ASILO NIDO
FONDAZIONE "G.B. FAVA"
ZOCCO DI ERBUSCO

-1-

2022/2023

INDICE

1. LA CARTA DEI SERVIZI

1.1 Presentazione
1.2 Finalità e pubblicizzazione

2. I SERVIZI DELL’ ASILO NIDO
2.1 Presentazione
2.2 Principi ispiratori del Servizio
2.3 Finalità del servizio

3. L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO
3.1 Sede
3.2 Calendario di apertura ed orari

4. ACCESSO AL SERVIZIO

4.1 Utenza
4.2 Modalità di iscrizione
4.3 Graduatoria d'ammissione
4.4 Comunicazione dell'ammissione

5. COSTO DEL SERVIZIO

5.1 Rette del Servizio
5.2 Ammontare delle rette mensili
5.3 Riduzione delle rette mensili
5.4 Costo del pasto
5.5 Modalità di pagamento

6. DIMISSIONI DAL SERVIZIO
7. ASSENZE
8. DECADENZA DAL SERVIZIO
9. VIVERE IL NIDO

9.1 Inserimento
9.2 La giornata tipo
9.3 L'attività di gioco
9.4 Gli spazi
9.5 L'alimentazione
9.6 Il sonno
9.7 La cura personale

-2-

10. COORDINATE PEDAGOGICHE
10.1 Il progetto educativo
10.2 Le figure professionali

11. MOMENTI D'INCONTRO E PARTECIPAZIONE
11.1 Partecipazione delle famiglie
11.2 Oneri per gli utenti

12. RECAPITI UTILI
1. LA CARTA DEI SERVIZI
1.1 Presentazione
La Carta dei servizi è uno strumento di comunicazione mediante il quale la Fondazione G.B. Fava fornisce
all'utenza tutte le informazioni utili relative al funzionamento ed alla gestione dell'Asilo Nido. La Carta descrive la
struttura ed i servizi erogati dall'Asilo Nido, indica le modalità per accedervi nonché la composizione della retta di
frequenza. Essa rappresenta un elemento indispensabile di conoscenza, secondo criteri di correttezza e
trasparenza, capace di rendere partecipi le famiglie nello sviluppo delle qualità dell'organizzazione del servizio
offerto, degli obiettivi che si intendono perseguire, delle linee pedagogiche e gestionali adottate.
1.2 Finalità e pubblicizzazione
La Carta dei servizi garantendo un’informazione trasparente, diviene una risorsa indispensabile in grado di:
» aiutare gli utenti a conoscere con precisione le prestazioni offerte e le procedure da seguire per accedere
al servizio,
» indicare le modalità organizzative e gestionali del servizio,
» favorire una costante valutazione ed aggiornamento della preparazione professionale degli educatori,
» stabilire gli obiettivi del servizio finalizzati a tutelare l'individualità di ciascun bambino,
» garantire alle famiglie la possibilità di monitorare l'operato del personale e valutare il raggiungimento
degli obiettivi fissati a tutela dei propri figli.
Al fine di rendere più agevole la conoscenza della struttura educativa da parte delle famiglie interessate, la
Fondazione rende pubblica la Carta dei Servizi, mediante le modalità ed i mezzi di comunicazione ritenuti più
opportuni.
2. IL SERVIZIO DI ASILO NIDO
2.1 Presentazione
L'Asilo Nido è un servizio educativo e sociale di interesse collettivo, ideato per favorire lo sviluppo armonioso di
bambini/e, integrando, accompagnando e sostenendo la famiglia mediante un progetto educativo che tenga in
considerazione l'individualità di ognuno e che, nel rispetto dell'identità personale, promuova una partecipazione
attiva della vita del Nido stesso. Tale servizio consente alle famiglie l'affidamento e la cura dei figli a figure che,
nonostante diverse da quelle familiari, sono dotate di una specifica competenza professionale.
2.2 Principi ispiratori del Servizio
La Fondazione G.B. Fava offre il servizio di Asilo Nido a bambini di ambo i sessi di età compresa tra i 6 mesi e i 36
mesi, residenti sul territorio comunale ed, in caso di disponibilità di posti, anche alle famiglie provenienti da altro
Comune.
La Fondazione agisce ispirandosi ai seguenti principi fondamentali (DPCM del 27.01.1994):
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»
»
»
»

