
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NIDO 
D’INFANZIA COMUNALE “LA COCÙLE” 

 

 

 

 

 
(approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 07 ottobre 2021) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ART. 1 FINALITÀ E FUNZIONI 
 

1. Il Nido d’Infanzia di cui alla Legge Regionale n. 20/2005 è un servizio educativo e 
sociale di interesse pubblico, rivolto alle bambine e ai bambini di età inferiore ai tre 
anni, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di 
nazionalità straniera o apolidi, che: 

a) offre opportunità di formazione, socializzazione e cura per il 
raggiungimento del benessere psicofisico e dell’armonico sviluppo delle 
potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini; 

b) sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce la conciliazione tra 
tempi di vita e tempi di lavoro; 

c) concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psicofisico e 
sociale e contribuisce ad integrare le differenze ambientali e socio-
culturali. 

 
2. Opera in stretta collaborazione con la famiglia, integrandosi con gli altri Servizi 

culturali e Socio-Sanitari rivolti alla prima infanzia. 
Per una gestione partecipata del Servizio deve essere favorita la presenza della 
famiglia in ogni occasione di programmazione e verifica. 

 
3. Nella struttura possono essere organizzati, compatibilmente con le normali attività, 

ulteriori servizi con le caratteristiche di cui alla L.R. 20/2005 e relativi regolamenti di 
attuazione (centro bambini e genitori, spazio gioco ed altro). 

 
ART. 2 ISCRIZIONI, MODALITÀ E CRITERI DI AMMISSIONE 
 

1. Il Nido d’Infanzia “LA COCÙLE” può accogliere un numero massimo di 14 bambini. 
Si articola in relazione all’età dei bambini e al loro sviluppo psicofisico, nel pieno 
rispetto del rapporto bambini-operatori fissato dalla normativa vigente. 
 

2. Essendo il numero di iscrizioni ammissibili variabile in rapporto all’età dei bambini, 
spetta alla Giunta Comunale decidere annualmente l’organizzazione del servizio 
con apposita delibera. 

 
3. Hanno diritto all’ammissione al Nido d’Infanzia i bambini di età compresa fra i 12 

mesi e i 3 anni. Possono essere ammessi al Nido anche i bambini che compiono di 
12 mesi nel corso dell’anno educativo; in tal caso la frequenza del Nido inizierà solo 
dopo il compimento del dodicesimo mese e sarà dovuta la retta di prenotazione di 
cui al successivo art. 5, comma 3. 

 
4. I bambini frequentanti che compiono il 3° anno di età durante la permanenza al 

Nido, possono usufruire del Servizio sino alla fine dell’anno educativo in corso.  
 

5. Può essere autorizzata la frequenza di bambini di età superiore ai 3 anni, su 
richiesta della famiglia supportata dagli operatori dei Servizi Sociali territoriali 
competenti, in relazione alla fase di sviluppo attraversata dal bambino, prima di 
accedere alla Scuola dell’Infanzia. 
 

6. Le domande di ammissione al Nido d’Infanzia vanno presentate al Comune entro il 



 

 

31 marzo di ogni anno. Le domande essere presentate secondo le modalità rese 
note, di anno in anno, tramite una notizia pubblicata sul sito Internet istituzionale. 
Devono presentare domanda di iscrizione per ciascun anno educativo anche le 
famiglie dei bambini già frequentanti il Nido d’Infanzia. 

 
7. Ferma restando la precedenza assoluta di ammissione al Nido d’Infanzia dei 

residenti nel Comune di Pontebba e, in subordine, negli altri Comuni facenti parte 
della Comunità di Montagna Canal del Ferro-Valcanale ovvero Malborghetto-
Valbruna, Dogna, Resiutta, Moggio Udinese, Resia e Tarvisio, può essere prevista 
l’ammissione di bambini provenienti da altri Comuni fino alla copertura dei posti 
disponibili.  

