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ART. 1 – FINALITA’ DEL SERVIZIO 
 

1. Il nido integrato è un servizio diurno strutturato in modo simile ad un asilo nido, collocato nello 
stesso edificio della scuola dell’infanzia e svolge attività socio-educativa mediante collegamenti 
integrativi con le attività della scuola dell’infanzia secondo un progetto concordato tra i soggetti 
gestori (Legge Regionale n° 22 del 16/08/2002). 

 
2. Il servizio è rivolto di norma a tutti i bambini di età non inferiore ai 12 mesi e non superiore ai 3 anni 

di età. La delibera di giunta regionale n° 84 del 16-01-07 permette di accogliere i bambini al di sotto 
dei 12 mesi, a specifiche condizioni. 

 
3. Il Nido Integrato ha lo scopo di favorire lo sviluppo e la socializzazione, nonché di offrire un servizio 

alle famiglie per accudire i bambini in questa primissima età infantile. 
 

 
4. Da parte delle famiglie si auspica collaborazione, disponibilità, rispetto delle linee educative ed 

interessamento per i contenuti che il Nido offre, partecipando agli incontri con le educatrici ed il 
Comitato di Gestione, in quanto momento di scambio, comunicazione e di crescita. 

5. Il bambino entra al Nido per crescere con altri bambini, con adulti che lo sanno accogliere 
affettuosamente proponendogli giochi e attività interessanti. Crescere al Nido significa, quindi, 
crescere nella curiosità, negli stimoli, nei ritmi, nelle relazioni affettive. 

 
ART. 2 – DIRITTO DI ACCESSO AL SERVIZIO 

 
6. Possono accedere bambini in età compresa tra i 12 e i 36 mesi senza discriminazione di sorta. 

 
ART. 3 – RICETTIVITA’ DELLA STRUTTURA 

 
7. Presso il nido integrato potranno funzionare più sottogruppi, in relazione alla disponibilità dei posti. 

La struttura ha una capacità ricettiva di n° 30 posti, dei quali 25 a tempo pieno e 5 a tempo parziale. 
 

ART. 4 – COMITATO DI GESTIONE 
 

     8. Il Comitato di gestione è composto da 6 membri con adeguate competenze amministrative.  
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ART. 5 – ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE 

 
a) eleggere nel proprio seno il Presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere 
b) compilare i bilanci da sottoporre al voto dell’assemblea 
c) proporre all’assemblea le modifiche allo Statuto 
d) provvedere alla gestione amministrativa 
e) deliberare i regolamenti interni 
f) deliberare le nomine del personale, stipulare i contratti di lavoro e le convenzioni 
g) deliberare la costituzione in giudizio di ogni genere 
h) coordinare il piano di lavoro didattico-educativo 
i) promuovere scambi e confronti culturali con altre scuole dell’infanzia, 
l) proporre e promuovere iniziative per l’educazione permanente degli operatori e dei genitori. 

 
ART. 6 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 

 
1. Il nido integrato funziona, di norma, dal lunedì al venerdì, in orario compreso tra la fascia che va 

dalle ore 7:30 alle ore 16:00. 
 

2. Il Nido Integrato segue i seguenti orari: 
a)  dalle ore 7.30 alle ore 12.45 per il tempo parziale 
b)  dalle ore 7.30 alle ore 16.00 per il tempo pieno.   

                                                                                                                                         
3. Il prolungamento di orario sarà possibile se si raggiungerà un numero di richieste tale da coprire i 

maggiori costi derivanti, costi che saranno a carico dei richiedenti. 
  

4. Il Comitato di Gestione, su segnalazione delle educatrici, provvederà in caso di mancato rispetto 
dell’orario da parte delle famiglie a richiamarle ufficialmente. 
 

5. L'orario di entrata è fissato dalle ore 7.30 alle ore 9.00 del mattino, l’orario di uscita è fissato dalle 
ore 12,30 alle ore 12,45 per il tempo parziale e dalle ore 15.30 alle ore 16.00  per il tempo pieno. 
L’entrata al Nido dopo l’orario previsto è possibile entro le ore 11.00 e non oltre; ogni ritardo o 
variazione degli orari vanno comunicati con anticipo e concordati, caso per caso, con le educatrici. 
E’ necessario rispettare rigorosamente gli orari di entrata e di uscita. 
 

6. Al termine della giornata i bambini possono essere presi in consegna da persone maggiorenni 
diverse dai genitori purché siano stati delegati da questi ultimi. 
 

