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ASILO NIDO DEI TIGLI
Asilo Nido Comunale
in gestione ad Asilo Infantile Pozzi
Via Don Minzoni 2
24030 Almenno San Bartolomeo (BG)

Questa nostra "Carta dei Servizi" intende essere uno strumento
di dialogo con le famiglie.
È un documento che riporta ed espone, in modo semplice ed
essenziale, alcune tra le principali scelte educative e organizzative
del nostro servizio educativo.

L'Asilo Nido dei Tigli è una struttura comunale presente sul
territorio dall'anno 2006.
A partire dal 2009 il Comune di Almenno San Bartolomeo ha
affidato la gestione del Nido dei Tigli all’Ente Asilo Infantile Pozzi,
Scuola dell’Infanzia paritaria presente sul territorio dal 1907.
L’Asilo Pozzi, pertanto, costituisce un "sistema integrato 0-6",
così come identificato e definito dalla Legge 107 del 2015,
nel senso che fornisce il proprio servizio educativo per i bimbi
a partire dalla nascita e fino ai 6 anni, quando cioè inizia il ciclo
di istruzione primaria.

Per accompagnare i bambini in un percorso di crescita,
che li veda protagonisti attivi delle esperienze vissute,
occorre preparare per loro situazioni che possano
stimolare e far emergere in loro interessi e curiosità.
Ma non basta!
Bisogna essere pronti a valorizzare tutto, a dare spazio
all’imprevisto, a cogliere i momenti significativi di
ciascuno e a favorirne la condivisione con i compagni
e con le maestre.

progetto educativo
“Inventare un progetto educativo,
dove l’inizio del cammino
può essere ovunque,
la direzione qualsiasi,
i passi diseguali,
le tappe arbitrarie,
l’arrivo imprevedibile,
ma dove - pertanto tutto è coerente"

[ Fabbri e Munari
Le strategie del sapere ]

Il nido è un rifugio che
accoglie e fa sentire al sicuri,
apre a nuove esperienze e alla vita di comunità.
I momenti di cura, al nido, sono momenti
in cui si intrecciano affetti e relazioni,
momenti grazie ai quali il bambino sviluppa
fiducia in se stesso e negli altri, sviluppa
maggiore consapevolezza della propria identità,
sviluppa maggiore senso di autonomia e
capacità di condivisione.
Un tempo lento, rispettoso
dei tempi di ciascuno.

L’ambiente è concepito
come un terzo educatore
e non come un semplice contenitore.
È un luogo di vita, di comunicazione e di relazione
per bambini ed adulti.
Gli spazi sono pensati ed organizzati in modo da
mettere in condizione i bambini di sviluppare il proprio
potenziale e la propria creatività,
attraverso l’esplorazione e la ricerca,
partendo dai bisogni e dalle
curiosità di ciascuno.

Contesto privilegiato è
lo spazio esterno,
dove gli stimoli si moltiplicano e
gli "imprevisti educativi" generano
apprendimenti
tanto inattesi
quanto significativi.

“Il fuori cui ci riferiamo è ovviamente in
primo luogo quello della natura,
ma più in generale è quello del
mondo oltre la soglia
delle classi e delle abitazioni,
che parla altre lingue
ed altri linguaggi”

[ Monica Guerra, 2015 ]

Una delle funzioni
più importanti del gioco creativo
è quella di permettere ai bambini di esprimersi,
a seconda delle proprie fantasie, sensazioni e
bisogni, utilizzando qualsiasi oggetto come meglio crede,
tralasciandone per un attimo la sua quotidianità.
I materiali a disposizione dei bambini sono materiali senza
struttura precostituita, materiali naturali o artificiali. Questo
tipo di materiale, che non ha un utilizzo univoco, risponde
alle esigenze e ai bisogni di qualsiasi bambino, perché nella
fantasia può diventare qualsiasi cosa.
Infinite possibilità, altrettante
infinite opportunità.

L’educatore accoglie e accompagna,
predispone contesti, osserva,
cerca i modi e i momenti più opportuni
per rinforzare e rilanciare gli apprendimenti.
Il genitore affida, ripone fiducia,
condivide le pratiche educative,
partecipa alla vita del nido.
Bambini e adulti sono allo stesso modo
protagonisti attivi del
percorso di crescita.

