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ART. 1 

Al Nido possono iscriversi i bambini in età compresa fra i 3 mesi e i tre anni. 

Le iscrizioni si ricevono presso la Scuola dell’Infanzia San Zeno – via M. 
Montessori, 2 - Osio Sopra a partire dal lunedì che segue l’Open Day fino ad 

esaurimento posti. 
Il contratto che regola i rapporti tra servizio e famiglia ha la durata di 11 mesi 

cioè dal primo lunedì di settembre 2019 al 31 luglio 2020.  
Su decisione della Presidenza considerate le esigenze del servizio e dei genitori 

l’apertura nel mese di agosto è limitata all’ultima settimana del mese ( dal 24 
agosto 2020) nella quale si svolgeranno gli ambientamenti dei nuovi iscritti.  

L’iscrizione si riterrà formalizzata alla presentazione della documentazione 
richiesta e del versamento della quota di iscrizione quantificata in euro 100,00 

in caso di prima iscrizione e di euro 50,00 per gli anni successivi. Tale cifra non 
verrà rimborsata in caso di ritiro.  

 
ART. 2 

La graduatoria di ammissione viene formulata dal Consiglio di Gestione della 

scuola dell’infanzia di cui il Nido “IL CUCCIOLO” è servizio integrato. 
Le ammissioni dei bambini vengono regolate da una graduatoria redatta 

dall'ufficio competente e verificata dal Comitato di Gestione della scuola 
dell’Infanzia, sulla base della documentazione allegata alla domanda. La 

suddetta graduatoria viene approvata dal Presidente dell’ente e dal 
responsabile del servizio, secondo le rispettive competenze, sulla base dei 

seguenti criteri di priorità:  
a) i bambini la cui formazione psicofisica presenti eventuali disabilità o il cui 

nucleo familiare presenti una grave situazione socio-economica ed ambientale 
tale da essere un serio e grave pregiudizio per un normale sviluppo psico-fisico 

del bambino stesso, godono di priorità assoluta.  
La valutazione della condizione di gravità degli eventuali casi sociali spetta agli 

organi di competenza.  
b) i bambini che convivono con uno solo dei genitori; 

c) i bambini residenti nel comune di Osio Sopra; 

d) i bambini i cui genitori risultano entrambi occupati sia come dipendenti     
    sia come lavoratori autonomi.  

Con esclusione dei bambini portatori di handicap e di quelli considerati casi 
sociali, di cui al punto a), nel formulare la graduatoria, per i bambini a parità di 

condizione, ossia all'interno delle fasce di priorità individuate dai punti b, c, d, 
vengono applicati i seguenti ulteriori criteri di priorità:  

1. bambini che non abbiano all’interno del nucleo familiare adulti, oltre ai 
genitori, che si possono prendere cura di loro (es. nonni pensionati)  

2. in ordine decrescente di età.  
Nel caso che entro lo stesso anno di iscrizione si liberino dei posti o che le 

domande siano inferiori ai posti a disposizione, si procederà a successivi 
inserimenti dei bambini in graduatoria e rimasti in lista di attesa.  

I bambini, una volta ammessi, hanno diritto alla frequenza fino al momento 
dell’ingresso alla Scuola dell’Infanzia.  



 

ART 3 
Ritiro 

Il ritiro dal servizio dovrà essere comunicato per iscritto alla direzione con un 

preavviso di due mesi durante i quali vige l’obbligo di pagamento della 
retta.  

