
APPENDICE A

Regolamento interno amministrativo e educativo

1) Il nido integrato accoglie 19 bambini dai 12 ai 36 mesi, senza distinzione di 
sesso, razza, religione, etnia e gruppo sociale.

2) Il nido si configura come utile strumento psico-pedagogico per lo sviluppo 
integrale della personalita’ del bambino a completamento della sua 
educazione in collaborazione con la famiglia. Da parte delle famiglie si 
richiede :               
collaborazione, disponibilità, rispetto delle linee educative ed interessamento 
per i contenuti che il nido offre, partecipando agli incontri di sezione con le 
educatrici ed il comitato dei Gestione, in quanto momento di scambio, 
comunicazione e di crescita. Il bambino entra al nido per crescere con altri 
bambini, con adulti che li sanno accogliere affettuosamente proponendo loro 
giochi e attività interessanti. Crescere al nido significa, quindi, crescere nella 
curiosità, nei ritmi, nelle relazioni affettive.

3) Il nido, in collaborazione con i competenti servizi comunali e le Aziende 
Sanitarie Locali, svolge un’azione di prevenzione contro ogni forma di 
emarginazione derivante da svantaggio psico/fisico e sociale, tutelando e 
garantendo, in particolare, il diritto all’inserimento dei bambini disabili o in 
situazioni di disagio relazionale e socio/culturale.

4) Il Comitato di Gestione ha il compito di fornire il nido di adeguate strutture e 
materiale idoneo alle attività del nido stesso.

5) Il Comitato di Gestione ha la facoltà di proporre incontri di formazione-
informazione sui temi che riguardano l’infanzia (aspetto igienico-sanitario o 
aspetto psicologico) chiedendo l’intervento di esperti. Valorizza altresi’ il 
ruolo delle famiglie come soggetti attivi, garantiscono ad esse la massima 
informazione sulla gestione dei servizi e la piu’ ampia partecipazione, quale 
strumento di condivisione delle scelte educative e di verifica delle attivita’, 
anche assicurando modalita’ articolate e flessibili di incontro e di 
collaborazione.

6) I giochi del giardino sono a disposizione al momento dell’uscita , dovranno poi 
essere riordinati entro le ore 16:00

7) L’attività didattica del nido è strutturata da una programmazione annuale, 
secondo le disposizioni di coordinamento della F.I.S.M. Sarà compito della 
coordinatrice vigilare che tutto avvenga nel superiore interesse dei bambini e 
nel rispetto della fisionomia del nido.

8) L’iscrizione annuale al nido può essere presentata dai genitori dalla seconda 
settimana di gennaio fino a copertura dei posti disponibili. Si riserva la 
precedenza ai bambini residenti nel comune di Colognola ai Colli fino alla fine 
del mese di Febbraio.



9) L’iscrizione (100 euro) obbliga alla frequenza, non viene restituita in caso di 
ritiro ed impegna a versare la quota stabilita all’inizio dell’anno educativo dal 
Comitato di Gestione. I criteri per la valutazione delle iscrizioni sono: 1) 
Fratelli dei bambini residenti e non residenti che hanno frequentato il nostro 
Nido o la nostra Scuola dell’Infanzia; 2) Residenti nel comune ( a) Bambini 
portatori di disabilità, b) genitore unico, c) I bambini residenti che presentano 
la richiesta per la prima volta presso il servizio); 3) Non residenti: I bambini 
non residenti che presentano la domanda di iscrizione per la prima volta, se 
viene esaurita la lista dei residenti
N.B: L.R. 21 febbraio 2017, n.6 ha introdotto una modifica all’art. della L.R. 
n.32/1990:
a) Per bambini portatori di disabilità s’intende il bambino con la 

certificazione rilasciata ai sensi della L. 104/1990
b) I figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da 

almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto 
ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi 
intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione.
La clausola della residenza e dell’attività lavorativa è sufficiente per uno 
dei due genitori.

La quota della retta (varia a seconda del reddito) deve essere versata entro il 
10 di ogni mese tramite accredito bancario in ordine continuativo. Al 
momento dell'iscrizione verrà versata la retta anticipata di Giugno, che 
servirà alla scuola come cauzione in caso di ritiro del bambino e non verra' 
restituita. Se il bambino frequenta in un mese un periodo uguale o inferiore a 
5 giorni, verrà restituito un importo pari a 80 euro attraverso assegno 
bancario.