»

»

Uguaglianza: l'uguaglianza si fonda sul rispetto delle diversità. E' nelle diversità che a tutti, nell'Asilo Nido,
devono essere garantiti gli stessi diritti,
Imparzialità: l'agire del personale di servizio è dettato da criteri di obiettività ed imparzialità,
Continuità: l'erogazione del servizio viene garantita con regolarità e continuità, nel rispetto del calendario
e degli orari indicati successivamente nella presente Carta del servizio,
Partecipazione, informazione e trasparenza: gli utenti hanno il diritto di accedere alle informazioni che li
riguardano nonché il diritto di esporre osservazioni, suggerimenti e/o reclami. La Fondazione, al fine di
rendere effettiva la "gestione partecipata" favorisce la collaborazione della famiglia in ogni occasione di
conoscenza, di programmazione e verifica del servizio. Gli incontri ed i colloqui coi genitori sono
frequenti, soprattutto nella fase di inserimento del bambino per dare la possibilità di conoscere e
condividere il progetto educativo, discutere ed acquisire fiducia nel Servizio,
Efficienza ed efficacia: le prestazioni vengono erogate mediante l'attivazione di percorsi e modalità che
garantiscono un rapporto ottimale tra risorse impiegate, prestazioni erogate e risultati ottenuti. L'efficacia
delle prestazioni è inoltre garantita da un periodico aggiornamento degli educatori,
Tutela della privacy: i dati personali ed eventuali immagini dei bambini vengono trattati nel rispetto e nei
limiti previsti dalla legge sulla riservatezza dei dati personali (D.lgs 196/2003). Tutti gli operatori sono
tenuti al segreto d'ufficio.

2.3 Finalità del Servizio
L'Asilo Nido è un servizio educativo e sociale di interesse collettivo che garantisce alla prima infanzia le condizioni
di un armonico sviluppo psico-fisico e sociale mediante un intervento educativo di cui il bambino diviene il vero
protagonista. Educa alla consapevolezza ed al rispetto delle diversità, stimola le potenzialità cognitive, affettive e
relazionali dei bambini per promuovere il benessere totale, fisico e mentale.
Il Servizio, inoltre, risponde alle esigenze lavorative e sociali delle famiglie, le affianca negli specifici compiti
educativi e facilita il ruolo dei genitori nel mondo del lavoro.

3. L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO
3.1 Sede
L'Asilo Nido è situato in Erbusco, frazione Zocco, via Volta 36.
3.2 Calendario di apertura ed orari
Il calendario di funzionamento dell'Asilo Nido prevede l'apertura dal primo giorno feriale di settembre sino
all'ultimo giorno feriale di luglio ( allegato calendario scolastico ).
Il servizio è sospeso per l'intero mese di agosto.
La struttura è aperta dalle ore 7.30 alle ore 18, dal lunedì al venerdì.
E' possibile fruire del servizio secondo le seguenti fasce orarie:
»

Tempo parziale:
→ dalle ore 8.00 alle ore 12,45

»

Tempo pieno:
→ dalle ore 8:00 alle ore 17:00

»

Servizi aggiuntivi (al raggiungimento di n° 5 utenti iscritti )
→ dalle 7.30 alle 8.00: anticipo
→ dalle 17.00 alle 18.00: posticipo
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Per i nuovi inserimenti la scelta della fascia oraria avviene all'atto dell'ammissione. E' obbligatorio il rispetto
dell'orario prescelto.
L'eventuale variazione del tempo di servizio richiesto (tempo parziale o tempo pieno) è concessa, su richiesta
scritta, previa verifica da parte della Segreteria della Fondazione della disponibilità del tempo di servizio richiesto,
a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla richiesta. La retta sarà di conseguenza modificata a decorrere
dal mese di variazione dell'orario.
Eventuali richieste di entrata posticipata o di uscita anticipata, rispetto alla fascia oraria scelta, dovranno essere
concordate con la Coordinatrice della Struttura.
L'orario massimo di uscita deve essere rigorosamente rispettato.

