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REGOLAMENTO DELL’ASILO NIDO 
INTEGRATO 

“SACRA FAMIGLIA ”         DI AFFI   
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PARTE PRIMA – Disposizioni generali 
 
Art. 1 – Finalità del servizio 
Il nido integrato è un servizio diurno di interesse pubblico allo scopo di 
integrare l’opera della famiglia. Collocato nello stesso edificio della scuola 
dell’infanzia, svolge attività socio-educativa mediante collegamenti integrativi 
con le attività della scuola dell’infanzia secondo un progetto concordato tra i 
soggetti gestori (Legge Regionale n.° 22 del 16/08/2002). 
Programma didattico e attività educative della Scuola vogliono tradurre in 
stimoli pedagogici validi e attuali i valori cristiani, nel rispetto degli 
orientamenti emanati in materia dallo Stato. 
Le norme generali di funzionamento sono quelle stabilite nello statuto della 
scuola dell’infanzia approvato dall’assemblea in data 9.10.2006. 
Le norme specifiche per il funzionamento dell’asilo nido integrato sono quelle 
elencate nel presente regolamento e nella carta servizi redatta e aggiornata 
ogni anno 
 
Art. 2 – Diritto di accesso 
Possono accedere i bambini in età compresa tra i 06 e i 36 mesi, senza 
discriminazione di sorta, salvo diverse disposizioni di legge compatibilmente 
con la struttura e l’organizzazione del servizio. 
 
 

PARTE SECONDA – Organizzazione e gestione 
 
 
Art. 3 – Gestione 
Alla gestione del Nido integrato provvede, secondo le modalità previste dallo 
Statuto di cui all’art. 1, il Comitato di gestione il quale elabora, in 
collaborazione con la Coordinatrice delle attività didattiche e il personale di 
coordinamento FISM, gli indirizzi organizzativi e psico-pedagogici; raccoglie le 
domande di ammissione; formula proposte relative alla disciplina del servizio, 
promuove incontri con l’Assemblea dei genitori, collabora con le autorità 
sanitarie competenti alla promozione delle iniziative di medicina preventiva, 
sociale e di educazione sanitaria per la prima infanzia. 
 
Art. 4 – Genitori 
I genitori dei bambini iscritti al Nido integrato, come quelli dei bambini iscritti 
alla Scuola dell’Infanzia, fanno parte dell’Assemblea, la quale delibera in merito 
ai punti previsti dall’art. 14 dello statuto.  
L’Assemblea è convocata dal Comitato di gestione, secondo quanto previsto 
dallo Statuto vigente e comunque ogni qualvolta si renda necessario esaminare 
gli indirizzi generali del servizio e fare proposte. 
I genitori dei bambini del nido integrato saranno, inoltre, convocati in apposite 
assemblee di sezione. 
 
Art. 5 – Ricettività della struttura 
L’immobile nel quale è inserito il nido integrato è adiacente alla struttura 
adibita a scuola dell’infanzia ed è di proprietà del Comune di Affi; è situato in 
Via Chiesa, n. 19 
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L’autorizzazione Regionale al funzionamento dell’asilo nido integrato,  
rinnovata con delibera comunale prot. n. 520 il 23/01/2015 della durata di 5 
anni,  considerata la consistenza e disponibilità di spazi, prevede una 
ricettività di 24 posti. Ai sensi della L.R. 32/90 le iscrizioni possono arrivare 
fino ad un massimo di 28 bambini pari all’inserimento ulteriore del 20% dei 
posti autorizzati, garantendo sempre il rapporto numerico educatrice-bambino 
previsto dalla citata normativa. Spetta al Comitato di gestione fissare il numero 
massimo delle iscrizioni entro il limite sopra indicato tenendo anche conto del 
numero delle educatrici e degli spazi a disposizione presso la struttura. 
 
 

 
PARTE TERZA – Modalità di ammissione e definizione rette mensili 

 
 
Art. 6 – Pre-iscrizioni e graduatoria 
Entro il 31 maggio di ogni anno la segreteria raccoglierà le domande di pre-
iscrizione previo versamento della somma di euro 80,00, che verranno restituiti 
solamente in caso di indisponibilità del posto. 
Le pre-iscrizioni sono necessarie per l’eventuale formazione della graduatoria 
di inserimento dal mese di settembre successivo, che sarà redatta solo nel caso 
in cui le richieste di accoglimento eccedano il numero dei posti disponibili. 
 