7. Per ragioni di sicurezza e di copertura assicurativa i fratelli, le sorelle dei bambini non possono 
essere lasciati liberi all’interno del nido o del giardino. Per le stesse ragioni non è possibile 
intrattenersi con i bambini all’interno del nido o del giardino dopo l’orario di uscita e comunque dal 
momento in cui i bambini vengono presi in custodia dai genitori o da delegati stessi. 
 

8. I genitori che abbiano necessità di prelevare i bambini che frequentano il tempo pieno prima 
dell'orario stabilito, possono farlo dalle ore 12.30 alle ore 12.45 preavvisando le educatrici. 
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9. Gli ambientamenti avvengono secondo il calendario stabilito annualmente,non oltre il 31 Marzo. I 

genitori sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità di ambientamento concordate con le 
educatrici. 

10. Per ragioni d’igiene negli spazi del Nido vige l’obbligo di indossare i soprascarpe. 
 

ART. 8 – IL MENU’ SCOLASTICO 
 

1. Il menù che troverete esposto in bacheca è stato preparato per rispondere ai bisogni nutrizionali dei 
bambini e le linee generali che lo regolano sono state indicate dalla U.L.S.S.Eventuali diete 
particolari  legate alle allergie alimentari potranno essere prese in considerazione solo se prescritte 
dal medico con un certificato in cui viene indicato l’alimento o gli alimenti che non devono essere 
somministrati al bambino e la durata del periodo di tale prescrizione. Va allegato anche il certificato 
dell’allergologo che attesta il tipo di allergia che presenta il bambino. 
 
ART. 9 - NORME IGIENICO SANITARIE, ASSENZE SCOLASTICHE, FARMACI 

 
1. Il nido integrato si avvale del Servizio Sanitario e di Medicina Preventiva assicurato dall’Azienda 

Sanitaria ULSS competente per territorio. 
 

2. Non può essere chiesta la  somministrazione di farmaci ai bambini, salvo terapie salvavita. 
 

3. I bambini che restano assenti più di 6 giorni consecutivi (compresi il sabato e la domenica ed 
eventuali altri giorni festivi) a causa di malattia, per essere riammessi al nido devono presentare 
certificato medico. Eventuali assenze superiori a sei giorni per altri motivi (viaggi, famiglia, ecc.) 
dovranno essere motivare all’educatrice con comunicazione scritta prima dell’assenza. 

 
4. I genitori non devono portare il bambino a scuola quando sono presenti sintomi di malattia in atto: 

febbre, vomito, diarrea, esantema, congiuntivite, stomatite. 
 

 
5. L’educatrice potrà sospendere dalla scuola i bambini che presentassero i sintomi di qualche 

malattia, fin tanto che non sarà presentata un’autocertificazione o  il certificato medico attestanti lo 
stato di buona salute, questo al fine di tutelare la salute dei bambini, delle educatrici e di tutto il 
personale che lavora nella scuola. 

 
6. E’ necessario avvisare telefonicamente dalle ore 7,30 alle ore 9,00 quando il bambino rimane  

assente anche solo per un giorno. 
 

7. Le malattie infettive (varicella, influenza ed altro) vanno comunicate alle educatrici per poter 
avvisare tutti i genitori di possibili epidemie. Non verranno accettate richieste di lasciare a scuola 
bambini in condizioni precarie di salute.  
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8. E’cura dei genitori riporre nella scatola del cambio gli indumenti puliti necessari; i genitori sono 
tenuti a ritirare i bavaglini sporchi tutti i giorni (come da disposizioni impartite dall’ULSS di 
competenza), gli asciugamani due volte la settimana (mercoledì e venerdì), le lenzuola e le calze 
antiscivolo tutti i venerdì e riportarli puliti il lunedì successivo. 

 
ART. 10 – RAPPORTI CON L’ULSS – NORME IGIENICO SANITARIE 

1. La scuola è inserita dall’ULSS nel programma di controlli igienico-sanitari e di medicina 
scolastica. Le educatrici e il personale in servizio nelle scuole non possono somministrare 
farmaci ai bambini, salvo in casi di estrema necessità ed urgenza, preventivamente 
documentati dal medico curante ed autorizzati per iscritto dal genitore che è tenuto 
anche a sollevare da ogni responsabilità le insegnanti. 

 
Pertanto, nel caso suddetto, il medico curante deve certificare, relativamente al farmaco: 

 l’inderogabilità della somministrazione 
 il nome 
 i casi specifici in cui somministrarlo, nonché dose e modalità. 

