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REGOLAMENTO INTERNO 

PACHIDU’  BUSCA 

 

Il Micronido PACHIDU’, attraverso il proprio regolamento si impegna ad erogare un servizio di qualità in una 

struttura a norma e autorizzata, in modo serio e trasparente. 

Le famiglie hanno l'opportunità di leggere il Regolamento e di sottoscriverlo, perché diventi occasione di 

riflessione sull'importanza della scelta che stanno operando e sul dovere di rispettare delle regole per il buon 

andamento del nido stesso, sempre nell'interesse dei bambini.  

Pachidu’ è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia, rivolto ai bambini dai tre mesi ai tre anni che 

agisce per garantire, in collaborazione con la famiglia, con le istituzioni sociali e con la realtà locale, l'armonico 

sviluppo della personalità del bambino promuovendone l'autonomia e la socializzazione. 

 

Presentazione 

Pachidu’ garantisce lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino attraverso un 

intervento educativo di cui il bambino è il vero protagonista: è un servizio che educa alla consapevolezza delle 

diversità e favorisce l’inserimento lavorativo e sociale dei genitori . Il Micronido, nell’ambito della massima 

integrazione con altri servizi educativi, sociali e sanitari del territorio, favorisce la continuità educativa in 

rapporto alla famiglia e all’ambiente sociale. 

 

I PRINCIPI SECONDO CUI OPERIAMO  

EGUAGLIANZA 

Il nostro servizio è accessibile a tutti, senza distinzione per motivi riguardanti il sesso, la razza, la lingua, la 

religione, le opinioni politiche; 

IMPARZIALITA’ 

I comportamenti del personale del micronido nei confronti dell’utente sono dettati da criteri di obiettività e 

imparzialità; 

CONTINUITA’ 

L’erogazione del Servizio è regolare e continua secondo gli orari indicati; 

PARTECIPAZIONE 

I nostri utenti hanno diritto di accesso alle informazioni che Li riguardano( nel totale rispetto alla discrezione 

imposta dal trattamento dei dati personali), e sono a noi gradite le osservazioni e i suggerimenti per migliorare 

il Servizio; 

EFFICACIA ED EFFICIENZA 

Obiettivo fondamentale è il progressivo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio grazie 

all’adozione delle soluzioni più funzionali a tale scopo. 
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Art. 1 - Calendario 

Pachidù è attiva dal 1° giorno lavorativo del mese di settembre all’ultimo giorno lavorativo del mese di luglio, 

da lunedì a venerdì con diversi turni di frequenza. Le vacanze natalizie e pasquali si adeguano indicativamente 

al calendario scolastico. Per il primo anno di funzionamento il calendario di apertura è subordinato 

all’ottenimento delle dovute autorizzazioni. 

 

 

Art. 2 - Orario del servizio  

Pachidu’ garantisce all’utenza differenti orari di frequenza.  

Tempo part-time:    ore 7,30 – 13,30 

Tempo pieno:         ore  7,30 – 16,00 

Tempo pieno prolungato:   ore  7,30 – 17,45 

L’ingresso dei bambini è consentito dalle ore 7.30 alle ore 9.30. La finestra di uscita per il part-time è dalle ore 

12.30 alle ore 13.30. Per il tempo pieno dalle ore 15.30 alle ore 16.00. Per il tempo prolungato dalle ore 17.00 

alle ore 17.30. 

 

 

Art. 3 – Iscrizioni  

Durante l’anno è possibile presentare domanda nei seguenti periodi: 

1 . 01.07 – 16.08 per ammissioni da ottobre 

2. 1.10 – 30.11 per ammissioni da gennaio 

3. 01.12 – 31.01 per ammissioni da marzo 

Le domande dovranno essere corredate di: 

� Autocertificazione dello stato di famiglia e di residenza. 

� Autocertificazione relativa al lavoro dei genitori con specificato tipologia di orario e sede. 

� Certificazione sanitaria attestante il buono stato di salute del bambino. 

Di ogni iscritto viene istituita specifica cartella coi dati personali del bambino e viene tenuta coerentemente 

alle disposizioni sulla privacy. 

Per il primo periodo di servizio non ci saranno scansioni rigide del periodo d’iscrizione, sarà dunque possibile 

presentare la domanda fino a gennaio. 

 

 

Art. 4 – Graduatoria e criteri di ammissione  

La graduatoria delle domande presentate è redatta, e successivamente aggiornata, al termine di ogni periodo 

di iscrizione. 

