
REGOLAMENTO DEL NIDO
“MAGO MAGU”

ANNO EDUCATIVO 2016/17

1. FINALITÀ E ORGANIZZAZIONE

1.1 FINALITÀ

Il Nido è un servizio educativo e di promozione sociale di interesse collettivo, che accoglie bambini di 
età compresa tra i 9 e i 36 mesi. In collaborazione con le famiglie concorre allo sviluppo e alla forma-
zione dei bambini, nella piena valorizzazione dell’identità individuale, culturale e spirituale. 
In un quadro di politiche per la prima infanzia e per la famiglia, si pone come servizio flessibile ai biso-
gni delle famiglie e dei bambini e aperto alla comunità locale, in un’ottica di promozione della cultura 
dell’infanzia.
Si pone, quindi, le seguenti finalità:

•  Offrire un luogo di formazione, cura, socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benes-
sere, della promozione della loro autonomia e dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, 
psicomotorie e sociali, nonché nel rispetto dei loro ritmi individuali di crescita e di apprendimento;

•  Offrire ai genitori che lavorano una risposta flessibile, professionalmente qualificata, al bisogno di 
cura dei loro bambini;

•  Sostenere i genitori nella loro esperienza genitoriale, offrendo l’opportunità di incontrarsi, confron-
tarsi;

•  Promuovere iniziative e attività di sensibilizzazione e sviluppo di un’attenta cultura dell’infanzia;

•  Collaborare in rete sia con altri servizi del territorio, sia con altri servizi che come il nido si occupano 
di prima infanzia.

1.2 DESTINATARI E CAPACITÀ RICETTIVA

Il Nido accoglie bambini di età compresa tra i 9 e i 36 mesi. La capacità recettiva nel nido è di 25 posti 
(autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla Provincia di Bergamo in data 27 settembre 2004 n. 3686 
del registro determinazioni).

Per quanto riguarda i requisiti sociali, organizzativi generali e di ricettività (apertura minima annua-
le, settimanale e giornaliera; personale e rapporto educativo) strutturali il nido fa riferimento alla 
delibera della Regione Lombardia deliberazione n. VII/ 20588 del 11.02.06 (oggetto: definizione dei 
requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la 
prima infanzia - a seguito di parere della commissioni consiliare).



1.3 ORARIO DI APERTURA E CALENDARIO ANNUALE

Il servizio è aperto undici mesi all’anno da settembre a luglio, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00. 
È prevista la frequenza in tre diverse fasce, ad ogni fascia corrisponde una retta diversificata:

•  08.30/16.15 tempo pieno;

•  08.30/13.15 part-time al mattino;

•  12.30/16.15 part-time al pomeriggio.

È possibile usufruire del servizio anticipo (7.30/8.30) e del posticipo (16.15/18.00). Questi servizi sono 
descritti al punto 4 del presente regolamento.
I periodi di chiusura coincidono con il mese di agosto, con le festività civili e religiose, all’inizio di ogni 
anno educativo viene comunicato il calendario delle chiusure previste,il servizio garantisce un’apertura 
minima di 47 settimane. Nel caso in cui la prefettura, il comune o l’autorità competente ordini la 
chiusura delle scuole per eventi atmosferici straordinari anche il nido resterà chiuso.

1.4 MODALITÀ D’ISCRIZIONE E CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande d’ammissione devono pervenire, debitamente compilate alla Segreteria della Cooperativa 
Namasté, dall’1 Febbraio al 25 Marzo 2016.
Al termine del periodo di raccolta delle iscrizioni verrà stesa dall’Organo Comune di Gestione la gradua-
toria di ammissione al nido secondo i criteri stabiliti e in relazione ai posti disponibili, a parità di pun-
teggio, l’ordine di priorità sarà determinato in base al reddito, si darà priorità a chi possiede un reddito 
più basso. È ammesso ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, entro 10 giorni si 
provvederà all’esame degli stessi e alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 
Le graduatorie saranno esposte presso il Nido, il Comune di Pedrengo e la sede della Coop Namasté 
(Via Cassinone 98, Seriate).
La conferma dell’iscrizione si effettuerà entro e non oltre l’8 maggio versando 50 euro quota d’iscrizio-
ne annuale e una retta anticipata, che verrà scalata sul mese di luglio dell’anno educativo di frequenza 
e che non verrà restituita in caso di ritiro anticipato dal servizio. 

