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“tutti i grandi sono stati bambini una volta,  

ma pochi se lo ricordano” 

da “Il Piccolo Principe” 
di A. de Saint-Exupéry 
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PREMESSA 

 

Il Nido di Quattrocase gestito dalla Società di servizi per l’infanzia LE TATE s.r.l. è un servizio 

educativo, che si rivolge alle famiglie del territorio con la primaria finalità di promuovere lo sviluppo di 

una cultura dell’infanzia consapevole, sostenendo i genitori nel difficile ruolo di guida per i propri figli; 

Per realizzare i suoi obiettivi il Nido offre a  bambini e bambine la possibilità di ampliare le proprie 

esperienze, attraverso un ambiente stimolante appositamente organizzato per sperimentare le proprie 

capacità motorie, cognitive, emotive e relazionali, mediante attività coinvolgenti e la condivisione con 

adulti e coetanei di nuove esperienze che utilizzano il gioco come mediatore privilegiato per consentire 

ai bambini di conoscere se stessi  e il mondo che li circonda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 4

 
FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI 

DI NIDO D’INFANZIA 
 

Periodo d’iscrizione: 

• Le famiglie interessate ad iscrivere i propri bambini al Nido di Quattrocase per l’anno scolastico 

2015-2016 potranno presentare domanda da LUNEDI’ 4 MAGGIO  a VENERDI’ 26 GIUGNO.  

• Le domande di iscrizione presentate successivamente a tale periodo potranno essere accolte solo 

nel caso in cui i posti bambino a disposizione non siano già esauriti. 

Modulistica: 

• Le famiglie già iscritte al servizio che desiderano effettuare il rinnovo dell’iscrizione riceveranno 

dalle educatrici del Nido l’apposito modulo che andrà compilato e restituito entro il termine 

stabilito. 

• Le famiglie che effettuano per la prima volta l’iscrizione al servizio di Nido potranno fissare un 

appuntamento per visitare il Nido e ricevere modulistica e materiali informativi contattando la 

segreteria didattica al numero 0521-312295. 

• Il modulo d’iscrizione per essere ritenuto valido deve essere compilato in ogni sua parte, datato e 

firmato dal richiedente.  

• Il tipo di frequenza/orario prescelto deve essere indicato sulla domanda di iscrizione. 

• L’orario prescelto è vincolante e determina l’importo della retta mensile. 

Documenti richiesti: 

Le famiglie che si iscrivono per la prima volta al Nido devono allegare al modulo d’iscrizione  

1) le fotocopie dei documenti di identità dei genitori;  

2) la fotocopia del libretto di vaccinazioni del bambino/bambina; 

3) I residenti nel Comune di Casalmaggiore e frazioni limitrofe potranno allegare al modulo di 

iscrizione la dichiarazione ISEE, al fine di determinare il diritto a riduzioni sull’importo della retta. 

Verranno considerate solo le dichiarazioni ISEE che perverranno entro e non oltre il 31/07/2015. 

La valutazione delle domande di riduzione della retta e i documenti di natura fiscale forniti dalle 

famiglie richiedenti saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda farmaceutica 

Municipalizzata che comunicherà all’ente gestore l’elenco degli aventi diritto. 
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Criteri di graduatoria: 

I posti bambino annualmente disponibili presso il Nido d’infanzia sono assegnati secondo i seguenti 

criteri: 

1) è data priorità ai bambini già iscritti al servizio di Nido d’infanzia che rinnovano l’iscrizione per 

l’anno successivo; 

2) è data priorità ai fratelli di bambini iscritti e frequentanti il Nido d’infanzia; 

3) è data priorità alle famiglie residenti nel Comune di Casalmaggiore e frazioni limitrofe; 

4) a parità di condizioni viene data priorità in base all’ordine di presentazione delle domande; 

5) i posti bambino annualmente a disposizione vengono assegnati fino ad esaurimento; 

6) nel caso la richiesta superi la disponibilità potrà essere formata una lista d’attesa. 

