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PREMESSA: ruolo del Nido

Il Nido ha assunto, in periodi recenti, la forma di vera e propria
istituzione  educativa,  abbandonando  la  funzione  prettamente
assistenziale.
Esso  è  divenuto  luogo  di  vita,  ambiente  di  apprendimento,
servizio  educativo  in  stretto  rapporto  con  le  trasformazioni
socio culturali  del nostro tempo. Anche il  nostro Nido  Sacra
Famiglia concorre,  in  collaborazione  con  la  famiglia,  a
promuovere  la  formazione  integrale  della  personalità  dei
bambini dai tre mesi ai  tre anni nel pieno rispetto della loro
personalità.
Il Nido vuol essere perciò:
 Luogo  di  formazione  di  soggetti  liberi,  responsabili  e

attivamente partecipi alla vita della comunità. 
 Ambiente sereno e gioioso, luogo di incontro con i coetanei

e con gli adulti.
 Momento di scoperta di sé e del mondo.
 Occasione di incontro con le prime nozioni circa la novità

cristiana a cui si ispira nella propria funzione educativa.
È importante ricordare che è la famiglia il primo ambiente di
socializzazione e di apprendimento in cui il bambino/a sviluppa
le  sue  prime  esperienze  e  le  prime  acquisizioni,  il  Nido  si
affianca al delicato compito dell’educare che, come diceva la
nostra fondatrice Santa Paola Elisabetta Cerioli, consiste nell’:
“Aiutare  i  nostri  piccoli  ad  aver  fiducia  nella  vita  loro
assegnata da Dio”.
Il  bambino  porta  all'interno  del  Nido  i  suoi  bisogni,  i  suoi
desideri,  i  suoi  stili  di  comportamento,  nella  sua  globalità  e
quindi anche una sua storia familiare.
Perciò il Nido non sostituisce ma integra l'impegno educativo
della famiglia e, per questa ragione, è importante che si instauri,
tra  Nido  e  famiglia,  una  sempre  più  stretta  collaborazione;
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attraverso i colloqui tra educatrici e genitori, ma anche con una
viva  ed  attiva  partecipazione  alle  iniziative  annuali  (incontri
per i genitori, festa di Natale, festa di fine anno, ecc.).
Veniamo  ora  alle  norme  che  regolano  il  nostro  Nido  Sacra
Famiglia.

____________ ISCRIZIONE E QUOTA MENSILE

Il Nido normalmente  accetta l’iscrizione del bambino  in tutto
l’anno. E’ possibile anche effettuare una pre-iscrizione quando
si  tratta  di  impegni  con  iscrizioni  già  in  esaurimento  o  di
impegni per date molto lontane nel tempo.
L’iscrizione con il  versamento della quota stabilita diventano
garanzia  di  iscrizione  certa  e  sicura  per  la  famiglia;  la  pre-
iscrizione  senza  versamento  della  quota  non  comporta  la
certezza dell’iscrizione del bambino/a.

Per il pagamento della quota, che si deve considerare a tutti
gli effetti annua si utilizza la modalità RID. 

1. Verrà addebitata il giorno 27 di ogni mese la quota del
mese successivo, risultante dalla suddivisione del totale
detraendo la quota d’iscrizione per 11 mesi.

2. Si  può  scegliere  di  versare  la  quota  mensilmente  o
trimestralmente,  compilando  l'apposito  modulo
consegnato durante l'ambientamento.

3. Per necessità particolari si può concordare con l’ufficio
economico  della  Congregazione  Sacra  Famiglia
scadenze e modalità di versamento diverse.

Il pagamento è dovuto anche per assenze prolungate: vacanze
extra scolastiche (es. settimane bianche o vacanze nel mese di
giugno e/o luglio). 
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In caso di assenza prolungata dovuta solo a malattia infettiva o
ricovero  ospedaliero  certificati  superiori  ai  trenta  giorni
consecutivi, si applica la riduzione del 35% della retta mensile
di riferimento (per l’anno in corso); si depenna, invece, dopo il
quindicesimo giorno di assenza consecutiva il corrispettivo del
pasto.

Il  periodo  di  ambientamento  (sia  quello  del  Primo
ambientamento che quello annuale) è considerato come orario
intero di Nido.
 