Il gestore del micronido provvederà alla selezione delle domande sulla base degli elementi contenuti nella 

scheda di iscrizione, delle certificazioni e documentazioni allegate. 
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E’ competenza del gestore richiedere agli organi competenti accertamenti mirati e a campione, ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive e l’attendibilità della 

documentazione prodotta dall’utente e allegata alla domanda di iscrizione. 

Nello stilare la graduatoria si dovra’ tenere conto in ordine di priorità delle seguenti tipologie di utenza: 

1. bambini figli di almeno un genitore residente a Busca da più di tre anni; 

2. bambini figli di almeno un genitore residente a Busca da meno di tre anni; 

3. bambini non residenti a Busca ma con almeno un genitore lavoratore presso aziende o enti Pubblici di Busca; 

4. bambini residenti in altri Comuni; 

Stilata la graduatoria e verificata la disponibilità di posti all’interno del Micronido, le famiglie sono chiamate e 

devono confermare o rinunciare al posto entro due giorni lavorativi dalla chiamata recandosi personalmente 

presso la direzione del micronido. Qualora i genitori non venissero rintracciati o non si presentassero, né 

facessero pervenire rinuncia scritta, si invierà comunicazione scritta mediante raccomandata R.R., con avviso di 

assegnazione del posto e richiesta di accettazione o rinuncia. In caso di mancata risposta a quest’ultima, entro 

due giorni lavorativi, il nominativo del bambino viene cancellato dalla lista e la domanda ritirata d’ufficio. 

L’effettivo inserimento nelle rispettive sezioni è disposto dal responsabile del micronido tenendo conto dell’età 

dei bambini e dell’impostazione del progetto educativo stilato dagli educatori. 

Adeguate forme di flessibilità devono comunque garantire il pieno utilizzo dei posti disponibili. 

 

 

Art. 5 – Tariffe di frequenza  

Il gestore del Micronido applica le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale. L’amministrazione Comunale si 

riserva la facoltà di definire le fasce di contribuzione a carico del Comune di Busca relativamente all’indicatore 

ISEE delle famiglie in difficoltà economica. 

Le rette, differenziate in base al turno di frequenza scelto, sono le seguenti: 

Divezzi 

Tempo part-time:    ore 7,30 – 13,30   € 295,20 

Tempo pieno:         ore  7,30 – 16,00   € 418,20 

Tempo pieno prolungato:   ore  7,30 – 17.45   € 500,00 

Lattanti 

Tempo part-time:    ore 7,30 – 13,30   € 325,20 

Tempo pieno:         ore  7,30 – 16,00   € 460,70 

Tempo pieno prolungato:   ore  7,30 – 17.45   € 550,00 
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Riduzioni ISEE 

FASCIA    SCAGLIONE ISEE    

A Isee pari o superiore a € 9.300 100% 

B € 9.300 – € 6.800 80% 

C € 6.800 - € 4.900 65% 

D Inferiore a € 4.900 50% 

 

Riduzioni per chi ha più di un figlio che frequenta il micronido: 

Se tutti e due i bambini frequentano a tempo pieno la retta del 2° figlio sarà ridotta del 35% 

Se un figlio frequenta a tempo pieno e l’altro part-time la retta del 2° figlio sarà ridotta del 25% 

Se tutti e due i figli frequentano part-time la retta del 2°  figlio sarà ridotta del 15% 

 

 

Art. 6 - Assenze e revoca iscrizioni  

La frequenza al micronido deve avere carattere di continuità. Le assenze o l’eventuale sospensione temporanea 

dal servizio devono essere comunicate entro le ore 9,30 del primo giorno di assenza. Nel caso di assenza per 

motivi di salute superiore ai 15 giorni consecutivi, debitamente giustificata, si farà luogo ad una riduzione della 

tariffa del 50%. In casi di assenze diverse, debitamente comunicate, si farà luogo ad una riduzione della tariffa 

del 50%, se superiori ai 15 giorni consecutivi. Assenze inferiori ad un periodo di 15 giorni non comportano in 

nessun caso una diminuzione della tariffa mensile.  

La disdetta dal servizio in corso d’anno va presentata per iscritto su apposito modello alla direzione del 

micronido con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto all’ultimo giorno previsto di frequenza. Il mancato 

preavviso comporta il pagamento della mensilità successiva alla disdetta. 

 

 

Art. 7 - Modalità di pagamento  

Le Modalità di pagamento sono le seguenti:  

Entro i primi 5 giorni del mese, si richiede alle famiglie di effettuare il pagamento dell’’importo dovuto in base 

alla frequenza, con bonifico bancario su “c/c dedicato”  intestato a INSIEME A VOI Società Cooperativa Sociale 

ONLUS. Sulla causale del bonifico inserire sempre il CUP (G39E10000160007). 