Ritiro dell’iscrizione: 

• Prima dell’inizio dell’inserimento, i genitori possono ritirare la domanda di iscrizione mediante 

compilazione dell’apposito modulo da richiedere alla segreteria. 

• Il ritiro dell’iscrizione non prevede oneri per la famiglia se presentata prima dell’apertura dell’anno 

scolastico che è fissata per il primo giorno lavorativo di settembre. 

• Il ritiro dell’iscrizione prevede il pagamento del 10% della retta mensile corrispondente alla fascia 

oraria prescelta sul modulo di iscrizione, per ogni mese non frequentato, se presentata dopo l’inizio 

dell’anno scolastico. 

• L’iscrizione al Nido decade qualora, trascorra un mese dalla data di inserimento senza inizio di 

frequenza e senza rinuncia scritta al posto assegnato. In tal caso la famiglia dovrà comunque 

provvedere al pagamento della retta, conteggiata nella fascia oraria di frequenza richiesta al 

momento dell’iscrizione per il periodo corrispondente alla conservazione del posto. 
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IL GRUPPO BAMBINI 

 
Il Nido d’infanzia di Quattrocase può ospitare annualmente 32 bambini di età compresa tra 3 e 36 

mesi. 

Il Nido si compone di due sezioni: una dedicata ai bambini più grandi di età compresa tra 24 e 36 mesi;  

una dedicata ai bambini più piccoli di età compresa tra 3 e 24 mesi. 

Entrambe le sezioni sono organizzate affinché i bambini possano compiere esperienze di gioco 

collettivo,   di gioco in piccolo gruppo e di gioco individuale. 

Nel corso della giornata e dell’intero anno educativo, i bambini imparano a condividere i momenti di 

routine quotidiana: l’accoglienza del mattino; la merenda; il pranzo; il pisolino di mattina e pomeriggio. 

Mentre attraverso le attività a piccolo gruppo, suddivisi per fasce d’età omogenee o per campi 

d’interesse, i bambini compiono esperienze mirate allo sviluppo delle loro specifiche capacità. 

 

 
INSERIMENTI 

 
L’inserimento dei nuovi iscritti che hanno già compiuto l’età minima di 3 mesi avviene all’inizio dell’anno 

scolastico. Sono previsti inserimenti in periodi successivi per i bambini che raggiungono l’età minima 

per la frequenza in corso d’anno o che comunicano in forma scritta l’impossibilità di iniziare 

l’inserimento nel periodo stabilito. In tali casi, le famiglie, potranno mantenere il posto prenotato solo 

corrispondendo la retta mensile prevista per residenti e non residenti corrispondente alla fascia oraria 

part-time (7.30/9.00 – 12.30/13.30). 

Il calendario degli inserimenti viene stabilito annualmente dagli educatori sulla base dei seguenti 

criteri: 

1) numero di posti a disposizione;  

2) età dei richiedenti (priorità ai bambini in ordine d’età decrescente); 

3) ordine d’iscrizione. 

Gli inserimenti si svolgono in piccolo gruppo e richiedono per ogni bambino/a la partecipazione di un 

genitore. 

La durata media dell’inserimento è di circa due settimane e le educatrici, in base alle caratteristiche 

individuali di ogni bambino/a concordano con i genitori orari e tempi di svolgimento.  
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IL PERSONALE DEL NIDO D’INFANZIA 
 

Il personale educativo e ausiliario è così composto: 

• 4 insegnanti, due per ciascuna sezione, che lavorano in equipe;  

• Una educatrice di riferimento per pomeriggio e supplenze; 

• Una referente per le attività amministrative e di segreteria; 

• Una coordinatrice delle attività referente per l’organizzazione del Nido; 

• 1 addetta alle pulizie generali di locali e materiali, che collabora con il personale educativo per 

mantenere  la buona efficienza del Nido;  

• 1 cuoca, responsabile della preparazione e del servizio dei pasti negli orari di mensa, del riordino e 

mantenimento dei locali di cucina; 

 

Annualmente il numero delle educatrici è direttamente proporzionale al numero dei bambini iscritti e 

frequentanti.  