Dopo il secondo mese di non adempimento della quota mensile
senza giustificazioni condivise tra Nido e famiglia, il bambino
sarà ritenuto non più iscritto all’anno in corso.

Coloro che decidono di ritirare proprio figlio dal Nido Sacra
Famiglia sono tenuti  a dare preavviso per iscritto almeno un
mese prima. In mancanza di tale preavviso si dovrà versare una
franchigia  pari  a  un  mese  di  quota,  si  è  comunque  sempre
disponibili a confrontarsi con le famiglie.

_______________SEZIONI

Nel  Nido  sono  presenti  tre  sezioni  ove  ci  sono  in  linea  di
massima bambini/e dai tre mesi ai 12 mesi (Formichine), dai 12
ai 20|24 mesi (Apine), dai 20/24 mesi ai 36 mesi (Coccinelle). 
Nell’organizzazione  giornaliera  e  settimanale  saranno  attivi
momenti  in  cui  ogni  sezione si  dividerà in gruppi,  seguendo
criteri definiti dall'equipe ogni anno. 
In altri momenti, come ad esempio il sonno è possibile che i
bambini  condividano  lo  stesso  spazio,  in  base  al  numero  di
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coloro  che  usufruiscono  del  tempo  normale  o  del  part-time
pomeridiano.

____NUMERO MASSIMO DI BAMBINI PER SEZIONE

Nessuna  legge  nazionale,  regionale  o  locale  stabilisce  con
certezza uniforme il numero complessivo di presenze possibili
nelle  varie  sezioni  del  Nido.  Ci  sono  invece,  indicazioni
regionali e nazionali, chiare relativamente al rapporto numerico
delle educatrici in servizio effettivo e la totalità della presenza
dei bambini. Il Nido si attiene rigorosamente a queste leggi.

_______________ IL PERSONALE EDUCATIVO

Il  personale educativo del Nido ha competenze pedagogiche,
metodologico -didattiche, organizzativo – relazionali. Cura con
il Dirigente rapporti stabili con le famiglie e con il territorio,
collabora alla stesura del Progetto Educativo.
Le educatrici impegnate nella cura dei bambini sono qualificate
per  rispondere  alle  esigenze  di  sviluppo  e  di  intervento
individualizzato  al  fine  di  praticare  un’accoglienza  vigile  e
calda  con bambini.  La  loro dedizione  ed attenzione  riguarda
tutti/e i/le singoli/e bambini/e presenti, ma si fa particolare con
coloro che evidenziano difficoltà o incertezze che attendono di
essere colte, sostenute e risolte. 

LA VIGILANZA, LA CURA E L’OSSERVAZIONE, dunque,
sono strumenti essenziali per condurre la verifica della validità
e dell’adeguatezza del processo educativo. Esse consentono di
valutare le esigenze del bambino/a e di riequilibrare le proposte
educative in base alla qualità delle risposte.   
Alle  educatrici  è  riconosciuta  competenza,  autonomia
professionale e libertà di insegnamento nel rispetto delle linee
del Progetto educativo e delle decisioni dell'equipe. 
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In particolare l'educatrice esprime professionalità e competenza
in rapporto: 

1. All’ambiente educativo

 Nella  definizione  collegiale  della  progettazione
educativa generale;
 Nella condivisione del progetto educativo impegnandosi
ad  operare  in  termine  di  collegialità,  corresponsabilità,
cooperazione e condivisione;
 Nell’aggiornare  e  modificare  la  propria  metodologia
sulla base di una costante verifica;
 Nell’acquisire  nuove  competenze  collegate  ai
cambiamenti delle realtà socio-culturali; 
 Nella  programmazione  educativa  per  gruppi  e
individuale attraverso gli strumenti dell'osservazione e della
documentazione; 
 Nella  cura  educativa  dei  bambini  predisponendo
adeguate  opportunità  per  vivere  esperienze  qualitative  e
formative; 
 Nella  qualificazione  degli  spazi  attraverso  la
strutturazione con materiali di arredo e ludici; 