4. ACCESSO AL SERVIZIO
4.1 Utenza
Il Servizio è rivolto a tutte le famiglie con bambini di età compresa tra i sei mesi e i tre anni. I bambini che
compiono tre anni nel periodo di frequenza dell'asilo nido possono terminare l'anno di gestione.
La ricettività dell'asilo è di n. 24 posti.
Diritto di precedenza per l'iscrizione è la residenza del bambino e dei suoi genitori (o esercenti la patria potestà)
nel Comune di Erbusco. Solo in caso di disponibilità dei posti possono essere ammessi anche i bambini residenti in
altri Comuni.
4.2 Modalità di iscrizione
Le domande di ammissione devono essere presentate alla Segreteria della Fondazione nei giorni ed orari di
apertura al pubblico, dal 1 febbraio al 30 marzo per l'iscrizione dal mese di settembre. Per l'ammissione al Servizio
dal mese di Gennaio, verrà addebitata la retta anche per i mesi non frequentanti, con una scontistica pari al 20%.
Le richieste devono essere compilate su appositi moduli prestampati ritirabili presso la Segreteria, corredate dalla
documentazione richiesta, utile ai fini della costruzione della graduatoria di accesso. Tale documentazione dovrà
essere prodotta nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di semplificazione degli atti
amministrativi.
Il D.P.R. 445/2000 prevede l'esecuzione di controlli, per cui gli uffici potranno richiedere la produzione di
documenti a conferma di quanto dichiarato e conseguentemente, nel caso in cui dai controlli effettuati le
dichiarazioni risultassero mendaci o non corrette in ordine ad elementi determinanti ai fini dell'attribuzione del
punteggio e all'ammissione al Servizio, il Responsabile ex art. 75 del citato D.P.R., procederà all'immediata
interruzione della frequenza al Nido e alla conseguente ricollocazione in graduatoria secondo il punteggio che
compete e sulla base degli elementi accertati. Nel caso in cui vi sia il rifiuto dell'utente a presentare la
documentazione probatoria, lo stesso verrà automaticamente escluso.
4.3 Graduatoria di ammissione
Le domande di ammissione concorrono a formare due distinte graduatorie (la prima per i bambini residenti nel
Comune di Erbusco e la seconda per le famiglie non residenti), formulate sulla base dei criteri stabiliti dal
regolamento della Fondazione, ( posti tempo pieno – tempo parziale ). I posti vengono assegnati scorrendo prima
tutta la graduatoria; e via di seguito scorrendo la seconda graduatoria, fino all'esaurimento dei posti disponibili.
L'iscrizione dei bambini già frequentanti l'asilo nido deve essere confermata per l'anno scolastico successivo entro
il 31 marzo. Tali bambini sono automaticamente iscritti al servizio senza concorrere in graduatoria, purché siano
in regola con il pagamento delle rette di frequenza e nel rispetto dei limiti di età previsti.
4.4 Comunicazione dell'ammissione
La Segreteria provvede alla comunicazione personale dell'ammissione al servizio mediante lettera scritta o e- mail
ove richiesta.
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5. COSTO DEL SERVIZIO
5.1 Rette del Servizio
Le famiglie concorrono alla copertura delle spese per il funzionamento del servizio con il pagamento di una quota
obbligatoria di contribuzione mensile.
5.2 Ammontare delle rette mensili
La retta mensile è calcolata indipendentemente dalle giornate di presenza del bambino, fatte salve le riduzioni
previste dal presente regolamento o da cause di forza maggiore.
Per l'anno educativo 2022/2023 sono state approvate le seguenti rette mensili di frequenza in base alla fascia
oraria scelta (si precisa che i costi indicati non comprendono pannolini, creme, bavaglie, salviette, che vengono
fornite dai genitori stessi):
7.30 - 8.00
ANTICIPO

