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La Carta dei servizi
La Legge 328/00, definisce come obbligatoria la Carta dei Servizi per i gestori di servizi in ambito
sociale al fine dell’Accreditamento degli stessi. Inoltre la Carta dei Servizi costituisce uno dei
requisiti obbligatori per lo svolgimento dell’attività di Nido d’Infanzia, in conformità a quando
previsto dal DGR n. 20588/05 " Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di
autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia".
La Carta dei Servizi rappresenta uno strumento di dialogo tra Utenti ed Ente che eroga il
servizio.
Questo tipo di documento permette di considerare gli utenti del servizio parte integrante del
sistema, portatori di valori, di capacità critica e facoltà di scelta, fruitori con i quali instaurare
un rapporto basato sulla trasparenza e sulla comunicazione al fine di migliorare
costantemente e secondo le loro aspettative i servizi resi.
La Carta dei servizi definisce ed esplicita le finalità e gli impegni del NIDO SAN GIOVANNI
BATTISTA e costituisce un patto fra il la struttura NIDO e gli utenti, bambini e famiglie, per
garantire i reciproci diritti e doveri.

Le informazioni contenute nella “Carta dei Servizi” permettono all'utenza di conoscere meglio
la struttura Nido d'Infanzia San Giovanni Battista. La Carta dei Servizi è lo strumento informativo
principale che il nostro nido utilizza per far conoscere il proprio servizio; i propri progetti; le
proposte educative; per rendere note le proprie risorse; per comunicare modalità di accesso
e di intervento.
Questo strumento, inoltre, consente di migliorare i servizi offerti all'utenza attraverso un
monitoraggio costante che permette di fornire interventi mirati e correggere situazioni di
disservizio che possono manifestarsi.
Il Nido San Giovanni Battista, infatti, si impegna ad adottare strumenti per il controllo sulla
qualità del servizio e attivare azioni di miglioramento.
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I principi essenziali relativi al controllo qualitativo dei servizi erogati sono indicativamente:
sicurezza, continuità e regolarità nell’erogazione; tempestività delle risposte; accessibilità e
trasparenza nel rapporto con i fruitori dei servizi; correttezza e regolarità gestionale.
Tali principi si traducono operativamente in:
•

definire gli standard di qualità del servizio e valutarne l’efficacia;

•

semplificare il più possibile gli aspetti burocratici e procedurali legati all’erogazione del
servizio;

•

gestire i reclami.

In particolare gli strumenti di controllo utilizzati sono:
• monitoraggio e verifiche qualitative sulle pratiche educative del nido (riunione d’equipe,
supervisione, formazione continua ecc..);
•

monitoraggio e verifiche qualitative sull’erogazione dei servizi non educativi
(segreteria, pulizie, preparazione pasti ecc…)

•

indagini sulla soddisfazione dell’utenza rispetto ai servizi erogati (questionari );

• ricerche sui bisogni delle famiglie di bambini 0-3 anni;
• valutazione delle osservazioni pervenute dall'utenza

La Nostra carta dei Servizi sarà aggiornata ogni anno e includerà informazioni e notizie relative
alla storia, l'identità e la struttura Nido d'infanzia San Giovanni Battista
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Le finalità del nido d’infanzia San Giovanni Battista
Il Nido rappresenta per il bambino la prima grande esperienza di separazione dalle figure
familiari e l’ingresso nel primo contesto educativo. “Il primo servizio educativo fruito”: risponde
ai bisogni dei bambini dai 3 ai 36 mesi, ne favorisce lo sviluppo psico – fisico, opera in rapporto
costante con le famiglie e le altre agenzie educative territoriali.
Il Nostro Nido ha come finalità primaria la formazione integrale del bambino nella sua
individualità, irripetibilità e globalità.
La nostra proposta educativa mira allo sviluppo di tutte le potenzialità del bambino in modo
che si pongano le basi per la formazione di una personalità che si caratterizza per:
La ricerca del senso della propria vita
Il nostro Nido si assume il compito di dare risposte di
senso ai problemi dell’esperienza di vita dei bambini,
secondo la concezione della persona espressa dal
Vangelo e dentro la grande tradizione della Chiesa
Cattolica.
Il bambino è così avviato con gradualità, in un clima di rispetto e di amore, a scoprire il
significato della propria vita, a crescere nella cultura del cuore, nella speranza del domani,
nella fiducia verso gli altri e nella sicurezza del proprio agire. Il Nido diventa così un ambiente
di annuncio evangelico e quindi di azione finalizzata all’incontro di tutti coloro che
nell’impegno educativo vogliono essere testimoni di valori.
La fiducia, la sicurezza, la capacità di autonomia
Al Nido il bambino ha la possibilità di costruire e rafforzare
l’immagine positiva di sé e la fiducia nelle proprie capacità.
Per questo necessita di un ambiente nel quale accertare,
capire e vivere la stima nei suoi confronti, il rispetto e l’amore
per quello che è, per come si esprime, si manifesta, comunica. Il nostro Nido cerca di
valorizzare ogni bambino per quello che è e non di giudicarlo per come dovrebbe essere.
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Certi che l’immagine positiva di sé rappresenta nel bambino il presupposto per la formazione
di una personalità autonoma, capace di trovare forza di modificarsi, di superare tensioni, di
trovare soluzioni e di agire nel rispetto di chi gli sta accanto, ogni bambino viene accostato
con finezza educativa, con fiducia nella sua capacità di autodeterminazione e con ottimismo.
L’apertura alla relazione con gli altri
Al Nido aiutiamo il bambino ad instaurare i suoi primi rapporti sociali
all’insegna della conoscenza, del rispetto, dell’accettazione e della
condivisione. Cerchiamo di orientare le sue relazioni in vista
dell’apertura e del confronto, ponendo a fondamento i valori della
libertà, della pace, della fratellanza e dell’amore.
Educhiamo il bambino ad accogliere la vita come dono, come
talento da sviluppare nel dialogo con il “sé” e con il “tu” degli altri.

