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REGOLAMENTO DEL NIDO
Anno Educativo 2020/2021
Finalità e organizzazione
Finalità
Il nido è un servizio educativo e di promozione sociale di interesse collettivo, che accoglie
bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi.
In collaborazione con le famiglie concorre allo sviluppo e alla formazione dei bambini, nella
piena valorizzazione dell’identità individuale, culturale e spirituale.
In un quadro di politiche per la prima infanzia e per la famiglia, si pone come servizio
flessibile ai bisogni delle famiglie e dei bambini e aperto alla comunità locale, in un’ottica di
promozione della cultura dell’infanzia.
Si pone, quindi, le seguenti finalità:
• Offrire un luogo di formazione, cura, socializzazione dei bambini, nella prospettiva del
loro benessere, della promozione della loro autonomia e dello sviluppo delle potenzialità
cognitive, affettive, psicomotorie e sociali, nonché nel rispetto dei loro ritmi individuali di
crescita e di apprendimento;
• Offrire ai genitori che lavorano una risposta flessibile, professionalmente qualificata, al
bisogno di cura dei loro bambini;
• Sostenere i genitori nella loro esperienza genitoriale, offrendo l’opportunità di incontrarsi,
confrontarsi;
• Promuovere iniziative e attività di sensibilizzazione e sviluppo di un’attenta cultura
dell’infanzia;
• Collaborare in rete sia con altri servizi del territorio, sia con altri servizi che come il nido
si occupano di prima infanzia.
Destinatari e capacità ricettiva
Il nido accoglie bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi. La capacità recettiva nel nido è
di 18 posti.
Per quanto riguarda i requisiti sociali, organizzativi generali e di ricettività (apertura minima
annuale, settimanale e giornaliera; personale e rapporto educativo) strutturali il nido fa
riferimento alla delibera della Regione Lombardia deliberazione n. VII/ 20588 del 11.02.06
(oggetto: definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al
funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia - a seguito di parere della
commissione consiliare).

Orario di apertura e calendario annuale
Il servizio è aperto undici mesi all’anno da settembre a luglio, dal lunedì al venerdì dalle 7.30
alle 18.00.
• 08.30 - 16.00 tempo pieno;
• 08.30 - 13.00 part-time al mattino;
• 12.30- 16.15 part-time al pomeriggio.
È possibile usufruire del servizio anticipo (7.30/8.30) e del posticipo (16.15/18.00).
I periodi di chiusura coincidono con il mese di agosto, con le festività civili e religiose,
all’inizio di ogni anno educativo viene comunicato il calendario delle chiusure previste, il
servizio garantisce un’apertura minima di 47 settimane.
Nel caso in cui la Prefettura, il Comune o l’autorità competente ordini la chiusura delle
scuole per eventi atmosferici straordinari anche il nido resterà chiuso.
Modalità d’iscrizione
Le domande d’ammissione devono pervenire, debitamente compilate, al nido dal 27
gennaio al 20 marzo 2020.
Non può essere presentata domanda d’iscrizione per bambini non ancora nati.
Al termine del periodo di raccolta delle iscrizioni verrà confermata l’ammissione dal Consiglio
di Amministrazione della Fondazione “Giacomo Bettoni”.
La conferma dell’iscrizione si effettua entro e non oltre il 4 maggio, versando 100 Euro quale
quota d’iscrizione.
Durante l’anno le richieste di passaggio di iscrizione da tempo pieno a tempo parziale e
viceversa, devono essere comunicate per iscritto alla Segreteria del Nido, entro il giorno 15
del mese antecedente per il mese successivo (es. entro il 15/4 per il mese di maggio).
Le richieste verranno accolte previo esaurimento di eventuale lista di attesa, a condizione
dell’economicità del servizio, ed in ordine temporale rispetto alla presentazione della
richiesta.
Dopo l’iscrizione il minore potrà essere ritirato dal servizio, prima dell’inizio dell’anno
educativo (1° settembre) con comunicazione da effettuare per iscritto entro il 30/06.
La disdetta non comporta il pagamento di penalità, salvo la perdita della quota di Euro
100,00 versata al momento dell’iscrizione.

Modalità d’inserimento
Le modalità d’inserimento dei bambini all’interno del nido seguono il progetto
ambientamento (si veda “Il progetto ambientamento” presente in cartelletta).
Contributo di frequenza
Le rette di frequenza sono determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione “Giacomo Bettoni”.
Il pagamento della retta deve essere effettuato mensilmente.