8.00 - 17.00

17.00 - 18.00
POSTICIPO

20 €/mese

520 €/mese

40 €/mese

La retta è comprensiva dei pasti.
Per chi usufruisce sia del servizio di anticipo che di posticipo, la quota mensile è di 50 €.
Il costo per chi usufruisce dell’orario part-time è:
» 365,0 €/mese, per il part-time mattutino dalle 8.00 alle 12.45 (comprensiva dei pasti)
» 520,00 € /mese per il tempo pieno dalle 8,00 alle 17,00

5.3 Riduzione delle rette mensili
Alle rette potranno essere applicate le seguenti riduzioni nelle situazioni sotto elencate:
» riduzione del 20 % della retta mensile in caso di assenza per malattia, attestata da certificato medico, ( 0
giorni di frequenza );
» nel caso in cui un bambino frequentante il Nido e un fratello frequentasse la Scuola dell’Infanzia, la
scontistica verrà applicata al maggiore dei bambini.
L'orario di frequenza quotidiana diverso da quello indicato nella presente "Carta dei Servizi", e l'eventuale
riduzione della quota fissa, andranno concordati con il Responsabile della Fondazione.
5.4 Costo del pasto
Il costo del pasto è integrato nell'importo della retta mensile.
5.5 Modalità di pagamento
I pagamenti della retta dovranno essere effettuati a scadenza mensile, tramite Bonifico Bancario presso la Banca
indicata (entro il 10 del mese stesso).

6. DIMISSIONI DAL SERVIZIO
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Nel caso in cui durante l'anno di frequenza i genitori intendessero ritirare il proprio figlio dall' Asilo Nido, sarà
necessario produrre un preavviso indirizzato alla Segreteria della Fondazione entro il mese antecedente rispetto
alla data dai genitori stessi individuata. Verrà addebitata la retta del mese in cui il bambino/a viene ritirato e,
senza giusta causa, con lettera scritta e consegnata alla coordinatrice, anche le rette pari a due mensilità
successive.

7. ASSENZE
La sospensione temporanea del servizio è concessa solamente per gravi motivi di salute del bambino,
debitamente attestati da documentazione medica, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre
mesi.
In tal caso la famiglia dovrà provvedere ad informare tempestivamente la Segreteria. L'utente sarà tenuto a
versare la quota corrispondente al solo periodo effettivamente fruito dal bambino rispetto ai giorni di frequenza
previsti per il mese nel quale si verifica l'evento.
Il certificato medico (o l’autocertificazione) è obbligatorio per l'ammissione al Nido e per la riammissione dopo
malattia (da presentare dopo 3 giorni di assenza continuativa dal servizio). Non è consentito il rientro del
bambino, in giornata, dopo aver effettuato il vaccino.

8. DECADENZA DAL SERVIZIO
Il mancato pagamento della retta entro i termini stabiliti, consegue un provvedimento di diffida all'adempimento
dovuto e ne consegue la decadenza dal servizio con contestuale dimissione d'ufficio del bambino dall'Asilo Nido
mediante provvedimento del Responsabile.

9. VIVERE IL NIDO
9.1 Inserimento
Inserimento Svedese
È una pratica importata dai paesi nord europei e adattata al territorio italiano che prevede in fase di inserimento
la presenza continua del genitore che accompagna ed affianca il proprio bambino nella scoperta di un mondo
nuovo nel quale passerà poi gran parte delle sue giornate.
Bambino e genitore trascorrono al nido l’intera giornata dalle 9.30 alle 15.30. Insieme esplorano il nuovo
ambiente, conoscono le educatrici e gli altri bambini vivendo tutte le routine previste. Condividono il momento
del pasto, del gioco, e delle attività. È il genitore che cambia il piccolo, lo accompagna nel momento della nanna
ed è lì ad attendere il suo risveglio. Tutto questo per tre giorni, periodo durante il quale l’educatrice osserva le
abitudini del bambino, affianca il genitore ed entra in contatto con loro in modo graduale, diventando a mano a
mano una figura familiare per entrambi.
Il quarto giorno il genitore accompagna il bimbo al nido, lo saluta e va al lavoro.
I bambini acquisiscono in tre giorni familiarità con gli spazi del nido e con l’organizzazione temporale di
quell’ambiente che hanno imparato a conoscere insieme alla mamma o al papà.
Le modalità di inserimento rispettano i tempi dei bambini ma tengono conto anche delle esigenze delle famiglie.
Questa proposta, infatti, richiede al genitore solo 3/4 giorni di ferie e non la lunga serie di permessi lavorativi che
a volte si è costretti a prendere per l’inserimento tradizionale.
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9.2 La giornata-tipo
Tutti i momenti della giornata sono significativi e formativi. La giornata è scandita da diverse situazioni ed attività
di riferimento, ripetute nel tempo, che permettono al bambino di orientarsi nell'ambito del Nido creando un
ritmo prevedibile e rassicurante.

