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Informazioni Generali Per L'anno Educativo In Corso
Contatti:
e-mail:
Facebook:

0587/609700
ilgattoconglistivali@comune.capannoli.pisa.it
Gatto con gli Stivali

La cartellina contiene documenti informativi che riguardano il servizio da leggere e
conservare. E’ inoltre contenuta la modulistica da restituire alle educatrici
opportunamente compilata e firmata a fine dell’assemblea di inizio anno o durante la
prima settimana di frequenza.

Riferimenti Operativi
Nido D’infanzia “Il gatto con gli stivali”
Via Berlinguer 17 Capannoli Cell. 349/0684074
E-mail: ilgattoconglistivali@comune.capannoli.pisa.it
Responsabile del servizio: Casati Silvia, cell.3490684074
Email: ilgattoconglistivali@comune.capannoli.pisa.it
Soggetto gestore: Cooperativa Sociale Merlino: Sede operativa Via delle Grazie 10,
56020 Santa Maria a Monte, tel. 0587 609447, fax 0587 609447, email:
info@coopmerlino.it, email certificata: coopmerlino@pec.dibix.it
Soggetto titolare: Comune di Capannoli
Coordinamento pedagogico e gestionale del servizio: Ciafardini Benito, cell.
3201177877, tel. uff. 0587606447, Email: coordinamento@coopmerlino.it
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Cos’è “Il Gatto Con Gli Stivali”
Il Nido d’infanzia comunale “Il Gatto con gli Stivali” è inserito nell’ offerta pubblica per i
servizi alla prima infanzia del Comune di Capannoli, gestito dalla Cooperativa sociale “Merlino”
e incluso nel sistema di rete dell’ Unione dei Comuni della Valdera. La Cooperativa Merlino è
impegnata nella gestione e nella progettazione di servizi dedicati all’ infanzia, gestisce sia
servizi accreditati sia servizi pubblici in convenzione con le diverse amministrazioni Comunali,
tra cui nidi e servizi per bambini e genitori. Il nido d’infanzia “il Gatto con gli stivali” accoglie
circa 50 bambini/e da 12 a 36 mesi, in un luogo progettato ed organizzato sulla base dei bisogni
e dei ritmi dei/delle bambini/e in questa fascia di età. Tutto ciò crea le condizioni essenziali e
necessarie a realizzare un ambiente che permetta a ciascun/a bambino/a di manifestarsi
liberamente attraverso l’attività per lui/lei più naturale: il gioco. Il nido d’infanzia stimola e
favorisce la costruzione dei primi rapporti sociali fra coetanei, la sperimentazione del primo
distacco dai genitori ed i primi contatti con adulti esterni al nucleo familiare. “ Il Gatto con gli
Stivali” è quindi un posto dove i bambini e le bambine vengono per giocare, per stare con gli
altri, per sperimentare, per crescere. Il nido d’infanzia è organizzato su sezioni miste per età.
All’interno è organizzato uno spazio per i genitori nel quale incontrarsi, raccontarsi, scambiarsi
esperienze durante momenti pensati appositamente per l’adulto.

L’equipe Educativa
L’equipe di lavoro al nido d’infanzia “Il Gatto con gli Stivali” è composto da un gruppo di
educatrici che coprono l’orario giornaliero frontale in tutto ciò che riguarda le attività con i
bambini e con le famiglie, le educatrici inoltre dispongono di un monte ore dedicato alle attività
formative e di aggiornamento, agli incontri di collettivo (quindicinali), alle attività previste dal
progetto educativo con le famiglie, alle attività di programmazione, documentazione e verifica .
Tre Ausiliare che ricoprono l’orario giornaliero frontale organizzano, programmano e gestiscono
le attività di igiene degli ambienti e dei materiali. Un responsabile del servizio che gestisce le
metodologie educative, sostiene le relazioni con il territorio e con l’Amministrazione Comunale,
relazionandosi con l’Unione dei Comuni. Un coordinatore pedagogico che cura il lavoro di
insieme del gruppo delle educatrici e supervisiona le attività svolte con i bambini. Tutto il
personale dell’equipe durante tutto l’anno educativo è impegnato in attività di formazione ed
aggiornamento, sia promosse internamente alla cooperativa sia realizzate dal coordinamento
Pedagogico dell’Unione Dei Comuni Della Valdera. I principali compiti dell’equipe di lavoro,
sinteticamente, sono quelli di organizzare e predisporre gli spazi e i materiali del nido
d’infanzia, per creare un ambiente sicuro e stimolante. Curare le relazioni educative e di cura
con i bambini. Curare le relazioni e le comunicazioni con le famiglie.

