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SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO-NIDO 
NORME DI FUNZIONAMENTO DELL’ ANNO EDUCATIVO 2022/2023 

Approvate con Delibera del Consiglio di Amministrazione ASF n. 4 del 26.05.2022 
e Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 07.06.2022 

 
 
Il Servizio di Prolungamento-Nido è un servizio dedicato alle famiglie con entrambi i genitori lavoratori i 
cui bambini frequentino uno dei seguenti Nidi comunali: 

- Nido d’infanzia “Arcobaleno” via Menotti Serrati; 
- Nido d’infanzia “Il Piccolo Principe” via F.lli Cervi; 
- Nido d’infanzia “L’isola che c’è” via Romagna 11 – Sesto Ulteriano; 
- Nido d’infanzia “La Corte di Zivido” via Gorki 41/F. 

 
Calendario del servizio: il Servizio sarà attivo dal 03/10/2022 al 27/07/2023 (venerdì 28/07/2023 l’attività del 
nido terminerà alle ore 16.30) e seguirà il calendario dell’anno educativo del Nido. 
 
Orario del servizio: dalle 16.30 alle 18.00. 
Il Servizio di Prolungamento-Nido termina alle ore 18.00 con la chiusura del Nido. 
 
I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, o chi ha il minore in affido familiare, o chi ne fa le veci 
sono tenuti a ritirare i bambini personalmente. 
In alternativa, possono delegare una persona maggiorenne compilando l’apposito modulo e consegnandolo 
alle educatrici di riferimento. 
 
ASF si riserva la facoltà di sospendere il bambino dal Servizio di Prolungamento-Nido in caso di ritardo, per 5 
volte anche non consecutive, nel ritiro/uscita dal Nido del bambino oltre l’orario di chiusura del Servizio. 
Il provvedimento di sospensione sarà adottato previa comunicazione scritta alla famiglia del bambino utente e, 
acquisite le relative controdeduzioni, diventerà operativo dal settimo giorno successivo alla notifica del 
provvedimento all’utente. 
 
Iscrizione al servizio: l’iscrizione al servizio dovrà essere presentata, secondo le modalità definite dall’Ufficio 
Servizi Educativi, entro il 30 giugno di ogni anno per i bambini già frequentanti oppure all’atto della conferma 
iscrizione per i nuovi iscritti. Le domande d’iscrizione pervenute successivamente saranno valutate dall’Ufficio 
Servizi Educativi sulla base dei posti ancora disponibili e, ove possibile, saranno accolte. 
 
La presentazione della domanda d’iscrizione comporta l’integrale accettazione delle presenti Norme di 
funzionamento. 
 
Il servizio è garantito solamente alle famiglie con entrambi i genitori (o entrambi gli esercenti la potestà 
genitoriale) che sono nella condizione di impedimento dal poter ritirare il minore alle ore 16.30 dal Nido. 
 
Per iscriversi al servizio sarà necessario presentare, da parte di entrambi i genitori, una dichiarazione dei 
datori di lavoro che attesti l’effettivo orario di lavoro, ai fini della verifica del requisito di accesso al servizio.  
ASF si riserva la facoltà di richiedere ed acquisire ulteriore documentazione al fine di verificare il requisito di 
accesso. 
In caso di presentazione di una domanda incompleta, l’Ufficio chiede ai genitori che hanno presentato la 
domanda di fornire la documentazione mancante, integrando l’iscrizione, entro un termine non superiore a 10 
giorni. In caso di regolarizzazione entro il termine prestabilito, la domanda sarà accolta e risulterà presentata 
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nella data di prima presentazione; in caso di mancata regolarizzazione, entro i 10 giorni successivi l’Ufficio 
comunicherà che la domanda non potrà essere accolta. 
Restano salve diverse indicazioni dei Servizi Sociali comunali ai fini dell’inserimento di soggetti in stato di 
grave disagio. 
 
Costo del servizio: € 60,00 da pagare in unica soluzione, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione via e-
mail di attivazione del servizio e di accoglimento della domanda d’iscrizione. 
Il mancato pagamento entro il termine prestabilito comporta l’esclusione dal servizio e dalla graduatoria. 
 
Attivazione del servizio: il servizio sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 7 iscritti e potrà 
accogliere un numero massimo di 12 iscritti nei Nidi Il Piccolo Principe, L’isola che c’è e La Corte di Zivido, ed 
un numero massimo di 24 iscritti per il Nido Arcobaleno. 
 
In caso di raggiungimento di un numero d’iscrizioni superiori al numero massimo dei posti disponibili, l’Azienda 
si riserva la facoltà di stilare delle graduatorie di ammissione al servizio sulla base dei punteggi di seguito 
definiti: 
 

- n. 4 punti per famiglia con entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno con orario di lavoro anche 
pomeridiano oppure famiglia con nucleo monoparentale e genitore lavoratore a tempo pieno con 
orario di lavoro anche pomeridiano; 

- n. 3 punti per famiglia con un genitore lavoratore a tempo pieno con orario di lavoro anche 
pomeridiano e un genitore lavoratore su turni; 

- n. 2 punti per famiglia con entrambi i genitori lavoratori su turni; 
- n. 1 punto per famiglia con un genitore lavoratore a tempo pieno ma non in orario pomeridiano e un 

genitore lavoratore a tempo pieno in orario pomeridiano oppure su turni; 
- n. 1 punto aggiuntivo per nucleo familiare monoparentale (genitore unico); 
- n. 1 punto per presenza di altro fratello/sorella per cui si è presentata iscrizione al servizio di 

Prolungamento-Nido. 
 

In caso di parità di punteggio viene data priorità alla domanda pervenuta in data precedente. 
 
Tutta la documentazione dovrà essere presentata: 

• a mano presso l’Ufficio Servizi Educativi - via San Remo 3, San Giuliano Milanese negli orari di 
apertura al pubblico su appuntamento (martedì 9.00 – 12.00 e giovedì 14.00 – 16.00)  

• tramite e-mail servizi.educativi@asfsangiuliano.it. 
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