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PREMESSA 

 

Il Nido Comunale “Vanda Balestrieri” di Martignana di Po gestito 

dalla Società di servizi per l’infanzia “LE TATE” srl 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; 
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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 educatrici e coetanei di nuove 

esperienze dove il gioco diventa mediatore privilegiato per consentire 

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

 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA 
 

Periodo d’iscrizione: 

 Le famiglie interessate ad iscrivere i propri bambini al Nido “Vanda Balestrieri” per l’anno 

scolastico 2017-2018 possono presentare domanda da VENERDI’ 19 MAGGIO. 

 Le domande di iscrizione presentate verranno accolte fino all’esaurimento dei posti disponibili. 

 Qualora le richieste di iscrizione superino i posti a disposizione verrà formata una lista d’attesa. 

 

Per ricevere informazioni: 

 Le famiglie che effettuano per la prima volta l’iscrizione al servizio di Nido possono partecipare alla 

giornata aperta programmata in primavera, in cui è possibile visitare il servizio, ricevere 

informazioni e i materiali necessari a formulare la domanda di iscrizione.  Oltre a questa occasione, 

le famiglie possono fissare un appuntamento per visitare il Nido e ricevere modulistica e materiali 

informativi contattando la segreteria didattica al numero 0521-312295. (orari segreteria: lun-mar-

mer-ven dalle 10.00 alle 13.00; gio dalle 15.00 alle 18.00) 
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Modulistica: 

 Il modulo d’iscrizione viene rilasciato dalla segreteria su richiesta della famiglia. 

 Perché l’iscrizione sia ritenuta valida, il modulo d’iscrizione  deve essere restituito entro il tempo 

indicato dalla segreteria, 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) compilare e restituire le autocertificazioni fornite dalla segreteria; 

 

Caparra:  

Affinché l’iscrizione al Nido sia ritenuta valida, le famiglie dovranno versare al Comune di Martignana 

di Po la caparra che convalida la richiesta. 

Dichiarazione ISEE 

 I residenti nel Comune di Martignana di Po possono presentare presso la sede comunale la 

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

 La dichiarazione ISEE può essere presentata dalle famiglie che hanno effettuato l’iscrizione al 

servizio Nido, e deve pervenire all’ufficio segreteria del Comune entro la data di inizio frequenza. 

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

famiglie richiedenti saranno esaminati dal Comune di Martignana do Po che comunicherà all’ente 

gestore l’elenco degli aventi diritto. 

 

Criteri di graduatoria: 

I posti bambino annualmente disponibili 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; 
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3) a parità di condizioni viene data priorità ai residenti del Comune di Martignana di Po in base 

all’ordine di presentazione delle domande (ordine numerico assegnato dalla segreteria); 

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

5) 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 o entro il periodo d’inserimento. 

 Oltre il termine indicato, 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. 

 L’iscrizione al Nido decade automaticamente qualora, senza darne preavviso motivato, non si 

proceda con  l’inserimento entro il periodo stabilito.  

 La mancata frequenza senza rinuncia scritta al posto assegnato, comporta comunque per la famiglia 

assegnataria il pagamento della retta conteggiata nella fascia oraria di frequenza richiesta al 

momento dell’iscrizione per l’intero periodo corrispondente alla conservazione del posto. 

 

IL GRUPPO BAMBINI 
 

Il Nido d’infanzia “Vanda Balestrieri” di Martignana di Po può ospitare 24 bambini di età compresa tra 

3 e 36 mesi. 

 

Il Nido si compone di una sezione all’interno della quale i bambini sono suddivisi per fasce d’età in 

“piccoli”, “medi” e “grandi”.  

 

Spazi e tempi della sezione sono organizzati affinché i bambini possano compiere esperienze formative 

basate sul gioco e la relazione.  
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Nel corso della giornata e dell’intero anno educativo, i bambini imparano a riconoscere e condividere 

con insegnanti e compagni i momenti di routine quotidiana: l’accoglienza del mattino; la merenda; il 

pranzo; il pisolino di mattina e pomeriggio.  

 

La quotidianità del Nido è fatta anche di tanti momenti che incoraggiano e valorizzano le capacità di 

bambini e bambine attraverso attività strutturate dalle insegnanti in piccolo gruppo, dove suddivisi per 

fasce d’età omogenee o per campi d’interesse, possono compiere esperienze di scoperta, conoscenza, 

confronto, comprensione, apprendimento, che li rafforzeranno nella propria formazione identitaria 

individuale e di gruppo. 

INSERIMENTI 
 

 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.  

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

scolastico.  

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

frequenza o presentano la domanda di iscrizione in corso d’anno.  

 Le famiglie iscritte al Nido sono tenute a svolgere l’inserimento del proprio bambino/a nel 

periodo stabilito al momento dell’iscrizione o a comunicare in forma scritta l’impossibilità di 

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

prenotato solo corrispondendo il 10% della retta mensile minima prevista per residenti e non 

residenti dal mese di settembre al mese scelto per l’inserimento. 

 Nessun importo dovrà essere versato quando la necessità di posticipare l’inserimento derivi da 

un’esigenza organizzativa del Nido. 

