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REGOLAMENTO DEL NIDO INTEGRATO 

alla SCUOLA dell’INFANZIA “MARIA IMMACOLATA” 
 

1. Il Nido Integrato accoglie i bambini dai 12 ai 36 mesi. 

 

2. L’iscrizione viene effettuata durante tutto l’anno presso la Direzione del Nido Integrato o presso il Settore dei Servizi 

Sociali del Comune di Montegrotto. I dati vengono poi trasmessi ai Servizi Sociali che predispongono due 

graduatorie: residenti e non residenti secondo i seguenti criteri e punteggi: 

 bambino orfano di entrambi i genitori                    punti 30 

 bambino convivente esclusivamente con un solo genitore            punti 15 

 particolari situazioni di disagio socio-ambientale valutate dai servizi sociali         punti da 5 a 15 

 bambino con ambedue i genitori lavoranti, studenti o svolgenti attività di tirocinio         punti 5 

 per ogni fratello  fino a 10 compiuti             punti 4 

 bambino la cui mamma è in stato di gravidanza al momento della compilazione della graduatoria       punti 4 

 per ogni 4 mesi di permanenza nella lista di attesa             punti 0,25 

Per la definizione dei bambini frequentanti, si tenga presente che hanno precedenza i bambini residenti, solo ad 

esaurimento di tale lista potranno accedere i bambini non residenti. 

Nel caso in cui, in corso d’anno scolastico si liberassero dei posti, verranno inseriti i bambini iscritti nella lista 

d’attesa secondo il punteggio conseguito. 

Ai fini dell’inserimento, l’ufficio Servizi Sociali procederà, sulla base dei posti disponibili, allo scorrimento 

della graduatoria dei residenti e in seguito di quella dei non residenti. In caso di parità di punteggio si fa 

riferimento alla data della domanda di iscrizione per stabilire la priorità e, qualora più bambini siano stati iscritti nello 

stesso giorno, si dà la precedenza al più anziano. 

 

3. La retta mensile deve essere pagata presso la Direzione della Scuola dell’Infanzia entro il 10 del mese cui si riferisce 

(es. entro il 10 gennaio per il mese di gennaio). Qualora non fosse corrisposta entro tale data, in assenza di 

qualsiasi elemento utile a chiarimento, la Scuola si riserva il diritto di non accogliere il bambino a partire dal 

mese successivo, rendendo disponibile il posto. 

Le rette per la frequenza al Nido Integrato vengono stabilite dai servizi culturali del Comune di Montegrotto Terme in 

base all’indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento (ISEE). 

 

Per i residenti 

Tempo pieno: 2,2% dell’ISEE da un minimo di € 280,00 fino al limite massimo di € 440,00. 

Nel caso di frequenza contemporanea di due o più fratelli, riduzione del 50% sulla retta dei figli ulteriori al primo; 

 

frequenza fino alle 12,30 (pranzo compreso): retta – 20%. 

 

Per i non residenti 

Tempo pieno: retta di € 480,00 indipendentemente dalla situazione ISEE del relativo nucleo familiare.   

Per i non residenti ma con i nonni residenti nel comune di Montegrotto: retta massima di € 440,00 indipendentemente 

dalla situazione ISEE del relativo nucleo familiare.   

 

frequenza fino alle 12,30 (pranzo compreso): retta – 20%. 

 

4. Le rette saranno così regolamentate: 

a) durante il periodo di inserimento: 
se il bambino non frequenta il Nido non pagherà la retta mensile; 

per una settimana di frequenza la quota corrisponderà al 40% della retta ordinaria; 

per due settimane di frequenza la quota corrisponderà al 70% della retta ordinaria; 

per tre settimane di frequenza la retta sarà intera. 

        b)  dopo il periodo di inserimento: 

per assenze superiori a 15 giorni (tre settimane) nello stesso mese, la retta mensile sarà decurtata di € 5,00 alla 

settimana. 

Al momento dell’accettazione della frequenza al nido integrato il genitore verserà una quota di iscrizione di € 50,00. 
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5. La regolarità della frequenza da parte dei bambini, è premessa necessaria per assicurare un ottimo inserimento e un 

buon funzionamento del Nido. 

