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REGOLAMENTO INTERNO
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DEL
NIDO D’INFANZIA
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DEL PONTE ROSSO” – 3^ revisione
(ottobre 2011)

San Vito, 29-06-2007

ART. 1
ISTITUZIONE
1) E’ istituito in San Vito al Tagliamento il nido d’infanzia a servizio della
Zona di Sviluppo industriale del Ponte Rosso, in seguito denominato
“L’abbraccio” per bambini compresi nella fascia di età dai tre mesi ai tre
anni, che si avvale, per la propria gestione ed amministrazione, della
Legge Regionale del 18/08/2005 n. 20 e successivo D.P.R. N. 087/Pres.
del 27/03/2006.
ART. 2
ENTI GESTORI E LORO FUNZIONI
1)

Il nido d’infanzia “L’abbraccio” è gestito dal Consorzio per la Zona di
Sviluppo Industriale del Ponte Rosso, in seguito denominato “Consorzio
Ponte Rosso”, attraverso approvazione della convenzione di servizio con
soggetto privato, individuato mediante apposite procedure concorsuali
(attualmente il raggruppamento temporaneo di scopo composto da:
COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A. con sede in Reggio Emilia,
TOTEM SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Reggio Emilia e
MELARANCIA – UN POSTO PER GIOCARE SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS con sede in Pordenone, la cui capofila è la
COOPERATIVA SOCIALE AMBRA S.C.P.A. con sede in Reggio Emilia) il
quale si assumerà l’onere diretto della gestione ed il conseguente rischio
di impresa. Le rette saranno stabilite come previsto dall’art. 9 del
presente regolamento, dopo verifica dei costi a seguito di gara d’appalto.
Il 90% delle utenze dovrà essere garantito a figli di dipendenti di aziende
insediate nella Zona Industriale del Ponte Rosso, nella Zona Artigianale
del Comune di San Vito al Tagliamento e nelle aree convenzionate, il
restante 10% sarà assicurato a figli di personale non dipendente dalle
aziende insediate.
I rapporti economici saranno instaurati e gestiti direttamente dal
Concessionario con le famiglie degli utenti, senza intervento diretto del
Consorzio Ponte Rosso.

2)

