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Carta dei Servizi 20222023

“I Servizi non passano
invano nella storia di
un territorio.”
Francesco Caggio

L' Amministrazione della Città di Gambolò nella gestione del Nido d'Infanzia
intende sostenere le famiglie nella conciliazione dei tempi di lavoro e di cura
delle/dei bambine/i piccoli, unitamente all'insostituibile ruolo dei genitori e in
un quadro di educazione e di formazione della prima infanzia nel rispetto della
Convenzione sui diritti dei fanciulli (New York 20.11.1989) e secondo la
normativa dettata dalla Regione Lombardia rispetto ai servizi per minori e
famiglia (DGR. N XI/2929 del 09/03/2020 — DGRN O 20943 del 16/02/2005 e
conseguenti).
I Principi secondo cui intende svolgere l'erogazione del Servizio sono:
• Eguaglianza nell'erogazione del servizio per garantire uguale trattamento
a tutte le bambine, a tutti i bambini e alle loro famiglie senza discriminazione
alcuna rispetto al sesso, alla razza, alla nazionalità, alla religione,
all'opinione politica.
• Trasparenza ed imparzialità nell'erogazione del servizio per garantire un
accesso e fruizione secondo i criteri di obiettività e di trasparenza dell'azione
amministrativa e gestionale.
• Certezza nell' erogazione del servizio inteso come garanzia alle bambine
e ai bambini e alle loro famiglie di continuità e di costanza del funzionamento
dei servizi che viene anticipatamente programmato e costantemente
verificato anche attraverso le visite ispettive dell'ATS di riferimento.
• Collaborazione con le famiglie per garantire una partecipazione fattiva e
responsabile secondo le modalità contenute nel Regolamento del Servizio.
La Linea Guida di gestione della Qualità (ICI) Servizio si esprime attraverso:
• Regolamento del Nido d' Infanzia deliberato dal Consiglio Comunale
• Carta dei Servizi offerti dal Nido d 'Infanzia
• Programmazione Educativa del Nido d' Infanzia
• Controllo e monitoraggio del servizio offerto
• Rilevazione attraverso un Questionario del grado di Soddisfazione delle
famiglie al termine di ogni anno educativo
• Forme e modi dei reclami e/o delle lamentele
• Rete dei servizi con i quali il Nido d'infanzia si interfaccia e lavora.
Alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie una buona permanenza formativa
e di condivisione educativa nei nostri servizi.

Il Sindaco
Dott. Antonio Costantino

FINALITA’
Il Nido d'infanzia accoglie bambine/i dai 3 mesi ai 3 anni principalmente residenti
nel Comune di Gambolò. Tenuto conto della disponibilità dei posti consentiti
presso la struttura, possono essere accolte le richieste di iscrizione anche per
le/i bambine/i residenti nei Comuni limitrofi anche in ambito di convenzione con
il Comune di riferimento.
I servizi del Nido d’infanzia Comunale sono erogati mediante l’attivazione di
percorsi e modalità che garantiscono un rapporto ottimale tra le risorse
impiegate, prestazioni erogate e risultati ottenuti.
Il Nido d'infanzia costituisce una rilevante opportunità educativa e formativa per
tutte/i le/i bambine/i promuovendo, in una dimensione di benessere, lo sviluppo
armonico e sereno delle loro potenzialità affettive, motorie, cognitive e sociali.
Interviene nelle condizioni di svantaggio psico-fisico e socio culturale, inoltre
favorisce la continuità educativa con la famiglia e con l'ambiente sociale
impegnandosi in azioni positive per la promozione di una cultura dell’ educazione
nell’ ambito dell' infanzia.
Il Progetto educativo elaborato annualmente dall'Equipe Educativa del Nido,
risponde, affianca e accompagna le esigenze, le risorse e le curiosità delle/dei
bambine/i e concretizza la sua azione pedagogica attraverso giochi di ruolo,
attività esplorative e rappresentative, grafiche-pittoriche, lettura delle immagini
e dei significati, coltivando in modo particolare l'ambito del linguaggio, del
movimento e dell'autonomia.
FUNZIONAMENTO E TEMPI DI PERMANENZA
Il Nido funziona dalle 7:30 alle 16:30 con accoglienza al mattino dalle 7:30 alle
9:00 e con uscita dale 15:30 alle 16:30.
Secondo le misure di sicurezza e di prevenzione anti-covid l’ingresso e l’uscita
dei bambini avverranno a gruppi di 7/8 bambini con fasce orarie costanti
nell’anno ogni 15/30 minuti.
Per dare la possibilità ai genitori di scegliere l'opportunità educativa che meglio
si avvicina alle loro esigenze e a quelle delle/i loro bambine/i, è articolata
un'offerta differenziata in termini di tempi, di apertura, di costi e di contenuti:
- Tempo Parziale con orario 7:30-11/12:30 secondo la scelta o meno del
pasto
- Tempo Breve con orario 7:30-16:30
CALENDARIO EDUCATIVO
Il Nido d' Infanzia funziona dal mese di Settembre dal lunedì al venerdì e fino al
30 Giugno. Il Servizio estivo del mese di Luglio è attivo in forma ridotta e
predisposto sulla base della domanda di iscrizione al servizio estivo presentata
dalle famiglie e debitamente corredata di documentazione lavorativa per il mese
di Luglio di entrambi i genitori. Nel mese di Agosto la struttura rimane chiusa.
Il Calendario Scolastico viene deliberato annualmente dall' Amministrazione
Comunale, aggiornato secondo le indicazioni della Regione Lombardia e allegato
alla Carta del Servizio, inoltre si garantiscono i 205 giorni di apertura secondo
la D.G.R n. XI/2929 del 9 Marzo 2020. I 205 giorni vengono così garantiti: 22
a settembre, 19 ad ottobre, 21 a novembre, 14 a dicembre, 17 a gennaio, 18

