
 

 

 

REGOLAMENTO 
ASILO NIDO 

 
“LA  CARICA DEI BEBÈ”   

 

 
Via I°Maggio,3 
Ospitaletto (Bs) 

030/7282743 – 335/1865685 
 



 

 

ART. 1 
Finalità del servizio 

 
1. L’Asilo Nido Aziendale “La Carica dei Bebé” è un servizio educativo e sociale per 

la Prima Infanzia che favorisce, in collaborazione con la famiglia, l’armonico 
sviluppo psichico, fisico e sociale dei bambini nei primi 3 anni di vita. Esso 
concorre, in particolare, a dare una risposta globale ai bisogni propri dell’età e 
di ciascun bambino, a prevenire ed intervenire precocemente su eventuali 
condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale, a garantire la continuità 
nei comportamenti, a svolgere nella comunità locale, funzioni di formazione 
permanente sulle problematiche della Prima Infanzia. 

 
2. La Normativa Regionale inquadra il Servizio Asilo Nido nel settore sociale, per 

l’aspetto di sostegno alla famiglia e per la valenza pedagogica nei confronti del 
bambino. Superando definitivamente la concezione di assistenza di tipo igienico-
sanitaria e custodialistica e stabilendo inoltre il diritto di ammissione per tutti i 
bambini, indipendentemente dalle loro condizioni psico-fisiche e dalle condizioni 
socio-economiche delle famiglie di provenienza. 

 
3. Il Progetto Educativo dell’Asilo Nido Aziendale “La Carica dei Bebé” 

accompagna ed integra l’opera della famiglia in un rapporto costante con la 
stessa,  promuovendo esperienze di partecipazione dei genitori alla vita dei 
servizi, di aggregazione sociale e scambio attorno ai temi dell’educazione dei 
bambini e cooperando con gli organismi di partecipazione democratica. Il Nido 
promuove l’uguaglianza delle opportunità educative, la pluralità delle culture 
familiari ed etniche presenti nel territorio.  

 
4. Il servizio si propone di svolgere un ruolo attivo per la piena affermazione del 

significato e del valore dell’Infanzia secondo i principi di uguaglianza e pari 
opportunità, rispetto delle diversità, libertà e solidarietà. 

 
5. L’età dei bambini che frequentano l’Asilo Nido Aziendale “La Carica dei Bebé” è 

da 4 mesi a 3 anni. Tale fascia d’età è molto delicata, infatti, i progressi 
compiuti nei primi anni di vita sono d’estrema importanza sia per lo sviluppo 
cognitivo che per quello affettivo e psicomotorio. Le attività svolte  dagli 
Educatori sono dunque mirate a creare condizioni favorevoli per una crescita 
armonica dei piccoli come individui e come gruppo sociale. 

 



 

 

6. L’Asilo Nido è un servizio che opera in una rete di servizi con i quali collabora 
così da configurare attività di promozione culturale e di consulenza educativa. 

 
7. Eventuali menomazioni fisico-psico-sensoriali non possono costituire causa di 

esclusione dei bimbi dall’Asilo Nido Aziendale. 
                                                                

ART. 2 
Capacità ricettiva 

 
1. L’Asilo Nido Aziendale “La Carica dei Bebé” ha una capacità ricettiva pari a 24 

posti, con la possibilità di incrementarla del 20% come definisce la DGR 20588 
dell’11 Febbraio 2005, fatta salva l’autorizzazione al funzionamento rilasciata 
dalla Provincia di Brescia, ai sensi dell’art. 50 della L.R. 1/86. Rispetto agli 
standard gestionali i posti capienza vanno ridefiniti annualmente sulla base del 
personale educativo e nel rispetto della normativa vigente in materia. 

 
ART. 3 
Iscrizione 

 
1. ll Modulo di Iscrizione si ritira presso la sede dell’Asilo Nido “La Carica dei 

Bebè” della Cooperativa Fraternità Giovani , sita in via Primo Maggio, 3  25035 
Ospitaletto (Bs). 
La Domanda d’Iscrizione deve essere corredata da tutte le necessarie 
informazioni e presentata dai Genitori come modulo di autocertificazione al 
personale educativo. 
 

