Comune di Isola della Scala
LA MISSION DELL’ASILO NIDO
“ IL GIARDINO FELICE“
VIALE DELLA LIBERTA’ TEL: 0457301229

FINALITA’
L’asilo nido “ Il Giardino Felice” è un servizio educativo di interesse pubblico volto a
favorire, in collaborazione con la famiglia, l’armonico sviluppo psico – fisico e
sociale del bambino nei primi tre anni di vita.
Il nido si propone di contribuire alla formazione dell’identità, allo sviluppo della
conoscenza e alla promozione della socializzazione del bambino, realizzando e
integrando le sollecitazioni che ciascun bambino riceve dall’ambito familiare.
Il nido opera quindi in stretto contatto con la famiglia, è in collegamento con le altre
istituzioni sociali ed educative del territorio, in particolare con la scuola dell’infanzia.
ORGANIZZAZIONE
Il bambino piccolo ha bisogno di luoghi raccolti ed intimi, di angoli morbidi e
protetti, di aver ben chiaro spazi e funzioni.
L’esigenza di offrire attività differenziate e finalizzate si traduce nell’articolazione di
angoli e spazi delimitati e nell’organizzazione in piccoli gruppi secondo un modello
che privilegia una relazione individualizzata e personalizzata tra educatrice e
bambino.
L’asilo nido abitualmente è organizzato in gruppi distinti per età: piccoli – medi –
grandi.
Piccoli
2 gruppi di 7 bambini
Medi
2 gruppi di 7 bambini
Grandi
2 gruppi di 8 bambini
Ogni gruppo viene ambientato e poi accompagnato per tutto il suo percorso al Nido
da una educatrice di riferimento.
Le educatrici dei gruppi fanno giornalmente un orario scalare supportate, nell’orario e
nelle attività, da due educatrici part – time che sono di supporto alle sezioni per le
attività e le routines del mattino e sono di riferimento ai gruppi del pomeriggio.

Gli orari delle Educatrici sono:

Orario piccoli

7.30 - 14.15
8.30 - 15.15
9.20 - 16.05

orario medi e grandi

7.30
8.30
8.30
9.0
9.15

-

14.15
12.00
12.00 / 14.45 – 17.45
15.45
16.00

il nido si avvale inoltre di due operatrici ausiliarie a orario completo e una part –
time.
1° operatrice 7.30 - 14.42
2° operatrice 9.00 - 16.12
3° operatrice 15.15 – 18.15
Entrambe provvedono al riordino e alla pulizia del nido e si occupano della
lavanderia e del guardaroba.
Nel nido sono previste:
la coordinatrice che ha funzioni organizzative e metodologiche, è staccata dal gruppo
dei bambini dalle 8.30 alle 12.00.
La cuoca, che prepara il pranzo e le merende per i bambini, e il personale del nido.

E’ IMPORTANTE SAPERE CHE:
IL CALENDARIO EDUCATIVO
Il nido inizia l’attività educativa il 1°settembre e termina la terza settimana di Luglio
( compresa ) , con le interruzioni di circa tre settimane a Natale e di circa una
settimana a Pasqua.
I CERTIFICATI
Per garantire un ambiente sano e nel rispetto della comunità, sono richiesti al
momento dell’ammissione del bambini al Nido i seguenti certificati : certificato delle
vaccinazioni aggiornato , certificato del medico pediatra su modulo fornito dal nido
non anteriore a tre giorni dall’ingresso del piccolo al Nido, contenente notizie
relative allo stato di salute del bambino.
Durante la frequenza se il bambino resta a casa per ferie o malattia è necessario
avvisare il nido.

In caso di assenza per un periodo pari o superiore a cinque giorni dovuto a malattia è
necessario presentare al rientro il certificato medico attestante l’avvenuta guarigione.

In presenza di temperatura corporea alterata ( 37.5 o superiore ), di convulsioni, di
scariche diarroiche, di vomito ripetuto, di eritema, di congiuntivite, di stomatite, di
frequenti colpi di tosse, si impone l’allontanamento del bambino e la sua successiva
riammissione avviene previa presentazione di certificato medico, questo anche per
assenze inferiori a cinque giorni.
In caso di allergie alimentari è necessario presentare un certificato medico che
consenta al nido di somministrare al piccolo una dieta adeguata.

