REGOLAMENTO ASILO NIDO “GIOIOSA”
1) Ruoli e funzioni del personale
Funzione educativa: al funzionamento dell’asilo nido è preposto un coordinatore, con funzione
di responsabilità educativa e di coordinamento, il quale risponde al Comitato Educativo per gli
aspetti educativi ed al Consiglio Direttivo per gli aspetti gestionali inerenti la sua funzione .
Da questa figura dipendono tutti gli educatori, regolarmente abilitati alla loro professione e
giovani insegnanti che svolgono presso la struttura il loro tirocinio obbligatorio, ai sensi di
legge.
Gli educatori hanno i seguenti compiti:
- favorire lo sviluppo armonico nel bambino, della mente, del fisico e del piano dei sentimenti.
- favorire lo sviluppo della socialità
- favorire situazioni di gioco creativo
- aiutare il bambino nei diversi momenti della giornata: pranzo, sonno, entrata uscita, momenti
di cura igienica del proprio corpo
- mantenere rapporti costanti con i genitore dei bambini, i propri responsabili ed il personale
ausiliario.
Funzione gestionale.
La gestione del nido è demandata ad un Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente
dell’Associazione.
2) Modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata alla segreteria del nido contestualmente al
versamento di una caparra (e, in quanto tale, non restituibile) che sarà detratta dall’ ultimo
contributo mensile; saranno accolte le domande presentate fino al raggiungimento del numero
massimo dei posti disponibili.
3) Contributo annuale
Il contributo annuale andrà a coprire tutte le spese necessarie del bambino nel nido. Eventuali
spese aggiuntive (es. gite/uscite, fotografie, videocassette o DVD, laboratori per il gruppo delle
chioccioline) dovranno essere approvate dai genitori e pagate separatamente .
All’atto dell’iscrizione saranno indicate le modalità ed i ritmi di versamento.
4) Modalità di ambientamento dei bambini
Per favorire il loro ambientamento è necessaria la presenza del genitore per una o più
settimane, dall’arrivo del bambino.

5) Orari scolastici, assenze e ritardi
Dal Lunedì al Venerdì, con ingresso dalle 7.30 alle 9. 00 ed uscita dalle 12.30 alle 13.30 per
part time e dalle 16,00 alle 17.30 per il full time.
È necessaria, in caso di assenza del bambino/a, la comunicazione telefonica (entro le ore
09.15) alle educatrici.
Mentre, in caso di ritardo, è importante avvisare tempestivamente entro le ore 9.15, per evitare
la mancata ordinazione del pasto del bambino.
Durante le ore di asilo non si entra negli ambienti senza debita e specifica richiesta motivata.
Dopo il ritiro dei propri bambini E’ FATTO DIVIETO sostare in tutti gli spazi dell’asilo (interni ed
esterni).
6) Persone delegate dai genitori al ritiro dei propri bambini, manifestazioni del
consenso per visite esterne, giustificazioni dei genitori.
I bambini devono essere accompagnati all’ interno del nido e affidati all’ educatrice che in quel
momento si occupa dell’accoglimento.
Nel caso in cui i bambini vengano ritirati da persone diverse dai genitori, purché maggiorenni,
occorre che i genitori stessi presentino una delega scritta all’ educatrice e avvisino
verbalmente l’educatrice stessa. Il delegato è pregato di presentare un documento d’identità.
Per quanto riguarda invece le deleghe annuali, il genitore deve compilare l’apposito modulo e
consegnarlo all’atto dell’iscrizione alle educatrici con le fotocopie delle carte d’identità delle
relative persone elencate.
7) Disposizioni igienico-sanitarie.
a) AMMISSIONE AL NIDO
All’ammissione, l’educatore o il referente del nido, è tenuto ad invitare i genitori ad un
colloquio per la raccolta di informazioni utili a favorire l’inserimento del bambino. Durante il
colloquio potranno essere presentate certificazioni/relazioni mediche riferite a problemi di
salute del bambino, ciò per una corretta presa in carico che potrà vedere il coinvolgimento
degli Operatori/Servizi di supporto.
Non è più richiesto il certificato di buona salute da parte del medico curante.
Allo scopo di contenere rischi infettivi, il personale dovrà vigilare nei confronti degli adulti
autorizzati a frequentare temporaneamente il nido, al fine di garantire idonee condizioni di
sicurezza ed igiene. In particolare ai genitori dovrà essere raccomandato:
- di non frequentare il nido se affetti da patologie infettive trasmissibili;
- di curare la massima igiene personale sia nell’accesso ai locali del nido (scarpe e vestiti ben
puliti ecc.) sia nel contatto diretto con i bimbi.
Qualora fossero in uso i calzari sovrascarpe monouso, se ne raccomanda il corretto utilizzo e
la sostituzione dopo ogni uso.
b) ALLONTANAMENTO PER MALATTIA

