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MISSION NIDO INTEGRATO 
 
Il Nido Integrato Giovanni XXIII si pone come mission la promozione di un servizio di accoglienza, 
cura, socializzazione ed educazione ai bambini che afferiscono al servizio, al fine di promuovere una 
forte integrazione che garantisce continuità educativa tra nido e famiglie. 
Il bambino è posto al centro dell’azione educativa ed è considerato come un essere attivo e 
partecipe della propria crescita. 
Nello specifico, la realtà socio-economica del nostro bacino di utenza è caratterizzata da una 
composizione di famiglie con più figli, prevalentemente di origine italiana e provenienti dal 
territorio.  
Il nostro Nido è riconosciuto e apprezzato dalle famiglie del territorio, come luogo a forte valenza 
educativa, tanto che le famiglie lo scelgono come sostegno educativo, che funge da supporto per 
rispondere ai loro bisogni e per affiancarle nei loro compiti educativi. 
Fin dalla prima infanzia, emerge tra i bisogni formativi, la necessità di implementare esperienze di 
socializzazione tra pari, perciò l’Asilo Nido risulta essere un luogo privilegiato non solo di crescita e 
cura, ma anche di relazione con altri bambini e altre figure adulte, di stimolo delle loro capacità: 
cognitive, motorie e affettive nella prospettiva di benessere e sviluppo armonico.  

 
 

UNA GIORNATA AL NIDO 
 

 

Tempi Attività 

7.30 - 9.00 Accoglienza dei bambini Saluti 
Brevi comunicazioni con la famiglia 
Gioco libero o con angoli 

9.00 - 9.30 Attività di routine  Cambio  

9.30 - 10.00 Attività di routine  Merenda 

10.00 - 11.00 Gioco e attività Attività specifiche di progettazione didattica 
Riordino della sezione e dei suoi spazi 

11.00 - 11.30 Attività di routine Cambio  

11.30 - 12.30 Attività di routine  Pranzo  

12.30 - 13.00 Attività di routine   Cambio  

13.00 - 13.15 1° uscita  Saluti 
Brevi comunicazioni con le famiglie 
Gioco libero 

13.00 - 15.00 Attività di routine  Nanna 

15.00 - 15.30 Attività di routine Cambio  

15.40 - 16.00 2°uscita  Saluti  
Brevi comunicazioni con le famiglie 
Gioco libero 

16.00 - 17.30 Tempo prolungato 
(servizio a pagamento)  

Gioco libero 
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ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO 
                                                                                                        
 

               Funzioni                                                                                Funzioni collaboratori volontari della gestione dei  
servizi 

 
 
 
  

 

 
Funzioni: supporto nello svolgimento delle  

mansioni del rappresentante legale 

 
 

 
   

         
 
 
 

costituita da 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE e 
RAPPRESENTANTE 

LEGALE 
(parroco pro tempore) 

Don Alessandro 
Martello 

 Gestione generale e 
finanziaria 

 Approvazione del  PEI e 
del POF 

 Gestione del personale  

 Relazioni con le 
famiglie 

 Gestione dei servizi   
educativi 

 Gestione del servizio 
cucina e pulizie 

 

Comitato di Gestione: 
* Bettella Renzo 
* Bolzonella Patrizia 
* Degan Antonia 
* Gambato Erminio 
* Maria Grazia Baldon 
 

RESPONSABILE 
CUCINA 
Pravato Lucia 

COORDINATORE 
DEL SERVIZIO 

SEGRETERIA 
Ruzzi Patrizia 

Funzione amministrativa 

 

PERSONALE 
AUSILIARIO/ 
PULIZIE 
Borsetto Maria 
Grazia 
Canton Paola 
Zanella Nadia 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Fiamengo Manuela 

NIDO INTEGRATO 
Brischigliaro Chiara 

 Aiello Barbara  
(insegnante titolare della sezione rossa) 

 Fasano Enrica   
(insegnante titolare della sezione gialla) 

 Fiamengo Manuela 
 (insegnante titolare della sezione azzurra) 

 Rampazzo Anna  
(insegnante titolare della sezione verde) 

 