2. Le Iscrizioni si ricevono dal giorno dell’OPEN DAY al 28 Febbraio 2019 o/e 
troveranno accoglimento fino alla copertura completa dei posti disponibili nel 
Nido. 

 
ART. 4 

Ammissione 
 

1. L’Ammissione all’Asilo Nido Aziendale  “La Carica dei Bebé”, qualora fossero in 
atto delle Convenzioni con Enti Comunali o Aziende , sarà effettuata sulla base 
di graduatorie stilate dalle Aziende e dai Comuni convenzionati, secondo i 
criteri da essi stabiliti. La Società Cooperativa Sociale “Fraternità Giovani” 



 

 

rimane a disposizione dei suddetti Enti per fornire una consulenza nella stesura 
dei criteri. 
 

2. L’ammissione dà diritto a frequentare dal momento dell’iscrizione fino alla 
chiusura estiva . 

 
3.  E’ consentita la permanenza oltre il compimento del terzo anno di vita, qualora 

il bambino non sia ammissibile alla scuola materna o in particolari casi da 
valutare. 

 
4. Considerato il movimento degli utenti ed eventuali ritiri, nel caso si rendessero 

disponibili dei posti, sarà consentita l’ammissione immediata dei bimbi posti in 
lista d’attesa. 

 
5. Dell’esito della domanda sarà data comunicazione verbale agli interessati. 
 
6. Prima dell’inserimento effettivo del bambino verrà richiesta la fotocopia della 

Tessera Sanitaria; Libretto vaccinazioni in ottemperanza alla Nuova Legge sui 
vaccini. 

             
7. L’ammissione del bambino deve avvenire gradualmente e con la presenza 

obbligatoria per un periodo di circa due settimane di un Genitore o di un Adulto 
di riferimento del bambino e secondo le modalità concordate con le famiglie. 

 
8. Il ritiro del bambino dall’Asilo Nido Aziendale, non dipendente da 

documentabile malattia, dovrà essere comunicato alla Coordinatrice del 
Servizio, almeno 30 giorni prima dalla data del ritiro. Qualora il ritiro sia 
documentato da comprovata malattia (certificata dal Pediatra di Base), esso 
andrà comunque comunicato entro e non oltre il 5 del mese onde evitare 
l’addebito della retta. In caso il certificato giunga oltre il 5 del mese, la retta 
verrà comunque emessa per intero. 

 
ART. 5 

Funzionamento 
1. L’Asilo Nido Aziendale si articolerà in gruppi omogenei in relazione allo sviluppo 

psicomotorio dei bambini, garantendo comunque l’interscambio tra i diversi 
gruppi, al fine di favorire le esigenze di socializzazione dei bambini stessi, se 



 

 

l’età dei bambini iscritti consentirà tale organizzazione. Alla formazione dei 
gruppi provvede il Personale Educativo. 

 
2. L’Asilo Nido Aziendale “La Carica dei Bebé” è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 

ore 7.30 alle ore 17.00 /18.00 . 
I moduli di frequenza sono i seguenti: 

¨ Dalle ore 07.30 alle ore 8.00 ( orario anticipato ) 
¨ Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 ( orario part-time ) 
¨ Dalle ore 8.00 alle ore 16.00 ( orario normale 1° Uscita ) 
¨ Dalle ore 8.00 alle 17.00 ( orario normale 2° Uscita ) 
¨ Dalle ore 13.00 alle ore 17.00 ( orario part-time ) 
¨ Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 ( orario prolungato )  

 
L’orario delle Attività programmate è dalle 9.00 alle 17.00. 

 
3. L’Accettazione dei bambini avviene entro le ore 9.00 e non prima delle ore 

7.30. Se per necessità l’orario di ingresso dovesse essere posticipato 
l’entrata del bambino è fissata dalle ore 12.45 alle ore 13.00., L’uscita per 
il primo modulo di frequenza  è prevista dalle ore 12.45 alle ore 13.00, per il 
secondo modulo di frequenza dalle ore 15.45 alle ore 16.00 oppure dalle 16.45 
alle ore 17.00. Esigenze diverse di orario verranno vagliate dal Personale 
dell’Asilo Nido Aziendale, onde evitare disguidi nell’organizzazione del servizio. 
Si raccomanda la puntualità sia per l’entrata che per l’uscita. 

