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TITOLO I 
PRINCIPI GENERALI 

 
Art. 1 

Finalità 
 

1. L’Istituto “Cuore Immacolato di Maria” concorre a garantire ai bambini e alle bambine di 
età compresa tra i 12 mesi e gli undici anni, senza discriminazione di sesso, religione, 
nazionalità, etnia, gruppo sociale, il diritto a fruire dei propri servizi educativi  e formativi. 

2. Le bambine e i bambini sono cittadini titolari di diritti individuali, civili e sociali e l’Istituto 
agisce affinché siano rispettate le loro identità e dignità di persone. 

3. Le bambine e i bambini sono soggetti portatori di originali identità individuali, titolari del 
diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza, del loro sviluppo e della loro 
formazione. 

4. Le famiglie sono coinvolte nel progetto educativo e sono titolari del diritto all’informazione, 
alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all’interno dei servizi educativi   
dell’Istituto. 

5. L’Istituto “Cuore Immacolato di Maria” contribuisce alla diffusione di una cultura di 
condivisione delle responsabilità nella crescita del figlio/a da parte di entrambi i genitori. 

6. Gli educatori e i docenti sono i principali protagonisti della qualità del servizio erogato e del 
perseguimento degli obiettivi e delle finalità fissate dal presente regolamento. 

 
Art. 2 

Informazione e sviluppo con la rete comunale 
 
L’Istituto “Cuore Immacolato di Maria”, attraverso protocolli d’intesa o altri atti, si impegna ad 
attivare le necessarie forme di collaborazione con l’amministrazione comunale per garantire: 

a) la partecipazione al coordinamento della domanda e dell’offerta del servizio educativo e 
formativo del territorio; 

b) il potenziamento della qualità degli interventi per la piena attuazione del diritto 
all’educazione e alla formazione; 

c) forme di interazione e di coordinamento con le scuole dell’infanzia comunali e private 
accreditate; 

d) la partecipazione ad attività coordinate di formazione e aggiornamento professionale del 
personale. 

Art. 3 
Utenti 

 
1. L’asilo nido “Don Didaco Bessi” accoglie bambini e bambine preferibilmente dai 12 ai 36 

mesi. 
2. L’Istituto si impegna ad assicurare pubblicità al servizio nei confronti dei potenziali utenti 

attraverso materiale divulgativo e informativo. Si impegna inoltre a informare in modo 
trasparente sulle procedure di ammissione degli utenti e sulla gestione del servizio. 

 
Art. 4 

Graduatorie d’accesso  
 
L’ammissione al nido “Don Didaco Bessi” avviene attraverso la presentazione della domanda di 
iscrizione e l’inserimento in una graduatoria presso il servizio, che tiene conto, come criteri 
fondamentali: 

 la data di iscrizione cui segue un numero di protocollo, 
 il modulo di frequenza (priorità verrà data a quelle famiglie che per necessità scelgono di 

iscrivere il bambino al tempo lungo); 
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 chi ha fratelli che frequentano gli altri ordini di scuola presso l’Istituto; 
l’assicurazione della priorità d’inserimento ai bambini che risultano in lista d’attesa nelle 
graduatorie per l’ammissione ai nidi d’infanzia comunali ed in subordine ai bambini residenti nel 
comune di Prato, secondo i modi e i tempi concordati con il competente servizio comunale. 
La graduatoria del servizio è divisa in :  

 sezione medi 
 sezione grandi  

 
In caso di lista d’attesa si useranno gli stessi criteri indicati sopra per  l’ammissione al nido. 

 
L’età è calcolata alla data del I settembre di ciascun anno. 
Le domande di preiscrizione per il nuovo anno educativo si accettano dal 7 gennaio al  31 maggio 
e saranno protocollate secondo l’ordine temporale di arrivo. 
Entro il 15 di giugno tutte le famiglie verranno contattate per l’iscrizione vera e propria dei bambini 
al servizio e verrà stilato un calendario degli inserimenti per settembre, che terrà conto anche delle 
esigenze delle famiglie. Al momento dell’iscrizione la famiglia verserà al servizio la quota 
d’iscrizione per formalizzare l’impegno preso da ambo le parti. La quota di iscrizione non verrà in 
nessun caso restituita. 
Nel caso non sia stato raggiunto il numero massimo della capienza della struttura, le iscrizioni 
rimarranno aperte anche successivamente. Nel caso invece che venga raggiunto il numero 
massimo, verrà stilata una lista d’attesa. 
I bambini e le bambine che compiono il 3° anno di età dopo il 31 gennaio, possono continuare a 
frequentare il servizio fino alla chiusura dell’anno educativo. 
 
