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LISTA DEI MODULI VALIDI
Req. 7.2K

NORME DI FREQUENZA
Il servizio educativo Valle dei bimbi prevede
l’inserimento di bambini di età compresa tra i
12 e i 36 mesi.
Il centro per bambini funziona dalle ore 7.30
alle ore 15.00, dal lunedì al venerdì, dai primi
di settembre alla fine di luglio. Dal 1° al 31
luglio sarà attivato un servizio di attività
estive rivolto a bambini dai 12 mesi ai 4 anni.
Il calendario annuale di funzionamento viene
definito all’inizio dell’anno di frequenza e
prevede, oltre alla predetta pausa estiva,
sospensioni dell’attività in concomitanza con
le festività Nazionali, Natalizie e Pasquali.
Entro la fine di settembre, ai genitori viene
consegnata la copia del calendario annuale
con il dettaglio delle chiusure.
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La tassa di iscrizione è di € 60 da versare al
momento dell’iscrizione. La quota mensile è
correlata ai tempi di permanenza:
1^ fascia Asilo nido: entrata dalle 7.30 alle
9.00, uscita dalle 14.00 alle 15.00, la quota è
pari a € 200.00 più carnet del servizio mensa
(€ 5,00 a pasto).
2^ fascia Asilo nido: entrata dalle 7.30 alle
9.00, uscita dalle 12.00 alle 12.30, la quota è
pari a € 180.00 senza servizio mensa.
Le rette potranno subire variazioni per l’anno
scolastico successivo.
1^ fascia Sezione Ponte: entrata dalle 7.30
alle 9.00, uscita dalle 14.00 alle 15.00, la
quota è pari a € 190.00 più carnet del
servizio mensa.
2^ fascia Sezione Ponte: entrata dalle 7.30
alle 9.00, uscita dalle 12.00 alle 12.30, la
quota è pari a € 170.00 senza servizio mensa.
L’entità del contributo mensile non subisce
variazioni in rapporto alla frequenza.
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Per riscuotere le quote mensili sarà presente
presso la struttura un incaricato dalle ore
8.00 alle ore 9.00 il giovedì e il venerdì della
prima settimana di ogni mese. Qualora non
fosse possibile effettuare il pagamento con
questa modalità è fatta salva la possibilità di
pagare direttamente presso la sede della
cooperativa sociale ACTL, via Aleardi 4,
entro il giorno 10 di ogni mese o tramite
bonifico bancario.
L’accettazione dei bambini al centro avviene
inderogabilmente dalle 7.30 alle 9.00, così
come l’uscita deve avvenire dalle 12.00 alle
12.30 per chi non usufruisce del servizio
mensa e dalle 14.00 alle 15.00 per chi
usufruisce della mensa . Eventuali eccezioni e
ritardi dovranno essere comunicati entro i
predetti orari.
In caso di assenza è necessario avvisare il
personale educativo in modo tale da
permettere le corrette comunicazioni con gli
addetti alla preparazione dei pasti. E’ buona
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norma comunicare la ragione dell’assenza,
soprattutto in caso di malattia.
L’entità della retta mensile non subisce
variazioni in relazione alla frequenza.
Nel caso di assenza protratta per uno o più
mesi l’utente non è esonerato dal pagamento
della retta mensile che verrà ridotta del
30%.
Ogni anno dal 1° marzo al 30 aprile va
effettuata la riconferma dell’iscrizione al
servizio. Le domande saranno valutate
secondo l’ordine cronologico.

In caso di rinuncia al servizio nel corso
dell’anno l’utente deve darne apposita
comunicazione scritta consapevole che la
sospensione del pagamento avrà inizio con il
primo giorno del mese successivo alla data di
consegna della rinuncia.
Per motivi di salute, possono essere
accordate, su richiesta, riduzioni del 30%
dlla quota mensile in caso di assenza per
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almeno 30 gg. consecutivi anche ricadenti su
mesi diversi.

ABBIGLIAMENTO E CORREDO

Si consiglia di portare il bambino con abiti
comodi. Nell’eventualità che il bambino si
sporcasse è indispensabile lasciare il
seguente corredo:
• Un cambio completo da tenere in una
busta chiusa plastificata contrassegnata
con il nome del bambino
Oltre a ciò:
• Un bavaglino con elastico
• Spazzolino e dentifricio
• Un bicchiere di plastica rigido
• Un pacco (100) salva schede trasparenti
• Una scatola di pennarelli
• Asciugamano con cifre
Ogni mese, inoltre:
• Un pacco di pannolini
• Un pacco di carta “panno tutto”
• Un pacco di fazzoletti di carta
• Un pacco di salviette umidificate
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E’ buona norma riordinare settimanalmente
l’armadietto del bambino, controllare che il
vestiario sia sempre adeguato, ritirare il
bavaglino.
E’ possibile portare al nido un piccolo
giocattolo o un altro oggetto a cui il bambino
sia particolarmente affezionato, soprattutto
per i bambini che sono abituati ad
addormentarsi con un certo peluche o con il
ciuccio. Sarà cura del personale educativo
non accettare giocattoli o oggetti ritenuti
pericolosi o non adatti all’ambiente del nido.