 
      4. I bambini sono ritirati dai loro genitori o da persone preventivamente 

Autorizzate. Le    Educatrici potranno verificare l’Identità delle persone non 
conosciute. 

 
      5.  Su richiesta di almeno 5 famiglie è possibile fruire del tempo prolungato, 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00. In caso di numero di richieste inferiori verrà 
valutata direttamente dall’Asilo Nido Aziendale l’opportunità di effettuare 
comunque l’ampliamento d’orario. 

 
       6.  L’Asilo Nido Aziendale sarà chiuso nei seguenti periodi: 

¨ Tutte le festività civili e religiose; 
¨ Mese di agosto; 
¨ Festa del Patrono di Ospitaletto. 

 



 

 

       7. Le Educatrici non somministrano FARMACI. Se il bambino è indisposto 
contattano tempestivamente i Genitori. I Genitori devono lasciare un recapito 
telefonico utile in qualsiasi momento. Le Educatrici possono rifiutare 
l’ingresso al nido se al momento dell’accoglienza ne riscontrano un cattivo 
stato di salute: febbre – diarrea – congiuntivite – vomito – otite acuta. 
Inoltre si chiede al genitore di non portare il bambino al nido il giorno della 
somministrazione di qualsiasi vaccinazione. Tutti i problemi igienico-sanitari 
sono regolamentati dal Protocollo Sanitario dell’ATS, a cui compete la relativa 
sorveglianza. 

ART. 6 
Indicazioni  igienico-sanitarie 

 
1. Si consiglia ai genitori di riammettere al nido il proprio figlio dopo 48 ore di 

sfebbramento in seguito ad un evento morboso. 
 

2. Si raccomanda la cura tempestiva delle congiuntiviti o infezioni agli occhi 
onde evitare il contagio. I bambini non sottoposti a terapia specifica 
saranno allontanati. Si accettano solo i bambini in possesso di certificato 
pediatrico che attesti l’assenza di forme infettive. 

 
3. Il rientro dopo malattia infettiva deve essere autocertificato dai genitori 

seguendo le indicazioni del proprio pediatra. 
 

4. Si consiglia ai genitori un’accurata igiene personale del bambino. 
 

5. Si consiglia ai genitori il controllo settimanale dei capelli dei propri figli 
come prevenzione della pediculosi (pidocchi). Sarà cura del personale del Nido 
controllare periodicamente i bambini inseriti. 

 
ART. 7 

Finalità e principi del sistema tariffario 
 
1. La retta si configura come controprestazione a titolo di concorso parziale agli 

oneri del servizio. Le famiglie pagheranno una retta determinata dall’Asilo Nido 
Aziendale, ma potranno usufruire di eventuali agevolazioni previste dal proprio 
Comune di Residenza, se occupano un posto riservato alla cittadinanza oppure di 
eventuali agevolazioni fornite dalla ditta dove presta attività lavorativa se 
occupano un posto riservato alle Aziende. 



 

 

ART.8 
Determinazione delle rette 

 
1. Le rette comprendono una quota fissa di frequenza e una quota pasto. 

  
2. La quota fissa di frequenza viene pagata mensilmente in forma anticipata 

entro i primi 10 giorni di ogni mese. 
 

3. La quota pasto viene pagata mensilmente in forma posticipata entro i primi 
10 giorni del mese successivo. 

 
4. In caso di assenza del bambino, qualunque sia la motivazione, verrà comunque 

fatturata la quota fissa alla quale verrà aggiunto l’importo dei pasti 
realmente consumati. 

 
5. E’ prevista, per gravi motivi di salute del bambino e su parere del Pediatra, 

la sospensione temporanea del servizio per un periodo massimo di tre mesi, 
con diritto alla conservazione del posto, a fronte del regolare pagamento 
della retta. 

 
6. SCONTO FAMIGLIA: Nel caso la famiglia inserisca due o più figli verrà 

applicato alla retta del II° figlio e successivi uno sconto pari al 10% (escluso 
costo del pasto ) nella fascia di retta part-time mentre verrà applicato uno 
sconto pari al 20% (escluso costo del pasto) nella fascia di retta Tempo 
Pieno. 

