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CRITERI  PER IL FUNZIONAMENTO
DELL’ASILO NIDO PETER PAN di SEDRINA

ANNO EDUCATIVO 2015/2016

Definizione1.
Il Nido è un servizio socio-educativo di interesse pubblico, che si affianca alle famiglie nel1.1.
compito di favorire un equilibrato sviluppo psico-fisico dei bambini e la loro socializzazione.
Promuove e coordina iniziative di confronto e di condivisione di esperienze educative tra i1.2.
genitori, che cercheranno, nel limite delle loro disponibilità, di partecipare e collaborare agli
incontri formativi ed educativi eventualmente organizzati dal Nido.
Il Comune di Sedrina  è ente titolare del Nido e ha ottenuto l’autorizzazione per complessivi1.3.
20 posti.

Collocazione funzionale 2.
Il Nido Peter Pan è collocato all’interno dell’edificio che ospita anche la Scuola dell’Infanzia,2.1.
in via Roma 23, ingresso da via Ronzoni a Sedrina.
Il numero di telefono dell’Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia è il seguente:2.2.
366-4060133

Trasporto3.
Il trasporto dei bambini all’Asilo Nido è a carico della famiglia.3.1.

Destinatari4.
Il Nido è aperto ai bambini fino a 36 mesi d’età e comunque fino all’inserimento nella Scuola4.1.
dell’Infanzia.
Il Nido ha una valenza sovra comunale, in quanto accoglie bambini provenienti da vari paesi4.2.
della media Valle Brembana, con precedenza ai residenti nel Comune di Sedrina.

Calendario ed orari di apertura5.
Il Nido ha carattere annuale. È aperto 47 settimane all’anno fatti salvi i giorni di chiusura nei5.1.
periodi di festività ed estivi (solitamente 4 settimane ad agosto) che verranno stabiliti e
comunicati annualmente.
Il Nido è aperto dal lunedì al venerdì con apertura giornaliera dalle ore 7.30 alle ore 18.005.2.

Articolazione interna del servizio6.
L’inserimento dei bambini nei vari gruppi viene effettuato non rigidamente in base all’età, ma6.1.
soprattutto in relazione al loro grado di sviluppo, ai loro bisogni e caratteristiche psico-fisiche.
I bambini svolgono la propria attività con le seguenti articolazioni:6.2.

accoglienza dei bambini;6.2.1.
attività individuali e di gruppo in relazione alle esigenze motorie, affettive, intellettive6.2.2.
dei bambini,
pranzo;6.2.3.
cura ed igiene personale;6.2.4.
riposo dei bambini;6.2.5.
merenda;6.2.6.
ripresa delle attività di gruppo;6.2.7.
uscita dei bambini, consegna ai genitori.6.2.8.
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Bambini residenti in uno dei Comuni limitrofi 12

17

Rapporto numerico personale/posti bambino 7.
Il numero del personale docente e non docente è adeguato alla necessità del servizio in7.1.

riferimento agli standard regionali

Prestazioni educative8.
Il Nido contribuisce alla realizzazione di un armonico sviluppo psico-fisico del bambino8.1.

attraverso interventi pedagogici - didattici - ludici e cure personali, forniti da personale
educativo.
Nell’attuare quanto sopra il personale si avvale di strumenti e materiale allo scopo forniti.8.2.

Prestazioni igienico-sanitarie9.
Il Nido offre a tutti i bambini cure igieniche continue, prestate dalle educatrici che si9.1.

avvalgono di prodotti sanitari all’uopo forniti.
Il Nido provvede a garantire ad ogni bambino il cambio dei capi di abbigliamento forniti9.2.

dalla famiglia, che sono necessari per la vestizione dentro la struttura.

 Prestazioni di mantenimento 10.
Il Nido garantisce a tutti i bambini un vitto adeguato all’età .10.1.
I pasti sono preparati sulla scorta di tabelle dietetiche predisposte annualmente validate10.2.
dall’ASL di Bergamo.
L’orario dei pasti è fissato dal Coordinatore e dal referente della Cucina di concerto con le10.3.
educatrici, tenuto conto delle esigenze organizzative del Nido.