Il progetto educativo:
Il nostro progetto educativo, nella sua articolazione organizzativa, s’ispira ad un concetto della
pedagogista Penny Ritscher secondo cui ogni routine del nido debba essere considerata
un’attività educativa, carica cioè di significato, di valenze affettive e relazionali, bisognosa di
attenzioni e di cura da parte dell’adulto. Partire da questa premessa vuol dire valorizzare ogni
momento, ogni azione, ogni relazione che si crea all’interno del nido. Per questo nel servizio
niente è considerato banale, niente può essere banalizzato e lasciato al caso, dalla disposizione
degli arredi e dei materiali alle relazioni con i genitori, dalle attività educative alle relazioni di
cura. Nel farlo Abbiamo condiviso e sostenuto una filosofia dello “slow time”, un tempo lento,
del quotidiano, un tempo scandito dai riti e a misura di bambino. Il giardino è un luogo che
entra a pieno titolo tra gli spazi educativi del nido d’infanzia e, come ogni altro spazio, viene
utilizzato in ogni stagione dell’anno. Il progetto educativo nella sua stesura integrale è
disponibile in consultazione, in formato cartaceo, all’interno dei pannelli documentali del nido
oppure, in formato digitale, richiedendolo alle educatrici.
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I Bambini E Le Bambine A "Il Gatto Con Gli Stivali”
Il bambino è protagonista nei propri processi di apprendimento; l’idea è quella di un “bambino
competente”, in grado di esercitare le proprie abilità, soggetto portatore di diritti e di
competenze, che è “al centro” del nido e dei complessi relazionali che vi si realizzano. Tutte le
relazioni possibili all’interno del nido sono espressioni significative ed importanti, date dalla
reciprocità bambino/spazio/adulti. L’adulto è inteso come costruttore di situazioni educative e
relazionali. Attraverso l’uso consapevole dello spazio, dei materiali, delle proprie competenze
professionali promuove e facilita: l’istaurarsi di relazioni significative, un contesto educante in
grado di esprimere le potenzialità del progetto e la sua non direttività

L’ambientamento…
Gli ambientamenti dei bambini/e avvengono a piccolo gruppo di 3/4 bambini per volta.
L’ordine degli inserimenti segue la graduatoria pubblica del nido d’infanzia “Il gatto con
gli Stivali”, formulata e fondata sui criteri condivisi “nell’Estratto del Regolamento per il
Diritto all’Apprendimento in ogni Età”, (art. 16 e art.17), che potrete trovare pubblicato
sul sito dell’Unione. La suddivisione dei bambini nelle sezioni è puramente
organizzativa e potrà subire modifiche nel corso degli inserimenti in base anche alla
successiva conferma della fascia oraria prescelta dal genitore per il figlio/a.

L’Ambientamento
Per favorire un ambientamento graduale del bambino/a e del genitore al nido, durante
le prime settimane sono previste modalità di frequenza ridotte rispetto all’orario
prescelto e così strutturate:
 Dal 1°Al 5° Giorno: permanenza al nido dalle ore 9.45 alle ore 11.45,
bambini e genitori insieme: durante questa settimana i genitori si trattengono a
giocare con il proprio bambino/a insieme ad altri adulti e altri bambini, le educatrici
sono presenti e facilitano le relazioni e la conoscenza reciproca. Mentre nei primi due
giorni, di questa settimana, il tempo di permanenza al nido è di circa un’ora, dal
terzo giorno in poi l’orario può aumentare in modo graduale e l’adulto può
sperimentare il primo distacco di circa 20 minuti, quello che noi educatori chiamiamo
solitamente ‘ il saluto ’. L’adulto rimane comunque nei pressi della struttura e
facilmente reperibile.
 Dal 6° Al 10° Giorno: Progressivamente l’orario di ingresso dei bambini
giunge all’orario prescelto (ad esempio se si è scelto di entrare alle 8e30, martedì si
arriverà alle 9.30, mercoledì alle ore 9.00, giovedì alle 8e30…). La permanenza del
bambino/a al nido si conclude con l’orario della prima uscita, tra le ore 11.45 e le
12.00, senza il pranzo.
 Dall’11° Al 17°Giorno: L’ambientamento alla routine del pranzo. L’orario di
ingresso è quello prescelto, la permanenza del bambino/a al nido si conclude con
l’orario della seconda uscita, ovvero dalle 13 alle 13.30, in questa settimana però, se
non ci sono particolari esigenze da parte delle famiglie, si suggerisce comunque di
riprendere il bambino/a subito dopo il pranzo ovvero verso 13.00, anche per coloro
che hanno scelto il tempo lungo.
 Dal 18° Giorno: Ambientamento alla routine della nanna I bambini sono già
stati gradualmente inseriti alle ruotine della mattina e del pranzo, per questa
settimana la loro permanenza al nido va dall’orario prescelto fino alle 16e15,
dopodiché la permanenza al nido sarà quella dell’orario prescelto e il periodo di
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ambientamento concluso.
Le modalità sopra descritte rappresentano un modello sperimentato e consolidato nel
tempo, uno schema di riferimento. Il processo di ambientamento dovrà però essere
individualizzato per accogliere le singolarità di ogni coppia genitore-bambino e
negoziato con le educatrici.