 
7. SCONTO AZIENDALE : Nel caso di inserimento di bambini dei dipendenti 

e/o soci della Cooperativa “Fraternità Giovani”, potrà essere applicato uno 
sconto fino ad un massimo del 20%, comunque da valutare in base alle 
condizioni economiche della Cooperativa. 

 
8. Non è CUMULABILE lo Sconto Famiglia allo Sconto Aziendale. 

 
9. Il pagamento della retta durante il periodo dell’inserimento sarà così 

calcolato: intera retta se inserito entro il 15 del mese; retta dimezzata se 
inserito successivamente. 

 



 

 

ART. 9 
Organi di gestione 

 
1. Per il Funzionamento e la Gestione dell’Asilo Nido Aziendale, “Fraternità 

Giovani”, si avvale dei seguenti organi: 
 

¨ Amministratore Delegato e Presidente della Cooperativa 
¨ Equipe tecnico – educativa, così composta: 
- Dal coordinatore e dal Personale Educativo e Ausiliario (se presente) 

dell’Asilo Nido Aziendale; 
 

L’équipe per eventuali situazioni di bisogno si riserva il diritto di poter 
coinvolgere nei Progetti Educativi dei minori, Specialisti psico-socio 
educativi e sanitari. 

 
ART. 10 

Modalità di Gestione 
 

1. L’Equipe Tecnico-Educativa elabora gli indirizzi generali organizzativi ed 
educativi e vigila sulla loro applicazione. 

 
2. L’Equipe tecnico-educativa determina le modalità per favorire l’incontro delle 

famiglie con gli operatori dell’Asilo Nido Aziendale, gli operatori psico-socio-
educativi e sanitari del territorio. L’operato dell’Equipe tecnico-educativa è 
ispirato a criteri di trasparenza.  

 
3. Sono programmati con le famiglie, incontri di verifica e di partecipazione 

sull’andamento del servizio, così ripartiti: 
-un incontro ad inizio anno per la presentazione del servizio e le modalità di 

funzionamento; 
- un incontro di verifica a chiusura delle attività ( prima del ritiro del bambino); 
- un percorso formativo con Esperti. 
 

ART. 11 
Personale e standard 

 



 

 

1. Il personale si distingue nella categoria del Personale Educativo ed in quella del 
Personale Ausiliario. 

 
2. Gli Educatori sono gli operatori che nel nido rispondono agli obiettivi di 

armonico sviluppo psico-fisico del bambino, della sua socializzazione, nonché 
dell’integrazione dell’azione educativa della famiglia. 

 
3. Il Personale Educativo, di ambo i sessi, deve essere in possesso di diploma di 

maturità magistrale o del diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di 
grado preparatorio o di quello di vigilatrice d’infanzia o di puericultrice o di 
istituto professionale  per assistenza all’infanzia o di “dirigente” di comunità 
rilasciato da scuola secondaria superiore statale con 5 anni di corso o di altri 
titoli equipollenti, così come riconosciuto dalle vigenti normative.   

 
4. Gli Ausiliari addetti al servizio garantiscono l’assolvimento delle funzioni di 

pulizia generali degli ambienti, di cucina e della refezione. Qualora si renda 
necessario, fungono da supporto al Personale Educativo in alcuni momenti 
specifici della giornata o per situazioni eccezionali.  

 
5. Gli standard adottati si propongono di assicurare costanti rapporti 

personale/utente per 9 ore giornaliere, da considerare come periodo in cui 
svolgere attività educative programmate particolarmente significative. E’ 
possibile prevedere la riduzione del personale nel restante periodo di 
funzionamento del nido, durante il quale, peraltro, la presenza dei bambini è 
ridotta in relazione allo scaglionamento orario degli ingressi e delle uscite. 

 
6. Lo standard di personale dovrà rispettare il rapporto di un educatore in 

servizio ogni 8 bambini di età compresa tra 0-3 anni. Il rapporto globale di 1:8 
va calcolato rispetto al personale in servizio sui bambini frequentanti. 

 
7. Tutto il personale addetto al nido, di norma entro l’orario lavorativo 

contrattuale, è tenuto a momenti di programmazione individuale e collettiva, 
momenti di verifica dei risultati raggiunti, incontri e scambi con altri operatori 
eventualmente coinvolti nei progetti individuali o per l’inserimento di bambini 
disabili. 

