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CIRCOLARE REGOLAMENTARE NIDO D’INFANZIA COMUNALE “LO SCARABOCCHIO” anno ed. 2022/23 

Telefono e Fax: 0564900924; Mail: nidoscarabocchio@giocolare.net 

 
ART. 1 - FINALITÀ E FUNZIONI 

Il nido d’infanzia comunale “Lo Scarabocchio” offre un servizio educativo destinato a bambini di età compresa 
tra 3 e 36 mesi e persegue il fine di contribuire, avvalendosi della collaborazione con la famiglia, alla crescita psico- fisica 
dei bambini stessi. 

Il nido si rivolge dunque ai bambini, rappresentando il luogo dove socializzare con i pari, sviluppare potenzialità 
cognitive, affettive, sociali e motorie proiettate al raggiungimento dell’autonomia e allo sviluppo dell’identità, ed alle 
famiglie come risposta ai problemi organizzativi di vita quotidiana (orario di lavoro dei genitori) e come sostegno 
qualificato in compiti aventi valenza educativa. 

Dalla collaborazione tra coloro che vivono quotidianamente il nido (bambini, famiglie, educatrici ed operatori) 
nasce il progetto educativo che ha una doppia funzione: 

1) consentire ai bambini di raggiungere il loro benessere psico-fisico attraverso attività educative e 
ludiche mirate; 

2) valorizzare la presenza e la partecipazione attiva dei genitori alla vita del nido, affinché si instaurino 
relazioni equilibrate e serene. 

 

ART. 2 – ETÀ E RICETTIVITÀ NIDO D’INFANZIA 
“Lo Scarabocchio” accoglie bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi, con una ricettività massima di 30 bambini. 

Possono accedere al nido d’infanzia i bambini che alla data del 1° Settembre 2022 abbiano compiuto i tre mesi e che 
non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno educativo 2022/2023; al bambino ammesso alla 
frequenza è garantita sempre la possibilità di proseguirla per l’intera durata del calendario annuale di funzionamento 
del servizio. 

 

ART. 3 – GESTIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio ha titolarità comunale (comune di Civitella Paganico) ed è gestito dalla Società Cooperativa Sociale 

Giocolare, ente no-profit del privato sociale, che opera nel settore socio-educativo. La cooperativa ha sede a Pontassieve 
(FI) in via Lisbona, 23 (tel: 0558323483; mail: mail@giocolare.net). 

 

ART. 4 – FUNZIONAMENTO ED ORARI 
4.1 Calendario ed orari di apertura 
L’apertura del Nido d’Infanzia è prevista dal giorno 1 settembre 2022 e il servizio è offerto fino a venerdi 30 

luglio 2023, dal lunedì al venerdì, allineandosi al calendario scolastico dell’Istituto Comprensivo Civitella Paganico per 
quanto riguarda la sospensione delle attività per le vacanze natalizie, pasquali e le altre giornate riconosciute come 
festive. 

Il servizio è aperto dalle ore 7,30 alle ore 17,30. All’interno di tale orario di apertura, l’ingresso dei bambini è 
previsto dalle ore 7,30 alle ore 9,30. Oltre tale orario non è più consentita l’entrata dei bambini per permettere il  
regolare svolgimento delle varie attività di routine e di programmazione pedagogica. Le uscite dei bambini sono 
articolate sulla base della fascia oraria scelta dalla famiglia. 

Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì con le seguenti modalità: 
Bambini che hanno compiuto il 3° mese di età e fino a 12 mesi di età (alla data di inizio del servizio): 
- dalle ore 7,30 alle ore 12,00 (senza servizio mensa). 
Bambini da 12 mesi e 1 giorno di età e fino a 36 mesi di età (alla data di inizio del servizio): 
- dalle ore 7,30 alle ore 12,00 (senza servizio mensa) 
- dalle ore 7,30 alle ore 13,00 (con servizio mensa) 
- dalle ore 7,30 alle ore 17,30 (con servizio mensa e riposo pomeridiano). 