L’ambientamento Al Nido E Malattie
L’inserimento al nido d’infanzia rappresenta l’ingresso del bambino “in comunità”.
Pertanto, in genere durante il primo anno, si riscontra una maggiore frequenza di malattie …
Perché ammalarsi è per il bambino un fattore a favore?Il bambino che entra in comunità
deve maturare, anche in questo senso e l’unico metodo per rendere competente il sistema
immunitario è quello di prendere contatto con i germi e gli elementi estranei
all’organismo: questo spesso significa contrarre malattie. Da quanto appena detto ne
deduciamo che una prevenzione in senso assoluto, non solo è praticamente impossibile, ma
sarebbe addirittura dannosa per la crescita del bambino.Infine è importante sottolineare che
l’immunità si sviluppa con la consuetudine alla frequenza di un ambiente ed è quindi molto
agevolata dalla continuità e non dalla saltuarietà; per questo nel caso di piccole manifestazioni
cliniche (riniti, qualche colpo di tosse, un po’ di catarro…) bisognerebbe non interrompere la
frequenza al nido d’infanzia, dato che il bambino non è sicuramente infettivo per gli altri e non
è a rischio di peggioramento.

Cosa Faccio Al Nido?! I Nostri Orari
L’orario di apertura del nido d’infanzia va dalle ore 7.30 alle ore 17.30
 Accoglienza dalle ore 7.30 alle ore 9.30
 Uscita senza pranzo tra le ore 11:45 alle 12:00
 Uscita con pranzo: dalle ore 13.00 alle ore 13.30
 Uscita dopo il riposo: dalle 16.00 alle 17.30
-
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7.30 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30-11.00
11.00-11.45
11.45-12.00
11.45-12.00
12.00-13.00
13.00-13:30
13.30-15.30
15.40-16.00
16.00-16.30
16.30-17.30

Arrivo al nido d’infanzia
gioco libero
spuntino: frutta o biscotti
routine della cura
attività libere o strutturate in piccolo gruppo
routine del pranzo
uscita senza pranzo
pranzo
uscita con pranzo a sezioni alterne
routine della nanna
risveglio e cura e merenda
Prima uscita (fascia fino a nove ore)
seconda uscita (fascia oltre le nove ore)

Le Cose Da Portare: Il Corredo

(da fornire al momento dell'inserimento)

Il corredo per la mattina
- 1 cambio completo (intimo, maglia e pantaloni, calzini antiscivolo) contrassegnato;
- 1 sacca portabiancheria per trasportare il cambio;
- 2 bavagli con elastico (senza essere personalizzati - sono di tutti!);
- 1 asciugamano piccolo;
- 1 ciuccio con contenitore che resterà al nido d’infanzia contrassegnato;
- 5 foto formato fototessera (es. carta d’identità) del bambino/a;
- 1 paio di pantofole o scarpe di ricambio.
- 1 grembiule o camicia di stoffa per le attività di laboratorio
- 1 mantellina plastificata
- stivali in gomma per le uscite
Il corredo per la nanna
- 1 lenzuola per il lettino contrassegnate dal nome
- 1 cuscino traspirante da lettino.
- 1 coperta.
Si consiglia un abbigliamento comodo evitando tute intere, cinture, mollette da capelli.
Questo favorirà l’autonomia dei bambini.
**Al fine di evitare lo scambio o lo smarrimento dei materiali chiediamo ai genitori di
contrassegnare (anche a penna) ogni indumento compresa la sacca portabiancheria
con il nome del proprio bambino,
Si richiede infine un contributo di 30 euro annui per l’acquisto di materiali di consumo