 
In caso di affezione da pidocchi, il genitore non deve portare il bambino a scuola; deve effettuare lo 
specifico trattamento ed avvertire tempestivamente le educatrici. 

a) I bambini che portano apparecchi gessati, ortopedici, protesici o presentano dei punti di sutura, 
possono frequentare la scuola previa dichiarazione scritta dei genitori che sollevano le 
Insegnantii e il Comitato di Gestione da eventuali inconvenienti che si possono presentare 
all'interno della struttura e previo parere favorevole dall’U.L.S.S. di competenza. 

b)  I genitori sono tenuti alla cura dell’igiene personale del bambino: unghie corte, capelli puliti, 
biancheria pulita. Tali norme igieniche sono indispensabili per la vita di comunità e per la 
prevenzione di alcune malattie parassitarie. 

 
ART. 11 – OPERATORI DEL NIDO INTEGRATO E LORO FUNZIONI 

 
1. Il personale operante presso il Nido Integrato si distingue in: 

a) personale con funzioni di coordinamento; 
b) personale addetto alla funzione socio-educativa; 
c) personale addetto ai servizi. 

 
2. Il numero e la qualifica del personale sono fissati secondo le norme previste dalla Legge Regionale 

23.04.1990, n° 32 e dalla Legge Regionale del 16.08.2002 n° 22 e successive delibere di attuazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART. 12 – COMPITI DELLA COORDINATRICE 
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1. La Coordinatrice della scuola dell’infanzia è responsabile anche del funzionamento del nido 

integrato e ne risponde verso il Comitato di Gestione. 
 

2. Alla Coordinatrice spettano i seguenti compiti: 
× Curare la realizzazione delle decisioni del Comitato di Gestione per quanto attiene ai 

compiti del Nido Integrato; 
× Coadiuvare il personale nell’attività di gruppo; 
× Decidere l’attribuzione della sezione di appartenenza per i bambini diversamente abili, in 

base allo sviluppo psico-motorio; 
× Ottenere il puntuale rispetto del Progetto Psico-pedagogico. 

 
3. Le funzioni di supervisione psico-pedagogica, nonché di formazione del personale educativo, 

verranno svolte dal Coordinamento Pedagogico e dalla “Scuola di formazione permanente” della 
FISM di Verona. 

 
ART. 13 – COMPITI DEL PERSONALE CON FUNZIONI EDUCATIVE 

 
1. Assicurare ai bambini le necessarie cure igieniche e favorire il loro sviluppo psico-fisico mediante 

attività nel proprio gruppo tendenti al soddisfacimento ottimale delle esigenze dei bambini stessi, 
avvalendosi, a tale scopo, delle tecniche nel campo della psicopedagogia dell’infanzia concordate 
durante gli incontri di aggiornamento e di gestione. 

 
2. Partecipare ai collegi docenti stabiliti per approfondire e riflettere sui contenuti educativi, per 

elaborare e realizzare percorsi di esperienza con i bambini nelle corti. 
 

3. Curare e mantenere il dialogo con la famiglia mediante incontri individuali e di corte. 
 

4. Attuare una dimensione professionale collaborativa, nell’ottica del lavoro di un’equipe allargata al 
personale educativo della scuola dell’infanzia. 
 

5. Avere cura, nella progettazione, di accompagnare il bambino al passaggio nella scuola dell’infanzia, 
creando opportunità di incontro tra le famiglie, tra i bambini e, attraverso progetti educativi 
comuni, aiutare il bambino ad essere più sicuro e sereno. 

 
ART. 14 – COMPITI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI 

 
1. Tutto il personale addetto ai servizi è responsabile dell’igiene dei locali del nido integrato e deve 

assicurare un ambiente adatto e confortevole a garantire tutto ciò che è necessario per l’igiene, la 
refezione ed il riposo del bambino. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ART. 15 – QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
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1. Il Comitato di Gestione garantisce al personale in servizio presso il nido integrato la partecipazione 
ai corsi di formazione e aggiornamento proposti dal Coordinamento Pedagogico e dalla “Scuola di 
formazione permanente”. 

 
ART. 16 – ORARIO DI LAVORO 

 
1. Il Comitato di Gestione fissa l’orario giornaliero del personale, così come previsto dal C.C.N.L FISM, 

in relazione dell’orario di funzionamento della struttura e delle esigenze del servizio. 
 