 

4.5 Rispetto degli orari 
Per garantire agli educatori del nido un regolare svolgimento delle varie attività sia ordinarie che di 

programmazione pedagogica, ed evitare quindi spiacevoli inconvenienti, si ritiene indispensabile che le famiglie abbiano 
un regolare e rigoroso rispetto degli orari concordati all’inizio del servizio con gli operatori sia per l’entrata che per 
l’uscita dal nido. 

I bambini potranno uscire con i genitori o con persone conosciute maggiorenni ed autorizzate dai medesimi, 
previa delega firmata congiuntamente dai genitori. 

mailto:nidoscarabocchio@giocolare.net
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4.6 Beni e Valori 
È richiesto, anche per motivi di sicurezza, che i bambini non portino e non indossino al nido anelli, spille, 

braccialetti, orecchini, collane e, in genere, oggetti di valore. 

Si declina ogni responsabilità per lo smarrimento o danneggiamento dei sopraccitati oggetti personali. 
 

4.7 Servizio mensa 
I pasti vengono preparati da un servizio catering specializzato. 
Eventuali particolari esigenze alimentari devono essere comunicate al Comune utilizzando lo stampato 

Richiesta “Dieta speciale” a.s./a.e. 2022/2023, disponibile sul sito internet del Comune di Civitella Paganico: 
www.comune.civitellapaganico.gr.it nella sezione Aree Tematiche dalla Home Page – Istruzione -Mensa scolastica. 
Per ottenere una dieta speciale per motivi di salute occorre la certificazione medica. 
L’Ufficio Istruzione provvederà a comunicarlo alla Ditta fornitrice dei pasti. 

Per l’ordine del pasto è necessario che le famiglie consegnino l’apposito buono al nido ogni mattina. Il buono 
deve avere sempre riportati sia la data che il cognome e nome del/la bambino/a, e deve essere inserito dal genitore 
nell’apposita scatolina posta in accoglienza. 

 

ART. 5 – MODALITÀ DI AMBIENTAMENTO 
L'inserimento e l’ambientamento dei bambini nel nido è programmato nel rispetto dei principi di “gradualità” 

e “continuità” e prevede la realizzazione di: 
1. un'informazione dettagliata sulle finalità del progetto educativo e sul funzionamento del servizio offerta ai 

genitori prima dell'ingresso dei bambini, attraverso incontri di gruppo, con la presenza del coordinatore e del 
gruppo educativo; 

2. la conoscenza della struttura e del suo funzionamento con visite guidate; 
3. il colloquio individuale con i genitori, dove vengono raccolte informazioni sulla storia evolutiva del bambino e 

si pongono le basi del buon rapporto di stima e fiducia tra nido e famiglia; 
4. l’inserimento dei bambini organizzato in piccoli gruppi e scaglionato nel tempo per i nuovi ingressi prevedendo 

tempi di permanenza graduali e la compresenza del genitore durante la prima settimana. 
Il piano di accoglienza e di inserimento dei bambini, i tempi e le modalità dettagliate di presenza del genitore 

verranno concordati tra il coordinatore pedagogico o referente del servizio, il gruppo educativo e i genitori durante la 
riunione assembleare organizzata prima dell’inizio del servizio. 

 

ART. 6 – VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA 
Per permettere una funzionale organizzazione del lavoro è importante che i genitori si impegnino a comunicare 

tempestivamente le assenze dei propri figli (al numero di telefono del nido: 0564900924) comunque non più tardi delle 
ore 9,30 del giorno di assenza stesso. 

Per quanto riguarda l’obbligatorietà vaccinale si fa riferimento al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito 
con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

Poiché le malattie che colpiscono i bambini tra i 3 e i 36 mesi sono spesso di tipo contagioso, è bene che i piccoli 
frequentino il nido quando sono in buone condizioni di salute, nel rispetto della salute di tut t i gli appartenenti alla 
comunità del nido (bambini ed adulti). Nel caso in cui il bambino present i a casa, febbre, congiuntivite, diarrea o vomito, 
è consigliabile non portarlo al nido o comunque, prima di farlo, avere il parere favorevole del medico. 