2. Al bambino
 Nell’esprimere un’accoglienza  calda e familiare;
 Nel rapporto individualizzato attraverso l'attenzione agli

aspetti comunicativi e relazionali; 
 Nel  favorire  l'instaurarsi  di  un  clima  educativo  che

concorra  a  garantire  le  condizioni  necessarie  alla
costruzione delle identità parallelamente ad una positiva
socialità; 

 Nella realizzazione di interventi educativi finalizzati allo
sviluppo  di  potenzialità,  abilità,  attitudini  del  singolo,
nel rispetto delle diversità e dei tempi individuali;
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3. Alle famiglie
 Nel  curare  la  relazione  progettando  modalità  di
coinvolgimento e di collaborazione;
 Nel  comunicare  giornalmente  la  vita  del  bambino/a
trascorsa al Nido;
 Negli incontri generali, di sezione, nel  Comitato.

 4. All'ambiente esterno
 Nella  programmazione  di  momenti  di  confronto  e
collaborazione  in  modo  particolare  con  la  nostra  scuola
dell’Infanzia Sacra Famiglia in Martinengo ed altre realtà
affini del territorio
 Nell’elaborare  e  attuare  nuovi  modelli  di
sperimentazione individuati dal Collegio;

______________FORMAZIONE PERMANENTE

Nel corso dell’anno educativo le educatrici partecipano ai corsi
di formazione e aggiornamento che sono disponibili in ambito
territoriale ed interno al Nido Sacra Famiglia al fine di garantire
un’adeguata e crescente professionalità. 

_______________INCONTRI PER GENITORI

La collaborazione e la cooperazione tra i genitori e il Nido è
uno dei pilastri della nostra istituzione che invita a potenziare il
dialogo tra Nido e famiglia in modo chiaro e trasparente per
accrescere il  senso  dell'identità,  delle  competenze  e  della
progressiva  autonomia  dei  bambini.  Il  nostro  Nido  si
caratterizza a tal fine come una famiglia aperta dove il dialogo
con i genitori deve essere perciò coltivato e alimentato giorno
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per  giorno,  dando  spazio  a  quelle  notizie  che  favoriscono
atteggiamenti di curiosità da parte delle famiglie per gli aspetti
educativi  e  di  crescita  psico-fisica  dei  figli/e.  Nel  corso
dell’anno  si  propongono  diverse  iniziative  per  favorire  la
partecipazione e  il  coinvolgimento di  tutti:  Incontri  di  inizio
anno,  attività  del  Comitato  Nido  -  famiglia,  assemblea
generale o di sezione, Convegni, ecc. ecc

______________ VIGILANZA E ASSISTENZA

Per garantire il diritto primario alla salute e all’incolumità dei
minori,  tutto  il  personale  operante  nel  Nido  (direttivo,
educativo  e  non)  è  tenuto  a  garantire  la  sorveglianza  ed
eventualmente  anche  l'assistenza  dei  bambini  in  situazioni
impreviste dovute a cause di forza maggiore nelle quali non sia
possibile garantire l'ordinario assolvimento dei compiti.

_______CALENDARIO SCOLASTICO E FREQUENZA

Progetto Ambientamento

Il  nostro  Nido  apre  il  suo  servizio  a  settembre  con
l’ambientamento di nuovi bambini/e che giustamente, meritano
una  particolare  attenzione  e  cura.  L’ambientamento  è  un
momento  delicatissimo  nella  vita  del  bambino  perché  deve
imparare  a  conoscere  con  gradualità  persone  ed  ambienti
diversi da quelli familiari. Per la famiglia poi, rappresenta un
momento di confronto e d’integrazione con un nuovo sistema
di  relazioni.  L’organizzazione specifica dell’ambientamento è
annualmente comunicata ai genitori interessati perché prendano
coscienza dei tempi specifici di attuazione della gradualità con
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cui si effettua l’intervento con la presenza intermittente della
figura familiare di riferimento.

