REGOLAMENTO INTERNO

RI ANPP

ASILO NIDO
“PIO PIO – MARIA MEDIATRICE”

Data: 14.06.14
Rev. 2

REGOLAMENTO INTERNO
2014-2015

ASILO NIDO
“PIO PIO – MARIA
MEDIATRICE”
Regolamento aggiornato in attuazione delle disposizioni contenute nel nuovo regolamento
regionale 41/R del 2013

REGOLAMENTO INTERNO

RI ANPP

ASILO NIDO
“PIO PIO – MARIA MEDIATRICE”

Data: 14.06.14
Rev. 2

PREMESSA
L'Asilo Nido Pio Pio – Maria Mediatrice è una struttura socioeducativa di ispirazione cattolica gestita dalla Fondazione Madonna
del Soccorso ONLUS di Fauglia il cui statuto ne delinea i principi
fondamentali di riferimento e ne disciplina gli aspetti generali di
organizzazione unitamente al presente regolamento. Al centro del
servizio socio-educativo per la prima infanzia vi è il bambino, nella
sua unicità e individualità, portatore di diritti e potenzialità.
Il servizio sarà organizzato nel pieno rispetto dei principi e delle
disposizione di cui al Regolamento 41/R del 2013 della Regione
Toscana.
ART. 1 - MISSION
La mission della struttura è quella di fornire un servizio socioeducativo diretto ai bambini dai tre ai trentasei mesi nel pieno
rispetto e nella valorizzazione della dignità della persona cercando
di potenziarne le abilità nell'ottica di una crescita armoniosa ed
equilibrata ed offrendo un servizio prezioso alla genitorialità. Tale
servizio costituisce un sistema di opportunità educative teso alla
piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai
principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità
personale, della solidarietà, dell’eguaglianza di opportunità,
dell’integrazione delle diverse culture, garantendo, in stretta
integrazione con le famiglie, il benessere psicofisico e lo sviluppo
delle potenzialità cognitive, affettive e sociali dei bambini.
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ART. 2 – PRINCIPI DI RIFERIMENTO-ISPIRAZIONE CATTOLICA
Nell’organizzazione e promozione del servizio la Fondazione si
riferisce, oltre che a quelli inseriti nel proprio Statuto, anche ai
seguenti principi:
 ispirazione cattolica;
 innovazione e sperimentazione;
 continuità educativa;
 sostegno alla genitorialità;
 massima
diffusione
territoriale
degli
interventi
e
raggiungimento della più ampia utenza;
 diversificazione delle offerte e flessibilità dell’organizzazione;
 omogenea qualità dell’offerta;
 risposte personalizzate alla molteplicità dei bisogni;
 organizzazione degli interventi per garantire le pari opportunità
e conciliare la vita professionale dei genitori con quella
familiare;
 ottimizzazione dell’uso delle risorse, in relazione alla qualità e
all'economicità;
 tutela dei diritti all’educazione dei disabili.
Il servizio socio educativo l’Asilo Nido Pio Pio è di chiara ispirazione
cattolica. L’identità del servizio è costituita dai seguenti fattori:
• Una visione vera della persona umana e di ogni sua dimensione,
quale riceviamo dalla grande Tradizione della Chiesa, nella
convinzione che il bambino è in senso pieno una persona umana:
con gli stessi desideri di verità, di bene, di amore propri di ogni
persona umana.
• L’azione educativa consiste nell’introdurre il bambino nella realtà,
interpretata nella luce della Tradizione ecclesiale. La realtà, fatta di
cose e persone, è opera di Dio creatore che vi ha inscritto un senso.
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• La relazione con la persona del bambino deve adeguarsi allo
