
 

REGOLAMENTO NIDO INTEGRATO  
A.E. 2021-2022 

 
1. FINALITA’ DEL SERVIZIO 
Il Nido integrato «Madonna di Lourdes» di Fossalta di Piave è un servizio di ispirazione 
cristiana rivolto alla prima infanzia per bambini da 6 mesi a 3 anni che persegue 
finalità educative e sociali in favore dei minori e delle loro famiglie. È un servizio 
autorizzato e accreditato ai sensi della legge L.R.22/2002. La struttura che non si 
prefigge scopo di lucro, svolge la sua attività psico-pedagogica, prevalentemente, 
nell’ambito del Comune di Fossalta di Piave mediante collegamenti con la Scuola 
dell’Infanzia di cui fa parte integrante. Secondo i principi fondamentali esplicitati nella 
Carta del Servizio, l’asilo nido integrato si impegna a rispettare, ogni bambino e 
famiglia senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, condizione psico-fisica e 
socio economica. L’accesso e il benessere del bambino viene garantito mediante 
protocolli e azioni specifiche delineate dal collegio delle educatrici. 

 
2. CALENDARIO SCOLASTICO 
L’attività pedagogico educativa si attua in undici mesi dal primo lunedì di settembre 
all’ultimo venerdì di luglio. I giorni di apertura del nido e di vacanza sono programmati 
dal calendario annuale che viene consegnato a settembre. Lo stesso, essendo il 
servizio integrato con la scuola dell’infanzia, seguirà il calendario di quest’ultima 
secondo le indicazioni dell’ufficio scolastico regionale. 
  
3. LISTA D’ATTESA E CRITERI DI AMMISSIONE 
La domanda di iscrizione è disponibile presso la segreteria dell’asilo nido integrato e 
può essere ritirata dal lunedì al venerdì dalle ore 13.30 alle ore 14.30 oppure è 
scaricabile dal sito del nido. Questa deve essere riconsegnata al nido compilata in 
tutte le sue parti, firmata dai genitori. Termine ultimo per la presentazione delle 
domande è il 31 marzo.  
In caso di esubero di domande la formazione di liste di attesa per l’ammissione viene 
decisa dal Comitato di gestione secondo la L.R. 32/90 e sue integrazioni e/o 
modifiche, e secondo i seguenti criteri, elencati per priorità, che tengono conto delle 
esigenze dei bambini e della situazione economico-sociale della famiglia: 
 
 Data di inserimento 
 Fratelli frequentanti la struttura (Nido Integrato/Scuola dell’Infanzia) 
 Data di nascita (con precedenza ai bambini di età inferiore) 
 Domicilio presso il comune di Fossalta di Piave 
 Data riportata sulla domanda di iscrizione 
A parità di requisiti si fa riferimento alla presenza di disabilità certificata. Su 
segnalazione del Parroco, possono essere inseriti con precedenza bambini che vivono 
in particolare stato di disagio per mancanza d'assistenza nell'ambito familiare a causa 
di gravi condizioni socio-economiche della famiglia. 
La graduatoria verrà pubblicata e resa nota nelle forme ritenute più idonee. Se la 
domanda è presentata successivamente al 31 maggio i criteri di ammissione sono, 
prioritariamente, la data di inserimento e, in via subordinata, la data di iscrizione. 
L’accoglimento della domanda viene comunicato entro 60 giorni prima dell’avvio 
dell’inserimento che, di norma, avviene il primo lunedì del mese. 
 
4.   MODALITA’ DI FREQUENZA  
L’orario di funzionamento è compreso tra le 7.30 e le 16.00 di ogni giorno. 
Potrà su richiesta di un numero di adesioni sufficienti essere prolungato fino alle 17.00. 
Le modalità di frequenza sono le seguenti: 
NIDO CORTO DALLE 7.30 ALLLE 13.15 
NIDO DALLE 7.30 ALLE 16.00 



 

NIDO LUNGO (avviato solo con un numero di adesioni sufficienti) DALLE 7.30 ALLE 17.00 
- dalle 7.30 alle 9.00 ingresso  
- dalle 12.30 alle 13.15 uscita Nido Corto 
- dalle 15.30 alle 16.00 uscita Nido 
- dalle 16.00 alle 17.00 uscita Nido Lungo 

Gli orari di ingresso e di uscita dei bambini devono essere sempre rispettati da chi li 
accompagna per ragioni pedagogico-educative e di corretto funzionamento del nido. 
Ogni variazione, occasionale e non continuativa degli stessi, deve essere concordata 
con le educatrici. Eventuali variazioni di frequenza oraria o settimanale devono essere 
richieste alla direzione in forma scritta. In caso di accoglimento della domanda la 
stessa diventerà operativa dal primo giorno del mese successivo al mese della 
richiesta. 