La graduatoria per aver diritto di iscrizione viene redatta in base ad un 
punteggio che viene attribuito ponendo l’attenzione su più parametri. 
Le graduatorie saranno due, una per i residenti e una per i non residenti. 
Quest’ultima sarà usata ad avvenuto esaurimento della prima. 
I parametri sulla base dei quali vengono attribuiti i punteggi sono qui di 
seguito elencati: 
 
- disabilità psico-fisica del bambino certificata (il bambino disabile verrà 

inserito tenendo conto della normativa regionale in materia di assistenza 
all’handicap); prioritario; 

- grave situazione di disagio sociale certificata dal Servizio sociale; 
prioritario; 

- ordine di iscrizione; 
- età del bambino; 
- presenza o meno di entrambe i genitori; 
- presenza nel nucleo familiare di persone con invalidità superiore al 66% 

(D.Lgs. 109/98 e succ. modifiche); 
- attività lavorativa o di studio dei genitori; 
- presenza di figli in età prescolare presso la scuola (nido e infanzia) 
 
La graduatoria verrà redatta entro il 15 giugno. Contestualmente il Comitato di 
gestione provvederà a confermare per iscritto agli aventi diritto l’ ammissione 
al Nido Integrato. 
Entro 10 giorni dalla conferma i genitori dovranno provvedere all’iscrizione e al 
versamento di un anticipo della retta dell’ultimo mese dell’anno educativo 
(luglio)  così come previsto dal successivo art. 7, che non verranno restituite in 
caso di rinuncia. 
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I requisiti della graduatoria devono essere mantenuti anche al momento 
dell’inserimento del bambino al nido. 
Chi, in base alla graduatoria stilata, non risulti tra gli ammessi all’iscrizione, 
verrà inserito nelle “liste d’attesa” e informato per iscritto; potrà comunque 
essere successivamente ammesso a seguito di eventuali rinunce da parte degli 
aventi diritto. 
Per gli ammessi al Nido, la cauzione versata all’atto della iscrizione verrà 
rimborsata mediante conguaglio con l’ultima retta dell’anno educativo. 
 
Art. 7 – Iscrizione e documentazione 
La domanda di iscrizione, da compilare su apposito modulo, va accompagnata 
dal versamento di una quota a titolo di anticipo retta mese di luglio (ultimo 
mese dell’anno educativo) pari a € 200,00, quale acconto per confermare 
l’iscrizione stessa. Tale cifra verrà detratta dall’ultima retta mensile dell’anno 
educativo cioè luglio. 
In caso di ritiro del bambino, le quote non verranno invece restituite a meno 
che il Comitato di gestione non lo ritenga opportuno. 
 La domanda di iscrizione deve essere corredata da: 
- certificato su eventuale handicap fisico o psichico; 
- certificato delle vaccinazioni; 
- certificato medico su eventuali problemi di salute del bambino; 
- certificato medico che attesti eventuali allergie o intolleranze alimentari; 
- consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili ai sensi del D. 
Lgs n.196/2003;  
- dichiarazione ISEE dei residenti che intendono chiedere l’eventuale riduzione 
della retta. 
 
 
Art. 8 – Rette di frequenza 
Il Comitato di gestione stabilisce annualmente l’importo delle rette di 
frequenza al nido integrato differenziando fra bambini residenti e bambini non 
residenti. 
Per i bambini residenti che presentano direttamente alla Segreteria della Scuola 
certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) e rientrano 
nelle fasce di situazioni economiche stabilite dal Comitato di gestione, vengono 
applicate delle riduzioni. 
La frequenza al nido è subordinata al versamento della retta entro il giorno 10 
di ogni mese. La scuola si riserva la facoltà di non ammettere al nido i bambini 
per i quali non sia stata versata regolarmente la retta. 
La scuola si riserva la facoltà di non conservare il posto al bambino iscritto e 
non frequentante per il quale i genitori non versano il contributo mensile. 
Il contributo è dovuto per intero se il bambino frequenta più di cinque giorni 
mensili; in caso di frequenza inferiore a sei il contributo è ridotto del 25%. 
In caso di sospensione o chiusura del servizio per qualsivoglia causa, ivi 
incluse cause di forza maggiore (ad esempio: ordine delle autorità), il 
contributo e ̀ dovuto per intero salvo diverse disposizioni 
 