 Barbiero Angela (assistente dormitorio e 
prolungato) 

 

 

 

 Brischigliaro Chiara (educatrice) 

 Brozzi Arianna (educatrice) 

 Boscaro Valentina (educatrice) 

 Bettin Marzia (educatrice) 
 

 Barbiero Angela (assistente prolungato) 

 

IN COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE 
(rappresentate dai genitori eletti in numero di almeno tre per sezione nella riunione 

 di sezione di inizio anno scolastico) 
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REGOLAMENTO Nido Integrato 
Criteri di Iscrizione 
L’accettazione delle domande e la predisposizioni delle graduatorie viene formulata in base ai seguenti criteri: 

1. Parrocchiani Annunciazione B.V. Maria - Ferri; 
2. Residenti nel Comune di Albignasego; 
3. Residenti fuori Comune; 
4. Data di presentazione della domanda; 
5. Bambini che hanno fratelli già presenti nel nostro Istituto. 
 

Le iscrizioni sono aperte dal giorno 08/01/2018 e si chiudono ad esaurimento posti con le seguenti modalità: 
1. Parrocchiani Annunciazione B.V. Maria – Ferri (dal 08/01 al 12/01/2018); 
2. Residenti nel Comune di Albignasego (dal 15/01 al 17/01/2018); 
3. Residenti fuori Comune (dal 18/01 ad esaurimento posti). 

 
A graduatoria esaurita le iscrizioni sono definitivamente chiuse. 
 
Su richiesta del Comune di Albignasego i bambini del Nido residenti fuori Comune non possono accedere 
automaticamente alla Scuola dell’infanzia, salvo che abbiano fratelli già presenti nell’Istituto. 
 
Iscrizione 
 
Le modalità e gli importi delle contribuzioni per l’anno scolastico 2018/2019, sono stabiliti come segue: 
- iscrizione, assicurazione, cancelleria e materiale didattico Є 170.00 (non restituibili, comprensivo della quota 
bavaglini). 

L’iscrizione comporta l’impegno di frequentare il Nido Integrato per l’intero anno scolastico, precisamente dal 
mese di SETTEMBRE 2018 al mese di LUGLIO 2019. 
 
Rette 
 
La retta annuale per l’anno scolastico 2018/2019 è fissata complessivamente in € 3.630,00 per i residenti ed  
€ 3.960,00 per i non residenti pagabile mensilmente con le seguenti modalità: 
 
RESIDENTI  NEL COMUNE DI ALBIGNASEGNO E PARROCCHIANI: 

 € 330,00    retta ordinaria  

 * € 310,00    retta con assenza superiore a 15 giorni continuativi (indipendentemente dalle motivazioni)  

 * € 310,00   retta individuale per fratelli 
 

NON RESIDENTI NEL COMUNE:         

 € 360,00   retta ordinaria  

 * € 340,00   retta con assenza superiore a 15 giorni continuativi (indipendentemente dalle motivazioni) 

 * € 340,00  retta individuale per fratelli 
 
Avvertenza: L’eventuale ritiro del bambino/a durante l’anno scolastico (ad esclusione del mese di luglio 2019 che 
comunque viene pagato per intero) comporta il pagamento del 50% della retta mensile, dal mese del ritiro fino al 
termine dell’anno scolastico. Eventuali casi particolari saranno valutati dalla Presidenza. 
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LE RETTE VANNO VERSATE ENTRO IL GIORNO 10 DI OGNI MESE 

per undici mesi da settembre a luglio compresi, direttamente in segreteria o tramite bonifico bancario alla Banca di 
Credito Cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo – BANCA ANNIA -  IBAN IT83 B084 5262 3400 1113 0000 542. 
In caso di mancato pagamento la direzione attuerà le iniziative necessarie per incassare quanto dovuto. 
 
Esenzioni E Riduzioni 
La famiglia può segnalare per iscritto alla Direzione eventuali situazioni di disagio economico che impediscono il 
pagamento anche parziale della retta. 

Le famiglie residenti nel Comune di Albignasego che avessero necessità, per particolari situazioni, di una riduzione 
della retta, dovranno rivolgersi al Comune (Ufficio Interventi Sociali) per farne richiesta. 