 
5. L’INSERIMENTO 
L’ambientamento rappresenta la prima separazione del bambino dalla famiglia e 
l’approccio ad un ambiente sociale e relazionale nuovo, con altre persone, altri spazi e 
abitudini. A tal fine, per ogni bambino iscritto è indispensabile un periodo di 
ambientamento concordato con l’educatrice. Le modalità d’inserimento, secondo i 
bisogni rilevati, sono stabilite dall’equipe educativa. L’inserimento, di norma, non può 
essere inferiore ad una settimana. 
 
6. LE RETTE  
La quota di frequenza annua, e relativi importi delle rate mensili, è di competenza e 
spettanza della Cooperativa “Il Portico” che la stabilirà in accordo con il Parroco. La 
stessa avrà decorrenza con l’inizio dell’anno educativo e non potrà subire variazioni 
(salvo modifiche dell’IVA). 
Gli importi sono consultabili nel sito della scuola e nella bacheca informativa del nido. 
La retta è differenziata per tipologia di frequenza. 
Al momento dell’iscrizione verrà richiesto un versamento, a titolo di acconto, pari 
all’importo di una mensilità del nido corto. Tale importo verrà decurtato dall’ultima 
retta di frequenza al termine dell’intero percorso educativo (se il bambino frequenta 
due anni, al termine dei due anni). 
In caso di risoluzione del rapporto (ritiro) da parte della famiglia (se il termine di 
frequenza non è già stato comunicato in fase di iscrizione), lo stesso va comunicato in 
forma scritta (raccomandata a mano o postale, fax, e-mail) con almeno quindici giorni 
di preavviso. Resta comunque a carico della famiglia la retta relativa al mese di 
frequenza e del mancato preavviso (es.: il ritiro viene comunicato il 20 marzo con 
sospensione immediata dal servizio: viene pagata la retta di marzo e i 15 giorni di 
mancato preavviso. Se il ritiro viene comunicato il 20 marzo con sospensione dal 
servizio il 25 marzo: viene pagata la retta di marzo e i 10 giorni di mancato 
preavviso).  
La retta è dovuta per tutto l’anno educativo e deve essere corrisposta 
anticipatamente entro il 15 di ogni mese tramite bonifico bancario presso gli istituti 
indicati dalla Cooperativa. In presenza di inserimenti successivi al 15 del mese la retta 
è ridotta del 50% 
 
7. RIDUZIONI  
Se, nel mese, il bambino frequenta un numero di giorni pari o inferiore a 5, la retta da 
versare è ridotta di un importo che viene proposto dalla cooperativa “Il Portico” e 
approvato dal Comitato di Gestione. Tale importo è indicato nella domanda di 
iscrizione. Per più fratelli frequentanti il nido, a partire dal secondo fratello, viene 
applicata una riduzione del 15%. Per più fratelli frequentanti nido e materna, a partire 
dal secondo fratello, si applica una riduzione di €30,00. Non sono previste altre 
riduzioni. 
Per i soci lavoratori della Cooperativa che usufruiscono del servizio la retta viene 
ridotta del 20%. Per i soci della Cooperativa, da almeno 24 mesi, la retta viene ridotta 
del 10%. 



 

 
8. ACCOMPAGNAMENTI, ASSENZE E RIAMMISSIONI 
I genitori che per necessità hanno bisogno che il loro bambino sia ritirato da altre persone devono 
presentare al nido la delega scritta con documento di identità allegato nella quale sia indicato il 
nome della persona. Non è consentito il ritiro da parte di persone minorenni. In caso di assenza 
per motivi di salute, personali e/o familiari i genitori sono pregati di comunicare 
anticipatamente il periodo di assenza.  
 
9. CORREDO 
I genitori sono invitati a provvedere al corredo che verrà comunicato dall’educatrice 
prima dell’inizio della frequenza. 
 