L’ALIMENTAZIONE
L’alimentazione dei piccoli utenti del nido è stata studiata da preposti dietologi e
vidimata dal Servizio Igiene Alimentare dell’ULSS 22 ; è un menù vario ed
equilibrato che rispetta le fasce d’età dei piccoli utenti. Il menù è costantemente
esposto nella bacheca del nido e viene consegnato a tutti i genitori.
I pasti vengono preparati nella cucina del nido da personale specializzato.

L’AMBIENTAMENTO
Il periodo dell’ambientamento è progettato e predisposto appositamente affinché ogni
bambino viva il passaggio da casa al nido con gradualità, per abituarsi a poco a poco
al nuovo ambiente, alle persone ed agli spazi diversi.
Durante la fase di ambientamento viene chiesta ai genitori la presenza di una
settimana con il proprio bambino al nido per vivere con calma e serenità questa
nuova esperienza.
Questo delicato periodo è estremamente importante e complesso e pertanto deve
essere mediato da una corretta strategia d’intervento messa in atto unitamente da
educatori e genitori che collaboreranno per consentire un positivo inserimento al
nido del bambino.
È indispensabile che un genitore rimanga presso il nido con il proprio figlio almeno
per tutta la prima settimana di frequenza secondo modi e tempi concordati, e in base
alle reazioni e alle esigenze che il bambino esprimerà.
L’inserimento graduale vissuto con calma e la presenza rassicurante del genitore
favoriscono il rapporto positivo tra il bambino e il nuovo ambiente e gli offrono la
possibilità di superare l’ansia della separazione.
L’inserimento al nido è preceduto da una serie di contatti tra la famiglia e gli
operatori, mediante assemblee e colloqui individuali che permettono ad entrambi di
raccogliere notizie, informazioni riguardanti il nido e la storia del bambino,favorendo
il nascere di una fiducia reciproca e di un reciproco coinvolgimento verso lo stesso
obbiettivo, realizzando le condizioni migliori per il benessere del bambino.

LA PRESA IN CARICO
Per “ presa in carico” s’intende l’assunzione di una responsabilità che gli educatori si
assumono professionalmente nel processo di crescita psicologica dei bambini a loro
affidati nel periodo di permanenza degli stessi al nido.
Questa responsabilità non si sostituisce alla famiglia ma si affianca in un percorso di
confronto, sostegno e condivisione.
Inizialmente il bambino conoscerà l’educatrice di riferimento del gruppo che
normalmente lo accompagnerà lungo tutto i percorso di esperienza al nido; a lei nel
tempo so affiancheranno anche altre educatrici.
INCONTRO CON LE FAMIGLIE
La comunicazione con i genitori fa parte del progetto educativo del nido. Il bambino
molto piccolo dipende completamente dalle persone del suo ambiente e le sue prime
esperienze, i suoi primi approcci alla realtà sono mediati e resi possibili dai genitori.
Quanto più essi contribuiscono alla realizzazione di esperienze positive e fiduciose
tanto più il bambino si sente sicuro e desideroso di interagire con altre persone e di
scoprire con curiosità ed interesse nuovi ambienti.
Si effettuano nel corso dell’anno incontri periodici Nido / Famiglia molto
significativi in quanto, attraverso la comunicazione e lo scambio di informazioni,
favoriscono l’effettiva collaborazione fra gli adulti che si occupano del bambino.

Gli Incontri con i genitori avvengono:
• Brevi comunicazioni e incontri quotidiani all’entrata e all’uscita di ciascun
bambino dal nido .
• Comunicazioni scritte sul diario giornaliero del gruppo .
• Colloqui individuali con i genitori di ciascun bambino .
• Incontri di sezione durante l’anno con scadenze periodiche promossi dalle
educatrici.
• Assemblee promosse dal collegio educatrici, dal comitato di gestione e
dall’amministrazione.
• Momenti di festa: Natale – fine anno scolastico – ecc.