* Ogni famiglia ha diritto ad una sola riduzione della retta, pertanto “i fratelli” possono usufruire: 
- o della “retta individuale per fratelli”; 
- o della riduzione per assenza superiore ai 15 giorni. 
 
Attività integrative 
Eventuali attività integrative, quali ad es. musica o attività psicomotoria, verranno comunicate in occasione 
dell’Assemblea Generale Genitori di settembre 2018 ed il costo è a carico dei genitori. 
 
Servizi particolari 
Viene istituito anche per l’anno scolastico 2018/2019 il servizio dell’orario prolungato dalle ore 16:00 alle ore 17:30 
con le modalità specificate alle pagg. 8-9. 
 

Orario di segreteria 
La segreteria è aperta dal 1 settembre 2018 al 30 giugno 2019 con il seguente orario: 
Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 15:30 alle ore 16:30. 
Martedì - Giovedì dalle ore 8:00 alle ore 10:00 
Dal 1 luglio al 31 luglio 2019 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 10:00 
 
Assicurazione 
La scuola ha contratto polizze per responsabilità civile verso Terzi e verso i Prestatori di lavoro, e polizza contro 
infortuni subiti dai bambini. La denuncia va inoltrata tramite la scuola.  

Infortuni ed Assicurazione 
In caso di infortuni o malori subiti dagli alunni all’interno della struttura scolastica durante l’orario di attività, 
l’insegnante presta il primo soccorso e provvede ad avvertire tempestivamente la famiglia ed il gestore responsabile. 
Nel caso di infortuni o di malori gravi, il personale scolastico richiederà l’intervento del 118 ed accompagnerà 
l’infortunato, in assenza dei genitori, al Pronto Soccorso. Le responsabilità civili connesse con il servizio scolastico 
sono coperte da apposita assicurazione. La natura comunitaria della scuola materna non consente ai genitori, per gli 
infortuni e le responsabilità civili, rivalse di alcun genere nei confronti di altri genitori, personale dipendente, 
amministratori, salvo quanto garantito dall'assicurazione stipulata dalla scuola. 
Copia della Polizza assicurativa può essere richiesta alla Segreteria. 

Ristorazione Scolastica 
La gestione del servizio di ristorazione scolastica, che si avvale di una cucina interna, è finalizzata a garantire una 
costante qualità nutrizionale ed igienica, tenendo conto del gradimento degli utenti e privilegiando i sapori nella 
preparazione dei pasti. I menù proposti sono elaborati nel rispetto delle Linee Guida in materia di miglioramento 
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della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica della Regione Veneto (D.G.R. n. 3883/2001), controllati e 
vidimati ogni anno scolastico dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell’Ulss6 Euganea di Padova. 
 
Presentazione del Menù 
I menù sono a rotazione di quattro settimane e tengono conto della stagionalità dei prodotti articolandosi in due 
tabelle dietetiche: autunno-inverno e primavera-estate. Il menù giornaliero è esposto in bacheca, mentre il menù 
completo viene consegnato alle famiglie in occasione dell’assemblea generale di inizio anno scolastico. 
Non verrà sostituito il menù per sole ragioni di preferenza. 

Diete Speciali 
In caso di presenza di allergie ed intolleranze alimentari, che necessitano di una dieta particolare deve essere 
compilata la documentazione fornita dalla Direzione e consegnata alla Scuola prima dell’inizio dell’anno scolastico, in 
quanto necessaria alla predisposizione ed attivazione di un menù speciale.  

Feste di Compleanno 

Per festeggiare i compleanni dei bambini verrà organizzato il “complemese”, ossia una giornata ogni mese 
dedicata al festeggiamento di tutti i bambini che compiono gli anni in quel mese come consigliato dal SIAN 
(Ulss6 Euganea). Per festeggiare i bambini la scuola fornirà una torta preparata dalla cuoca della scuola. È 
vietato portare a scuola bibite o alimenti.  

