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Perché la carta dei servizi
La Carta dei servizi è uno strumento d’informazione volto ad offrire una chiara descrizione del servizio educativo
del nido: obiettivi e contenuti educativi, organizzazione del servizio; fornisce inoltre una facile lettura degli
standard qualitativi richiesti ai nidi come da Delibera della Regione Lombardia (DGR N. 7/20588/05). Questa
carta dei servizi si rifa nei principi e contenuti ai seguenti e fondamentali riferimenti legislativi:
 Convenzione sui Diritti del Bambino (Legge 176/1991)
 Carta Sociale Europea (Legge 30/1999)
 Principi della Costituzione Italiana (Art. 3, 33, 34)
 Legge Regione Lombardia LR 23/99 “Politiche regionali per la famiglia”
 Legge n. 53 del 8 marzo 2000 a tutela della maternità e della paternità
 Deliberazione della Giunta Regionale n. VII/20588 del 11 febbraio 2005
 Circolare n. 45 del 18 ottobre 2005 della D.G. Famiglia e olidarieta Sociale
 Circolare n. 18 del 14 giugno 2007 Circolare n. 3 del 14 giugno 2007 della D.G. Famiglia e olidarieta
Sociale
 Circolare n. 25 del 12 luglio 2007 della D.G. Famiglia e olidarieta Sociale
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La storia dell’asilo
nido
Il nido del Collegio della Guastalla nasce nel 1999
come parte integrante di un percorso educativo
che parte dai primi anni di vita per arrivare fino
alla maggiore età.
È sito in un edificio storico sito nel quartiere di
San Fruttuoso circondato da un parco di 40.000

mq.
Il ollegio della uastalla e una storica istituzione educativa, nata a Milano nel 1557 per opera
di Ludovica Torelli, contessa di uastalla, che volle fondare una scuola per l’educazione e la
formazione cristiana dei giovani. Nel tempo il Collegio della Guastalla ha assunto forme e
modalita diverse, sempre rispettando tuttavia l’intenzione originaria. Dal 1938 la sua sede è a
Monza e dal 1 settembre 1999 la Fondazione Opere Educative ha acquisito la titolarita
dell’Istituto, che ha al suo interno asilo nido e scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola
secondaria di primo grado, liceo scientifico e liceo economico sociale.
Il ollegio della uastalla attua un’ipotesi educativa caratteristica della scuola cattolica, con
un’apertura missionaria verso tutti coloro che accettano di confrontarsi con tale proposta. I
termini di questo progetto sono delineati sinteticamente nel “Progetto educativo” della scuola
e analiticamente nel “Piano dell’offerta formativa” di ogni singola istituzione scolastica.

Il progetto
educativo unitario
Educare le nuove generazioni alla scoperta di
com’e fatto il mondo, rendere possibile la fatica
della conquista di un’eredita tramandataci,
favorire il venire alla luce di una personalita
libera e creativa: tutto questo e frutto di
insegnamento, non di addestramento.
Insegnamento e realta sono i due fattori ai quali si lega tutto il percorso scolastico. La scuola
non e la realta e non deve pretendere di esserlo. Essa e semmai un elemento che deve
introdurre adeguatamente alla realta. Il fondamento dell’insegnamento appare dunque la
relazione con la realta, e questo per ragioni molto semplici e la realta infatti il motore stesso
che ha dato origine alle discipline e alla loro indagine e il sostegno alla con igurazione di una
personalita ricca e solida e il punto di riferimento del pensiero che ad essa si lega come
“adaequatio intellectus ad rem” e cio che conduce a un signi icato non illusorio e tale per cui
valga la pena di vivere. L’accoglienza della realta intera chiede di per se la ricerca di un ipotesi
di spiegazione, anche come sviluppo nel tempo del suo valore, per la comprensione di se e del
mondo e per la realizzazione della vita. Nei suoi confronti si chiede non tanto una
condivisione ideologica, quanto un paragone, sincero rispetto alle ragioni e cordiale rispetto
al metodo. Tale ipotesi e fondata sui seguenti punti: l’attenzione all’evidenza delle cose,
l’interesse per tutto il passato e per il contesto storico, la scoperta nel presente della
tradizione, il gusto verso gli strumenti di conoscenza antichi e recenti, la necessita di
compiere una verifica e un’esperienza di cio che viene detto.
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Il soggetto gestore:
la Fondazione Opere Educative

