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Definizione

Il nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie bambini e
bambine in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita
e formazione
L’Asilo Nido è un servizio socio-educativo per la collettività, è ambiente di cura, accoglienza,
relazioni significative e luogo per la promozione dello sviluppo globale del bambino.
L’Asilo nido “Il Mago di Oz” mira a garantire il benessere psico-fisico delle bambine e dei
bambini, a garantirne la crescita armonica e a sostenere la genitorialità in un’ottica di
promozione di una cultura dell’infanzia.
Offre occasione di formazione socio-pedagogica, di integrazione della famiglia e
contemporaneamente è aperto ai problemi ed alle esperienze di tutta la popolazione e
all’interazione con altre strutture e servizi del territorio.
2.

Finalità

L’Asilo Nido si propone come luogo d’incontro educativo e di opportunità che:
1. garantisce alla prima infanzia le condizioni per un armonico sviluppo psico-fisico e sociale
adeguato all’età e alla personalità di ciascun bambino;
2. offre ai bambini un luogo accogliente, di cura, di formazione e di socializzazione nella
prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive,
affettive e sociali.
2. offre all’esigenza delle famiglie una risposta flessibile e professionalmente qualificata,
trasformando una necessità assistenziale in una preziosa opportunità educativa;
3. offre ai genitori l’opportunità di incontrarsi, al fine di poter confrontare e scambiare punti
di
vista, problemi, dubbi emergenti dalla comune esperienza genitoriale.
4. valorizza le competenze e le risorse genitoriali, coinvolgendo le famiglie e promuovendo
la loro partecipazione
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5. sostiene le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare
l’accesso delle donne al lavoro per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e
familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi;
6. Produce, promuove e diffonde ricerca e cultura sull’infanzia, per informare e sensibilizzare
la comunità sui temi inerenti l’educazione, per accrescere le competenze relazionali di
genitori ed educatori nei confronti dei bambini e per contribuire alla costruzione di una “città
a misura di bambino/a”.
3.

Utenza e capacità ricettiva.

Sono ammessi al Nido bambini dal 3° mese compiuto fino al terzo anno d’età, con
precedenza riconosciuta a:
- figli di dipendenti del comune di Grumello del Monte;
- figli di residenti del comune di Grumello del Monte;
- con disponibilità di posti, figli di genitori interessati alla frequenza.
La ricettività del Nido è determinata, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa in materia,
in 34 posti con la possibilità di incrementare il numero fino a 40 bambini presenti
contemporaneamente nella struttura.
4.

Orari e tempi di apertura.

L’asilo nido garantisce un’apertura di 47 settimane nel corso dell’anno, dal primo giorno del
mese di settembre all’ultimo giorno del mese di luglio dell’anno successivo.
Il calendario di apertura viene consegnato alle famiglie entro la fine del mese di settembre.
Il nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00 e offre la possibilità di
frequenza full time, part-time mattina e part time pomeriggio. Per garantire la regolarità dei
ritmi del Nido e rispettare la tranquillità dei bambini sono stati previsti i seguenti orari per gli
ingressi e le uscite:
-

7.30 - 9.00 entrata

-

12.45-13.15 1° uscita

-

13.00-13.15 entrata Part-Time pomeridiano

-

16.00-18.00 2° uscita
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I genitori occasionalmente possono richiedere la permanenza prolungata previo accordo
con educatrici e disponibilità di posti mantenendo il rapporto numerico, con aggravio di costo
giornaliero proporzionato alle ore di frequenza aggiuntive rispetto all’orario concordato.
In caso di esigenza straordinaria del genitore di dover allontanare il proprio bambino dal
nido durante il corso della mattinata, il personale educativo sarà tenuto ad assecondare
l'esigenza della famiglia a patto che il bambino non faccia poi ritorno nella struttura per il
momento del pasto o per il pomeriggio ma soltanto il giorno seguente.
5.

Pre-iscrizione, criteri di assegnazione punteggi e formazione della graduatoria per iscrizione

al nido.