Qualsiasi convenzione si stipuli con altri enti pubblici o privati è
disciplinata da tutte le normative contenute nella Legge Regionale 20 del
18/08/2005 e D.P.R. n. 087/Pres. del 27/03/2006.
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ART.3
FINALITA’ E FUNZIONI
1) Il nido d’infanzia “L’abbraccio” è un servizio diurno, sociale in un
ambiente appropriato e protetto dove ogni bambino deve potersi
liberamente sviluppare ed esprimere contando su interventi educativi che
gli consentano, senza inibirlo, di orientare le proprie energie verso
comportamenti nei quali egli riesca a stabilire proficue relazioni e a
manifestare in modo costruttivo la sua iniziativa e inventiva.
2) Il servizio persegue questo fine offrendo ai bambini uguali possibilità di
sviluppo e di mezzi espressivi e contribuendo a superare i dislivelli dovuti
a differenze di stimolazioni ambientali e culturali.
3) Opera in stretta collaborazione con la famiglia e non in alternativa ad
essa, integrandosi con gli altri servizi culturali e socio sanitari rivolti alla
prima infanzia.
4) Per una gestione partecipata del servizio deve essere favorita la
presenza della famiglia in ogni occasione di programmazione e verifica. Il
Nido d’infanzia “L’abbraccio” deve essere dotato di un Albo dove devono
essere affissi: il regolamento vigente, il progetto educativo e il progetto
pedagogico-organizzativo e tutte le autorizzazioni e le documentazioni
che garantiscano alle famiglie massima informazione e trasparenza. Lo
stesso Albo deve essere posizionato in un luogo di massima visibilità e
accessibilità per la consultazione.
5) Particolare importanza va data alla presenza della famiglia nella fase
dell’inserimento del bambino nel Nido d’infanzia “L’abbraccio” e del
reinserimento dopo la pausa estiva, assicurando le condizioni ottimali per
un inserimento graduale che tenga conto delle esigenze di reciproco
adattamento della famiglia, del bambino all’ambiente del nido.
6) Gli incontri e i colloqui con le famiglie devono essere frequenti
soprattutto nella fase dell’inserimento per dare la possibilità di
conoscere, discutere ed acquisire fiducia nei metodi del personale
educativo e nel servizio in genere.
ART. 4
UTENZA E FORMULAZIONE GRADUATORIE DI AMMISSIONE
A) L’iscrizione al nido “l’abbraccio” è annuale: va dal 01-09 al 31-08 di ogni
anno.
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B) Hanno diritto all’ammissione al nido d’infanzia “L’abbraccio” i bambini di
età compresa fra i tre mesi ed i tre anni, senza distinzione di sesso,
religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o
apolidi.
C) Le domande di ammissione per l’inizio di ogni anno scolastico, compilate
su appositi moduli e corredate dagli allegati richiesti, dovranno essere
presentate all’ufficio segreteria del Concessionario entro il 30 Marzo di
ogni anno.
Le domande di ammissione presentate entro i termini prefissati,
formeranno una graduatoria iniziale, con i criteri prestabiliti dai seguenti
punti D) e E), la quale verrà aggiornata nel corso dell’anno scolastico,
ogni tre mesi, con l’inserimento delle nuove richieste di ammissione di
bambini aventi il requisito dell’età (aventi pertanto almeno tre mesi
compiuti alla data del 01 settembre).
I bambini iscritti che compieranno tre mesi successivamente alla data del
01 settembre, non avendo il requisito dell’età minima richiesta, qualora
nel corso dell’anno scolastico raggiungano il requisito dell’età, ma non si
rendano disponibili dei posti, verranno inseriti nella graduatoria dell’anno
scolastico successivo insieme con coloro che pur avendo il requisito
dell’età non sono stati ammessi all’asilo.
I genitori il cui bambino compia 3 mesi ad inizio anno scolastico ma
richiedano un ingresso posticipato al nido, con il mantenimento del