 
8. In caso di domande di ammissione oltre la capienza massima, ferma restando la 

precedenza assoluta di ammissione al Nido d’Infanzia dei residenti nel Comune di 
Pontebba, si terrà conto nella definizione della graduatoria dei seguenti criteri: a 
ciascuno dei quali è attribuito un punto: 
a) Bambini residenti negli altri comuni della Comunità di Montagna “Valcanale-

Canal del Ferro”; 
b) Bambini che hanno frequentato il nido nell’anno scolastico precedente per 

almeno gli ultimi 3 mesi consecutivi del servizio; 
c) Bambini diversamente abili;  
d) Bambini in relazione di disagio relazionale, familiare e socio – culturale su 

segnalazione del servizio socio assistenziale; 
e) Bambini che vivono con un solo genitore;  
f) Bambini con entrambi i genitori che lavorano. 

 
I punteggi sono tra loro cumulabili.  
 

9. A parità di punteggio la priorità sarà determinata dalla data di presentazione della 
domanda; in caso di iscrizione nella stessa data, si procederà mediante sorteggio. 
 

10.  Per i soli residenti nel Comune di Pontebba, sono automaticamente riammessi, 
subordinatamente alla presentazione della domanda entro il 31 di marzo, i minori 
che hanno frequentato il nido nell’anno scolastico precedente per almeno gli ultimi 3 
mesi consecutivi del servizio; 
 

 
11. Entro il 15 Maggio di ogni anno sarà predisposta e pubblicata all’Albo pretorio e sul 

sito internet istituzionale la graduatoria d’ammissione per le iscrizioni all’anno 
educativo successivo. 

 
12. Qualora rimangano dei posti disponibili, potranno essere accolte anche domande 

d’iscrizione pervenute oltre i termini di cui all’avviso sopracitato. 
 

 
13. Non saranno accolte domande da parte di famiglie in mora con pagamenti relativi a 

rette di frequenza all’asilo nido da parte dei propri figli, salvo regolarizzazione della 
posizione debitoria secondo le modalità e nei termini indicati a seguito della verifica 
da parte degli uffici competenti.  

 
14. Non sono previste sospensioni della frequenza al Nido d’Infanzia in corso d’anno 



 

 

educativo di qualsivoglia natura esse siano. 
 

 
15. È possibile prevedere il ritiro del bambino dall’Asilo nido. La decorrenza del ritiro, 

anche ai fini del pagamento della retta di frequenza, avrà effetto: 
a) per le domande presentate entro il 15 del mese (compreso), dal primo giorno del 

mese successivo; 
b) per le domande presentate successivamente al 15 del mese, dal sedicesimo 

giorno del mese successivo. 
 
ART. 3 CALENDARIO E ORARI 
 

1. Il servizio di nido d’infanzia è in funzione di norma dal 1° settembre al 31 luglio, con 
la sospensione nei seguenti periodi: 
• nel mese di agosto; 
• nelle giornate di sabato, in quelle festive e del Santo Patrono (8 settembre); 
• dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi; 
• dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo compresi. 
 

2. Di norma nella settimana precedente la riapertura del Nido, il personale è presente 
in alcune giornate per lo svolgimento di attività integrative ed organizzative di inizio 
anno. In queste giornate, non è prevista la frequenza di bambini.  
 

3. Il Nido è aperto dal lunedì al venerdì, gli orari del servizio saranno determinati 
annualmente dalla Giunta Comunale in funzione di parametri oggettivi concordati 
con il Responsabile del Servizio. 

 
4. All’uscita i bambini sono affidati ai genitori o a persone formalmente autorizzate 

dagli stessi. 
 

5. Qualora non si presenti nessuno a prendere il minore entro l’orario di chiusura 
dell’asilo nido, l’operatore socio-educativo in servizio, dopo aver consultato il 
Coordinatore del servizio stesso, richiede l’intervento della Polizia Locale 
Municipale. 
 

6. È prevista, previa autorizzazione rilasciata dalla Giunta Comunale, la possibilità di 
cambiare tempo di frequenza del bambino nel corso dell’anno purché ciò permetta 
di mantenere il rispetto del rapporto numerico educatore/bambini previsto dalla 
normativa vigente. La decorrenza del cambio di frequenza, qualora l’istanza sia 
accolta, avrà effetto, anche ai fini del pagamento della retta: 

− per le domande presentate entro il 15 del mese (compreso), dal primo giorno 
del mese successivo; 

− per le domande presentate successivamente al 15 del mese, dal sedicesimo 
giorno del mese successivo. 