a febbraio, 23 a marzo, 14 ad aprile, 22 a maggio, 21 a giugno, 20 a luglio per
un totale di 211 giorni.
Nel calendario si prevedono le chiusure del Santo Patrono, Natale, Pasqua,
Carnevale, festività quali Ogissanti, Immacolata, Festa della Liberazione, Festa
del Lavoro e della Repubblica ed eventuali relative ponti.
Il calendario educativo per l’anno scolastico 2022-2023 prevede le seguenti
chiusure:
24 Ottobre 2022 (Lunedì)
Festa Patronale
Da 31 Ottobre a 1 novembre 2022
Festa Ognissanti
Da 8 a 9 Dicembre 2022
Festa Immacolata
Da 23 Dicembre 2022 a 8 Gennaio 2023
Festività Natalizie
(Rientro 9 Gennaio 2023)
Da 20 a 21 Febbraio 2023
Carnevale
Da 6 a 11 Aprile 2023
Festività Pasquali
Da 24 a 25 Aprile 2023
Festa della Liberazione
1 Maggio 2023
Festa del Lavoro
2 Giugno 2023
Festa della Repubblica

RETTE DI FREQUENZA
La fruizione del Nido d’Infanzia è soggetta al pagamento di:
• Una retta di frequenza definita da apposita delibera di giunta
• Costo dei pasti consumati attraverso buono pasto che è da corrispondersi
sia per coloro che rientrano nella retta massima che nelle rette ridotte.
Qualora le famiglie intendano avvalersi dell’accesso alle prestazioni sociali
agevolate, dovranno presentare attestazione ISEE con i redditi riferiti all’anno
precedente rispetto all’anno di frequenza. La retta assegnata varierà in corso
d’anno secondo il variare della validità dell’attestazione ISEE e l’ufficio educativo
adeguerà le rette assegnate in base al nuovo ISEE e all’eventuale normativa
regionale di agevolazione (ad es. Misura Nidi Gratis).
In caso di rinuncia scritta la retta è dovuta fino al termine del mese.
RETTA MASSIMA
La retta massima è modulata in base ai tempi di frequenza scelti in sede
d’iscrizione (tempo parziale, breve).
Si applica per le seguenti casistiche:
• in mancanza di attestazione ISEE
• per i non residenti del Comune di Gambolò ad eccezione dei Comuni
eventualmente convenzionati con apposito provvedimento adottato dalla
Giunta Comunale
• oltre i 20.000,00 € di ISEE
RETTE RIDOTTE
La retta ridotta è modulata in base ai tempi di frequenza e secondo fascia ISEE
di appartenenza.
Si applicano:
• ai residenti del Comune di Gambolò