Modalità di ammissione e frequenza11.
Sono ammessi al Nido bambini fino ai 36 mesi di età.11.1.
Per iscrivere i bambini, i genitori devono compilare la domanda su apposito modulo (Allegato11.2.
1) da consegnare all’ufficio protocollo del Comune di Sedrina.
ll Comune di Sedrina provvede a deliberare periodicamente la graduatoria ai fini11.3.
dell’ammissione dei bambini al Nido, la quale viene definita sulla base dei seguenti criteri di
precedenza:

Genitore residente a Sedrina che lavora fuori dal comune di Sedrina 11

Fratelli di bambini frequentanti i servizi educativi del Comune di Sedrina

Caso sociale segnalato dai servizi sociali comunali

Nucleo famigliare monoparentale 10

16

19

Condizione lavorativa dei genitori a tempo pieno 9

CRITERIO

Presenza nel nucleo famigliare di persona inabile o con patologia invalidante che
necessita d’assistenza

Condizione lavorativa a tempo pieno di un genitore e a tempo parziale dell’altro 8

15

Bambini già iscritti e frequentanti i servizi educativi del Comune di Sedrina

Genitore studente con obbligo di frequenza 7

Bambini residenti nel Comune di Sedrina

Stato di gravidanza della madre

Condizione lavorativa part-time di entrambe i genitori 6

14

18

Genitore disoccupato/a (con certificato di accertamento dello stato di disoccupazione
in base al D. Lgs. 181/2000)

5

20

Domanda di ammissione non accolta in periodi precedenti 13

PUNTI
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Bambini diversamente abili con certificazione del servizio ASL
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 Le domande di preiscrizione vanno presentate entro il 20 maggio dell’anno di richiesta11.4.
frequenza per gli inserimenti di settembre.
Il Comune di Sedrina, esaminate le domande di preiscrizione, entro il 30 maggio d’ogni anno11.5.
stabilisce il numero massimo di bambini ammessi a frequentare il Nido, elabora la
graduatoria di ammissione. In caso di posti vacanti si accetta l’iscrizione al servizio anche in
data successiva all’approvazione della graduatoria secondo il criterio di precedenza stabilito
dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione
Fino alla copertura dei posti/bambino autorizzati al Nido,  l’ammissione sarà di esclusiva e11.6.
insindacabile spettanza del Comune.
La graduatoria sarà resa pubblica tramite affissione presso la bacheca del servizio.11.7.
In seguito all’approvazione della graduatoria, si chiederà alle famiglie interessate la11.8.
conferma di iscrizione attraverso il pagamento della tassa di iscrizione di 50 euro da versare
al Comune di Sedrina e la sottoscrizione contratto di iscrizione con impegno al pagamento di
Quote Fisse mensili (retta frequenza), che dovrà essere consegnato entro la fine del mese di
giugno; la non consegna entro i tempi stabiliti implica la perdita del posto in graduatoria e
quindi la frequenza al nido.
La modulistica necessaria per gli adempimenti di cui al presente Regolamento è la11.9.
seguente:

modulo di preiscrizione (allegato  1)11.9.1.
modulo di iscrizione con sottoscrizione contratto di pagamento quota fissa Nido11.9.2.
“Peter Pan” (allegato   2)

Si ammette il bambino al Nido attingendo dalle graduatorie di riserva esistenti ogni qual11.10.
volta risulta vacante un posto bambino, nel rispetto del rapporto numerico educatore/posti
bambino.

