COMUNE DI FERNO
PROVINCIA DI VARESE

REGOLAMENTO
CONSULTA ASILO
NIDO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 79 DEL 29/11/1999

PREMESSA
Nel quadro generale degli interventi sociali a favore dell’infanzia per la tutela della maternità, è
istituito a Ferno il Servizio Comunale dell’Asilo Nido.

ART. 1--FINALITA’
La complessità della materia suggerisce, rispetto gli strumenti programmatori, di costituire un
organo che abbia carattere di consultazione, capace di creare momenti di partecipazione e di
integrazione tra i vari soggetti sociali interessati al progetto socio- educativo proprio dell’Ente.
Per raggiungere tale obiettivo è necessario che i componenti della consulta, così come individuati
all’art. 5 abbiano un coordinamento in modo tale da incentivare in maniera armonica le molteplici
attività, collaborando con i progetti obiettivi dell’Ente preposto all’attività socio-educativa.

ART. 2--DENOMINAZIONE E SCOPI
È costituita la Consulta Asilo Nido Comunale quale organismo di consultazione per la
partecipazione e la promozione di attività socio-educative ai sensi dell’art. 6 della legge 142/ 90
e dell’art. 59 bis dello statuto comunale.
Le varie componenti della Consulta Asilo Nido Comunale si impegnano a collaborare tra loro per
costruire insieme un “ patto educativo” tra diversi soggetti quali la famiglia, le istituzioni pubbliche
e private, il privato sociale , riconoscendo pari dignità a tutti, pur nella diversificazione di funzioni,
ruoli e compiti istituzionali.

ART 3 --SEDE
La Consulta Asilo Nido Comunale ha la propria sede presso il Servizio Asilo Nido Comunale di
Ferno.

ART 4--FUNZIONE
La Consulta Asilo Nido Comunale ha funzione consultiva e propositiva; tale funzione si esercita nel
collaborare con l’Amministrazione Comunale.
1- Nel collaborare con il personale del nido per la corretta attuazione dell’orientamento educativi,
pedagogici ed assistenziali;
2- Nel proporre attività culturali e ricreative, incontri con le famiglie, operatori sociali, culturali e
sanitari;
3- Nel formulare proposte atte a migliorare gli strumenti pedagogici;
4- Nell’effettuare il collegamento tra gli asili nido, scuole materne ed enti preposti alla funzione
educativa;
5- Nel fare emergere le potenzialità delle attività pedagogiche in materia di prevenzione alle
eventuali forme di disagio e privazione dell’infanzia;

ART 5-- COMPONENTI

La Consulta Asilo Nido Comunale è composta da n. 7 persone nel modo seguente:
n. 3 rappresentanti i genitori degli iscritti;
n. 1 direttrice o direttore della scuola materna presente nel Comune di Ferno;
n. 2 rappresentanti della maggioranza nominata dal Sindaco di cui uno con funzioni di Presidente;
n. 1 rappresentante della minoranza nominato dal Sindaco su indicazioni dei gruppi di minoranza;
Ai lavori della Consulta partecipa il responsabile del servizio o un suo delegato con funzioni
consultive e di verbalizzazione della seduta.
Alla Consulta possono partecipare, su richiesta del presidente in veste di referente, esperti nelle
materie pertinenti il servizio, nominati dall’Amministrazione Comunale.
In ogni caso è facoltà del presidente disporre audizioni di terzi o esperti nelle materie di pertinenza
del servizio senza alcun onere finanziario a carico dell’Amministrazione Comunale.
La Consulta adotta i propri atti secondo le regole degli organi collegiali.
I membri della Consulta sono rieleggibili.
Il Presidente della Consulta deve comunicare all’Amministrazione Comunale ogni variazione
intervenuta nell’ambito dei propri rappresentanti.
Alle eventuali surrogazione per morte, dimissioni, decadenza, si deve provvedere appena si
verifichi la vacanza, comunque non oltre trenta giorni.
La Consulta rimane in carica per l’intero mandato dell’Amministrazione Comunale ed in ogni caso
finchè i vari membri non vengono ridisegnati.

ART 6-- RUOLO DEL PRESIDENTE

Convoca e presiede gli incontri con i componenti della Consulta:
--All’inizio dell’anno scolastico;
--Prima delle vacanze natalizie;
--Prima delle vacanze pasquali;
--Prima della chiusura dell’anno scolastico;
--Su richiesta di almeno 3 componenti la Consulta;
--Ogni qualvolta ritenga necessaria una consultazione;
--Convoca l’assemblea delle famiglie per la nomina dei rappresentanti dei genitori;
--Stabilisce, altre sì le modalità di elezioni;
--Comunica all’inizio dell’anno scolastico l’elenco dei componenti della Consulta;
--Propone e segnala all’inizio di ogni anno scolastico il calendario delle varie attività socio-culturali
e ricreative e pedagogiche formulate dal gruppo.