Tale  organizzazione  segue  un  ritmo  che  si  ripete
quotidianamente,  scandito  da  quei  momenti  che,  oltre  a
soddisfare  i  bisogni  primari  dei  bambini,  consentono loro  di
instaurare  relazioni  significative  adulto-bambino  e  bambino-
bambino. E’ dalla ripetitività che nasce il ricordo, l’impressione
nella memoria, la previsione di quello che sta per accadere e
pertanto  la  sicurezza.  Il  Nido  offre  la  possibilità  di  vivere
l’ambientamento  nei  momenti  stabiliti,  ma  rimane in  ascolto
delle famiglie che hanno particolari necessità. Nei momenti di
distacco  dal  bambino,  i  genitori  hanno  la  possibilità  di
confrontarsi  con  alcuni  componenti  dell’équipe  psico-
pedagogica, in uno spazio dedicato che consentirà anche a loro
si sentirsi accolti e sostenuti in questo delicato periodo.

Il calendario

Il Nido ha un’apertura di 11 mesi l’anno, da settembre a luglio.
Durante questo periodo sono previste vacanze, legate alle varie
festività.  Il  giorno  di  apertura,  di  chiusura  e  la  durata  delle
vacanze  sono  decise  dalla  gestione,  sentito  il  parere  del
Consiglio  d’Istituto;  tenendo conto anche dell’organizzazione
della struttura, complessa a cui il Nido è collegato. 
Il contributo economico è annuale, per cui non sono previste
variazioni nei mesi in cui i bambini/e non frequentano il Nido
per vacanze da calendario.

_______________LA GIORNATA DEL BAMBINO

La scansione e l’organizzazione dei tempi è indispensabile per
conferire alla giornata un ritmo al quale la/il bambina/o possa
attribuire un significato preciso e crearsi delle aspettative. La
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giornata  educativa  al  Nido  si  compone  di  vari  momenti  nei
quali l’equipe pedagogica tutta opera nell’ottica del benessere e
della  crescita  di  ogni  singola/o  bambina/o  organizzando
momenti  di  gioco  libero,  gioco  guidato,  attività  didattiche  e
momenti di routine.
L’orario si compone di tre parti: 

 Un tempo di pre-Nido (dalle 7:30 alle 8:30)
 Il tempo del Nido (inizia alle 08.30 e termina alle 16.00.)
 Un tempo di post-Nido (dalle 16:00 alle 18:00)

In particolare: 
7.30-8.30 Pre-Nido
8.30-9.15 Accoglienza
9.15-10.00 Riordino e momento aggregativo, spuntino
10.00-10.45 Attività divise in gruppo
10.45 -11.00 Cura di sé
11.00-11.45 Pranzo apine e formichine
11.20-12.05           Pranzo coccinelle
11.45-12.15           Cambio apine e formichine
12.05-12.15           Cambio coccinelle 
12.30-13.00 Uscita intermedia
12.15-15.00 Sonno
15.00-15.45           Cambio e merenda                          
15.45-16.00 Uscita
16.00-18.00           Post-Nido

* I servizi di pre e post Nido non rientrano nella quota mensile. 
* A pagamento proporzionato si può usufruire del servizio pre/post-
Nido nella forma saltuaria qualora vi fosse necessità da parte della
famiglia.
* In caso di assenza  (anche per un giorno) è consigliato avvertire
telefonicamente la segreteria dalle ore 8.30 alle ore 9.15.
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_______________ORGANI COLLEGIALI

Nel  Nido  Sacra  Famiglia sono  costituiti  i  seguenti  organi
collegiali:

 Collegio:  E'  formato da tutto il personale educativo del
Nido, dallo Psicologo ed è presieduto dal Dirigente.

Competenze: 
1_ elabora annualmente la programmazione educativa;
2 _ individua strategie di verifica e strumenti di valutazione
degli esiti educativi e delle loro modalità di realizzazione; 
3_  attiva  forme  di  collaborazione,  nell'ambito  della
continuità  educativa,  con  la  scuola  dell’Infanzia  Sacra
Famiglia  e  se  necessario  con  le  istituzioni  scolastiche
presenti sul territorio; 

 
Viene  convocato  in  forma  ordinaria  con  cadenza  almeno
trimestrale  dal  Dirigente per un momento di formazione con
l’equipe pedagogica. 