posto, sono tenuti a pagare 100% della retta richiesta fin dall’inizio
dell’anno scolastico, diversamente si agirà come previsto nel comma
successivo.
Le domande di ammissione al nido “L’abbraccio”, di bambini, che
prevedono però l’inserimento posticipato
rispetto alla data di
presentazione della domanda, verranno inserite nella graduatoria di cui al
presente punto, entro i tre mesi antecedenti l’inizio della frequenza
prevista.
I bambini che già frequentano il nido, di diritto vengono ammessi
all’anno scolastico successivo salvo quanto disciplinato dal successivo art.
5.
D) Il 90% delle utenze deve essere garantito a figli di dipendenti di aziende
insediate nella Zona Industriale del Ponte Rosso, nella Zona Artigianale
del Comune di San Vito al Tagliamento e nelle aree convenzionate, il
restante 10% deve essere assicurato a figli di persone non dipendenti
dalle aziende insediate.
E) Successivamente alla priorità di cui all’art. 4, punto B) del presente
regolamento, la graduatoria per l’ammissione dei bambini al nido
d’infanzia “L’abbraccio” è formulata con le seguenti ulteriori priorità in
ordine decrescente:
a) bambini che vivono con un solo genitore che lavora;
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b) bambini con entrambi i genitori che lavorano;
c) data di presentazione della domanda che costituisce criterio di
priorità anche all’interno delle categoria di cui ai punti a) e b)
succitati.
In relazione alla presenza di domande per l’ingresso di gemelli, qualora
in base ai criteri sopra determinati e alla disponibilità dei posti, abbia
titolo all’accesso uno solo dei gemelli, viene data precedenza
all’inserimento degli altri gemelli in deroga alle priorità.
F) Al fine di disciplinare l’inserimento dei bambini durante l’anno, in
presenza di disponibilità dei posti, verrà applicata la graduatoria in vigore
di cui al punto C). Si considera disponibile il posto, alla data di
ricezione/protocollazione della comunicazione del ritiro. In tale data
quindi viene presa in considerazione l’ultima graduatoria suddetta.
L’ingresso del bambino potrà avvenire fin dal giorno successivo alla data
del ritiro effettivo del bambino.
ART. 5
DIMISSIONI E RECESSI
1) I bambini frequentanti che compiono il terzo anno di età durante l’attività
del Nido d’infanzia “L’abbraccio” possono usufruire del servizio fino alla
chiusura dell’anno in corso. Può essere autorizzata la frequenza di
bambini di età superiore ai tre anni, su richiesta della famiglia motivata
da relazione dei servizi sociali territoriali competenti, ed in relazione alla
fase di sviluppo attraversata dal bambino prima di accedere alla Scuola
dell’infanzia.
2) In qualsiasi caso la dimissione del bambino è prevista in concomitanza
con la possibilità di ammissione alla Scuola dell’infanzia.
3) Ogni dimissione dal nido dovrà essere notificata almeno 30 giorni prima
del ritiro effettivo dal servizio, su apposito modulo da ritirarsi presso gli
uffici del Concessionario; tale modulo dovrà essere ivi riconsegnato
debitamente compilato. La retta di frequenza verrà comunque calcolata
per 15 giorni dalla presentazione del ritiro dal servizio. Anche nel caso in
cui l’utente non usufruisca del servizio, lo stesso sarà tenuto al
pagamento della retta.
4) Nel caso di ritiro senza preavviso si procederà come segue:
• Ritiro entro il 15 del mese verrà pagata la retta del mese per intero;
• Ritiro dopo il 15 del mese verrà pagata metà retta del mese
successivo;
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5) Dopo due mesi di non frequenza del bambino, per assenze senza
comprovati motivi di salute, dimostrati dal certificato medico, il
concessionario che eroga il servizio di che trattasi, può dimettere d’ufficio
il bambino dopo aver informato il Consorzio Ponte Rosso.
ART. 6
PROGETTO EDUCATIVO – PROGETTO PEDAGOGICO ORGANIZZATIVO
1.