Gli incontri con i genitori:
-

Assemblea generale di inizio anno (luglio)
Assemblea per la nomina dei rappresentanti del comitato genitori e della
Commissione mensa e presentazione della programmazione educativa

Gli incontri generali:
Colloquio pre ambientamento,
Colloqui di gruppo di metà anno educativo (gennaio- febbraio)
Colloqui individuali su richiesta delle famiglie/ Su richiesta dell’educatrice in ogni
momento dell’anno
Le feste :
Festa fine anno educativo/consegna dei diari
Gli incontri di laboratorio per i genitori
-

a Novembre: preparazione della cartellina per raccogliere i disegni dei
bambini durante l’intero anno educativo
a Dicembre: laboratorio di Natale
a Febbraio: laboratorio di Carnevale
a Marzo/ Aprile: laboratorio di Pasqua
a Maggio: laboratorio dedicato ai genitori

Gli incontri tematici tra educatrici, genitori ed esperti: ciclo di 3/4 incontri che
affronteranno le tematiche di carattere generale sulla crescita dei bambini.
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L’ Accordo Educativo
 La buona riuscita della giornata educativa implica il rispetto dell’orario di entrata
e di uscita, vi chiediamo quindi di avvisare telefonicamente, eventuali ritardi, entro
le 9.30 in modo da consentire una migliore organizzazione della giornata, ad esempio
per prenotare l’esatto numero dei pasti. Non è comunque ammesso l’ingresso al nido
d’infanzia oltre le ore 10.00;
 Alle ore 10.00 è previsto uno spuntino a base di frutta o biscotti; si invitano quindi
i genitori a non accompagnare i bambini con merendine, biscotti ed altro.
 Se la famiglia ha necessità di riprendere il bimbo/a in anticipo rispetto all’ orario
concordato si ricorda che è possibile usufruire di una delle altre uscite previste. In
ogni caso è necessario telefonare o avvisare precedentemente le educatrici;
 Al nido si può festeggiare il compleanno dei bambini portando la torta e altri dolci
(purché prodotti ed acquistati da pasticcerie, forni.) concordandolo con le educatrici;
si invitano pertanto i genitori a richiedere al negoziante sia lo scontrino sia gli
ingredienti usati per la preparazione del dolce/salato;
 Entro il 30 Aprile la famiglia interessata dovrà comunicare l’intenzione di
frequentare il nido d’infanzia anche nel mese di Luglio o nelle settimane del mese di
agosto (se tale servizio sarà attivato); per l’attivazione del servizio è necessaria
l’adesione alla frequenza di almeno 15 bambini. A tal fine, al termine della
ricognizione e comunque non oltre il 15 Maggio, sarà cura dell’Amministrazione
Comunale comunicare alle famiglie iscritte il raggiungimento di tale soglia e quindi
l’attivazione del servizio. Nel rispetto della sostenibilità dei costi e
dell’organizzazione complessiva del servizio si informa che a seguito di tale
comunicazione, in caso di rinuncia alla frequenza del (non causata da eventi di forza
maggiore o malattia certificata), determinerà comunque l’addebito di una cifra
forfettaria di Euro 100,00.
 Per esigenze formative durante l’anno educativo il servizio potrà subire chiusure
anticipate o totali per un massimo di ulteriori 3 giorni da quelli già indicati nel
calendario; tali variazioni verranno comunicate dal personale educativo con congruo
anticipo.

Conservare le fatture al fine della dichiarazione dei redditi.