A fronte di tale pagamento viene rilasciata regolare fattura. 
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Art. 8 - Mensa  

Per il servizio mensa la tariffa stabilita è di € 3,26 al giorno comprensiva di spuntino, pranzo e merenda. 

Per motivi organizzativi, il numero dei pasti del mese verrà sempre conteggiato e indicato in fattura il mese 

successivo. I genitori sono liberi di usufruire di questo tipo di servizio. 

 

 

Art. 9 – Inserimento  

Prima dell’inserimento i genitori vengono contattati per un colloquio con la finalità dello scambio di 

informazioni relative al bambino ed alle sue abitudini.  

L’ inserimento del bambino nella struttura deve essere fatto tenendo conto che questo è un evento 

particolarmente importante della sua vita: è il primo passo verso lo “stare insieme”; per il bambino significa 

distacco-separazione dalla madre ed attaccamento ad un’altra persona: deve imparare a conoscere persone 

nuove ed un ambiente a lui sconosciuto con un conseguente impatto emotivo forte. Nella fase iniziale di 

approccio il bambino deve essere inserito gradualmente in sezione con la presenza di uno dei genitori o di un 

parente di riferimento; si favorisce, in questo modo, l’instaurarsi di relazioni con gli altri bambini e le educatrici. 

Tutto ciò permette la creazione di un clima di serenità e sicurezza, condizione ideale per il distacco dal genitore. 

La durata dell’inserimento può variare in base alle esigenze del bambino.  

 

 

Art. 10 – Funzionamento 

I bambini che frequentano il micronido devono indossare abbigliamento pratico (non bretelle, abiti delicati, 

cinture…) ed evitare di portare catenine, braccialetti ed orecchini che oltre ad essere pericolosi potrebbero 

andare persi. 

I genitori sono tenuti a lasciare nell’apposito spazio dedicato ad ogni bambino: 

� un cambio completo di indumenti da rinnovare periodicamente secondo la stagione e la crescita del 

bambino (body o canotta + mutandina, maglietta + pantalone, calzini); 

� provviste di pannolini; 

� un paio di calzini antiscivolo o pantofoline; 

� ciuccio se usato; 

� maglietta vecchia, uso grembiulino per pittura; 

� foto bambina/o; 

� spazzolino 

Il Micronido provvede a fornire: 

� l’occorrente per il momento della nanna (lenzuolo, federa e coperta) 

� l’occorrente per il cambio (salviette, crema per evitare arrossamenti, asciugamano, sapone liquido….); 

� l’occorrente per la pappa, bavaglioli, sapone liquido lavamani. 
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Art. 11 – disposizioni sanitarie 

I genitori dovranno provvedere a fornire al personale del Micronido la seguente documentazione: 

1. autocertificazione delle vaccinazioni effettuate 

2. fotocopia del foglio della nascita dell’agenda della salute 

3. certificato medico 

4. eventuale documentazione medica utile 

5. autocertificazione del numero di tessera sanitaria o fotocopia della stessa. 

Se un bambino che frequenta il Micronido presenta sintomi e segni che potrebbero essere riferiti a malattie 

diffusibili il personale operante è tenuto ad avvertire i genitori affinché lo vengano a ritirare. 

Per un’adeguata prevenzione e controllo delle infezioni verranno predisposte idonee misure di profilassi. 

L’allontanamento del bambino è previsto in caso di: 

a) febbre esterna 

b) febbre accompagnata da tosse persistente 

c) diarrea con aumento della componente acquosa 

d) vomito profuso o un solo episodio di vomito con compromissione evidente delle condizioni generali 

del bambino 

e) eruzione cutanea diffusa 

f) occhi che presentano congiuntiva rossa, secrezione giallastra e palpebre appiccicose al risveglio. 

All’interno del micronido non vengono somministrati farmaci per la cura di patologie acute (antibiotici, 

sciroppi, vitamine, fermenti lattici, ecc…). Se necessario, si chiede ai genitori di somministrare tali farmaci 

prima dell’arrivo al nido. 

Nel caso di farmaci per la cura delle patologie croniche (es. antiepilettici) o per profilassi di particolari 

condizioni (es. convulsioni febbrili) il farmaco può essere somministrato dal personale previa autorizzazione 

scritta da richiedere in Direzione Sanitaria e dietro presentazione di prescrizione medica completa di istruzioni 

per la somministrazione. 

 

 

Art. 12 - Delega al ritiro dei bambini 

Al momento dell’uscita i bambini devono essere prelevati dal genitore o da altra persona maggiorenne 

debitamente delegata con apposito modulo completato al momento dell’iscrizione. 