La documentazione è un aspetto
fondamentale dell’esperienza educativa.
Rende visibili gli apprendimenti e
cattura frammenti di realtà.
“Qualcuno ha detto che le storie accadono solo a chi le sa
raccontare. Anche le piccole cose della quotidianità
possono diventare speciali se incontrano uno sguardo
che le accoglie, le fissa e le mette in
valore per ricordarle”
[ L. Malavasi, B. Zoccatelli ]

INFORMAZIONI GENERALI
ORARIO
Il Nido dei Tigli offre il suo servizio dal lunedì al venerdì,
dalle ore 7:30 alle ore 18:00.
É possibile scegliere tra le seguenti fasce orarie:

• PART-TIME MATTINA

dalle 7,30 alle 13,15

• PART-TIME POMERIGGIO dalle 13,00 alle 18,00
• TEMPO PIENO RIDOTTO

dalle 8,30 alle 16,00

• TEMPO PIENO

dalle 7,30 alle 17,00

• TEMPO PROLUNGATO

dalle 7,30 alle 18,00

RETTA
La retta mensile è formata da una quota fissa, da versare
anche in caso di assenza del bambino, la quale copre i costi di
gestione del servizio, e inoltre da una quota giornaliera per il
pasto, quota che varia in relazione all’effettiva frequenza del
bambino nel mese. Per il dettaglio delle rette e dei costi
occorre fare riferimento all'apposita informativa.

CALENDARIO SCOLASTICO
L’asilo nido è aperto da settembre alla fine di luglio
dell'anno successivo. Il calendario scolastico si basa sulle
indicazioni dell'Ufficio Scolastico Regionale, viene definito
in dettaglio ogni anno e viene comunicato alle famiglie
all’inizio dell'anno scolastico educativo.

SERVIZIO PASTO
I pasti sono preparati al di fuori della struttura e portati al
nido in contenitori termici. Il menù mensile è diversificato
tra estivo ed invernale e comprende al mattino per tutti uno
spuntino a base di frutta e una merenda al pomeriggio.
Il menù è predisposto secondo le indicazioni dell’Agenzia di
Tutela della Salute, A.T.S., e sottoposto a controllo
periodico.
La

famiglia

potrà

comunicare

alla

scuola

particolari

necessità dovute ad esempio ad allergie, intolleranze
alimentari, motivi etici o religiosi, in modo che la scuola di
concerto con A.T.S. possano integrare o modificare il menù
a seconda delle singole necessità di ogni bambino.

COSA DEVE INOLTRE SAPERE IL GENITORE
Ogni famiglia riceve gratuitamente per tutto il tempo di
iscrizione l'assegnazione di una mail istituzionale e altri
servizi digitali della Suite Google Workspace in accordo e in
convenzione con il Ministero dell'Istruzione. Questi servizi
digitali sono affidabili dal punto di vista della sicurezza e
della privacy e vengono utilizzati per la comunicazione
scuola-famiglia e per lo scambio di informazioni e documenti
NORME DI CARATTERE SANITARIO
Al di là delle specifiche normative derivanti dalla gestione
della pandemia da Covid-19, per le quali si seguono
scrupolosamente le indicazioni delle autorità, una volta che
sarà terminata l'attuale emergenza sanitaria, è previsto che il
bambino non frequenti il Nido in caso di malattie e infezioni:
•
•
•
•
•
•
•

Congiuntive rosse con secrezione;
Diarrea (3 o più scariche);
Vomito insistente (3 o più episodi);
Affezioni gravi delle vie respiratorie;
Parassitosi intestinali;
Esantema (presenza di macchie cutanee, diffuse e non);
Temperatura corporea esterna uguale o superiore a 38,5°C

Per la riammissione al Nido è necessario che i genitori
presentino autocertificazione basata su modello che sarà reso
disponibile o consegnato alla famiglia al momento dell'
allontanamento del bambino.

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI
Al Nido non possono essere somministrati farmaci, fatta
eccezione per quelli salvavita, per la somministrazione dei
quali verrà richiesto il certificato medico che dovrà indicare
orari, dosi e modalità di somministrazione. Il certificato
medico dovrà essere accompagnato da una dichiarazione del
genitore che autorizza l’insegnante alla somministrazione del
farmaco sollevandola da ogni responsabilità.
ASSENZE
Le assenze devono essere portate a conoscenza del servizio
entro le ore 09:00 del giorno stesso di assenza, anche
telefonicamente.
RITIRO DEI BAMBINI DAL NIDO
All’uscita i bambini saranno affidati unicamente ai genitori o a
persone da questi autorizzate con apposita delega scritta e
riconoscimento con documento di identità. Le deleghe
potranno essere compilate in fase di iscrizione e anche
successivamente.

VALUTAZIONE QUALITÀ
La struttura monitora il livello di qualità percepito dalle
famiglie attraverso l’elaborazione di strumenti di verifica,
come

ad

esempio

questionari

e

sondaggi,

la

cui

compilazione potrà essere richiesta nel corso dell’anno.
Il dialogo sempre aperto con i genitori e la conseguente
raccolta di impressioni, sguardi e pensieri, sempre diversi,
permette

una

revisione

costante

e

costruttiva

proposta educativa.

L'iscrizione deve essere fatta
esclusivamente on line
utilizzando il link reperibile
sul sito www.asilopozzi.it
nella pagina Avvisi e Documenti

Oltre al presente documento si consulti anche:
• il Regolamento comunale
• l'informativa con il dettaglio sulle rette
• l'informativa privacy
• la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

della

revisione novembre 2021
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