7.30 – 8.00

Anticipo

7.30 – 9.00

Prima accoglienza e scambio di informazioni con i genitori

9.00 – 10.00

Spuntino a base di frutta di stagione

10.00 – 11.00

Attività di gioco/di laboratorio/ giardino

11.00 - 11.30

Igiene per la preparazione al pranzo

11.30 - 12.15

Pranzo

12.15 - 12.30

Igiene, preparazione al sonno o all'uscita

12.45 – 13.00

Uscita part-time

13.00 - 14.45

Sonno sorvegliato, primi risvegli

14.45 - 15.30

Risveglio e merenda

15.30 - 15.45

Igiene

15.45 - 16.00

Uscita

16.00 – 16.30

Giochi ed attività in sezioni all'interno/in giardino

16.30- 17.00

Igiene e preparazione all'uscita

17.00 - 18.00

posticipo

Le educatrici dell'Asilo Nido, al momento del congedo, hanno l'obbligo di affidare i bambini soltanto ad un
genitore o ad altro adulto appositamente delegato per iscritto. Non è possibile consegnare i bambini a minorenni.
Al momento dell'uscita le insegnanti forniscono un breve resoconto sull'andamento della giornata. Le
comunicazioni più approfondite sono disponibili sull’apposita piattaforma.

9.3 L'attività di gioco
Il gioco nella prima infanzia ha un ruolo centrale ai fini dello sviluppo fisico, intellettivo e sociale: la
programmazione delle attività si basa sul presupposto che l'attività ludica per il bambino è la sua stessa vita e
rappresenta strumento fondamentale per conoscere l'ambiente, rapportarsi con gli altri, conoscere ed esprimere
se stesso. L'evoluzione dell'intelligenza e della capacità di simbolizzare permettere al bambino di abbandonare i
giochi funzionali dei primi mesi in favore di quelli espressivi, simbolici ed imitativi. Con la finzione il gioco acquista
un contenuto affettivo ed immaginario più ricco, che permette al bambino di proiettare impressioni e sentimenti.
L'attività ludica è un fenomeno soggetto a molteplici variabili, in funzione dell'età e della tipologia di materiali
forniti dalla struttura.
All'asilo nido G.B. Fava vengono proposti i seguenti tipi di attività:
» gioco della comunicazione e socializzazione (con l'utilizzo di libri, peluches, cartoline, filastrocche, ecc...),
» gioco della manipolazione (con l'utilizzo di pasta-sale, farina gialla, acqua, pongo, ecc...),
» giochi del fare a tavolino (con l'utilizzo di incastri, puzzle, tombole, ecc...),
» gioco delle costruzioni (con l'utilizzo di lego, legnetti, costruzioni ad incastro, ecc...)
» gioco grafico-pittorico (con pennelli, spugne sagomate, cannucce, ecc..)
» gioco di movimento (con l'utilizzo di scaletta, pedana, piscina morbida, palle sensoriali, ecc..),
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»
»

gioco simbolico (con l'utilizzo di bambole, lettini, culle, oggetti di uso quotidiano, ecc....).
laboratorio sensoriale.