Il desiderio di scoprire e di conoscere
Il bambino, vivendo le molteplici esperienze che il nido propone,
fa proprio un atteggiamento di viva curiosità nei confronti del
mondo circostante ed è stimolato ad assumere una mentalità di
ricerca. In tal modo sviluppa la capacità di analisi e via via riesce
a pervenire a sintesi sempre più corrette, cogliendo le
connessioni tra i vari aspetti della realtà.
La formazione di persone libere e autonome si realizza anche
mediante l’acquisizione di conoscenze e competenze. L’attenzione allo sviluppo cognitivo
deve essere finalizzata alla maturazione globale della persona, riconosciuta per la sua dignità,
libertà, spiritualità.

Nel condurre la propria azione pedagogica e sociale Il Nido San Giovanni Battista fa
riferimento

anche

ai

principi

fondamentali

di

uguaglianza,

integrazione,

partecipazione, trasparenza, riservatezza.
“LA CARTA DEI SERVIZI ATTESTA LA LIBERTÀ D’ACCESSO DEI MINORI SENZA DISTINZIONI DI SESSO, DI DIVERSA ABILITÀ,
NAZIONALITÀ, ETNIA, RELIGIONE, E CONDIZIONE ECONOMICA E LA GARANZIA DELLA FREQUENZA DEL PART-TIME”
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Identità
Il Nido San Giovanni Battista è un Nido Parrocchiale. La nostra identità fa esplicito riferimento
e si ispira ai valori cristiani. In essa prende vita ogni aspetto dell’attività educativa: l’educazione
cristiana, infatti, è la dimensione globale della proposta educativa; è la modalità con cui viene
presentato ogni contenuto educativo e in cui si vive la quotidianità al nido.

Progetto Educativo
Il nostro progetto educativo nasce dal confronto tra equipe educativa, teorie pedagogiche,
ricerca, esperienza e pratica. Si sviluppa nell’operatività quotidiana attraverso il lavoro delle
educatrici del nido d’infanzia ed il confronto con le famiglie.
Il progetto educativo e la programmazione delle attività didattico - educative vengono
presentate alle famiglie ogni anno durante la riunione di inizio anno che si svolge durante il
mese di ottobre.

Gli spazi e gli ambienti
Il Nido San Giovanni Battista è un servizio della Scuola Parrocchiale San Giovanni Battista che
si compone di una scuola dell'infanzia paritaria e, appunto, di un nido d'infanzia. La Scuola
san Giovanni Battista è sin trova in via Chiminello, 6 20017 Rho, provincia di Milano. Lo stabile
è adiacente alla S. Chiesa Parrocchiale.
Il Nido è sito al primo piano della struttura al suo interno gli spazi del nido sono così suddivisi:
- un angolo accoglienza dove i bambini e i loro familiari sono accolti all'arrivo e congedati
all'uscita. Lo spazio è delimitato e separato dagli altri ambienti in modo da favorire il distacco
dalle figure genitoriali, permettere l'esclusività dell'accoglienza, facilitare l'elaborazione del
distacco ai bambini già presenti al nido che in questo modo non lo "rivivono" attraverso l'altro.
- una sala da pranzo;
- una sala sonno e attività
- una sala dedicata ai lattanti
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- un ampio salone in cui si svolgono attività educative e didattiche: lo spazio è appositamente
attrezzato e suddiviso con angolo laboratorio.
- servizi igienici per i bambini;
- servizi igienici e spogliatoio per il personale educativo e ausiliario
All'esterno la Scuola San Giovanni Battista possiede un ampio giardino di cui il Nido usufruisce
attraverso uno spazio esclusivo e delimitato.