 
ART. 4 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 

1. Prima dell’inizio di ogni anno educativo le educatrici, il coordinatore del servizio e il 
coordinatore pedagogico effettueranno un incontro con i genitori dei bambini nuovi 
iscritti per fornire informazioni sul Nido e programmare gli inserimenti. 

 



 

 

2. Per favorire il primo distacco nella vita del bambino dalla sua famiglia è prevista una 
fase di inserimento graduale con la presenza nel nido di un familiare. L’inserimento 
dei bambini è programmato scaglionando le ammissioni, graduando i tempi di 
permanenza e prevedendo la presenza di un genitore. La data di inizio inserimento 
viene concordata con i genitori e preceduta da apposito colloquio. 

 
3. Per favorire il reinserimento del bambino dopo la sospensione estiva del Servizio, 

nei primi giorni di frequenza, potrà essere prevista la permanenza al Nido nella sola 
mattinata o comunque per un tempo parziale. 

 
4. Per i casi particolarmente gravi, segnalati dai Servizi Sociali, si possono prevedere 

inserimenti personalizzati. L’incidenza numerica dei bambini disabili ammessi dovrà 
consentire l’effettiva integrazione degli stessi nel contesto socio-educativo ed 
organizzativo del Nido, nonché l’equilibrata funzionalità del servizio. 
 

 
ART. 5 RETTE DI FREQUENZA 
 

1. La famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio mediante il pagamento di 
una retta mensile. 

2. La retta mensile è diversificata in base alla situazione economica dell’utente 
accertata con le modalità previste dal D.Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche 
(I.S.E.E.).  
 

3. Le fasce di ISEE e l’importo delle rette mensili sono stabilite dalla Giunta Comunale 
con apposita deliberazione annuale. 
 

4. I genitori degli iscritti che iniziano la frequenza in un mese successivo a quello di 
Settembre (ovvero al mese annualmente indicato come inizio del servizio) sono 
tenuti al pagamento di una quota mensile di prenotazione del posto, determinata 
dalla Giunta Comunale, fino all’effettivo inizio della frequenza. Tale norma viene 
meno se l’inserimento viene posticipato per esigenze del Servizio (inserimenti 
scaglionati programmati o altro). Qualora la quota di prenotazione non venga 
pagata per due volte consecutive, si perde il diritto alla prenotazione del posto e 
verrà attivata la procedura di recupero del credito prevista dal Regolamento 
comunale di contabilità, con applicazione dei relativi interessi di mora.  
 

5. Il pagamento della retta di frequenza dovrà essere effettuato entro il termine 
massimo di 30 giorni successivi alla data di emissione della fattura, secondo le 
modalità indicate nella stessa. Qualora la retta non venga pagata per due mensilità 
consecutive, il Responsabile del Servizio provvederà a sollecitare il pagamento non 
effettuato entro il termine perentorio di 15 giorni. Qualora la famiglia non provveda a 
saldare l’importo entro il termine sopracitato, si provvederà all’allontanamento del 
bambino dal servizio a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data 
della comunicazione che invita ad effettuare il pagamento.  
 

 
 
ART. 6 TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI BAMBINI 
 

1. Tutti i bambini accolti al Nido d’infanzia per la durata della loro permanenza nella 



 

 

Struttura sono assicurati contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o 
permanente e decesso. 
 

2. In caso di incidente o di malore al bambino durante la permanenza al Nido, le 
educatrici avviseranno immediatamente i genitori e, se il caso lo richiedesse, 
provvederanno a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario. 
 

3. Le certificazioni relative agli adempimenti vaccinali saranno acquisite d’ufficio dal 
Comune secondo la procedura normativa vigente.  
 

4. Per quanto riguarda lo stato di salute dei bambini, per la loro accoglienza giornaliera 
o per le segnalazioni di eventuali malesseri e necessità di allontanamento dal Nido, 
il personale fa riferimento alle indicazioni impartite dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia. 

 
5. È assolutamente vietata al personale la somministrazione di qualsiasi farmaco, ad 

eccezione di quelli salvavita, previa prescrizione dettagliata del pediatra o del 
medico curante. 
 