Alcune figure professionali quali: responsabile dell’amministrazione e di segreteria e coordinatrice 

pedagogica e delle attività organizzative, collaborano contemporaneamente con più servizi.  
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GIORNI E ORARI DI FUNZIONAMENTO DEL NIDO D’INFANZIA E 

MODALITA’ DI FREQUENZA 
 

• L’anno educativo ha durata 11 mesi da settembre a luglio compresi. 

• Per i bambini iscritti al Nido è prevista da settembre o periodo d’inserimento, alla fine dell’anno 

educativo, una presenza quotidiana e costante. 

• Nell’arco dell’anno educativo il servizio effettua alcuni giorni e periodi di chiusura in 

corrispondenza di festività religiose e civili, tali periodi di chiusura vengono comunicati ai genitori 

all’inizio dell’anno educativo mediante il calendario scolastico che viene affisso in bacheca e 

consegnato alle famiglie.  

 

Il Nido d’infanzia di Quattrocase effettua i seguenti orari: 

- orario d’ingresso                            7.30 -  9.00 

- 1° orario d’uscita                           12.45 - 13.30 

- 2° orario d’uscita                          15.45 - 16.30 

 - 3° orario d’uscita                           17.00 – 18.30 

 

• I bambini iscritti al Nido possono frequentare il servizio nell’orario prescelto dai genitori 

attraverso il modulo di iscrizione. 

• A tutti i frequentanti è richiesto di rispettare gli orari d’ingresso e d’uscita del Nido, ovvero 

l’ingresso/uscita dei bambini deve avvenire entro gli orari indicati. 

• La possibilità di ingresso o uscita in orari diversi sarà consentita solo per ragioni mediche o 

analoghe motivazioni, tale eccezione dovrà essere precedentemente richiesta e approvata dalle 

educatrici. 

• Ai genitori è richiesto di comunicare al Nido eventuali assenze programmate o impreviste dei 

bambini. 

• Nel caso di assenza per malattia ai genitori è richiesto di informare il Nido e, se l’assenza si 

protrae per più di 5 giorni consecutivi, per la riammissione dovrà essere presentata 

autocertificazione di buona salute. 
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GIORNATA TIPO 

 
La giornata tipo dei bambini al Nido si articola tra momenti di routine come merenda, cambio, pranzo, 

riposo, e momenti di gioco, scoperta, sperimentazione, liberi o guidati dalle educatrici, diversi in base 

all’età e alle peculiarità di ognuno: 

 

Mattina: 

• A partire dalle 7.30 e fino alle ore 9.00, bambini e genitori vengono accolti al Nido dalle educatrici. 

• Dopo aver riordinato tutti insieme i giochi utilizzati, verso le 9.00 inizia il cerchio dell’appello, un 

momento collettivo fatto di piccoli rituali quotidiani che precedono l’inizio delle attività: cantiamo, 

ci contiamo,  parliamo. 

• Tutti i giorni, alle 9.30  viene proposta la merenda a base di frutta fresca. 

• La seconda parte della mattina è dedicata alle attività in piccolo gruppo mentre per chi ne ha 

bisogno si fa un pisolino. 

• Alle 11.00 ci prepariamo per il pranzo, ci laviamo le mani e indossiamo il bavagliolo. 

• Il pranzo si svolge tra le 11.15 e le 12.15. 

• Alla conclusione del pranzo i bambini si recano in bagno per lavarsi.  

• Dalle 12.45 alle 13.30 il Nido è aperto per la 1° uscita e i bambini attendono giocando l’arrivo dei 

genitori. 

• Contemporaneamente chi resta al Nido  per il pomeriggio si prepara per il riposino. 

 

Pomeriggio: 

• La durata del pisolino pomeridiano è soggettiva, e il risveglio avviene per ciascuno con i propri 

tempi.  

• Entro le 15.00 le educatrici risvegliano tutti i bambini.  

• Dopo il risveglio i bambini fanno merenda  e tornano in bagno per lavarsi e cambiarsi.  

• L’arrivo dei genitori che hanno scelto l’uscita tra le 15.45 e le 16.30 è atteso continuando a giocare 

nell’aula del movimento.  