Preparazione e somministrazione dei pasti
La Scuola San Giovanni Battista possiede una cucina interna: il servizio di ristorazione è affidato
in gestione alla ditta Pellegrini Spa che si occupa in toto del servizio; dall’approvvigionamento,
alla preparazione dei pasti e di tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n. 193 (HACCP).
La cuoca è addetta alla preparazione dei pasti sia per il nido che per la scuola dell'infanzia.
Sono forniti alle famiglie due tipologie di menù: primavera - estate; autunno - inverno
II menù sono formulati e distinti tra menù lattanti - dai 3 mesi ai 12 mesi - e menu divezzi - dai 12
ai 36 mesi.
La somministrazione dei pasti può avvenire da parte di ausiliari ed educatrici in quanto tutto il
nostro personale è in possesso di idoneità avendo conseguito uno specifico attestato dopo un
corso di formazione in materia di somministrazione pasti. Il gestore provvede a formare il
personale educativo ed ausiliario in caso di nuovo inserimento nell’organico.

Normativa igienico sanitaria
L’allontanamento del bambino è previsto nei seguenti casi:
-

temperatura corporea a 38°;

-

diarrea oltre le 3 scariche;

-

stato di malessere generale (tosse continua, coliche addominali, ecc…);

-

congiuntivite virale purulenta;

-

esantema;

-

pediculosi.
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La presenza del vomito, anche se non sempre rappresenta un sintomo riferibile a patologie
infettive, nel caso gli episodi siano ripetuti nel giro di poco tempo, diviene causa di
allontanamento. L’allontanamento del bambino è comunque previsto ogni qualvolta il
personale educativo ne ravvisi la necessità. In caso di allontanamento dal nido su
segnalazione dell’educatrice, la famiglia dovrà accertare la causa del malessere (pediatra,
ecc …) e monitorare entro le 24 ore lo stato di salute del bambino. Provvederà a reinserire il
bambino al nido solo in stato di buona salute.
In caso di pediculosi il bambino sarà ammesso dopo 48 ore dalla segnalazione.
In caso di ingessature, il bambino non potrà frequentare il nido per garantire la sua insolumità
e quella dei bambini frequentanti.

A seguito di assenza superiore e\o uguale ai 6 giorni consecutivi (compresi sabato e domenica
e\o festività) e di malattie infettive, al momento del rientro al Nido è obbligatorio presentare
certificato medico che attesti il buono stato di salute.
IN CASO DI MALATTIE INFETTIVE LA FAMIGLIA DEVE AVVISARE TEMPESTIVAMENTE IL PERSONALE
DEL NIDO, CHE ATTUERA’ LE MISURE INTERNE PREAUZIONALI.

Somministrazione farmaci al nido
Secondo le disposizioni ASL il personale educativo non è autorizzato alla somministrazione di
farmaci al nido. Ne è prevista la somministrazione solo nel caso di farmaci salvavita e previa
sottoscrizione dello specifico protocollo ASL dove previsto.
Per tutti gli altri casi a discrezione del nido potrà essere accettata la richiesta di
somministrazione farmaci in ambito scolastico a seguito di presentazione della domanda e
sottoscrizione del protocollo Asl.

Gli adulti al Nido
All'interno del nostro nido sono presenti:
- educatrice referente con ruolo di coordinamento;
- educatori specializzati;
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- una segretaria amministrativa;
- personale ausiliario;
- cuoca
Tutto il personale educativo è in possesso dei titoli di studio conforme alle normative vigenti.

Educatrice referente con ruolo di coordinamento
Si avvale del confronto con Consiglio di Gestione della Scuola San Giovanni Battista, con
l'equipe educativa, con il personale del servizio, sovrintende all’attività del nido d’infanzia, ed
è garante della qualità del servizio.
Supporta e sostiene la professionalità degli educatori nell' elaborazione del progetto
educativo, nella cura delle relazioni con le famiglie, degli spazi del nido, dei gruppi, degli
inserimenti; si raccorda con gli altri servizi ed enti del territorio per il buon funzionamento del
nido d'infanzia.

