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R_fl, COtAIÀENTO NIDO
Art. I - Premess:r
Il Nido Integrato "Giovanni XXIII" è parte dell'agenzia educativa comprensiva della scuola
dell'infànzia che si propone di soddisfare i bisogni alÈttivi, relazionali, cognitivi dei barnbini nella
fascia d'età 1- 6 anni, oltre che la loro cura e il loro accudimento.
I1 Nido Integrato utihzza il modello "8672" e accoglie ed applica accuratamente la normativa che
disciplina l'orientamento scolastico italiano, secondo una ristrutturazione sperimentale e laboratoriale
ohe nasce dalla collaborazione con l'Università di Padova. la quale supervisionerà 1e attività a livello
scientifìco.
Il Nido Integrato "GIOVANNI XXIII" è stato progettato per accogliere2g bambini dai 12 ai 36 rnesi
che saranno seguiti da quattro educatrici a tempo pieno e una part-time per il servizio di posticipo
(dopo le 16) rispetta tutti i pararnetri previsti dalla Legge regionale ed è autorizzato e accreditato sulla
base della L.R.32190 e L.R. 22102.
Il Niclo Integrato è ubicato in unazonaresidenziale ed è dotato di un ampio giardino altre'zzato,con
parcheggi nelle vicinanze.

At't. 2 - Destinatari
Al Nido Integrarto sollo inlllressi tutti i barnbini cli etzì compresa frai 12 e i 36 mesi e ibambini che
hanno già compiuto i 3 anni, ma che non fiecluentano ancora la scuola dell'infànzia.
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 dei bamb ini di versamente abili.

CRITERI PEIì 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, r"rella fbrmazione della
graduatoria per le iscrizioni al nido ed eventuale lista d'attesa, la Direzione adotta i seguenti r:riteri
a punteggio:

. appartenenza alla Parrocohia di Mandria (punti 9)
o residenzanel comllne di Padova (punti 5)
o esistenza di problemi di ordine psico-tìsico del bambino o socio-fàmiliari documentabili

dall'autorità cornpetente (punti 3)
o richiesta c1i iscrizione c1i figli gen-relli (punti 2)
o in lamiglia esistono no_ fìgli fì"ecluentanti la stessa scuola dell'infànzia 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)
. ull genitore lavora a tempo pieno con rapporto di lavoro autonomo (punti 0,5)
. un genitore è str"rdente con obbligo di liequenza (punti 0,5)
o I'altro genitore lavora a tempo pieno con rapporto di lavoro dipendente (punti 1)

o l'altro genitore lavora a tempo pieno con rapporto di lavoro autonomo (punti 0,5)
. l'altro genitore è studente con obbligo di fì'ecluenza (punti 0,5)
o iu fìuniglia esistono r.ro 

- 

fìgli con etii infèriore a 1 1 anni oltre er cluello per cui si chiede
l'inserirnento al niclo (punti 2)

In oaso cli punteggio pari si dà priorità alla clata di iscrizione.

Il gruppo di bambir-ri del Nido Integrato è composto da due sottogruppi:
. il gruppo corl bambini dai 12 ai 24 rnesi;



o ii grllppo con bambini dai 24 ai 36 mesi.
Gli stessi per rispondere alle caratteristiohe del modello 8612 possono lavorare insieme con la
modalità peer to peer. Vengono inoltre previste delle attività di integrazione con i ban-rbini della
scuola dell'infanzia.

Art. 3 - F'unzionamento e norme generali
3.a Il calendario annuale dei giomi di chiusura del Nido seguirà in linea di massima le festività del
calenc'lario scolastico regionale e il giomo in cui si lèsteggia 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
nlrrnero 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 cornprovate necessità familiari. Inoltre, e possibile richiedere il servizio di posticipo
che è previsto dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per i Genitori che ne tànno richiesta.

Per l'uscita sono invece previsti due momenti al fìne di aiutare le firmiglie nella gestione dei differenti
irnpegr"ri di larvoro e clelle dilierenti esigenze.
1" fàscia: dalle 12.30 alle 13.00;
2" fàscia: dalle 15.30 alle l6:00.

La suddivisione della giornata è cosi scandita:
o ore 7.30 - 8.00: accoglienza anticipata
. ore 8.00 - 9:00: accoghenza e gioco libero
. ore 9:00- 9,30: risveglio muscolare, canto di canzoni o ballo emozionale,
o ore 9.30 -10:15: merenda, cambio e igiene personetle.