• su presentazione di attestazione ISEE in corso di validità, consegnata
all’atto dell’iscrizione.
ULTERIORI CASISTICHE RETTE RIDOTTE
La retta può essere ridotta oltre che da presentazione di attestazione ISEE anche
in altre casistiche:
• in caso due figli frequentanti, la retta per il/la bambino/a di età superiore
viene ridotta al 30%. Nel caso di figli gemellari, la retta per un/una solo/a
bambino/a viene ridotta del 30%;
• in caso di assenza consecutiva di almeno 30 giorni per malattia
documentata/ospedalizzazione la retta viene ridotta del 50% su
presentazione di certificazione medica e si applica la riduzione il mese
successivo alla comunicazione;
• in caso di avvio dell’ammissione dopo il 15° giorno del primo del mese, la
retta viene dimezzata;
• in presenza di gravi situazioni familiari riconducibili all’area del disagio e/o
della diffciltà nell’espletamento dei compiti genitoriali, è prevista una
protezione sociale riferita alla famiglia e/o ai minori presenti, attraverso una
valutazione documentata da parte dell’Assistente Sociale preposta, che
verifica e documenta ogni singola situazione. I casi sociali segnalati
dall’Assistente Sociale e le relative forme di inserimento del/i minore/i nel
nido d’infanzia e/o di esonero contributivo della retta vengono approvate con
apposito atto deliberativo.
RETTE NIDO COMUNALE ARCOBALENO-A.BAZZANO

FASCIA ISEE

Fino a €. 5.000,00
Da €. 5.000,01 a
€. 13.000,00
Da €. 13.000,01 a
€. 19.9999,00
Da €. 20.000,00

TEMPO PARZIALE
7:30-12:30
Con uscita 11:00-12:30
sulla scelta o meno del
pasto
€. 80,00

TEMPO BREVE
7:30-16:30

€. 130,00

€. 150,00

€. 200,00

€. 200,00

€. 250,00

€. 250,00

€. 300,00

MODALITA’ D’ACCESSO: ISCRIZIONI, AMMISSIONE, AMBIENTAMENTO
ISCRIZIONE
Le iscrizioni si aprono nei seguenti periodi nel corso dell'anno: a partire dal 15
di aprile al 31 maggio e nel mese di settembre, solo nel caso di disponibilità di

posti una volta esaurita la graduatoria oppure in caso di rinuncia di utenti in
graduatoria.
La Domanda di iscrizione può essere ritirata e riconsegnata presso l'Ufficio
Servizi Sociali e alla Persona presso Piazza Castello, in alternativa, come da
protocollo di prevenzione anti-covid, può essere inoltrata in formato pdf tramite
e-mail.
L’iscrizione è preclusa per le famiglie che risultino essere in debito per il mancato
pagamento nell’anno precedente di un servizio a domanda individuale.
AMMISSIONE
Le domande di iscrizione accolte verranno inserite in una Graduatoria secondo
l'ordine di punteggio acquisito. I criteri per la formulazione della Graduatoria
sono contenuti nel Regolamento del Nido d'Infanzia.
Le/i bambine/ i saranno ammesse/i alla frequenza seguendo l'ordine della
Graduatoria che verrà aggiornata in base alle richieste pervenute.
Si istituiscono due tipi di graduatorie secondo le età dei/le bambini/e e la
disponibilità di posti: graduatoria per i bambini piccoli e graduatoria per i bambini
grandi.
Le graduatorie saranno consultabili presso l'Ufficio Servizi Sociali e alla Persona
negli orari di riferimento e online nel sito del Comune. E’ richiesta alla famiglia
copia della documentazione attestante l'effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie senza la quale non è possibile ammettere la/il propria/o figlia/o al
nido d'infanzia.
AMBIENTAMENTO
I genitori delle/i bambine/i ammesse/i al Nido d' Infanzia durante la riunione di
conoscenza con le nuove famiglie oppure tramite contatto telefonico ricevono
comunicazioni sull’inizio e le modalità dell’ambientamento.
L' Ambientamento della/del propria/o figlia/o è uno dei momenti più delicati ed
importanti per i genitori ma anche per le educatrici. Per questo le educatrici
seguono una prassi pedagogica consolidata che rispetta:
 La gradualità nell'ambientamento della/del bambina/o di poche ore al
giorno nei primi giorni. I tempi di permanenza si prolungheranno
gradualmente fino al completo ambientamento sereno della/del
bambino/a.
 La presenza di un familiare nei primi 2 giorni è indispensabile affinchè la/il
bambina/o si senta protetta/o e possa tranquillamente affidarsi
all'educatrice.
 La presenza costante delle educatrici di riferimento consente l'instaurarsi
di condizioni di conoscenza, di fiducia e di condivisione necessari per un
buon ambientamento sia per le/i bambine/i che per i genitori.
 L'ingresso a piccoli gruppi e con orari programmati consente di avere un
ambiente sereno e tranquillo per facilitate il/la bambino/a ad esplorare lo
spazio e separarsi gradualmente dal genitore, e garantisce l’attuazione
delle norme di sicurezza e prevenzione anticovid-19.