Personale educativo
E' responsabile dell’attuazione del progetto educativo, della gestione della quotidianità e del
benessere del bambino e delle famiglie.
Realizza il progetto educativo coinvolgendo e sostenendo la partecipazione delle famiglie
Partecipa alle attività di formazione, programmazione e organizzazione, previste dall’orario di
lavoro settimanale.
Personale ausiliario
Garantisce l'ordine e l'igiene degli spazi. Collabora e rileva con il personale del nido ai problemi
riguardanti il mantenimento e il buon funzionamento della struttura. Favorisce il benessere dei
bambini collaborando con gli educatori.

Personale di segreteria

E' addetto alle funzioni amministrative. Si occupa di organizzare e custodire le pratiche
amministrative: raccoglie i moduli d'iscrizione, raccoglie e gestisce il pagamento delle rette,
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l'acquisto dei buoni pasto, collabora nel rispetto del progetto educativo del nido al buon
funzionamento della struttura attraverso le proprie competenze e professionalità. Si confronta
e collabora costantemente con il coordinatore pedagogico.

Funzionamento
Il Nido san Giovanni Battista è aperto dal 2 settembre 2019 al 31 luglio 2020, dal lunedì al
venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30. In base al calendario annuale (vedi allegato 3), il Nido
rispetta la normativa vigente in materia di apertura del servizio ed essendo una struttura
integrata alla scuola dell’infanzia per l’a.e. 2019/20 garantirà n. 46 settimane di apertura.
Su richiesta è possibile usufruire di un servizio di pre-nido dalle 7:30 alle 8:30 e di post-nido dalle
17:30 alle ore 18.30.
Pre-Nido dalle ore 7:30 alle ore 8:30
Apertura nido: entrata flessibile dalle ore 8:30 alle ore 9.15
1° uscita dalle ore 13.00 alle ore 13.15
2° uscita dalle ore 16.00 alle ore 17.30
Il calendario delle festività è organizzato tenendo conto che Il Nido San Giovanni Battista è un
servizio della Scuola Parrocchiale San Giovanni Battista. I giorni di chiusura seguono le
indicazioni regionali. Il calendario delle festività è deciso in sede di programmazione
educativa, ed è condiviso e approvato definitivamente insieme alle famiglie durante la
riunione di inizio anno.

Rapporto nido – famiglia
I genitori sono i primi responsabili dell’educazione dei figli e devono lavorare in stretto rapporto
con il Nido, proponendosi come soggetti attivi e partecipativi, fornendo le proprie
competenze, evitando deleghe educative. In questo modo si delinea ed esprime una
corresponsabilità educativa tra nido e famiglia che implica per i genitori alcuni diritti e doveri
riassumibili in:
Conoscere e condividere: linee educative del nido (principi educativi); l’offerta formativa); i
regolamenti; le comunicazioni …
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Partecipare e collaborare: iniziative della scuola educative, formative, ricreative a carattere
religioso, pedagogico, culturale ecc…; partecipazione a riunioni ed assemblee, colloqui
individuali, ecc…
Esprimere: entrare in dialogo con l’equipe educativa, confrontarsi, esprimere pareri e
proposte;
Il personale educativo è garante del coinvolgimento, sostegno e partecipazione dei genitori
alla vita del Nido, attraverso:
- riunioni formative e informative;
- colloqui individuali di pre inserimento, monitoraggio e verifica con i genitori;
- proposte educative seminariali e\o laboratoriali rivolte ai genitori e\o genitori e figli insieme;
- feste al nido;
- gite insieme;