Dimissioni12.
Il contratto ha valore dalla data della firma fino a luglio 2016.12.1.
In sede di stipula del contratto è possibile comunicare e accordare un eventuale cambio di12.2.
frequenza rispetto alle proposte del contratto o cambi di frequenza che si prevede di fare
durante l’anno. Nel caso in cui la richiesta di cambio di frequenza fosse durante l’anno si fa
riferimento ai commi 12.3 e 12.4
In caso di richiesta di cambio di frequenza da part time a full time (successiva alla firma della12.3.
sottoscrizione contratto di pagamento) va inviata al Comune ndi Sedrina almeno un mese
prima della data di inizio della nuova frequenza e andrà comunque valutata e autorizzata. La
nuova frequenza partirà comunque dal primo giorno di apertura nido del mese successivo alla
richiesta.
La richiesta di cambio di frequenza da full time a part time (successiva alla firma della12.4.
sottoscrizione contratto di pagamento) va inviata al Comune di Sedrina entro il giorno 15 del
mese precedente al passaggio della nuova frequenza; è prevista una penale di pagamento
della retta full time anche il mese corrispondente alla data del passaggio effettivo a part time.
La nuova frequenza partirà comunque dal primo giorno di apertura nido del mese successivo
alla richiesta.
Qualora la famiglia decidesse di rescindere il contratto, e abbandonare la frequenza, deve12.5.
inviare comunicazione scritta all’ufficio protocollo del Comune di Sedrina. Nella
comunicazione va indicata la data di presunto abbandono della frequenza. La comunicazione
deve pervenire al Comune di Sedrina almeno 15 giorni prima della data presunta di
abbandono. La famiglia è tenuta a versare per intero la quota fissa fino al giorno prima della
data di abbandono, è inoltre tenuta a versare la quota fissa del mese della data di abbandono
e la quota fissa dei due mesi successivi alla data di abbandono.
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Si fa luogo a dimissioni d’ufficio nei seguenti casi:12.6.
per mancato rispetto del presente regolamento e del regolamento di gestione12.6.1.

interna allegato.
per mancato pagamento della quota fissa entro 60 giorni dalla data di scadenza12.6.2.

indicata sull’avviso di pagamento mensile.

Retta  (Quota fissa)13.
Quota fissa: la quota fissa viene fatturata a nome del bambino con un numero di quote13.1.

mensili pari al numero dei mesi frequentati dal bambino, esclusa la chiusura di agosto.
La quota fissa mensile è dovuta per intero indipendentemente dall’effettivo periodo di13.2.

frequenza del bambino.
La quota fissa mensile dovrà essere pagata entro e non oltre il giorno 15 del mese in13.3.

corso.
In caso di mancato pagamento, dopo n. 2 solleciti da parte del gestore del servizio, il13.4.

medesimo potrà attivare le procedure per la riscossione coatta, comprensiva delle spese
dovute per il recupero e degli interessi di mora, e successivamente disporre, previo consenso
del Comune, la sospensione del servizio.

Obblighi sanitari per l’ammissione14.
Non è più obbligatoria la consegna dei cartellini vaccinazione o il certificato di sana e1.1.
robusta costituzione.

Ambientamento15.
All’atto dell’ammissione del bambino e comunque prima che abbia inizio la frequenza, è15.1.
necessario un colloquio preliminare delle educatrici con i genitori.
Durante il  periodo di ambientamento di nuovi iscritti (della durata di almeno due15.2.
settimane) sono da prevedere elasticità d’orario e presenza di una figura parentale
(preferibilmente sempre la stessa) secondo modalità concordate tra genitori e  personale
educativo, tenute prioritariamente presenti le esigenze dei bambini.
L’inserimento dei bambini nei vari gruppi viene effettuato non rigidamente in base all’età15.3.
ma soprattutto in relazione al loro grado di sviluppo, ai loro bisogni e caratteristiche
psico-fisiche.

 Modalità di frequenza16.
I bambini sono accolti dalle 7.30 alle 9.15.16.1.
L’uscita è prevista dalle 13.00 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 18.00.16.2.
I genitori sono pregati di avvertire il personale educativo presente nel servizio entro le ore16.3.
9.15, nel caso in cui il bambino debba rimanere assente, questo per poter comunicare alla
mensa il numero pasti.
Senza previo avvertimento o una giustificazione valida non saranno accolti i bambini dopo 16.4.
le ore 9.15.
Il reinserimento di bambini dopo prolungata assenza dovrà avvenire con gradualità in16.5.
collaborazione con le famiglie.
I genitori che ripetutamente accompagnino o ritirino i bambini in ritardo senza preavviso16.6.
verranno segnalati alla coordinatrice la quale intraprenderà le azioni più consone per
ottenere il rispetto dell’orario.
All’uscita i bambini saranno consegnati solo ai genitori o a persone conosciute ed16.7.
autorizzate dai medesimi, previa comunicazione scritta al Nido.
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L’orario di chiusura deve essere rigorosamente rispettato. Per coloro che intendono16.8.
acquisire informazioni sull’andamento del proprio/a figlio/a durante la giornata si consiglia di
recarsi al nido in un orario consono per consentire comunque la chiusura alle 18.00.