LO SPAZIO E L’AMBIENTE DEL NIDO
Lo spazio fisico del nido, la predisposizione degli ambienti, la progettazione delle
strutture, l’arricchimento con giochi e materiale didattico è pensato e organizzato in
modo da aiutare il bambino nella sua esperienza di crescita.
Gli spazi della sezione prevedono soggiorni di appartenenza per ciascun gruppo di
bambini personalizzati e resi loro facilmente riconoscibili.
Sono inoltre spazi strutturati secondo l’età dei bambini ricchi di angoli morbidi e di
strutture che permettono loro di avventurarsi gradualmente verso la conquista
dell’ambiente.

LA GIORNATA AL NIDO … I TEMPI …. I RITMI
I tempi e i ritmi del nido sono pensati, progettati e organizzati con attenzione dal
collegio educatrici in modo da rispondere ai bisogni evolutivi di crescita psico-fisica
dei bambini.
La giornata educativa nel suo svolgersi e nelle sue scansioni si articola in momenti e
gesti che si ripetono ogni giorno, essi vengono definiti routine ( per routine s’intende
principalmente l’accoglimento, il gesto e le merende, le cure igieniche, il riposo e
l’uscita ) e momenti di gioco ( attività didattiche esperienze ludiche libere ed
organizzate ).
Entrambi questi aspetti al nido, le routine e il gioco divengono occasioni dove il
bambino può manifestare i propri interessi, saggiare le proprie capacità , incontrarsi
con bambini, con adulti, e con oggetti ampliando i propri confini e conoscenze
Al nido, il bambino viene aiutato così a crescere nella curiosità, negli stimoli, nei
ritmi, nelle relazioni affettive, ha occasione di stringere grandi amicizie, di fare dei
giochi del tutto speciali ( pasticciare con la pastella, colorare, travasare, travestirsi,
inventare storie, ecc. ), di vivere gesti quotidiani in compagnia, di mangiare con gli
amici, di dormire in piccoli lettini, protetti dallo sguardo accorto delle educatrici.

LA PROFESSIONALITA’ DELLE EDUCATRICI
Il progetto educativo del nido viene di anno in anno elaborato e condiviso dal
personale tenendo presente l’effettiva realtà dei bambini e delle loro famiglie.
Per la realizzazione del progetto, il personale usufruisce di un monte ore di gestione
sociale che viene organizzato in un calendario di appuntamenti condiviso dal collegio
docenti.
La gestione sociale comprende :
•
•
•
•

Incontri fra operatori di collegio e di sezione
Osservazioni progettazioni e verifiche
Formazione e aggiornamento
Incontro con i genitori

ORARI DELL’ASILO NIDO
L’orari di funzionamento del nido è dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 17.45.
L’accoglimento avviene tra le 7.30 e le 9.00
L’uscita è così articolata :

12.00 - 12.45
15.30 - 16.00
16,00 - 17.45

IL COMITATO DI GESTIONE
All’interno del nido è presente un comitato di gestione costituito da :
•
•
•
•

Tre rappresentanti dei genitori dei bambini ammessi
Rappresentante del personale
Rappresentanti delle forze politiche
Rappresentanti delle forze sindacali

Il presidente scelto tra uno dei genitori.
Il comitato di gestione collabora con il nido per garantire le condizioni operative ed
ambientali atte ad un buon funzionamento; inoltre il comitato di gestione controlla le
graduatorie e procede alle ammissioni dei bambini

MODALITA’ E TERMINI DEL VERSAMENTO RETTE:
CALCOLO DELLA RETTA: la retta mensile dell’importo di € 360,00 è un
contributo alle spese di gestione posto a carico della famiglia del bambino . In caso
di assenze per malattia superiori alla metà dei giorni mensili di apertura del servizio ,
viene applicata una riduzione pari al 20%.
Sono inoltre previste le seguenti riduzioni:
- per il 2° e 3° figlio frequentanti il nido riduzione della retta del 15%
- per famiglie in comprovate situazioni economiche disagiate ( ISEE sociale
uguale o inferiore al minimo vitale) riduzione della retta a € 220,00, previa
domanda di riduzione inoltrata ai servizi sociali del comune.
QUANDO: la retta mensile di frequenza è pagata posticipatamente e va versata
presso la UNICREDIT BANCA Ag. di Isola della Scala dal giorno 5 al giorno 15 di
ogni mese. L’ufficio scuole comunale comunicherà mensilmente alle famiglie,
tramite avviso personalizzato che verrà posto nell’armadietto del proprio figlio, il
calcolo dettagliato della retta da versare.