Accoglienza e ambientamenti
Il momento dell'accoglienza, a settembre, è un momento importante per tutti: bambini e
famiglie, cresciuti, che tornano al nido dopo l'estate, nuovi piccoli e le loro famiglie alla prima
esperienza. L’ambientamento al nido, infatti, un’esperienza che coinvolge i bambini ma
anche i loro genitori.
Durante questo momento sono progettate attività mirate e differenziate a seconda del
gruppo e\o del singolo a cui si rivolgono: per i bambini che "ritornano" si organizzando attività
di ripresa, giochi di conoscenza e relazione in un orario ridotto che nell'arco di una settimana
prevedono l'ambientamento al nido, dopo il periodo di sospensione dell'attività per le
vacanze estive, a orario completo.
Il momento dell’ambientamento al nido rappresenta il primo passo del bambino fuori da casa,
lontano dai luoghi conosciuti, dalle proprie abitudini e spesso il primo distacco dalla figura
materna con la quale il piccolo ha instaurato un rapporto quotidiano e continuativo. Per questi
motivi è importante che l’ambientamento sia affrontato con serenità e fiducia, in modo che
tutte le emozioni vissute dalla famiglia, dal piccolo e dall’equipe educativa diventino risorse e
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strumenti positivi che portino ad instaurare nuove e significative relazioni, a individuare punti di
riferimento, a costruire sinergie e a mantenere una solida continuità tra famiglia e nido.
L’ambientamento al nido si svolgerà gradualmente in modo da permettere al bambino di
prendere contatto con la nuova realtà. Emerge così l’importanza della permanenza al nido
del genitore (o della figura adulta di riferimento individuata dalla famiglia per l’inserimento)
durante l’ambientamento: rimanere al nido per qualche ora insieme al piccolo, giocando con
lui e con gli altri bimbi, aiuterà ad instaurare relazioni con i coetanei, le educatrici, ad
accettare meglio il nuovo ambiente.
Sicuramente imprescindibile è un approccio individualizzato, che permetta di venire incontro
alle esigenze di ciascuno. Pur ritenendo fondamentale la progettazione degli ambientamenti
attraverso tempi e modalità individuali, è necessario che gli stessi siano calati fin da subito nella
loro realtà di appartenenza, ovvero il contesto educativo “Nido”.
Per questo il Nostro punto di partenza comune sarà un calendario a cui far riferimento, che
potrà essere modificato sulle esigenze del singolo bambino.

Ambientamento
PRIMA SETTIMANA
Giorno 1

dalle 9.00 alle 10.00

Giorno 2ì

dalle 9.00 alle 10.30 distacco del genitore di 30 minuti dalle 10.00 alle 10.30

Giorno 3

dalle 9.00 alle 10.30 distacco del genitore di 30 minuti dalle 10.00 alle 10.30

Giorno 4

dalle 9.00 alle 11.00 distacco del genitore fuori dal nido

Giorno 5

dalle 9.00 alle 12.30 distacco del genitore fuori dal nido.
Il bambino pranza al nido.

SECONDA SETTIMANA
Giorno 6

dalle 9.00 alle 12.30 distacco del genitore fuori dal nido.
Il bambino pranza al nido.
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Giorno 7 - 8

dalle 9:00 alle 13:30 giornata normale senza servizio di pre nido

Dal giorno 9 i bambini che frequentano il nido part-time svolgeranno l’orario normale, mentre
i bambini che frequentano full-time iniziano l’ambientamento nanna fino alle 15:30.

Organizzazione e routine
Il Nido d'infanzia San Giovanni Battista possono accedere bambini dai 3 ai 36 mesi.
I gruppi sono suddivisi in base all'età e al numero d'iscritti mantenendo un rapporto numerico
tra educatore e bambini conforme alle normative vigenti in materia.
Durante la routine giornaliera i bambini rimangono con figure educative di riferimento. Durante
le attività educative e\o i laboratori proposti i bambini possono vivere esperienze formative
con le altre figure educative presenti al nido.

Giornata Tipo
Pre Nido – dalle 7:30 alle 8:30
Entrata flessibile dalle ore 8.30 alle ore 9.15
Ore 9.15 - 9.30 accoglienza insieme
Ore 9. 30 – 10.00 spuntino, cura del corpo e igiene del bambino
Ore 10.00 - 11.00 attività della mattina
Ore 11.30 pranzo lattanti – a cui precede e succede cura e igiene personale Ore 12:00 pranzo semidivezzi e divezzi - a cui precede e succede cura e igiene personale Dopo il pranzo oltre alla cura del corpo sono previste attività educative di intrattenimento e
per i bambini che svolgono la giornata a tempo pieno il riposo pomeridiano.
1° uscita dalle ore 13:00 alle ore13.15
Ore 13.00 riposo pomeridiano per i bambini che frequentano il tempo pieno
Ore 15.30 Risveglio, cura del corpo
Ore 15.30 – 16.00 merenda e attività pomeridiane
2° uscita dalle ore 16.00 alle ore 17.30
Chiusura Nido: ore 17.30
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Programmazione
L'equipe educativa si incontra ogni una volta al mese per definire, sulla base del progetto
annuale, la programmazione didattica dettagliata: progetta, si confronta, si aggiorna.
il Nido offre una vasta gamma di esperienze utili a concorrere per uno sviluppo psicofisico
armonico del bambino. Le attività proposte vengono esposte alle famiglie alla riunione di inizio
anno entro il mese di ottobre, tengono conto delle esigenze di ogni singolo bambino, la storia
di ciascuno e dell'ambiente socio culturale in cui è inserito e per questo tutte le attività inserite
nella programmazione annuale potranno subire variazioni in itinere, nel corso dell'anno.