 
ART. 7 PERSONALE 
 

1. Il funzionamento del Nido d’Infanzia è assicurato dal coordinatore pedagogico, dal 
coordinatore del Servizio, dal personale educativo e dal personale addetto ai servizi 
generali e di ristorazione. 

 
2. Funzioni del coordinatore pedagogico sono: 

a) progettare ed organizzare la formazione del personale 
b) progettare e collaborare nell’organizzazione di interventi che favoriscono la 

continuità Nido – Scuola dell’infanzia 
c) fornire un supporto tecnico-organizzativo; 
d) fornire una consulenza riguardo alla programmazione educativa; 
e) assicura, in qualità di tecnico pedagogista, l’attività di consulenza ai genitori. 

 
3. Funzioni del coordinatore del Servizio sono: 

 
a) dare attuazione alle indicazioni del coordinatore pedagogico relative al 
funzionamento del Nido, sia per gli aspetti organizzativi che metodologici; 
b) avere responsabilità nella gestione del personale educativo ed operatore 
d’appoggio; 
c) presiedere gli incontri del collettivo degli educatori del Nido; 
d) sostiene, condivide e monitora il perseguimento degli obiettivi del progetto 
pedagogico ed elabora con tutto il gruppo di lavoro la programmazione didattica 
annuale; 
e) offrire attività di indirizzo metodologico e di sostegno tecnico e supervisione 
al lavoro degli educatori e degli operatori;  
f) fornire consulenza pedagogica ed informazione alle famiglie; 
g) la verifica del rispetto delle norme igieniche e sanitarie; 
h) la supervisione della programmazione didattica; 
i) il coordinamento delle attività educative che si realizzano nel Nido; 
j) operare in costante raccordo con l’Ente per la parte amministrativa e per gli 



 

 

aspetti organizzativi generali del Servizio; 
k) intrattenere rapporti con le istanze di partecipazione sociale, territoriale e con 
gli altri Servizi rivolti all’infanzia; 
l) assicurare il buon andamento complessivo del Servizio ed il mantenimento 
dei requisiti previsti dalla norma vigente. 
 

4. Funzioni di ciascun educatore (oltre alla responsabilità della cura, della tutela, 
dell’educazione dei bambini, della relazione con le famiglie): 
 
a) attuare le indicazioni organizzative e metodologiche del coordinatore 

pedagogico e del Servizio, sviluppate attraverso percorsi formativi ed attività di 
rielaborazione in sede di collettivo, insieme agli educatori del Servizio; 

b) promuovere, coerentemente con il progetto pedagogico del Nido lo sviluppo, 
affettivo, sociale, motorio e cognitivo dei bambini; 

c) elaborare in modo permanente la programmazione didattica, avviando ricerche 
elaborazioni, prevedendo documentazione e verifiche; 

d) adottare la modalità partecipativa e collegiale come strategia professionale 
privilegiata, al fine di mantenere un coerente stile educativo nel Nido;  

e) curare i rapporti con le famiglie mediante colloqui individuali e con i Servizi 
esterni, d’intesa con il coordinatore. 

 
5. Funzioni degli operatori addetti ai servizi generali e di ristorazione: 

− preparazione e somministrazione dei pasti, cura delle attrezzature della cucina; 
− cura igienico-sanitaria degli spazi del Nido; 
− cura del corredo a disposizione del Nido e, se presente, del funzionamento della 

lavanderia. 
 
ART. 8   QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

1. La qualificazione e l’aggiornamento del personale sarà sostenuta attraverso un 
piano formativo annuale, articolato e differenziato, di occasioni formative al fine di 
mantenere alti gli standard qualificativi del Servizio e di sostenere la motivazione e 
l’interesse per l’innovazione. 
 

2. La formazione professionale permanente si realizza all’interno dell’orario di lavoro 
che, a tale scopo prevede un monte ore specifico annuale determinato dalle norme 
vigenti. 

 
3. Ogni anno il coordinatore pedagogico ed il coordinatore del Servizio, predisporranno 

un calendario di formazione e aggiornamento all’interno del monte ore annuale di 
gestione sociale, in un quadro di coerenza pedagogica. 
 