sguardo con cui Cristo guardava i bambini: venerazione e rispetto;
amorevolezza ed autorevolezza; condivisione del loro destino.
• La corresponsabilità attiva dei genitori: corresponsabilità della
proposta e della conduzione educativa.
La crescita della persona è ritmata dal tempo. Anche quella del
bambino, quindi. La crescita del credente è ritmata dal tempo della
fede, dal tempo liturgico.
La celebrazione delle feste della fede è elemento costitutivo della
crescita del bambino. Soprattutto le due feste fondamentali della
Chiesa: il S. Natale e la S. Pasqua.
ART. 3 PROGETTO PEDAGOGICO ED EDUCATIVO
La Direzione approva, per il servizio educativo nido 'Pio Pio – Maria
Mediatrice' il Progetto Pedagogico secondo le indicazioni di cui al
Regolamento regionale toscano 41/R del 2013 art. 5. Annualmente,
inoltre, si procede all'approvazione del Progetto educativo del
servizio sempre ai sensi dell'art. 5 del Regolamento citato.
ART. 4- MODULI DI FREQUENZA E REGOLE PER LE
AMMISSIONI
Per quanto attiene ai criteri di accesso alla struttura, si rinvia alle
disposizioni del regolamento per il diritto all'apprendimento in ogni
età del Comune di Crespina e alle convenzioni stipulate con i vari
comuni. Per una buona organizzazione del servizio si richiede alle
famiglie il massimo rispetto degli orari del Nido, a vantaggio di un
corretto svolgimento delle attività educative didattiche. Per i bambini
che frequentano 4 ore giornaliere, gli orari di ingresso ed uscita
sono da concordarsi con il responsabile dell’asilo.
 Orario entrata: dalle 07.30 alle 09.00
I moduli di frequenza sono i seguenti
- 4 ore escluso il pasto
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- 4/6 ore incluso il pasto
- 6/9 ore incluso il pasto
- + di 9 ore incluso il pasto
Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 per motivi organizzativi, i genitori ed i
famigliari dovranno attenersi all'orario di uscita stabilito. Il
cambiamento dell'orario dovrà essere comunicato alle educatrici, se
occasionale. Se la variazione ha carattere definitivo, va
formalmente comunicata al Comune.
L'asilo rimarrà aperto dal lunedì al venerdì. Su richiesta di almeno la
metà più uno delle famiglie dei bambini che accedono al servizio,
l'asilo potrà rimanere aperto anche il sabato in orario mattutino. In
tal caso la direzione provvede a darne comunicazione
all'amministrazione comunale.
ART. 5 - PAGAMENTO DELLA RETTA
Il pagamento della retta deve essere effettuato entro il 10 del mese.
La retta viene pagata posticipatamente insieme ai buoni pasto
conteggiati del mese precedente; ad esempio a ottobre viene
pagata la retta di settembre in base alla fascia oraria scelta, e
anche i buoni pasto dello stesso mese. Il pagamento può essere
effettuato tramite bonifico bancario, assegno o contanti. Per le
famiglie che effettuano il bonifico, entro il 10 del mese deve essere
presentata alla struttura la ricevuta di avvenuto pagamento oppure
inviata per e mail all’indirizzo asilonidopiopio@gmail.com. In caso di
ritardo del pagamento la famiglia dovrà avvisare la coordinatrice
(Novi Giulia) e compilare l’apposito modulo.
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ART.
6
PROLUNGAMENTO
SPORADICO
DELLA
PERMANENZA DEL BAMBINO AL NIDO
Qualora un genitore per esigenze personali decida di prolungare
sporadicamente la permanenza del bambino al nido, dovrà pagare
una somma pari alle ore di frequenza che non rientrano nella
propria fascia oraria. La quota oraria è pari a 5 euro.