LABORATORI
Progetto di Psicomotricità – rivolto al gruppo grandi del nido
Il progetto nasce dall’affermazione che “muoversi è il primo fattore di apprendimento”:
cercare, scoprire, giocare, saltare, correre al nido è fonte di benessere e di equilibrio psicofisico… i bambini portano al nido il proprio corpo, ci giocano, comunicano, si esprimono con
la mimica, si mettono alla prova, lo rappresentano ed in questo modo percepiscono la
completezza del proprio sé, consolidano autonomia e sicurezza emotiva.
Progetto Musica – rivolto a tutti i bambini
I primi tre anni di vita del bambino sono i più importanti per lo sviluppo della sua attitudine
musicale e costituiscono una finestra di apprendimento irripetibile per l'acquisizione del
linguaggio musicale. Il bambino apprende la musica attraverso un percorso simile a quello
con cui apprende la lingua materna. È necessario un ambiente stimolante e l'attenzione di
adulti capaci di seguire e favorire i progressi del bambino.
Il Corso di Musica è il primo e importantissimo passo per iniziare un percorso di apprendimento
musicale che porterà il bambino a comprendere e amare la musica.
Progetto “Scusa se insisto”
Come se un pezzo della vita venisse temporaneamente cancellato, senza che il soggetto ne
abbia la minima consapevolezza.
Questo è ciò che avviene ai genitori vittime di “amnesia dissociativa”, patologia che porta ad
una perdita completa delle nozioni del tempo e del ricordo. Un problema sociale che causa
sempre più vittime innocenti.
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Il nostro nido, per ridurre questo numero di incidenti che troppo spesso si trasformano in
tragedia, ha aderito al progetto “SCUSA SE INSISTO” promosso da Assonidi, attuando delle
semplici procedure in grado di evitare situazioni di rischio per i nostri piccoli utenti e per i loro
genitori.
Aderendo abbiamo ottenuto un apposito attestato (che troverete affisso al nido): il personale
educativo si impegna a contattare le famiglie che non hanno provveduto a comunicare alla
struttura l’assenza del bambino, insistendo con messaggi, sms e/o qualsiasi ulteriore sistema
ritenuto idoneo.
Uscite didattiche
Il nido è promotore di attività educative da vivere fuori dalla struttura.
Ogni anno vengono proposte una / due gite insieme alle famiglie e una gita presso il MUBA –
Museo dei bambini di Milano, rivolta solo al gruppo grandi del nido che vivranno l’esperienza
insieme al gruppo piccoli della scuola dell’infanzia integrata.

Progetti Cardine
Progetto Continuità – Raccordo Scuola dell’Infanzia

Per favorire il passaggio tra nido e scuola dell'infanzia e prevista la realizzazione del "Progetto
Continuità". Il nostro nido è parte di una struttura "Integrata" in cui è presente una Scuola
dell'infanzia Paritaria, ciò permette la possibilità di progettare, programmare ed organizzare
una proposta educativa d'eccellenza sia per i bambini che sceglieranno di frequentare la
scuola dell'infanzia San Giovanni Battista sia per i bambini che sceglieranno di iscriversi in altre
scuole dell'infanzia presenti sul territorio.
Per chi sceglierà di iscriversi alla Scuola dell’Infanzia San Giovanni Battista, dal mese di marzo
si prevedono:
- visite alla scuola dell'infanzia San Giovanni Battista per conoscere la struttura;
- laboratori didattici svolti nei locali della scuola dell'infanzia San Giovanni Battista, proposti
dalle insegnanti della scuola insieme ai bambini che frequentano il primo anno di scuola
d'infanzia. I bambini del nido partecipano accompagnati dall'educatrice di riferimento del
progetto.
- pranzo nei locali della sala da pranzo della scuola dell'infanzia;
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- colloqui individuali di raccordo tra personale educativo del Nido e insegnanti della scuola
dell'infanzia;
- stesura di una relazione individuale per ogni bambino uscente.

