Asilo nido

La voce dei bambini

REGOLAMENTO
In vigore dall’anno educativo 2014/2015 e tuttora valido

Art. 1
L’asilo Nido La voce dei bambini è un servizio socio-educativo di interesse pubblico, che si
propone di rispondere ai bisogni primari dei bambini e della sua famiglia offrendo opportunità
educative e di socializzazione.
Per l’ammissione all’asilo nido non deve sussistere alcuna discriminazione sociale, né di altro tipo.

Art. 2
Le domande di ammissione devono essere compilati su appositi moduli e spediti tramite mail
all'indirizzo nido.lavocedeibambini@gmail.com
Il presente regolamento viene consegnato e firmato dalla famiglia al momento dell’effettiva
ammissione al centro, insieme al versamento della quota.
Le famiglie dei bambini che già frequentano l’asilo nido, se interessate, dovranno compilare
l’apposito modulo di conferma per l’anno scolastico successivo entri il 31 (trentuno) Maggio e
versare la quota d’iscrizione.
Al raggiungimento del numero dei bambini che possono accedere al nido verrà aperta una lista di
attesa. I bambini in lista d’attesa verranno chiamati in base ai posti che si renderanno liberi nel
corso dell’anno scolastico secondo un criterio di precedenza cronologico della data di
presentazione della domanda di iscrizione (comunque non prima del dodicesimo mese).

Art. 3
Il periodo di apertura del dell’asilo nido va da Settembre a Luglio. Per il mese di Agosto, saranno
previsti i centri estivi. Questi si svolgeranno all’interno della stessa struttura e le iscrizione sono
aperte tutto l’anno.
Alle famiglie che intendono interrompere la frequenza nei mesi estivi di Maggio, Giugno o Luglio
sarà richiesta comunque di corrispondere una quota di euro 300,00 per gli iscritti al primo anno
(per non perdere la possibilità di frequenza al Settembre successivo).
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Art. 4
L’asilo nido La voce dei bambini prevede il servizio di asilo nido, dal lunedì al venerdì dalle 7:30
alle 18:00, con le seguenti fasce- orarie:





entrata dalle 7:30/8:00 alle 10:30
uscita dalle 13 alle 13:30
uscita dalle 16:30 alle 16:40
uscita dalle 17:30 alle 18:00

Art. 5
Il bambino ammesso alla frequenza del centro avrà un ambientamento graduale per il quale è
necessario la presenza di un genitore.
Data l’età dei bambini l’ambientamento è un momento particolarmente significativo e delicato la
cui durata sarà indicata dagli educatori.
Nel rispetto delle esigenze individuali di ogni bambino l’ambientamento al nido sarà più o meno
la seguente:



la prima settimana la permanenza del bambino sarà breve
dalla seconda settimana la permanenza sarà gradualmente incrementata e saranno previsti
intervalli sempre più lunghi di assenza del genitore.

Le date di ambientamento dei bambini ammessi vengono stabilite dalla segreteria in relazione
alle esigenze del servizio. La retta del primo mese di frequenza deve essere pagata prima della
data di ambientamento e, in ogni caso, entro il giorno 5 (cinque) del mese in questione.

Art. 6
La frequenza all’asilo nido La voce dei bambini, per la sua funzione educativa, ha come obbiettivo
primario il benessere del bambino.
Il bambino sprovvisto di tale certificato non potrà in nessun caso essere riammesso alla frequenza.
Dopo una malattia infettiva il certificato dovrà contenere il visto della ASL competente.
Nel caso in cui il bambino al centro presenti sintomi di malattie saranno prese le precauzioni del
caso e sarà immediatamente avvertita la famiglia; per essere riammesso necessiterà di un
certificato medico anche se non sono trascorsi i cinque giorni.
Gli operatori del centro non possono somministrare alcun tipo di medicinale, se non in caso di
specialità salvavita certificata dal medico curante o da uno specialista.
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Eventuali allergie o intolleranze alimentari devono essere comunicate agli operatori e si richiede
un’idonea certificazione del pediatra della famiglia.
In casi di assenze per qualsiasi motivi dall’asilo nido è necessario avvertire il nido.
Il personale registra quotidianamente le presenze dei bambini.

Art. 7
In qualsiasi momento della permanenza del bambino all’asilo è necessaria la reperibilità
telefonica del familiare.

Art. 8
Eventuali rinunce ad usufruire del servizio devono essere comunicate per scritto alla segreteria
del centro tre mesi prima, pena il pagamento della retta delle tre mensilità.

