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1.PRESENTAZIONE DELLA CARTA
Che cos’è
La Carta dei Servizi del Nido Integrato Giovanni XXIII definisce e rende noto alle
famiglie, ai bambini e alla comunità cosa devono aspettarsi rivolgendosi ad un Nido
ed una Scuola dell’Infanzia parrocchiale, come proposta educativa, percorso
scolastico, regolamento e ambiente.

2. MISSION NIDO INTEGRATO
Il Nido Integrato Giovanni XXIII si pone come mission la promozione di un servizio di
accoglienza, cura, socializzazione ed educazione verso i bambini, al fine di
promuovere e garantire 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.
L’obiettivo del nostro servizio è di garantire un ambiente sereno ed idoneo a favorire
ed incentivare la socializzazione, la crescita emotiva e cognitiva del bambino nel
rispetto delle varie fasi e dei ritmi personali di sviluppo.
Il nostro Nido è riconosciuto e apprezzato dalle famiglie del territorio, come luogo a
forte valenza educativa, tanto che le famiglie lo scelgono come concreto supporto nel
far fronte alle esigenze formative, fungendo da sostegno ai loro bisogni e per
affiancarle nei loro compiti educativi.
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.
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.
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3. PRINCIPI FONDAMENTALI
Possiamo individuare i principi fondamentali della nostra scuola:
- Benessere del bambino: si tiene conto della centralità del bambino e dei suoi
bisogni, affinché l’ambiente educativo sia luogo di cura, di relazione e di
apprendimenti significativi, per aiutare il bambino a crescere serenamente.
- Integrazione: il nostro Asilo Nido si impegna ad inserire ogni bambino, con
particolare riferimento ai bambini che si trovano in situazioni problematiche
- Risposta ai bisogni educativi e formativi del bambino: partendo da
un’osservazione iniziale dei bambini, in collegio docenti vengono individuati i
bisogni educativi del gruppo suddivisi per fasce d’età. Il Nido Integrato, come la
Scuola dell’Infanzia, segue le Indicazioni Nazionali del 2012 e le Linee
Pedagogiche per il Sistema Integrato “Zerosei”: la progettazione educativa
annuale viene suddivisa in unità di apprendimento, per il raggiungimento dei
traguardi di sviluppo di competenza. Le griglie di osservazione vengono
utilizzate all’inizio e alla fine delle unità di apprendimento, per osservare e
registrare se i bambini hanno acquisito competenze attese.
- Collaborazione con la famiglia: Le famiglie hanno il desiderio di collaborare e di
essere coinvolte all’interno del servizio, essere valorizzate e affiatate tra loro.
Per favorire l’interazione tra Nido e famiglia si utilizzano differenti modalità:
l’assemblea generale, le riunioni di sezione, i colloqui conoscitivi ed individuali,
gli avvisi e il materiale appesi e/o ricevuti tramite mail.
- Promozione dei valori cristiani: il servizio è inserito all’interno di un contesto
parrocchiale e si ritiene fondamentale trasmettere ai bambini i valori cristiani.
Il Nido Integrato è un servizio educativo che opera in collaborazione con la famiglia,
questo per garantire al bambino un contesto educativo e una crescita condivisi, per
favorire e per promuove uno scambio costruttivo tra genitori e Nido.
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4. PRESENTAZIONE DELL’ASILO NIDO
Servizio Asilo Nido
Il Nido Integrato accoglie i bambini da 12 mesi a 36 mesi dalle ore 7.30 alle ore 16.00
(prolungamento pomeridiano solo con abbonamento, fino alle 17.30 da settembre a
giugno) da settembre a luglio per 5 giorni alla settimana escluso il sabato e gli altri
giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico deliberato dalla Giunta Regionale.
Personale del Nido:
- 4 educatrici (di cui una coordinatrice)
- 1 educatrice per il tempo prolungato
- 1 ausiliaria
- 1 cuoca
- 1 aiuto-cuoca
- 1 segretaria