Segue calendario previsto per le iscrizioni:

Per i bambini già iscritti al nido:

Raccolta iscrizioni bambini già presenti al nido versando € 50
per la quota d’iscrizione

Dal 18 al 29 gennaio 2016

Versamento retta anticipata dei bambini già presenti Entro 15 luglio

Per le nuove iscrizioni al nido:

Raccolta domande di ammissione al nido.
Dall’1 Febbraio 

al 25 Marzo 2016

Predisposizione e approvazione graduatoria Entro l’1 aprile 2016

Ricorso da parte delle famiglie Entro 5 giorni

Esame e risposta della commissione Entro 10 giorni

Conferma nuove iscrizione e versamento quota d’iscrizion
e retta anticipata

Entro il 6 maggio 



Per i criteri di ammissione sono formulati tenendo presente i seguenti requisiti:

•  particolari condizioni personali del minore;

•  particolari condizioni di difficoltà socio-educative del nucleo famigliare: bambini che vivono con un 
solo genitore, bambini che vivono in un contesto famigliare che non è in grado di fornire adeguata 
assistenza per malattia, inabilità, o per sussistenza di condizioni di carenze psico-affettive gravi;

•  particolari condizioni socio-economiche del nucleo famigliare: bambini con entrambi i genitori che 
lavorano o che assistono invalidi o che hanno comprovato stato di necessità, con preferenza per quelli 
appartenenti a famiglie aventi più figli a carico in età infantile;

•  richiesta di un tempo pieno.

Segue tabella con i punteggi:

A. Bambini portatori di handicap Priorità

B. Bambini in particolari situazioni segnalate dai servizi sociali Priorità

C. Residenza a Pedrengo Priorità

D. Richiesta del tempo pieno Priorità

1)  Nucleo famigliare con un solo genitore presente per decesso, 
non riconoscimento, stato di detenzione, emigrazione all’estero 5 punti

2)  Nucleo famigliare con un solo genitore presente per divorzio, 
separazione legale o di fatto (documentata), non convivenza 4 punti

3) Padre lavoratore a tempo pieno 5 punti

4) Padre lavoratore part-time 3 punti

5) Madre lavoratrice a tempo pieno 5 punti

6) Madre lavoratrice part-time 3 punti

7)  Convivenza di un anziano non autosufficiente o disabile grave nel 
nucleo famigliare, con invalidità superiore al 67% (documentata) 3 punti

8)  Numero figli, in età prescolare (0-5 anni), presenti nel nucleo 
famigliare del minore

1 punto per ogni figlio 
escluso il minore da iscrivere

9)  Iscrizione di bambini gemelli (il punteggio al punto 8 è calcolato 
solo in presenza di altri figli oltre i gemelli) 5 punti

10) Presenza al nido di un fratello 3 punti

11)  Presenza in graduatoria anno precedente senza assegnazione 
del posto 1 punto

Le domande eccedenti i posti disponibili saranno raccolte in una lista d’attesa, nell’ordine dei criteri 
sopra indicati, qualora si dovessero verificare delle rinunce durante l’anno educativo si provvederà a 
nuovi inserimenti attingendo dalla lista d’attesa. Le domande d’iscrizione presentate oltre il termine 
annualmente fissato saranno inserite in coda alla lista d’attesa in ordine cronologico in base alla data di 
consegna della domanda (dando priorità ai punti A, B, D della tabella relativa ai punteggi).