Il progetto educativo è definito in seguito di gara, fa parte integrante al
presente regolamento ed estratto dello stesso è consegnato alle famiglie
all’atto dell’iscrizione.

2.

Entro 30 gg. dall’inizio dell’attività, il Concessionario dovrà presentare al
Consorzio Ponte Rosso il progetto pedagogico organizzativo.
ART. 7
CALENDARIO E ORARIO
1) Il Nido d’infanzia “L’abbraccio” resta aperto per un periodo almeno pari
agli 11 mesi all’anno e con orario giornaliero non superiore alle 10 ore e
non inferiore alle 8.
2) Le fasce orarie di utilizzo saranno stabilite almeno 30 giorni dall’inizio
dell’attività, sulla base dell’indagine e del turno delle aziende della Zona
Industriale del Ponte Rosso, della Zona Artigianale e delle aree
convenzionate, i cui dipendenti avranno richiesto la frequenza al Nido
d’infanzia “L’abbraccio”. La convenzione con la ditta privata potrà
consentire alla stessa di offrire, quali servizi aggiuntivi, prolungamenti
degli orari sopraindicati nonché l’erogazione del servizio anche in periodi
di chiusura. Tali servizi aggiuntivi saranno riservati alle famiglie che
volontariamente vorranno usufruirne, previo pagamento di una retta
aggiuntiva, disciplinata nella convenzione e comunque in regime di tariffe
sorvegliate. Durante i periodi di servizio aggiuntivo, dovrà essere
garantito il rispetto di tutti gli standards del servizio.
3) L’orario del nido d’infanzia ”L’abbraccio” va dalle ore 7,30 alle ore 17,30;
l’orario oltre le 17.30 è da considerarsi come servizio aggiuntivo.
4) Il servizio del Nido d’infanzia “L’abbraccio” può essere chiuso in via
ordinaria per complessive tre settimane all’anno, secondo un
calendario stabilito dal Consorzio Ponte Rosso, sentito il Comitato
di Gestione, previo sondaggio con le famiglie. Resta salva la possibilità
di erogazione in tali periodi di servizi aggiuntivi di cui al comma 2 del
presente articolo
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5) Nel periodo di primo inserimento è opportuna la presenza rassicurante
di una figura di riferimento; tale periodo è scaglionato in tempi e
modalità stabilite e definite dal progetto pedagogico.
ART. 8
ASSISTENZA PSICOPEDAGOGICA SANITARIA E ASSICURAZIONI

