SENTIERI
Società Cooperativa Sociale Onlus

REGOLAMENTO
DEI SERVIZI EDUCATIVI

Nido d’Infanzia
IL GIROTONDO
Via Santa Gonda, 58
Valido per l’anno educativo in corso

Per un’idea di bambino
“Per un’idea di bambino ricco,
al bivio dei possibili che stanno nel presente
e che trasformano il presente nel futuro
per un’idea di bambino attivo,
guidato, nell’esperienza, da quella specie straordinaria di curiosità
che si veste di desiderio e di piacere
per un’idea di bambino forte,
che rifiuta la propria identità al baratto con quella dell’adulto
per offrirla, invece, ai giochi della cooperazione
per un’idea di bambino socievole,
capace di incontrarsi e confrontarsi insieme con gli altri bambini
per costruire nuovi punti di vista e conoscenze
per un’idea di bambino competente,
artigiano della propria esperienza e del proprio sapere
accanto e insieme all’adulto
per un’idea di bambino curioso,
che impara a conoscere e capire
non perché rinuncia, ma perché non smette mai
di aprirsi al senso dello stupore e della meraviglia”

Aldo Fortunati

Nido d’Infanzia ___________________________________________
Via _____________________________________________________
Telefono ________________________________________________
Email ___________________________________________________
Sezione _________________________________________________

Personale in servizio:
referente con mansioni educative ___________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Coordinatrice Pedagogica LETI GIANNA
Email - g.leti@sentieri-prato.it
Tel - 0574 560756
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DEFINIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO
Il Nido d’Infanzia “IL GIROTONDO” vuole essere un luogo di vita quoti-diana
ricco di relazioni ed esperienze significative, un luogo rassicurante che stimola
e facilita lo sviluppo armonico del bambino; gli obiettivi del nostro progetto
educativo possono essere individuati nei seguenti punti:
soddisfare i bisogni di accudimento e cura del bambino attraverso la
predisposizione di un ambiente strutturato e stimolante, una particolare
attenzione ai luoghi, ai materiali, ai tempi e al ruolo dell’adulto nei momenti di
cura: lo spuntino, il sonno, il cambio;
promuovere l’identità del bambino sollecitando, sostenendo ed espandendo i
processi di costruzione dell’autonomia, dell’autostima, della conoscenza del
mondo sociale e delle sue regole, della conoscenza del mondo naturale, del
piacere senso motorio del proprio corpo in movimento;
favorire la costruzione di relazioni significative diversificate nel contesto di
crescita del bambino;
sostenere, promuovere e orientare lo sviluppo delle diverse competenze
infantili e i processi di conoscenza attraverso la programmazione delle attività
e la predisposizione di contesti d’esperienza ricchi e stimolanti sotto i vari
profili.
Il nido d’infanzia “Il Girotondo” è un nido privato accreditato convenzionato con il
Comune di Prato, fa parte di un Sistema Integrato costituito dalla rete di asili nido
pubblici e privati che insieme concorrono alla soddisfazione della domanda di asili
nido. Pertanto viene applicata la Carta del Servizio “Asilo Nido” che rappresenta
uno strumento di comunicazione, finalizzato al miglioramento della qualità del
servizio erogato. Questo importante documento è affisso sulla bacheca genitori e
sul sito web del Comune di Prato.
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A CHI E’RIVOLTO IL SERVIZIO?
Il Nido d’Infanzia “Il Girotondo” accoglie bambini e bambine dai 5 ai 36 mesi.
E’ assicurata la frequenza e l’integrazione di bambini e bambine senza
discriminazione di sesso, religione, nazionalità, etnia o gruppo sociale.

COSA DEVO FARE PER ISCRIVERE IL MIO BAMBINO/A?
Il nido d’infanzia dispone di posti privati e in convenzione. Per quanto riguarda
i posti in convenzione il Comune sostiene economicamente le famiglie
nell’accesso al servizio attraverso l’erogazione di un contributo calcolato in
base all’ ISEE.
Un’altra agevolazione economica è rappresentata dal buono denominato
“posto bimbo”.
La domanda di ammissione può essere presentata durante l’intero anno
educativo. Occorre rivolgersi all’Amministrazione/Segreteria aperta tutti i giorni
feriali dalle 8,30 alle 13,30 per verificare la disponibilità del posto bambino. Se
il posto richiesto è disponibile viene programmata la visita al Nido con la Referente dopo di chè, se viene confermata la volontà di accedere alla frequenza
viene formalizzata l’iscrizione e si paga la quota della medesima.
Nel caso in cui al momento della richiesta della famiglia non risulti disponibile
alcun posto la Segreteria provvede a inserire il nominativo in lista di attesa
Appena si rende disponibile un posto la Segreteria provvede a contattare i
genitori dei bambini inseriti nella lista di attesa in base alla data e numero di
richiesta.
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QUAL’E’ IL CALENDARIO DEI GIORNI
APERTIURA/ CHIUSURA DEL SERVIZIO?

