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MISSION EDUCATIVA 

 
La missione educativa del Nido Integrato “L’Allegra Fattoria” è quella di 

sviluppare in modo armonico ed integrato tutte le potenzialità del bambino, 

siano esse fisiche, affettive, cognitive e relazionali. 

Il bambino che si vuole veder crescere è un bambino sereno valorizzato nella 

propria identità, rafforzato nell’autonomia e nella creatività.  

E’ un bambino soggetto attivo e competente, con una personalità in formazione,che 

porta con sé un grande bagaglio di esperienze, soprattutto emotive ed affettive, 

legate al suo contesto familiare e dentro sé racchiude tante potenzialità. 

Soggetto attivo perché interagisce con adulti e bambini, manifestando attraverso 

varie modalità il proprio stato d’animo e instaurando con loro molteplici relazioni, 

dalle quali si arricchisce dal puto di vista relazionale  cognitivo. 

Nel bambino infatti l’apprendimento è strettamente legato all’affettività, per 

questo le educatrici si propongono di instaurare un rapporto affettivo, perché 

credono che solo nel momento in cui il bambino raggiunge sicurezza e fiducia nei 

loro confronti, può iniziare a sperimentarsi, offrendo a loro la possibilità di 

proporgli esperienze che favoriscano lo sviluppo di tutte le potenzialità insite in lui. 

 Il percorso educativo del Nido valorizza il ruolo delle educatrici e la significatività 

dello spazio ambiente, per fare del Nido un luogo di affettiva accoglienza e di 

apprendimenti, dove il bambino può agire sull’ambiente esplorandolo, rispondendo 

agli stimoli che riceve ed impadronirsi autonomamente della realtà.  

Il nido Integrato e la scuola dell’Infanzia collaborano nella realizzazione del 

progetto integrazione per garantire ai bambini e alle famiglie una continuità 

educativa.  
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REGOLAMENTO 
 

“PREMESSA” 

 

Il Nido Integrato  è, come prevede la L.R. 22/02, “un servizio diurno strutturato in 
modo simile ad un asilo nido; è collocato nello stesso edificio della scuola dell’infanzia 
e svolge attività socio-educativa mediante collegamenti integrativi con le attività della 
scuola dell’infanzia secondo un progetto concordato tra soggetti gestori” .  
L’organizzazione deve prevedere la permanenza del bambino con la possibilità di 

usufruire del pasto e del riposo; è rivolto pertanto a tutti i bambini dai tre mesi ai tre 

anni,  senza nessuna discriminazione, e si propone come qualificato e importante 

supporto alla famiglia per promuovere una nuova cultura dell’infanzia  e l’accesso delle 

donne al lavoro.  

L’Asilo Nido Integrato si articola in gruppi pedagogici costituiti con riferimento 

all’età, allo sviluppo e all’autonomia psico-motoria raggiunta dai bambini e al rapporto 

numerico educatore-bambino.  
 

L’Asilo Nido tiene conto  dei seguenti aspetti fondamentali: 

 

- l’idea di bambino come protagonista della propria esperienza, dove  il servizio offre 

opportunità educative grazie alla presenza di educatori che accompagnano il 

bambino tenendo conto dei processi di sviluppo individuali, rispettandone i ritmi 

personali e lasciando libero il bambino di organizzarsi autonomamente;   

 

- ruolo centrale della famiglia nella creazione di comunicazione tra individuo e 

società. Affinché ciò avvenga nel riconoscimento reciproco di una valenza sociale, 

diviene necessario superare la logica unidirezionale della prestazione (tra chi offre 

e chi riceve), per favorire una logica del fare insieme in cui i bambini e le loro 

famiglie siano non più destinatari, ma soggetti la cui azione è imprescindibile per 

realizzare l’iniziativa, darvi spessore e contenuto nella valorizzazione del tessuto 

sociale locale; 

 

- flessibilità, come capacità di accogliere i bisogni del territorio, come possibilità di 

rimodellare il progetto anche in relazione alle richieste delle famiglie. 

 

1. La struttura ha una capacità ricettiva di n° 31 posti  

 

2. Da parte delle famiglie si auspica 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 Consiglio di 

Amministrazione, in quanto momento di scambio, comunicazione e di crescita. 
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3. Spetta al Consiglio di Amministrazione provvedere alla amministrazione della 

“Casa dell’Accoglienza” e al suo funzionamento; delibera sui bilanci e sulla 

amministrazione dei beni; esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata 

dalla legge e dai regolamenti dello Stato, oltre che dal presente statuto. 

Promuove la partecipazione attiva e creativa degli utenti, nella elaborazione degli 

indirizzi che dovranno caratterizzare i servizi. 

 

4. Il periodo di permanenza è da intendersi annuale, dal mese di settembre al mese di 

Luglio dell'anno solare successivo. Il servizio nel mese di agosto è facoltativo e 

subordinato al numero delle richieste. 