 Divieti17.
Non è permesso l’accesso al Nido di estranei non preventivamente autorizzati dalla17.1.
Coordinatrice o, in sua assenza, dagli educatori, nonché di persone al di fuori della cerchia
parentale prossima dei bambini.
E’ fatto divieto apporre, nell’ambito del Nido, materiale pubblicitario, manifesti o avvisi17.2.
contenenti inviti, prescrizioni o altro, se non preventivamente concordato ed autorizzato dalla
Coordinatrice.
Al fine di rispettare la tabella dietetica i bambini non debbono entrare al Nido provvisti di17.3.
cibi di alcun genere. E’ inoltre fatto divieto ai bambini di portare oggetti piccoli e pericolosi
per la propria e la altrui incolumità.

 Allontanamenti cautelativi18.
Il personale educativo é autorizzato ad allontanare il bambino dal Nido affidandolo ai18.1.
genitori nei seguenti casi:

febbre, temperatura uguale o superiore a 38° (se inferiore si contatta comunque la18.1.1.
famiglia per valutare la situazione)
diarrea (3 o più scariche con aumento della componente acquosa e/o diminuita18.1.2.
consistenza, non contenibile nel pannolino);
vomito insistente (due o più);18.1.3.
affezioni gravi delle vie respiratorie (rinite mucopurulenta, tosse insistente, episodi18.1.4.
asmatici,...);
pediculosi (pidocchi);18.1.5.
parassitosi  intestinale (vermi);18.1.6.
eruzioni e/o macchie cutanee di tipo esantematico;18.1.7.
secrezioni muco-purulente congiuntivali;18.1.8.
pianto reiterato insolito e non motivato.18.1.9.

Poiché, verificandosi tali condizioni, il bambino deve essere visitato dal medico di famiglia,18.2.
per la riammissione sarà richiesta autocertificazione che attesta il nulla osta del medico al
rientro in comunità. In  caso di sola febbre il bambino sarà riammesso senza certificato a 24
ore dallo sfebbramento.
In caso di malattia infettiva accertata, é necessario per la riammissione, autocertificazione18.3.
che attesta il nulla osta del medico al rientro in comunità.
Quando risulti necessario allontanare il bambino il personale educativo avverte i genitori18.4.
che sono obbligati a provvedervi tempestivamente.
I genitori debbono comunicare tempestivamente il motivo dell’assenza del bambino,18.5.
particolarmente quando possa trattarsi di malattia infettiva diffusiva, al fine di consentire
l’attuazione sollecita di opportune misure profilattiche agli altri utenti del Nido o alla struttura.
Riammissione in caso di malattia superiore ai 5 giorni: nel caso in cui il bambino rimanga a18.6.
casa ammalato per un numero di giorni superiore a 5 (sono compresi nel conteggio i sabati e
le domeniche), verrà richiesto un documento di autocertificazione.