DI

Normalmente il servizio è aperto dal primo Lunedì di Settembre a tutto il mese di
Luglio dell’anno successivo, rimane chiuso il Sabato e giorni festivi del calendario,
ulteriori giorni di chiusura sono indicati nel “Calendario delle attività” che viene
consegnato alle famiglie durante la prima riunione del mese di Luglio ed è
scaricabile sul sito web della cooperativa: www.sentieri-prato.it

Nel Calendario sono indicate le eventuali chiusure in
occasione delle festività.

QUALI SONO LE FASCE ORARIE DI FREQUENZA?
Il servizio è aperto dal Lunedì al Venerdì.
Entrata al mattino dalle 7,30 alle 9,30.
Uscita ore 13,00 o 14,00 (*)
Uscita ore 15,00
Uscita ore 16,00 o dalle16,00 alle 16, 30 (*)
Uscita ore 16.30 o 17,30 (*)
Uscita ore 18.30 (modulo attivo al raggiungimento di un minimo di 4 iscritti)
L’orario di frequenza dovrà essere definito in sede di iscrizione. È comunque
possibile modificare l’orario nel mese in corso per quello successivo.
(*) Moduli di frequenza per gli utenti che usufruiscono del credito
d’accesso da parte del Comune
Ad ogni modulo corrisponde la quota mensile come indicato nella scheda d’iscrizione.
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COSA DEVO FARE IN CASO DI ASSENZA GIORNALIERA
O RITARDO NELL’ORARIO D’INGRESSO?
Telefonare al servizio per avvertire dell’assenza o del ritardo. In caso di
assenza ingiustificata entro le ore 10 entrambi i genitori riceveranno una
telefonata di avviso. Come previsto da Art.26 COMMA 2 BIS del DPGR
N°55/R/2018:
Il servizio educativo assicura un sistema di rilevazione delle presenze
giornaliere, e comunica alle famiglie le assenze che non sono state dalle
stesse precedentemente segnalate, con la massima tempestività
compatibilmente con le modalità organizzative della struttura.

COSA SUCCEDE SE OCCASIONALMENTE HO
BISOGNO
DI
ANTICIPARE
L’INGRESSO
O
POSTICIPARE L’USCITA DEL BAMBINO?
Sulla retta del mese successivo, mi addebiteranno 7 euro, per ogni ora
che il bambino ha frequentato in più, rispetto alla fascia oraria scelta.

COME FACCIO PER RINUNCIARE AL POSTO?
La rinuncia al posto Nido da parte dei genitori, deve essere trasmessa tramite
apposito modulo da consegnare in Amministrazione/segreteria un mese
prima della data del ritiro: in caso contrario i genitori sono tenuti a pagare
l’intera retta.
Il ritiro anticipato del bambino/a non comporterà, da parte della Sentieri la
restituzione di alcuna somma di denaro né in conto iscrizione, né in conto retta.
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COSA SUCCEDE SE DECIDO DI RINUNCIARE NEI
MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO?
Sono tenuto comunque a pagare la retta.

QUANDO HO DIRITTO ALLO SCONTO SULLA RETTA?
•

Se ho figli che frequentano contemporaneamente il servizio, con credito
di accesso, ho diritto allo sconto del 20% sulla retta del primo, del 30%
sulla retta del secondo e del 40% sulla retta del quarto

•

Se ho figli che frequentano contemporaneamente i nostri servizi, privatamente, ho diritto al 10% di sconto su ogni retta. Lo sconto non è
cumulabile con altri.

•

Se il mio bambino, per motivi di salute, non frequenta il servizio per un
mese intero, ho diritto allo sconto del 40% sulla retta, solo se presento il
certificato del pediatra.

•

Se inserisco il mio bambino dopo il 15 del mese dovrò pagare soltanto
metà della retta.