ART. 7 - LISTA DELLE PERSONE AUTORIZZATE
I bambini, all'uscita, saranno consegnati esclusivamente alle
persone inserite nella scheda personale del bambino e presentata
al personale da uno dei genitori. Il personale dovrà essere avvisato
preventivamente quando i bambini dovranno essere consegnati a
queste persone. La mattina all’entrata il genitore dovrà compilare un
modulo dove viene scritto il nome della persona che verrà a
prendere il bambino.
ART. 8 – RINUNCIA ALLA FREQUENZA
La rinuncia alla frequenza, che deve essere scritta e protocollata nel
comune di Crespina e dai comuni di residenza, ha effetto a partire
dal mese successivo alla data di presentazione, sia in relazione alla
retta di frequenza che all’eventuale buono servizio erogato.
Dal mese di aprile non possono essere prese in considerazione né
riduzioni di orario, né ritiri anticipati. In caso contrario l’utente dovrà
corrispondere la quota mensile corrispondente alla fascia oraria
scelta all’inizio della frequenza, fino alla fine dell’anno educativo
(giugno).
ART. 9 - MANTENIMENTO DEL POSTO
Alla fine dell’anno scolastico i genitori dei bambini già presenti in
struttura hanno il diritto di mantenere il posto. Per poter usufruire di
tale diritto deve essere versato per i mesi di luglio ed agosto un
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terzo della quota base mensile concordata. Se un genitore decida di
non far più frequentare il bambino all’asilo nido, ma desidera
comunque mantenere il posto in struttura, deve versare
mensilmente fino all’inizio del nuovo anno scolastico la somma pari
a un terzo dell’intera quota base come sopra descritto.
ART. 10 - ASSENZE PER MALATTIA
Il bambino rimasto assente per malattia dal Nido per 5 gg.
consecutivi, inclusi sabato e domenica, può esservi riammesso
soltanto dietro presentazione di certificazione medica che
attesti l'idoneità alla frequenza, preferibilmente redatta dal pediatra
di famiglia o da altro specialista. I certificati medici devono essere
redatti in originale ed in grafia leggibile, completi di data non
anteriore a cinque giorni dalla data del rientro, dei dati anagrafici del
bambino, della firma e del timbro del medico.
Nel caso di impedimenti motori temporanei (gessi, fasciature, punti
di sutura), il bambino non potrà essere ammesso al nido.
Nel caso in cui il bambino stia assente per 5 giorni consecutivi o più,
compresi il sabato e la domenica, sarà necessario, al rientro,
presentare il certificato medico. Nel caso di insorgenza di forme
morbose quali febbre > 37,5°C, vomito e /o diarrea ripetuti,
esantema, congiuntivite od altro, si rimanda al regolamento
Comunale. Qualora il bambino sia dimesso dall'Asilo Nido, potrà
essere riammesso soltanto dietro certificazione medica.
Nel caso di pediculosi o altra infestazione, qualora venga rilevata la
presenza di parassiti da parte del personale del nido, saranno
avvertiti tutti i genitori che provvederanno ad effettuare adeguati
trattamenti. Il personale, qualora lo ritenga opportuno, potrà attivare
il Servizio di Igiene Pubblica.
La frequenza del bambino all'Asilo Nido non è consentita qualora
presenti ingessature, steccature, traumi cranici, ferite profonde con
punti di sutura, ustioni od altre situazioni mediche che, possono
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recare danno all'incolumità del bambino stesso e/o dei suoi
coetanei.
ART. 11 BAMBINI CHE PRESENTANO MALESSERI DURANTE
LA GIORNATA AL NIDO
Qualora a un bambino presente nella struttura si verificano dei
malesseri quali febbre, vomito, diarrea o congiuntivite ecc, le
educatrici solleciteranno la famiglia per venire a prendere il
bambino;al momento del rientro dello stesso all’asilo il genitore
deve far pervenire agli educatori o il certificato medico o una
dichiarazione del medico che attesti che il bambino è stato visitato e
può essere ammesso all’asilo.
ART. 12 ASSENZE TEMPORANEE
Se il bambino rimane assente per più di una settimana, per motivi
personali, familiari o per altri motivi diversi da quelli elencati
nell’articolo precedente la quota rimarrà invariata e saranno scalati
solo i buoni pasto.
ART. 13 - SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI
Durante la permanenza del bambino al Nido non saranno
somministrati medicinali da parte del personale. In caso di soggetti
che devono assumere farmaci salvavita, l’Ente Gestore del Servizio,
provvederà ad attivare le procedure con la ASL e/o con la famiglia
per dare risposta al bisogno.
ART. 14 - ASSENZE
Qualora il bambino resti assente per motivi di famiglia per un
periodo superiore a 6 giorni, esclusi sabato e domenica, i genitori
sono tenuti a preavvisare il personale educativo prima dell'inizio
dell'assenza stessa. In questo caso non è prevista
alcuna
certificazione medica.
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In caso di mancato avviso al personale del nido è necessario
produrre una certificazione medica al momento del rientro.
ART. 15 - PAGAMENTO RETTA IN CASO DI MALATTIA O
ASSENZA PROLUNGATA
Nel mese in cui avviene l’inserimento, la corresponsione della quota
decorre dal mese successivo dalla data dell' ingresso del bambino
al servizio, indipendentemente dal numero di ore di permanenza,
con arrotondamento contabile così determinato: dall’1 al 7 del mese
= 100% della quota base mensile, dall’8 al 22 del mese = 50% della
quota base mensile, dal 23 al 31 del mese = 25% della quota base
mensile. Qualora il bambino effettui una frequenza non continuativa
è prevista la corresponsione della intera quota. Qualora il bambino,
risulti presente nel mese di riferimento per un periodo inferiore o
uguale a 7 giorni per motivi di salute, documentati tramite certificato
medico da consegnare entro 5 giorni dall’inizio del mese
successivo, l’addebito sarà ridotto alla metà della tariffa prevista,
con riduzione del buono servizio della stessa percentuale. In
occasione del mese di settembre dove l'orario è ridotto a causa
degli inserimenti è prevista una riduzione del 30% della quota di
compartecipazione con stessa riduzione percentuale del buono
servizio. Qualora il bambino venga ritirato dal nido d’infanzia la
quota sarà corrisposta per intero in riferimento al mese in cui è
recepita la rinuncia.

