AREA AMMINISTRATIVA
Servizio Istruzione
DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL NIDO D’INFANZIA “LA
CHIOCCIA” PRESSO IL COMUNE DI PIENZA
ART. 1 Finalità del servizio
1)
Il Nido d’Infanzia “LA CHIOCCIA” è un servizio diurno effettuato in un
ambiente appropriato messo a disposizione dal Comune di Pienza dove ogni
bambino deve potersi liberamente sviluppare ed esprimere contando su
interventi educativi che gli consentano, senza inibirlo, di stabilire proficue
relazioni e manifestare in modo costruttivo la propria iniziativa e inventiva.
2)
Gli incontri e i colloqui con le famiglie devono essere frequenti
soprattutto nella fase di inserimento per dare la possibilità di conoscere,
discutere ed acquisire fiducia nei metodi del personale educativo e nel servizio
in generale.
ART. 2 Utenza e ammissioni
1)
Hanno diritto all'ammissione al Nido d’Infanzia i bambini di età compresa
fra i dodici mesi ed i tre anni, con riferimento alle graduatorie (graduatoria
residenti, graduatoria non residenti) formulate sulla base dei criteri approvati
con apposita deliberazione della Giunta Comunale ed approvata con
determinazione del Responsabile del Servizio competente.
2)
La priorità di ammissione al servizio è data ai bambini residenti nel
Comune di Pienza.
3)
In subordine, costituisce altresì titolo di preferenza l’aver già frequentato
il servizio per la prima infanzia nell’anno educativo precedente, per un minimo
di sei mesi (tale titolo di preferenza vale anche per i non residenti).
4)
La data di inizio dell’inserimento è programmata a partire dal 1°
settembre, graduando i tempi di permanenza e prevedendo la presenza dei
genitori.

5)
La regolarità della frequenza del bambino nel servizio educativo è una
premessa necessaria e fondamentale per assicurare un buon inserimento ed un
buon funzionamento del servizio stesso.
6)
Il soggetto gestore, nell’organizzare i turni ed i moduli per lo svolgimento
del servizio, procede all’inserimento degli utenti secondo l’ordine delle
graduatorie di cui al punto 1, procedendo prima allo scorrimento della
graduatoria dei residenti e poi allo scorrimento della graduatoria dei non
residenti. Ogni qual volta ci siano delle modifiche nella struttura del modulo di
frequenza, il soggetto gestore verifica l’interesse delle famiglie ad un
ampliamento del servizio o la disponibilità ad una riduzione dello stesso,
sempre seguendo l’ordine delle graduatorie di cui al punto 1 del presente
articolo.
ART. 3 Calendario e orario
1)
Il Nido d’Infanzia resta aperto, indicativamente, dal 1 settembre al 31
luglio, con possibilità di prolungamento nel mese di Agosto. Qualora le
richieste di prolungamento nel mese di agosto siano inferiori a 6, l’eventuale
svolgimento del servizio sarà oggetto di singola valutazione.
2)
Ai sensi della L.R. 32/2002 e relativo regolamento attuativo, l’orario di
apertura del Nido d'infanzia è compreso fra sei e undici ore giornaliere. Al suo
interno sono previste forme di frequenza diversificate, e in particolare:
a) frequenza corta antimeridiana non comprensiva del pasto, non
inferiore a quattro ore;
b) frequenza antimeridiana comprensiva del pasto per cinque ore.
3) Il Nido d’Infanzia LA CHIOCCIA funziona, di norma, dal lunedì al venerdì,
l’orario è stabilito annualmente con ingresso compreso fra le ore 8.00 e le ore
9.00 ed uscita compresa fra le ore 13.00 e le ore 14.00, comprensivo del
pasto.
4)
Per le richieste di modifiche all’orario, qualora gli utenti siano inferiori a
6, l’eventuale svolgimento del servizio sarà oggetto di singola valutazione.