Qualora il pagamento della retta del Nido Integrato non venga effettuato nei 
tempi stabiliti, per i giorni di ritardo verranno applicati gli interessi legali, oltre 
al costo aggiuntivo del servizio di verifica dei ritardati pagamenti, come segue: 
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- € 3,00 per il primo mese di ritardo, decorrendo dal giorno successivo alla 
data di scadenza del pagamento da effettuare (10° giorno del mese in corso); 
- € 4,50 dal 2° mese di ritardo in poi; 
secondo le direttive del Decreto del Ministero del Tesoro dell’11 dicembre 
2001; 
 
Vengono concesse le seguenti riduzioni: 
a) 20% sulla retta del 2° figlio frequentante in contemporanea il  Nido; 
b) 50% sulla retta del 3° figlio frequentante in contemporanea il Nido; 
c) 20% sulla retta del 3° figlio comunque presente nella Scuola, 
indipendentemente dalla presenza al Nido e/o alla Scuola dell’Infanzia. Lo 
sconto verrà praticato sulla retta con maggior importo. 
d) 25% alle famiglie di bambini portatori di handicap frequentanti il Nido; 
Tali riduzioni non possono essere cumulate, ma vanno applicate 
singolarmente. 

• Per l’anno educativo 2020/2021 è rinnovata la possibilità del modulo 
part-time (07.40 – 13.00) con riduzione di retta  

 
PRECISAZIONE: 
Per i bambini che accederanno al Nido per il primo anno, la retta del primo 
mese di frequenza (fase di ambientamento) sarà stabilita nei seguenti termini: 
- importo della retta mensile diviso 30 (i giorni del mese tipo) moltiplicando 

poi il quoto ottenuto per i giorni mensili rimanenti dalla data 
dell’inserimento al Nido al termine del mese. 

- È possibile effettuare durante l’anno educativo il cambio di orario da part-
time a full-time.  Ulteriori richieste di cambio modulo orario, saranno 
vagliate dal    Comitato di gestione che ne valuterà le motivazioni  

 
PARTE QUARTA – Funzionamento dell’asilo nido 

 
Art.  9  – Orario di apertura e accoglienza 
Il servizio del Nido integrato è funzionante dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.40 
alle ore 16.00 e segue il calendario scolastico regionale, con un’apertura però di 
11 mesi annuali da settembre a luglio compresi.  
Strutturazione oraria della giornata: 
- entrata, dalle ore 7.40 alle ore 9.00 
- uscita intermedia , dalle ore 12.45 alle ore 13.00 
- uscita pomeridiana, dalle ore 15.45 alle ore 16.00. 
Il Comitato di gestione ha scelto, per questo anno educativo,  di non attivare 
l’erogazione del servizio dopo le ore 16.00. 
Gli orari di entrata e di uscita devono essere rigorosamente rispettati. 
I ritardi motivati per visite pediatriche o altro sono ammessi solo previo avviso 
del giorno prima, e i bambini possono arrivare entro le ore 10.00. 
Saranno contemplati due ritardi senza preavviso per cause non riconducibili a 
motivi di salute del bambino, 
Il ritiro dei bambini deve avvenire da parte di uno dei genitori o persona 
maggiorenne munita di delega scritta. 
Al di fuori delle attività previste dai programmi ed al periodo iniziale di 
ambientamento dei bambini, i genitori possono essere presenti nei gruppi solo 
in casi particolari e d’intesa con l’educatrice del gruppo. 
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Art. 10  – I pasti 
I pasti, preparati nella cucina all’interno della scuola, seguono le tabelle 
dietetiche fissate dall’Azienda Sanitaria ULSS competente per territorio. 
Alimenti particolari, non previsti dalla tabella dietetica o da certificato medico 
del pediatra e/o dello specialista, saranno forniti a cura del genitore, previo 
consenso della Coordinatrice. 
 
Art. 11  -  Assistenza sanitaria 
Il nido integrato si avvale del Servizio Sanitario e di Medicina Preventiva 
assicurato dall’Azienda Sanitaria ULSS competente per territorio. 
Non può essere chiesta la  somministrazione di farmaci ai bambini, salvo 
terapie salvavita. 
 