 

Art. 5 
Frequenza 

 
La regolarità della frequenza da parte dei bambini è premessa necessaria per assicurare un ottimo 
inserimento protratto nel tempo e un buon funzionamento del nido.  

1. Le assenze degli iscritti devono essere giustificate secondo la loro tipologia, o con 
certificato medico o con adeguata giustificazione dei genitori.  

2. Nel caso di assenze per malattia superiori a cinque giorni consecutivi, per la riammissione è 
necessario presentare un certificato medico. 

3. Nel caso di assenze per malattia pari o superiore ad un mese intero consecutivo, 
presentando il certificato medico la famiglia ha diritto ad un rimborso del 20% sulla quota 
mensile. 

4. Nel caso di minori allontanati dal nido per sospetta malattia infettiva o con febbre, 
l’educatore potrà richiedere, per l’ammissione il giorno successivo, apposita certificazione 
medica. 

5. Nel caso di assenze ingiustificate superiori a dieci giorni consecutivi, gli educatori 
contattano i genitori nei successivi 7 giorni per richiedere il motivo dell’assenza. 

6. I genitori sono invitati a comunicare le assenze dei bambini entro le 10,00 del giorno 
stesso. 

7. I minori possono essere affidati all’uscita ai genitori o, nel caso di genitori separati o 
divorziati, al genitore affidatario, o a chi esercita la patria potestà o altri soggetti 
maggiorenni indicati, per scritto, dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. 

8. Nel caso in cui i genitori o gli esercenti la podestà trasferiscano la residenza in altro 
comune, è assicurato al minore il diritto di concludere l’anno scolastico e di usufruire 
sempre del credito di accesso. 
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Art. 6 
Accesso ai locali 

 
1. E’ vietato l’accesso ad estranei, fatta eccezione per soggetti autorizzati dalla direzione 

dell’Istituto,  
2. I genitori potranno accedere al nido: 
 Nell’orario previsto di accettazione e ritiro dei bambini 
 Su convocazione per assemblee, per incontri di gruppo, colloqui individuali 
 Per  attività promosse dall’Istituto o dalle educatrici o dalle famiglie 
 Previo accordo con le educatrici 
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TITOLO II 
SERVIZIO DI ASILO NIDO 

 
Art.7 

Il sistema integrato dei servizi educativi del territorio 
 

Il  servizio di nido “Don Didaco Bessi”” amplia l’offerta del sistema di servizi educativi alla prima 
infanzia del comune di Prato. 
Il Comune esercita le funzioni di promozione, di indirizzo e di controllo sul sistema dei servizi 
educativi per la prima infanzia privati accreditati attivi sul proprio territorio. 
 

Art. 8 
Obiettivi 

 
1. L’asilo nido “Don Didaco Bessi”, ai sensi della L.R. 32/02, quale servizio educativo e sociale  

per la prima infanzia, risponde ai bisogni delle bambine e dei bambini di età compresa 
preferibilmente tra i 12 mesi e i 36 mesi, e previene ed interviene su eventuali condizioni di 
svantaggio psico-fisico e socio-culturale. 

2. L’asilo nido assicura coerenza educativa con l’ambiente familiare e svolge, nella comunità 
locale, funzioni di formazione permanente sulle problematiche della prima infanzia. Per 
raggiungere tale finalità, le educatrici del “Don Didaco Bessi” sono disponibili a ricercare 
percorsi di integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari del territorio. 

3. Le attività educative all’interno del servizio sono organizzate privilegiando situazioni di 
piccolo gruppo e sono tese alla valorizzazione delle diversità individuali. Adeguate strategie 
sono adottate per consentire un ambientamento graduale e attivo dei minori. 