ART. 17-NORME AMMINISTRATIVE 

1. Per i bambini più piccoli, frequentanti nel mese di Dicembre può essere presentata la richiesta di 
iscrizione al secondo anno di Nido.                                                                             

2. Per i bambini non frequentanti è possibile ritirare il modulo d’iscrizione durante le giornate di “Nido 
Porte Aperte” e di effettuare l’iscrizione nel mese di Gennaio come da indicazioni annuali del 
Comitato. Con le domande d’iscrizione raccolte verrà stilata la graduatoria secondo i criteri di cui 
sotto; in ordine d’importanza: 
a) bambini diversamente abili o in situazioni di rischio e svantaggio sociale (art. 8, comma    4, 

Legge regionale 23 aprile 1990, n. 32); 
b) bambini residenti nel Comune di Belfiore; 
c) bambini che già hanno fratelli o sorelle che frequentano il Nido o la Scuola dell’Infanzia di 

Belfiore; 
d) genitori che lavorano nel Comune di Belfiore (uno dei due); 
e) ordine con cui è stata effettuata l'iscrizione. 

 
3. Entro il 28 febbraio verrà affissata e comunicata alle famiglie la graduatoria. 

 
4. In caso di posti ancora disponibili le iscrizioni saranno prorogate fino al completamento del numero 

massimo di capienza. 
 

5. L'attività del Nido inizierà nei primi giorni di settembre e terminerà nel mese di  luglio. Il  calendario 
educativo seguirà l'andamento di quello della Scuola dell’Infanzia. 
 

6. La quota di iscrizione viene fissata in €. 100,00 da versare all'atto dell'iscrizione stessa. L’iscrizione si 
intende impegnativa da parte dei genitori. 
 

7. Le rette di frequenza vengono fissate annualmente dal Comitato di Gestione. 
Il Comitato si riserva di poter variare l’importo delle rette durante l’anno se necessario. 



 

8 

 
 
 
 
 
8. I bambini che frequentano il Nido fin dal giorno di apertura (mesi di settembre e gennaio) sono tenuti al 
pagamento dell’intera retta, compresi i casi di ambientamento. In caso di ammissione durante il mese 
(ambientamento) il pagamento della retta sarà comunque da intendersi per intero. 
 
9. Nel caso di frequenza di due o più fratelli al Nido Integrato, solo ad uno di essi verrà applicata una 

riduzione de 25% della retta mensile.      
                                                
10. Le rette devono essere versate anticipatamente entro il 10 di ogni mese. In caso di mancato, ritardato o 

parziale pagamento della retta, dovrà essere versata, oltre alla retta dovuta, una maggiorazione di   € 
.10,00 per pagamenti effettuati entro il mese e di € .20,00 per pagamenti effettuati oltre tale termine. 

11. Ai genitori dei bambini iscritti al Nido Integrato viene chiesto, a titolo di cauzione, il pagamento 
anticipato della retta mensile di giugno (termine anno scolastico), da versare entro il 30 giugno 
dell’anno in cui è avvenuta l’iscrizione. Nel caso di iscrizione durante l’anno scolastico in corso con 
relativa frequenza (eventuale disponibilità di posti), sarà chiesto ai genitori, oltre al pagamento della 
retta relativa al primo mese di frequenza, il pagamento, a titolo cauzionale, del mese di giugno (valuta 
per il beneficiario il giorno 10 dello stesso mese). Ai genitori che, per qualunque motivo, decidessero di 
ritirare il loro bambino dal  Nido Integrato prima della relativa frequenza, verranno trattenute a titolo 
di risarcimento, l’iscrizione e la cauzione (retta di giugno versata entro il 30 giugno dell’anno 
precedente o assieme a quella del primo mese di frequenza). 

12. Qualora il bambino venisse ritirato, è necessario preavvisare con lettera raccomandata il Comitato di 
Gestione almeno tre mesi prima. Se tali termini non venissero rispettati, sarà dovuta la retta per i tre 
mesi successivi al ritiro.  
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13. Disposizioni di pagamento: I pagamenti delle rette dovranno essere fatti tramite bonifico    bancario 
(con ordine continuativo per le rette) appoggiato presso: 

B. C. C. VICENTINO 

Filiale di Belfiore 

CODICE IBAN: IT55J0873259270000000761697 

OPPURE, IN ALTERNATIVA: 

BANCO BPM 

FILIALE DI BELFIORE 

CODICE IBAN: IT72O0503459270000000020157 

Il pagamento della retta deve pervenire con data valuta non superiore al giorno dieci 

del mese di frequenza. 

La disposizione di pagamento alla Banca dovrà essere redatta nel seguente modo: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pagamento retta mensile (o iscrizione) di...................... (nome del bambino) effettuato da ...................... 
(nome del genitore o di chi effettua il versamento) relativo al mese di 
........................................................................................ beneficiario: "Associazione per la Gestione della 
Scuola dell’Infanzia S.G. Bosco " di Belfiore. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

IL COMITATO DI GESTIONE  
          Il Presidente 

                Riccardo  Dall’Ara 

 