Progetto Controllo Sfinterico
Il nido offre la possibilità di accompagnare il bambino al raggiungimento del controllo
sfinterico insieme alla famiglia:
-

Entro i 20 mesi: osservazioni mirate;

-

Colloquio

con

la

famiglia

e

programmazione

dei

tempi

e

modalità

di

accompagnamento all’autonomia;
-

Diario giornaliero;

-

Verifica e conclusione del percorso

Progetto Accoglienza a.e. 2019/20
Il mondo dice ai bambini: “Tu sei speciale se … se sei intelligente, se sei bello, se sei capace di
…” Dio dice loro: “Sei speciale così come sei, non servono qualifiche particolari”. Solo uno di
questi messaggi troverà posto nei loro cuori.
L’ingresso al nido costituisce una tappa fondamentale di crescita che vede il bambino il più
delle volte alla sua prima esperienza nel sociale, in un nuovo ambiente e in relazione con
persone che non appartengono al suo contesto familiare.
Il nido è il luogo dove il bambino impara a superare i propri timori e a prendere coscienza delle
proprie abilità, partecipando attivamente a un contesto di cura basato sulla ritualità serena e
sulla convivialità incoraggiante. Pertanto l’ambiente di apprendimento è organizzato in modo
tale che ogni bambino si senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato attraverso tempi e spazi di
attenzione individuale.
Desideriamo accompagnare ognuno di VOI, papà, mamma, figlio, ad un NOI più grande.
Desideriamo partire dall’unicità di ciascuno: “il talento sei tu, perché tu sei speciale!”.
Ciascuno di noi è un DONO prezioso e come dono deve essere scoperto, amato, compreso,
accompagnato ad aprirsi all’altro.
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Desideriamo aprire gli occhi del cuore, nostri e vostri, per svelare capacità e potenzialità.
Di voi genitori: siete i primi educatori dei vostri figli e con noi condividerete progetti, attività,
proposte educative. Per ognuno di Voi il vostro bambino è un dono prezioso. A settembre lo
lascerete “in dono” a noi … e noi sapremo prendercene cura proteggendolo e
accompagnandolo nella sua crescita. Sapremo vedere, ascoltare e sostenere la scoperta
dell’unicità di ciascuno.
Dei vostri figli: sono unici ed irripetibili. I vostri figli vi stupiranno! Sapranno mostrare le loro
capacità e tutte le loro potenzialità, ad un'unica condizione però: dobbiamo lasciarli fare.
Dobbiamo avere fiducia in loro. Dobbiamo sostenerli senza paura: dai! Che la fai!!!
Di noi “nido”: educatrici, coordinatrice, personale amministrativo e non docente, Don Alberto
e consiglio di gestione: il luogo in cui i vostri figli cresceranno, un luogo da conoscere e pronto
a farsi conoscere, in cui credere. Rispettandolo nel suo essere, sostenendolo per una crescita
armonica porteremo i bambini al termine del percorso educativo ad essere autonomi e ad
aver scoperto le proprie potenzialità. L’equipe educativa saprà “... Vedere oltre le apparenze”
riconoscendo ciascuno come un talento: il talento sei tu, perché tu sei speciale!
Tecnici esterni
Il nido si avvale della collaborazione di specialisti esterni riguardo alla seguenti tematiche:
-

Dott. Celin Alberto, psicologo della Soc. Coop. Metafora Onlus

-

Dott.ssa Torretta Manuela, pedagogista clinico;

Il nostro nido è associato ad Amism-Fism e ad Assonidi

Valutazione Verifiche
Tutte le esperienze vissute al nido devono essere inserite in un sistema di controllo e verifica.
Riguardo allo sviluppo dei bambini al nido d'infanzia la valutazione passa attraverso
l'osservazione degli stessi.
Durante le attività educative e didattiche, i laboratori e i momenti di routine quotidiana sono
previste osservazioni individuali e di gruppo.
Strumenti:
. osservazioni sistematiche,
. relazioni;
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. immagini fotografiche che documentano il percorso educativo del singolo e\o del gruppo;
. fascicolo personale.

Iscrizione, retta e frequenza
E' possibile iscrivere il proprio bambino durante l'intero arco dell'anno educativo, previa
disponibilità di posti, contattando la coordinatrice che di norma fissa un appuntamento con
le famiglie interessante, le accoglie in un colloquio individuale in cui presenta il nido sia dal
punto di vista pedagogico che strutturale. Al termine del colloquio viene consegnata una
modulistica di iscrizione che, una volta consultata, dovrà essere debitamente compilata e
consegnata in segreteria.
•

L'iscrizione viene formalizzata attraverso la consegna in segreteria del modulo di

iscrizione e il pagamento della quota dì iscrizione;
•

L'iscrizione impegna i genitori a versare una retta mensile da settembre a luglio

compresi, con possibilità di scelta tra il full-time e part-time. Il pagamento della retta è dovuto
integralmente anche in caso di assenze prolungate, disdette e\o ritiri in corso d’anno
•