• Dalle 17.00/17.30, i bambini con l’educatrice si spostano nell’atelier creativo o nell’area del gioco 

situazionale per continuare a giocare fino all’arrivo dei genitori. 
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PROPOSTE EDUCATIVE 

 
Nel programmare le proposte educative rivolte ai bambini e bambine di ciascuna sezione, l’equipe 

educativa del Nido tiene in considerazione le diverse soggettività, promuovendo la condivisione di 

esperienze che tengono conto delle diverse fasi dello sviluppo che i piccoli di ciascuna sezione 

attraversano nel corso dell’anno scolastico. 

 

Le proposte del nido comprendono: 

• Attività motorie, psicomotricità; 

• Attività manipolative, pittoriche e costruttive; 

• Attività linguistiche, letture e canto; 

• Gioco simbolico, attività euristiche; 

• Laboratori di scoperta e esperienza con materiali diversi; 

• Attività all’aria aperta, gioco in cortile, passeggiate. 

 

Nel corso di ogni giornata e dell’intero anno scolastico le educatrici supportano le scoperte che i 

bambini fanno attraverso il gioco e l’esperienza diretta con materiali ed oggetti posti a loro 

disposizione, valorizzando il rispetto reciproco e la condivisione ma anche le iniziative individuali e le 

diverse personalità; le educatrici supportano lo sviluppo emotivo di ciascun bambino ed elaborano  

proposte basate sull’osservazione delle dinamiche di gruppo ed individuali allo scopo di sostenere tutti i 

bambini nel loro personale percorso di crescita. 
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PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

Un elemento fondamentale del lavoro educativo é rappresentato dalla partecipazione di mamme e papà 

alla vita del Nido, che si realizza attraverso la programmazione di attività e iniziative aperte ai 

genitori organizzate per promuovere la presenza al Nido delle famiglie, al fine di condividere con i 

propri bambini questa importante esperienza.  

 

Per questo nel corso dell’intero anno educativo vengono programmate attività ed iniziative aperte ai 

genitori, allo scopo di favorire una positiva alleanza educativa tra educatrici e famiglie. 

Nel corso dell’anno scolastico ai genitori viene chiesto di partecipare a momenti assembleari ed 

individuali quali: 

• riunioni assembleari dei genitori; 

• colloqui individuali; 

• laboratori per bambini e genitori;  

• feste  per le famiglie. 

Oltre alla partecipazione ordinaria alla vita del servizio, è possibile, per i genitori che lo desiderano, 

candidarsi come Rappresentanti dei genitori e così fornire il proprio contributo per migliorare il 

servizio, collaborando con insegnanti ed educatori al fine di organizzare iniziative e manifestazioni 

rivolte ai bambini e alle famiglie frequentanti.  

L’elezione dei rappresentanti avviene all’interno della prima riunione assembleare rivolta ai genitori dei 

bambini iscritti al Nido d’infanzia, e i rappresentanti eletti restano in carica per l’intera durata 

dell’anno scolastico 
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MERENDA E PRANZO 

 
• Il Nido d’infanzia propone tutti i giorni, in orario mattutino, una merenda di frutta fresca. 

• In giorni speciali la merenda di frutta può essere sostituita da una merenda dolce con gelato, 

biscotti, torte;  

• Nel caso di compleanni o ricorrenze che coinvolgono i bambini i genitori possono concordare con gli 

insegnanti di portare torte, o altri preparati dolci o salati, che devono essere muniti di data di 

scadenza (o scontrino d’acquisto) e lista degli ingredienti; 

• Non possono essere introdotti al Nido cibi preparati in casa; 

• Il servizio di mensa scolastica è attivo dalle 11.15 alle 12.15 in tutti i giorni di apertura del Nido   

d’infanzia; 

• Il Nido d’infanzia adotta per il servizio di mensa scolastica tabelle dietetiche approvate 

dall’Azienda Unità sanitaria locale; 

• Il menù cambia stagionalmente e viene consegnato ai genitori ed esposto nella bacheca del Nido 

d’infanzia; 

• Il pasto giornaliero per i bambini divezzi è composto da: primo, secondo, contorno, pane; oppure 

piatto unico, contorno, pane. Il pasto giornaliero per i lattanti è composto da: pappa preparata sulla 

base delle indicazioni pediatriche e dei genitori. 