1) La vigilanza igienico-sanitaria è espletata dalla A.S.S. territoriale a
mezzo del proprio personale tecnico
e sanitario. All’atto della
ammissione i genitori devono produrre per il loro bambino idonea
certificazione rilasciata dal medico curante attestante l’assenza di
malattie infettive in atto. La riammissione del bambino dopo un periodo
di malattia superiore ai cinque giorni consecutivi avviene su
presentazione di un certificato del medico curante o della A.S.S.
territoriale attestante la sua avvenuta guarigione.
2) Per l’assistenza psicopedagogia, sanitaria ed alimentare il nido d’infanzia
“L’abbraccio” potrà avvalersi della consulenza di personale specializzato
convenzionato direttamente con l’Ambito socio-assistenziale del
sanvitese o con l’A.S.S. n. 6.2.
3) Tutti i bambini accolti nell’asilo nido “L’abbraccio”, per la durata della loro
permanenza nella struttura, sono assicurati con i rischi di infortunio,
invalidità temporanea, permanente e decesso.
ART. 9
RETTE DI FREQUENZA, CAPARRA, DETRAZIONI E MODALITA’ DI
APPLICAZIONE
Le rette di frequenza al nido d’infanzia “L’abbraccio” verranno modificate
all’occorrenza con decorrenza annuale, dal Consiglio di Amministrazione del
Consorzio Ponte Rosso.
L’applicazione delle rette, fermo restando la vigilanza del Comitato di gestione,
sarà effettuata dal Concessionario, come anche la riscossione delle rette
medesime.
All’iscrizione del bambino verrà richiesta una caparra di garanzia, pari a €
150,00 (centocinquanta/00) da detrarre sull’ultima retta di frequenza (retta di
Agosto) o da trattenere nel caso di ritiro del bambino prima della fine dell’anno
scolastico. Il Comitato di Gestione ha la facoltà di decidere su casi che esulano
dal presente articolo.
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Costi delle rette alle famiglie:
L’importo minimo e massimo delle rette da applicare alle famiglie, per le
frequenze standard dell’asilo nido l’Abbraccio, è definito dal Consiglio di
Amministrazione del Consorzio, dallo stesso possono essere modificate
all’occorrenza e dovranno essere calcolato nel modo seguente:
1. Per famiglie con almeno un genitore che lavora in Zona Industriale Ponte
Rosso o zone convenzionate, previa presentazione di dichiarazione del
datore di lavoro:
2,1% del reddito ISEE, con un minimo di euro 320,00 e un massimo di
euro 600,00, rapportati alla fascia oraria prescelta, la differenza rispetto
alla retta intera pagata alla cooperativa è a carico del Consorzio.
2. Per le famiglie i cui genitori non lavorano in Zona Industriale Ponte Rosso
o zone convenzionate, è applicata la tariffa massima definita dal
Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio, rapportata alla fascia
oraria prescelta (tariffa intera attuale € 600.00 soggetta ad aumento
ISTAT), la differenza rispetto alla retta intera pagata alla cooperativa è a
carico del Consorzio.
3. Le tariffe da cui ai precedenti punti 1 e 2 verranno annualmente
aggiornate (sia nell’importo della retta, che negli importi minimi e
massimi previsti) nella misura della variazione dell’ISTAT del mese di
Luglio, prendendo come riferimento i prezzi al consumo al netto dei
tabacchi. Gli aumenti di cui sopra verranno applicati dal 01/09 di ogni
anno.
Le frequenze standard dell’asilo nido “l’abbraccio” sono le seguenti:
• giornata intera ( 10 ore giornaliere),
• mezza giornata al mattino (ore 6,30 dalle 7.00 alle 14.00);
• mezza giornata al pomeriggio (ore 5.30 dalle 12.00 alle 17.30);
su tutte le frequenze non standard, esclusi gli sforamenti di orario e i servizi
aggiuntivi, il costo è calcolato proporzionalmente con una maggiorazione del
15% a carico della famiglia.
I servizi aggiuntivi sono i seguenti ed il loro costo è completamente a
carico delle famiglie:
• Sforamento di orario ridotto rispetto all’orario “mezza giornata al
mattino” (dalle 14:00 alle 14:30): computo di n. 135 ore/mese
anziché n. 130/ore mese
• Sforamento di orario (dalle 14.00 alle 15.00) € 100.00/mese (da
aggiornare/confermare annualmente , con delibera del Consiglio di
Amministrazione del Consorzio Ponte Rosso);
• Servizio serale (dalle 17.30 alle 19.30) in presenza di un numero minimo di
7 famiglie utenti, € 80.00/mese (da aggiornare/confermare annualmente,
con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Ponte Rosso) ;
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• Costo
del
pasto
per
orari
particolari
€
aggiornare/confermare annualmente, con delibera
Amministrazione del Consorzio Ponte Rosso);