LA GIORNATA EDUCATIVA AL NIDO
La giornata al Nido è caratterizzata da momenti che si ripetono quotidianamente
consentendo alle/i bambine/i di scandire il tempo attraverso le esperienze
vissute in un contesto educativo fatto di spazi organizzati, proposte educative
e relazioni coinvolgenti. I/le bambini/e imparano a conoscere riti e ritmi che si
susseguono e così in loro si forma la sicurezza dell’ambiente che precede i
momenti di quotidianità.
Le ore di attività educative finalizzata si svolgono dale ore 07.30 alle ore
14.30
Accoglienza e saluto
L'ingresso quotidiano delle/dei bambine/i al nido avviene dalle 7:30 alle
9:00 a gruppi di 7/8 bambini.
L’accoglienza dei bambini ha una valenza educativa molto importante, le
educatrici fungono da ponte emotivo tra il bambinio e la famiglia, il bambino si
separa dalla figura genitoriale e ha bisogno un punto di riferimento per elaborare
le sue emozioni ed iniziare la giornata al nido. Dopo coccole e rilassamento si
iniziano le prime attività che aiutano proprio ad elaborare le emozioni come
giochi con la pasta di sale e grafico-pittorici. Allo stesso tempo il genitore ha
bisogno del rapporto con l’educatrice per sentirsii rassicurato e sostenuto nel suo
ruolo.
Le modalità di accoglienza e di ricongiungimento, in caso di eventuale protocollo
anti-covid da applicare,
seguono il presente protocollo:
misurazione della
febbre, da parte di personale ausiliario, ai genitori e ai/le bambini/e al primo
ingresso del nido, può accedere un solo genitore, utilizzo di calzari dal secondo
ingresso, rispetto della distanza di sicurezza, utillizzo del fasciatoio messo a
disposizione per il cambio delle scarpe e successiva igienizzazione, sul terzo
ingresso le educatrici accolgono i/le bambini/e e le loro famiglie con breve
scambio di informazioni quotidiane, i genitori non possono accedere all’interno
del nido dove si trovano gli spazi gioco, per il pasto e la nanna.
Nonostante le norme igienico-sanitarie il personale crea un clima di
rassicurazione e serenità per accoglie i bambini e le famiglie.

Cura ed igiene
Il cambio è un momento importante di relazione intima tra educatrice e
bambina/o dove la cura assume una forte valenza affettiva e comunicativa. Nel
processo di crescita della/del bambina/o anche l'igiene diventa un'esperienza
significativa di apprendimento e acquisizione di nuove abilità.
In particolare si pone attenzione sul lavaggio ed igienizzazione delle mani nel
corso della giornata educativa.
Pranzo
Il pranzo al nido si svolge intorno alle 11:30 e si caratterizza come
momento educativo nel quale l'adulto, rispettando i tempi delle/dei bambine/i,

