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                          REGOLAMENTO NIDO
Art. 1 – Premessa 
Il  Nido  Integrato  “Giovanni  XXIII”  è  parte  dell’agenzia  educativa  comprensiva  della  scuola
dell’infanzia che si propone di soddisfare i bisogni affettivi, relazionali, cognitivi dei bambini nella
fascia d’età 1- 6 anni, oltre che la loro cura e il loro accudimento.
Il Nido Integrato “GIOVANNI XXIII” è stato progettato per accogliere 29 bambini dai 12 ai 36
mesi che saranno seguiti da quattro educatrici a tempo pieno e una per il servizio di posticipo (dalle
ore 15:30), rispetta tutti i parametri previsti dalla Legge regionale ed è autorizzato e accreditato
sulla base della L.R. 32/90 e L.R. 22/02.
Il Nido Integrato è ubicato in una zona residenziale ed è dotato di un ampio giardino attrezzato, con
parcheggi nelle vicinanze.

Art. 2 – Destinatari

Al Nido Integrato sono ammessi tutti i bambini di età compresa fra i 12 e i 36 mesi e i bambini che
hanno già compiuto i 3 anni, ma che non frequentano ancora la scuola dell’infanzia.
La presenza di disabilità non costituisce motivo di esclusione dal servizio, anzi i responsabili del
servizio cercheranno di favorire,  in collaborazione con la  rete territoriale dei servizi  alla prima
infanzia, l’inserimento e l’inclusione dei bambini diversamente abili.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LE ISCRIZIONI AL NIDO
ED EVENTUALE DEFINIZIONE DELLA LISTA D'ATTESA
Nel  caso  in  cui  le  pre-iscrizioni  siano  superiori  ai  posti  disponibili,  nella  formazione  della
graduatoria per le iscrizioni al nido ed eventuale lista d’attesa, la Direzione adotta i seguenti
criteri a punteggio:

· appartenenza alla Parrocchia di Mandria (punti 9)
· residenza nel comune di Padova (punti 5)
· esistenza di problemi di ordine psico-fisico del bambino o socio-familiari documentabili

dall’autorità competente (punti 3)
· richiesta di iscrizione di figli gemelli (punti 2)
· in famiglia esistono n°______ figli frequentanti la stessa scuola dell'infanzia o nido oltre

quello per cui si chiede l’inserimento al nido (punti 2)
· un genitore lavora a tempo pieno con rapporto di lavoro dipendente (punti 1)
· un genitore lavora a tempo pieno con rapporto di lavoro autonomo (punti 0,5)
· un genitore è studente con obbligo di frequenza (punti 0,5)
· l’altro genitore lavora a tempo pieno con rapporto di lavoro dipendente (punti 1)
· l’altro genitore lavora a tempo pieno con rapporto di lavoro autonomo (punti 0,5)
· l’altro genitore è studente con obbligo di frequenza (punti 0,5)
· in famiglia esistono n° _______ figli con età inferiore a 11 anni oltre a quello per cui si

chiede l’inserimento al nido (punti 2)
In caso di punteggio pari si dà priorità alla data di iscrizione.

Il gruppo di bambini del Nido Integrato è composto da due sottogruppi:
· il gruppo con bambini dai 12 ai 24 mesi;
· il gruppo con bambini dai 24 ai 36 mesi.
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Art. 3 – Funzionamento e norme generali

3.a Il calendario annuale dei giorni di chiusura del Nido seguirà in linea di massima le festività del
calendario scolastico regionale e il giorno in cui si festeggia il Santo Patrono del Paese.
3.b Il Nido Integrato osserverà un calendario di apertura dai primi giorni del mese di settembre e
svolgerà il servizio per tre settimane nel mese di luglio (in presenza della richiesta di un congruo
numero di bambini).
La  settimana  di  servizio  si  articola  su  cinque  giorni,  dal  lunedì  al  venerdì  con  orario  di
funzionamento dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
L’ingresso è previsto dalle  ore 8.00 alle  ore 9:00;  è  possibile  richiedere l’ingresso anticipato a
partire dalle ore 7.30 per comprovate necessità familiari. Inoltre, è possibile richiedere il servizio di
posticipo che è previsto dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per i Genitori che ne fanno richiesta.

Per  l’uscita  sono invece  previsti  due  momenti  al  fine  di  aiutare  le  famiglie  nella  gestione  dei
differenti impegni di lavoro e delle differenti esigenze.
1^ fascia: dalle 12.30 alle 13.00;
2^ fascia: dalle 15.30 alle 16:00.

La suddivisione della giornata è cosi scandita:
· ore 7.30 - 8.00: accoglienza anticipata 
· ore 8.00 – 9:00: accoglienza e gioco libero
· ore 9:00- 9.30: risveglio muscolare, canto di canzoni o ballo emozionale.
· ore 9.30 -10:15: merenda, cambio e igiene personale.
· ore 10:15- 11:00: Attività strutturate in laboratorio o in precisi spazi della scuola, interni o

all’aperto. (Per i bambini che ne ravvisino il bisogno è previsto un momento di riposo)

· ore 11:00 - 11:30: preparazione al pranzo. Lavaggio mani, canto canzoni, apparecchiamento
tavolo. 