QUANDO E COME DEVO PAGARE LA RETTA?
La retta mensile a carico della famiglia si paga
anticipatamente perché gran parte del costo del servizio
matura durante il mese di frequenza perciò devo pagare la
retta entro il giorno 8 del medesimo mese.
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La retta può essere pagata in contanti, con carta di credito, bancomat o
assegno recandomi in segreteria, dal Lunedi al Venerdì , dalle 8.30 alle
13.30. Con bonifico bancario, modalità da noi preferita, su uno dei seguenti
istituti:

BANCA ALTA TOSCANA

IT86B0892221503000000605566

INTESA SAN PAOLO

IT13S0306921531100000000248

BANCO POSTA

IT83C0760102800000075916320

COS’E’ COMPRESO NELLA RETTA?
La retta è onnicomprensiva in particolare comprende:
•

permanenza dei bambini con l’orario prescelto

•

pasti consumati: spuntini, pranzo e merende

•

materiale igienico sanitario

•

materiale didattico

...E SE NON PAGO LA RETTA
Quando non riesco a pagare la retta nei tempi e modi sopra indicati devo far
presente alla Direzione, in via riservata, le eventuali difficoltà per valutare il da
farsi. So che il mancato pagamento di due mensilità consecutive e senza
giustificazioni comporta l’automatica decadenza dell’iscrizione
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QUANDO DEVO PORTARE IL CERTIFICATO DEL
PEDIATRA?
Se il mio bambino rimane assente dal servizio per 6 giorni continuativi.
Se il mio bambino esce dal servizio con una temperatura uguale o superiore
a 37.6°.

COSA DEVO FARE SE IL MIO BAMBINO RIMANE
ASSENTE PER MOTIVI FAMILIARI PER PIU’ DI 6
GIORNI?
Se il mio bambino rimane assente per motivi non legati alla salute, per più di
6 giorni consecutivi, devo richiedere all’educatrice il modulo che autocertifica

l’assenza.

COSA DEVO FARE SE IL MIO BAMBINO HA
BISOGNO DI PRENDERE DEI FARMACI?
Il personale non è autorizzato a somministrare farmaci.
Se il mio bambino è affetto da una grave patologia, devo compilare la richiesta
che esonera il personale da ogni responsabilità allegando il certificato del

pediatra.
In casi specifici, posso andare di persona a somministrare il farmaco al
bambino.
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CHI PUO’ RIPRENDERE IL MIO BAMBINO DAL
SERVIZIO EDUCATIVO?
•

Noi genitori, o persona indicata dai genitori stessi con apposita delega.

•

Tutte le persone, di età superiore ai 18 anni che ho deciso di delegare,
compilando

l’apposito

modulo

ed

allegandoci

la

copia

del

documento di identità.

COSA MANGIA IL MIO BAMBINO DURANTE LA
PERMANENZA NEL SERVIZIO EDUCATIVO?
1. I pasti dei bambini nel corso della giornata si svolgono ai seguenti orari:
a. spuntino alle ore 9.30 circa
b. pranzo alle ore 11.30
c. merenda alle ore 15.30.
2. I pasti sono preparati nella cucina di Sentieri in Via Santa Gonda, 58 nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa HACCP. I
pasti, secondo un protocollo specifico, vengono trasportati e consegnati
presso il servizio in questione dove si procede allo sporzionamento.
3. Il Menù è stato redatto, nel rispetto delle leggi e delle indicazioni
scientifiche vigenti in materia, dalla Dr.ssa Francesca Ramundo e
certificato dalla ASL 4 di Prato, si articola per stagioni e per fasce di età. Il
servizio mensa garantisce l’alternanza delle pietanze, il rispetto di diete
bilanciate tenendo conto delle varie fasce d’età, il rispetto di tradizioni
culturali e religiose, la necessità di diete in bianco o per bambini affetti da
allergie alimentari.
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COSA DEVO FARE SE IL MIO BAMBINO
NECESSITA DI UNA DIETA PARTICOLARE?
•

Per motivi di salute devo compilare un modello di richiesta di dieta,
corredato dal certificato medico che specifichi gli alimenti da
escludere e il periodo in cui è necessaria la dieta.

•

Per motivi di salute improvvisi posso richiederla direttamente all’educatrice,
la mattina stessa; in questo caso non può superare i 3 giorni.

•

Per motivi religiosi ho la possibilità di richiedere pasti alternativi,
compilando il modulo relativo.

PARTECIPAZIONE DEI GENITORI
Sentieri Cooperativa Sociale ONLUS garantisce le forme e gli organismi di
partecipazione per favorire la comunicazione tra famiglie e servizio educativo.
Per Sentieri Cooperativa Sociale ONLUS, intensificare le relazioni umane, vivere
momenti di socialità e scambio, favorire il dialogo e l’aggregazione significa andare
alle radici delle esigenze e delle aspirazioni più vere dei bambini, delle famiglie e
del Team Educatori. Oltre agli scambi quotidiani di informazioni sulla vita dei
bambini sono previsti ulteriori momenti di incontro e confronto.