consente loro il raggiungimento di importanti conquiste. L'attenzione e la cura
dei particolari, da parte dell'equipe educativa favoriscono, inoltre, il benessere e
la piacevolezza di questo momento. Le/i bambine/i, sono divisi a piccoli gruppi
siedono al proprio tavolo accompagnati dall'educatrice e accrescono
gradualmente la loro autonomia assaggiando, scoprendo nuovi sapori e gusti,
acquisendo nuove abilità (usare le posate e il bicchiere, mangiare da soli,
apparecchiare e sparecchiare, riporre la bavetta, aiutare la/il compagna/o,
imboccarsi reciprocamente...
Il Sonno
E' un momento molto delicato in cui le/i bambine/i necessitano di una grande
familiarita con l'ambiente e le educatrici per potersi addormentare serenamente.
Luci tenui e una musica di sotto fondo li introducono al riposo.
Quest’anno, ad esclusione del ciuccio, non è possible avere oggetti transizionali
personali portati da casa.
La merenda
Dopo il riposo pomeridiano, le/i bambine/i che continuano la loro giornata si
ritrovano per la merenda. E' un'occasione, dopo la breve pausa del sonno, di un
nuovo incontro, condivisione e convivialità con il gruppo, prima di salutarsi e
concludere la giornata.
Il ricongiungimento
Per la/il bambina/o il ricongiungimento con i familiari è un momento ricco di
emozioni che richiede cura ed attenzione da parte delle educatrici che devono
sostenere e agevolare le ricongiunzioni.
L' orario di uscita può variare secondo la tipologia di tempo di permanenza scelto
dalla famiglia:
Tempo Parziale 11:00/12:30 (in base la scelta di uso del pasto)
Tempo Breve 15:30/16:30
PROPOSTE EDUCATIVE
La scelta delle proposte educative, calibrata non solo sul gruppo ma su ogni
singola/o bambina/o, è frutto di una regia fondata sull' osservazione e sulla
programmazione.
Le proposte sono esperienze “del fare” che permottono a bambini/e di
sperimentare la realtà e gli oggetti intorno a loro, scoprire le differenze
attraverso i sensi per poi sviluppare la capacità più astratta di classificare
secondo un criterio. I percorsi di scoperta sono finalizzate allo sviluppo delle
diverse aree di competenze relazionali, emotive, linguistiche, cognitive, motorie,
percettive ed espressive.
Per i piccolissimi (3-18 mesi) si propongono giochi sensoriali e di percezione,
giochi motori per la scoperta di sè e l’autonomia di moviemento, giochi affettivoemotivi per scoprire ed elaborare le emozioni di gioia, tristezza e paura, lettura
di brevi racconti per acquisire le prime parole.
Per i bambini grandi (18-36 mesi) si propongono giochi per l’autonomia e il
rispetto delle regole di convivenza sociale in previsione anche del passaggio alla
scuola dell’infanzia, giochi di narrazione e drammatizzazione per l’arricchimento

lessicale, giochi di incastro per stimolare la prensione, giochi di manipolazione
di diverso materiale per rilassarsi e scaricare le tensioni emotive, di disegno e
pittura per esprimere sè stessi, di collage per imparare la concezione spaziale,
attività di vita pratica come la semina, giochi sensoriali e di classificazione per
elaborare il pensiero logico, giochi di imitazione per identificarsi nella vita di tutti
i giorni o in personaggi immaginari, giochi e tecniche di rilassamento.

“Le mani sono lo strumento
dell’intelligenza dell’uomo”.
Maria Montessori

MODELLI ORGANIZZATIVI E SPAZI
Nel Nido Arcobaleno sono presenti modelli educativi ed organizzativi secondo le
attitudini, interessi ed età dei/le bambini/e.
Lo spazio viene organizzato in funzione delle proposte educative, favorisce la
crescita, incoraggiando la scoperta e la speriemtazione.
Gli ambienti sono pensati per esprimere piacevolezza e familiarità, ma anche
rassicurazione e contenimento.
Gli spazi sono strutturati secondo le esigenze e le finalità da raggiungere in base
le età dei bambini, sono suddivisi in angoli di gioco in modo da offrire diversi
stimoli ed acquisire differenti competenze; ci sono spazi dedicati ai piccolissimi
per i giochi di scoperta e di movimento, spazi per i grandi strutturati come un
aula della scuola dell’infanzia dove si svolgono le proposte educative guidate e
si imparano le semplici regole di vita quotidiana in previsione del passaggio alla
scuola dell’infanzia.
Lo stile educativo prevede il ruolo dell’educatore come facilitatore
dell’apprendimento, come disse Maria Montessori il ruolo dell’insegnante è
“gettare un raggio di luce e passare oltre”, le educatrici predispongono stimoli,
incoraggiano a fare lasciando il bambino libero di fare esperienze, procedere per
tentativi ed errori facendo trovare la giusta risoluzione al bambino, ma sempre
come osservatrice costante che infonde fiducia e coraggio. Lo scopo è di favorire
l’autonomia nelle diverse aree dello sviluppo.
Si progetta secondo una didattica laboratoriale in base un tema o la stagionalità
e le attività proposte consentono di acquisire nuove conoscenze e abilità.
Si propongono laboratori di pittura, di musica, di manipolazione, di
drammatizzazione, linguistici, psicomotori e yoga, di vita pratica.
Inoltre si stimola, con i più grandi, il confronto e il dialogo per fissare le
competenze acquisite ed utilizzarle in nuove situazioni.
Negli angoli di gioco i/le bambini/e possono scegliere liberamente tra le varie
proposte educative e le attività vengono svolte a piccolo gruppo, mentre in altri
momenti si propongono attività più strutturate e finalizzate.