ART. 16 - LA RETTA E LA QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è stabilita in 50 euro annue cui si devono
aggiungere 15 euro a titolo di compartecipazione alle spese per il
materiale didattico.
La retta mensile, senza i pasti sarà così determinata:
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4 ore
Da 4 a 6 ore
Da 6 a 9 ore
Più di 9 ore

Corta antimeridiana o pomeridiana
Antimeridiana o pomeridiana
Lunga antimeridiana e pomeridiana
Lunga antimeridiana e pomeridiana
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260 €
290 €
360 €
460 €

La spesa per il pranzo (inclusi i bambini della sezione lattanti) è pari
a 4 € giornalieri.
Il rifornimento di pannoloni, salviette, fazzoletti e materiale
assimilabile è a carico delle famiglie e deve esser effettuato entro il
giorno 5 di ogni mese.
Le rette saranno annualmente adeguate in base all'andamento
statistico ISTAT o ad altre esigenze di carattere organizzativo
individuate dalla direzione della Fondazione.
ART. 17 – INSERIMENTO
I nuovi inserimenti di bambini si realizzano nei mesi di settembre e
ottobre. Nel caso in cui risultino liberi alcuni posti in periodi
successivi, sono previsti inserimenti singoli, o preferibilmente a
piccoli gruppi.
Al momento dell'ammissione all'Asilo Nido i genitori devono
presentare la seguente documentazione sanitaria relativa al
bambino:
a) certificato del pediatra o del medico di famiglia che attesti:
l’assenza di malattie infettive nel bambino al momento
dell'ammissione, l’idoneità alla frequenza dell'Asilo Nido ed
eventuali allergie alimentari o di altro genere.
b) autocertificazione firmata dai genitori del bambino attestante
che il figlio è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie
previste dalla normativa vigente, oppure dichiarazione di
assunzione di responsabilità per mancata effettuazione di
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vaccini, secondo quanto previsto dalle disposizioni del D.P.R.
n° 335/99 e della Delibera della Regione Toscana n°369/06.
Tali certificazioni devono essere presentate alle educatrici al
momento dell’entrata del bambino al Nido.

ART. 18 – PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIE
E DEL SISTEMA LOCALE
La Direzione della Fondazione che gestisce la struttura favorisce e
promuove la partecipazione delle famiglie all'organizzazione del
servizio educativo mediante l’organizzazione di iniziative di
coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti
le attività dei servizi, nel quadro del concetto di trasparenza del
progetto educativo del servizio e di piena e completa
compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e
realizzazione. Le modalità attuative di questi principi, con
l'istituzione di organi di partecipazione e verifica delle famiglie, sono
indicate nel Progetto Pedagogico e nel Progetto Educativo
approvato annualmente. Concorrono, inoltre, alla realizzazione degli
obiettivi, compatibilmente con la peculiarità del servizio, tutte le
agenzie educative presenti sul territorio, con particolare riguardo
alle istituzione scolastiche, agenzie formative, biblioteche, centri di
documentazione, servizi informa giovani, associazioni socio-culturali
ed ogni altra organizzazione idonea nel perseguimento di tali
finalità. La Fondazione, inoltre, favorisce la condivisione delle
strategie educative con le famiglie sia mediante incontri periodici sia
mediante colloqui personali che mediante la costituzione di
organismi di partecipazione delle famiglie.
In particolare, durante la prima riunione di presentazione dell'attività
del nido 'Pio Pio' si procede alla costituzione dell'organismo di
rappresentanza delle famiglie composto come segue:
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- il Direttore della Fondazione o suo delegato con funzione di
presidente;
- il Coordinatore della struttura;
- cinque genitori tra quelli aventi bambini iscritti all'anno educativo in
corso e scelti da tutti i genitori dei bambini.
L'organismo ha durata annuale, è convocato dal Direttore a valutare
e pronunciarsi su tutte le questioni organizzative, educative e
didattiche dell'asilo nido 'Pio Pio'. L'organo ha anche funzione di
verifica e la sua convocazione può esser richiesta anche da 4
genitori membri dello stesso. Delle riunioni si rediga verbale scritto e
sottoscritto dai presenti. Per i diritti di natura risarcitoria si fa
riferimento alle norme della Carta dei servizi approvata.
ART. 19 - FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
Il periodo di apertura del servizio è previsto tra l'1 e il 10 settembre.
Il termine è segnato dalla fine dell'anno scolastico 30 giugno. Per il
mese di Luglio la Fondazione, potrà organizzare progetti sulla base
dei quali richiedere l'adesione delle famiglie interessate, le quali
dovranno comunicarla entro il 30 Aprile. Il progetto sarà avviato se
aderiranno un numero minimo di 6 bambini. Le famiglie interessate
dovranno versare nel mese di Maggio un anticipo della quota di
Luglio pari a un terzo del mese. Nel mese di Luglio l’asilo resterà
aperto dal 01/07/2014 al 31/07/2014 con una quota fissa pari a
370€ per chi frequenta fino alle 13,30 e 440€ per chi frequenta fino
alle 15,30.
ART. 20 - SERVIZIO MENSA
La struttura è fornita di cucina interna che provvederà a fornire i
pasti in base ad un menù estivo e invernale, a turnazione
settimanale, approvato dal servizio sanitario ASL competente
territorialmente ai sensi di legge.
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ART. 21 - FESTIVITÀ
Il nido rimarrà chiuso i seguenti giorni:
- Festa di tutti i Santi: 1 novembre;
- S. Natale: 24,25 e 26 dicembre;
- 31 Dicembre, 01 Gennaio e 06 Gennaio;
- S. Pasqua e lunedì dell'Angelo;
- 25 aprile;
- 1 maggio;
- 2 giugno.
Non saranno svolte ulteriori 'pause-poti'
occasione delle varie festività.