1.5 MODALITÀ D’INSERIMENTO

Le modalità di inserimento dei bambini all’interno del Nido seguono il Progetto ambientamento e fanno 
riferimento a dimensioni di gradualità, elasticità e personalizzazione a seconda delle esigenze dei diver-
si bambini, oltre che collaborazione tra famiglia e nido (si veda il “progetto ambientamento” presente 
in cartelletta).

1.6 CONTRIBUTO DI FREQUENZA. ASSENZE E RITIRI

Le rette di contributo delle famiglie per il servizio sono determinate annualmente.
Le rette per i residenti sono ridotte perché usufruiscono di un contributo dato da una Convenzione 
stipulata con l’Amministrazione Comunale di Pedrengo.

I residenti del comune di Pedrengo e i figli dei dipendenti della cooperativa sociale Namasté possono 
avere una riduzione sulla retta in base al parametro ISEE (Indicatore della situazione economica equi-
valente).

Sono previste riduzioni del 30% della retta per l’iscrizione di fratelli. 

Il pagamento è effettuato mensilmente attraverso l’apposito modulo RID o bonifico bancario. Il ritardo 
nel pagamento, eccedente i 20 giorni e senza documentato motivo, comporta l’esclusione dal servizio. 
Le rette comprendono il costo dei pannolini e del materiale di consumo, come creme, fazzoletti di carta 
e salviettine.

In caso di assenze sono previste riduzioni pari a: 

• partire dal primo giorno di assenza e fino al ventesimo: riduzione di 3 euro al giorno, corrispondente al 
costo del pasto per TP e PTM, anche durante le chiusure del nido;

•  oltre i 20 giorni d’assenza (consecutivi, nello stesso mese, compresi i sabati e le domeniche): 
riduzione del 30% per tutti;

•  assenza per tutto il mese di luglio: riduzione del 40% per tutti .

Unicamente per il primo mese di accesso al nido, fase d’ambientamento, è prevista una riduzione pari a:

•  nella prima settimana del mese: retta intera;

•  ambientamento nella seconda settimana del mese: riduzione 10%;

•  ambientamento nella terza settimana del mese: riduzione 20%;

•  ambientamento nella quarta settimana del mese: riduzione 30% .

In caso di riduzione della retta per ambientamento non è previsto il rimborso dei pasti.
In caso di assenza per malattia si consiglia ai genitori di avvisare le educatrici, telefonando o inviando un 
sms al nido lo stesso giorno di assenza.
È necessario dopo un’assenza per malattia superiore a cinque giorni un’autocertificazione dei genitori.
In caso di assenze prevedibili i genitori sono pregati di darne tempestiva comunicazione scritta, preci-
sandone la durata e le motivazioni.

Il ritiro del bambino dal servizio deve essere comunicato, per iscritto, con un preavviso minimo di 30 
giorni ed il recesso non avrà effetto prima del trentesimo giorno successivo al ricevimento del-
la comunicazione inerente il recesso dal servizio. In caso di ritiro, verrà, comunque, interamente 
trattenuta la retta anticipata ai sensi di quanto previsto all’art. 1.4 del presente Regolamento, a 
prescindere dall’effettiva frequenza del servizio da parte del bambino. 



In caso di cambio del tempo scelto in corso d’anno o tra conferma di iscrizione e inizio di frequenza, 
che comporti una riduzione rispetto alla frequenza del nido (ad esempio passaggio da tempo pieno a 
part-time) la retta anticipata resterà quella del tempo scelto al momento dell’iscrizione, pertanto non 
verrà rimborsata la differenza.

1.7 ENTRATE E USCITE (DELEGHE, RISPETTO ORARI)

Il bambino deve essere accompagnato all’asilo nido e ripreso dai genitori, in caso di necessità si può 
ricorrere ad apposita delega scritta, accompagnata da preavviso orale da parte dei genitori.
È prevista un’entrata ed un’uscita straordinaria alle ore 10.45 e alle ore 15 è necessario farne richiesta 
scritta con apposito modulo. 