· ore 11:30 - 12:15: Pranzo (specifici rituali ne segnano l’avvio per dare modo al bambino di comprendere
le sequenze temporali).

· ore 12:15 - 12:45: Gioco libero e/o organizzato e igiene personale
· ore 12.30 - 13.00: prima uscita
· ore 12:45 - 14:45: Momento del sonno
· ore 14:45 - 15:15: Cambio e Igiene personale
· ore 15:15 - 15:30: Merenda
· ore 15:30 - 16:00: seconda uscita
· ore 16:00 - 18:00: Prolungamento per i bambini che utilizzano il servizio di posticipo

Durante il  periodo di  inserimento gli  orari  di  ingresso e  uscita  sono concordati  fra genitori  ed
educatrici in funzione del buon andamento dell’inserimento stesso. Al di fuori di questo particolare
momento  è,  invece,  opportuno  che  siano  rispettati  gli  orari  di  ingresso  ed  uscita.  In  caso  di
particolari esigenze i bambini potranno essere accompagnati o prelevati con orari diversi ma in ogni
caso dai genitori o da una persona da loro delegata.
Ad ogni modo orari e modalità devono essere comunicati e concordati con le educatrici.
Nel caso in cui il  bambino fosse affetto da una qualsiasi  patologia o ci fosse un problema che
determinasse  l’assenza,  i  genitori  sono  invitati  ad  avvisare  sempre  telefonicamente  o
telematicamente la segreteria possibilmente entro le 9:30.

3.c  Si  ritiene  opportuno  un  periodo  d’inserimento  per  ogni  bambino  che  inizia  la  sua  nuova
esperienza  al  Nido.  Tale  periodo  durerà  circa  due  settimane  (esclusa  la  routine  del  sonno che
avverrà in un secondo momento) e prevede la presenza del genitore con il bambino secondo le
modalità che verranno illustrate dalle educatrici in sede di colloquio.
3.d In prossimità dell’inserimento ai genitori viene chiesto di collaborare nella stesura della scheda
personale del bambino, indispensabile per le educatrici:  in questo modulo si dovranno indicare,
oltre ai dati anagrafici generali del bambino, la presenza di eventuali malattie, allergie, intolleranze,
abitudini  particolari  nel  comportamento  e  quanto  altro  possa  risultare  utile  per  una  migliore
accoglienza del bambino.



3.e Per garantire una migliore igiene e una maggiore sicurezza i bambini sono invitati ad indossare
all’interno  del  Nido  apposite  calze  antiscivolo  (12-24  mesi)  /  scarpe  comode  (24-36  mesi);  si
richiede, inoltre, un abbigliamento comodo e pratico per le varie attività da svolgere. In caso di
necessità i genitori o accompagnatori del bambino dovranno entrare nei locali del Nido indossando
apposite ciabatte o calzari fornite dal Nido.

3.f   COSE DA PORTARE:

• 4 fototessere

• 2 foto normali

• 1 foto famiglia

• Sacco lenzuolo/più avanti sacco a pelo ed eventuale oggetto transizionale

• Stivali da pioggia

• Mantellina da pioggia/ k-way

• Pantaloni impermeabili da esterno 

• Cappellino

• Calzature interne (scarpe da ginnastica pulite con strappi, per i 24-36 mesi)

• Calzini antiscivolo (per i 12-24 mesi)

• 2 cambi completi (adatti alla stagione)

• Biberon (se utilizzato, da tenere a scuola)

• Certificato delle vaccinazioni
Questo materiale deve essere contrassegnato con il nome del bambino o con le sue iniziali.

3.g COSE DA NON PORTARE:
· I  bambini  non potranno portare  al  Nido giochi  personali  da  casa,  se  non quello  per  il  

riposino  che  deve  rimanere  a  scuola  per  l’intera  settimana;  e  ovviamente  non potranno
portare a casa i giochi del Nido.

Art. 4 – Colloqui con i genitori

I colloqui individuali tra i genitori e le educatrici del Nido avverranno in maniera informale ogni
giorno, e in maniera formale due volte durante l’anno scolastico, od ogni volta che la famiglia o le
responsabili del Nido ne facciano richiesta.

Art. 5 – Personale

All’interno del Nido Integrato saranno presenti delle educatrici in possesso di idonea qualifica che
si occuperanno della crescita e dei bisogni dei bambini. 
Il  numero delle  educatrici  varierà  a  seconda del  numero dei  bambini  presenti  per  rispettare  le
diverse esigenze di crescita e le normative definite in ambito di Nido Integrato.

Art. 6 – Norme igienico-sanitarie generali

6.a  Per l’ammissione: affinché il bambino possa essere regolarmente inserito sono indispensabili
alcuni accertamenti che escludano malattie in atto, tali da pregiudicare lo stato di salute del gruppo
di bambini presenti al Nido.
Per tale motivo è richiesto dalla scuola:
· fotocopia del certificato delle vaccinazioni eseguite o autocertificate;

6.b Dopo la malattia (sintomi non covid) la riammissione avviene mediante l’autocerficazione dello
stato di salute compilata dal genitore per un tempo inferiore ai 6 giorni, con il certificato medico
rilasciato dal pediatra per assenze superiori ai 6 giorni.
In caso di assenza del bambino per sintomatologia covid, anche se per un periodo inferiore ai 5
giorni, va fatto riferimento alle linee guida vigenti reperibili dal vostro pediatra. 