4. Il nido “Don Didaco Bessi” promuove moduli di frequenza diversificati, aprendosi a forme di 
sperimentazione che rispondano all’esigenza di un servizio flessibile e diversificato 

 
Art.9 

Il servizio di asilo nido: calendario 
 

1. Il nido“Don Didaco Bessi” apre il I settembre e termina entro il 21 luglio dell’anno 
successivo come i nidi comunali con riferimento al calendario d’Istituto. 

2. La permanenza dei bambini all’interno della struttura può essere a tempo pieno o tempo 
corto con pranzo.  

3. L’orario di frequenza dovrà essere definito in sede di ammissione. E’ comunque possibile, 
per venire incontro a esigenze familiari, modificare l’orario di frequenza anche durante 
l’anno, nel caso ci sia disponibilità di posti. Comunque non è consentito passare dal tempo 
lungo al tempo corto. 

4. I bambini possono essere accettati al nido non oltre le 9,15. I genitori sono tenuti ad 
osservare rigorosamente l’orario di entrata e di uscita da loro scelti, salvo accordi diversi 
con le educatrici, nel rispetto dell’organizzazione del servizio. 

5. Il “Don Didaco Bessi” attiva i seguenti moduli di frequenza: 
a) 7.30-11.45 tempo cortissimo (senza pranzo) 
b) 7.30-14.00 tempo corto  (con il pranzo) 
c) 7.30-16.30 tempo lungo  

 
6. Il “Don Didaco Bessi” può altresì attivare servizi integrativi o laboratori con orari e moduli 

flessibili in orario di chiusura del nido. 
7. Per favorire l’integrazione dei bambini e delle bambine, alla famiglia è richiesto, nei primi 

giorni di frequenza, di garantire la presenza di un genitore o di altra figura familiare adulta. 
8. La gradualità dei tempi d’inserimento verrà personalizzata sul bambino e concordata 

secondo le esigenze e le disponibilità dei genitori. 
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Art.10 
Piano educativo – didattico 

 
Annualmente viene predisposto, dall’èquipe educativa, un piano di lavoro dove si evidenziano 
l’organizzazione e le modalità di utilizzo di strumenti e spazi. 
Gli educatori, dopo un periodo di osservazione del comportamento dei singoli bambini all’interno 
dei gruppi-sezione, predispongono la programmazione educativa annuale, tenuto conto dei bisogni 
emersi dalle schede di osservazione. La programmazione educativa, consente di organizzare 
mensilmente le attività specifiche, tenendo conto sia dell’età e dei bisogni dei bambini/e, sia delle 
risorse disponibili.  
Annualmente viene predisposto un piano per la formazione del personale. 
Il personale educativo assegnato al servizio è di consistenza tale da garantire che il rapporto 
numerico tra educatore e bambini non sia inferiore a quanto contemplato dalla L.R. n.32/2002 e 
relativo Regolamento d’esecuzione. 

 
  

Art. 11 
Ammissioni, rette e rinunce 

 
1. La rinuncia al posto da parte dei genitori, deve essere inoltrata tramite lettera un mese 

prima della data del ritiro: in caso contrario i genitori sono tenuti a pagare l’intera retta. 
2. Le assenze non comunicate o non preventivamente concordate superiori a 30 giorni 

consecutivi danno luogo a dimissioni d’ufficio. 
3. Il pagamento della retta decorre dalla data di inserimento del bambino che deve essere 

concordata al momento dell’iscrizione. Per i bambini che hanno frequentato l’anno 
scolastico precedente, il pagamento della retta decorre con l’apertura del servizio il I°  
settembre. La corresponsione della retta, che deve avvenire entro la prima settimana del 
mese, non può essere sospesa, pena la perdita dei diritti di frequenza al servizio. 
L’ufficio di amministrazione verifica mensilmente la regolarità dei pagamenti. Nel caso di 
inadempienza, dal mese successivo decade il requisito di ammissibilità al nido. 

4. La retta mensile è omnicomprensiva. 
 

 
Pagamento ritardi nelle consegne 
In caso di ritardo nel ritiro del bambino dal Nido, è previsto un pagamento aggiuntivo. Se il ritiro 
avviene dopo 30 minuti dall’ora prevista, l’utente sarà tenuto a pagare il corrispettivo di un’intera 
ora. Se il ritardo è di 15 minuti, sarà cumulato ad altri eventuali ritardi e soggetto a pagamento 
(ogni 4 ritardi di 15 minuti si pagherà l’intera ora) di un importo pari a € 15,00. 
 