 
ART. 4  

L’ORGANIZZAZIONE AL NIDO  
 

a) Il calendario 
Il servizio di norma viene attivato il primo lunedì di settembre e chiuso l’ultimo 

venerdì del mese di luglio. 
All’inizio di ogni anno verrà consegnato alle famiglie un calendario riguardante i 

periodi di chiusura che coincidono con quelli della Scuola dell’Infanzia. 
b) Gli orari di apertura e costi 

L’attività si svolge per cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 
7.30 alle ore 18.30 secondo le seguenti modalità: 

 

RESIDENTI    

Entrata uscita pasto Costi 

Ore 07,30 – 09,00 ore 13.15- 

13.30 

Compreso  Euro 360,00 

Ore 07,30 – 09,00 ore 16.30 Compreso + 

merenda 

Euro 490,00 

Ore 07,30 – 09,00 ore 18.30 Compreso + 
merenda 

Euro 510,00 

Ore 13,00 – 13,30 Ore 18,30 Merenda Euro 290,00 

NON RESIDENTI    

Entrata uscita pasto Costi 

Ore 07,30 – 09,00 ore 13.30 Compreso  Euro 390,00 

Ore 07,30 – 09,00 ore 16.30 Compreso + 
merenda 

Euro 510,00 

Ore 07,30 – 09,00 ore 18.30 Compreso + 
merenda 

Euro 530,00 

Ore 13,00 – 13,30 Ore 18,30 Merenda Euro 310,00 

 
E’ prevista la possibilità di un’alternanza del turno del mattino con quello 

pomeridiano: il costo ammonta ad euro 330,00 e euro 350 per i non residenti. 
Il costo della mattina supplementare ammonta ad euro 10,00, mentre quello 

del pomeriggio ad euro 8,00. 
 

 

 
 

 
 

 



a) Pagamento 

La retta è riferita al mese di frequenza e si deve versare dal 1 al 15 di ogni 
mese esclusivamente tramite bonifico bancario da effettuarsi al  

BANCO POPOLARE, agenzia di Osio Sopra 

CODICE IBAN  
IT36 G050 3453 8500 0000 0002 266 

 
Dal 1 settembre 2019 NON sarà più possibile pagare le rette presso la 

segreteria.  
 

N.B. La retta relativa al primo mese di frequenza deve essere pagata 
entro e non oltre il giorno 15 del mese stesso.  

Qualora il pagamento non venisse effettuato entro 20 giorni dal 
termine stabilito, la direzione si riserva il diritto di precludere la 

frequenza.  
La direzione provvederà a comunicare entro i primi giorni del mese le eventuali 

maggiorazioni relativi alla fruizione dei servizi supplementari.  
  

b) Riduzioni 

Una riduzione del 20% della retta è prevista in caso di frequenza del secondo 
fratello al servizio nido. 

 
c) Puntualità 

Nel rispetto dei bambini, del personale, dello svolgersi del progetto educativo e 
per motivi legati alla sicurezza è perentorio il rispetto degli orari. I bambini 

accompagnati in ritardo saranno accolti all’ingresso dall’educatrice senza la 
possibilità per il genitore di entrare nella struttura. 

Qualsiasi variazione di orario deve essere comunicata con anticipo e 
concordata con la coordinatrice del nido. 

 
d) L’accoglienza 

Dalle ore 7.30 alle ore 9.00 i bambini e le bambine vengono accolti da due 
educatrici. 

Per l’accoglienza il genitore entra nella struttura e può restarvi qualche minuto, 

per ottemperare ai riti di commiato e all’eventuale passaggio di informazioni 
con le educatrici.  

 
e) Il ritorno a casa 

Le educatrici del nido hanno l’obbligo di affidare il bambino/a al momento del 
congedo soltanto ai genitori. Qualunque altra persona venga a prendere il 

bambino/a deve essere maggiorenne e munito di delega scritta dai genitori. 
In caso di ritiro anticipato è d’obbligo la compilazione dell’apposito modulo 

firmato esclusivamente da uno dei genitori. Le persone delegate al ritiro NON 
HANNO LA FACOLTA’ di compilare il suddetto modulo.  

Nel momento dell’uscita le educatrici danno un breve resoconto sull’andamento 
della giornata. 

 
 



Le assenze 

 In caso di assenza per malattia infettiva (esantematica, scariche 
diarroiche, congiuntivite) dovrà essere compilato il modulo di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione che verrà consegnato all’atto 

dell’iscrizione. 
 In caso di assenza prolungata ingiustificata è prevista la perdita del 

posto.  
 