infrasettimanali

ART. 22 - CORREDO DEL BAMBINO
Alle famiglie sarà richiesto il seguente corredo:
-due cambi completi di vestiario;
-un paio di scarpe di tela con velcro per l'interno o calzini
antiscivolo;
-due asciugamani di grandezza media;
-bavaglino con elastico;
-una confezione da due rotoloni panno carta;
Chi frequenta il full-time:
-un lenzuolo;
-una coperta;
-un cuscino per chi lo usa;
Prodotti di consumo da dover integrare
-pannolini;
-salviette ogni 5 del mese;
-fazzoletti;
Per chi frequenta la sezione lattanti:
- due biberon;
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- ciuccio od oggetto transizionale (per chi ne fa uso);
- calzini antiscivolo.
SU TUTTO IL CORREDO DEL BAMBINO I GENITORI DEVONO
SCRIVERE LE INIZIALI DEL PROPRIO FIGLIO.
ART. 23 – PERSONALE
Il personale adibito al servizio socio-educativo, sarà dipendente
della Fondazione con i requisiti prescritti dalla legge al fine di
assicurare una continuità nell'importante servizio educativo cui
dovrà attendere. Si esclude inoltre l' esternalizzazione di servizi
interni dell'asilo.
ART. 24 – DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni del presente regolamento potranno esser modificate
annualmente con atto congiunto della Presidenza e della Direzione,
salvo il rispetto delle norme dettate dal regolamento per il diritto
all'apprendimento in ogni età del Comune di Crespina e dalle Linee
guida igienico-sanitarie per gli asili nido zona Crespina.
Le disposizioni del presente regolamento fanno salve le diverse
pattuizioni che dovessero esser concordate, in via convenzionale,
tra la Direzione della Fondazione e le varie Amministrazioni
Comunali interessate. Tali disposizioni convenzionali avranno la
forza di prevalere sulle disposizioni del presente regolamento fatto
salvo il rispetto del regolamento per il diritto all'apprendimento in
ogni età del Comune di Crespina e delle Linee guida igienicosanitarie per gli asili nido zona di Crespina. Per quanto non
disposto o disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento al
Regolamento regionale 41/R del 2013 e successive modifiche, il
regolamento per il diritto all'apprendimento in ogni età del Comune
di Crespina e alle linee guida igienico-sanitarie per gli asili nido
Comune di Crespina.
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All'interno della struttura, in virtù dell'ispirazione cristiana del
servizio, sarà esposto il Crocifisso, la statua della Madonna di
Fatima, l'immagine del Romano Pontefice regnante e del Vescovo
della Diocesi di S. Miniato. Tutti sono tenuti al rispetto
dell'ispirazione del servizio socio-educativo.