Le attività ed i materiali proposti sono il frutto di una attenta analisi finalizzata a permettere al bambino di agire e
mettersi alla prova in un ambiente rassicurante ed a sua misura, in cui ogni cosa diventa momento di scoperta e
di crescita. I giochi proposti hanno lo scopo di portare il bambino/a alla sperimentazione di nuove scoperte ed
acquisizioni che lo aiutino a conseguire capacità e autonomie dal punto di vista psicomotorio.
9.4 Gli spazi
Gli spazi dell'Asilo Nido sono il frutto di una progettazione mirata ad offrire ambienti accoglienti e familiari, adatti
a stimolare e permettere ai piccoli di fare e sperimentare diverse attività. La qualità degli spazi nasce dalla ricerca
di equilibrio fra materiali, tessuti, colori e giochi, la loro predisposizione è coerente con le fasi evolutive dei vari
gruppi di bambini. La sistemazione degli spazi e degli arredi, oltre a rendere più funzionale l'ambiente alla crescita
del bambino, semplifica l'intervento educativo, favorisce l'autonomia e crea un ambiente affettivo e
comunicativo. Lo spazio del nido quindi deve essere uno spazio di benessere, in cui il bambino ha l'opportunità di
scegliere autonomamente, di incontrare con tranquillità i compagni e di ricevere attenzione ed ascolto da parte
dell'adulto. Quanto più saranno varie le possibilità di spaziare e confrontarsi, tanto più i piccoli potranno fare
esperienze utili per la vita. Negli ambienti disponibili, tutti predisposti ed attrezzati per le attività, si possono
organizzare spazi specifici per esperienze mirate, quali ad esempio: l'angolo dei giochi da tavolino, l'angolo delle
costruzioni, l'angolo dei percorsi, l'angolo dei travestimenti, l'angolo delle manipolazioni, ecc. Sarà cura di ogni
educatore arricchire lo spazio con materiale relativo alle varie attività, procedendo inoltre ad un accurato riordino
a fine giornata, affinché il bambino ritrovi nei singoli centri di interesse il materiale ludico di riferimento.
Nell'ambito dell'organizzazione degli spazi viene valorizzato lo spazio esterno, in quanto la vita all'aperto è per i
bambini l'esperienza più gradita: favorisce il contatto diretto con la natura, rende possibili le piccole
sperimentazioni pratiche (ad es. "lavorando con la terra"), permette una socialità meno condizionata dagli spazi
ristretti e quindi più spontanea, dà sfogo e possibilità di espressione in modo più intenso alle energie infantili.

9.5 L' alimentazione
Il pasto e la merenda sono momenti fondamentali nella vita dei bambini, diventano parte integrante del progetto
educativo che tiene conto non solo degli aspetti nutrizionali e qualitativi ma anche di quelli di relazione e
comunicazione tra bambini ed adulti.
La cucina interna segue il menù stilato da una nutrizionista e approvato dall’Ats, tenendo presente l’età e le
esigenze dei bambini.
I menù variano a seconda della stagione e verranno altresì assicurate diete differenziate per età e per problemi
legati all'alimentazione (allergie/intolleranze), verranno inoltre accolte indicazioni del pediatra per eventuali diete
personalizzate ed accolte particolari esigenze legate alla cultura o alla religione. La consumazione dei pasti
avviene in ambiente tranquillo, in cui si mangia insieme, si dialoga, si familiarizza: stare insieme a tavola diviene
occasione privilegiata di socializzazione, esperienza di interscambio spontaneo che influenza la maturazione
affettiva e psico emotiva dei bambini.
Una particolare attenzione è data all'interazione individualizzata delle educatrici coi bambini che necessitano di
essere aiutati ed incoraggiati a consumare i pasti con la creazione di un clima sociale positivo non concentrato
esclusivamente sul cibo ma anche sulla conversazione, narrazione e gioco.
Viene garantito un continuo scambio di informazioni tra educatrici e famiglia circa i menù, il consumo, le abitudini
alimentari dei bambini ed i progressi nell'autonomia.
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9.6 Il sonno
Il sonno è un momento delicato nella giornata del bambino: non è semplicemente una necessità fisiologica, ma
una fase indispensabile nella rielaborazione e l'assimilazione delle esperienze. Addormentarsi è un passaggio tra
due diversi stati: la veglia e il sonno. Per farlo occorre che il bambino possa sentire che si trova in un ambiente
sicuro e fidato. Occorre dunque che l'ambiente predisposto per il riposo non sia solamente accogliente e
tranquillo ma anche percepito dai bambini come un ambiente rassicurante. Per questo sono fondamentali, oltre
la cura dell'ambiente, la costruzione delle abitudini individuali e la presenza dell'educatrice che accompagna i
bambini al sonno, creando una situazione rilassante (raccontando favole a bassa voce, utilizzando musica, avendo
contatto fisico in caso di bisogno), veglia su di loro e li accoglie al risveglio.
9.7 La cura personale
Per le cure igieniche, che comprendono il lavaggio delle mani prima e dopo i pasti ed il cambio del pannolino,
vengono impiegati prodotti specifici. Al fine di prevenire il diffondersi di malattie infettive si garantisce:
» uso di guanti monouso, asciugamani e biancheria da bagno personalizzata;
» pannolini forniti dalla famiglia, cambiati ogniqualvolta si renda necessario, con garanzia di almeno un
cambio al mattino ed uno al pomeriggio;
Il momento del cambio e della pulizia personale non si limita al solo supporto fornito dalle educatrici ai bambini
nell'espletamento di funzioni fisiologiche. Si tratta di un momento fondamentale dal punto di vista relazionale e
della socializzazione: i bambini devono poter percepire tale situazione come rilassante e rassicurante. I gesti del
cambio, oltre che efficienti, sono teneri, e l'intera situazione costituisce un momento pregnante, seppur breve, di
caldo confronto con l'adulto.
Si ricorda che i bambini dovranno disporre sempre di due cambi personali completi di vestiario che vengono
utilizzati in modo che non restino sporchi o bagnati dopo le varie attività: a tal proposito si consiglia ai genitori di
vestirli in modo semplice e pratico, possibilmente a strati, in modo che siano comodi e si possano facilmente
vestire e svestire.
Viene inoltre garantita la pulizia quotidiana degli ambienti, degli arredi, dei giochi e delle attrezzature impiegate.