ART 5 
I genitori sono tenuti al rispetto dei locali del nido e a comportamenti che 

tutelino la sicurezza dei propri figli e di tutte le persone che sono all’interno 
della struttura. E’vietato aprire armadietti o cassetti non assegnati al proprio 

figlio. Chiunque entri nei locali del nido è obbligato ad indossare sovrascarpe o 
calze antiscivolo. E’ vietato entrare a piedi nudi.  

 
ART 6 

Le feste di compleanno verranno festeggiate il giorno del compleanno del 
bambino. I genitori possono portare torte o biscotti confezionati. I dolci fatti in 

casa, come da normativa, non possono essere accettati. 

 
Art 7 

Le educatrici non possono consegnare biglietti di invito per feste di compleanno 
private. 

 
Art 8 

Somministrazione di farmaci 
 

Il personale non può somministrare medicinale alcuno. In caso di patologie 
croniche o per le quali fosse necessari farmaci salvavita è obbligatorio 

presentare alla direzione i moduli secondo il "Protocollo d’intesa tra Regione 
Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, per la 

somministrazione di farmaci a scuola" (dgr 6919/2017). 
 

Art 9 
L’autorizzazione per le gite verrà richiesta con apposito modulo almeno una 

settimana prima dell’evento, mentre per le uscite sul territorio il consenso 
andrà espresso all’atto di iscrizione.  

 

Art 10 
Per la realizzazione del progetto educativo si ritiene necessaria una 

collaborazione attiva e di condivisione dello stesso da parte delle famiglie, alle 
quali potrà esser richiesto, da parte della scuola, un impegno nelle attività in 

programma.  
 

 
 

 
 

 



Art 11 

 
La partecipazione dei genitori alla vita del nido 

 

 Le feste: nel programma delle attività educative sono previsti momenti di 
festa e di attività condivise con i genitori, momenti importanti di incontro 

e di socializzazione tra educatori, bambini e genitori. 
 Una volta al mese si riunisce il collegio composto da tutto il personale 

(educatori e operatori) del nido che, pur nell’ambito delle specifiche 
professionalità, opera collegialmente per il buon andamento delle 

attività, con la presenza del coordinatore pedagogico e della responsabile 
del servizio.  

 sono previsti tre colloqui individuali: il primo, preliminare all’inserimento 
e due nel corso dell’anno. Le educatrici e la responsabile del servizio 

rimangono comunque sempre a disposizione per ulteriori incontri.  
Inoltre, i rapporti delle educatrici con i genitori hanno luogo   

quotidianamente, all’ingresso ed all’uscita dei bambini per uno scambio 
di notizie di interesse reciproco sullo svolgimento della giornata. 

Le assemblee generali: sono previste riunioni con i genitori per discutere 

e proporre le attività educative, presentare il progetto educativo e 
cogliere i suggerimenti per un uso più funzionale della struttura, 

confrontarsi sulle problematiche dei bambini ecc.  
 

Art 12 
Vestiario e accessori 

Ai signori genitori verranno gentilmente richiesti i seguenti accessori: 
- n. 2 asciugamani (contrassegnati) 

- n. 1 cambio completo contrassegnato 
- n. 2 sacche di stoffa contrassegnata per riporre i cambi  

- Bavaglini per la pappa (uno al giorno contrassegnati con nome) 
- Portabavaglia con asola contrassegnato 

- n. 1 lenzuolino ed una federa (contrassegnati con nome) 
- n 1 cuscino 

- calzini antiscivolo 

- un succhietto e porta succhietto contrassegnati 
- una cartelletta 

- 2 fototessere e una foto formato 13X 10 cm 
Si chiede che qualsiasi indumento del bambino, lasciato all’interno del nido sia 

siglato con il proprio nome e cognome per evitare scambi con indumenti di altri 
bimbi. 

 Sarebbe meglio che tutte le cose personali venissero custodite all’interno 
di una sacca con apposto il contrassegno da tenere nel proprio 

armadietto 
 

 
 

 
 



Art. 13 

La ristorazione 
Il servizio si attiene scrupolosamente ai menù approvati dalla ASL, ente 

preposto alla vigilanza sul servizio in ordine alla nutrizione, igiene e sicurezza. 