La Fondazione Opere
costituita per iniziativa di alcune persone che, sollecitate dalla
propria esperienza ecclesiale, ritengono il percorso educativo come il fattore decisivo per
contribuire a formare uomini ricercatori della
, amanti del destino proprio e altrui,
autenticamente liberi nel loro impegno, capaci di coinvolgersi con gli altri uomini in cammino e
stesso il valore
pubblico di una vera proposta educativa. In tal senso, la Fondazione intende operare per
promuovere e sostenere ogni progetto culturale e educativo finalizzato alla crescita umana e
cristiana delle giovani generazioni, anzitutto attraverso il contributo a quelle scuole e a quegli
educatori c
, lavorando poi a stretto contatto con altre istituzioni che
condividano questo scopo. La Fondazione Opere Educative ha sede in viale Lombardia 180, 20900
Monza, e ha ottenuto il riconoscimento giuridico di ente morale con decreto della giunta regionale
della Lombardia n. 43197 del 28.5.1999.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Opere Educative
composto:
avv. Stefano Morri (Presidente), sig. Osvaldo Zardoni (Consigliere e Segretario), dott.
Tommaso Agasisti (Consigliere), ing. Alessandro Danesi (Consigliere), don Eligio Ciapparella
(Delegato dell’Arciprete di Monza), dott. Luisa Cameretti (Revisore), dott. Davide Rizzo
(Revisore), dott. Flavio Giordano (Revisore), prof. Francesco Valenti (Rettore), avv. Claudio
Santarelli (Consigliere delegato della “Fondazione Collegio della uastalla”).
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Aspetti educativi relazionali
Progetto pedagogico







Il progetto pedagogico del nido Collegio della Guastalla fonda le
sue radici in un percorso unitario – vissuto tra adulti come
valore - che può essere esplicitato nella volontà di crescere
persone complete, capaci di usare ragione critica nell’affronto
della realtà tutta.
Il progetto educativo del nido è di seguito declinato nei suoi
obiettivi. Tali obiettivi fondano ogni azione del quotidiano e
danno origine ai lineamenti della programmazione educativa:
 favorire e valorizzare quello stupore iniziale che il
bambino dimostra di avere verso tutto ciò che incontra;
garantire al bambino quel supporto affettivo necessario e indispensabile per la
formazione di una persona;
ascoltare e riconoscere i bisogni primari del bambino ed attuare delle strategie
positive di cura e contenimento;
accogliere non solo il bambino, ma la sua famiglia, il luogo di origine;
curare i legami tra adulti del nido e bambini, tra nido e famiglia, tra bambini;
mettere in campo strumenti adeguati in termini di tempo e spazio per la crescita di
ogni singolo bambino e significativi rispetto allo scopo.

Programmazione educativa
La programmazione educativa si fonda sugli obiettivi pedagogici esplicitati nel progetto e si
compone di alcuni aspetti essenziali:

L’inserimento

L’inserimento al nido è una grande avventura per tutte le parti
implicate. Per la prima volta un bambino fa capolino nel mondo,
si affaccia dalla finestra di un luogo protetto, verso qualcosa di
nuovo che per lui rappresenta “il mondo”. Per questo
l’inserimento accade gradualmente, per permettere al bambino
di fare esperienza che il luogo dove si trova è buono per lui.
Questa certezza conquistata a piccoli passi fonda le radici sulla
fiducia tra gli adulti. In questa avventura il bambino viene accompagnato a scoprire il mondo,
certo di appartenere a qualcuno e sostenuto nella sua curiosità. In particolare per le educatrici
curare questo prezioso momento è saper stare vicini, ma alla giusta distanza. Avvicinarsi,
guardare per capire dallo sguardo se i bambini desiderano essere presi tra le braccia. Ma
anche accogliere e contenere le emozioni, dare loro un nome. Un saper attendere.
L’inserimento ha una durata di 10-12 giorni. Durante i primi giorni il genitore si ferma al nido
con il bambino e poi gradualmente, per un tempo sempre più lungo, lo lascia con l’educatrice
di riferimento e gli altri bambini. L’inserimento così attuato aiuta il bambino e il genitore a
prendere confidenza con le persone ed il luogo ed ad accettare progressivamente il distacco.
Le modalità di inserimento vengono inviate preventivamente via mail nel mese di luglio o
novembre (rispettivamente per gli inserimenti di settembre e di gennaio), per permettere al
genitore di prendere eventuali permessi lavorativi, per poi venire spiegate e concordate nel
primo incontro tra famiglia ed educatrici, che avviene pochi giorni prima dell’inserimento.
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L’educatrice come punto di riferimento
È molto importante nella prima infanzia stabilire rapporti
significativi e personali con un adulto riconosciuto come
“buone” per sé. Per questo nel periodo d’inserimento e per
tutto il tempo di permanenza del bambino nel nido, viene
garantita la presenza di una figura precisa di riferimento
soprattutto nei momenti più delicati e significativi:
l’accoglienza, il pranzo, il cambio, la nanna.
Dare al bambino la possibilità di relazionarsi in modo
particolare con una educatrice offre conseguentemente anche ai genitori un riferimento
preciso, li rende certi che qualcuno possa rispondere con cognizione alle domande che
sorgono sulla giornata del proprio bambino.
La capacità di socializzazione e di rapporti qualitativi tra pari, nonché lo sviluppo
dell’autonomia, deriva proprio dall’esperienza affettiva positiva e sicura di poche persone, con
le quali il bambino ha un rapporto stretto (“familiare” appunto).
Il sistema della persona di riferimento permette inoltre una percezione più intensa delle
esigenze individuali dei bambini, una maggiore attenzione alle interazione tra bambini e tra
bambini e adulti, e la possibilità di calibrare le proposte ludiche.