• La mensa del Nido si impegna ad adottare procedure d’acquisto che diano priorità all’utilizzo di 

prodotti biologici e non contenenti OGM. (nel rispetto del D.P.R. 7 aprile 1999 n. 128) 

• È possibile richiedere modifiche del menù AUSL solo per motivi medici documentati di allergia o 

intolleranza certificate dal medico pediatra. La richiesta dovrà pervenire per iscritto con allegato 

il certificato comprovante la patologia prima dell’inizio dell’inserimento al fine di consentire la 

corretta comunicazione all’azienda usl che fornirà al Nido specifiche modifiche al menù in base alle 

necessità mediche del richiedente. 

• È possibile richiedere un menù “scondito” o “in bianco” anche senza certificato medico per un 

massimo di tre giorni consecutivi. 
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COSTI DEL SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA 
PER L’ANNO EDUCATIVO 2015-2016 

 

Le famiglie che frequentano il Nido d’infanzia partecipano alle spese di mantenimento del servizio 

mediante il pagamento di una retta fissa mensile e il pagamento dei pasti consumati dal 

bambino/a nel corso di ogni mese, le rette si diversificano per residenti e non residenti.  

IMPORTI DELLE RETTE 
MENSILI CORRISPOSTE 
DALLE FAMIGLIE IN 
RELAZIONE A UTILIZZO E 
COMUNE DI RESIDENZA 

frequenza sola 
mattina sino alle 
13.30 (uscita 
dopo pranzo) 

frequenza 
mattina e 
pomeriggio sino 
alle ore 16.30                

frequenza 
tempo 
prolungato sino 
alle ore 18.30                    

pasto 

RESIDENTI NEL COMUNE 
DI CASALMAGGIORE 

351,00 € 390,00 € 429,00 € 2,50 € 

NON RESIDENTI  396,00 € 440,00 € 484,00 € 2,50 € 

 

Rette mensili: 

• La retta è determinata annualmente e comunicata alle famiglie interessate al momento 

dell’iscrizione.  

• Per l’anno scolastico 2015-2016 gli importi delle rette fisse mensili non hanno subito variazioni  

rispetto all’anno precedente. 

• Le rette comunicate saranno in vigore dal 1° settembre 2015 al 31 luglio 2016. 

• La retta relativa al tempo di frequenza prescelto al momento dell’iscrizione, si applica dalla data di 

inserimento. 

• La richieste di modifica del tempo di frequenza (aumento o riduzione) potrà essere presentate una 

sola volta nel corso di ciascun anno scolastico e dovrà pervenire per iscritto mediante la 

compilazione dell’apposito modulo da richiedere alla segreteria. In questo caso l’adeguamento della 

retta sarà applicato con decorrenza dal mese successivo alla richiesta. 

Pasti: 

• Per l’anno scolastico 2015-2016 il costo del pasto non ha subito variazioni  rispetto all’anno 

precedente. 

• Il costo complessivo mensile dei pasti viene calcolato in base al numero di pasti effettuati dal 

bambino/bambina nell’arco del mese. 
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Riduzioni: 

• Nel caso di due o più fratelli frequentanti sarà applicata la riduzione del 30% sulla retta fissa 

mensile del secondo figlio. 

• Le famiglie residenti nel Comune di Casalmaggiore e frazioni limitrofe possono presentare richiesta 

di riduzioni della retta fissa mediante presentazione della dichiarazione ISEE (entro il 31 luglio 

2015).  

• La dichiarazione ISEE deve essere presentata per ogni anno scolastico anche da parte delle 

famiglie che hanno usufruito di riduzioni negli anni precedenti. 

• L’Azienda Farmaceutica Municipale,  sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione 

e dalla Giunta Comunale, valuterà annualmente la documentazione presentata dalle famiglie e stilerà 

la graduatoria degli aventi diritto.  