La cucina è curata da un’addetta che prepara i pasti in loco.  
Le esigenze dietetiche particolari devono essere comunicate sin 

dall’inserimento e possono riguardare motivi di salute documentati dal 
certificato medico o da motivi religiosi. 

I genitori di bambini con problemi di allergie alimentari dovranno presentare il 
certificato medico attestante la patologia al servizio ASL di competenza che, 

entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, invierà alla scuola e 
alla famiglia la dieta personalizzata. L’ufficio preposto ha il seguente recapito: 

 
SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E  

DELLA NUTRIZIONE 
Via Borgo Palazzo,130 - Bergamo 

Tel 035 2270549/547 
  

 

 
Art 14 

I bambini godono di una copertura assicurativa a carico dell’Ente Gestore.  
 

Art 15 
Il personale del servizio è tenuto a 

a) osservanza rigorosa delle normative in materia di sicurezza negli ambienti, 
sicurezza igienico sanitaria e in relazione alle loro mansioni professionali.   

b) Mettersi in ascolto delle famiglie per offrire un ambiente sereno e 
accogliente favorevole alla crescita integrale della persona e garantire un 

servizio educativo di qualità. 
c) Porre attenzione e valorizzare il confronto costruttivo con i genitori 

favorendo relazioni incentrate sulla cooperazione e condivisione. 
d) Offrire alle famiglie un’informazione chiara e completa sul funzionamento 

della scuola esplicitando obiettivi, regole e percorsi formativi. 

e) Rispettare l’identità culturale – etnica della famiglia e di ogni bambino. 
f) Garantire ai bambini portatori di diversità, disabilità e svantaggio percorsi e 

attenzioni specifiche. 
g) Promuovere occasioni di incontro e colloqui individuali  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Art 16 

Le famiglie sono tenute a  
 

a) Accogliere le informazioni della scuola con atteggiamento di partecipazione e 

collaborazione. 
b) Essere consapevoli della responsabilità educativa mettendo in atto 

comportamenti coerenti a questa. 
c) Rispettare le regole della comunità scolastica. 

d) Cooperare alla costruzione del percorso educativo aprendosi al confronto 
costruttivo al fine di contribuire in modo corresponsabile allo sviluppo armonico 

integrale del proprio figlio. 
e) Partecipare alle iniziative scolastiche ed accogliere le opportunità di incontro 

e di dialogo. 
f) Assumere nei confronti della scuola un atteggiamento di collaborazione 

favorendo relazioni basate su reciproca stima e fiducia. 
g) Aver nei confronti delle altre famiglie e di tutti bambini presenti nella scuola 

un atteggiamento di rispetto reciproco. 
 

 

Art 17  

 
In un’ottica di rispetto reciproco è prescrittivo anche sotto l’aspetto morale 

ed etico astenersi da strategie relazioni o comportamenti che discreditino 
l’Istituzione o singoli operatori della stessa.   

Il mancato rispetto di quanto riportato sopra può precludere la frequenza del 
bambino/a e l’eventuale l’iscrizione all’anno successivo. 

 
Art 18 

ADEMPIMENTI NORMATIVI 
Il servizio persegue gli adempimenti e le conformità relative a diversi aspetti che 

elenchiamo indicando i relativi riferimenti normativi: 
 SICUREZZA IGIENICA - “Cucine e igiene degli alimenti” a cui fanno 

riferimento il Regolamento (C.E) (Comunità Europea) N° 852/04, entrato 
in vigore il 2 gennaio 2006; la Legge Regionale 8/2007 e il D.lgs. 193 del 

6 novembre 2007. 
 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Decreto legislativo 81/08 ( 

Sostituisce il D.lgs. 626/94). 
 RISPETTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

OO.SS/FISM. 
 

Art 19 

Tutto ciò che non è contemplato nelle presenti norme verrà vagliato, caso per 
caso, dal Consiglio di Gestione. 

 
 

 
 

 
 