 

Art 12 
Vigilanza  

 
1. L’amministrazione comunale controlla la qualità del servizio delle strutture autorizzate e 

accreditate presenti sul suo territorio, anche  mediante periodiche ispezioni delle stesse. 
2. Qualora, nell’esercizio delle competenze di vigilanza, di cui al precedente comma, si rilevi la 

non ricorrenza delle condizioni che dettero luogo al rilascio dell’autorizzazione o 
accreditamento, lo sportello unico delle imprese provvede, previo diffida a ottemperare alle 
condizioni richieste, alla revoca dell’autorizzazione o dell’accreditamento. 

3. Lo sportello unico per l’impresa informa i servizi educativi per l’infanzia dell’ autorizzazione, 
dei rinnovi o revoche delle autorizzazioni e degli accreditamenti. 
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Art 13 

Norme igienico sanitarie 
 

1. Al momento dell’ammissione al servizio si richiede certificato di vaccinazioni. 
2. Le educatrici non possono somministrare ai bambini medicinali, ad eccezione dei 

medicinali salvavita. 
3. Dopo un periodo di assenza per malattia superiore a cinque giorni, è indispensabile il 

certificato medico per la riammissione del bambino al servizio. 
Le educatrici potranno chiedere il certificato medico per riammettere i bambini ritirati dall’asilo con 
i seguenti sintomi indipendentemente dal periodo di assenza: 

 Febbre (oltre 37,5) 
 Congiuntivite 
 Otite acuta 
 Diarrea (ripetuta) 

 
Art 14 Alimentazione 

 
1. I pasti dei bambini nel corso della giornata si svolgono ai seguenti orari: 

 spuntino alle ore 9.30 circa 
 pranzo alle ore 12.00 
 merenda alle ore 15.40 

2. I pasti sono preparati nella cucina interna della struttura , nel rispetto delle norme igienico-
sanitarie previste dalla normativa HACCP. 

3. Il “Don Didaco Bessi” si riferisce, per quanto attiene al menù, alle tabelle elaborate da 
esperti dietisti nel rispetto delle leggi e delle indicazioni scientifiche vigenti in materia.  

4. Il servizio mensa garantisce l’alternanza delle pietanze, il rispetto di diete bilanciate 
tenendo conto della  fascia d’età, il rispetto di tradizioni culturali e religiose, la necessità di 
diete in bianco o per bambini affetti da allergie alimentari. 

5. Nel caso di allergie alimentari e per le diete che superino i tre giorni, occorre un certificato 
medico specifico e dettagliato. 
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TITOLO III 
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

 
Art.15  

Partecipazione 
 

1. Il “Don Didaco Bessi” garantisce le forme e gli organismi di partecipazione per favorire la 
comunicazione tra famiglie e servizio educativo 

2. L’assemblea, costituisce un momento fondamentale di confronto: è composta dai genitori 
e/o esercenti la patria potestà, dalla responsabile del servizio, dagli educatori e dal 
personale ausiliario. 

3. L’assemblea elegge al proprio interno i rappresentanti del genitori, membri del Consiglio di 
Istituto. 

4. L’assemblea è indetta tramite comunicazione scritta almeno 5 giorni prima della data 
fissata e affissa in bacheca della struttura. La comunicazione deve contenere l’ordine del 
giorno. 

 
Art. 16  

Incontri con i genitori 
 
1. Prima di ogni inserimento, gli educatori concordano con i genitori colloqui individuali 

finalizzati ad un primo momento di conoscenza. 
2. Una volta che il bambino frequenta la struttura, i colloqui tra genitori ed educatori 

avvengono almeno una volta all’anno e ogni volta che i genitori o le educatrici ne sentano 
necessità 

3. L’Istituto “Cuore Immacolato di Maria” garantisce: 
 almeno due assemblee generali con i genitori 
 almeno due colloqui individuali 
 almeno due incontri con il Consiglio di Istituto 
 incontri a tema con o senza la presenza di specialisti. 
 Lo sportello psico-pedagogico per genitori, docenti e educatrici. 