Art. 12  – Allontanamento e riammissione per malattia 
I genitori non devono portare il bambino al nido quando sono presenti sintomi 
di malattia acuta in atto: 
- febbre superiore a 37.5° 
- sintomatologia respiratoria (tosse/congestione nasale) 
- mal di gola 
- diarrea; 
- esantema; 
- congiuntivite purulenta; 
- stomatite; 
- vomito; 
I bambini in presenza di una temperatura superiore a 37.5° non potranno 
accedere alla struttura o, se già accolti nella scuola, saranno allontanati dalla 
stessa e il genitore dovrà contattare il Pediatra o il Medico di Medicina 
Generale. (vedi nota 1) 

 
- I bambini che restano assenti per patologie diverse da Covid-19 saranno 

riammessi con attestazione medica, come disposto da documenti nazionali 
e regionali (art. 2.1.1 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 21/08/2020); in 
tutti gli altri casi si rientra previa presentazione dell’autocertificazione 
allegata. 

 
- L’autocertificazione è necessaria presentarla per ogni assenza anche di 

breve durata. Per le “assenze programmate” dal genitore (es. vacanze, gita, 
motivi familiari..) è preferibile darne comunicazione preventiva alla scuola.  

 
Affezione da pidocchi: in caso di pediculosi il genitore non deve portare il 
bambino al nido; deve effettuare lo specifico trattamento ed avvertire 
tempestivamente le educatrici. 
 
(nota 1) la precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo 
operante è:  

� l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche 
nei tre giorni precedenti;  

� non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 
14 giorni.  

� Non essere  soggetti  a misure restrittive di alcun tipo (es. isolamento fiduciario, quarantena, 
obbligo di test, ecc.), comprese quelle  previste attualmente nel caso di rientro in Italia da alcuni 
Paesi esteri.  

� Non essere stai in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni. 
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Art. 13 – Operatori del nido integrato e loro funzioni 
Il personale operante presso il Nido Integrato si distingue in: 

a) personale con funzioni di coordinamento; 
b) personale addetto alla funzione socio-educativa; 
c) personale addetto ai servizi. 

 
Il numero e la qualifica del personale sono fissati secondo le norme previste 
dalla Legge Regionale 23.04.1990, n° 32 e dalla Legge Regionale del 16.08.2002 
n° 22 e successive delibere di attuazione. 
 
a)  Compiti della Coordinatrice 
La Coordinatrice della scuola dell’infanzia è responsabile anche del 
funzionamento del nido integrato e ne risponde verso il Comitato di gestione. 
Alla Coordinatrice spettano tra gli altri,  i seguenti compiti: 

- Curare la realizzazione delle decisioni del Comitato di gestione per 
quanto attiene ai compiti del Nido Integrato; 

- Coadiuvare il personale nell’attività di gruppo; 
- Decidere l’attribuzione della sezione di appartenenza per i bambini 

diversamente abili, in base allo sviluppo psico-motorio; 
- Ottenere il puntuale rispetto del Progetto Psico-pedagogico. 

Le funzioni di supervisione psico-pedagogica, nonché di formazione del 
personale educativo, verranno svolte dal Coordinamento Pedagogico e dalla 
“Scuola di formazione permanente” della FISM di Verona. 
 
 
b) Compiti del personale con funzioni educative 
 
Assicurare ai bambini le necessarie cure igieniche e favorire il loro sviluppo 
psico-fisico mediante attività nel proprio gruppo tendenti al soddisfacimento 
ottimale delle esigenze dei bambini stessi, avvalendosi, a tale scopo, delle 
tecniche nel campo della psicopedagogia dell’infanzia concordate durante gli 
incontri di aggiornamento e di gestione. 
Partecipare ai collegi docenti stabiliti per approfondire e riflettere sui contenuti 
educativi, per elaborare e realizzare percorsi di esperienza con i bambini nelle 
sezioni. 
Curare e mantenere il dialogo con la famiglia mediante incontri individuali e di 
sezione. 
Attuare una dimensione professionale collaborativa, nell’ottica del lavoro di 
un’equipe allargata al personale educativo della scuola dell’infanzia. 
Avere cura, nella progettazione, di accompagnare il bambino al passaggio nella 
scuola dell’infanzia, creando opportunità di incontro tra le famiglie, tra i 
bambini e, attraverso progetti educativi comuni, aiutare il bambino ad essere 
più sicuro e sereno. 
 
c) Compiti del personale addetto ai servizi 
Tutto il personale addetto ai servizi è responsabile dell’igiene dei locali del 
nido integrato e deve assicurare un ambiente adatto e confortevole a garantire 
tutto ciò che è necessario per l’igiene, la refezione ed il riposo del bambino. 
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PARTE QUINTA – Disposizioni finali 
 
 
Art. 14 – Disposizioni finali 
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme statuarie 
vigenti. 

 