In caso di menù in bianco si ricorda che il primo giorno il servizio NON necessita di
presentazione di certificato del pediatra; dal secondo giorno in poi, sarà necessario
presentare il certificato del pediatra con l'indicazione della dieta da seguire e con
l'indicazione del numero di giorni per i quali si rende necessaria, per il bambino, la
somministrazione del menù "in bianco".
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Il menù e la dieta
Specifiche tecniche relative ai menù per ciascuna tipologia di utenti
 Per i bambini in fase di svezzamento gli alimenti presenti sono comunemente uniti
in "pappe" formando dei piatti unici
 I formati di pasta, legumi e verdure per minestre saranno cambiati a rotazione
nell'arco del menu
 In estate la pasta al pomodoro viene preparata con pomodori freschi
 Le verdure cotte/crude vengono definire mensilmente, in relazione alla
stagionalità ed al grado di svezzamento dei bambini
 (*) formaggi adatti per nido d’infanzia: stracchino, parmigiano reggiano, grana
padano, caciotta vaccina, formaggi freschi caprini,
 Emmenthal, asiago
 Cottura al forno: senza grassi in cottura, olio extra-vergine da aggiungere a crudo,
tirare la cottura con brodo vegetale
Criteri per la formulazione delle tabelle dietetiche e dei menu’:
 Rispetto dei L.A.R.N. (Livelli di Assunzione Raccomandati di Energia e Nutrienti
per la popolazione italiana) – revisione I.N.R.A.N. (Istituto Nazionale per la Ricerca
degli Alimenti e della Nutrizione)
 Rispetto delle LINEE GUIDA per una sana alimentazione per la popolazione italiana
dell’I.N.R.A.N
 Rispetto delle indicazioni del nuovo Piano Sanitario Nazionale
 Rispetto delle indicazioni della Regione Toscana
 Gradimento dell’utenza
 Strutturazione in 8 settimane per il periodo invernale e 8 settimane per il periodo
estivo

La Dietista
Marina Saviozzi
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GRAMMATURE PRINCIPALI ALIMENTI A CRUDO E AL NETTO DEGLI SCARTI
ALIMENTO

NIDO D’INFANZIA

MATERNA

ELEMENTARE

MEDIA/ADULTI

Pasta di semola nei vari
formati
per primi asciutti
Pasta nelle minestre e
passati
Riso asciutto
Riso nelle minestre e
passati
Farina di mais
Tortellini di carne vaccina
Gnocchi di patate
Tortelli di ricotta e
spinaci
Crostini di pane s/sale
Pane senza sale
Carne di vitellone/lonza
per arrosti
Petto di pollo
Fesa di tacchino
Cosce di pollo (con osso)
Uova
di
gallina
pastorizzate per frittata
Mozzarella vaccina
Ricotta vaccina
Stracchino
Crescenza
/ Caciotta
vaccina
Pesce bianco surgelato
Parmigiano grattato per
condimento
Legumi
Lattuga
Ortaggi di stagione
Spinaci / bietola
Patate
Yogurt
Frutta fresca di stagione
Budino
Succo di frutta
Macedonia frutta fresca
Sale marino iodato

40

50

70

80

10

20

25

30

40
10

50
20

70
25

80
30

40
40
100
50

40
50
150
100

60
60
180
150

70
70
190
200

25
40

25
60

35
80

40
100

50
50
50
100
50

70
70
70
150
50

90
90
90
175
60

110
110
110
200
90

40
40
35
35

60
60
50
50

80
80
70
70

100
100
90
90

70
3

90
3

120
5

140
5

20
30
60
100
50
125
100
------125
100
0.3

30
30
80
150
100
125
150
125
125
130
0.3

40
50
120
200
120
125
150
125
125
150
0.3

50
70
150
230
140
125
150
125
125
150
0.5
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Le Rette E i Pasti
 L’Amministrazione Comunale, così come già avviene per le rette di frequenza, ha
deciso di applicare anche al costo dei pasti il sistema di tariffazione denominato a
“formula continua”, incardinato sempre sul valore ISEE, (ma che elimina le
cosiddette “fasce”) in quanto risulta il più possibile coerente ai principi di equità e
progressività e consente alle famiglie che utilizzeranno il servizio di compartecipare
al costo del medesimo in modo adeguato, puntuale e rispondente alla propria
situazione economica equivalente.
 L’amministrazione Comunale ha deciso inoltre, nell’ottica di realizzare politiche
pubbliche volte a dare supporto e sostegno alle famiglie numerose e che quindi hanno
più di un figlio iscritto ai servizi, che sarà applicato all’interno della formula continua
un meccanismo che prevede una agevolazione per ciascun figlio SIA PER I PASTI CHE
PER LE RETTE.
 ll medesimo sistema di agevolazione per le famiglie numerose vale anche nel caso
di un solo figlio con disabilità certificate o con handicap ai sensi della normativa
vigente
PASTO
NIDO D’INFANZIA NIDO D’INFANZIA
COMUNALE “IL GATTO CON GLI
STIVALI”

