REGOLAMENTO
de Il Nido di Educare e Crescere
A.E. 2022-2023

Art. 1
E’ data priorità per l’accoglimento ai bambini disabili. Le domande di accesso al Servizio sono aperte fino
all’esaurimento dei posti disponibili e successivamente rientrano in una lista di attesa per data di
presentazione della domanda.
Art. 2
Il Nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00.
Dalle ore 7.30 alle ore 8.00 è attivo il servizio di pre-orario, fruibile da tutti i bambini le cui famiglie ne
abbiano necessità, previa comunicazione anticipata alla Segreteria del Servizio.
L’orario ordinario di ingresso è entro le 9.30.
L’uscita è:
alle ore 11.30 per i bambini che non pranzano al nido;
dalle ore 12.30 alle ore 13.00 per i bambini che pranzano ma non dormono al nido;
dalle ore 16.00 per i bambini che pranzano e dormono al nido.
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 è attivo, previa comunicazione anticipata alla Segreteria, il servizio
di post-orario.
I genitori sono tenuti alla puntualità nel rispetto di tutti i bambini.
Art. 3
Durante l’orario educativo, i genitori non possono trattenersi all’interno dei locali del Nido.
Per eventuali comunicazione di servizio (es. ingresso in ritardo o richiesta di prolungamento orario non
precedentemente comunicata in segreteria o richiesta colloquio con educatori), è possibile chiamare allo
051.6569521 dalle ore 7.30 alle ore 9.30 o dalle ore 13.30 alle ore 14.30.
Art. 4
Ai locali del Servizio destinati alle attività con i bambini, si può accedere soltanto con sovrascarpe o calzetti
antiscivolo. È comunque escluso l’uso di calzature utilizzate fuori da tali ambienti.
Art. 5
Ogni bambino dovrà essere dotato di un sacchetto di stoffa contrassegnato col nome e cognome, con nastri
lunghi per contenere due cambi completi (sia dell’intimo che del vestiario), composti da indumenti
confortevoli, adeguati alla stagione e con possibile indosso “a strati” per una corretta termoregolazione
corporea. E’ importante che gli indumenti riportino nome e cognome del bambino per evitare scambi o
smarrimenti.
Art. 6
I bambini che faranno la nanna dopo pranzo dovranno essere forniti di coperta e cuscino, qualora lo
utilizzino, contrassegnati col nome e cognome. Le lenzuola sono fornite dal Nido.
Art. 7
Per la Sicurezza di tutti i bambini, è preferibile non indossare mollette/forcine/fermagli per capelli che
potrebbero arrecare danno se utilizzati impropriamente o accidentalmente ingerite.

Art. 8
Il Nido offre un servizio di refezione, assistito da personale incaricato. Nel merito delle linee guida sulla
refezione scolastica si rimanda al link https://ambo.ausl.bologna.it/temi/alimentazione/ristorazionescolastica Non è permesso portare cibo da casa, né rimanere nei locali del Nido senza consumare il pasto,
come previsto dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare e somministrazione dei pasti.

Art. 9
Per i bambini che necessitano di un regime alimentare particolare rispetto al pranzo, si richiede un
certificato medico, come anche nel caso di diete in bianco che superino i due giorni. Il certificato medico va
consegnato in Segreteria (nei giorni e negli orari di apertura al pubblico oppure scansionato ed inviato
all’indirizzo di posta elettronica nido@educarecrescere.it) due giorni prima della prevista attivazione del
regime particolare. La segreteria provvederà ad avviare la procedura delle diete speciali in accordo con
l’Azienda di refezione.
Art. 10
In occasione di feste e di compleanni, i bambini potranno portare al Nido solo semplici torte non farcite con
creme, confezionate per la grande distribuzione, previo accordo con gli educatori.

Art. 11
In ottemperanza al “Protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola”, i farmaci a scuola non
possono essere somministrati, salvo i casi autorizzati dal Pediatria di famiglia, secondo l’apposita procedura
prevista
https://www.cittametropolitana.bo.it/scuola/Inclusione_scolastica_e_disabilita/Protocollo_metropolitano_per_la_so
mministrazione_di_farmaci

Per informazioni e attivazione del protocollo è necessario rivolgersi in Segreteria.

Art. 12
In caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C; tre scariche diarroiche, vomito ripetuto, congiuntivite
sospetta, sospetta malattia esantematica, sospetta malattia contagiosa e/o parassitaria, e condizioni di
indisposizione che impediscano al bambino di partecipare adeguatamente alle attività educative e
didattiche o che richiedono cure che il personale non sia in grado di fornire, senza compromettere la salute
e la sicurezza degli altri bambini, le educatrici/insegnanti provvederanno ad avvertire telefonicamente la
famiglia che sarà invitata a venire a prendere il proprio bambino nel più breve tempo possibile.
In caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia riferibile al COVID-19,
si rimanda a quanto previsto dal patto di responsabilità reciproca tra L’ente Gestore e la famiglia.

Art. 13
Le persone autorizzate al ritiro dei bambini devono essere indicate nel MODULO delle DELEGHE che si
intenderà valido per l’anno educativo in corso. Il modulo verrà consegnato alla famiglia, prima
dell’inserimento del bambino. È possibile delegare temporaneamente persona diversa da quelle indicate
sul modulo annuale, purché tale delega pervenga per iscritto alla segreteria prima dell’uscita dei bambini
(via mail all’indirizzo nido@educarecrescere.it) ed anticipata verbalmente agli educatori. Ogni variazione, deve
essere comunicata tempestivamente agli educatori per evitare spiacevoli e inopportuni errori di
affidamento dei bambini.
Art.14
La partecipazione alle uscite è consentita ai singoli bambini a fronte dell’autorizzazione scritta dei genitori e
rilasciata su apposito modulo predisposto dal Nido.
Art. 15
I bambini non possono portare al Nido giocattoli e/o oggetti personali non richiesti per le attività.
Art. 16
E’ vietato l’uso di videocamere, di apparecchi fotografici o registratori, senza esplicita autorizzazione del
Gestore, previa sottoscrizione di liberatoria da parte degli aventi diritto. Il personale declina ogni
responsabilità̀ per oggetti di valore o personali smarriti o danneggiati nell’ambiente del Nido.
Art. 17
I bambini sono assicurati contro gli infortuni in cui possono incorrere nei locali del Nido e durante le attività̀
educative svolte al di fuori del Nido.
Art. 18

Il Nido dispone di uno spazio passeggini entro cui è possibile lasciare, chiuso, il proprio, fino ad
esaurimento dei posti. È responsabilità di chi accompagna e riprende il bambino aprirlo e
chiuderlo con la dovuta cura e il rispetto anche per quello degli altri. Il Nido declina ogni
responsabilità riguardo ad eventuali danneggiamenti. Non sarà possibile lasciare passeggini al di
fuori dello spazio apposito.
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