50.00/mese
(da
del Consiglio di

Qualora più di un figlio frequenti il servizio di asilo nido “L’abbraccio”, la retta
relativa ai figli successivi al primo frequentante, sarà ridotta del 50%; la
differenza rispetto alla retta intera è a carico del Consorzio.
Nelle tre settimane massime previste di chiusura del nido, la retta alle famiglie
e al Consorzio verrà ridotta in trentesimi.
In caso di assenza giustificata, dal 4° giorno di assenza consecutivo, la
riduzione giornaliera della retta sarà pari a euro 3.00 (tre) per le
famiglie, (da aggiornare/confermare annualmente , con delibera del
Consiglio di Amministrazione del Consorzio Ponte Rosso) la riduzione
si applica soltanto alle frequenze standard ove si usufruisca del pasto .
Nel periodo di inserimento del bambino, le rette verranno calcolate nel modo
seguente:
• Inserimento del bambino entro la prima metà del mese pagamento della
retta mensile intera;
• inserimento del bambino da metà mese in poi pagamento del 50% della
retta mensile.
Qualora l’utente, a causa del modificarsi della situazione occupazionale,
richieda una rideterminazione della retta nel corso dell’anno, il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio valuterà la possibilità di provvedere in merito.
Per anno scolastico si intende il periodo intercorrente dal 1 Settembre al 31
Agosto di ogni anno.
ART. 10
TUTELA DELLA SALUTE DEI BAMBINI
Come segno di rispetto per la salute di tutti i bambini che frequentano la
struttura, si chiede ai genitori di non portare il bambino al nido “l’abbraccio” in
caso di:
 Febbre superiore ai 37,5°
 Nelle 24 ore successive a febbre superiore ai 38°
 Dopo un giorno di febbre acuta
 Scariche di feci liquide in numero superiore a tre
 Vomito ripetuto
 Congiuntivite purulenta
 Malattie esantematiche
 Stomatite aftosa
 Faringite streptococcica (placche)
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 Pediculosi fino al mattino dopo l’inizio del trattamento
 Scabbia fino al termine del trattamento
 Epatite A
Per gli stessi sintomi, le educatrici chiederanno ai genitori di riprendere il
bambino frequentante prima possibile.
In caso di assenza per malattie infettive si richiede ai genitori di avvisare
tempestivamente la struttura.
Le assenze per malattie non richiedono il certificato medico di riammissione,
sarà cura del genitore portare al nido il bambino guarito; in caso di malattia
infettiva è soggetta la denuncia.
La struttura può somministrare solo farmaci salvavita (previa documentazione
medica). Nel caso in cui un bambino necessiti di altre terapie, il servizio è
disponibile alla somministrazione di farmaci, ma alle seguenti condizioni:
 Certificato medico in cui siano specificate le situazioni che richiedono la
somministrazione di farmaci e devono essere indicati: Il farmaco, la
modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco e la durata
della cura. Ogni modifica delle prescrizioni dovrà essere indicata allo
stesso modo;
 Una liberatoria firmata dal genitore per sollevare da responsabilità gli
operatori in caso di reazioni alla somministrazione.
 Le creme lenitive e i talchi, ecc. devono essere fornite dalle famiglie per
evitare reazioni allergiche.
DIETE SPECIALI
Con tale termine si intendono regimi alimentari che comportino esclusione di
uno o più alimenti, verso i quali il bambino presenta allergie o intolleranze, o
da escludersi per la presenza di particolari malattie (diabete, morbo celiaco,
malattie genetiche metaboliche). Le diete speciali richiedono una prescrizione
medica dove siano indicate: la situazione che richiede una dieta speciale e
l’elenco degli alimenti da escludere per la presenza di particolari malattie, tali
diete saranno accuratamente rispettate per la tutela della salute del bambino.
In caso di diete speciali, che comportino un aggravio economico per l’acquisto
di alimenti particolari, la struttura concorderà la maggiorazione della retta
oppure la fornitura dei suddetti alimenti da parte della famiglia.
Si terrà conto di diete speciali dovute a scelte religiose/culturali.
CONSUMO DI ALIMENTI DI PREPARAZIONE CASALINGA
E’ vietato, per ragioni igieniche e responsabilità civili e penali, il consumo al
nido di alimenti di preparazione casalinga in caso di feste e ricorrenze,
evitando così possibili contaminazioni e tossinfezioni alimentari.
Gli alimenti devono essere preparati all’interno della cucina del nido oppure
provenienti da produzione industriale, con indicata data di scadenza o
scontrino fiscale.
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ART. 11
TUTELA DEI BAMBINI
I bambini potranno uscire dal nido con persone diverse dai genitori solo se il
personale educativo sarà avvisato in anticipo dal genitore.
Il personale dell’asilo nido l’abbraccio è autorizzato ad accompagnare i bambini
in passeggiata nelle zone limitrofe al nido.
ART. 12
ORGANICO E FUNZIONI DEL PERSONALE
1) Al personale dipendente che presta servizio nel Nido d’infanzia
“L’abbraccio”, si applicano gli istituti contrattuali e normativi di settore,
ivi comprese le norme di assunzione. Il personale dipendente dalla ditta
convenzionata, dovrà essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla
Legge Regionale n. 20/2005.