La qualità della relazione educativa
Cura, ascolto e osservazione sono i fattori qualitativi principali messi in opera dalle educatrici
per costruire delle relazioni educative significative:
 Cura. L’aspetto della cura caratterizza la forma di
ogni azione ed è la forma privilegiata propria del nido. Ogni
aspetto delle proposte e delle routine viene curato nei
particolari, la stessa posizione del corpo dell’educatrice
durante l’accoglienza (accogliente rivolta alla porta) o la
scelta di effettuare il cambio dei bambini più grandi in piedi
(viso a viso, partecipe), dice di questa cura del legame. La
cura dello spazio, dei materiali messi a disposizione
suggerisce al bambino: “questo luogo ben curato o questo
materiale prezioso e particolare è per te, perché tu sei prezioso per me”. Ma anche la
cura del corpo, concepito come “sacro”, è delicata e personalizzata. Ogni proposta fatta
(travasi, cereali, sale a tema narrativo…) viene preparata prima perché, in un luogo di
agio, avvengano degli incontri significativi dentro i quali il bambino può stare bene con
sé e gli altri. La cura dell’aspetto alimentare è innanzitutto introduzione alla
convivialità e allo stare bene a tavola, rispettando i tempi di ognuno per l’introduzione
di nuovi cibi e sapori.
 Ascolto. Non si tratta solo della capacità di ascoltare parole ma piuttosto di una
posizione attenta dell’adulto verso le comunicazioni molto spesso implicite che i
bambini danno attraverso il comportamento, lo sguardo, la ricerca di gratificazione, il
riso, il pianto, i silenzi. L’ascolto è presupposto anche della relazione tra adulti.
 Osservazione. Il metodo dell’osservazione fonda sull’atteggiamento intenzionale
dell’adulto di fronte al bambino di voler capire e conoscere prima di “fare” e
intervenire, è molto legato dunque all’attitudine dell’ascolto. Il metodo si declina poi
nelle osservazioni scritte durante le sessioni di psicomotricità o del gioco euristico,
nelle osservazioni del primo periodo di inserimento, o in particolari momenti di
difficoltà o cambiamento di un bambino, per poter meglio mettere a fuoco, insieme alla
famiglia, strategie efficaci.
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La partecipazione dei genitori
La famiglia è la storia del bambino che viene al nido,
il primo “luogo” nel quale il bambino impara a vivere
e a stare di fronte alla realtà. L’asilo nido nasce per
rispondere ad un serio bisogno della famiglia, che
non può essere il semplice – anche se importante –
accudimento.
La stessa funzione genitoriale chiede, sempre più
spesso oggi, un sostegno educativo. Questo sostegno
è diventato un compito preciso della professionalità
educativa del nostro nido. A
g
g
C g
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’
’
g
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’
con un metodo proprio - e la collaborazione nel sostegno al percorso educativo.
La forma del rapporto con i genitori è colloquiale o “familiare”, perché finalizzata alla
collaborazione nido-famiglia nel compito educativo. Indichiamo i momenti principali di
questa importante collaborazione:
 il rapporto giornaliero al momento dell’accoglienza e del ricongiungimento. È questo
ritmico salutarsi e scambiarsi importanti notizie che prepara il terreno a colloqui più
ampi di approfondimento;
 il colloquio preliminare all’inserimento con le educatrici. In questo colloquio il cui
scopo è quello di presentare il bambino, i genitori hanno modo di trovare un luogo di
ascolto, fondante per l’instaurazione di quella fiducia che sarà fondamentale per un
buon inserimento e per i colloqui futuri;
 i colloqui individuali durante l’anno. Non si programmano eccezionalmente a fronte di
criticità ma sono una consuetudine e accompagnano la crescita di ciascun bambino,
fatta di progressi, regressioni, crisi e nuovi progressi. I genitori sono informati della
possibilità di chiederli, ma l’iniziativa può essere anche delle educatrici.
Esistono altri momenti significativi dove il rapporto con le famiglie del nido si consolida:
 riunioni genitori. Durante l’anno scolastico sono previste due riunioni con le famiglie,
le educatrici e la coordinatrice per verificare i risultati dell’esperienza in corso e
condividere il significato dei passi compiuti e dei gesti proposti ai bambini.
 festa di natale. In occasione del Natale viene sempre allestito un presepio con la
collaborazione delle famiglie. Prima della chiusura per le vacanze natalizie, le famiglie,
i bambini, le educatrici, la coordinatrice sono invitati ad un momento di festa e scambio
di auguri.
 festa della mamma e del papà. Sono veri e propri momenti conviviali, di solito hanno la
forma di una colazione insieme. In queste occasioni i genitori hanno modo di
conoscersi anche tra loro e consolidare dei legami anche al di fuori dello spazio nido.
 festa di fine anno. A conclusione dell’anno, accogliendo il desiderio delle stesse
famiglie, è previsto un altro momento di festa, che ha la forma di una gita domenicale
fuori porta o un pic-nic merenda nel parco della scuola.
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L’organizzazione della giornata
La giornata è scandita da momenti precisi che diventano punti di riferimento sicuri e iniziano
a costruire nel bambino una prima percezione temporale.
L’incontro con un tempo atteso e previsto infonde sicurezza e invita il bambino
all’esplorazione e alla scoperta.
Andare al nido è il rito stesso per eccellenza perché affronta una questione cruciale: la
separazione. La ritualità fa tollerare al bambino l’attesa del ritorno, che si ripete così come si
ripete il rito. La ritualità ha a che fare con il bisogno e il desiderio. Desiderio della mamma che
non può essere presente subito, sostegno del desiderio buono di un bambino.
Tutti i momenti della giornata sono momenti educativi e l’educatrice è tesa a valorizzare ogni
circostanza e istante della giornata.