Le pre-iscrizioni vengono raccolte in asilo tutti i giorni dal lunedì al venerdì in ogni momento
dell’anno previo appuntamento.
In questa sede al genitore verrà fatto compilare - barrando in una tabella le voci che
rappresentano la propria realtà famigliare - un apposito modulo, chiamato “modulo di
attribuzione punteggio”, che servirà per la creazione della graduatoria suddivisa per fasce
di età. Tutte le domande saranno accolte fino ad esaurimento posti secondo la graduatoria
determinata dalla somma dei punteggi attribuiti e di seguito specificati.
Dopo la data di termine delle iscrizioni è comunque possibile presentare domanda di
iscrizione che verrà accolta qualora ci fossero disponibilità di posti.
Le domande non accolte e pervenute oltre tale data verranno inserite in una graduatoria
aperta e la posizione della domanda in lista d’attesa sarà determinata dalla somma dei
punteggi attribuiti e dalla data di presentazione.
La tabella attribuzione punteggio per la graduatoria (che prevede anche la compilazione di
una parte in cui vanno indicate le generalità di bambino e genitori) è così costituita:
A.

Residenza/attività sul territorio del nucleo familiare

punteggio
attribuito

- famiglia residente nel comune di Grumello del Monte;

20

- almeno un genitore residente nel comune di Grumello del Monte

15
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- genitori non residenti, dipendenti presso il comune di Grumello del 20
Monte
- genitori non residenti, almeno un genitore dipendente presso il 15
comune di Grumello del Monte
- bambini non residenti
B.

5

Composizione del nucleo familiare
- assenza di entrambi i genitori

15

- presenza di un solo genitore (vedovo, nubile con figlio riconosciuto 10
da un solo genitore o con altro genitore detenuto) nel nucleo
familiare
- presenza di un unico genitore separato legalmente nel nucleo 7
familiare
- per ogni altro figlio di età uguale o inferiore ai tre anni

7

- presenza nel nucleo familiare di componente disabile con invalidità 7
superiore al 65% o persona non autosufficiente con invalidità
riconosciuta del 100%
- per ogni altro figlio minore di età superiore a 3 anni presente nel 2
nucleo familiare
C.

Attività lavorativa o studio dei genitori
- per ogni genitore o esercente la paternità (presente nel nucleo 7
familiare) che presta attività lavorativa dipendente o autonoma
- per ogni genitore studente di corsi regolari con l’obbligo di 4
frequenza
- per attività lavorativa o di studio dei genitori svolta oltre i 30 km 2
dalla sede dell’asilo nido
- per ogni genitore studente di corsi regolari senza l’obbligo di 1
frequenza.

D.

Altro
- presenza di altri fratelli frequentanti il nido

10

- per ogni fratello/sorella con età prevista per inserimento in asilo 3
nido o scuola dell’infanzia
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- per ogni mese di anzianità della domanda (per un massimo di 7 1
punti)

Hanno sempre titolo di precedenza all’ammissione i bambini disabili o in situazioni
di rischio e di svantaggio sociale, residenti nel Comune e segnalati dagli Uffici di
Servizio Sociale (giustificata da opportuna relazione–proposta), in presenza della
disponibilità di posti, indipendentemente dalla collocazione o meno nelle
graduatorie, fino ad un massimo di 2 posti.
La somma dei punteggi parziali ottenuti costituirà il punteggio definitivo ai fini della
graduatoria per ciascun bambino e, a parità di punteggio, si terrà conto della data e dell’ora
di presentazione della domanda. L’esistenza di tale graduatoria garantisce che all’interno
del servizio venga tutelata e rispettata la libertà di accesso di ciascun bambino senza
distinzione di sesso, nazionalità, etnia, religione, diversa abilità e condizione economica.
Nel mese di febbraio la coordinatrice del nido provvederà a stilare la graduatoria definitiva
per fasce d’età, che verrà esposta pubblicamente durante la giornata dell’Open Day.
6.

Formalizzazione dell’iscrizione

Chi fosse collocato in posizione utile sarà tenuto a perfezionare l’iscrizione entro e non oltre
7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria con il versamento della quota di iscrizione che
non verrà rimborsata in caso di ritiro dalla struttura.
Qualora il genitore avente diritto al posto non compia l’iscrizione nei modi e nei tempi sopra
citati, verranno convocati i genitori immediatamente successivi in graduatoria.
(Tutte queste informazioni verranno comunicate anche a mezzo lettera poco prima della
pubblicazione della graduatoria ad ogni famiglia che abbia effettuato una preiscrizione presso la
nostra struttura.)