Art. 9
La quota di frquenza deve essere pagata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese.
Il ritardo o l’omissione del pagamento può essere causa di esclusione dal centro qualora i familiari
non provvedano al pagamento antro dieci giorni dal sollecito scritto.
Le quote di frequenza per l’anno scolastico in corso sono disponibili presso la segreteria del
centro.
Al momento della frequentazione del centro deve essere versata una quota annua di iscrizione
pari ad € 200 (da versare al momento di conferma dell’ammissione).
Non esistono possibilità di esenzioni o riduzioni del pagamento della retta, né per malattia né per
altri motivi.
La direzione si riserva la facoltà di decidere in merito a particolari trattamenti di famiglie in
difficoltà.

Art. 10
Nel caso siano presenti bambini portatori di disagi presso la struttura è previsto l’educatore
d’appoggio al gruppo o la diminuzione del rapporto numerico tra bambini e adulti che è sempre
tarato sul numero previsto dalla legge.
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Art. 11
Al fine di raggiungere le finalità educative ed organizzative predette, nei primi mesi dell’anno
scolastico, gli educatori definiscono gli obbiettivi da raggiungere, valutando anno per anno sulla
base delle caratteristiche dei bambini, la realtà in cui si trovano ad operare le risorse disponibili.
Viene elaborata una programmazione educativa che ha come obbiettivi principali la crescita e lo
sviluppo armonico delle potenzialità del bambino e delle sue relazioni, visto nella sua
individualità, nel suo contesto familiare e nel “suo gruppo di pari” con cui si trova ad interagire
nell’asilo.
La programmazione deve orientare gli interventi concernenti l’ambientamento iniziale del
bambino, l’accoglimento giornaliero, le routine ( merende, pranzo, cambio, sonno), il
ricongiungimento serale con i familiari, le attività ludiche di manipolazione, motorie, musicali,
cognitive, di drammatizzazione, di esplorazione dell’ambiente circostante, etc.
La programmazione del centro verrà resa nota dalle educatrici alla fine degli inserimenti.
Sono comunque previsti appuntamenti e incontri informali ( merende con i genitori, inviti a
pranzo dei genitori, inviti ai nonni e alle zie, laboratori…) atti a promuovere la partecipazione dei
genitori all’organizzazione del centro. Sono previsti inoltre uscite con i bambini ( visite giudate,
laboratori artigianali…) atti a mantenere collegamenti con il territorio.

Art. 12
L’aggiornamento e la qualificazione professionale del personale è una delle condizioni
fondamentali per il miglior funzionamento del servizio.
L’asilo nido provvederà a organizzare iniziative di aggiornamento e qualificazione aperti a tutto il
personale dell’asilo, sentite le richieste di operatori e genitori in relazione alle esigenze del
servizio.

Art. 13
Gli educatori dell’asilo sono sempre disposti alla comunicazione con i genitori. Per motivi
organizzativi i colloqui devono però essere fatti previo appunatmento con il personale.

Art. 14
L’asilo nido La voce dei bambini è organizzato in due gruppi omogenei per età, in modo da
favorire l’autonomia e la libera scelta nelle attività da svolgere singolarmente.
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Gli educatori uniscono i bambini in piccoli gruppi massimo 7/8 bambini solo per svolgere
particolari attività e solo quando dopo un’attenta osservazione ci siano i presupposti per poterlo
fare.

Art. 15
Nell’asilo nido, operano in equipe : educatori, ausiliari e la pedagogista che coordina il lavoro.
Ognuno svolge le mansioni previste dal proprio mansionario in uno spirito di collaborazione tale
da garantire al bambino un ambiente sereno e stimolante.

Art. 16
In relazione al particolare tipo di sevizio, il personale assente sarà sostituito, nel rispetto del
rapporto numerico di legge.

Art. 17
L’ultima pagina di questo documento in duplice copia, deve essere firmata e riconsegnata il primo
giorno di frequenza alle educatrici del servizio e alla segreteria dell’asilo nido.

Art. 18
Il regolamento che leggete e sottoscrivete ha validità dall’inizio dell’anno scolastico in corso, sino
al 31 Luglio dello stesso.

Nome e cognome del bambino ________________________________
Nome e cognome del genitore _________________________________

Dichiaro di aver letto il regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti.

Data ____________________

Firma ___________________
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REGOLAMENTO
In vigore dall’anno educativo 2014/2015 e tuttora valido

QUESTO FOGLIO VA RESTITUITO AGLI OPERATORI
DEL SERVIZIO ALL’INIZIO DI FREQUENZA DEL NIDO

Nome e cognome del bambino ________________________________
Nome e cognome del genitore _________________________________

Dichiaro di aver letto il regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti.

Data ____________________

Firma ___________________
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