La giornata è così scandita:
 Accoglienza al mattino del bambino e dell’adulto che lo accompagna. È un momento

delicato e prezioso: l'educatrice di riferimento accoglie ciascun bambino e la mamma
può comunicare direttamente con lei. Accogliamo il bambino che arriva
spontaneamente o dalle braccia della mamma. Tutto ciò avviene aspettando i bambini
sul tappeto blu vicino all’entrata. È una modalità che consente di accogliere e
contemporaneamente di occuparsi del piccolo gruppo di bambini già arrivati.
 Gioco del “chi c’è” e canzoni. È un momento molto atteso dai bambini. Il gioco del “chi
c’è?” altro non è che un modo semplice e divertente per “fare l’appello ”utilizzando le
foto da attaccare su un cartellone e per invitare il bambino a guardare la realtà, ciò che
lo circonda, accorgendosi di chi c’è e chi invece no. egue un momento dedicato alle
canzoncine accompagnate da gesti che aiutano il bambino a ripetere e mimare semplici
parole.
 Spuntino e cure igieniche. Seduti al tavolo si fa lo spuntino con la frutta fresca,
l’educatrice mentre affetta la frutta racconta delle filastrocche e grazie ad un unico
piatto che gira i bambini imparano ad attendere il proprio turno, a guardare con
curiosità ciò che mangia l’altro. Dopo lo spuntino con la frutta è il momento della cura
di sé in bagno: il cambio in piedi dei bambini più grandi permette un importantissimo
scambio di sguardi alla stessa altezza. Il bambino impara a partecipare sempre più
attivamente alle cura dell’adulto. Attraverso i gesti sapienti e delicati l’educatrice “dice”
al bambino che è prezioso, consolidando il legame.
 Proposte di gioco libero negli angoli del nido o nel giardino (manipolazione,
simbolico, travestimento, costruzioni, macchinine…), o proposte di gioco più
strutturato in spazi preparati interni od esterni alla sala (pittura, gioco euristico,
psicomotricità, narrazione, travasi, cereali…). Le attività di gioco offrono, attraverso la
strutturazione di spazi e l'uso di materiali diversi, la possibilità di conoscere, esplorare,
scoprire e stare con gli altri. Scoprire i materiali, combinarli, infilare, travasare,
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ammonticchiare, impilare… scambiare informazioni importanti con i coetanei e con le
educatrici: sono tutte azioni che partono dalla domanda di fronte alla realtà: “di cosa si
tratta, che uso ne posso fare” ? Questa domanda di significato colta ai suoi albori,
coincide con un grande passo di crescita di un bambino che da soggetto ricevente
diventa Io-agente.
Racconto. Non è un semplice “leggere o raccontare”. In questo momento i bambini
sono partecipi ognuno a proprio modo: con lo sguardo, con la bocca aperta, ripetendo
a gesti o parole, e una volta imparata la storia, anche anticipare presi dall’emozione
della scena che seguirà. Oltre alla narrazione orale e di libri, ogni anno viene scelta una
storia o fiaba come filo conduttore che farà da sfondo a tutte le proposte dell’anno
Pranzo. È un momento significativo ed educativo, verso il quale le educatrici pongono
la massima attenzione alla relazione coi bambini. Questo legame incoraggia il bambino
a diventare sempre più padrone di sé. Non è solo un momento dedicato a soddisfare
un bisogno (quello di nutrirsi), ma è anche un momento di scambio. Si chiacchiera, si
ride, ci si racconta, si attende che il compagno finisca, si assaggiano nuovi sapori. I
menù dell’Asilo nido sono elaborati secondo le disposizioni dell’A L. ono suddivisi in
base alle stagioni: menù estivo, che prevede 4 settimane di variazione e menù
invernale, che prevede 8 settimane di variazioni. È possibile richiedere, ad inizio
inserimento, o in corso dell’anno, una dieta speciale per quei bambini/e con certificati
problemi di salute. Il nido ha un servizio interno di cucina, che permette di gestire
anche giornalmente eventuali richieste (menù in bianco o senza alcuni ingredienti
particolarmente allergizzanti).
Cambio. L'uso dei servizi favorisce un'attenzione personale alla cura di sé e all'igiene
personale. Il bambino si avvia a essere sempre più indipendente e prova il piacere di
mantenersi asciutto o iniziare a usare il wc.
Cura di sé e riposo. Prima del riposo i bambini si spazzolano e si mettono la crema sul
viso. Il sonno viene accompagnato dalle ninne-nanne cantate dalle educatrici:
attraverso la voce “accarezzano” tutti i bambini, anche senza cullarli. Il consolidamento
del rapporto con l’educatrice permette al bambino di lasciarsi andare in questo
momento molto delicato di abbandono.
Merenda. È come il pranzo un momento significativo e conviviale. Spesso vengono
raccontate delle filastrocche con l’ausilio delle mani.
Ricongiungimento. Insieme alle educatrici i bambini attendono l’arrivo della
mamma/nonna/tata. Le educatrici sono disponibili a dare spunti della giornata e delle
conquiste fatte per ogni singolo bambino. Anche questo, come il distacco della mattina
è un momento molto particolare durante il quale il bambino può avere emozioni forti
che non sa esternare. L’educatrice aiuta l’adulto a prendere consapevolezza di essere
un punto fermo per il proprio bambino “ ono contento di essere qui per te”, deve
prevalere sull’offendersi o “minacciare” di andarsene.
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Un ponte con la scuola dell’infanzia