SOMMINISTRAZIONE DEI
FARMACI
Si ricorda che all’asilo non è consentito
l’utilizzo di prodotti farmaceutici, cosmetici
(pomate e creme varie) o omeopatici forniti
dalle famiglie.
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DIETA
L’alimentazione dei bambini è studiata in
base alle esigenze dell’età e viene attuata
seguendo le indicazioni e le tabelle
dietetiche predisposte da esperti dietologi e
nutrizionisti. I menù (invernale ed estivo)
saranno predisposti privilegiando l’impiego
degli alimenti di stagione e ne verrà fornita
una copia alle famiglie all’inizio dell’anno
scolastico

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
Durante l’anno il coinvolgimento delle
famiglie verrà promosso attraverso momenti
di incontro con il personale, quali riunioni
periodiche, colloqui individuali su richiesta,
momenti di festa, attività di laboratorio
genitori-bambini, uscite di gruppo.
Sulla base degli interessi delle famiglie nel
corso dell’anno verranno inoltre proposti
incontri
con
esperti
attraverso
la
realizzazione di riunioni a tema.
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L’INSERIMENTO
L’inserimento all’asilo è
un momento molto delicato
nella vita del bambino e
del genitore che richiede un passaggio
graduale tra famiglia e nido: per questo
motivo i genitori sono invitati a fermarsi al
nido con il bambino per l’intero periodo di
permanenza di questi all’asilo durante
l’inserimento.
Al nido i ritmi e le abitudini dei bambini
subiscono delle modificazioni; pertanto
bisogna lasciare il tempo al bambino di
abituarsi alla nuova situazione e di sentirsi
sicuro nel nuovo ambiente, anche senza la
rassicurante figura dei genitori.
Per questo motivo è indispensabile non avere
fretta nel terminare l’inserimento, in quanto
un periodo di “avvicinamento” troppo
accelerato potrebbe pregiudicare il buon
adattamento del bambino. Per lo stesso
motivo è necessario che l’inserimento sia
effettuato da un unico familiare che si
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prenda il tempo di accompagnare il piccolo in
questa fase delicata.
Durante l’inserimento è bene che il genitore
presente condivida con il piccolo i ritmi e le
attività della vita del nido, dalla routine
(colazione; cambio) al gioco. Questo periodo
è utile anche alla famiglia per farsi
un’immagine reale della struttura, per
conoscere il posto delle cose del proprio
bambino, per familiarizzare con strumenti,
materiali e soprattutto serve per conoscere
il personale educativo del nido e instaurare
un primo legame di fiducia.
Lentamente e per periodi sempre più lunghi
il genitore lascerà alle educatrici il compito
di far ambientare il bambino, rassicurandolo
e salutandolo prima di lasciarlo.
Si
ricorda
che
il
saluto
prima
dell’allontanamento
è
assolutamente
indispensabile: con il saluto, ed il ritmico
ritorno del genitore, il bambino viene infatti
rassicurato sulla temporaneità dell’assenza
(“la mamma va via poi ritorna a prenderti”),
riesce a tollerare la separazione e può
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impegnarsi serenamente nelle attività di
gioco ed esplorazione.
L’inserimento
dura
mediamente
una
settimana/dieci giorni. In questo periodo il
genitore deve garantire la sua presenza al
fianco del bambino con le modalità che, di
volta in volta, verranno suggerite dalle
educatrici.
E’ di fondamentale importanza che dubbi e
incertezze dei genitori vengano chiariti in
questa fase in quanto i bambini sono in grado
di percepire qualunque perplessità dei propri
genitori, trasformandola in un rifiuto più o
meno grave verso le educatrici o la vita del
nido.

IL SALUTO DI OGNI GIORNO
E’ importante che anche il saluto quotidiano
avvenga in un clima sereno; per questo
chiediamo al genitore che accompagna il
bambino di dedicargli un paio di minuti per un
saluto senza fretta; contemporaneamente
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segnaliamo che anche un saluto troppo lungo
non è il modo più corretto per aiutarlo ad
accettare la separazione.
I genitori possono intrattenersi all’interno
del nido per tutto il tempo necessario per
l’inserimento e il ritiro del bambino e per lo
scambio delle dovute informazioni con le
educatrici. Tale permanenza però non deve
recare intralcio allo svolgimento della
normale attività, né deve essere fonte di
turbamento per gli altri bambini i cui
genitori non sono presenti.
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Telefoni utili:
VALLE DEI BIMBI

3939894215

Dott.ssa Adalgisa Dante
(Dirigente Coop. ACTL NEW) 0744/420106

Dott.ssa Giulia De Santis

3333141200

Dott.ssa Cristina Crisanti 3334113373
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