Norme Igienico Sanitarie 
Tutti i genitori devono attenersi alla normativa igienico-sanitaria in vigore, regolata da precise disposizioni del 
Dipartimento per l'Igiene e la Prevenzione - Servizio di Medicina Scolastica dell’Ulss6 Euganea di Padova. Le malattie 
infettive possono diffondersi nella collettività con tempi e modalità diverse a seconda dell’agente infettivo; 
l’allontanamento del bambino dalla frequenza della comunità consente di limitare la trasmissione diretta od 
indiretta dell’agente infettivo. 

I genitori non devono accompagnare il figlio a scuola quando presenta sintomi di malattia acuta in atto: febbre, 
vomito, diarrea, manifestazioni cutanee, congiuntivite, parassitosi, Le malattie infettive vanno comunicate alle 
educatrici. 

Qualora insorga una malattia acuta o si verifichi un trauma durante l’attività scolastica, le educatrici avvisano 
tempestivamente il genitore affinché provveda quanto prima al rientro in famiglia o al trasporto presso strutture 
sanitarie. In caso di aggravamento delle condizioni del bambino e in caso di irreperibilità del genitore, potrà essere 
attivato il Servizio di Emergenza 118. 
Le educatrici in base alla sintomatologia del bambino e qualora lo ritengano necessario, possono disporne 
l’allontanamento. Di seguito forniamo alcuni esempi:  

 Febbre  

 Vomito ripetuto e/o scariche diarroiche (3 volte). Per il rientro in comunità è necessario attendere 24 ore 
dall’ultimo episodio. 

 In caso di occhi arrossati e secrezione purulenta (Congiuntivite). Per il rientro in comunità è necessario 
attendere 24 ore dall’inizio delle terapia antibiotica. 

 placche o pustole in bocca; 

 In caso di esantema o eruzioni cutanee con esordio improvviso e non altrimenti motivato da patologie 
preesistenti 

 Altre patologie che compromettano lo stato di salute del bambino o quello degli altri. 

In linea generale per la riammissione alla frequenza delle comunità della prima infanzia non è sufficiente l’assenza di 
sintomi di malattia, bensì è necessario che il bambino si sia ristabilito al punto da poter partecipare adeguatamente 
alle attività scolastiche.   

mailto:materna.ferri@fismpd.it


PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE B.V. MARIA                                                                                         Anno scolastico 2018/2019  

SCUOLA DELL'INFANZIA-NIDO INTEGRATO " GIOVANNI XXIII " 

Via S. Gregorio Barbarigo, 10/A – Tel/Fax 049-710329 
35020 ALBIGNASEGO (Padova) 
C.F. 92028510284 - Part. IVA 03382990285 
Cod. Meccanografico Scuola: PD1A01600N 
www.scuolainfanziaferri.it 
Mail: materna.ferri@fismpd.it 
PEC: scuolaferri@pec.fismpadova.it   
                                                                                          

6 

 

In caso di affezione da Pidocchi: il genitore può portare il bambino a scuola; solo dopo aver effettuato con cura lo 
specifico trattamento ed avvertito tempestivamente le insegnanti. Al fine di evitare casi di pediculosi (pidocchi) e 
spiacevoli equivoci, si raccomanda di controllare la testa dei bambini, ed eventualmente di sottoporli ad un 
trattamento preventivo con shampoo o prodotti specifici. 
Per altre informazioni, nella bacheca della scuola e nel sito www.scuolainfanziaferri.it, è disponibile il “manuale di 
prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche” predisposto dalla regione Veneto. 

Assenze 
Le assenze dei bambini, anche di un solo giorno, devono essere notificate e motivate. 
Nel caso in cui il bambino rimanga assente per più di 6 giorni consecutivi, potrà essere ammesso solo con 
certificazione del medico, i giorni festivi sono conteggiati solo nel caso in cui l’assenza comprenda il giorno che 
precede quello festivo. 
In caso di assenze per motivi familiari, è necessaria un’autocertificazione.  
I genitori sono pregati di comunicare con urgenza le malattie infettive e i casi di pediculosi. 