 
ART. 9 PROGETTO PEDAGOGICO 
 

1. Il Nido d’Infanzia adotta un progetto pedagogico nel quale vengono esplicitati gli 
indirizzi pedagogici, le modalità organizzative, i percorsi, le sperimentazioni e che 
deve essere portato a conoscenza delle famiglie. 
 

ART. 10 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 



 

 

1. La programmazione didattica annuale viene presentata ai genitori a conclusione 
degli ambientamenti e prevede: 

− l’organizzazione e la gestione degli spazi; 
− la gestione dei tempi e delle attività; 
− la scelta dei materiali ludico-didattici; 
− l’individuazione e l’organizzazione delle occasioni e degli strumenti più adatti 

al raggiungimento degli obiettivi stabiliti; 
− i progetti particolari che si svolgeranno in corso d’anno, prevedendo un 

costante adeguamento delle attività ai ritmi di crescita e maturazione dei 
singoli bambini. 

 
ART.11 INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

1. L’informazione e la trasparenza in merito all’organizzazione ed alla gestione del 
Servizio sono garantiti tramite le seguenti pubblicazioni: 

 
− Autorizzazione al funzionamento (sul sito istituzionale e all’Albo del Nido); 
− Accreditamento (sul sito istituzionale e all’Albo del Nido); 
− Carta dei Servizi (sul sito istituzionale e all’Albo del Nido); 
− Regolamento per il funzionamento dell’Asilo Nido (sul sito istituzionale e all’Albo 

del Nido); 
− Progetto pedagogico (sul sito istituzionale e all’Albo del Nido); 
− Programmazione didattica (all’Albo del Nido); 
− I nominativi e le qualifiche del personale che opera nel Nido d’Infanzia 

(all’Albo del Nido); 
− Il menù concordato e validato dalla competente Azienda Sanitaria (sul sito 

istituzionale e all’Albo del Nido). 
 

2. Ulteriori informazioni in merito al Nido di Infanzia sono messe a disposizione dal 
Coordinatore del Servizio e reperibili sul sito del Comune. 

 
ART. 12 COLLETTIVO DEGLI EDUCATORI 
 

1. Il Collettivo degli educatori è composto dal Coordinatore del Servizio, che lo 
presiede, e da tutto il personale educativo che lavora al Nido. 
 

2. I principali compiti del Collettivo sono:  
 

− elaborare la programmazione annuale delle attività, individuando le 
metodologie più appropriate ed il raggiungimento degli obiettivi educativi e 
didattici fissati, 

− verificare periodicamente lo stato di attuazione della programmazione, 
riflettendo sulle attività proposte ai bambini e sulle esigenze che manifestano; 

− indicare il materiale didattico da acquistare necessario al raggiungimento degli 
obiettivi della programmazione; 

− sperimentare nuove modalità di lavoro con i bambini, tenendo conto delle 
indicazioni della ricerca psico-pedagogica. 

 
3. Il Collettivo si avvale dell’apporto del coordinatore pedagogico e di altre figure 

professionali (pediatra, specialisti dell’Azienda Sanitaria, esperti esterni, ecc.) che, 



 

 

di volta in volta, possono essere necessario coinvolgere in relazione ai problemi da 
affrontare. 
 

4. Il Collettivo si riunisce almeno una volta al mese e viene redatto apposito verbale. 
 
ART. 13 ORGANI DI PARTECIPAZIONE 
 

1. Al fine di garantire una gestione partecipata del Servizio sono previsti i seguenti 
organi: 

 
a) Comitato di Gestione; 
b) Assemblea dei Genitori. 

 
ART. 14 COMITATO DI GESTIONE 
 

1. Il Comitato di Gestione viene nominato dalla Giunta Comunale ed elegge nel suo 
seno il Presidente individuato tra i rappresentanti dei genitori dagli stessi. 
 

2. Il Comitato di Gestione è così composto: 
 

− 3 rappresentanti dei genitori, nominati dagli stessi genitori; 
− 1 rappresentante della maggioranza consiliare; 
− 1 rappresentante della minoranza consiliare; 
− 1 rappresentante del personale educativo con funzioni di segretario;   
− il coordinatore del servizio. 

 
3. I rappresentanti dei genitori, membri del Comitato di Gestione durano in carica 2 

anni. A ciò fanno eccezione i rappresentanti della maggioranza e minoranza 
consiliare che rimarranno in carica per la durata del loro mandato. 
 