5)
Altri periodi di chiusura saranno equivalenti a quelli del calendario della
Scuola dell’Infanzia; il Servizio comunque rimane disponibile a concordare con
le famiglie, nel rispetto del rapporto numerico bambini/educatore, l’apertura
durante le vacanze pasquali e natalizie.
6)
Inoltre, similmente allo svolgimento delle attività scolastiche, il servizio
potrà essere sospeso per motivi contingibili e urgenti mediante provvedimento
dell’Autorità competente.
ART. 4 Inserimento
1)
Nel periodo di primo inserimento è necessaria la presenza rassicurante di
uno dei genitori. Tale periodo è scaglionato in tempi e modalità stabilite dalle
educatrici, nel rispetto delle esigenze della famiglia, dei tempi e delle risposte
di ogni singolo bambino.
ART. 5 Assenze
1)
La frequenza dei bambini presso il servizio deve avere carattere di
continuità per consentire ai bambini di cogliere pienamente le opportunità
educative del servizio.
2)
In caso di assenza del bambino la famiglia deve darne comunicazione agli
educatori del servizio specificando anche i motivi dell’assenza e la durata
prevista. Per le assenze superiori ai 5 giorni (inclusi giorni festivi), dovute a
motivi di salute, deve essere presentato un certificato medico.
3)
Nel caso un bambino sia assente per più di 5 giorni, per ragioni diverse
da quelle dovute a motivi di salute, la famiglia è tenuta ad autodichiarare
preventivamente l’assenza alle educatrici.
4)
Nel caso si sospettino malattie infettive ed in tutti i casi di malattia acuta
(febbre, vomito ripetuto, 3 o più scariche di diarrea nella giornata,
arrossamento congiuntivale, stomatite) è previsto l’allontanamento del bambini
e i genitori, tempestivamente informati, sono tenuti a venire a riprendere il

loro figlio prima possibile; al momento del reintegro nella struttura dovrà
essere acquisita certificazione medica anche se l’assenza è stata inferiore ai 5
giorni.
ART. 6 Ritiro
1)
Le famiglie utenti che intendono rinunciare al posto e dimettere il figlio
dal servizio, devono darne comunicazione scritta agli educatori durante il
mese precedente il ritiro. Se il servizio non viene interrotto dal primo giorno
del mese, la famiglia è tenuta a pagare per intero l’ultima quota mensile.
ART. 7 Retta di compartecipazione e modalità di pagamento
1) La tariffa a carico della famiglia viene determinata a seguito delle
procedure per l’individuazione del soggetto gestore e verrà comunicata alle
famiglie prima dell’inizio del servizio.
2) L’Amministrazione comunale potrà prevedere forme di contributo a
sostegno delle rette di frequenza dei bambini residenti, appartenenti a famiglie
a basso reddito.
3) Il pagamento della quota a carico delle famiglie dovrà avvenire entro il
5° giorno dall’inizio del mese successivo (mese solare) a quello di fruizione del
servizio, tramite Assegno Bancario non trasferibile intestato al soggetto
gestore o in contanti agli educatori del servizio che rilasceranno quietanza
dell’avvenuto pagamento con ricevuta fiscale.
4) Sui ritardati pagamenti saranno addebitati gli interessi legali e in caso
che il ritardato pagamento superi 60 gg. sarà disposta la sospensione del
servizio.
5) E’ concessa all’utente, per un solo mese, l’esonero dal pagamento della
quota mensile di frequenza per assenza per motivi di salute, con richiesta
scritta e allegando certificazione medica attestante l’assenza per 30 giorni
consecutivi. In caso di assenza di 1 o più bambini per più di un mese
dovranno essere trovati modi di nuova modulazione di frequenza.
ART. 8 Somministrazione farmaci