Nel caso in cui febbre e stato evidente di malessere o sintomi di malattia contagiosa non febbrile si manifestino 
durante la permanenza al nido, saranno tempestivamente avvertiti i genitori cui sarà chiesto di venire a prendere il 
piccolo nel più breve tempo possibile. 
I seguenti sintomi, dietro suggerimento del pediatra di zona della A.S.L. competente, verranno considerati indice di 
malattia sicuramente contagiosa: 
- diarrea con presenza di muco e sangue; 
- congiuntivite con lacrimazione di tipo purulento, accompagnato eventualmente da parziale e/o totale chiusura 
dell’occhio per gonfiore palpebrale; 
- stomatite, presenza di numerose afte, ulcere biancastre e/o papule rosse sulla mucosa della lingua, del palato, della 
parte interna delle guance e gengive, accompagnate eventualmente da bollicine sulla cute intorno alla bocca, con 
difficoltà ad alimentarsi. 
In questi casi, fortemente sospett i di malattia infettiva, per la riammissione alla frequenza del nido è necessaria una 
certificazione da parte del pediatra curante, anche se non sono trascorsi i sei giorni di assenza ordinariamente necessari 
per richiedere il certificato. 

http://www.comune.civitellapaganico.gr.it/
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Per quanto riguarda la pediculosi (pidocchi), una volta accertato il problema, il genitore dovrà provvedere al 
controllo del cuoio capelluto del proprio bambino attuando tutti i comportamenti necessari per eliminare il problema. 
La riammissione verrà fatta previa autocertificazione del genitore in cui dichiari di aver provveduto all’apposito 
trattamento. 

Nel caso di assenza per malattia superiore a 5 giorni consecutivi, per la riammissione al Nido occorre presentare 
certificato medico, rilasciato dal pediatra, attestante l’avvenuta guarigione. Quindi il rientro al nido il sesto giorno non 
richiede il certificato. I giorni festivi sono conteggiati solo se a cavallo del periodo di malattia (esempio: 1) inizio malattia 
venerdì il rientro al nido entro il mercoledì non richiede il certificato, dal giovedì sì; 2) inizio malattia martedì, il rientro 
a scuola il lunedì successivo non richiede certificato dal martedì sì), mentre i giorni di vacanza non vengono in nessun 
caso conteggiati (anche se il bambino era stato assente l’ultimo giorno prima delle vacanze ed è assente il primo giorno 
al rientro). 

Il certificato, quando necessario non può non essere presentato: in assenza di tale documento, nostro 
malgrado, il personale non potrà permettere l’accesso del bambino al nido. 

Il personale del nido non è autorizzato a somministrare ai bambini nessun medicinale che non sia 
assolutamente indispensabile. 

Nei casi di necessità la famiglia dovrà presentare un apposito certificato del pediatra in cui siano contenuti: 
nome e cognome del/la bambino/a, patologia da cui è affetto/a, il nome commerciale del farmaco specificando che si 
tratta di farmaco salvavita o indispensabile, la necessità e indispensabilità della somministrazione in orario di nido, la 
descrizione dell’evento che richiede la somministrazione del farmaco, la dose da somministrare, le modalità di 
somministrazione e conservazione del farmaco, la durata della terapia. 
Insieme a questo certificato è necessaria una comunicazione, da parte di chi esercita la patria potestà, in cui si richieda 
ed autorizzi il personale a eseguire quanto prescritto dal medico. 
La prescrizione per la somministrazione continuativa di un farmaco dovrà essere rinnovata periodicamente, salvo casi 
attestati diversamente dal pediatra. 