 Equipe di sezione:

1. Verifica  ed  organizza  il  lavoro  settimanale  in
dipendenza dalla programmazione generale annuale.

2. Prende in carico le situazioni di svantaggio, di disagio
di varia natura predisponendo collegialmente un progetto
di intervento in relazione ai bisogni specifici dei bambini;

3. Propone  ed  attua  iniziative  di  formazione  e  di
aggiornamento;

4. Provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale
didattico.
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5. Cura il  collegamento  relativo  alla  continuità  con  la
scuola dell’Infanzia

L’Equipe di sezione è composta da tutte le educatrici,   dalla
Referente con la presenza del Dirigente che presiede la riunione
e  dello  psicologo.  Si  riunisce  due  volte  al  mese  e,  qualora
necessario, settimanalmente. 

Assemblea  generale  Nido-Famiglia:  è  costituita  da tutti  i
genitori, dalle educatrici, dal Dirigente scolastico,  si riunisce
almeno una volta all’anno oppure su richiesta di almeno un
terzo dei genitori sentito il parere del Dirigente.

 Comitato Nido-famiglia: formato da due genitori per sezione
eletti dai genitori dei bambini della sezione stessa. Partecipa
inoltre  ad  esso  il  personale  educativo  ed  il  Dirigente
scolastico.

 Assemblea  di  sezione:  E'  composta  dalle  educatrici,  dai
genitori  della  sezione,  con  la  presenza  del  Dirigente  della
Referente.  E'  convocata  due  volte  l’anno  e  su  richiesta  di
almeno un terzo dei genitori. L'assemblea informa i genitori
dell'attività educativa, discute i contenuti della progettazione
educativa  e  didattica,  verificandone  lo  svolgimento.  La
componente genitori dell'Assemblea di Sezione elegge i suoi
rappresentanti di sezione.

 Rappresentanti  di sezione: due genitori eletti  dai genitori
dei bambini della sezione stessa, di cui uno supplente.
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_______________L'EDIFICIO SCOLASTICO

L'edificio  scolastico  del Nido Sacra  Famiglia  è un  edificio
costruito nell’anno 2005. Si sviluppa con spazi:

Interni : 
Entrata luogo dell’accoglienza, con tv che prietta brevi filmati
della giornata
Segreteria e ufficio della Referente. 
Angolo  armadietti con  uno  spazio  personalizzato  per  ogni
bambino, per lasciare il cambio.
Sezioni con  riscaldamento  a  terra,  parquet,  filodiffusione,
collegamento internet, TV, bagni privati .
Stanza del sonno in un unico spazio, adiacente alla sezione
apine,  per  tutti  i  bambini,  se  il  numero  lo  consente.  Viene
utilizzata,  in  alcuni  momenti  anche  per  proposte  di  gioco  e
momenti d'incontro.
Stanza polivalente, con biblioteca e angolo musicale viene
utilizzata per momenti di laboratorio, formazione dei genitori,
progettazione  dell’equipe.  La  biblioteca  contiene  testi  per  i
bambini  del  nido,  per  proposte  di  lettura  e  sperimentazione
musicale. 
Giardino d’inverno (spazio ludico) utilizzato in comune sia
dalla  sezione  apine,  sia  dalle  coccinelle.  È  attrezzato  con
angoli motori, travestimento e travasi. 
Sale pranzo utilizzate per il momento del pranzo con i bambini
delle sezioni  apine e coccinelle. 
Palestra per proposte motorie. 
Salone  condiviso con la Scuola dell'Infanzia, di circa 600 mq
per feste. 

Esterni : 
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Parco privato  di  2500mq,  condiviso  con  la  Scuola
dell'Infanzia. 
Giardino con una parte erbosa e una con sottofondo antiurto,
attrezzato con strutture motorie. 
Parcheggio privato a disposizione dei genitori del Nido.

_______________ VARIE

Malattie infettive: è obbligatorio informare tempestivamente il
Nido  per segnalare malattie infettive del proprio bambino/a.
Se il bambino è stato allontanato, in base ai casi previsti dalle
linee  guida,  va  riammesso  dietro  autocertificazione  del
genitore.
Chiediamo  anche  ai  genitori  di  comunicarci,  portando  il
bambino al Nido, se è sotto effetto di farmaci  (tachipirina ad
esempio). Il Nido è autorizzato a controllare i presunti casi di
pediculosi.