Il passaggio dei bambini del nido alla scuola dell’infanzia del ollegio della uastalla è del
90%. Le occasioni di raccordo sono un aiuto a bambini e adulti per affrontare i cambiamenti
di crescita con maggiore serenità. Inoltre grazie alle occasioni programmate di incontro con i
bambini più grandi della scuola dell’infanzia i più piccoli hanno la possibilità di guardare ai
più grandi con curiosità e desiderare di “diventare grandi”.
Per questo sono previsti:
• importanti scambi d’informazione tra educatrici del nido e maestre della scuola
dell’infanzia nel mese di giugno;
• visite dei genitori, durante feste programmate in comune alla scuola dell’infanzia
•
•

visite dei bambini presso la scuola dell’infanzia momenti di gioco comune nel parco o in
occasione di racconti di fiabe organizzati dalle maestre della scuola dell’infanzia.
Convivenza in alcuni momenti della giornata con la scuola dell’infanzia durante le prime
tre settimane di luglio, con orario 8.00-17.00. Le tre settimane di luglio, sono una grande
occasione di ponte per conoscere il personale educativo, i bambini e gli spazi della scuola
dell’infanzia, in un quadro di completo sistema di educazione e sicurezza, come previsto
dalla Circolare n. 25 del 12 luglio 2007 della D.G. Famiglia e olidarieta Sociale.
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L’organizzazione e gli spazi
Ambienti

L’Asilo Nido Collegio della Guastalla è costituito da una sezione che può accogliere un
massimo di 20 bambini. La struttura del nido occupa l’ala sinistra della villa, situata al piano
terra. È circondata da giardino, con accesso diretto a un parco secolare tramite il corridoio
interno della scuola dell’infanzia. L’organizzazione degli spazi interni prevede una struttura
accogliente dove gli spazi sono predisposti a misura e pensati in modo da rispondere alle
esigenze dei bambini e ai loro bisogni. li spazi sono ripensati durante l’anno a seconda delle
esigenze di gioco e di crescita dei bambini:











l'angolo morbido dove i bambini si ritrovano con le educatrici per i racconti, i canti, le
filastrocche e anche per le coccole;
l’angolo del ritrovo al mattino, del gioco del chi c’è e dei canti, allestito a seconda del
tema dell’anno 
la casetta che offre ai bambini la possibilità di imitare i grandi e iniziare i primi giochi
simbolici;
il tappeto dei giochi e delle costruzioni permette, attraverso l'uso di materiali diversi,
di provare a costruire, giocare, scoprire, creare ed entrare in relazione con gli altri;
la sala da pranzo attrezzata a loro misura favorisce l'autonomia nei bambini. Essi
imparano che ogni cosa ha un suo posto, sono invitati a mangiare da soli e ad aver cura
delle cose che usano;
l’angolo del travestimento con lo specchio;
l’angolo dell’attività psicomotoria con il grande specchio.
la sala del riposo, posta al primo piano è una sala accogliente e riposante predisposta
anche alla cura di sé con spazzoline personali e creme, è dotata di bagno e di un
antibagno dove vengono sterilizzati i ciucci;
il giardino interno, attrezzato con giochi e parco tricicli;
il grande parco dove fare la castagnata, piantare i bulbi, incontrare Re Autunno o Fata
Primavera, ascoltare storie, cercare gli animaletti, rotolare dalla collina…
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Orari della giornata
Ore 8.00 – 9.30 accoglienza
Ore 9.30 – 10.00 saluto in cerchio e canti insieme, spuntino
di frutta
Ore 10.00 cambio
Ore 10.15 – 11.45 gioco libero o proposte
Ore 11.45 pranzo
Ore 12.30 cambio e cura di sé
Ore 12.45 – 13.00 ricongiungimento
Ore 13.00 –15.00 riposo e cambio
Ore 15.10 merenda
Ore 15.30– 16.00 primo ricongiungimento
Ore 17.00-17.30 secondo ricongiungimento

Orari di apertura
L’Asilo nido è aperto dal lunedì al venerdì secondo i seguenti
orari:
• Entrata dalle 8.00 alle 9.30
• I uscita dalle 12.45 alle 13.00
•
•

II uscita dalle 15.30 alle 16.00
III uscita dalle 17.00 alle 17.30

Calendario

L’Asilo nido è aperto dalla prima settimana di settembre fino alla terza settimana di Luglio
secondo il calendario annuale che è comunicato alle famiglie entro il mese di giugno dell’anno
scolastico precedente*.
Questa organizzazione risponde alle esigenze lavorative e familiari nel quadro di un sistema
di educazione verticale. Ai nidi collocati all’interno di una struttura che offra più servizi, è
infatti lasciata la facoltà di adeguare gli orari e i periodi di apertura a quelli della scuola
dell’infanzia (Circolare n. 25 del 12 luglio 2007 della D.G. Famiglia e olidarieta Sociale)
* I primi due giorni di apertura di settembre prevedono la frequenza dei soli bambini già inseriti
nell’anno scolastico precedente. Gli inserimenti prevedono un arrivo scaglionato dei nuovi
bambini durante tutto il mese di settembre.
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Rette
La retta comprende, oltre il servizio giornaliero, l’attività psicomotoria svolta dalle maestre, il
percorso musicale, l’attività della creta, il percorso espressivo di pittura. ono esclusi dalla
retta i pasti e il corredo pannolini.
Il buono pasto di € 6 viene calcolato in base all’effettiva presenza del bambino, registrata ogni
mattina dall’educatrice sul foglio-presenze elettronico. Il saldo dei pasti viene effettuato nel
mese di gennaio, aprile e luglio.
Non è previsto il rimborso della quota di iscrizione, nell’eventualità di ritiro/trasferimento.
Le rette di frequenza sono definite dal Consiglio di Amministrazione della Scuola e sono così
distribuite:
Tempo Pieno 8.00-16.00 o 17.30
Iscrizione 400 Euro
Prima rata al 1/10/2019, 1.300 Euro
Seconda rata al 2/1/2020, 1.290 Euro
Terza rata al 1/4/2020, 1.290 Euro
Per un totale di 4.280 Euro annui
Orario prolungato
220 Euro

Part-time 8.00-13.00
Iscrizione 400 Euro
Prima rata al 1/10/2019, 1.050 Euro
Seconda rata al 2/1/2020, 1.050 Euro
Terza rata al 1/4/2020, 1.030 Euro
Per un totale di 3.530 Euro annui

Il buono pasto di € 6 viene calcolato in base all’effettiva presenza del bambino, registrata ogni
mattina dall’educatrice sul foglio-presenze. Il saldo dei pasti viene effettuato nel mese di
gennaio, aprile e luglio.
Non è previsto il rimborso della quota di iscrizione, nell’eventualità di ritiro/trasferimento.
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Iscrizioni