 Il calendario degli inserimenti viene stabilito annualmente dal Nido sulla base dei seguenti 

criteri: 

1) numero di posti a disposizione;  
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2) età dei richiedenti (priorità ai bambini in ordine d’età decrescente); 

3) ordine d’iscrizione. 

 

IL PERSONALE DEL NIDO D’INFANZIA 
 

Il funzionamento del servizio di Nido d’infanzia è garantito da personale educativo qualificato ed 

esperto, che svolge il proprio lavoro in concomitanza al personale ausiliario. Coordinatrice pedagogica e 

segretaria amministrativa completano l’organico del Nido.  

I rapporti numerici bambino/educatore e le compresenze vengono gestite in relazione 

all’organizzazione del servizio e in conformità alle direttive regionali vigenti. 

 

Il personale del Nido è così composto: 

 3 educatrici che lavorano in equipe;  

 Una educatrice di riferimento per supplenze; 

 Una referente per le attività di segreteria; 

 Una coordinatrice pedagogica; 

 1 addetta alle pulizie generali di locali e materiali e del servizio dei pasti, che collabora con il 

personale educativo;  

 

Oltre al personale del Nido, possono occasionalmente essere invitati al Nido : 

- esperti per la conduzione di attività speciali rivolte ai bambini; 

- esperti per la conduzione di attività speciali rivolte ai genitori; 

PROPOSTE EDUCATIVE 
 

Nel programmare le proposte educative rivolte ai bambini e bambine della sezione, l’equipe educativa 

del Nido considera le diverse soggettività, promuovendo la condivisione di esperienze che tengono 

conto delle diverse fasi dello sviluppo che ciascun bambino attraversa nel corso dell’anno scolastico:  

 

 Attività motorie, psicomotricità; 

 Attività manipolative, pittoriche e costruttive; 

 Attività linguistiche, letture e canto; 
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 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 che si sviluppano all’interno della sezione, allo 

scopo di sostenere tutti i bambini nel loro personale percorso di crescita. 

GIORNI E ORARI DI FUNZIONAMENTO  
 

Il funzionamento del Nido, nel corso dell’anno scolastico garantisce: 

- apertura 11 mesi da settembre a luglio compresi,  per un minimo di 47 settimane;  

- apertura dal lunedì al venerdì fatta eccezione per festività civili e religiose, conformemente al 

calendario scolastico regionale; 

- possibilità di prolungare l’apertura nel mese di agosto valutando la richiesta dell’utenza. 

 

 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 “Vanda Balestrieri” effettua i seguenti orari: 

 L’apertura del Nido avviene  alle ore 7.30, la chiusura alle ore 18.30 

 L’orario d’ingresso per tutti è dalle  7.30 alle 9.00 

 1° orario d’uscita   dalle 11.15 – alle 11.30 

 2° orario d’uscita  dalle 13.00 – alle 13.15 

 3° orario d’uscita  dalle 16.00 – alle 16.30 

 4° orario d’uscita  dalle 16.30 – alle 18.30 
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Le famiglie possono iscrivere i propri bambini al Nido scegliendo l’orario di frequenza più adatto 

alle loro esigenze scegliendo tra: 

- tempo part-time mattutino     (7.30-13.15; senza utilizzo mensa 7.30-11.30);  

- tempo normale                        (7.30-16.30) 

- tempo prolungato                    (7.30-18.30) 

 

MODALITA’ DI FREQUENZA 
 

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

attraverso il modulo di iscrizione.  

 Per i bambini iscritti al Nido è prevista una presenza quotidiana e costante, dal momento 

d’inserimento e fino alla fine dell’anno educativo ogni assenza deve essere comunicata al personale. 

 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, tale eccezione dovrà essere precedentemente richiesta e approvata dalle educatrici. 

 Ai genitori è richiesto di comunicare al Nido eventuali assenze programmate, impreviste o per 

motivi di salute, dei bambini. 

 Nel caso i bambini manifestino malessere o sintomi di malattia durante l’orario scolastico (così 

come previsto dalle linee guida regionali), le insegnanti potranno contattare la famiglia per 

richiedere l’uscita anticipata dell’alunno al fine di tutelare la salute del bambino/a e degli altri 

frequentanti. 

 Nel caso in cui le insegnanti allontanino il bambino/a dal Nido per motivi di salute, la riammissione 

sarà vincolata alla presentazione del certificato medico di riammissione scolastica solo per le 

casistiche previste dalle linee guida regionali, mentre per gli stati di malessere di minore entità 

viene richiesto ai genitori di compilare l’autocertificazione attestante l’assunzione di responsabilità 

della famiglia in merito alla buona salute del bambino/a al momento del rientro scolastico. 
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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 

apertura del servizio 7.30 

- accoglienza del mattino dalle 7.30 alle 9.00; 

- appello e canzoncine dalle 9.00 alle 9.30; 

- merenda di frutta fresca dalle 9.30 alle 10.00; 

- attività dalle 10.00 alle 11.30 (es: musica, motoria, artistica, narrazione....); 

- 11.30 1° apertura per uscita (senza pranzo) 

