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Art. 1

CARATTERE E FINALITA’ DELL’ ISTITUZIONE

Il Micro-nido attua un servizio sociale di interesse pubblico che ha lo scopo di favorire l’equilibrato
sviluppo fisico e psichico del bambino e la sua socializzazione integrando l’azione della famiglia in
collaborazione con gli organismi di partecipazione democratici e i servizi socio sanitari ed educativi
operanti sul territorio. Il Micro-nido è un servizio rivolto ai bambini in età compresa fra i diciotto e
trentasei mesi con possibilità di ampliamento a fasce di età inferiori in presenza di disponibilità di
posto.
Art. 2

AREA D’UTENZA

Il servizio è destinato ai figli delle famiglie residenti nell’ambito territoriale comunale, è facoltà del
Consiglio di Amministrazione della Scuola dell’Infanzia valutare eventuali inserimenti per bambini
provenienti da altri Comuni.
Art. 3

ISCRIZIONI

Le domande di ammissione devono pervenire presso l Ufficio di Segreteria della Scuola dell’ Infanzia
dal 7 al 31 Gennaio, redatte su apposito modulo fornito dalla stessa.
Il punteggio viene attribuito applicando i criteri riportati all’Allegato 1 del presente regolamento.
Entro dieci giorni dal ricevimento dell’avviso di accettazione della domanda, la famiglia è tenuta a
confermare l’inserimento per iscritto o a rifiutare il posto con risposta scritta. L’iscrizione al Micronido viene confermata attraverso il versamento della quota di iscrizione. L’iscrizione al nido
comporta la frequenza dell’intero anno scolastico (da Settembre a Luglio). Il bambino resterà al nido
anche nel caso in cui, nel corso dell’anno, compia i tre anni di età. Nel caso in cui un genitore ritiri il
proprio figlio dopo l’avvenuta iscrizione, il deposito non verrà restituito. Inoltre per motivi di
carattere organizzativo, economico ed etico, la retta mensile dovrà essere pagata anche in caso di
assenza prolungata (salvo casi di estrema gravità e comunque a discrezione del Consiglio di
Amministrazione della Scuola).
Art. 4

RETTA E QUOTE DI CONTRIBUZIONE

La retta e le quote di contribuzione richieste alle famiglie sono determinata annualmente dal
Consiglio di Amministrazione della Scuola dell’Infanzia Silvio Moretti. Vedi allegato 1

Art. 5

FUNZIONAMENTO

Il servizio Micro-nido viene garantito dal primo giorno feriale di Settembre al trentuno di Luglio di
ogni anno. Sarà consentita la chiusura nei soli giorni considerati di vacanza dal calendario scolastico
adottato dalla Scuola dell’Infanzia Silvio Moretti. I familiari dei bambini sono ammessi nei locali del
Micro-nido previo accordo con il personale responsabile e nel rispetto delle procedure sanitarie. Il
Micro-nido funziona tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08,30 alle ore 16,00. Per venire
incontro alle esigenze dei genitori è prevista l’entrata anticipata dalle ore 07,30 alle ore 08,30 .
L’entrata dei bambini è ammessa fino alle ore 9.00 mentre l’uscita è prevista dalle 15.30 alle 16.00
Nessun bambino può rimanere al nido oltre le ore 16,00. E’ possibile richiedere al mattino un
eventuale uscita anticipata alle ore 12,00.

Gli orari di entrata e di uscita devono essere rigorosamente rispettati. All’uscita i bambini vengono
affidati esclusivamente ai genitori i quali possono delegare altre persone. Al momento della
compilazione della scheda del bambino il genitore lascerà i nominativi delle persone a cui potrà
essere affidato il bambino.
Art. 6

CAPIENZA POSTI

La ricettività del Micro-nido è di n. 10 posti

Art. 7

ORGANISMI E CARATTERE DELLA GESTIONE SOCIALE

La gestione sociale del Micro-nido, è affidata ai seguenti organismi:
- Consiglio di Amministrazione della Scuola dell’Infanzia
- Equipe educativa
- Incontri delle famiglie e colloqui individuali
Le riunioni che prevedono la partecipazione delle famiglie dovranno essere organizzate in orari che
favoriscano la massima partecipazione.

Art. 8

COMPITI DEL PERSONALE EDUCATIVO

Il personale educativo deve provvedere al assolvere i compiti per il soddisfacimento dei bisogni del
bambino, in particolare per quanto attiene :
- Attività socio – pedagogica e ludica
- All’ alimentazione
- Alla cura personale del bambino
Avvalendosi delle tecniche della psico – pedagogia dell’infanzia mirando al soddisfacimento
integrale di tali bisogni. L’educatrice non somministra alcun farmaco e nel caso il bambino presenti
al mattino congiuntivite, dissenteria, febbre, vomito, esantemi il genitore è invitato a non portare il
bambino al nido, in quanto sarebbe poi richiamato per tornare a prenderlo essendo in situazione di
sofferenza e contagio per gli altri bambini.
Art. 9

ORGANICO DEL PERSONALE

Il personale addetto ai servizi attinenti al funzionamento del Micro-nido deve essere adeguato agli
standard ella normativa regionale. In particolare il personale educativo deve assicurare la copertura
dell’arco orario di apertura del servizio e potrà essere eventualmente aumentato per consentire una
più efficace risposta ai bisogni posti dall’integrazione dei bambini portatori di handicap.
Art. 10

VIGILANZA IGENICO SANITARIA

Il dipartimento di Prevenzione dell’ A.S.L. vigila sul rispetto delle norme di prevenzione delle
infezioni ,di igiene degli arredi e delle suppellettili , sulla produzione degli alimenti e la loro
somministrazione e in generale su ogni attività di sua competenza esercitata sulla struttura.
Art. 11

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Allegato 1
COSTO DEL SERVIZIO :
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il costo de servizio per l’ anno educativo corrente
come segue :
Quota d’ iscrizione annua :
Retta mensile
:
Entrata Anticipata

:

50
350
370
30

€
€
€
€

per i residenti
per i non residenti
mensili

Il pagamento della retta deve essere effettuato entro il giorno 5 di ogni mese direttamente alla
segreteria della Scuola.
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGI PER GRADUATORIE
Punti
Bambini residenti diversamente abili (certificati)

3,00

Bambini già frequentanti

3,00

Bambini residenti

2,50

Bambini residenti i cui genitori presentino condizioni fisiche
psichiche invalidanti (certificati)
Famiglie in cui manchi uno dei genitori

3,00
5,00

Famiglie in cui i genitori debbano accudire famigliari handicappati o
infermi ( certificati )

2,00

Famiglie in cui entrambi i genitori sono occupati:
-

a tempo pieno ( dipendente) per ogni genitore
a tempo parziale ( dipendente) per ogni genitore)
lavoratore autonomo per ogni genitore
situazioni particolari documentate dai servizi sociali
dipendenti dell’Ente
bambini con 18 mesi compiuti

2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
2,00

A parità di punteggio i bambini saranno inseriti seguendo l’ordine della data di nascita dal maggiore
al minore.