 

 

Art. 13 – Attività  

L’organizzazione dei tempi di vita e delle attività all’interno del micronido prevede un’equilibrata alternanza di 

fasi di attività formale e informale. Nelle fasi formali riveste interesse particolare la cura dei momenti rituali: in 

particolare i riti di ingresso e uscita, l’alimentazione, l’igiene e il riposo. 
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Momenti, questi, che acquisiscono particolare importanza per il loro significato emotivo – affettivo (per es. il 

distacco dai genitori, …). 

I tempi all’interno della programmazione della struttura prevedono 

� 8,30 – 9,30 : l’accoglienza 

Il momento dell’accoglienza vuol suggerire la continuità tra ambiente famigliare e micronido, dove ci si 

sente ben accolti e ci si può piacevolmente fermare 

� 9,45 : lo spuntino di metà mattina 

� Proposte educative 

La programmazione delle attività si basa sul presupposto che il gioco per il bambino è la sua stessa vita, è 

la modalità di rapportarsi con l’ambiente, di rapportarsi con gli altri, conoscere 

ed esprimere se stesso. Al fine di accompagnare il bambino al raggiungimento di uno sviluppo psico-fisico 

completo nel corso dell’anno si intendono proporre delle attività volte a stimolare le varie aree delle 

funzioni dello sviluppo psico-fisico con proposte differenziate in base all’età; 

� 11,15: l’igiene del bambino 

� 11,45: Il pranzo 

� 12.30 – 13.30: dimissioni per il part-time. E’ il momento del resoconto della giornata, del dialogo con i 

genitori, del saluto. 

� 13,00 – 15,00 : Il sonnellino 

Un momento importante della giornata, il sonno non è solo un’esigenza fisiologica, ma è una fase 

indispensabile nella rielaborazione e nell’assimilazione delle esperienze. 

� 15,30 – 16.00: dimissione tempo pieno. E’ il momento del resoconto della giornata, del dialogo con i 

genitori, del saluto. 

� 16.00- - 17.00: proposte educative 

� 17.00 – 17.30: dimissioni tempo prolungato. E’ il momento del resoconto della giornata, del dialogo con i 

genitori, del saluto. 

La quantità e la qualità dei contenuti educativi e delle attività proposte agli utenti è programmata, gestita 

e verificata annualmente dall’equipe educativa. La programmazione didattica è finalizzata alla crescita 

armonica delle diverse aree funzionali dello sviluppo psico-fisico del bambino : 

� AREA MOTORIA 

� AREA COGNITIVA 

� AREA DELLE RELAZIONI AFFETTIVE 

� AREA DELLA SOCIALIZZAZIONE 

Per ogni area vengono programmati giochi ed attività finalizzate all’acquisizione di specifiche competenze 

maturate all’interno di campi d’esperienza fondamentali per il bambino quali : 

� LA PERCEZIONE E IL MOVIMENTO 

� IL GESTO, L’IMMAGINE E LA PAROLA 

� I PROBLEMI, LE PROVE, LE SOLUZIONI 
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� LA SOCIETA’ E LA NATURA 

� IL SE’ E L’ALTRO 

Al fine del perseguimento degli obiettivi specifici del progetto didattico, funzionalmente ai citati campi di 

esperienza, indicativamente vengono predisposte le seguenti attività: 

� ATTIVITA’ MOTORIE: psicomotricità, , attività di movimento in zona circoscritta, percorsi strutturati, giochi 

con palle e palloni etc… 

� ATTIVITA’ CREATIVE: manipolazione, attività grafico pittoriche, collage etc… 

� ATTIVITA’ LINGUISTICHE: drammatizzazione, simbolizzazione, lettura di libri e immagini, ascolto di fiabe, 

canzoni, narrazione di fatti accaduti, narrazione di esperienze appena compiute etc… 

� ATTIVITA’ SENSORIALI: travasi con materiali diversi, gioco con tavole sensoriali etc… 

 

 

Art. 14 - Varie 

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy DLGS. n. 196/2003 

e nell’esclusivo interesse dei fini istituzionali dell’attività in essere. 

E’ facoltà della Direzione modificare il presente regolamento prima dell’inizio di ogni anno scolastico. 

 

 

La Direzione 

Pachidù 

 

 

Data …………………………………………… 

 

 

 

Dichiaro/riamo di aver preso visione del presente Regolamento e di approvarlo in ogni sua parte. 

 

 

 

------------------------------------------- 

Firma del/i genitore/i 

 

 