10. COORDINATE PEDAGOGICHE
10.1 Il progetto educativo
Le attività svolte dai bambini sono il frutto di una programmazione annuale redatta dalle educatrici (progetto
educativo). In sostanza, il Progetto educativo rappresenta il perno centrale attorno al quale si muovono tutte le
azioni e le persone che operano nella struttura dell'Asilo Nido.
L'attività educativa fissata nel progetto mira a stimolare ed incoraggiare ogni bambino ad esprimere la propria
personalità, a conquistare la propria autonomia nelle aree delle funzioni dello sviluppo psico-fisico:
» area motoria: vengono incoraggiati il diritto e la conquista nel "fare da se" nell'alimentazione, nell'igiene,
nell'abbigliarsi. Vengono inoltre proposti giochi di grande e piccola motricità ed attività di manipolazione
per permettere al bambino la scoperta della realtà circostante e la sua capacità di modificarla.
» area emotiva e della relazione affettiva: le emozioni provate dall'infante vengono canalizzate, contenute e
condivise dall'adulto in modo attendo e premuroso al fine di procurare al bambino fiducia, benessere e
serenità. I bambini vengono incoraggiati a stringere rapporti con persone esterne alla loro famiglia;
trovano un ambiente ricco di stimolazioni relazionali: le educatrici ed il gruppo dei coetanei.
» area della socializzazione: i bambini instaurano tra loro processi di comunicazione e di interazione che
sono essenziali per la loro crescita. L'azione educativa, in questo campo, è mirata a condurre il bambino
ad accettare le regole della vita sociale, ovvero condivisione dei giochi, turni da rispettare, controllo
dell'aggressività e della gelosia, superamento dell'egocentrismo personale.
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area cognitiva: per tale ambito vengono proposte una serie di attività e giochi che richiedono un minimo
di capacità di attenzione, che aiutino il bambino ad orientarsi nello spazio e ad imparare a riconoscere
forme e colori, comprendere concetti-base quali sopra/sotto, dentro/fuori, sviluppare il linguaggio e
scandire ritmi e tempo.