Per il pranzo al nido è previsto il pagamento del buono pasto, attraverso l'acquisto

anticipato di un intero blocchetto. I buoni vengono conteggiati sul consumo effettivo del
pasto (presenza del bambino)
•

La retta annuale non comprende i pannolini che dovranno essere forniti dalla famiglia

TABELLA QUOTE DI FREQUENZA ANNUALI 5 GIORNI ALLA SETTIMANA: pagamento in 11 rate
ISCRIZIONE

QUOTA PART-TIME

QUOTA FULL-TIME

BUONO PASTO

1° Figlio € 150,00

1° Figlio € 4.070,00
(€ 370 x 11 mesi)

1° Figlio € 5.280,00
(€ 480 x 11 mesi)

1° Figlio € 4,50 a pasto giornaliero

2° Figlio € 100,00

2° Figlio € 3.245,00
(€ 295 x 11 mesi)

2° Figlio € 4.180,00
(€ 380 x 11 mesi)

2° Figlio € 4,50 a pasto giornaliero

TABELLA QUOTE DI FREQUENZA ANNUALI SERVIZI AGGIUNTIVI DI PRE E POST NIDO: pagamento in 11 rate

PRE NIDO
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SERVIZI PRE E POST
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€ 385,00

€ 385,00

€ 660,00

(€ 35 x 11 mesi)

(€ 35 x 11 mesi)

(€ 60 x 11 mesi)

I servizi di pre e post nido (se attivati) possono essere usufruiti anche saltuariamente al bisogno
versando una quota giornaliera pari a € 5,00 per servizio.

Gestione dei reclami
Il Nido, in un’ottica di miglioramento continuo del servizio, si impegna a raccogliere tutte le
osservazioni, proposte e suggerimenti, i reclami, che i familiari dei bambini del Nido intendono
presentare. I genitori possono farlo compilando l’apposito modulo reperibile presso la
segreteria del Nido, il cui facsimile è riportato qui di seguito.

Contatti
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - NIDO SAN GIOVANNI BATTISTA
Via CHIMINELLO 6 - 20017 RHO (MI) - TEL 02/93180988 E-mail segreteria: segreteria@scuolasangiovannirho.it / coordinatrice: direzione@scuolasangiovannirho.it
Sito internet: www.scuolasangiovannirho.it - FB: Scuola dell’Infanzia Paritaria e Nido San Giovanni Battista Rho

ORARI APERTURA SEGRETERIA
Gli orari ed eventuali variazioni sono comunicati nel mese di settembre.
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All. 1
NIDO D’INFANZIA SAN GIOVANNI BATTISTA

MODULO PER LA PRESENTAZIONE
DI SEGNALAZIONI, PROPOSTE O RECLAMI

Il \ la sottoscritto \ a
________________________________________________ genitore\ tutore
legale del minore __________________________________ frequentante
l’asilo Nido San Giovanni Battista

Desidero segnalare
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All. 2
Oggetto: calendario scolastico delle festività a.e. 2019/20

Confermato per l'a.e. 2019/20 il calendario scolastico regionale già approvato con la D.G.R. n. IX/3318
del 18/04/2012 di carattere permanente, nell’ambito dell’esercizio dell’autonomia concessa ad ogni
istituzione scolastica e al fine di favorire l’organizzazione della vita familiare, si comunicano le date di
sospensione dell’attività educativa e didattica in base al Calendario scolastico adottato dal nostro nido
per l’a.s. 2019/20:

•

Tutti i sabati e le domeniche;

•

Giovedì 1 e venerdì 2 novembre 2019: Festa di tutti i Santi + sospensione attività didattica;

•

Dal 23 Dicembre 2019 al 1 Gennaio 2020 – vacanze natalizie;

•

Venerdì 28 febbraio 2020 – Carnevale Ambrosiano

•

Da Giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020 – vacanze pasquali

•

Venerdì 1 maggio 2020 – Festa dei Lavoratori;

•

Lunedì 1 giugno e martedì 2 Giugno 2020 – Festa della Repubblica + sospensione attività didattica

•

Venerdì 5 giugno 2020 – apertura dalle 7:30 alle 12:30 per evento eccezionale

•

Venerdì 31 luglio 2020 – ultimo giorno: le attività educative termineranno alle ore 13.30, dopo il pranzo al
nido.

Eventuali variazioni, verranno comunicate tempestivamente con apposite circolari.

Parrocchia San Giovanni Battista
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