La richiesta di iscrizione dovrà avvenire attraverso:
-

compilazione e sottoscrizione del modulo d’iscrizione da parte di entrambi i genitori;

-

compilazione modulo riguardante la legge per la privacy - DLgs 196/03, da parte di

entrambi i genitori;
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documentazione comprovante la situazione vaccinale (come previsto dall’articolo 8

del presente regolamento);
-

consenso e autorizzazione alla documentazione fotografica e video delle attività e

loro uso;
-

versamento di € 210,00 quale tassa di iscrizione che non sarà restituita in caso di

ritiro.
I bambini risulteranno iscritti con la consegna di tutti i documenti in regola e il
pagamento della quota di iscrizione.
7.

Obbligo vaccinazioni

A seguito dell’emanazione della L.119/2017, dieci vaccinazioni diventano obbligatorie e
requisito necessario per l’ammissione all’asilo nido e alla scuola dell’infanzia.
All’atto dell’iscrizione, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti
affidatari, dovranno presentare:
-

idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie

previste dal decreto legge in base all’età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal
competente servizio della ASL ovvero il certificato vaccinale, oppure l’attestazione datata
rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le
vaccinazioni obbligatorie previste per l’età,
ovvero
-

l’esonero,

l’omissione

o

il

differimento

delle

vaccinazioni

obbligatorie

(documentazione rilasciata dal medico curante).
ovvero
-

formale richiesta di vaccinazione alla ATS territorialmente competente.

8.

Contributo di frequenza, modalità di pagamento, assenze e ritiri.

È interesse dei genitori favorire l’utilizzo ottimale dell’Asilo Nido.
Una regolare frequenza è, infatti, una condizione facilitante per il buon funzionamento del
Nido stesso, che si configura non tanto come un servizio puramente assistenziale, quanto
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piuttosto come una preziosa opportunità educativa. In tal senso i genitori sono invitati a
favorire, quando possibile, una continuità di presenza da parte dei bambini.
Il servizio di Asilo Nido è soggetto al pagamento, da parte delle famiglie degli utenti di un
contributo di frequenza determinati dall’Amministrazione Comunale di Grumello del Monte,
nei modi e nei termini evidenziati nell’ ”Allegato A”.
Il pagamento della retta mensile va effettuato entro il giorno 10 di ogni mese secondo le
modalità che verranno comunicate al momento della conferma dell’iscrizione.
In mancanza di pagamento della retta mensile per un periodo di due mesi, la frequenza al
nido sarà interrotta, fino alla totale copertura del debito o garantito impegno, da parte della
famiglia, per concordata sua rateazione.
Sono previste agevolazioni economiche per fratelli e/o gemelli frequentanti il nido da stabilire
in base alla retta e alla fascia oraria prescelta.
Il ritiro volontario dall’Asilo Nido deve essere preannunciato con avviso scritto almeno 30
giorni prima della data di ritiro e decorre dal primo giorno del mese successivo.
Il ritiro anticipato comporta l’incameramento da parte dell’Asilo della mensilità anticipata
quale quota di conferma iscrizione al servizio.
Si fa luogo a dimissioni d’ufficio nei seguenti casi:
- per mancato rispetto del presente regolamento;
- per documentazione presentata all’atto dell’iscrizione risultante, da accertamenti, non
essere conforme al vero.
Il rimborso delle assenze avverrà solo in caso di assenza certificato per motivi di salute, pari
a il 15% per 10 giorni consecutivi, del 30% per 15 giorni lavorativi consecutivi all’interno
dello stesso mese.
Se durante il corso dell’anno si liberassero dei posti sul mattino, in fase di assegnazione
verrà data precedenza alle famiglie dei bambini frequentanti il pomeriggio che abbiano
necessità di usufruire del servizio anche al mattino.
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Avvio delle attività e inserimenti.

Prima dell’inizio delle attività, i genitori dei bambini che frequenteranno il Nido vengono
invitati ad un incontro finalizzato a:
- presentare la struttura e il funzionamento del Nido;
- dare informazioni circa le modalità di inserimento dei bambini;
- concordare le modalità del colloquio individuale che avverrà alcuni giorni prima dell’inizio
della
frequenza.
Gli inserimenti al Nido avvengono, di norma, nel mese di settembre/ottobre e nel mese di
gennaio/febbraio di ciascun anno.
Il periodo di inserimento può variare da un minimo di 2 settimane ad un massimo di 20 giorni
lavorativi: è richiesta la presenza di un familiare per tutto il periodo necessario alla tranquillità
del
bambino.
10.