2) Gli educatori sono operatori che nei nidi 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 nonché la
somministrazione del pasto.
3)L’attività del personale educativo sarà coordinata da un responsabile
(coordinatore), che avrà compiti di coordinamento delle attività sociopedagogiche e ludiche realizzate nel Nido d’infanzia “L’abbraccio. Tale
figura sarà nominata dal Concessionario.
4) Il personale ausiliario (addetto ai servizi generali e alla ristorazione)
presente nel nido d’infanzia “L’abbraccio” avrà compiti di cui alla L.R.
20/2005 e relativo regolamento di cui al D.P.R. 087/Pres. del
27/03/2006.
5) I pasti dovranno essere realizzati in loco.
6) Tutto il personale nelle modalità concordate, è partecipe alla gestione del
nido d’infanzia “L’abbraccio” mediante:
- le riunioni periodiche;
- gli incontri con gli operatori sociali, con i genitori dei bambini e con
il Comitato di Gestione;
- i corsi di aggiornamento indetti Concessionario o altri Enti che
abbiano dato la propria adesione.
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Questo avrà influenza estremamente favorevole nella formazione e
qualificazione del personale garantendo una omogeneità dei metodi di
educazione.
Tutto il personale, in caso di necessità, nell’espletamento dei specifici
compiti affidategli, è tenuto a concorrere al buon funzionamento del nido
d’infanzia “L’abbraccio” e comunque ad assicurare la globale
responsabilità educativa.
7) Il rapporto numerico educatore-bambini deve garantire il lavoro in
speciali gruppi e relazioni educative individualizzate.
8) L’Organico del nido d’infanzia “L’abbraccio” deve assicurare il
funzionamento del servizio e garantire un rapporto bambini-educatore:
- non superiore a 5 per i bambini iscritti di età compresa tra i 3 e i
12 mesi;
- non superiore a 7 per i bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 3
anni, tenendo conto dell’orario di apertura del Nido d’infanzia
“L’abbraccio”, dei turni di lavoro, dell’età dei minori, della presenza di
minori diversamente abili e della possibilità di capienza della struttura
stessa.
9) In caso di assenza del personale per una qualsiasi causa che alteri il
rapporto bambini-educatore, deve essere garantita l’immediata
sostituzione del personale assente. Per il rispetto della continuità
didattica, gli incarichi di sostituzione del personale, vengono di
preferenza conferiti alle stesse educatrici.
ART.13
AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
1) La società che gestisce il nido d’infanzia “L’abbraccio”, in collaborazione
con gli educatori, deve attuare annualmente corsi di aggiornamento,
assicurare la formazione permanente del personale educativo operante
nello stesso Nido d’infanzia “L’abbraccio”, sulla base dei programmi
approvati dalla Regione. La convenzione con la ditta privata dovrà
contenere apposite norme che consentano al personale da essa
dipendente le opportune forme di aggiornamento professionale.
2) Corsi differenziati di aggiornamento devono essere previsti per il restante
personale operante nel nido d’infanzia “L’abbraccio”.
3) Corsi da attuare con tutto il personale del nido d’infanzia “l’abbraccio”
sono previsti qualora vi sia richiesta motivata dal raggiungimento di
obiettivi qualificanti e organizzativi per la struttura stessa e comunque
utili alle dinamiche del processo educativo del nido d’infanzia
“L’abbraccio”.
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ART.14
ORGANI DI PARTECIPAZIONE
Al fine di una gestione qualificante del servizio sono previsti i seguenti
organi di partecipazione.
1) Comitato di Gestione
2) Assemblea dei genitori.
ART.15
COMITATO DI GESTIONE
1) Il Comitato di Gestione viene nominato dal Consorzio Ponte Rosso ed è
così composto:
o 1 rappresentante del Consorzio Ponte Rosso;
o 1 rappresentante delle ditte insediate nella Zona Industriale, della
Zona Artigianale del Comune di San Vito al Tagliamento e nelle
aree convenzionate;
o 1
rappresentante
dell’Assemblea
dei
sindaci
dell’Ambito
Distrettuale 6.2;
o n. 3 rappresentanti dei genitori espressi dall’Assemblea dei
genitori, possibilmente lavoratori di tre aziende diverse;
o n.1 rappresentante della ditta concessionaria.
2) Fa parte del Comitato di Gestione, a titolo consultivo e con funzioni di
segretario verbalizzante, un delegato dal Consorzio Ponte Rosso.
3) Il Comitato di Gestione dura in carica 2 anni ed elegge nel suo seno il
proprio presidente. La non appartenenza all’Assemblea delle famiglie
degli utenti, comporta automaticamente la decadenza da membro del
Comitato di Gestione.
4) Il componente del Comitato di Gestione che per tre volte consecutive non
intervenga alla riunioni senza giustificato motivo viene dichiarato
decaduto dal Comitato stesso.
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ART.16
COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE
1) Il Comitato di Gestione formula proposte ed esprime pareri all’Ente
Gestore su ogni aspetto gestionale ed amministrativo del nido d’infanzia
“L’abbraccio”.
2) Il Comitato di Gestione vigila sull’applicazione dei criteri dell’ammissione
degli utenti e sulla determinazione delle rette.
3) Spetta in particolare al Comitato:
-

