla Direttiva applicativa del Regolamento, alla Deliberazione
Giunta Comunale n. 233/3160P – 370 del 31 agosto 2012 “Servizi scolastici comunali: tariffe,
condizioni generali e agevolazioni – Atto di ricognizione”.

4