Entrata e uscita.

Il bambino può essere accompagnato all’Asilo Nido e ripreso solo dai genitori. In caso di
necessità
il bambino potrà essere consegnato ad altri adulti precedentemente segnalati dai genitori
stessi attraverso l’apposito modulo.

11.

Gestione delle situazioni di malessere

In caso si manifestino nel corso della giornata sintomi di malessere fisico da parte dei bimbi,
le
educatrici contatteranno tempestivamente i genitori.
In caso di febbre alta (oltre 38.5 rettale), dissenteria (3 o più scariche nell’ arco di 3 ore),
episodi di vomito ripetuti - e/o sospetta sindrome gastrointestinale -, congiuntive arrossate
con secrezione, stomatite, pediculosi, esantema, parassitosi intestinale o sospetta malattia

Riproduzione riservata

regolamento Nido

A.MI.BA. società cooperativa sociale ONLUS a r.l.
ASILO NIDO “IL MAGO DI OZ”
Via Palma il Vecchio, 2
24060 – CHIUDUNO – BG
CCIAA Bergamo Rea n. 377141
Registro Imprese Bergamo n. 03420570164
Codice fiscale e partita IVA 03420570164
Iscr. Albo Naz.Coop. A186014
Tel 035/838626 - Fax 035/839554

REGOLAMENTO
DEL NIDO

Rev.
31 maggio
2019

infettiva , i genitori sono tenuti alla ripresa del figlio nel tempo più breve possibile dalla
comunicazione ricevuta dalle educatrici: l’allontanamento del figlio per malattia è
naturalmente richiesto come gesto di attenzione per il bimbo stesso e per il benessere degli
altri bimbi frequentanti.
In tutti i casi riportati sopra è necessario che al rientro al nido del proprio figlio i genitori
presentino al personale educativo un'autocertificazione attestante la buona salute del
bambino. Il modulo verrà fornito dal nido stesso e dovrà essere restituito compilato e firmato.
In caso di varicella invece il rientro al nido potrà avvenire solo presentando un certificato
medico.
Le Educatrici non possono essere autorizzate alla somministrazione di nessun genere di
farmaco. È permessa loro solo la somministrazione dei medicinali salvavita, previa
autorizzazione scritta del Medico curante e dei Genitori; lo stesso vale per eventuali malattie
croniche del Bambino. Sull’autorizzazione del Medico dovranno essere chiaramente
indicati: il nome del Bambino, il nome del farmaco, orari e modalità di somministrazione.
12.

Alimentazione

Durante il colloquio di pre-inserimento saranno raccolte le informazioni relative alle abitudini
alimentari del bambino. Per i bambini di età inferiore ai 12 mesi il regime dietetico sarà
personalizzato tenendo conto sia delle tabelle specifiche fornite dall’ATS di competenza che
delle indicazioni date dal pediatra di fiducia.
Per i bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi le tabelle dietetiche previste sono due:
una con menù estivo e una con menù invernale e verranno sia esposte in asilo che
consegnate ad ogni singola famiglia. Specifichiamo che le materie prime impiegate per la
preparazione dei pasti sono di alta qualità: viene privilegiato l’utilizzo di carne e verdura a
Km zero.
In caso di allergie, intolleranze o patologie particolari come celiachia, diabete ecc., il genitore
dovrà presentare all' Ufficio di Sanità Pubblica competente per il territorio la richiesta di
menù personalizzato utilizzando l'apposito modulo fornito dal nido stesso. Alla richiesta
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andrà allegata la certificazione medica rilasciata dal pediatra di fiducia attestante l'allergia
l'intolleranza o la malattia metabolica in questione.
Le direttive dell’ATS vietano di portare e/o distribuire all'interno dell'Asilo Nido caramelle,
gomme da masticare, cioccolatini, brioches, succhi e qualsiasi altro alimento: questo per
salvaguardare la salute di tutti i bambini ed evitare intolleranze o allergie alimentari.
13.

La partecipazione dei genitori e delle famiglie.