Le assenze dei bambini, anche di un solo giorno, devono essere notificate e motivate. 

Gli inserimenti vengono preventivamente concordati con i genitori e programmati; viene svolto un incontro con i 

genitori per fissare i giorni e le modalità dell’inserimento; è richiesta la disponibilità di un genitore al nido per almeno 

due settimane, con possibilità di ampliare tale tempo secondo le necessità del bambino. E’ infine previsto uno “spazio 

genitori” per informare in tempo reale sull’andamento dell’inserimento. 

 

6. La regolarità della frequenza da parte dei bambini, è premessa necessaria per assicurare un ottimo inserimento e un 

buon funzionamento del Nido. 

Le assenze dei bambini, anche di un solo giorno, devono essere notificate e motivate. 

Gli inserimenti vengono preventivamente concordati con i genitori e programmati; viene svolto un incontro con i 

genitori per fissare i giorni e le modalità dell’inserimento; è richiesta la disponibilità di un genitore al nido per almeno  

due settimane, con possibilità di ampliare tale tempo secondo le necessità del bambino. E’ infine previsto uno “spazio 

genitori” per informare in tempo reale sull’andamento dell’inserimento. 

 

7. Sarà possibile il ritiro definitivo del bambino da settembre ad aprile, esclusivamente mediante comunicazione 

scritta, redatta sull’apposito modulo che verrà fornito dalla scuola. Fermo restando l’obbligo da parte dei genitori, di 

avvertire la coordinatrice almeno un mese prima. In caso contrario, il pagamento del mese successivo dovrà essere 

effettuato regolarmente. Eventuali ritiri per i mesi di maggio, giugno e luglio avranno lo stesso trattamento di 

riduzione retta come previsto all’art. 4 comma b). 

 

8. Il Nido è aperto dal 4 settembre al 31 luglio. 

La frequenza è dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle ore 17,00. E’ richiesto il rispetto degli orari: 

entrata: dalle 7:30 alle 9:00; uscita: dalle 15:30 alle 17:00. Si raccomanda la puntualità. 

Dopo le 9:00 i cancelli si chiudono automaticamente per motivi di sicurezza e per una migliore organizzazione della 

giornata.  

 

9. Durante e dopo gli orari d’entrata e d’uscita, per motivi organizzativi e d’igiene, le persone non possono accedere ai 

locali interni ed esterni adibiti a gioco. 

 

10. L’eventuale uscita, dopo il pranzo, può essere effettuata dalle ore 12:30 alle ore 12:45, solo dal cancello che dà sul 

parcheggio di Via Plinia. 

 

11. Le telefonate, per informare dell’assenza del bambino anche per un solo giorno, devono essere fatte al mattino entro le 

ore 10:00. 

 

12. Al termine della giornata del Nido ogni bambino verrà consegnato ai genitori o a persona solo maggiorenne da essi 

autorizzata con comunicazione scritta da redigere a inizio anno su un modulo prestampato. E’ necessario, comunque, 

confermare alle educatrici la persona delegata entro le prime ore della mattinata. 

 

13. Per le festività si segue il calendario scolastico stabilito dalla Regione Veneto, tenendo conto delle esigenze 

organizzative del Nido stesso. Tale calendario verrà consegnato all’inizio dell’anno scolastico. 

 

14. La chiusura del Nido durante le sopra indicate festività non comporta una decurtazione della retta. 

 

15. Qualunque assenza per malattia della durata superiore a 5 giorni consecutivi (compresi sabato e domenica, festivi) 

necessita di certificato medico che attesti l’idoneità alla frequenza scolastica; ciò significa che per 5 giorni di assenza 

non verrà richiesto il certificato, mentre per 6 giorni di assenza è richiesto il certificato. Senza suddetto certificato 

medico il bambino non verrà accolto al nido. 

 

16. Al Nido Integrato i bambini devono presentarsi puliti e ordinati nella persona. 

 

17. Al Nido Integrato le educatrici somministrano solamente farmaci salvavita, previa compilazione degli appositi 

moduli. 
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18. I bambini che frequentano il Nido Integrato sono assicurati per la responsabilità civile e contro gli infortuni che 

possono accadere all’interno della Scuola solamente durante “l’orario scolastico” o “nel tragitto più breve da casa a 

scuola o viceversa”. 