La coordinatrice del nido o le educatrici possono allontanare il bambino, qualora riscontrino i
seguenti
segni o sintomi che si presuppongono dannosi per il bambino e/o per la comunità, come
previsto dalla normativa vigente.
• congiuntive rosse con secrezione; palpebre arrossate e appiccicose al risveglio; dolore e
arrossamento della cute circostante;
• diarrea (3 o più scariche per 3 ore consecutive), con aumento della componente acquosa
e/o diminuita consistenza);
• esantema (presenza di macchie cutanee diffuse e non) ad esordio improvviso e non
altrimenti motivato da patologie preesistenti;
• febbre uguale – superiore a 38,5°C (se rettale considerare 39 C°);
• parassitosi intestinale (presenza di vermi nelle feci o altre parassitosi );
• presenza di lesioni delle mucose orali;
• Per quanto riguarda la pediculosi si ritiene che, pur non essendo una malattia infettiva di
particolare
gravità, rappresenti un rischio di diffusione elevato nelle comunità frequentate da bambini
molto piccoli.
Allo scopo quindi di limitare il contagio in questi casi difficilmente controllabile, si ritiene
opportuno che il bambino venga allontanato dalla comunità. In ogni caso, qualunque sintomo
– segno patologico presentato dal bambino, sarà segnalato prima possibile al genitore
affinché contatti il medico di fiducia e prenda gli opportuni provvedimenti.
La coordinatrice del Nido provvederà ad allontanare il bambino utilizzando il modulo
predisposto.
E’ COMUNQUE NECESSARIO INFORMARE I GENITORI DI PORTARE IL BAMBINO AL
NIDO SOLO SE IN BUONE CONDIZIONI DI SALUTE. OGNI GENITORE HA IL DOVERE DI
COLLABORARE CON IL PERSONALE DEL NIDO NEL GARANTIRE LA TUTELA DELLA
SALUTE NELLA COLLETTIVITA’.
Non sono ammesse somministrazioni di farmaci di alcun genere all’interno del nido da parte
del personale (ad eccezione dei farmaci salvavita). In caso di particolari esigenze sarà il
genitore a provvedere alla somministrazione
c) RIAMMISSIONI PER ALLONTANAMENTO
E’ necessario che i genitori presentino il modello di autocertificazione per la riammissione
nei casi previsti di allontanamento (parte inferiore del modello consegnatovi per
l’allontanamento del bimbo.
In caso di assenza per malattia, non è più richiesto il certificato del proprio medico curante
per la riammissione. Solamente per alcune patologie infettive è prevista la riammissione con il
nulla osta sanitario, rilasciato dall’ASL (amebiasi, colera, diarree infettive, epatite virale A e E,
scabbia)

d) VACCINAZIONI
I certificati vaccinali non sono più necessari in quanto le vaccinazioni obbligatorie e facoltative
rientrano nei compiti istituzionali del SSN che provvede all’erogazione e al controllo tramite le
ASL.
Si ritiene però opportuno che i bambini extracomunitari non iscritti al SSN, vengano inviati al
più presto ai Servizi Vaccinali dei Distretti territorialmente competenti, per la verifica del
proprio stato vaccinale.
Si accettano anche bambini/e che non hanno mai ricevuto nessuna vaccinazione
e) ALIMENTAZIONE
Durante il colloquio d’ammissione saranno raccolte informazioni relative alle abitudini
dietetiche del bambino/a. Per i bambini di età inferiore ai 12 mesi il regime dietetico sarà
personalizzato tenendo conto delle indicazioni del pediatra. Tali indicazioni dovranno essere
consegnate dai genitori alle educatrici durante l’inserimento.
Le tabelle dietetiche dei Nidi per i bimbi dai 12 ai 36 mesi sono formulate o validate dal
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL di Bergamo. Al Nido sono serviti pasti
idonei all’alimentazione di bambini non affetti da patologie acute.
Si ritiene inoltre importante precisare che le patologie gastroenteriche lievi e di breve durata
che vanno a risolversi senza terapia, non richiedono regime dietetico particolare, specialmente
nei Nidi, in quanto il menù adottato è particolarmente semplice e digeribile. Ciò vale anche per
le cosiddette “indigestioni”.
In caso di allergie/intolleranze o patologie particolari (celiachia, diabete ecc.), il genitore dovrà
presentare all’Ufficio di Sanità Pubblica competente per territorio, la richiesta di menù
personalizzato, utilizzando l’apposito modulo (disponibile presso i nidi). Alla richiesta andrà
allegata la certificazione medica rilasciata dal pediatra di fiducia attestante
l’allergia/intolleranza o malattia metabolica.
Si ricorda che al Nido non deve essere introdotto nessun genere alimentare proveniente
dall’esterno.
Nel caso di festeggiamenti organizzati dal nido sarà possibile somministrare alimenti (sia dolci
che salati) confezionati all’origine (pasticceria, gelateria o supermercato) e preferendo prodotti
con ridotto contenuto di grassi (vedi “Linee Guida” Regionali appese all’ingresso del nido)
In caso di sospetta tossinfezione alimentare, il personale del Nido dovrà avvertire anche
solotelefonicamente gli Operatori dell’Area di Sanità Pubblica competenti per territorio.
f) FESTE DI COMPLEANNO DEI BAMBINI AL NIDO
All’interno dei nidi è ben gradito il festeggiamento di ogni bimbo per il suo compleanno come
momento di condivisione con i propri compagni. I genitori possono portare candeline,
palloncini, cappellini, torte e biscotti (secondo normative ASL), per rendere unica ed
indimenticabile questa giornata speciale.
I genitori son invitati a parteciparvi concordando con le educatrici l’ora ed il giorno.

Si ricorda che le feste di compleanno dei vostri bimbi avranno la durata di circa 30 minuti.
Questo tempo è stato pensato e valutato per non destabilizzare la routine quotidiana dei
bambini all’interno del loro nido.
- E’ necessario provvedere alla pulizia del corredo del bambino e curare l’igiene personale
dello stesso al fine di evitare eventuali trasmissioni di malattie.
- E’ importante far indossare ai bambini indumenti che permettano una buona traspirazione,
agio nei movimenti e libertà di azione; è richiesto inoltre l’obbligo di non portare al nido i propri
figli con orecchini, collane e/o braccialetti che potrebbero rompersi ed essere dannosi in caso
d’ingestione.

