STAR BENE AL NIDO – NORME
COMPORTAMENTALI

Con questo documento desideriamo fornire alcune semplici informazioni, utili per la frequenza all’Asilo
Nido, e soprattutto per stare bene al Nido.
Il bambino dovrà essere munito dei capi di biancheria e dei ricambi indicati nell’elenco fornito dal personale
educativo all’inizio della frequenza. Siete pregati di garantire la sostituzione della biancheria con capi puliti
e di tenere fornito il cambio del bambino, preferendo calzature comode o calzini antiscivolo. Al fine di
evitare spiacevoli inconvenienti, è opportuno che il bambino non indossi oggetti preziosi: il Servizio Nido
non è responsabile di oggetti d’oro o di pregio, o di capi di valore indossati dal bambino che risultino
eventualmente smarriti o danneggiati.
È consigliabile controllare che i bambini non portino all’interno dell’Asilo oggetti pericolosi per la propria od
altrui incolumità, o che possano essere ingeriti.
Eventuali accessi al Nido dei genitori, al di fuori degli orari di accoglienza e ritiro del bambino, devono
essere preventivamente concordati con il Coordinatore, o con l’educatore di riferimento.
Orari e calendario
La giornata al Nido osserva in linea di massima la seguente routine:
• 7.30: arrivo anticipato su richiesta per motivi di lavoro
• 8.00-9.00: accoglienza
• dalle ore 9.00: attività
• 11.00: pranzo
• 12.00-13.00: uscita part-time mattina ed entrata part-time pomeriggio
• sonnellino pomeridiano
• risveglio e attività
• 15.30-16.00: uscita tempo pieno classico
• 17.00-18.00: uscita tempo pieno prolungato e part-time pomeriggio
Il ritiro dei bambini all’uscita dalla struttura deve avvenire a cura di chi esercita la patria potestà, o di
persona maggiorenne appositamente e formalmente autorizzata dai genitori mediante comunicazione scritta
da consegnare al personale educativo (completa di recapito telefonico e fotocopia del documento di
riconoscimento della persona incaricata del ritiro).
Il saltuario ingresso in ritardo – e comunque entro le ore 10.45 - è consentito solo in caso di preventiva
richiesta motivata, e previo accordo con l’educatore di riferimento. Diversamente, in caso di arrivo in ritardo
rispetto all’orario di entrata stabilito, non viene consentito l’accesso al servizio.

In caso di assenza del bambino, i genitori sono tenuti ad avvertire, anche telefonicamente, il personale
educativo entro la mattinata del primo giorno, indicando la durata presunta del periodo di assenza.
Vi ricordiamo che, come previsto dall’articolo 11, comma 2, numero 2 del Regolamento in vigore, l’assenza
ingiustificata per oltre 10 giorni consecutivi di apertura comporta la decadenza dal posto, con obbligo di
pagare la retta del mese di riferimento, fermi restando l’eventuale recupero coattivo della morosità accertata
e l’incameramento del deposito cauzionale versato.
L’apertura del Nido è prevista per il primo lunedì del mese di settembre, con funzionamento secondo il
calendario scolastico dell’anno educativo di riferimento, consegnato ai genitori entro settembre.
Le norme sanitarie
Nel Nido sono adottate norme di carattere igienico-sanitario adeguate a tutelare la salute del bambino e
ridurre i rischi di contagio; in particolare, si osserva il “Manuale per la prevenzione delle malattie infettive
nelle comunità infantili e scolastiche” della Regione Veneto.
Non è ammessa la somministrazione ai bambini di alcun farmaco da parte del personale del Nido.
Qualora il bambino fosse intollerante od allergico a sostanze presenti anche al Nido, i genitori sono tenuti a
documentare la situazione mediante certificato medico, in modo da consentire di adottare le necessarie
precauzioni ove possibile.
I genitori possono richiedere diete speciali presentando il certificato del medico curante in cui viene indicato
l’alimento o gli alimenti che non devono essere somministrati al bambino e la durata della dieta speciale. Nel
caso in cui non sia indicato un termine, la dieta speciale viene adottata fino a successiva certificazione
medica che attesti la possibilità di ritorno alla dieta normale.
Il bambino può frequentare il Nido solo se esente da malattie infettive o diffusive: i genitori non devono
accompagnare il bambino al Nido quando presenta sintomi di malattia acuta in atto (febbre a 38° o più,
vomito, diarrea, manifestazioni cutanee, parassitosi, ecc.), del cui manifestarsi deve essere comunque
informato il personale educativo.
In caso di assenza per malattia di durata superiore a 5 giorni consecutivi (con rientro dal 7° giorno in poi,
compresi festivi, sabato e domenica: quindi, fino a 5 giorni di assenza non è richiesto il certificato, per 6 è
invece necessario), la riammissione al Nido è subordinata alla presentazione del certificato medico che attesti
l’idoneità alla frequenza.
Nel caso di ripetuti allontanamenti del bambino per indisposizione, avvenuti in più giornate consecutive, ai
fini della riammissione può essere comunque richiesta la presentazione di un certificato medico.
In caso di trauma o incidente, o di malore o indisposizione, in base alla sintomatologia del bambino, viene
disposto l’allontanamento dal Nido nel più breve tempo possibile: per questo motivo i genitori sono tenuti a
lasciare i propri recapiti telefonici per poter essere avvertiti ed intervenire tempestivamente in caso di
necessità. I genitori, in caso di problemi di salute segnalati dal personale, devono ritirare prontamente il
bambino, provvedendo al rientro in famiglia, o al trasporto presso il medico curante o strutture sanitarie. In
caso di irreperibilità immediata del genitore o di un adulto di riferimento, può essere attivato il servizio di
emergenza 118 per il trasporto al pronto soccorso.
Viene di norma allontanato dal Nido il bambino quando manifesta:
 temperatura esterna pari o superiore a 38°
 diarrea (almeno tre scariche liquide)
 vomito ripetuto
 sospetta pediculosi
 sospetta impetigine