 
Art.17  

Il Consiglio di Istituto 
 

1. Al fine di garantire la più ampia partecipazione dei genitori alla gestione educativa ed 
organizzativa del nido, i genitori eletti faranno parte del Consiglio di Istituto.  

2. Il Consiglio di Istituto è composto da: 
 i rappresentanti dei genitori dei vari ordini di scuola, designati dall’assemblea dei genitori,  
 la rappresentanza delle educatrici e dei docenti dei vari ordini di scuola 
 la direttrice dell’Istituto 
 personale ausiliario. 
3. Il Consiglio di Istituto è convocato almeno due volte l’anno, con preavviso di almeno 5 

giorni prima della data fissata e affissa in bacheca della struttura, con indicazione 
dell’ordine del giorno. Dei contenuti discussi, verrà redatto apposito verbale. 

 
Art 18 

Gestione organizzativa ed educativa del servizio 
 

1. La gestione del nido “Don Didaco Bessi” è di titolarità della Congregazione Suore 
Domenicane di Santa Maria del Rosario con sede legale a Iolo (PO) via Longobarda 23. 

2. Il personale titolare è in possesso dei requisiti professionali richiesti dal Regolamento 
Regionale attuativo della L.R. 32/02  

3. L’Istituto monitora il livello di soddisfazione delle famiglie degli utenti, anche attraverso la 
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somministrazione annuale di un questionario di cui tiene conto per attivare percorsi di 
ottimizzazione del servizio. 

 
 

Art. 19 
Modalità di gestione delle informazioni tra servizio e famiglia 

 
L’Istituto “Cuore Immacolato di Maria” mira a ottenere una vera sinergia educativa fra il nido e la 
famiglia, poiché è necessaria una piena condivisione e partecipazione alla messa in atto dei vari 
progetti formativi.  
Per poter conseguire tutto ciò, è necessario che la comunicazione che si instaura sia molto chiara, 
corretta e continua nel tempo e che trovi canali, modalità e linguaggi il più possibile apprezzati e 
condivisi dai vari interlocutori. L’educatore che si appresta a stabilire un rapporto comunicativo con 
la famiglia deve possedere una grande capacità di ascolto, passivo e attivo,  così da rendere il 
rapporto più fluido. Non di meno va tenuto conto che la comunicazione non ha tempi e spazi rigidi 
per la sua realizzazione, in ogni momento e in ogni luogo si può essere comunicativi. Gli strumenti 
di comunicazione possono essere molto vari e comunicare a livelli diversi. 
 

 Volantini informativi. Danno informazioni generali sul servizio e sulla organizzazione e 
forniscono numeri utili a cui rivolgersi per ottenere ulteriori chiarimenti.  

 Bacheca. E’ posta all’ingresso ed è utilizzata per un continuo scambio di informazioni e 
comunicazioni (per esempio, avvisi per riunioni, laboratori, colloqui individuali ecc..). Vi 
possono essere appesi inoltre articoli o piccole dispense, periodicamente aggiornate e 
cambiate, che trattano argomenti riguardanti la primissima infanzia. Sulla bacheca sono 
indicati i nomi delle educatrici impiegate nel servizio e il piano orario settimanale di lavoro. 
Un angolo della bacheca esporrà anche il menù giornaliero.Uno spazio informativo esporrà i 
verbali del Consiglio di Istituto e dell’assemblea, nonché il Regolamento di gestione del 
servizio, compreso il calendario di apertura e delle attività.  

 Riunione generale. Durante il suo svolgimento viene presentato a grandi linee quello che 
è il programma educativo portato avanti dal nido, quali attività si svolgono e quali si 
intendono realizzare nel tempo. Inoltre si lascia spazio agli interventi da parte dei genitori 
presenti che desiderino  domandare ulteriori chiarimenti.  

 Colloquio per l’inserimento. E’ il primo colloquio che il familiare ha con l’educatrice che 
effettuerà l’inserimento del bambino. Ha come scopo il passaggio della maggior quantità 
possibile di informazioni riguardanti il bambino e il percorso educativo che sta per 
intraprendere. Il colloquio è “non direttivo”, cioè deve evitare interrogatori e parole 
giudicanti. A carattere colloquiale, ha il compito di stimolare la fiducia reciproca tra 
educatore e familiare.  