Assemblee di Inizio Anno Educativo finalizzate all’informazione e alla
conoscenza della struttura, dell’organico e delle linee pedagogiche. L’incontro
è occasione per concordare le strategie da mettere in atto nel periodo
dell’ambientamento.
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COLLOQUI PERSONALI E VERIFICHE AMBIENTAMENTI: durante ed al
termine degli ambientamenti vengono effettuati momenti di verifica individuali
e/o di gruppo che permettono uno scambio di esperienze contribuendo a
ridurre ansie e paure.
Assemblea della programmazione annuale, incontro di presentazione della
programmazione didattica annuale. Durante il suo svolgimento viene
presentato il programma educativo portato avanti dal servizio, quali attività si
svolgono e quali si intendono realizzare nel tempo. Inoltre si lascia spazio agli
interventi da parte dei genitori presenti che desiderino domandare ulteriori
chiarimenti.
Comitato di Gestione: al fine di garantire la più ampia partecipazione dei
genitori alla gestione educativa ed organizzativa viene costituito il Comitato di
Gestione che dura in carica un anno. Il Comitato di Gestione è composto da:
•

i rappresentanti dei genitori

•

la rappresentanza delle educatrici

•

la referente del servizio

• coordinatore pedagogico
Il Comitato di Gestione è convocato con preavviso di almeno 5 giorni prima
della data fissata e affisso in bacheca della struttura, con indicazione
dell’ordine del giorno. Dei contenuti discussi, verrà redatto apposito verbale
che rimarrà appeso in bacheca, alla visione di tutti i genitori utenti.
Laboratori Creativi Genitori/Bambini: si articolano in alcuni incontri ispirati
ad un tema conduttore e coinvolgono in attività manipolative e creative
bambini, nonni, zii, mamme, babbi, fratelli...
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Serate tematiche: momenti di incontro e confronto con e per le famiglie condotti da esperti interni o esterni alla Cooperativa.
Comitato di INDIRIZZO: Il nido d’infanzia fa parte di un sistema integrato
pubblico privato e come tale fa riferimento al regolamento dei Servizi
educativi. All’interno di questo documento è previsto il Comitato di indirizzo
composto da genitori, educatori e personale ausiliario sia dei nidi comunali
che dei privati accreditati, nonché operatori e genitori delle scuole materne
comunali. Il Comitato ha principalmente funzioni di carattere consultivo, di
promozione e di indirizzo sull’attività dei servizi educativi alla prima e seconda
infanzia nel Comune di Prato.

GESTIONE ORGANIZZATIVA ED EDUCATIVA DEL
SERVIZIO
La gestione del Nido d’Infanzia “Il Girotondo” è di titolarità di Sentieri
Cooperativa Sociale E.T.S.
Il personale titolare è in possesso dei requisiti professionali richiesti dal
Regolamento Regionale attuativo della L.R. 32/02
Sentieri monitora il livello di soddisfazione delle famiglie degli utenti, anche
attraverso la somministrazione annuale di questionari di cui tiene conto per
attivare percorsi di ottimizzazione del servizio.
All’interno del servizio operano:
•

i Coordinatori di area o progetto

•

i Referenti dei vari servizi educativi

•

Il team educatori

•

Il personale ausiliario
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AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
Tutti gli educatori di Sentieri Cooperativa Sociale partecipano ogni anno ad
attività di aggiornamento e formazione finalizzati a promuovere la qualificazione professionale degli operatori che lavorano all’interno dei servizi. I Servizi
Educativi per l’Infanzia del Comune di Prato organizzano corsi di formazione
ed aggiornamento su tematiche afferenti ai diversi profili professionali
coinvolti. La qualificazione professionale è una delle condizioni su cui si basa
la qualità dei servizi educativi di Sentieri Cooperativa Sociale.
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SENTIERI
Società Cooperativa Sociale Onlus

CONTATTI

IL GIROTONDO
Via Santa Gonda, 58
Tel- 0574 967860
SEGRETERIA

Via S. Botticelli, 62
Tel - 0574 560756
orario 8,30 - 13,30
Email - info@sentieri-prato.it
orari diversi, devono essere concordati
tramite telefono o email

RAGIONE SOCIALE
SENTIERI Società Cooperativa Sociale ONLUS
Via Sandro Botticelli, 62 - 59100 Prato
Tel e Fax - 0574 560756
Email - info@sentieri -prato.it PEC - info@pec.sentieri-prato.it
N° REA PO-454172 - Registro Prefettizio di Prato sezione
Cooperative Sociali N° 42
P.IVA e C.F. 01644920975
www.sentieri-prato.it
facebook.com/SentieriPrato/

