
1. Vorrangig einen Platz in einem Betreuungsangebot erhalten:  

 

* Sono considerati occupati quei responsabili 
che svolgono un’attività lavorativa, cercano 
un’occupazione, frequentano una formazione 
professionale, una scuola o l‘università, oppure 
ricevono  prestazioni per il reinserimento 
lavorativo  ai sensi del  SGB II. 

Lavora solo un responsabile per 

il bambino* 

Lavora un/una persona che 

alleva il bambino da sola* 

Lavorano entrambe i 
responsabili* 

Criteri oggettivi per il 
diritto a un posto   

10 
punti 

20 
punti 

22 
punti 

Tutto il giorno 
(da 28h/sett.) 

Esigua 

(815h/sett.)  

Mezza giornata 
(16-27h/sett.) 

**Se lavorano entrambi i responsabili 
per il bambino, è determinante il tempo 
di lavoro  di chi lavora di meno. 

Entità dell’attività 

Criteri per il diritto a una 
determinata forma di offerta  

  
Angebotsform 

4 
punti 

6 
punti 

punti 

2 

Precedenza ai bambini  che 
hanno già fratelli 
assistiti 

In caso di uguale punteggio Altri criteri 

2 Offerte nell’ambito della scuola 
elementare 

1 In questo non rientrano le offerte di persone 
che svolgono lavoro autonomo di assistenza 

Età del bambino 

Per asilo nido/assistenza diurna1 e 
scuola materna: 

I bambini più giovani hanno la precedenza 

Hanno la precedenza i bambini nati 

prima 

Nel settore doposcuola/ 
VGS2 e assistenza 

pomeridiana flessibile 
 

 

Nuovi criteri unitari per l’assegnazione dei posti   
per tutte le offerte di assistenza ai bambini  

promosse dal Comune (valido dall’1-10-2012) 

1. Hanno priorità nell’ottenere  un posto dell’offerta di assistenza

a) i bambini per i quali sussiste la fattispecie del rischio del bene 
del bambino ai sensi del  § 8a SGB VIII (Protezione in caso di 
rischio del bene del bambino). 

b) i bambini per i quali, in seguito a verifica da parte del servizio 
di assistenza sociale, sussiste la fattispecie di un’incentivazione 
del bene del bambino ai sensi del § 27 SGB VIII (Sostegno 
all’educazione) . 

 

2.Per tutti gli altri bambini valgono i seguenti criteri di assegnazione di un posto: 


