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Finalità del Servizio di Asilo Nido 

Il servizio Asilo Nido costituisce un’opportunità educativa e sociale di sostegno alle 

famiglie, ponendosi come servizio in luogo privilegiato per favorire la crescita globale del 

bambino dai 3 mesi ai 3 anni, realizzandone il diritto all’educazione e favorendo 

l’inserimento di bimbi portatori di disabilità e di diverse etnie. Attraverso il gioco ed ogni 

altra situazione della giornata, il Nido offre al bambino la possibilità di apprendere, 

sperimentare ed interagire con i coetanei e con i bambini di età diversa, favorendo 

l’acquisizione di ‘basi sicure’ affinchè conoscenze ed emozioni costituiscano un valido aiuto 

per la sua crescita. 

L’obiettivo primario che accompagna tutto il lavoro del Nido, da realizzarsi in stretta 

collaborazione con le famiglie, è lo sviluppo armonico della personalità del bambino nelle 

sue azioni quotidiane e la valorizzazione delle individualità sessuali e culturali assunte 

come valori fondamentali di un’educazione orientata al rispetto delle diversità, alla pace e 

alla cooperazione. 

A tale scopo viene garantito il raccordo con le altre istituzioni educative, scolastiche o ad 

altro titolo interessate a promuovere attività di accrescimento culturale, di consulenza 

formativa ed educativa. 
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Criteri di Ammissione 

L’Asilo Nido è aperto ai bambini in età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni.  

All’atto dell’iscrizione dovrà essere presentata la seguente documentazione: 

➢ Elenco aggiornato delle vaccinazioni effettuate, 

➢ Certificazione dello stato di salute del bambino redatta dal pediatra di famiglia, 

➢ Certificato del pediatra che indichi le eventuali intolleranze, 

➢ fotocopia del documento di eventuali delegati al ritiro del minore, 

➢ la foto di ognuno dei genitori del bambino, 

➢ una descrizione dettagliata delle abitudini giornaliere del bambino, anche a livello 

alimentare. 

 

 Inserimento 

L’inserimento dei bambini ammessi dovrà avvenire con gradualità, di comune accordo fra 

Famiglia ed Educatrici.  

La fase di inserimento, di durata non inferiore a 10 giorni lavorativi, comporta elasticità di 

orario di permanenza del minore presso il Nido, oltre che compresenza di una figura 

parentale secondo le modalità concordate fra Genitori e Personale Educativo, tenendo 

comunque conto delle specifiche esigenze e dei tempi di inserimento di ogni bambino. 
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Corredo del Bambino 

I Genitori sono tenuti a depositare nell’apposito spazio un sacchetto con il nome del 

bambino, contenente: 

➢ un cambio completo sempre rinnovato, e cioè: body intimo, calzini, mutandine, 

maglietta, tutina (senza bottoni), felpa, almeno 6 bavaglini, pannolini, biberon e 

ciuccio con custodia e piccolo asciugamano.  

Per i Grandi spazzolino e dentifricio con custodia, 

➢ un paio di scarpette da camera per l’inverno, senza lacci e con lo strappo. 

Nel periodo estivo viceversa un paio di calzini antisdrucciolo, 

➢ un grembiule di plastica per i vari laboratori, 

➢ Una sacca contenente una copertina per le ninne. 

 

Si consiglia il body e non la canottierina per comodità del bambino che rimane più protetto 

e contenuto. 

Si precisa inoltre che biberon, ciuccio e bavaglini rimangono in Asilo. 

Al mattino in entrata si richiede ai Genitori il cambio del Bambino, di cui l’Asilo Nido offre 

gli strumenti necessari, in modo da permettere ai nostri piccoli ospiti di staccarsi con 

dolcezza e con altrettanta sicurezza entrare con noi a giocare e crescere. 
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Sezioni 

I bambini sono divisi in tre sezioni: ‘Piccoli’, ‘Medi’ e ‘Grandi’, organizzate autonomamente 

nello svolgimento delle attività educative e di routine (cambi, pasti, ninne). 

A volte i bambini delle tre sezioni si incontrano per condividere occasioni di crescita 

insieme. In spazi pensati e organizzati per piccoli gruppi anche la differenza di età può 

divenire una risorsa positiva. 

 

Orari e Attività 

Il Nido è aperto dalle 7,30 alle 18,00 per cinque giorni a settimana (dal Lunedì al Venerdì).  

La giornata al Nido è così organizzata: 

➢ dalle 7,30 alle 9,00 accoglienza dei bambini; 

➢ entro le 9,30 prima colazione; 

➢ dalle 10,00 alle 11,30 attività di laboratorio; 

➢ dalle 11,30 alle 12,00 pranzo; 

➢ dalle 12,30 alle 14,30 cambi, riposo e/o attività libere; 

➢ dalle 14,30 ripresa delle attività e merenda; 

➢ alle 16,30 prima uscita; 

➢ alle 18,00 seconda uscita. 
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Uscita 

Alla chiusura il bambino viene affidato al Genitore o a persona delegata adulta.  

Non saranno assolutamente prese in considerazione le richieste di riconsegna 

effettuate per telefono o per interposta persona. 

 

Nel caso di eventuale mancato ritiro del bambino entro l’orario di chiusura del Nido, 

l’Educatrice in servizio lo accudisce, in attesa di riconsegnarlo ai Genitori, e nel caso 

richiede l’intervento della Polizia Municipale.  