Il ritardo nei pagamenti, eccedente i 20 giorni e senza documentato motivo, comporta
l’esclusione dal servizio.
Assenze
In caso di assenza del minore per malattia o necessità di cure con certificazione medica le
riduzioni sulla quota mensile sono così determinate:
•
•

fino a 3 giorni di assenza dal servizio (anche non consecutivi ma relativi allo stesso
mese): nessuna riduzione;
a partire dal 4° giorno di assenza dal servizio (anche non consecutivi ma relativi allo
stesso mese): la retta viene ridotta del costo del pasto giornaliero (2 Euro);

Disdette
Le disdette che pervengono a partire dal 1 luglio fino al 31 agosto, con decorrenza 1°
settembre, devono essere comunicate per iscritto e comportano il pagamento di una
penalità pari a due mensilità intere nonché la perdita della quota di Euro 100,00 versata al
momento dell’iscrizione.
A partire dal 1° settembre di ogni anno, l’eventuale disdetta del servizio prima del
termine dell’anno educativo (fissato al 31 luglio) deve essere comunicata per iscritto alla
Segreteria del Nido, entro il giorno 15 del mese antecedente, con efficacia dal mese
successivo e comporta tutte le seguenti conseguenze:
• il pagamento della retta intera relativa al mese anche parzialmente frequentato;
• il pagamento di una quota corrispondente a una mensilità intera a titolo di penale;
• la perdita della quota di euro 100,00 versata all’atto dell’iscrizione
Tutte le somme richieste nei precedenti commi devono essere versate contestualmente alla
comunicazione di disdetta.
Entrate ed uscite
Il bambino deve essere accompagnato all’asilo nido e ripreso dai genitori o dalle persone
autorizzate scritte nell’apposito modulo, in caso di necessità si può ricorrere ad apposita
delega scritta, accompagnata da preavviso orale da parte dei genitori.
È prevista l’opportunità di un’entrata ed un’uscita straordinaria entro le ore 10.45 e alle ore
15.00 è necessario farne richiesta scritta con apposito modulo.
Regolamentazione igienico sanitario
Per quanto riguarda le disposizioni sanitarie, si fa richiamo a “Linee guida corretta gestione
igienico-sanitaria dei servizi e scuole dell’infanzia della provincia di Bergamo”, dell’ ATS,
revisione del 24 novembre 2017, che verranno consegnate alla conferma d’iscrizione.
Modalità e organismi di gestione e partecipazione
Consiglio di Amministrazione
Il consiglio di Amministrazione della “Fondazione Giacomo Bettoni” è l’organo
rappresentativo del Nido a cui compete:

• Garantire il regolare funzionamento del servizio;
• Promuovere la cultura e l’attenzione al sostegno alla famiglia;
• Vigilare sul mantenimento dei parametri standard di qualità pedagogica e gestionale;
• Presidiare l’andamento economico annuale della gestione del servizio;
• Individuare interventi straordinari tali da garantire l’ordinario funzionamento.
Partecipazione dei genitori
Ogni anno vengono eletti dall’assemblea dei genitori, due genitori rappresentanti del Nido.
Le funzioni definite insieme ai genitori sono:
• intermediazione tra i genitori e il Nido;
• facilitazione e stimolazione delle relazioni tra le famiglie;
• rappresentazione dei genitori sul territorio.
Collegialità e professionalità
L’Equipe educativa
L’equipe educativa, è il gruppo di lavoro del nido, ed è composta dalla coordinatrice e dalle
educatrici.
Operare insieme è per noi un valore estremamente importante perché significa condividere
obiettivi educativi che non siano frutto di scelte individuali, ma realizzate in interazione tra i
membri del gruppo (coordinatrice, educatrici e ausiliarie) al fine di attuare, ciascuno con il
proprio stile, la realizzazione concreta del progetto educativo.
Tutto il personale operante nel nido collabora nella gestione, in una logica di confronto ed
integrazione avente come obiettivo la creazione di una “comunità educante” che, attraverso
la presenza di personale con diversificata professionalità, consente al bambino una crescita
armoniosa e ai genitori un confronto con persone competenti e partecipi.
Tutto il personale è in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti dalla normativa
vigente.
Il rapporto numerico Personale/bambini è determinato in accordo agli standard regionali:
delibera della Regione Lombardia deliberazione n. VII/ 20588 del 11.02.06
Formazione e aggiornamento
Tutto il personale è coinvolto in una costante azione di approfondimento delle specifiche
competenze, in una logica di formazione permanente.
A tal fine sono garantiti e incentivati momenti di aggiornamento, confronto, approfondimento
di tematiche specifiche.