ALIMENTAZIONE
Il Nido è dotato al suo interno di una cucina nella quale si effettuano le
preparazioni alimentari adatte ad ogni tipo di età. I Menù sono autorizzati
dall'Azienda Sanitaria Locale, sono impostati sulle 4 settimane e predisposti per
la stagione invernale ed estiva. Per permettere un migliore apporto di proteine
e vitamine si predilige prima la somministrazione del secondo piatto, ricco di
carne, pesce, uova, legumi e verdure e poi del primo ricco di carboidrati con
pasta e riso.
Su certificazione del Pediatra di base riguardo ad allergie ed intolleranze sono
predisposte diete specifiche.
SICUREZZA
La tutela della salute psicofisica delle/ dei bambine/i e la vigilanza sanitaria sono
affidate all'Azienda Sanitaria Territoriale.
L'ammissione della/ del bambina/ o è subordinata alla presentazione di copia
della documentazione attestante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie
previste dalla legge.
Non sono previsti somministrazioni di medicinali di alcun tipo.
La sicurezza delle/dei bambine/i ospiti è tenuta in particolare considerazione
dalle educatrici che hanno la responsabilità delle/dei bambine/i loro affidati. Per
tanto a tutela di tutte/i le/ i bambine/ i è necessario:
 che l'educatrice ogni fine giornata metta al corrente i genitori di possibili
episodi avvenuti fra compagni;
 è necessario che al momento del prelievo della/del bambina/o ci sia il
quotidiano scambio di infromazioni;
 l'autorizzazione scritta del genitore per la riconsegna della/del bambina/o
ad altre persone;
 l’ autorizzazione scritta del genitore per eventuali uscite didattiche previste
dal nido;
 l'autorizzazione scritta dei genitori ad effettuare fotografie e/o video per
un uso esclusivamente didattico interno al servizio al fine di documentare
la Vita al Nido e favorire la conoscenza da parte delle famiglie delle attività
educative svolte e dei progressi delle/dei loro bambine/i.
 che i/le bambini/e non indossino orecchini, catenine, ciondoli e
bigiotteria di alcun genere, mollette per capelli;
 non introdurre giochi, oggetti o cibi al’interno del nido

ABBIGLIAMNETO E MATERIALE OCCORRENTE AL NIDO
L'abbigliamento deve essere comodo e pratico per permettere alle/ai bambine/i
di giocare, ma anche di svolgere in autonomia i propri movimenti.
Per questo occorrono almeno 3 cambi completi consoni alla stagione (pantaloni
comodi senza bottoni o cerniere, magliette di cotone leggere, magliette intime,
muntandine e niente body che impediscono l’autonomia, calze); nella sacca del
cambio tenere una confezione di sacchetti con manici chiudibili per contenere il
cambio sporco

I/le bambini/e devono indossare scarpine di gomma di uso esclusivo per il nido
che sono da igienizzare quotidianamente dai genitori all’ingresso o all’uscita,
mentre i piccolissimi possono indossare calze antiscivolo da cambiare
quotidianamente.
Per il ciuccio si chiede di portare una scatola porta ciuccio capiente con indicato
il nome del/la bambino/a e usare solo catenelle di plastica (no stoffa), il ciuccio
viene portato a casa ogni giorno per essere igienizzato e consegnato il giorno
seguente.
Nell’armadietto si chiede cortesemnte di tenere soltanto il giubbotto e una
scatola o un sacchetto per contenere le scarpe che vengono cambiate.
Ad inizio anno e durante all’occorrenza si chiede di portare: fazzoletti di carta,
rotoli di scottex, salviette umidificate, crema con ossido di zinco per
arrossamenti, 2 tovaglioli di spugna a perdere ovvero non personali, un bicchiere
con beccuccio rigido sempre a perdere.