Costo massimo
ISEE uguale o superiore a
€ 18.000
Costo pasto € 3,30

Costo minimo
Costo pasto € 1,50

La TARIFFA: costo minimo del servizio sommato alla differenza tra costo massimo del
servizio e costo minimo, moltiplicato per ISEE dell’utente diviso l’ISEE stabilito:
Con unico figlio iscritto al servizio di refezione
Costo pasto
1,5 + (3,3 - 1,5) * ISEE utente
18.000
Con più figli iscritti al servizio di refezione**
Costo pasto
1,5 + (3,3 - 1,5) * ISEE utente
23.000
**(applicabile anche per le famiglie che hanno anche un solo figlio iscritto al servizio di
refezione con disabilità certificate o con handicap).
**L’agevolazione sulla mensa si applica per le famiglie con più di un figlio iscritto al
servizio mensa: Es: figlio A, figlio B, C, D. Iscritti al servizio di refezione scolastica
(indifferentemente *nido d’infanzia comunale, *scuola dell’infanzia [materne] , *scuola
primaria [elementari] , *scuola secondaria di primo grado [medie]
Rette Nido D’infanzia Comunale “Il Gatto Con Gli Stivali”
Unico Figlio Iscritto Al Nido D’infanzia Comunale (Isee Da 0.00 A 4.000)
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fasce
servizio
forbice ISEE
prescelto

Tariffa
minima

tariffa
massima

coefficiente
arrotondato

CALCOLO
COEFFICIENTE

< 6 ore

0 -4.000

€ 45,00

€ 395,00

1,13

395/35000*100=1,13

> 6 < 9 ore

0 -4.000

€ 49,00

€ 435,00

1,24

435/35000*100=1,24

> 9 ore

0 -4.000

€ 52,00

€ 465,00

1,32

465/35000*100=1,32

UNICO FIGLIO ISCRITTO AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE (ISEE da 4.001 a 35.000)
fasce
servizio
forbice ISEE
prescelto

Tariffa
minima

tariffa
massima

coefficiente
arrotondato

CALCOLO
COEFFICIENTE

< 6 ore

4.001 -35.000

€ 45,00

€ 395,00

1,13

395/35000*100=1,13

> 6 < 9 ore

4.001 -35.000

€ 49,00

€ 435,00

1,24

435/35000*100=1,24

> 9 ore

4.001 -35.000

€ 52,00

€ 465,00

1,32

465/35000*100=1,32

PIU’ FIGLI ISCRITTI AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE*** ( ISEE da 0.00 a 4.000)
fasce
servizio
forbice ISEE
prescelto

Tariffa
minima

tariffa
massima

coefficiente
arrotondato

CALCOLO
COEFFICIENTE

< 6 ore

0 -4.000

€ 39,00

€ 395,00

0,99

395/35000*100=0,99

> 6 < 9 ore

0 -4.000

€ 43,00

€ 435,00

1,09

435/35000*100=1,09

> 9 ore

0 -4.000

€ 46,00

€ 465,00

1,16

465/35000*100=1,16

PIU’ FIGLI ISCRITTI AL NIDO D’INFANZIA COMUNALE*** ( ISEE da 4.001 a 35.000)
fasce
servizio
forbice ISEE
prescelto

Tariffa
minima

tariffa
massima

coefficiente
arrotondato

CALCOLO
COEFFICIENTE

< 6 ore

4.001 -35.000

€ 39,00

€ 395,00

0,99

395/40000*100=0,99

> 6 < 9 ore

4.001 -35.000

€ 43,00

€ 435,00

1,09

435/40000*100=1,09

> 9 ore

4.001 -35.000

€ 46,00

€ 465,00

1,16

465/40000*100=1,16

Agli utenti con ISEE oltre € 35.000 è applicata la tariffa intera***la formula continua
agevolata per le famiglie numerose si applica alle fattispecie in cui più di un figlio sia
iscritto al nido d’infanzia Comunale “Il Gatto con gli Stivali”.
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CALENDARIO APERTURE E CHIUSURE DEL SERVIZIO NIDO DA SETTEMBRE 2016 A LUGLIO
2017
SETTEMBRE:
·L' anno educativo apre lunedì 5 settembre 2016
OTTOBRE-NOVEMBRE
·In occasione della festività di martedì 1 novembre 2016, il nido sarà chiuso per ponte Lunedì 31 ottobre
2106
DICEMBRE:
·Il giorno venerdì 9 dicembre 2016 il nido resterà chiuso per ponte