  

5. L'orario di apertura del nido integrato  è il seguente: 

 

- dalle 7.30  alle 18.00 dal lunedì al venerdì 

 

L'accoglienza è prevista dalle ore 7.30  alle ore 9.00.   
 

Il genitore potrà, in base alla retta di frequenza stabilita, scegliere il ritiro ai 

seguenti orari:  

 

 dal lunedì al venerdì: 

 

dalle ore 12.30 alle ore 13.00  

dalle ore 15.30 alle ore 16.00 

dalle ore 17.30 alle ore 18.00 

 

6. E’ necessario rispettare rigorosamente gli orari di entrata e di uscita. 

 

7. Al termine della giornata i bambini possono venir presi in consegna da persone 

maggiorenni diverse dai genitori purché, per queste, sia stata consegnata alle 

Educatrici una delega scritta firmata dai genitori stessi. 

 

8.  I genitori non possono intrattenersi per tempi prolungati nelle sezioni per 

rispetto delle Educatrici e degli altri bambini.  

 

9. Per ragioni di sicurezza e di assicurazione i fratelli, le sorelle e gli amici dei 

bambini non possono essere lasciati liberi all’interno della scuola o del giardino. 

 

10. Chi desidera parlare con un’educatrice di problematiche che richiedono 

attenzione e un certo tempo concorderà con l’educatrice stessa il momento 

migliore per un colloquio più attento e preciso. 
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11. I genitori devono indossare le sovrascarpe negli spazi del Nido per questione di 

igiene. 

 

12. Il bambino deve essere accompagnato da un cambio provvisto dagli indumenti  

necessari;  

 

13. MALATTIE 

 

 I genitori non devono portare il bambino al Nido quando sono presenti sintomi 

di malattia in atto: febbre, vomito, diarrea, esantema, congiuntivite, 

stomatite. 

 

 Le malattie infettive (varicella, influenza ed altro) vanno comunicate alle 

educatrici per poter avvisare tutti i genitori di possibili epidemie. Non 

verranno accettate richieste di lasciare a scuola bambini in condizioni 

precarie di salute. 

 

 L’educatrice potrà sospendere dal Nido i bambini che presentassero, a sua 

discrezione, i sintomi di qualche malattia. Questo al fine di tutelare la salute 

dei bambini e delle educatrici.  

 

 Si deve avvisare telefonicamente, dalle ore 8.00 alle ore 9.00, quando il 

bambino rimane assente anche solo per un giorno. 

 

 I bambini che rimangono assenti per un periodo continuativo uguale o superiore 

a 6 giorni, compreso il sabato e la domenica, vengono riammessi solo con 

regolare certificato medico. Se l’assenza è dovuta a motivi diversi dalla 

malattia, è necessario darne tempestiva comunicazione scritta alle 

educatrici. 

 

14. L’alimentazione dei bambini é stabilita dal Settore Materno Infantile della 

ASL. Il relativo menù si trova esposto in bacheca. Eventuali diete particolari o 

allergie alimentari, potranno essere prese in considerazione solo se prescritte 

dal medico specialista. Per ragione di igiene non si accettano cibi portati da 

casa. 

 

15. I genitori sono invitati a non portare in occasione di feste di compleanno o in 

altre circostanze, torte a base di creme, panna, uova crude (tiramisù), per 

evitare il rischio di infezione da salmonella. 

 

16. I genitori sono tenuti alla cura dell’igiene personale del bambino: unghie corte, 

capelli puliti, biancheria pulita. Tali norme di igiene sono indispensabili per la 
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vita di comunità e per la prevenzione di alcune malattie parassitarie 

(pediculosi). 

 

17. Durante l’anno saranno fatte delle prove di evacuazione per fronteggiare al 

meglio eventuali calamità. 

 

18. É vietata la somministrazione ai bambini di medicinali presso il Nido, a meno 

che non si tratti di medicinali salva vita, che saranno accompagnati da 

certificato del pediatra, recante indicazioni su posologia e modalità di 

somministrazione. 

 

19. Tutte le persone presenti al Nido, bambini compresi, dovranno rispettare le 

norme sanitarie vigenti ed i controlli prescritti. 

 

20. E’ tollerato l’accesso al Nido dei genitori con l’automobile per il tempo 

strettamente necessario alla consegna/ritiro del figlio, nel pieno rispetto della 

segnaletica orizzontale e verticale. L’Amministrazione non si assume alcuna 

responsabilità per eventuali sinistri. 

 

21. Utilizzo Parco giochi scuola dell’infanzia. 

Il parco giochi viene utilizzato soltanto in presenza delle educatrici. 

Al di fuori dell’orario di servizio l’utilizzo è sotto la responsabilità diretta del   

genitore. 

 

22. Sarà compito delle educatrici e del comitato di gestione vigilare che tutto 

avvenga nel superiore interesse dei bambini e nel rispetto della fisionomia del 

Nido. 

 
 

IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 
 

 
 
 