-

-

esprimere pareri sul programma annuale di gestione;
promuovere la partecipazione delle famiglie alla gestione del Nido
d’infanzia “L’abbraccio”.
collaborare alla definizione degli indirizzi pedagogici ed
organizzativi del servizio;
esprimere parere sulle domande di ammissione al Nido d’infanzia
“L’abbraccio” in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento,
avvalendosi anche degli operatori sociali del territorio;
presentare all’Ente gestore proposte e suggerimenti per il
funzionamento del servizio, esprimendo in particolare pareri
sull’orario giornaliero del servizio e sul calendario annuale;
formulare alla Regione tramite il Consorzio Ponte Rosso proposte
per l’aggiornamento e la formazione permanente degli operatori,
sentita l’Assemblea del Personale;

4) Per gli specifici compiti di controllo, il comitato di gestione vigila su:
-

rispetto da parte della ditta concessionaria delle clausole della
convenzione e delle disposizioni di legge e regolamentari;
rispetto degli standards quantitativi e qualitativi del servizio;
il rispetto della normativa igienico-sanitaria;
la qualità del servizio mensa.
ART. 17
ASSEMBLEA DEI GENITORI

1) I genitori si riuniscono in Assemblea in via ordinaria almeno due volte
all’anno su convocazione degli educatori, del Comitato di gestione e/o di
1/3 dei genitori. In via straordinaria l’Assemblea può essere convocata
anche dai rappresentanti dei genitori del Comitato di Gestione.
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2) I compiti dell’Assemblea dei genitori sono:
- eleggere i propri rappresentanti in seno al Comitato di Gestione;
- discutere gli indirizzi pedagogici ed organizzativi del Nido d’infanzia
del “L’abbraccio”.
2) L’Assemblea si terrà presso il Nido d’infanzia “L’abbraccio” o altra sede
messa a disposizione dal Consorzio Ponte Rosso.
ART. 18
RICETTIVITA’ E STRUTTURE
1) Gli spazi interni devono essere strutturati per rispondere ai bisogni delle
diverse età dei bambini e per rendere possibile l’organizzazione di attività
diversificate, individuali, di piccoli gruppi e collettive.
2) E’ assicurata un’area esterna di esclusiva pertinenza del Nido d’infanzia
“L’abbraccio” dotata di alberatura e di attrezzature sufficienti per la
permanenza e i giochi dei bambini.
3) Gli spazi e la struttura all’interno e all’esterno devono essere in grado di
rispondere ai requisiti estetici e devono salvaguardare i bambini da tutti
gli eventuali rischi infortunistici.
4)

Il Nido d’infanzia “L’abbraccio” si articola in gruppi di lavoro in relazione
all’età dei bambini, al loro sviluppo psicofisico, ai programmi educativi
adottati, così come stabilito dalla L.R. 20/2005 e dal progetto pedagogico.
ART. 19
NORMA TRANSITORIA
Nel primo anno, esercizio 2007-2008, l’iscrizione all’asilo avviene in ordine
di presentazione delle domande, fatta salva l’impossibilità logistica relativa
all’immobile, nonché alle divisioni in fasce di età.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
•

Regolamento di funzionamento dell’asilo nido “l’abbraccio” approvato dal
Consiglio di Amministrazione del Consorzio Ponte Rosso il 29/06/2007
con delibera n. 79.
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• 1^ revisione apportata al “Regolamento di funzionamento dell’asilo nido
l’abbraccio” con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 63 del
26-06-2008
• 2^ revisione apportata al “Regolamento di funzionamento dell’asilo nido
l’abbraccio” con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 157 del
22-12-2010
• 3^ revisione apportata al “Regolamento di funzionamento dell’asilo nido
l’abbraccio” con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 97 del
13-10-2011

Firma Referente di Struttura

Firma Genitore

______________________

________________
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