SCUOLA DELL’INFANZIA

“DAVIDE DE MASSARI”

NIDO INTEGRATO
“M ADRE BAKHITA”

Art.1 Il Nido Integrato attua un servizio sociale di interesse pubblico che ha lo scopo di favorire,
integrando l’opera educativa della famiglia, l’equilibrio e integrare lo sviluppo del bambino.
Il Nido è aperto ai bambini dai 12 mesi ai 3 anni, residenti nell’area di utenza.
Art.2 La domanda di ammissione deve pervenire, entro la data stabilita, alla Coordinatrice della
Scuola dell’Infanzia e deve essere corredata da:





Stato di famiglia;
Dichiarazione dei redditi (solo quando viene richiesta la riduzione della retta);
Certificato delle vaccinazioni effettuate (autocertificazione sul modulo di iscrizione);
Eventuali dichiarazioni e documenti prodotti dalla famiglia attestanti difficoltà socioeconomiche-ambientali.
Confermata l’iscrizione non verrà rimborsata nessuna quota in caso di ritiro.

Il Comitato di gestione accerta i dati necessari per la valutazione dei criteri di ammissione al
Nido, tenuto conto:
•
•
•
•

delle condizioni socio-economiche (stato di famiglia, dichiarazione dei redditi);
delle possibilità educative della famiglia (presenza di un solo genitore o di
handicappati, di anziani, stato di salute fisico-psichica dei familiari)
degli impegni domestici ed extradomestici della madre (orario, tipo di lavoro fuori
casa, entità del lavoro domestico);
delle caratteristiche dell’abitazione in relazione anche alla consistenza del nucleo
familiare (stato dell’abitazione, spazio disponibile per ogni componente).

Il Comitato di Gestione, qualora il numero delle domande superi il contingente dei posti
disponibili, decide la graduatoria degli ammessi al Nido, in base ai dati raccolti e ai criteri di
valutazione di cui ai precedenti commi del presente articolo.
Il Comitato di Gestione può decidere l’esclusione dei bambini la cui frequenza al Nido sia
ingiustificatamente irregolare, sempre che il numero dei posti disponibili non sia sufficiente
a soddisfare le domande di iscrizione.
Art.3 Il contributo versato dalle famiglie è determinato dal Comitato di Gestione, tenuto conto
delle condizioni socio-economiche della famiglia di ciascun minore quali risultano dai
documenti presentati.
Art.4 Il Nido integrato segue l’orario giornaliero ed il calendario scolastico della Scuola
dell’Infanzia a cui è annesso.
Art.5 Per organizzare nel modo migliore questo servizio il numero degli iscritti per anno
scolastico sarà di 29 bambini (più il 20%).
Art.6 Alla gestione del Nido Integrato provvede il Comitato di Gestione della Scuola dell’Infanzia
“ Davide De Massari” – Legnago (VR).
Art.7 Il Comitato di Gestione:
• elabora, in collaborazione con il personale addetto al Nido, gli indirizzi organizzativi e
pedagogico – assistenziali, e vigila sulla loro applicazione;
• decide sulle domande di ammissione;
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•
•
•
•

formula proposte relative alla disciplina del servizio e provvede alla modifica del
presente regolamento;
promuove incontri con le famiglie;
collabora con la competente ASL alla promozione e alla formulazione delle iniziative di
medicina preventiva, sociale e di educazione sanitaria per la prima infanzia.

Art.8 L’Assemblea dei genitori è composta dai rappresentanti delle famiglie che hanno bimbi
frequentanti il Nido; potrà riunirsi anche con l’assemblea dei genitori della Scuola
dell’Infanzia.
Art.9 L’Assemblea dei genitori è convocata almeno una volta l’anno per esaminare, con il
Comitato di Gestione, gli indirizzi generali del servizio e per esprimere il proprio parere e
fare proposte in ordine alla gestione del servizio.
Art.10 Le famiglie possono presentare per iscritto, al Comitato di Gestione, proposte e reclami
riguardanti il funzionamento del servizio ai quali deve comunque, essere data risposta.
Art.11 Il personale addetto all’educazione e all’assistenza dev’essere in possesso del diploma di
abilitazione all’insegnamento nella Scuola di grado preparatorio o Assistente alle Comunità
infantili, o dell’abilitazione ad operare nella Scuola dell’Infanzia.
Deve provvedere ad assolvere i compiti per il soddisfacimento dei bisogni del bambino in
particolare per quanto attiene:
• all’attività educativo-didattica
• all’alimentazione
• all’igiene ed alla vigilanza;
avvalendosi delle tecniche della psicopedagogia dell’infanzia.
Art.12 Il Nido può avvalersi delle consulenze mediche di un pediatra nei modi e nei casi che di
volta in volta si presentano.
Art.13 Il personale addetto ai servizi è lo stesso addetto alla Scuola dell’Infanzia “ Davide De
Massari” – Legnago (VR).
Art.14 La spesa di gestione del Nido integrato è a carico dell’amministrazione della Scuola
dell’Infanzia.
Art.15 In occasione di feste i genitori possono portare a scuola solo cibi confezionati o di
pasticceria (senza panna o creme).
I compleanni dei bambini verranno festeggiati l’ ultimo giovedì del mese e sarà la scuola a
provvedere all’ acquisto delle torte.
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