MISURE DI PREVENZIONE – BENESSERE DEL/LA BAMBINO/A
Per le misure di sicurezza, di prevenzione ed anti-contagio si rimanda
all’eventuale protocollo di sicurezza del Nido d’Infanzia Arcobaleno-A.Bazzano
e alle normative emanate periodicamente da Stato e Regione Lombardia.
L'allontanamento di un bambino dal Nido a causa di una malattia infettiva è
necessario per tutelare il benessere psico-fisico del bambino ammalato.
In ogni caso i genitori hanno il dovere di collaborare con il personale del nido nel
garantire la tutela della salute nella collettività.
Le condizioni per le quali è comunque necessario, a prescindere dalla infettività
presunta, disporre l'allontanamento dalla collettività, sono le seguenti:
· Febbre (con temperatura > 37.5° C ascellare)
· Diarrea (più di tre scariche liquide in tre ore)
· Congiuntivite purulenta (occhi arrossati e secrezione purulenta)
· Esantema se di esordio improvviso e non altrimenti motivato da patologie
preesistenti.
L'allontanamento del bambino è comunque previsto ogni qualvolta il personale
ne ravvisi la necessità (es. vomito ripetuto, tosse e/o congestione nasale
persistenti....)
Il genitore ha il dovere di presentarsi tempestivamente al Nido per il recupero
del piccolo, contattando il medico di fiducia per prendere gli opportuni
provvedimenti.
La coordinatrice del Nido o sua delegata dispone l'allontanamento
comunicandolo al genitore.
Per la riammissione al Nido in caso di allontanamento per i motivi succitati, il
genitore autocertificherà di essersi attenuto alle indicazioni del Pediatra.
In caso di assenza per motivi familiari è richiesta l’autocertificazione da parte del
genitore. La precitata dichiarazione non comporta l’applicazione di riduzioni della
retta.
EQUIPE EDUCATIVA
L’ Equipe educativa del nido è composta di tutte le educatrici che si occupano
delle/dei bambine/i accolte/i.

Una educatrice, individuata dal Sindaco con proprio decreto, svolge i compiti di
Coordinamento e referenza per quanto riguarda le relazioni con l’ente comunale
e le famiglie.
L' Equipe Educativa del nido ha compiti in merito a:
• Elaborazione della Programmazione Educativa che viene preparata
annualmente e presentata alle famiglie.
• Documentazione delle attività educative, dei percorsi di gioco e di scoperta
che si svolgono al nido.
• Cura dell'aggiornamento e formazione individuale e collegiale in ambito
pedagogico.
• Attenzione nella relazione con le famiglie negli incontri individuali, e negli
incontri riservati alle famiglie nel corso dell'anno per fondare lalleanza
educative tra scuola e famiglia.
• Rispetto di quanto stabilito nel Regolamento del Nido d' Infanzia.
• Svolgimento di compiti di carattere amministrativo, raccordo con l’ente
comunale.
RELAZIONE CON LE FAMIGLIE
Il Nido d’Infanzia è luogo di relazioni intrecciate tra bambini/e, genitori ed
educatrici.
Le educatrici oltre a svolgere un’azione di relazione educativa con i/le bambini/e
interagiscono con tutte le famiglie affinchè le azioni educative svolte dal nido
vengano comprese e condivise, infatti i momenti e gli spazi sono pensati per
dare significato all’agire educativo.
In ottemperanza alle misure di sicurezza e di prevenzione anti-contagio, se del
caso, si comunicheranno, durante il corso dell’anno, le modalità con cui si
potranno svolgere eventuali incontri con le famiglie e momenti di festa.

“L’educazione consiste
nell’arricchire le cose di significati.
”John Dewey”

Indirizzo
Nido d’Infanzia Arcobaleno-A.Bazzano
Corso Garibaldi 15/b
Ufficio Servizio Sociali e alla Persona
Piazza Castello

Contatti
Servizi Sociali e alla Persona 0381/937282
Nido d’Infanzia 0381/938585
366/6819046

servizsociali@comune.gambolo.pv.it
asilonido@comune.gambolo.pv.it