10.  RIUNIONI E COLLOQUI CON I GENITORI 
Prima dell’inizio di ogni anno educativo le educatrici convocano un’assemblea con tutti i 
genitori che hanno iscritto i loro bambini al nido. Durante l’assemblea verranno 
presentati la Carta dei Servizi, il Regolamento e tutte le informazioni utili alla 
frequenza. 
Entro il mese di novembre verrà presentata a tutti i genitori la programmazione 
educativa e didattica. È previsto, inoltre, un colloquio individuale pre-ambientamento, 
uno di metà anno e uno di fine anno.  
 
11. RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA, ORGANI COLLEGIALI, SUPPORTO 

SPECIALISTICO 
 

a) L’opera educativa raggiunge il suo fine quando la Comunità Educante, personale 
della scuola e genitori, opera unitamente in una prospettiva di crescita e di 
educazione permanente. 

b) Per attuare e dare significato alla partecipazione e alla collaborazione dei genitori 
nell’elaborazione delle attività e nell’organizzazione interna della scuola 
dell’infanzia, nel rispetto del progetto educativo della medesima e nell’ambito della 
legislazione vigente, in particolare in analogia con quanto prescritto dalla legge, la 
scuola dell’infanzia si avvale dei seguenti organi collegiali:  

 COMITATO DI GESTIONE,  
 COMITATO MENSA  

 
La Scuola, rientrando nella rete delle scuole dell’infanzia e nidi gestite dalla Cooperativa 
IL PORTICO, è supervisionata dalla Responsabile dell’Area Infanzia e seguita dalla 
referente Organizzativa dell’Area Infanzia. La pedagogista, dell’Ente gestore, inoltre 
garantisce il proprio intervento su necessità specifiche segnalate dalla responsabile di 
servizio o su richieste delle famiglie. 
 
12.  COMITATO DI GESTIONE 
Secondo quanto previsto dalla normativa regionale per il funzionamento degli asili 
nido, nel servizio educativo “Madonna di Lourdes”, l’attività di controllo, verifica e 
promozione è svolta da un Comitato di Gestione così composto: 
 il Parroco “pro tempore” che ne è il Presidente; 
Membri nominati dal Parroco: 
 un membro del Consiglio Pastorale Parrocchiale;  
 un membro del Consiglio per gli Affari Economici;  
Membri eletti:  
 un genitore per ogni sezione di bambini iscritti alla scuola dell’infanzia, eletti 

dall’Assemblea dei genitori; 
 un genitore dei bambini iscritti al nido integrato. 
 
Competenze di questo organo di partecipazione sono: 



 

 presentare annualmente all’Ente gestore ogni proposta che interessi l’educazione e 
l’assistenza all’infanzia; 

 contribuire all’elaborazione degli indirizzi educativo-assistenziali ed organizzativi e 
vigilare sulla loro attuazione; 

 promuovere attività di informazione rivolta alle famiglie e alle formazioni sociali, 
anche al fine di esaminare le questioni relative all’aspetto socio-educativo e 
formativo del bambino; 

 favorire e promuovere, in collaborazione con l’assessorato all’istruzione, il 
collegamento con le altre strutture educative e con le scuole dell’infanzia; 

 prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami che siano inerenti al 
funzionamento della scuola; 

 esprimere parere circa:  
o il progetto pedagogico educativo proposto annualmente dal gestore. 
o Il regolamento di gestione  

 
13. COMITATO MENSA 
All’inizio di ogni anno educativo vengono eletti due rappresentanti dei genitori che, 
assieme ad altri due genitori della scuola dell’infanzia faranno parte del Comitato 
Mensa. Tale organo ha il compito di verificare, attraverso visite periodiche, l’appetibilità 
e il gradimento del cibo, la conformità al menù, la presentazione delle pietanze, il 
corretto funzionamento del servizio di refezione. 
 
14. PROGETTO INTEGRAZIONE CON LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Le educatrici realizzano ogni anno uno specifico progetto, teso a favorire il graduale 
inserimento dei bambini alla Scuola dell’Infanzia. Il progetto prevede incontri periodici 
fra le educatrici e le insegnanti e attività didattiche tra i bambini e un coinvolgimento 
dei genitori. 
 
15. INCONTRI FORMATIVI PER I GENITORI 
L’Asilo Nido Integrato organizza ogni anno incontri con esperti volti a favorire la 
conoscenza e il confronto su tematiche educative e di crescita personale. 
 
 
 
Regolamento è stato approvato dal Comitato di Gestione il 29/11/2018 

 

 