Medicinali:  Il  personale  non  somministra  alcun  tipo  di
farmaco,  fuorché  nei  casi  stabiliti  dalle  linee  guida  redatte
dall’ASL nel 2015 (salvavita, malattie croniche…).

Refezione:  Il  momento del  pasto assume importante  valenza
educativa. Il menù adottato dal Nido è approvato dall'azienda
per  i  servizi  sanitari  locale.  Esso  è  strutturato  in  modo  da
garantire  alle  bambine  e  ai  bambini  un’alimentazione
equilibrata e completa sotto il profilo nutrizionale e varia sotto
il profilo del gusto, nel rispetto della stagionalità dei prodotti. 
Le  famiglie  possono  richiedere  per  i  propri  figli  la
somministrazione di diete speciali, per rispondere alle esigenze
nutrizionali  di  bambine  e  bambini  che  presentino  certificati
problemi  di  alimentazione(la  certificazione  è  da fornire  alla
segreteria, che provvederà ad inoltrare la domanda all’asl che
si occuperà di indicare la dieta più opportuna). Il pranzo viene
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servito alle ore 11.00 per formichine ed apine, alle ore 11.20
per le coccinelle. Il menù giornaliero è esposto nelle sezioni e
negli spazi comuni.

Dolciumi: È assolutamente vietato portare al Nido dolciumi  di
vario genere non confezionati. Per prevenire l'ingestione anche
accidentale di sostanze scatenanti possibili allergie, anche per
festeggiare  i  compleanni  provvederà  il  Nido  attraverso  la
preparazione di torte (quando le prevede il  menù); altrimenti
sono ammesse solo torte confezionate dove sono dichiarati gli
ingredienti  o  di  pasticcerie  che  garantiscano  il  prodotto  con
dichiarazione scritta.

Giocattoli:  chiediamo  ai  genitori  di  evitare  che  i  bambini
portino giocattoli da casa per cui il loro utilizzo possa risultare
pericoloso  (perché con parti molto piccole, di ferro, pesanti...
Inoltre  viene  chiesto  di  non  dare  ai  bambini  oggetti  quali
monete o ferma capelli (soprattutto con bambini molto piccoli).

Avvisi  scritti:  gli  avvisi  vengono  consegnati  nel  faldone
personale e/o spediti tramite posta elettronica.

Indumenti:  suggeriamo  di  utilizzare  un  abbigliamento
comodo,  evitando  bottoni,  cerniere,  collant…  Tutti  i  capi
d’abbigliamento che non vengono ritirati saranno messi in un
apposito  contenitore  e  se  non  saranno  ritirati  verranno  fatti
lavare e spediti nelle nostre missioni.

Entrata/Uscita: l’accesso al Nido Sacra Famiglia dei genitori o
di  chi  ne  ha  la  delega  nel  momento  dell’accoglienza  e  del
commiato  è  sempre  fatto  alla  presenza  delle  educatrici  in
sezione.
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Gli  armadietti:  possono  essere  utilizzati  da  parte  dei
rappresentanti  di classe per comunicare con tutte le famiglie,
ma viene fatto obbligo di comunicare prima con la Referente e
al Dirigente.

Regali: il Nido rende noto che a riguardo dei regali eventuali
dei genitori alle educatrici preferisce che non ci si attivi in tal
senso e a suo nome. È, però, facoltà autonoma di ciascuno o di
gruppi di procedere al riguardo secondo libera scelta.

_______________MATERIALE NECESSARIO 

Zainetto o una sacca personalizzata o semplici borsette per

contenere il cambio sporco.

 Due cambi (silp,  maglietta intima, pantaloni t-shirt  o felpa,

calzini normali e antiscivolo) 

Pupazzo per il sonno (se in uso)

Cinque  (tre  per  le  coccinelle)  bavaglie con  elastico  per

sviluppare  l’autonomia  del  bambino  (per  le  formichine

meglio i lacci.)

Copertina (se dorme al nido).

16   _____________________________________________ regolamento



N.B _______________Il presente regolamento è stato
aggiornato a settembre 2016

ha validità fino all'approvazione di un nuovo regolamento 
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