 

19. I genitori, in caso di incidente che richieda l’intervento urgente di personale medico, autorizzano il trasporto del 

proprio figlio in ambulanza senza la presenza dei familiari. 

 

20. L’alimentazione è stabilita e approvata da una dietologa del SIAN dell’Azienda ULSS 6 Euganea e viene preparata 

dalla cucina interna. Eventuali diete particolari o allergie alimentari di varia natura, è necessario che siano 

documentate attraverso un certificato medico. 

 

21. L’attività didattica del Nido è strutturata da un programma annuale secondo le disposizioni del Coordinamento della 

FISM. 

 

22. Il Nido non è responsabile per lo smarrimento di indumenti lasciati in armadietto, dei giochi o di altri oggetti portati 

da casa. 

 

23. Eventuali ciucci dovranno essere riposti in appositi contenitori con coperchio dentro l’armadietto. Non si possono 

lasciare alimenti all’interno degli armadietti per salvaguardare chi ha eventuali intolleranze e/o allergie. 

 

24. I bambini al Nido devono essere vestiti in modo pratico per consentire libertà di movimento e facilitare la progressiva 

autonomia. 

Sono da evitare: cinture, bretelle, salopette, maglioni e pantaloni pesanti, collane, braccialetti, orecchini, spille e 

fermagli per capelli. 

 

Il corredo di ogni bambino comprenderà: 

2 asciugamani formato bidè contrassegnati; 

3 bavaglini con elastico contrassegnati; 

1 cambio completo di vestiario adatto alla stagione; 

2 paia di calzini antiscivolo; 

biberon e ciuccio per chi ne fa uso; 

lenzuola per lettino (cm 83x115) contrassegnati; 

borsello contrassegnato; 

una fotografia del bambino; 

un quadernone. 

 

25. Le famiglie si impegnano a rispettare le regole di salvaguardia della salute indicate nelle Norme Igienico Sanitarie 

consegnate ad inizio anno scolastico.              

 

26. Il nido offre a tutti uguali opportunità formative nel rispetto delle differenze individuali. 

L’uguaglianza, infatti, si fonda sul riconoscimento delle diversità. Essere diversi è una ricchezza per tutti e quindi è 

nella diversità che a tutti, nel Nido Integrato, vengono garantiti gli stessi diritti. 

                                                                                                                

27. Il Nido Integrato è aperto a tutti i bambini e bambine senza discriminazione di razza, religione, sesso, lingua, 

condizioni psicofisiche e socio economiche. Garantisce la regolarità e la continuità del servizio socio-sanitario e delle 

attività educative, per quanto possibile, anche in situazioni di difficoltà ed emergenza e nel rispetto delle disposizioni 

contrattuali sottoscritte dal personale in servizio. 

 

28. La salute del singolo bambino e bambina e della comunità dei bambini accolti nel servizio viene tutelata accogliendo 

ed integrando le indicazioni ricevute dalla famiglie e dall’Azienda ULSS 6 Euganea. La struttura si fa promotrice di 

conoscenza sui temi della salute, della prevenzione e della sicurezza con le famiglie dei bambini frequentanti. 

 

29. Molto importante per il bambino e bambina è l’inserimento in un contesto sociale con relazioni affettive stabili. Gli 

educatori operano in stretta collaborazione con la famiglia e non in alternativa alla stessa. Inoltre il Nido Integrato si 

colloca in un rapporto di scambio e collaborazione in particolare con la Scuola dell’Infanzia per favorire un progetto 

educativo in un’ottica di continuità. 
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30. In linea con il diritto dell’utente di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico, il Nido Integrato accoglie 

le domande di iscrizione nei limiti posti dalla capienza di n. 28 bambini. Per le eccedenze, i servizi sociali del comune di 

Montegrotto formeranno una lista d’attesa. 

 

31. Per una gestione partecipata viene favorita la collaborazione della famiglia in ogni occasione di conoscenza, di 

programmazione e di verifica del servizio. Gli incontri e i colloqui con le famiglie soprattutto nella fase di inserimento 

danno la possibilità di conoscere e condividere il progetto educativo, discutere ed acquisire fiducia nel servizio. Il 

rapporto famiglia/educatrici si realizza nel Comitato di Intersezione composto da rappresentanti dei genitori, dal 

personale educativo e dalla coordinatrice pedagogico-didattica. 