 Colloqui individuali. Possono essere richiesti sia dal genitore sia dall’educatrice e hanno 
lo scopo di passare delle informazioni precise su questioni che si sono presentate nel corso 
dell’anno e riguardano aspetti psico-pedagogici e sociali del bambino (per esempio come 
affrontare la nascita di un fratellino, la gelosia, ecc…).  

 Tabellone informativo delle attività quotidiane. Sul quale ogni giorno  sono annotate 
le principali informazioni riguardanti il bambino sia dal punto di vista fisiologico sia 
didattico-pedagogico. In tal modo, il genitore sa sempre che cosa ha fatto il bambino in sua 
assenza anche se non ha occasione di parlare direttamente con l’educatrice.  

 Diario di bordo: in cui vengono documentate le attività svolte con foto e lavori fatti dai 
bambini. I genitori lo possono consultare e rendersi conto così di ciò che i bimbi fanno. 

 Telefono. Il telefono rappresenta un canale informativo e comunicativo particolarmente 
importante per le famiglie, soprattutto nel periodo dell’inserimento, attraverso questo 
strumento, infatti, è possibile rassicurare la famiglia sullo stato di benessere del bambino in 
sua assenza e allo stesso tempo informare tempestivamente la famiglia in caso di urgenze 
(malattia improvvisa e pronto soccorso..). 

 Sito Web dell’Istituto www.scuolacim.it 

http://www.scuolacim.it/
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L’Istituto si rende disponibile a progettualità connesse all’uso delle nuove tecnologie informatiche e 
telematiche, quali strumenti per snellire la comunicazione e l’informazione verso l’esterno e la 
messa in rete di informazioni utili all’accesso ai servizi, nel rispetto della centralità della relazione 
educativa e sociale sia tra adulti che tra questi e i bambini.  

 
                                                                 TITOLO IV               

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
 
 

Art 20 
Gli educatori 

 
Gli educatori, in collaborazione con il personale ausiliario, operano per l’armonico sviluppo 
psico-fisico dei bambini, favoriscono la socializzazione attraverso lo studio e l’applicazione di 
metodologie educative, la strutturazione di spazi e l’organizzazione dei materiali. 
Gli educatori concorrono a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento degli 
obiettivi formativi dei bambini/e, sostenendo la crescita effettiva, emotiva dell’autonomia e 
delle conoscenze. 
Il personale collabora nella individuazione degli arredi e complementi, ha il compito della 
tenuta degli archivi e della documentazione educativa. 
E’ tenuto all’inventario dei beni immobili, alla richiesta e al controllo dei materiali igienico-
sanitari e didattici, nonché degli arredi. Le responsabilità educative e di sorveglianza dei minori 
sono compiti specifici degli educatori. 

 
 

Art. 21 
La responsabile del nido 

 
La responsabile del nido ha i compiti di:  

 Coordinamento del progetto (programmazione, erogazione, verifica); 
 Gestione del sistema di qualità; 
 Supervisione della parte pedagogica del piano annuale del servizio, elaborato 

dall’èquipe interna delle educatrici; 
 Partecipazione a riunioni con la dirigenza dell’Istituto e coordinamento di quelle del 

nido; 
 Partecipazione alle assemblee e al Consiglio di Istituto; 
 Coordinamento, formazione e motivazione dei collaboratori diretti; 
 dialogo con le famiglie; 
 Dialogo e collaborazione con la direzione e gli uffici dell’Istituto; 
 Diffusione e affermazione della cultura dell’infanzia e garanzia della continuità 

educativa. 
 

Art. 22 
Formazione e aggiornamento 

 
L’Istituto “Cuore Immacolato di Maria” assicura la qualificazione continua del personale sia 
educativo che addetto alla cucina attraverso programmi di formazione permanente. Lo svolgimento 
dei quali è effettuato all’interno del monte ore annuale o nei periodi di disponibilità. 
 
 
Prato 21/07/2016                                                          La direttrice 
                                                                          (Pannacchione Donata) 


