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TITOLO I 

Finalità e accesso 
Art. 1 

Definizione 

 

Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento, l’accesso e l’organizzazione del servizio   

sperimentale ed innovativo “Nido di infanzia Servizio Sperimentale 18 /36 “ secondo quanto previsto dalle 

attuali disposizioni legislative e regolamentari regionali e dai successivi provvedimenti applicativi. 

 

Art. 2 

Finalità 

 

L’Amministrazione comunale, attraverso l’istituzione del Nido di infanzia Servizio Sperimentale 
18/36 “, intende concorrere, in collaborazione con le famiglie, alla formazione dei bambini e allo sviluppo 

delle loro potenzialità cognitive, emotive e relazionali.  

Il servizio di Nido di infanzia Servizio Sperimentale 18 /36 “ è istituito con lo scopo di:  

� -Favorire la crescita dei bambini dai diciotto mesi ai trentasei mesi; 

� -Assicurare ad ogni bambino un contesto di cura ed educazione nel rispetto della propria identità 

individuale, sociale, emotiva e culturale; 

� Garantire ai bambini un contesto di relazioni accoglienti e capaci di sollecitare e favorire la piena 

espressione delle potenzialità individuali; 

� Garantire la realizzazione di percorsi ludico-educativi significativi con l’obiettivo di favorire la 

conoscenza e i primi apprendimenti; 

� Sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative; 

� Consentire ai genitori di conciliare i tempi dedicati al lavoro, alla famiglia e alla propria persona; 

� Valorizzare le relazioni familiari in una prospettiva di partecipazione e di cooperazione educativa; 

� Facilitare l’accesso della donna al lavoro; 

� Prevenire situazioni di svantaggio fisico, psichico e sociale; 

 

Art. 3 

Istituzione e gestione 

• L’Amministrazione Comunale di Simaxis istituisce e sovraintende alla gestione del “Nido di infanzia 

Servizio Sperimentale 18 /36 mesi“, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, attraverso 

l’affidamento in convenzione con la struttura privata  presente nel territorio, utilizzando la struttura 

,autorizzata al funzionamento per il servizio di asilo nido mediante procedura SUAP prot. n. 5952 del 

16.11.2009, denominata “Abbamama”, che assicura il servizio di asilo nido per i bambini nella fascia d’età 

dai 3 ai 36 mesi; 

 

Art. 4 

Destinatari 

 

Nido di infanzia Servizio Sperimentale 18 /36 “è al servizio dell’intera comunità. 

Possono accedere al servizio tutti i bambini in età compresa tra i 18 mesi, e i 3 anni residenti nei Comune di 

Simaxis e Solarussa. 

 

TITOLO II  

Modalità e priorità di ammissione 
 

Art. 5 

Ammissione al servizio 

 