La struttura, al fine di rendere effettiva la “gestione partecipata” garantisce un’informazione completa e trasparente 

attraverso la Carta dei Servizi, le assemblee e le comunicazioni scritte. 

 

32. I dati personali e le immagini dei bambini sono tutelati dalla legge sulla privacy. Foto e filmati su ciò che i bambini 

sanno fare possono essere utilizzati, previa autorizzazione dei genitori, esclusivamente nell’ambito di iniziative 

educative e culturali. Tutti gli operatori del servizio sono tenuti al segreto professionale. 

 

33. L’organizzazione dello spazio fisico assume un valore particolare sotto il profilo educativo. La creazione di un 

ambiente rassicurante in cui il bambino ha un suo spazio personale all’interno di un gruppo più ampio (armadietto 

personale, lo stesso lettino e altre zone contrassegnate) favorisce il processo di riconoscimento di sé. Il Nido Integrato 

è strutturato su un piano terra e ha giardino, ingresso e spazi autonomi. 

 

Le caratteristiche strutturali rispondono ai requisiti richiesti dalla Regione. Gli spazi a disposizione dei bambini sono i 

seguenti: 

• Un ingresso indipendente rispetto a quello della Scuola dell’Infanzia. 

• Due stanze polivalenti adibite all’accoglienza e all’uscita, ad attività grafico-pittoriche, 

   manipolative, psicomotorie e ludiche; 

• Una stanza adibita a refezione; 

• Una stanza riservata al riposo pomeridiano; 

• Un bagno attrezzato per le cure igieniche; 

• Due spazi esterni attrezzati, adibiti ad attività ludiche e psicomotorie; 

• Una cucina in comune con la Scuola dell’Infanzia; 

• Una stanza in comune con la Scuola dell’Infanzia situata al primo piano, adibita a segreteria. 

 

34. Il personale in servizio nel Nido Integrato è così suddiviso: 

Legale Rappresentante:  

Il Parroco è il responsabile amministrativo, civile e penale. E’ coadiuvato, in questo compito, dal Comitato di                  

Gestione formato dalla Coordinatrice del servizio, dalla segretaria, dal presidente dei genitori, dalla superiora della 

comunità religiosa delle Piccole Figlie di San Giuseppe e da due volontari. 

Coordinatrice del servizio: 
La coordinatrice pedagogico-didattica coordina a livello di gestione e di supervisione delle attività didattiche, sia        

il Nido Integrato che la scuola dell’Infanzia, in un’ott6ica di continuità tra i due servizi. Questo permette di offrire alle  

famiglie l’opportunità di sentirsi supportati e accompagnati nelle esperienze formative dei propri figli richieste da 

questa fascia di età, facendo riferimento al curricolo 0/6 proposto a livello europeo dal decreto sulla buona scuola. 

Nido Integrato 

Il numero di educatrici rispetta il rapporto numerico educatore/bambino previsto dalla normativa regionale. 

Le educatrici del nido sono in possesso di idoneo titolo di studio e partecipano annualmente a corsi di formazione e 

aggiornamento. 

La loro presenza al nido assieme a quella della Coordinatrice garantisce, attraverso l’attenzione alle piccole cose, il 

sorriso, la compartecipazione alle varie situazioni e alle problematiche famigliari, di “far sentire” a tutti i bambini e 

genitori che frequentano la struttura, di essere “accolti” in una famiglia allargata. 

              Personale ausiliario 

Una cuoca, una aiuto cuoca, una addetta alle pulizie, una segretaria. 

Il personale della cucina si occupa quotidianamente della preparazione di cibi freschi, seguendo la tabella dietetica 

proposta dal SIAN dell’Azienda ULSS 6 Euganea; il personale addetto alle pulizie igienizza i locali affinché 

l’ambiente sia sano, pulito e ordinato per accogliere i bambini; la segretaria si occupa dell’amministrazione, della 

gestione delle rette mensili, delle iscrizioni e delle informazioni circa il funzionamento del servizio. 
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