- pranzo dalle 11.30 alle 12.30; 

- momenti dedicati all’igiene e ai preparativi per il pisolino dalle 12.30 alle 13.00; 

- dalle 13.00 alle 13.15 2° apertura per entrata o uscita (dopo pranzo) 

POMERIGGIO 

- pisolino dalle 13.00 alle 15.00/15.30; 

- risveglio e cura di sé; 

- merenda dolce o salata dalle 15.30 alle 16.00; 

- dalle 16.00 alle 16.30 3° apertura per uscita (dopo il pisolino) 

- tempo prolungato dalle 16.30 alle 18.30; 

- 4° apertura per uscita durante il tempo prolungato in base all’arrivo dei genitori. 
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PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE  

 
Un elemento fondamentale del lavoro educativo è 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 genitori. 

 

Le proposte si articolano tra momenti di gruppo ed individuali quali: 

 riunioni assembleari dei genitori; 

 colloqui individuali; 

 laboratori per bambini e genitori;  

 feste  per le famiglie. 

 

Rappresentanti dei genitori: 

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 le insegnanti 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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RETTE PER L’ANNO EDUCATIVO 2017-2018  
 

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

mediante il pagamento di una retta fissa mensile, le rette si diversificano per residenti e non residenti 

in base alla frequenza prescelta e in base alla fascia ISEE di appartenenza.  

 

Il servizio di nido d’infanzia prevede una caparra di iscrizione pari a 100,00€ che i genitori devono 

versare al Comune di Martignana di Po al momento dell’iscrizione del proprio bambino/bambina 

mediante bonifico bancario all’IBAN: IT42B0834057390000000251391 CASSA PADANA, FILIALE 

DI MARTIGNANA DI PO) 

 

Fasce ISEE in € Part-time Tempo normale Tempo prolungato 

4° fascia Da 0 a 6.000           190 215 230 

3° fascia Da 6.000 a 12.000 220 255 270 

2° fascia Da 12.000 a 18.000 260 285 300 

1° fascia Oltre 18.000 280 305 320 

Non residenti 300 325 340 

 

 Le rette comunicate saranno in vigore dal 1° settembre 2017 al 31 luglio 2018. 

 Il pagamento della retta viene emesso dalla segreteria didattica e deve essere eseguito entro i 

termini richiesti. Il mancato pagamento della retta comporta l’invio di sollecito scritto. L’insoluto di 

due rette consecutive comporta l’esclusione della frequenza. 

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

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

compilazione dell’apposito modulo da richiedere alla segreteria. La modifica dell’orario e 

l’adeguamento della retta saranno applicati con decorrenza dal mese successivo alla richiesta. 
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pasti: 

I pasti serviti al Nido provengono dalla locale mensa scolastica dell’istituto comprensivo. Il costo della 

mensa non è compreso nelle rette sopra indicate. La gestione della mensa è affidata alla cooperativa 

“Il Cerchio”. 

RIDUZIONI: 

riduzione ISEE: 

Le famiglie residenti nel Comune di Martignana di Po possono presentare, al momento dell’iscrizione, la 

dichiarazione ISEE per richiedere riduzioni sull’importo della retta; la dichiarazione deve essere 

consegnata all’ufficio segreteria del Comune. La valutazione delle domande è gestita direttamente 

dall’Amministrazione Comunale. Le famiglie che usufruiscono di rette agevolate in base alle riduzioni 

ISEE sono tenute a ripresentare all’ufficio segreteria la copia aggiornata della dichiarazione entro il 

15 gennaio di ogni anno. 

 

riduzione inserimento: 

Prima di iniziare la frequenza, le famiglie effettuano l’inserimento. In questo periodo i bambini 

frequentano il Nido per poche ore accompagnati da un genitore. In questo primo mese le famiglie non 

corrispondono l’intera retta mensile, ed usufruiscono della riduzione del 25% della retta quando 

l’inserimento ha inizio la 1° settimana del mese; della riduzione del 50% della retta quando l’inserimento 

ha inizio la 3° settimana del mese. 

 

Riduzione fratelli: 

Le famiglie con più figli iscritti contemporaneamente al Nido, usufruiscono da parte del Comune di una 

riduzione della retta in base alla fascia ISEE e di una ulteriore riduzione della retta pari al 20% sulla 

frequenza del secondo figlio da parte dell’ente gestore “Le Tate”. 

Fasce ISEE in € Riduzione Comunale Riduzione Gestore 

4° fascia Da 0 a 6.000 -30% della retta 2° figlio 20% della retta 2° figlio 

3° fascia Da 6.000 a 12.000 -20% della retta 2° figlio 20% della retta 2° figlio 

2° fascia Da 12.000 a 18.000 -20% della retta 2° figlio 20% della retta 2° figlio 

1° fascia Oltre 18.000 -10% della retta 2° figlio 20% della retta 2° figlio 

Non residenti  20% della retta 2° figlio 
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Riduzione assenze prolungate: 

In caso di assenze prolungate, che superino la metà dei giorni di apertura mensili, le famiglie 

usufruiscono di una riduzione pari al 5% dell’importo corrispondente alla propria retta mensile. 