. ore 10:15- 11:00: Attività strutturate in laboratolio o in precisi spazi della scuola, interni o

all'aperto. (Per ibarnbini che ne ravvisino il bisogno è previsto un mor.ìlellto di riposo)

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

. ore 11:30 - 12:\5: Pranzo (specifici rituali ne segnano l'avvio per dare rnodo al barnbino di cornprendere
le secluenze teniporal i).

. ore 12: 15 - 12:45: Gioco libero e/o organizzato e igiene personale

. ore 12,30 - 13.00: prirra uscita

. ore 12:45 - 14:45: Morlento del sonno

. ore 14:45 - I 5: 15: Cambio e Igiene personale

. ore 15:15 - 15:30: Merenda

. ore 15:30 - l6:00: seconda uscita

. ore 16:00 - 18:00: Prolungamento per i bambini cheutihzzano il servizio di posticipo

Dr.rrante il periodo cli inserimento gli orari di ingresso e uscita sono concordati fra genitori ed

educatrioi in lunzione clel buon andamento dell'ir-rserimento stesso, Al di fìrori di questo particolale
rromento è, inveoe, opportuno che siano rispettati gli orari cli ingresso ed uscita. In caso di partioolari
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 fbsse affetto da una qualsiasi patologia o ci fbsse un problema che
determinasse l'assenza, i genitori sor-ro invitati ad avvisare sernpre telef'onicamente o telematicamente
la segreteria possibilmente entro le 9:30.

3.c Si ritiene opportuno un peliodo d'inserimento per ogni barnbino che irizia la sua nuova esperienza
al Nido, Tale periodo durerà circa due settimane (esclusa la routine del sonno che avverriì in ur-r

seoondo rnornento) e prevede la presenza del genitore con il barnbino secondo le modalità che
verranno illustrate dalle educatrici in secle di colloqr"rio.
3.d In prossimità dell'inserimento ai genitori viene chiesto di collaborare nella stesura della scheda
personale clel bar"nbino, indispensabile per le educatrici: in questo modulo si dovranno indicare, oltre
ai clati anagralici generali del barnbino, la presenza dt eventuali malattie, allergie, intolleranze,



abitudirli particolari nel comportamento e quanto altro possa risultare utile per una migliore
accoglienza del bambino,
3.e Per garantire una rnigliore igiene e una maggiore sicurezza i bambini sono invitati ad indossare
all'interno del Nido apposite calze antiscivolo/ scarpe comode (per il grlrppo 24-36 mesi); si richiede"
inoltre. un abbigliamento comodo e pratico per le varie attività da svolgere, In caso cli necessità i
genitori o accompagnatori del barnbino clovranno entrare nei locali del Nido indossando apposite
ciabatte o calzari l'ornite dal Nido.
3.f Cose pa PoIìTARE:
. 4 fbtotessere
. 2 i'oto normali
. 1 ftrto 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 pr"rlite con strappi, per i 24-36 mesi)
. Calzini antiscivolo (per i 12-24 mesi)
. 2 cambi con'rpleti (adatti alla stagione)
. Biberon (se utilizzato, da tenere a scuola)
. Certificato delle vaccinazioni

Questo materiale deve essere contrassegnato con il nome del barnbino o con le sue iniziali.
3.g Cose DA NoN PorìTARE:

o I bambini non potranno portarre ai Nido giochi personali da casa, se non quello per ii
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 Iàcciano 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 barnbini.
Il numero delle educatrici varierà a seconda del numero dei barnbini presenti per rispettare le diverse
esigenze di crescita e le normative defìnite in ar-nbito 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 gn"rppo

di bambini presenti al Nido.
Per tale motivo è richiesto dalla scuola:
o fbtocopia del certitìcato delle vaccinazioni eseguite o autocertifìcate;