Somministrazione di Farmaci  
La Scuola non può somministrare farmaci di alcun tipo ai bambini. In caso di necessità di somministrazione di farmaci 
salvavita deve essere compilata la documentazione fornita dalla Direzione.  In caso contrario il personale della scuola 
si riterrà esentato dall’incarico richiesto. 

Rapporti Scuola – Famiglia 
I genitori hanno il diritto ad avere informazioni riguardo alle attività dei figli a scuola ma hanno altresì il dovere di 
informare le insegnanti riguardo alle necessità dei bambini. Inoltre le famiglie sono tenute a ricercare un rapporto di 
continua collaborazione con le insegnanti favorendo un clima educativo sereno, sincero e condiviso. 
I genitori sono invitati a prendere giornalmente visione degli avvisi inviati via email e/o esposti in bacheca o 
consegnati a mano dalle insegnanti. Si ricorda inoltre che il piano triennale dell’offerta formativa, dell’anno 
scolastico in corso, viene esposto in bacheca e pubblicato sul sito web della Scuola ed è liberamente consultabile e 
scaricabile. Sono inoltre invitati a partecipare ad incontri informativi, formativi e ricreativi programmati durante 
l’anno. La coordinatrice è disponibile previo appuntamento per colloqui individuali con le famiglie. Le insegnanti 
organizzano mensilmente colloqui individuali con i genitori, in orario scolastico, previo appuntamento. I 
rappresentanti di sezione si rapportano con le coordinatrici riguardo a richieste e suggerimenti delle famiglie. 

Vacanze Scolastiche 
Per le festività e le vacanze si segue il calendario scolastico proposto dal Legale Rappresentante della Scuola ed 
approvato dall’Ufficio Scolastico della Regione Veneto; viene consegnato all’inizio dell’anno scolastico. 

Orario Nido Integrato 
Il Nido Integrato inizia le sue attività nel mese di settembre e le termina nel mese di luglio. 
La frequenza del Nido è dal lunedì al venerdì. 
 

07:30 – 09:00 Orario di ingresso  
Ore 9.00 il cancello viene chiuso! 

13:00 – 13:15 Orario di uscita intermedia facoltativa 

15:40 – 16:00 Orario di uscita 

16:00 – 17:30 Servizio a pagamento: orario prolungato 

Si richiede la massima puntualità e il rispetto degli orari di entrata e d’uscita. 
 

N.B.: La scuola consente massimo 3 (tre) ritardi nell’orario di ingresso per ogni mese. 
 

 

mailto:materna.ferri@fismpd.it
http://www.scuolainfanziaferri.it/


PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE B.V. MARIA                                                                                         Anno scolastico 2018/2019  

SCUOLA DELL'INFANZIA-NIDO INTEGRATO " GIOVANNI XXIII " 

Via S. Gregorio Barbarigo, 10/A – Tel/Fax 049-710329 
35020 ALBIGNASEGO (Padova) 
C.F. 92028510284 - Part. IVA 03382990285 
Cod. Meccanografico Scuola: PD1A01600N 
www.scuolainfanziaferri.it 
Mail: materna.ferri@fismpd.it 
PEC: scuolaferri@pec.fismpadova.it   
                                                                                          

7 

 

COSA PORTARE AL NIDO: 

Il primo giorno di Nido ogni bambino deve portare: 

 Un sacchetto in stoffa contrassegnato con nome e cognome contenente: un asciugamano piccolo (per il 
cambio del pannolino), un lenzuolo con angoli da lettino, copertina per la stagione invernale 
La borsa verrà restituita ogni venerdì con l'asciugamano sporco e altri eventuali capi sporchi. Le lenzuola 
invece verranno restituite ogni 15 giorni. 

 Un sacchetto in stoffa contrassegnato con nome e cognome che verrà lasciato a scuola, usato in caso di 
necessità e restituito quando sarà sporco o per cambi di stagione. 