Spazi e ambienti
Piano terra
Uffici segreteria e direzione: (con ingresso separato dalla scuola)
La segreteria è aperta alle famiglie da settembre a luglio con il seguente orario: dalle
8.00 alle 10.00 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.
Ingresso (hall): Accogliente e arredata con armadietti (identificabili con un
contrassegno) dove ciascun bambino ha uno spazio personale dove depositare i
propri oggetti. Questo spazio è dedicato anche alle bacheche per le comunicazioni
Nido – famiglie, che in questi anni di Covid sono state spostate nella rampa d’ingresso
al Nido;
Salone Asilo Nido: dedicato all’accoglienza dei bambini al Nido e alle attività di gioco
strutturato e organizzato con centri d’interesse (angolo della biblioteca, angolo del
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gioco simbolico, angolo della drammatizzazione, angolo della manipolazione plasticopittorica, angolo della manipolazione logico spaziale);
Salone Scuola dell’Infanzia: dedicato a giochi di movimento e gioco pre-simbolico
all’interno del salone della scuola dell’infanzia che si trova sempre al piano terra e che
viene normalmente utilizzato in orari e giorni diversi rispetto ai bambini della scuola
dell’infanzia; in questi anni di emergenza Covid questi spazi non sono utilizzati dai
bambini del Nido Integrato;
Refettorio: dedicato al momento della merenda, del pranzo o per alcuni attività e
laboratori;
Bagno: per curare l’igiene personale di ogni bambino;
Stanza della nanna: dedicato alla nanna dove ogni bambino ha il suo lettino
personalizzato e può riposare, con la musica rilassante lontano da rumori in un
ambiente sereno e accogliente;
Sala educatrici: spazio dedicato al personale educativo con strumenti tecnologici (pc,
tablet, stampante) e materiale didattico per garantire una maggiore divisione con le
insegnanti della Scuola dell’Infanzia in questo periodo di emergenza Covid;
Spogliatoio: per il personale del Nido;
Servizi Igienici: per il personale del Nido o della segreteria.
Spazi interni - primo piano
Sala insegnanti: si trova al piano superiore ed è a disposizione delle insegnanti. Dotata
di strumenti tecnologici (pc, stampanti, ecc.) e materiale adatto all’organizzazione
delle attività didattiche dei bambini. Funge inoltre da sala riunioni e come spazio
mensa per il personale della cucina e ausiliario.
Cucina e dispensa: la nostra scuola è dotata di un servizio ristorazione interno alla
scuola con la presenza di una cuoca e di un aiuto cuoca. Il menù predisposto dalla
cuoca viene valutato e vidimato ogni inizio anno scolastico dal servizio igiene e salute
dell’ULSS di Padova.
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Spazi esterni
Giardino Asilo Nido: ricoperto di erba, circondato da siepe e confinante con il giardino
della Scuola dell’infanzia; possiede strutture per giochi all’aperto (scivoli, castello con
scivoli, altalene, panchine, tavolino con panche, casetta in plastica, tricicli, moto,
cavallini ed altro) dove i bambini possono trascorrere alcuni momento della giornata
all’aria aperta.
Giardino della Scuola dell’Infanzia: circondato da siepi, con prato e ghiaino, possiede
strutture per giochi all’aperto (scivoli, giochi a molla, casetta ed altro) dove i bambini
possono trascorrere alcuni momenti della giornata all’aria aperta. In periodo nonCovid viene utilizzato dai bambini 24-36 mesi per il “progetto continuità”.
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5. ISCRIZIONI E RETTE
Iscrizioni
La domanda d’iscrizione, sottoscritta da entrambi i genitori o dalle persone designate
come tutori del minore, va presentata presso la segreteria della Scuola/Nido
Integrato, dal primo giorno di riapertura del Servizio dopo le vacanze natalizie, fino al
completamento dei posti disponibili.
Con la sottoscrizione dell’apposito modulo e il pagamento della quota prevista, al
bambino viene assicurato il posto. Per le quote mensili si fa riferimento al
regolamento interno.

Criteri di accesso
Le iscrizioni all’Asilo Nido avvengono in base al numero di posti disponibili e attraverso
una graduatoria con criteri e punteggi approvate dal Comitato di Gestione:








DISABILITA’ 3 punti
PARROCCHIANI 3 punti
ETA’ (12 mesi compiuti) 2 punti
FRATELLI GIA’ FREQUENTANTI (nido o infanzia) 2 punti
RESIDENTI NEL COMUNE DI ALBIGNASEGO 1,5 punti
GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI 1,5 punti
RESIDENTI FUORI COMUNE 0,5 punti

Rette
La quota di iscrizione e la retta di frequenza sono fissate, di anno in anno, dal Legale
Rappresentante sentito il parere del Comitato di Gestione che valuta i costi gestionali
e i probabili contributi regionali e comunali. Vengono comunicate ai genitori all’atto
dell’iscrizione.
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L’iscrizione annuale comprendente assicurazione, cancelleria e materiale didattico, è
di Є 170.00 (non restituibili).
N.B.: L’iscrizione comporta l’impegno di frequentare il Nido Integrato per l’intero
anno scolastico, precisamente dal mese di SETTEMBRE al mese di LUGLIO.

ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE, CANCELLERIA E MATERIALE 
DIDATTICO
RETTA RESIDENTI NEL COMUNE DI ALBIGNASEGNO E 
PARROCCHIANI




RETTA NON RESIDENTI NEL COMUNE:






*

Є 170.00 (non restituibili)
€ 340,00 retta ordinaria
€ 320,00 retta con assenza
superiore a 15 giorni continuativi
(indipendentemente dalle
motivazioni)
€ 320,00
retta individuale per
fratelli 
€ 370,00 retta ordinaria
€ 350,00 retta con assenza
superiore a 15 giorni continuativi
(indipendentemente dalle
motivazioni)
€ 350,00
retta individuale per
fratelli 

Ogni famiglia ha diritto ad una sola riduzione della retta, pertanto:
- o usufruisce della riduzione “retta individuale per fratelli”
- o usufruisce della riduzione per assenza superiore ai 15 giorni.
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6. ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA
Per garantire una risposta ai bisogni delle famiglie, il servizio è aperto dal mese di
settembre al mese di luglio compreso, per 5 giorni alla settimana (sabato escluso)
dalle ore 7.30 alle ore 16.00.
L’organizzazione oraria del servizio avviene con una sequenza quotidiana regolare
fatta appositamente per creare un rituale giornaliero che rassicuri il bambino,
consentendogli di memorizzare i vari momenti della giornata e favorendo altresì lo
sviluppo e la conquista dell’autonomia personale.
GIORNATA TIPO
TEMPO DELL’ARRIVO
7.30 - 9.00
MERENDA
9.00 - 9.30
TEMPO DELL’IGIENE
9.30 - 10.00
GIOCO E ATTIVITÀ
10.00 – 11.00
IGIENE PERSONALE
11.00 – 11.30
MOMENTO DEL PRANZO
11.30 – 12.30
PRIMA USCITA
13.00 – 13.15
RIPOSO POMERIDIANO
13.00 – 15.00
IGIENE PERSONALE
15.00 – 15.40
SECONDA USCITA
15.30 – 16.00
TEMPO PROLUNGATO
16.00 – 17.30
(a pagamento e solo con abbonamento)
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7. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI
Il nostro servizio pone il bambino al centro dell’azione educativa, tenendo conto degli
aspetti: cognitivi, affettivi, sociali e relazionali1. Risulta quindi importante per il team
educativo strutturare una progettazione annuale che consideri i bisogni fondamentali
dei bambini.
Per creare un clima sereno di apprendimento, è necessario stimolare i bambini a
interagire tra di loro, promuovendo la socializzazione tra pari e con le figure adulte.
Per fare questo, risulta importante l’ambiente di apprendimento che, non è più legato
solo alle attività didattiche che si realizzano nei vari laboratori (spazi esterni, interni o
in quelli comuni) ma è integrato anche ai momenti di cura e di relazione, quali le
routine (ingresso al Nido, il pasto, l’igiene personale, la nanna, ecc.). Esse svolgono
un’importante funzione regolatrice dei ritmi della giornata, dando serenità al
bambino e permettendogli così di stare bene con i compagni, interessandosi a giochi
ed attività proposte dalle educatrici in un clima di apprendimento più efficace e
significativo2.

OBIETTIVI GENERALI:
 Favorire lo sviluppo delle potenzialità di ciascun bambino/a;
 Sviluppare l’identità personale;
 Favorire l’autonomia personale;
 Favorire la socializzazione;
 Accogliere e sostenere il bambino nel suo vissuto emotivo/affettivo.
OBIETTIVI SPECIFICI:
 Favorire ed incrementare le capacità psico-motorie;
 Aiutare il bambino ad imparare le regole primarie della vita sociale;
 Aiutare il bambino a riconoscere le proprie emozioni;
 Favorire lo sviluppo cognitivo;
 Favorire la comunicazione verbale e lo sviluppo del linguaggio.