6.b Dopo la malattia(sinton-ri non covid) la riammissione avviene mediante l'autocerficazione dello
stato cli salute compilata clal ger-ritore per ul1 tempo infèriore ai 6 giorni, con il certifìcato medico
rilasciato dal pediatra per assenze superiori ai 6 giorni,
In caso di assenza del bambino per sintomatologia covid, anche se per un periodo infèriore ai 5 giorni.
va fàtto rifèrirnento alle linee guida viger-rti reperibili dal vostro pediatra.
Assenze che non sono dipendenti da motivi sanitari, vanno preventivamente comunicate alle
eclucatrici, llon nece ssitano del certilìcato per la riammissione, ma basterà una semplice
autoclichiarazione.
6.c Criteri per l'allontanamento del barnbino dal Nido:
L'allontanamento è previsto quando ii bar-nbino presenti:



. 1èbbre (temperzrtura ascellare superiore ai 37 gradi)

. tosse persistente con diffìcoltà respiratoria

. diarrea (2 o piu scariche con fèci liqLride) nella stessa giornata

. vomito (1 o pitr episodi) nella stessit giornata

. congir"urtivite purulenta (clelinita cJa secrezione giallo-verdastra dell'occhio)

. manilèstazioni cutanee estese e/o con numerosi elementi non identificabili come puuture di insetti

. stomatite accompagnata da soialorrea (abbondante salivazione) e/o diflìcoltà di alirnentazione

. pianto persistente inusuale per quel bambino

. pedioulosi
, malessere generale. inusuale apatia, iporeattività
.ossiuriasi
[,'allontanamento corretto va fatto di regola nel piu breve tempo possibile. Non vengono allontanati
i bambini con lievi disturbi, ma sorlo segnalati ai genitori al momento del ritiro consueto da scuola.
In coso cli allontar-ramento il bambino potrà essere riamrnesso al nido dopo 24 ore o nei giorni
successivi, previa presentazione di un certitìcato rledico che ne attesti la buona salute.
6.d I bambini presenti al Nido prin'ra clella chiusr"rra dello stesso in occasione della pallsa 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 autocertifi cazione.
6.e Solo i i'arrnaci "salvavita" possollo essere somministrati dalle educatrici in casi strettamente
necessrìri, solo se prescritti dal medico e previa aulorizzaz,ione scritta dei genitori.
6.f Criteri cli esclusione permanente dal Nido:

o rrancato e ingir"rstifìcato pagamento della retta per piu di tre nTesi.

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 nel2010 E
DALLA NORMATIVA IN MATBRIA COUD-19 NAZIONALtr E REGIONALE.
Art.7 - Alirnentazione
L'alimentazione dei barr"rbini al niclo prevede:

. merencla alle c),30;

. pranzo ore 1 1,30 circar;
o merenda pomericliana alle ore 15,15.

I pasti somministrati ai bambini che si fermano per prarlzo saranno predisposti dalla mensa interna
secondo un menù sviluppato in quattro settirnane, appositamente studiato per rispondere alle direttive
del Distretto sanitario locale.
Eventr"rali allergie o problemi di alin-rentazioni particolari dovranno essere tempestivamente segnalati
alle educatrici al momento del prirro colloquio. Non verrà sostituito il menu per sole ragioni di
preferenza.

Art. 8 - Le tnriff'c ed il costo del servizio

La quota cli iscrizione di € 120,00 è lìssata di anno in anno nel mese cli rnaggio dal Comitato cli

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 fi'equentanti.
L'iscrizione è da considerarsi effettiva solamente con il versamento della quota di iscrizione. I1

mancato versameuto della quota di iscrizione libera la scuola da ogni obbligo. La retta annuale è di €
3700.00. E'clivisa in 10 quote mensili cla€ 370.00 per facilitarne il pagamento. Lo stesso Comitato
di Gestione fissa l'aumontare clelle cluote n-rensili che la famiglia e tenuta a versare. Il mancato
pagermento c1ella c1-rota rnensile 1à perdere il cliritto di fi'equenza. Poiché i costi cli gestione sono
regolati c'lal contributo regionale lcggc 32\90, se venisse a rrlÌncare la copertura economica per
inadeguatezza o lnallcata emissione del contributo da parte dell'arnministrazione regionaie, il
Comitato c1i Gestione, con il parere làvorevole di 213, può aumentare la retta fino ad un massimo del
20oA anche nel corso dell'anno. Si comunica che per periodi ininterrotti di assenza per rnalattia della
duratar di tutto Lln rìese serrà valutata una ricluzione 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 - Iìaccom:rnclazioni gencrali
Si invita a visionare cluoticlianamente le comunicazioni inviate via e-mail

Padova, 01ll2l2l

dalla scr-rola.

I1