10.2 Le figure professionali
Il personale dell'Asilo Nido si divide in personale educativo e personale ausiliario che insieme collaborano per il
buon funzionamento del Servizio. Tutto il personale, infatti, mediante la programmazione e la realizzazione delle
diverse attività e servizi, concorre ai processi formativi dei bambini. Le attività dell'Asilo Nido si fondano sul lavoro
collegiale nel rispetto delle diverse professionalità e responsabilità. A garanzia dell'ottimale funzionamento del
Servizio, l'organico del personale è stabilito sulla base del rapporto medio educatore-bambino previsto dalle Leggi
Regionali di riferimento in vigore. Il personale della Struttura è in possesso del titolo di studio previsto dalle
disposizioni vigenti e partecipa periodicamente ad incontri di formazione e di aggiornamento per migliorare
l'organizzazione del lavoro e la qualità del servizio.
Il personale addetto è il seguente:
Sovrintende all'andamento del Servizio, coordinando l'azione degli educatori e del
Coordinatrice

personale ausiliario, tenendo i rapporti con le famiglie e partecipando alle riunioni e/o
incontri interessanti il Nido
Svolge le mansioni proprie dei profili professionali attribuiti ed in particolare:
mantiene con le famiglie rapporti di collaborazione, opera programmando l'azione

Personale educativo

educativa previa elaborazione del Progetto Educativo, segnala tempestivamente agli
utenti eventuali situazioni o episodi di grave malessere fisico e/o psicologico
manifestati dal bambino.

Personale della cucina
Personale ausiliario

Provvede alla preparazione dei pasti e delle merende.
Provvede alla pulizia e disinfezione e sanificazione degli ambienti, dei giochi, delle
attrezzature utilizzate.

11. MOMENTI DI INCONTRO E PARTECIPAZIONE
11.1 Partecipazione della famiglie
Al fine di migliorare la qualità del servizio offerto, la Fondazione riconosce il ruolo fondamentale della famiglia
nella costruzione del progetto educativo per ogni bambino. Per favorire la partecipazione attiva ed informata
degli utenti, all'inizio dell'anno educativo viene organizzato un incontro coi genitori; l'incontro è l'occasione per
favorire una prima conoscenza tra loro e per la presentazione del servizio, della sua organizzazione e della
programmazione educativa.
Sono inoltre previsti:
» assemblee di inizio e fine anno relative alle comunicazioni di servizio, illustrazione e descrizione delle
attività svolte dai bambini durante la giornata al Nido;
» incontri di sezione finalizzati ad illustrare la programmazione, il senso di ognuna delle attività ed il loro
impatto sul gruppo;
» colloqui conoscitivi per ogni famiglia con le educatrici;
» percorsi di formazione ed aggiornamento tematici decisi annualmente in relazione alle problematiche ed
esigenze espresse dai genitori;
» momenti di collaborazione pratica tra educatrici e genitori per l'allestimento di spazi e materiale nelle
varie occasioni (Natale, festa di fine anno);
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momenti di festa e di incontro informale.

11.2 Oneri per gli utenti
Le famiglie utenti, nella fruizione del Servizio, sono tenute a:
» rispettare la struttura, le regole, le procedure e gli orari del Serviz
Servizio
io anche accogliendo le indicazioni del
personale. Nel caso di assenza del bambino dovuta a motivo diverso dalla malattia, i genitori dovranno
motivarla e preannunciare il rientro del figlio almeno un giorno prima per facilitare un'adeguata
programmazione del Servizio.
» rispettare la professionalità degli operatori, rivolgendosi a loro con fiducia, con atteggiamento
collaborativo e rispettandone le scelte tecnico
tecnico-gestionali
» rispettare gli altri utenti del Servizio, evitando atteggiamenti o comportamenti che possano arrecare
disagio o disturbo.

12. RECAPITI UTILI
Asilo Nido Fondazione "G.B. FAVA"
Via A. Volta, 36
Erbusco - frazione Zocco,
tel: 030.7268475 Cel. 3887578858
e-mail: segreteria@fondazionefava.it
pec: maternafava@pec.it
www.maternafondazionefava.it

Siamo presenti sui social.
Scuola dell’Infanzia
l’Infanzia e Asilo Nido di Zocco di Erbusco F
Fondazione
ondazione G.B. Fava
Asilo nido Zocco di Erbusco
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