1) Al Nido d’Infanzia non possono essere somministrati farmaci di qualsiasi
genere se non su richiesta scritta del medico curante che attesti la necessità di
somministrare il farmaco al bambino nelle ore di frequenza al servizio, per
patologie che non impediscano la frequenza stessa e che rivestano carattere
della cronicità.
2) La certificazione del medico deve essere leggibile e deve risultare
l’indicazione del farmaco, il dosaggio, il tempo e le modalità di
somministrazione. Quanto previsto nel presente punto presuppone e necessita
della libera disponibilità del personale educatore del servizio e previa
dichiarazione liberatoria da parte dei genitori.
ART. 9 Alimentazione
1) Il pasto fornito dall’amministrazione comunale, comprende primo,
secondo, contorno, frutta, pane con un menù mensile e stagionale, che verrà
consegnato alla famiglia.
2) Non sono ammesse diete speciali se non in caso di motivi religiosi
autodichiarati per scritto dalla famiglia, o di gravi allergie alimentari e/o
intolleranze che vanno comunque certificate dal pediatra specialista o dal
medico di base con l’indicazione specifica degli alimenti da evitare e loro
eventuale sostituzione con altri idonei.
ART. 10 Cosa portare
1)
Le famiglie utenti sono chiamate a fornire all’inizio del servizio il
seguente materiale contrassegnato da un segno di distinzione:
Calzini antiscivolo
Cambio completo
3 bavagli
1 maglietta bianca da adulti
ART. 11 Assemblea dei genitori

1) L'Assemblea dei genitori utenti del servizio si convocherà almeno due
volte all'anno e comunque alla ripresa autunnale del servizio, alla presenza del
Sindaco o di un suo delegato, per illustrare i programmi e il funzionamento del
Servizio educativo e dibattere, con la partecipazione degli operatori del
servizio, gli indirizzi organizzativi e pedagogici-assistenziali dello stesso.
2) In tale occasione sarà consegnato
disposizioni sul funzionamento del servizio.
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ART. 12 Organico e funzione del personale
1) Gli educatori sono operatori che nel Nido d’Infanzia rispondono agli
obiettivi di armonico sviluppo psico - fisico, di socializzazione del bambino
nonché di integrazione dell'azione educativa della famiglia. Ad essi competono
altresì le operazioni di igiene e pulizia del bambino e la somministrazione dei
pasti.
2) Il rapporto numerico educatore-bambini deve garantire il lavoro in
speciali gruppi e relazioni educative individualizzate. A tal fine l'organico deve
assicurare il funzionamento del servizio e garantire un rapporto bambinieducatore non superiore a quello previsto dalla norma in vigore, tenendo conto
dell'orario di apertura del Nido d’Infanzia, dei turni di lavoro, dell'età dei minori
e delle possibilità di capienza della struttura stessa.
3)

Gli educatori devono:
coordinare gli aspetti organizzativi generali del servizio in raccordo
con l’Ente gestore;
coordinare i rapporti con le istanze di partecipazione sociale e
territoriale e con gli altri servizi sociali per l'infanzia;
mantenere i rapporti con i genitori e con l'Amministrazione
Comunale;

promuovere e convocare incontri con tutto il personale del Nido
d’Infanzia al fine di realizzare momenti costruttivi e per
determinare una maggiore funzionalità del servizio;
sporzionare e somministrare gli alimenti, e mantenere la pulizia e
l'igiene del Nido d’Infanzia, comprese le stoviglie e tutto quanto
occorrente per garantire il rispetto delle norme igieniche vigenti;
tenere la seguente documentazione:
i. registro nominativo di tutti i bambini;
ii. fascicolo individuale per ogni bambino;
iii. registro delle presenze ed assenze dei bambini;
presentare entro il 31 luglio una relazione sull'andamento del Nido
d’Infanzia.
4) Il soggetto gestore, attuando annualmente corsi di aggiornamento, assicura
le formazione permanente del personale educativo operante nel Nido
d’Infanzia.

ART. 13 Norme finali
1)
Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si fa riferimento al
“Regolamento dei Servizi per la Prima Infanzia del Comune di Pienza”
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 30/04/2010.