4. I rappresentanti delle famiglie, eletti dai genitori, decadono al termine della 
frequenza del proprio figlio, anche precedentemente alla scadenza del mandato 
e vengono sostituiti dai non eletti, rispettando il numero di preferenze ricevute. 
Tali sostituti rimangono in carica fino all’insediamento del nuovo Comitato di 
Gestione.  
 

5. In caso di impossibilità di funzionamento del Comitato, la gestione è affidata alla 
Giunta Comunale in via straordinaria fino al rinnovo del Comitato. 

 
 

ART.15 FUNZIONI COMPITI E ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 
 

1. Il Comitato di Gestione svolge le seguenti funzioni: 
 

− proporre iniziative a sostegno della genitorialità; 
− formulare proposte ed esprimere pareri non vincolanti per l’Ente in 

relazione all’aspetto gestionale ed amministrativo del Nido d’Infanzia. 
 

2. Il comitato di gestione si riunisce presso la sede del Nido d’infanzia su convocazione 
del Coordinatore del Servizio almeno una volta all’anno e ogniqualvolta ne faccia 
richiesta il Presidente o il Comune. 



 

 

 
3. La convocazione viene disposta tramite comunicazione scritta recante l’indicazione 

dell’ordine del giorno, da inviarsi via e-mail o PEC a tutti i componenti con anticipo 
di almeno 5 giorni. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale a cura del 
segretario, sottoscritto dal presidente e dal segretario. 

 
ART. 16 ASSEMBLEA DEI GENITORI 
 

1. L’Assemblea dei Genitori è costituita dai genitori di tutti i bambini ammessi e si 
riunisce almeno una volta nell’anno educativo. 
 

2. Viene convocata dal coordinatore del Servizio o dal Presidente del Comitato di 
Gestione o su proposta di almeno 1/3 dei genitori dei bambini iscritti. Partecipano di 
diritto all’Assemblea dei genitori il coordinatore del Servizio, gli educatori e gli 
operatori. 

 
3. È convocata mediante avviso affisso all’albo del Nido e comunicazione scritta alle 

famiglie, via e-mail o PEC, con almeno 7 giorni di anticipo. 
 

4. L’Assemblea dei genitori discute ed esprime il proprio parere sull’andamento del 
Servizio in ogni suo aspetto e propone l’approfondimento di tematiche legate alla 
prima infanzia e alla famiglia. Può, inoltre, formulare proposte che il Comitato di 
gestione è tenuto a prendere in considerazione. 

 
5. Per l’elezione dei rappresentanti dei genitori quali membri del Comitato di Gestione: 

• ogni famiglia avrà diritto ad un solo voto anche in caso di più figli iscritti e 
frequentanti;    

• sono eleggibili tutti i genitori; 
• la votazione è effettuata mediante scheda segreta. 

 
6. La procedura per l’elezione di cui al precedente periodo, si svolgerà previo avviso 

da parte del Coordinatore del Servizio da pubblicare all’Albo del Nido e inviare via e-
mail ai genitori nel quale verrà chiesto agli stessi di presentare le proprie 
candidature entro un determinato termine. Scaduto tale termine l’elenco dei 
candidati sarà reso pubblico con le stesse modalità e i genitori potranno votare, 
esprimendo al massimo due preferenze, tramite una scheda segreta che sarà 
raccolta in apposita urna presso il Nido. Al termine delle votazioni si procederà allo 
spoglio dei voti durante l’Assemblea dei genitori, nella quale verranno proclamati 
rappresentanti i genitori candidati che avranno ottenuto più voti.  
 

7. L’Assemblea sarà presieduta dal coordinatore assistito da un dipendente con 
funzioni di segretario verbalizzatore. 

 
Art. 17 - NORMA DI CHIUSURA 
 

1. Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, si fa 
riferimento alla normativa vigente in materia ed alla Carta dei Servizi. 

 

ART. 18 - NORMA TRANSITORIA. 



 

 

1. Per il solo anno educativo 2021/2022 non si applica l’art. 5, comma 2. 
 

Art. 19 – ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della 
pubblicazione all’Albo Pretorio della delibera di approvazione. 