10) L’attività del nido inizierà a Settembre e terminerà a fine Giugno. Il 
calendario scolastico seguirà l’andamento di quello delle scuole statali, salvo 
rare eccezioni.

11) Il nido è aperto dal lunedì al venerdì. L’orario della giornata è così 
previsto: entrata ora 7:45 - 9:15, prima uscita ore 12.00-12.30, seconda 
uscita15:15 - 16:00. I genitori sono tenuti a rispettare gli orari di apertura e 
chiusura del nido. E’ possibile prolungare l’orario fino alle 17:30 (questo 
servizio richiede un supplemento della retta). Avvisare sempre le educatrici di 
ogni eventuale spostamento di orario in entrata e in uscita. Avvisare se il 
bambino viene portato a casa da altre persone. Se si entra o si esce in orari 
diversi si prega di rimanere in entrata aspettando l’educatrice.

12) I bambini dovranno essere prelevati da persona conosciuta o con delega 
scritta ed in particolare verranno considerate le persone citate nell'elenco.

13) Non sostare per tempi prolungati nei soggiorni, sia in entrata che in uscita 
per rispetto degli altri bambini. Nel momento dell’entrata non rimandare 
ulteriori saluti al bambino o sostare sulla porta d’uscita per non creare 
situazioni di angoscia.

14) Rispettate rigorosamente la scaletta dell’AMBIENTAMENTO e, in tale 
periodo, rispettare il ruolo dell’educatrice senza interferire in situazioni di 
crisi di altri bambini.



15) I genitori dovranno indossare le sovrascarpe negli spazi del nido per 
questione di igiene. Ai bambini vanno cambiate le scarpe con altre che 
saranno utilizzate solo all’interno del nido.

16) Curare che nel cambio ci siano sempre gli indumenti necessari; ogni 
giorno si ritirano i bavaglini sporchi; le lenzuola e verranno cambiate almeno 
una volta a settimana; le lenzuola verranno riposte nel lettino dallo stesso 
genitore.

17) All’interno degli armadietti dei bambini c’è un’apposita taschina dove 
vengono inserite le comunicazioni individuali, ogni genitore deve prenderne 
visione personalmente.

18) Le educatrici rispondono al telefono dalle 8.30 alle 9.15 e dalle 13.00 alle 
14.30 per le comunicazioni, pertanto vanno rispettati questi orari. I  numeri di 
telefono della scuola sono:045/6150121 o cell. 3779769275. 

Regolamento Sanitario

1) Consegnare entro 3 giorni dall’inizio della frequenza al nido tutte le carte 
sanitarie richieste.

2) I genitori non devono portare il bambino al nido quando presenta sintomi di 
malattia acuta in atto: febbre, esantema, vomito, diarrea, congiuntivite, 
stomatite.

3) Si deve avvisare per telefono quando il bambino rimane assente per un giorno 
ed il giorno prima del suo rientro.

4) La coordinatrice potrà sospendere dal nido i bambini che presentassero, a sua 
discrezione, sintomi di affezioni di qualche malattia, ciò impone 
l’allontanamento del bambino. Se il bambino torna dopo cinque giorni è 
necessario il certificato medico compreso il sabato e la domenica.

5) I bambini che rimangono assenti per un periodo uguale o superiore a 5 giorni 
(compreso sabato e domenica) vengono riammessi solo con regolare 
certificazione medica. Si raccomanda di consegnare il certificato medico 
PUNTUALMENTE al momento del rientro. I bambini che rimangono a casa 
per motivi indipendenti la salute (vacanze) devono preavvisare tramite 
dichiarazione scritta. 

6) L’alimentazione dei bambini verrà stabilita dalla dietista della cucina ed 
approvata dal Settore Materno Infantile dell’ULSS 20 con un menù a 
rotazione mensile e stagionale esposto in bacheca. Eventuali diete particolari o 
allergie alimentari, potranno essere prese in considerazione solo se prescritte 
dal medico specialista.

7) Siete invitati a non portare in occasione di feste di compleanno o in altre 
occasioni torte a base di creme, panna, uova crude (tiramisù), per evitare il 
rischio di infezione da salmonella.



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

9) E’ vietata la somministrazione di medicinali presso il nido.

10) Tutte le persone presenti al nido, bambini compresi, dovranno rispettare 
le norme sanitarie vigenti e i controlli prescritti.