Il primo contatto con il nido prevede il colloquio della
famiglia (genitori e bambino) con la direttrice e la visita del
nido. È durante questo primo importante incontro che la
famiglia può valutare l’effettiva continuità educativa tra
scuola e famiglia ed esercitare il diritto alla libertà di
educazione previsto dalla Costituzione (Art. 33 e 34).
Durante il colloquio viene consegnata tutta l’informativa
relativa al nido e alla scuola tutta, sia educativa che
organizzativa.
Al colloquio segue, in tempi brevi, la comunicazione della
famiglia della effettiva formalizzazione dell’iscrizione. In
questo momento viene consegnata la modulistica da parte
della Segreteria che prevede:
La modulistica, debitamente compilata
 domanda iscrizione
 dati genitori/bambino
 privacy
 autocertificazione
 dichiarazione presa visione POF
 mandato addebito diretto SEPA
Alla quale vanno inoltre allegati i seguenti documenti:
 n. 1 foto formato tessera
 fotocopia del Codice Fiscale alunno/a
 Fotocopia Tessera Vaccinazioni alunno/a
I moduli d’iscrizione sono disponibili presso la egreteria che
rispetta i seguenti orari: dal lunedì al sabato 8-10,30;
martedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 16,30
La famiglia che frequenta il nido Collegio della Guastalla può
usufruire del Buono O-3 predisposto dal Comune di Monza
(si rimanda al sito www.comune.monza.it)
Nel mese di luglio e novembre, prima degli inserimenti di
settembre e gennaio, vengono inviate tramite e-mail data e ora dell’appuntamento con le
educatrici, date e orari inserimento, notizie utili, calendario annuale e notizie riguardanti la
scuola tutta.

Come raggiungere il nido

Il complesso della scuola è ben visibile da viale Lombardia un’importante arteria che collega
Lecco a Milano, tuttavia per raggiungere il Collegio della Guastalla, sia provenendo da Sud che
da Nord bisogna stare in superficie e non bisogna imboccare il tunnel. Per chi proviene da
sud (Milano, Monza centro o San Fruttuoso): non si può girare a sinistra dal semaforo di Viale
Lombardia. Dal rondò si può prendere la Via San Fruttuoso, poi girare a destra in Via Tazzoli,
Via Po e Via Ticino; oppure imboccare Viale Romagna, quindi girare a sinistra al I semaforo
(Via Lipari), poi ancora alla prima a sinistra (Via Meda). Si arriva così al semaforo che
permette di attraversare Viale Lombardia ed entrare al Collegio. Per chi proviene da nord:
dal viale Lombardia bisogna girare a destra allo stesso semaforo.
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Notizie utili

Perché l’asilo nido possa rispondere in modo adeguato e ordinato alle esigenze dei bambini, è
necessaria la collaborazione scuola-famiglia su alcuni punti:
 Puntualità negli orari, in particolare all’uscita quando i bambini sono particolarmente
desiderosi di rivedervi. Ricordiamo che l’entrata è possibile fino alle 9.30.
 Il vestiario del bambino deve permettere la piena libertà di movimento e d’uso, per
poter giocare con colori a dita, colla, farina e per poter affrontare in autonomia le
prime prove di vestizione/svestizione.
 Corredo personale riposto in un sacchetto contrassegnato con il proprio nome da
lasciare al nido. La cura del suo contenuto è responsabilità del genitore che ogni lunedì
e ad ogni cambio di stagione controllerà che non vi siano delle mancanze. Qui di
seguito l’occorrente
 2 magliette intime e slip o body (solo per i bambini con il pannolino)
 1 paio di calze
 1 grembiule plastica per pittura a maniche lunghe
 1 cambio completo (maglietta, tuta o maglione e pantaloni, calze)
 1 pacco di pannolini (per chi ne ha bisogno)
 2 bavaglie con elastico e nome
 1 salvietta piccola con gancino e nome
 1 paio di pantofole
 3 fotografie 10x15
 1 lenzuolo con angoli per lettino, una coperta leggera, un cuscino, tutti contrassegnati,
per chi si ferma a dormire.
 Avvertire la scuola quando il bambino si assenta per motivi familiari o per aver
contratto una malattia infettiva.