In caso di incidenti lievi che, a giudizio degli educatori, non richiedono immediato intervento sanitario, la 
famiglia sarà avvertita e verrà concordata la modalità di comportamento per il problema specifico. 
Nei casi in cui il bambino necessiti di assistenza immediata (convulsioni, perdita di sensi, grave difficoltà respiratoria 
ovvero traumi di forte entità) l’educatore provvederà ad attivare l’Emergenza Sanitaria Territoriale (118) e avviserà la 
famiglia. 

Nel caso in cui il bambino sia stato affetto da traumi di lieve entità (colpi, ustioni, piccole ferite) che abbiano 
comportato trattamenti con suture, medicazioni superficiali o apparecchi gessati, il bambino potrà frequentare il nido 
solo previa presentazione di un’autocertificazione del genitore nella quale dichiari di aver consultato il medico e di  
assumersi ogni responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dallo stare in comunità. 

 

Si rinvia al patto di corresponsabilità educativa sottoscritto e al protocollo sanitario per ulteriori approfondimenti 
relativi allo stato di emergenza in atto. 

 

ART. 7 – I PERIODI DI VACANZA 
L’apertura del Nido d’Infanzia è prevista da martedi 1 settembre 2020 e il servizio è offerto fino a venerdi 30 

luglio 2021, dal lunedì al venerdì, allineandosi al calendario scolastico dell’Istituto Comprensivo Civitella Paganico per 
quanto riguarda la sospensione delle attività per le vacanze natalizie, pasquali e le altre giornate riconosciute come 
festive. Queste le chiusure: 

✓ Martedi 8 dicembre: Immacolata Concezione; 
✓ Vacanze natalizie: da mercoledi 23 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 (compresi); 
✓ Vacanze pasquali: da giovedì 1 aprile 2021 a martedì 6 aprile 2020 (compresi); 
✓ Mercoledi 2 giugno 2021: Festa della Repubblica 

Chiusura di tutte le scuole del Comune di Civitella Paganico per i seguenti giorni: 
✓ lunedi 2 novembre 2020 
✓ lunedi 7 dicembre 2020 
✓ mercoledi 30 aprile 2021 

 

ART. 8 – LA PROGRAMMAZIONE 
Al fine di raggiungere gli obiettivi educativi del nido, nei primi mesi dell’anno scolastico gli educatori definiscono  

gli specifici obiettivi da raggiungere. Viene elaborata una programmazione educativa che ha come obiettivi principali la 
crescita e lo sviluppo armonico della personalità del bambino, visto nella sua individualità, nel contesto familiare e nel 
gruppo dei bambini con cui si trova ad interagire nel nido. La programmazione orienta gli interventi concernenti 



Circolare Regolamentare Nido d’Infanzia Comunale “Lo Scarabocchio” – a.e. 2022/23 pag. 4 di 4 

 

HDFFDFDHFDHF 

  

 

 

 

 
Comune di Civitella Paganico (GR) 

 

 
 

l’inserimento iniziale del bambino, l’accoglienza giornaliera, le routine, il ricongiungimento con i familiari, le esperienze 
ludiche, di manipolazione, sensoriali, motorie, cognitive, di drammatizzazione e di esplorazione dell’ambiente 
circostante. 

 
 
 
 
 

DOCUMENTO DI PRESA VISIONE DELLA CIRCOLARE REGOLAMENTARE DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE “LO 

SCARABOCCHIO” - anno educativo 2022/2023 
 
 
 

 
I sottoscritti…………………………………………………………………………………………………… genitori di……………………………………………… 

 

dichiarano di aver ricevuto e preso visione della Circolare Regolamentare del Nido d’Infanzia Comunale “Lo 

Scarabocchio”. 

 
 
 
 

Data 
 
 
 

……………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Firma dei Genitori 
 
 
 

………………………………………………………………………… 
 
 
 

…………………………………………………………………………. 
 
 
 

Si prega di riconsegnare il documento firmato al personale del Nido entro e non oltre dieci giorni dalla consegna. 

Grazie della collaborazione 