·In occasione delle festività natalizie il nido d’infanzia riapre nei giorni di martedì 27 , di mercoledì 28,
giovedì 29 e venerdì 30 dicembre 2016. L’orario in questi giorni può subire variazioni di apertura/chiusura.
GENNAIO:
·il nido d’infanzia resterà chiuso dal 2 al 5 gennaio 2017 .
·Il servizio riapre regolarmente il giorno lunedì 9 gennaio 2017
FEBBRAIO:
·Nel giorno di mercoledì 8 febbraio 2017 il nido d’infanzia resterà chiuso per formazione del personale
educativo ed ausiliario.
APRILE:
·In occasione delle festività pasquali il nido d’infanzia sarà chiuso dal giorno giovedì 13 aprile 2017 al
giorno martedì 18 aprile 2017 compresi.
·Il nido d'infanzia resterà chiuso lunedì 24 aprile 2017per ponte.
MAGGIO:
·Nel giorno di mercoledì 24 maggio 2017 il nido d’infanzia rimarrà chiuso per formazione del personale
educativo e ausiliario.
LUGLIO:
·Il giorno venerdì 28 luglio 2017 terminerà l’anno educativo e il nido d’infanzia chiuderà alle 13.30
·

1. Si ricorda ai genitori che il nido d’infanzia rimarrà chiuso anche nei giorni delle festività (rosse) previste
dal calendario.
2. Si ricorda che ogni qualvolta il servizio mensa non è attivo il nido d’infanzia effettuerà l’orario ridotto.
3. Si ricorda che sono possibili eventuali giorni di chiusura non previsti da calendario per formazione del
personale educativo ed ausiliario.
4. Si ricorda che in occasione della gita annuale prevista a Giugno il servizio rimane chiuso.
5. Si ricorda che il giorno della FESTA DI FINE ANNO il servizio chiuderà alle ore 13:30.
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Aperture Aggiuntive Del Servizio Nido: Nel corso degli ultimi anni si sono registrati
significativi mutamenti nelle abitudini lavorative e sociali delle famiglie, che rimandano a tempi sempre più veloci e a impegni sempre più pressanti, condizioni in cui si intensifica la necessità da parte delle famiglie di affidare i propri bambini, possibilmente presso strutture sicure ed
affidabili, in un’ottica anche di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi familiari in particolare per le giovani madri. E’ nella considerazione di questi elementi che si intende incrementare il servizio offerto, mediante l’ampliamento e la diversificazione dell’orario e del calendario di apertura del servizio, attraverso modalità che tengano conto da un lato di stringenti e
comprovate esigenze familiari, dall’altro del bisogno indispensabile dei bambini di un tempo
condiviso con i propri genitori.
Nido al sabato mattina: Si propone l’apertura del servizio nido, oltre che durante il consueto
calendario settimanale dal lunedì al venerdì, anche per il sabato mattina con orario 7:30-13:00
non comprensivo del pasto. L’organizzazione della giornata sarà scandita dalla sequenza regolare delle diverse routine e durante tale orario verranno proposte attività opportunamente progettate in considerazione del maggiore impegno dei bambini nel sostenere un giorno di frequenza aggiuntivo rispetto alla normale ciclicità. Le attività proposte saranno quindi ancora più
rilassanti e comunque definite all’interno della cornice del progetto pedagogico del servizio. Il
servizio verrà attivato con la richiesta di un numero minimo di 15 bambini.
Prolungamento dell’orario di apertura del servizio: nel rispetto dell’art. 26 comma 2 del
DPGR 41r/2013 in merito, quindi, all’orario quotidiano massimo di funzionamento del servizio e
alle ore massime di frequenza dei bambini, si propone un prolungamento dell’orario di apertura
dalle 17:30 alle 18:30 a fronte di un numero minimo di 7 bambini iscritti.
Aperture straordinarie del servizio durante le festività e durante il mese di agosto: A fronte
di una richiesta di un minimo di 20 bambini iscritti.

In virtù della sostenibilità economica del servizio tali aperture saranno attivate esclusivamente al raggiungimento dei numeri indicati. Al fine di un primo sondaggio conoscitivo
è possibile manifestare il proprio interesse rispetto alle diverse modalità integrative di
orario nell’apposito modulo allegato. Tempi, modalità e costi saranno strutturati e resi
noti in seguito alle manifestazioni di interesse pervenute.
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