esantema o eruzione cutanea improvvisa
congiuntivite purulenta
epistassi (sangue dal naso)
cambiamenti del normale comportamento (torpore, pianto continuo, tosse persistente, ecc.)

La retta di frequenza
La Giunta comunale – sulla base dei criteri stabiliti all’art. 12 del vigente Regolamento – determina
periodicamente l’ammontare delle rette di frequenze per l’anno educativo successivo. La retta mensile
dovuta deve essere versata nei termini e con le modalità comunicate dall’Ufficio Tributi: è necessario quindi
provvedere ai pagamenti con regolarità, tenuto conto del fatto che - tra le cause di dimissioni d’ufficio
previste dal vigente Regolamento - vi è anche il mancato versamento della retta di frequenza dovuta per due
mensilità consecutive, previo invio di formale sollecito di pagamento con l’assegnazione di un termine per
adempiere (articolo 11, comma 2, numero 4).
Le ipotesi di riduzione della retta sono quelle previste dal Regolamento e dalla eventuale deliberazione della
Giunta comunale.
Assemblea dei genitori
Almeno una volta nel corso dell’anno educativo, viene convocata l’Assemblea dei genitori, per permettere
un confronto fra operatori e genitori finalizzato alla verifica, al confronto ed alla comprensione delle
problematiche educative e sull’andamento generale del servizio, oltre che per l’eventuale elezione dei propri
rappresentanti nel Consiglio di Nido (i rappresentanti sono 3, di cui 1 in rappresentanza dei genitori dei
bambini in lista d’attesa).
Per la composizione ed il funzionamento dell’Assemblea, si rimanda al vigente Regolamento del Nido.
Tra gli organismi di partecipazione, vi è anche il Consiglio di Nido, che funge da tramite tra le famiglie e
l’Amministrazione comunale, proponendo in particolare iniziative atte a sostenere la partecipazione dei
genitori alla vita dell’Asilo Nido e di promozione della cultura dell’infanzia e della genitorialità. Esso inoltre
provvede ad elaborare le graduatorie, secondo i criteri previsti nel Regolamento.
Regolamento per il funzionamento del servizio Nido
Il Regolamento vigente è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17/2012.
Il Regolamento può essere consultato sul sito del Comune di Cornedo ed è depositato all’albo dell’Asilo
Nido; un estratto viene consegnato a tutte le famiglie unitamente alla modulistica per l’iscrizione o all’atto
dell’ammissione.

Cogliamo l’occasione per auguravi una buona permanenza presso la struttura del Nido, e rimaniamo a
disposizione per eventuali richieste e chiarimenti.