 

In ogni caso, all’atto della data di iscrizione, i Genitori devono indicare almeno un recapito 

a cui far riferimento in casi di necessità oltre il proprio. 

 

Chiusure per Festività 

Il calendario del funzionamento del Nido viene definito annualmente in rapporto al 

progetto educativo, tenendo presente i seguenti periodi di chiusura: 

➢ Festività di Natale e Pasqua, 

➢ Festività Sacre e Nazionali, 

➢ Giorni di chiusura eccezionali, fra cui il Venerdì Santo di Pasqua, 

➢ Il mese di Agosto. 

➢ Il 24 ed il 31 Dicembre il Nido chiude anticipatamente alle 14,30. 

 

Nell’Area Riservata del Sito www.meagape.it potrete trovare l’Agenda del MeAgape, 

costantemente aggiornata con il dettaglio delle chiusure e molte altre informazioni.  

  

http://www.meagape.it/
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Personale 

L’organico è composto da: 

➢ Direttore Responsabile, 

➢ Coordinatrice Educativa (psicoterapeuta iscritta all’ordine professionale), 

➢ Educatrici Professionali, con notevole esperienza maturata nel settore dell’infanzia 

e titolo di abilitazione alla professione, 

➢ Cuoco, 

➢ Addetti ai Servizi di Pulizia e Manutenzione. 

 

Tutto il Personale del Nido costituisce un gruppo di lavoro unico che, in riunioni periodiche, 

verifica la rispondenza del proprio lavoro ed i ritmi organizzativi del Nido alle esigenze di 

ogni bambino.  

Il gruppo elabora e propone ai Genitori i piani di lavoro, i metodi ed i contenuti educativi, 

nell’ottica di assicurare la migliore attuazione delle finalità dell’Asilo Nido. 
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Alimentazione 

Gli ingredienti che utilizziamo in cucina provengono da agricoltura biologica, rispondono 

quindi alle proposte stagionali e all’assenza di pesticidi o altre sostanze chimiche. 

E’ prevista la somministrazione di colazione, pranzo e merenda secondo gli orari stabiliti. 

All’inserimento del bambino si invitano le famiglie a segnalare abitudini alimentari ed 

esigenze specifiche del piccolo. 

La dieta, appositamente studiata dal nostro pediatra di concerto con i nostri nutrizionisti, 

prevede una rotazione di sei menù invernali e 4 menù specifici per le altre stagioni.  

La varietà dell’offerta alimentare è continuamente aggiornata per rispondere alle esigenze 

sempre nuove dei nostri bimbi. 
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Regolamento Sanitario 

Per i seguenti motivi è previsto il contatto con i Genitori e il conseguente ritiro immediato 

dalla struttura: 

➢ Temperatura febbrile pari o superiore ai 37,5°, 

➢ Vomito ricorrente (2-3 episodi), 

➢ Diarrea (dopo la terza scarica), 

➢ Stomatite, presenza di afte in bocca, 

➢ Pediculosi, 

➢ Malattie esantematiche, 

➢ Impetigine, 

➢ Congiuntivite; 

 

Per la somministrazione di farmaci specifici è richiesta autorizzazione da parte dei 

Genitori, copia della ricetta medica ed il farmaco in questione. 

In Asilo non è previsto l’uso di aerosol o terapie affini. 
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Retta di Frequenza 

L’iscrizione annuale per l’Anno Educativo 2016 – 2017 è di €350,00 comprensiva 

dell’assicurazione contro gli infortuni del bambino durante le ore di attività e degli altri 

oneri accessori. 

La Retta di Frequenza Mensile è calcolata in base all’orario di uscita del bambino dal Nido 

così come segue:  

. Uscita entro le ore 16.30 - €595,00; 

. Uscita entro le ore 18.00 - €615,00. 

L’iscrizione può essere versata ratealmente, pagando all’atto della pre-iscrizione €100,00 e 

la rimanente parte nelle modalità concordate con l’Amministrazione.  

La retta mensile di frequenza è dovuta dal mese di accoglimento al Nido e deve essere 

versata entro il quinto giorno del mese a cui si riferisce. 

I metodi di pagamento previsti sono i seguenti: 

- Contanti; 

- Assegno; 

- Bonifico su c/c intestato a: Happy Days Sas c/o Banca Deutsche Bank,  

IBAN IT85U0310403225000000820921; 

 

In caso di ripetuto ritardo di pagamento della retta mensile la Direzione si riserva il diritto 

di dimettere l’iscritto. 
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Riduzioni 

Sono previsti i seguenti casi di riduzione di retta: 

➢ Riduzione della retta per il secondo minore appartenente allo 

stesso nucleo familiare; 

➢ Per malattia che superi i 10 giorni lavorativi consecutivi 

documentata da una adeguata certificazione del medico pediatra.  

 

Nei suddetti casi si applica la riduzione della retta dovuta secondo la seguente tabella: 

➢ da € 595,00 a € 480,00; 

➢ da € 615,00 a € 495,00. 

 

Ritiro 

Per il ritiro del minore, la famiglia deve dare un preavviso di almeno 20 giorni al Personale 

dell’Asilo Nido e comunicazione scritta, entro lo stesso termine, alla Direzione della 

Struttura. E’ comunque dovuta la retta dell’ultimo mese anche se parzialmente 

frequentato.  

 

In caso di Ritiro Temporaneo per malattia certificata da documentazione medica si è 

tenuti al pagamento di una quota fissa pari a €350,00 per ogni mese di assenza. 
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