ompilare con precisione le deleghe per l’uscita per persone diverse dai genitori. Al
momento dell’uscita il bambino sarà consegnato esclusivamente ai genitori o ai
delegati che saranno precedentemente presentati all’educatrice.
 Partecipare alle Riunioni dei Genitori che si svolgono nei mesi di novembre e maggio.
La quotidianità del rapporto personale con le educatrici non esclude ma implica, tra
gli adulti che educano, l’approfondimento, la condivisione e la verifica del progetto
educativo.
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Il piano di formazione
Il personale
L’equipe è il gruppo di lavoro che contribuisce alla realizzazione della progettazione educativa
definendo gli obiettivi educativi, i tempi, le strategie, gli strumenti e la verifica degli interventi
attuati. L’equipe delle educatrici e della direttrice si riunisce una volta a settimana con lo
scopo di verificare che gli strumenti di lavoro programmati siano espressione del progetto
pedagogico. ono previsti due incontri l’anno (settembre e giugno) anche con il personale
ausiliario e di cucina.
L’equipe è così costituita:
- la coordinatrice, laureata in Letteratura Italiana, la quale svolge compiti d’indirizzo
pedagogico e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro
formazione permanente, di promozione e valutazione della qualità.
- le due educatrici alle quali compete la completa cura e l’attenzione ai bisogni dei bambini, la
condivisione dei diversi momenti, la stimolazione delle esperienze di crescita sul piano
affettivo, cognitivo, psicomotorio e sociale;
- il personale ausiliario che collabora con le educatrici nello svolgimento delle attività della
giornata e provvede alla pulizia ed al riordino degli spazi, ed alla distribuzione del pranzo e
delle merende;
- il personale di cucina che prepara i pasti per i bambini secondo i menù approvati dal servizio
competente della ASL. Il personale addetto provvede inoltre alla cura e all’igiene della cucina
ed è responsabile della conservazione delle derrate alimentari e del piano d’autocontrollo
previsto dalla normativa HACCP.

Formazione

La formazione del personale educativo, ausiliario e della cucina, ottempera alle direttive della
C.R. 18/2007. In particolare il personale educativo partecipa regolarmente a corsi di
formazione, che riguardano due aspetti del servizio:
- socio sanitario di primo soccorso, manovra di disostruzione, HACCP.
- educativo, con 20 o più ore all’anno di corsi di formazione e convegni. La formazione è curata
dall'Associazione Culturale “Il Rischio Educativo” che dal 1988 aiuta insegnanti, dirigenti
scolastici e docenti universitari a valutare sistematicamente le problematiche educative e
didattiche, come pure ad approfondire proposte e innovazioni, con l'obbiettivo di un'alta
qualità dell'esperienza educativa scolastica. Associazione riconosciuta come Soggetto
accreditato/qualificato per la formazione del personale della scuola ai sensi del D.M.
177/2000 e D.M. 90/2003
La direttrice partecipa agli incontri dell’Associazione Il Rischio Educativo per la formazione di
coordinatori ed insegnanti. In particolare ai lavori estivi riservati alle direttrici del nido.
La formazione in materia educativa rivolta a personale docente e non-docente è altresì curata
all’interno dello stesso istituto con le due assemblee plenarie annuali, che approfondiscono la
proposta identitaria della scuola e le visita guidate a mostre d’arte del territorio.
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La gestione
Procedura dei reclami e valutazione del servizio

Avverso ogni presunto inadempimento, irregolarità, violazione di diritti o interessi, l’utente
del servizio può presentare uno specifico reclamo che può essere espresso in forma orale,
scritta, telefonica o via mail. Lo stesso deve contenere le generalità del proponente. I reclami
anonimi non verranno presi in considerazione.
Il responsabile della Segreteria Didattica si impegna a rispondere in forma scritta e non oltre
quindici giorni successivi, e a segnalare alla coordinatrice del nido l’oggetto del reclamo.
La coordinatrice si riserverà la possibilità di incontrare il proponente del reclamo, sia che
riguardi materia pedagogica, sia che riguardi materia amministrativa e organizzativa.
Allo scopo di integrare gli elementi utili alla valutazione del servizio, già evidenti nel rapporto
quotidiano dei genitori con educatrici e coordinatrice, il nido si impegna ad effettuare una
rilevazione mediante questionari rivolti ai genitori. I questionari sono anonimi e la loro
lettura verrà sottoposta all’attenzione del Consiglio di Istituto a fine anno.

Sicurezza
Il servizio è aderente alla CPE, Legge Regionale 3/2008, D.M. n. 1254/2010, che certifica il
possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e gestionali, previsti dalle disposizioni
regionali.
L’Istituto ha ottenuto l’agibilita dall’ f icio d’Igiene in data 7 giugno 1990 e periodicamente
rinnovato. Il Nulla Osta e stato rilasciato dal competente comando dei igili del Fuoco nel
2012. Per quanto concerne la legge 81/2008, in accordo con la proprieta dell'edificio, sono
stati attuati tutti gli adempimenti richiesti, allo scopo di rispettare i termini fissati dalla legge.
Inoltre e stato predisposto il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori. Le vie di fuga sono regolarmente segnalate ed indicate in apposite piantine
esposte in tutti gli ambienti scolastici. Responsabile per cio che concerne la legge 81/2008 e il
dott. Giuseppe Musicco. La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e
delle relative misure di protezione, insieme alle integrazioni di cui sopra è disponibile presso
gli uffici della scuola. Per quanto riguarda il servizio mensa, il Gestore e la Società alla quale e
affidato il servizio provvedono regolarmente agli adempimenti previsti dalla Legge n. 155.
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