 
8. Il Personale Educativo durante l’orario lavorativo si riserva il tempo necessario 

per l’attività di programmazione settimanale delle attività del nido. 
 



 

 

ART. 12 
Formazione del personale 

 
1. L’Aggiornamento culturale e professionale del Personale si propone i seguenti 

obiettivi fondamentali: 
• l’acquisizione e il costante miglioramento degli elementi culturali 

indispensabili per rispettare i ritmi e la storia dei bambini; 
• la realizzazione di un effettivo inserimento di tutto il personale nel quadro 

generale delle attività, 
• la preparazione alla gestione partecipata dell’Asilo Nido Aziendale con 

particolare riferimento al ruolo e ai compiti di ogni operatore; 
• l’approfondimento dei problemi connessi con l’attuale momento storico delle 

istituzioni italiane per l’infanzia, con la loro evoluzione in rapporto ai più ampi 
processi sociali e con le emergenti linee di riforma; 

• il sostegno scientifico ai piani di attività, ai lavori di studio e di ricerca del 
gruppo degli operatori. 

 
ART. 13 

Coordinatore 
 
1. Il Coordinatore viene individuato tra il Personale della Società Cooperativa 

Sociale “Fraternità Giovani”  e sovrintende all’andamento del servizio. 
            In particolare: 

- Funge da raccordo con l’Ente Gestore sia per la parte amministrativa che per 
quella organizzativa; 

- Coordina gli incarichi fra il personale; 
- Formula proposte per l’équipe tecnico – educativa; 

 
ART. 14 

Personale Esterno dell’Asilo Nido Aziendale 
 
1. Dietista, per la stesura del menù   differenziato in base alle stagioni Primavera-
Estate e Autunno-Inverno con una rotazione di 4 settimane . 
 
2.     Esperti, per formazione al personale del Nido e alla famiglia.    
 
 
 



 

 

ART. 15 
Interventi da parte dell’A.T.S. 

 
2. L’ A.T.S. svolge funzione di vigilanza per l’Asilo Nido Aziendale secondo la 

normativa vigente in materia. 
 
3. L’Attività Sanitaria effettuata dagli Operatori nei confronti dell’Asilo Nido 

Aziendale si colloca e si integra come momento delle attività del Consultorio. 
 
4. L’attività degli Operatori dell’A.T.S. è guidata da protocolli tecnici revisionabili 

e soggetti ad aggiornamenti periodici.  
 
5. L’équipe tecnico-educativa stabilisce rapporti di efficace collaborazione con gli 

Operatori socio sanitari dell’ATS per iniziative di prevenzione, per contenuti e 
con modalità richiamate dal presente regolamento. 

 
ART. 16 

Rapporto con le famiglie 
 

1. L’Asilo Nido Aziendale, si impegna a strutturare un rapporto educativo in 
collaborazione con la famiglia, al fine di favorire un adeguato sviluppo armonico 
del bambino nelle diverse fasce di  crescita. 

 
2. Le famiglie sono considerate l’interlocutore privilegiato, al fine di reperire le 

informazioni necessarie a garantire al bambino un inserimento sereno ed una 
permanenza  appropriata alle sue esigenze. Per tale motivo si garantisce un 
colloquio propedeutico tra gli operatori e familiari, in tale sede sarà sottoposto 
un questionario per la registrazione delle caratteristiche dei ritmi sonno –
veglia, alimentari e di igiene dei piccoli. 

 
3. Durante il periodo di permanenza del bambino presso l’Asilo Nido, gli operatori 

accoglieranno eventuali suggerimenti riguardo l’accudimento del bambino. 
 

ART. 17 
Norme finanziarie 

 
1. Alle spese di gestione dell’Asilo Nido si farà fronte con: 



 

 

- il contributo regionale; 
- il contributo degli eventuali Comuni e delle eventuali Aziende convenzionate; 
- la retta di frequenza; 
2. Le interruzioni del servizio, per causa di comprovata forza maggiore, se 

comunicate tempestivamente, non danno luogo a responsabilità alcuna per il 
servizio né legittimano alcuna richiesta di rimborso. 

 
ART.18 

Norme finali 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili, 
le disposizioni normative vigenti in materia. 

 