  Somministrazione di farmaci durante l’orario di affidamento al nido19.
Il realizzarsi di momenti di urgenza o di emergenza deve essere sempre supportato dal19.1.
parere medico (118 o di pronto soccorso) e dal coinvolgimento immediato dei genitori.
Il personale non è obbligato a somministrare ai bambini farmaci afferenti alle varie19.2.
categorie (sciroppi, supposte, creme ad uso topico, ecc) ed integratori portati dai genitori. In
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casi particolari si potrà valutare la somministrazione, previa autorizzazione scritta del
genitore con indicazioni rilasciate dal medico curante o dal pediatra.
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 Alimentazione20.
Al nido sono serviti pasti idonei all’alimentazione di bambini non affetti da patologie20.1.
particolari (ES: celiachia, diabete, ecc.). in caso di allergie e/o intolleranze è a cura del
genitore la richiesta di menù particolari presso l’ASL di competenza, richiesta che dovrà
essere accompagnata dal menù in uso presso il Nido e da certificato medico. La
documentazione dovrà essere poi consegnata agli educatori.
Si ritiene importante precisare che le patologie gastroenteriche lievi e di breve durata, che20.2.
vanno a risolversi senza terapia, non richiedono regime dietetico particolare, specialmente
nei Nidi, in quanto il menù adottato è particolarmente semplice e digeribile; ciò vale anche
per le cosiddette “indigestioni”. E’ comunque consentita la richiesta di dieta in bianco da
parte della famiglia, per un massimo di due giorni, in caso di evento acuto; oltre i due giorni,
la dieta in bianco deve essere richiesta dal Pediatra o dal Medico di base attraverso un
certificato da consegnare al Nido. Come da regolamento ASL, è consentita solo la dieta in
bianco autorizzata, non è invece consentita la sostituzione di cibi con altri richiesti dalla
famiglia.
In caso di festeggiamenti organizzati dal nido possono essere presentati cibi (sia dolci che20.3.
salati) confezionati all’origine (cioè sigillati dal produttore, con indicazioni di scadenza,
ingredienti, valori nutrizionali) senza alcuna farcitura e preferendo prodotti con ridotto
contenuto di grassi previa autorizzazione del coordinatore.
In caso di sospetta tossinfezione alimentare, il personale del Nido dovrà avvertire20.4.
immediatamente (telefonicamente e a mezzo fax) l’Operatore dell’Area di Sanità Pubblica
competente per territorio.

 Materiale necessario per la frequenza del Nido21.
Ogni bambino dovrà portare al Nido ogni settimana:21.1.
Bavaglia con nome e iniziale del cognome (1 tovagliolo di stoffa per i più grandi), due21.2.

salviette con gancio a metà del lato lungo della salvietta (una piccola e una più grande) con
nome e iniziale del cognome, sacca di tela con nome e iniziale cognome in cui le educatrici
riporranno gli indumenti sporchi, calze anti-scivolo/pantofole, sacca in tela con nome e iniziale
cognome in cui gli educatori riporranno gli indumenti sporchi. E’ a cura del genitore il controllo
e la sostituzione degli indumenti o biancheria di scorta.
Sarà a cura del genitore il riporre e recuperare la biancheria all’inizio e alla fine della21.3.

settimana.
Ogni bambino dovrà avere al Nido sempre:21.4.

due cambi completi (maglietta, pantalone, calzini, intimo…) con nome e iniziale del21.4.1.
cognome;
una salvietta e una bavaglia di scorta21.4.2.
ciuccio (se utilizzato);21.4.3.
biberon;21.4.4.
fazzoletti di carta;21.4.5.
coperta;21.4.6.

Si raccomanda l’utilizzo di abiti comodi e facili da pulire (no salopette, calzamaglia, tutine21.5.
intere…).
Si raccomanda il controllo di bottoni e decori a rischio di ingestione e si sconsigliano21.6.

orecchini, collanine e quanto potrebbe essere di pericolo per il bambino. In ogni caso gli
educatori non saranno responsabili per la rottura o la perdita di oggetti di valore introdotti al
Nido.
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 Regole per il personale  docente e non docente22.
In tutti i locali del Nido ed anche negli spazi aperti di pertinenza dello stesso è vietato22.1.

fumare e ammettere estranei.
Non é permesso al personale del Nido prendere iniziative riguardanti variazioni di orario,22.2.

chiusure o sospensioni della mensa, ecc..., senza autorizzazione della Coordinatrice e/o del
Comune di Sedrina.

 Assemblea del nido23.
L’Assemblea, costituita dai genitori dei bambini e dal personale in servizio nel nido, si23.1.

riunisce annualmente su convocazione della Coordinatrice ed ogni volta che sia da lei o dai
genitori, ritenuto necessario.