2 mutandine e 2 canotte intime o 2 body (per chi ha il pannolino) 
2 pantaloni e 2 maglie 
2 paia di calzini 
2 paia di calzini antiscivolo 
 

E’ necessario inoltre portare: 

 1 ciuccio con catenella in plastica (per chi ne fa uso) 

 1 maglia "grande" a maniche corte per le attività pittoriche o grembiulino in plastica 

 1 biberon o bicchiere con i manici o bicchiere (in base alle abitudini del bambino) 

 Un paio di pantofole o calzini antiscivolo (da tenere nell'armadietto e indossare prima di 
entrare al nido) 

 un pacco di pannolini (da portare ogni volta che verranno esaurite le scorte) 

 salviette umidificate (da portare ogni volta che verranno esaurite le scorte) 

 fazzoletti di carta (da portare ogni volta che verranno esaurite le scorte) 

 crema per il cambio 

 ciabattine per giardino (tipo CROCS, veloci da indossare) 

Invitiamo tutti i genitori a scrivere il nome e cognome del proprio figlio su tutto il corredo, comprese le lenzuola e 
le coperte, al fine di evitare smarrimenti o equivoci. 

Tutti i venerdì troverete nell'armadietto l'asciugamano sporco e ogni due settimane le lenzuola da portare a casa. 

COSA NON PORTARE AL NIDO: 

 Collane, catenine, anelli, orecchini, braccialetti 

 Gonne, calze di nylon, pantaloni con cinture o bottoni difficili da slacciare, bretelle, salopette. 

 Alimenti: succhi, merendine, bibite … 

 Giochi personali 
 

Il Nido non è responsabile per lo smarrimento di giochi o altri oggetti preziosi portati da casa. 
Eventuali caramelle, da offrire a tutti i bambini, dovranno essere consegnati alle insegnanti, in confezioni sigillate 
recanti la data di scadenza. 

 
Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.scuolainfanziaferri.it 
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ORARIO PROLUNGATO 
Nido Integrato 

 
 
 

 

 ABBONAMENTO ANNUO (settembre 2018 – giugno 2019) 
 
  € 800,00 (euro ottocento/00) con 6 (sei) abbonamenti 

1° Rata entro il 31 Maggio 2018 - € 250,00 
2° Rata entro il 30 Settembre 2018 - € 250,00 
3° Rata entro il 31 Dicembre 2018 - € 300,00 

 
             € 700,00 (euro settecento/00) con 7 (sette) abbonamenti 
1° Rata entro il 31 Maggio 2018 - € 200,00 
2° Rata entro il 30 Settembre 2018 - € 200,00 
3° Rata entro il 31 Dicembre 2018 - € 300,00 
 
             € 600,00 (euro seicento/00) a partire da 8 (otto) abbonamenti 
1° Rata entro il 31 Maggio 2018 - € 200,00 
2° Rata entro il 30 Settembre 2018 - € 200,00 
3° Rata entro il 31 Dicembre 2018 - € 200,00 

 
 

 SERVIZIO OCCASIONALE:      € 5,00 (cinque) all’ora 
 
 
ATTENZIONE:  Il soprascritto Servizio Orario Prolungato viene attivato solamente con 
l’adesione di almeno 6 (sei) abbonamenti annui da confermare all’atto dell’iscrizione alla 
Scuola.  
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DOMANDA DI ISCRIZIONE  
TEMPO PROLUNGATO - NIDO 

 
I SOTTOSCRITTI GENITORI, 
 
Cognome e nome padre  
 

Cognome e nome madre 

Comune e provincia di residenza  
 

Cap 

Via/piazza  
 

N° 

Numero di cellulare per emergenze  
 

Mail 
 

Parrocchia 

 
CHIEDONO 

 
l’iscrizione al Tempo Prolungato per l’anno scolastico 2018/2019 di: 

 

Cognome e nome bambino/a 
 

 
dalle ore ………………….. alle ore ………………….. 

 
 
Con la presente domanda i sottoscritti si impegnano ed assicurano fin d’ora per il figlio iscritto la 
frequenza fino al 30 Giugno 2019. 

 

Manifestiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs 196/ 
2003. Tali dati verranno utilizzati per l’organizzazione del servizio. 

Albignasego, il .......................                            

                                                                       FIRMA DEI GENITORI 

...........................................  
 

                                                                                      ........................................... 
 

 

NB: L’orario del servizio è dalle ore 16:00 alle ore 17:30. 
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