I genitori sono membri attivi dell’Asilo Nido, del cui funzionamento sono invitati ad
interessarsi, nei limiti delle possibilità e del loro ruolo, attraverso le più svariate forme di
collaborazione. In particolare per il bene del bambino è indispensabile creare attraverso il dialogo e
la fiducia reciproca un intento comune tra l’operato del genitore e l’operato dell’educatore, in modo
tale da offrire al piccolo un modello coerente e armonico. Durante il corso di tutto l’anno scolastico
saranno organizzati vari momenti di incontro sia per le intere famiglie (festa di Natale, festa di fine
anno, giornate di nido aperto ecc), che per i genitori (riunioni sul progetto educativo e sulla
programmazione delle attività, serate formative con il Pedagogista, colloqui con le educatrici incontri
pratici per organizzazione feste e addobbi ecc) e le date delle singole proposte saranno comunicate
sempre con un preavviso di circa due settimane. Da ultimo, al fine di migliorare la qualità del servizio
offerto alle famiglie, il personale educativo chiederà almeno una volta nel corso dell’anno di
provvedere alla compilazione di un questionario volto a rilevare il grado di soddisfazione delle
famiglie e la qualità dei servizi offerti al fine di migliorare le proprie prestazioni e interventi.
14.

Corredo

Al momento dell’inserimento verrà richiesto alle famiglie di portare:
-

due sacchette in tessuto con il nome del bambino;

-

5 bavaglie con elastico;

-

2 cambi completi ( body, maglietta o felpa, pantaloni, calze, mutandine);

-

2 paia di calze antiscivolo;

-

lenzuola (se possibile senza angoli);

-

copertina (in base al periodo);

-

cuscino (se necessario);

-

bicchierino con beccuccio e succhiotto (se necessario).
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Per evitare spiacevoli inconvenienti e facilitare il compito allo staff educativo, chiediamo di
riportare con un pennarello indelebile il nome del bambino o, almeno, le sue iniziali.
15.

Il personale del Nido.

Il personale del Nido e costituito da:
- Pedagogista
- Psicologa
- Coordinatrice
- Educatrici
- personale addetto ai servizi.
L’intera equipe educativa partecipa ad iniziative di formazione e di aggiornamento secondo
gli indirizzi stabiliti dalla Regione Lombardia e si riunisce durante l'intero anno educativo per
équipe formative interne. Pur nel rispetto delle proprie specifiche funzioni, costituisce un
gruppo di lavoro che organizza collettivamente - in unità di impostazione metodologica - le
attività utili al raggiungimento degli obiettivi educativi prefissati.
Il personale è in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti dalla normativa
vigente.
Il rapporto numerico Personale/Bambini è di 1:7 ed è determinato in accordo con i criteri di
Accreditamento ai quali questo nido risponde.
16.

Raccomandazioni

Per motivi di organizzazione interna e per motivi di sicurezza si consiglia e si raccomanda
quanto segue:
-

non far indossare ai bambini oggetti di valore come collane, orecchini, braccialetti

etc. etc.; l’asilo nido non risponderà in alcun modo di eventuali smarrimenti o
danneggiamenti.
-

evitare che i bambini entrino al nido con dolciumi o alimenti in genere per non

pregiudicare l’appetito e per non suscitare contrasti;
-

per il medesimo motivo non è ammesso consumare la colazione al nido;

-

è possibile festeggiare i compleanni accordandosi con le educatrici.
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Assicurazione

L’asilo nido gode di polizza privata per infortuni e responsabilità civile con esclusione per
occhiali e altri effetti personali, in ordine a cui si consigliano polizze personali.
18.

Assistenza e sorveglianza igienico-sanitaria

Gli interventi di prevenzione, assistenza e sorveglianza igienico sanitaria sono assicurati dal
Servizio Vigilanza dell’ATS.
19.

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle
vigente disposizioni di legge in materia.
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FIRMA PER ACCETTAZIONE REGOLAMENTO:

I
sottoscritti
__________________________________________________________________
e
__________________________________________________________________,
genitori di
__________________________________________________________________
dichiarano di aver interamente preso visione del regolamento dell’asilo nido “Il Mago di Oz”
e di approvarlo in ogni suo punto, compreso l’allegato A “Rette”.

data _____________________________
firma
_____________________________________
firma _____________________________________
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