1
2

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012), pag. 5
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012), pag. 17
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8. VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DA
PARTE DELLE FAMIGLIE
Le famiglie hanno il desiderio di essere coinvolte all’interno del servizio, di essere
valorizzate e affiatate tra loro.
Il personale del Nido Integrato cerca quindi di coinvolgerle per promuovere la
conoscenza dell’ambiente educativo e l’integrazione con gli altri genitori.
Le famiglie vengono coinvolte e informate sul vissuto dei bambini all’interno del Nido
Integrato attraverso i seguenti strumenti:
- Nido aperto: nel mese di Dicembre, per conoscere il Nido prima dell’Inserimento;
- Riunione di presentazione: nel mese di Giugno per presentare il Nido ai nuovi iscritti;
- Colloquio conoscitivo: in presenza e nei primi giorni dell’inserimento del bambino;
- Colloqui individuali: con cadenza mensile, ma è anche possibile concordare un
colloquio con le educatrici in caso di bisogno. In quest’anno di emergenza Covid
saranno fatti attraverso la piattaforma Skype;
- Assemblea di inizio anno: conoscenza e funzionamento dell’intero servizio;
- Riunione del Nido: per presentare la progettazione educativa annuale (Ottobre) e per
raccontare il percorso fatto dai bambini durante l’anno (Aprile). Quest’anno scolastico
sono state annullate per l’emergenza Covid e la prima sostituita con l’assemblea
generale;
- Utilizzo della piattaforma Arcofism per documentare alle famiglie le routine, la
programmazione, i progetti, ecc. dei bambini al Nido;
- Feste varie organizzate dalla Scuola e dai rappresentanti.
In quest’anno di emergenza Covid, i momenti di aggregazione saranno valutati in base
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alla situazione e alle normative vigenti.
Alla fine di ogni anno, i genitori sono invitati a compilare un questionario anonimo “di
qualità”, da compilare on-line attraverso la piattaforma Google. Si tratta di uno
strumento che rappresenta una duplice opportunità:
- alle famiglie offre la possibilità di esprimere pareri, considerazioni, consigli, ecc.
- al servizio permette di individuare punti di forza e punti di debolezza da
migliorare.

Rappresentanti del Nido
Quest’anno l’elezione dei rappresentanti avviene in modalità on-line: in caso di più
candidati, si predispone un’elezione tramite la piattaforma Google.
Il ruolo dei rappresentanti è molto importante per la coordinatrice e le educatrici in
quanto fungono da facilitatori sia nelle comunicazioni, sia nel coinvolgimento delle
famiglie.
Durante l’anno, i rappresentanti eletti del Nido e della Scuola dell’Infanzia, si
riuniscono in più momenti con le coordinatrici dei due servizi, in merito alla
discussione di eventuali tematiche, all’organizzazione di feste e progetti.
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9. LA DIMENSIONE ORGANIZZATIVA:
ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO


PRESIDENTE e
RAPPRESENTANTE
LEGALE

Gestione generale e
finanziaria
Funzioni
Approvazione del PEI e
del POF
Gestione del personale
Relazioni con le
famiglie
Gestione dei servizi
educativi
Gestione del servizio
cucina e pulizie







(parroco pro tempore)
Don Alessandro
Martello

Collaboratori volontari della gestione dei
servizi

Comitato di Gestione:
* Bettella Renzo
* Bolzonella Patrizia
* Degan Antonia
* Gambato Erminio
* Baldon Maria Grazia
Funzioni: supporto nello svolgimento delle
mansioni del rappresentante
legale

SEGRETERIA
Ruzzi Patrizia
Funzione amministrativa

COORDINATORE
DEL SERVIZIO

RESPONSABILE
CUCINA
Pravato Lucia

SCUOLA DELL’INFANZIA

NIDO INTEGRATO

Manzulli Ester

Brischigliaro Chiara

PERSONALE
AUSILIARIO/
PULIZIE
Sattin MArgherita
Canton Paola
Zanella Nadia

costituita da
 Taverna Susanna
(insegnante della sezione gialla)
 Destro Giorgia
(insegnante della sezione azzurra)
 Rampazzo Anna
(insegnante della sezione verde)
 Zin Alessia
(insegnante della sezione rossa)







Brischigliaro Chiara (educatrice)
Barbiero Angela (educatrice)
Boscaro Valentina (educatrice)
Bettin Marzia (educatrice)



Beggiora Laura (assistente
prolungato)

Bedin Camilla (assistente dormitorio e
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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10. LA DIMENSIONE DELLA SICUREZZA
La L. 81/2008 stabilisce le norme in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei
lavoratori nei luoghi di lavoro. Sulla base delle norme in essa contenute l’istituto ha
provveduto alla determinazione dei ruoli e alla definizione degli incarichi per la tutela
della scurezza all’interno dei servizi Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato.
Ogni incaricato ha partecipato ai corsi di formazione previsti dalla legge e parteciperà
ai successivi aggiornamenti previsti dalla norma vigente.