Assenze  che  non  sono  dipendenti  da  motivi  sanitari,  vanno  preventivamente  comunicate  alle
educatrici,  non  necessitano  del  certificato  per  la  riammissione,  ma  basterà  una  semplice
autodichiarazione.
6.c Criteri per l’allontanamento del bambino dal Nido:
L’allontanamento è previsto quando il bambino presenti:
. febbre (temperatura ascellare superiore ai 37 gradi)
. tosse persistente con difficoltà respiratoria
. diarrea (2 o più scariche con feci liquide) nella stessa giornata
. vomito (1 o più episodi) nella stessa giornata
. congiuntivite purulenta (definita da secrezione giallo-verdastra dell'occhio)
. manifestazioni cutanee estese e/o con numerosi elementi non identificabili come punture di insetti
. stomatite accompagnata da scialorrea (abbondante salivazione) e/o difficoltà di alimentazione
. pianto persistente inusuale per quel bambino
. pediculosi
. malessere generale, inusuale apatia, iporeattività
. ossiuriasi
L’allontanamento corretto va fatto di regola nel più breve tempo possibile. Non vengono allontanati
i bambini con lievi disturbi, ma sono segnalati ai genitori al momento del ritiro consueto da scuola.
In caso di allontanamento il bambino potrà essere riammesso al nido dopo 24 ore, o nei giorni
successivi.
6.d I bambini presenti al Nido prima della chiusura dello stesso in occasione della pausa estiva o
natalizia non necessitano di alcun certificato per il rientro.
I bambini invece assenti per malattia prima dell’inizio delle vacanze saranno ammessi solo se in
possesso di autocertificazione.
6.e  Solo i  farmaci “salvavita” possono essere somministrati dalle educatrici  in casi strettamente
necessari, solo se prescritti dal medico e previa autorizzazione scritta dei genitori.
6.f Criteri di esclusione permanente dal Nido: 
· mancato e ingiustificato pagamento della retta per più di tre mesi.

Tutte le informazioni relative alle singole sintomatologie e criteri di riammissione
sono tratte dal “Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità
infantili e scolastiche”, redatto dall’Assessorato alla Sanità e dall’Ufficio Scolastico
Regionale  per  il  Veneto  nel  2010  E  DALLA NORMATIVA IN  MATERIA COVID-19
NAZIONALE E REGIONALE.

Art. 7 – Alimentazione 

L’alimentazione dei bambini al nido prevede:
· merenda alle 9,30;
· pranzo ore 11,30 circa;
· merenda pomeridiana alle ore 15,15.

I pasti somministrati ai bambini che si fermano per pranzo saranno predisposti dal punto cottura
esterno, secondo un menù sviluppato in quattro settimane, appositamente studiato per rispondere
alle direttive del Distretto sanitario locale.
Eventuali  allergie  o  problemi  di  alimentazioni  particolari  dovranno  essere  tempestivamente
segnalati  alle educatrici  al  momento del primo colloquio.  Non verrà sostituito il  menù per sole
ragioni di preferenza.

Art. 8 – Le tariffe ed il costo del servizio

La quota di iscrizione di € 120.00 è fissata di anno in anno nel mese di maggio dal Comitato di
Gestione presieduto dal Legale Rappresentante. Viene comunicata ai genitori all’atto dell’iscrizione
e deve essere versata entro il mese di gennaio per i bambini già frequentanti. 
L'iscrizione è da considerarsi  effettiva solamente con il  versamento della quota di iscrizione.  Il
mancato versamento della quota di iscrizione libera la scuola da ogni obbligo. La retta annuale è di
€  3700,00.  E’ divisa  in  10  quote  mensili  da  €  370.00  per  facilitarne  il  pagamento.  Lo  stesso
Comitato di Gestione fissa l’ammontare delle quote mensili che la famiglia è tenuta a versare. Il
mancato pagamento della quota mensile fa perdere il diritto di frequenza. Poiché i costi di gestione
sono regolati dal  contributo regionale legge 32\90, se venisse a mancare la copertura economica
per inadeguatezza o mancata emissione del contributo da parte dell'amministrazione regionale, il



Comitato di Gestione, con il parere favorevole di 2/3, può aumentare la retta fino ad un massimo del
20% anche nel corso dell’anno.  Si comunica che per periodi ininterrotti di assenza per malattia
della durata di tutto un mese sarà valutata una riduzione della retta decisa dal Comitato di Gestione.
Per l’anticipo orario (7.30-8.00), la quota mensile sarà di € 20.00 e per il posticipo (16.00-18.00)
sarà di € 40.00.

Art. 9 – Raccomandazioni generali

Si invita a visionare quotidianamente le comunicazioni inviate via e-mail dalla scuola.

Padova, 01/12/21 Il Legale Rappresentante
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