1.8 REGOLAMENTAZIONE IGIENICO SANITARIA (CERTIFICAZIONI, URGENZE) 

Per quanto riguarda le disposizioni sanitarie, si fa richiamo a “Regolamentazione igienico-sanitaria de-
gli asili nido della provincia di Bergamo approvata dall’ASL con atto dirigenziale n. 1036 del 9 agosto 
2002 con aggiornamento del 2011”.

2. MODALITÀ E ORGANISMI DI GESTIONE E PARTECIPAZIONE

2.1 ORGANO COMUNE DI GESTIONE

L’Organo Comune di Gestione è l’organo rappresentativo del Nido di Pedrengo a cui compete:

•  Garantire il regolare funzionamento del servizio;

•  Promuovere la cultura e l’attenzione al sostegno alla famiglia;

•  Vigilare sul mantenimento dei parametri standard di qualità pedagogica e gestionale;

•  Presidiare l’andamento economico annuale della gestione del servizio;

•  Individuare interventi straordinari tali da garantire l’ordinario funzionamento.

2.2 PARTECIPAZIONE DEI GENITORI 

Ogni anno viene eletto dall’assemblea dei genitori, un genitore rappresentante del nido. 

Le funzioni definite insieme ai genitori sono:

•  intermediazione tra i genitori e il nido;

•  facilita e stimola la relazione fra le famiglie;

•  rappresenta i genitori sul territorio.



3. COLLEGIALITÀ E PROFESSIONALITÀ

3.1 PERSONALE

Il personale del Nido è costituito da:

•  responsabile del servizio;

•  coordinatore pedagogico;

•  educatrici;

•  personale ausiliario.

Tutto il personale operante nel nido collabora nella gestione, in una logica di confronto ed integrazione 
avente come obiettivo la creazione di una “comunità educante” che, attraverso la presenza di personale 
con diversificata professionalità, consente al bambino una crescita armoniosa e ai genitori un confronto 
con persone competenti e partecipi.
Tutto il personale è in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti dalla normativa vigente.
Il rapporto numerico Personale/bambini è determinato in accordo agli standard regionali: delibera della 
Regione Lombardia deliberazione n. VII/ 20588 del 11.02.06

3.2 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Tutto il personale è coinvolto in una costante azione di approfondimento delle specifiche competenze, 
in una logica di formazione permanente. A tal fine sono garantiti e incentivati momenti di aggiorna-
mento, confronto, approfondimento di tematiche specifiche.
A rinforzare tale scelta, il Nido Mago Magù dal 2005 ha aderito al Consorzio Pan che sostiene uno 
sviluppo di qualità dei servizi per l’infanzia soprattutto attraverso la formazione del personale edu-
cativo. 

4. REGOLAMENTO INTERNO ANTICIPO E POSTICIPO 

4.1 FINALITÀ

I servizi di anticipo e posticipo vogliono rappresentare una risposta concreta e un supporto per i nuclei 
familiari che, per necessità di carattere familiare o per specifiche esigenze di orari e turni di lavoro, si 
trovano nella necessità di ampliare il tempo di presenza al nido del loro bambino.

Orari

•  anticipo: dalle ore 7.30 alle ore 8.30, con entrata flessibile nell’orario indicato;

•  posticipo: dalle ore 16.15 alle ore 18.00 con uscita flessibile nell’orario indicato.

I Servizi vengono effettuati per tutta la durata dell’anno di apertura del nido dal mese di settembre a 
luglio, se viene raggiunto un numero minimo di iscritti.
Le educatrici hanno i seguenti principali compiti:

•  accoglienza;

•  sorveglianza;

•  svolgimento attività ludiche ricreative;



•  consegna del bambino solo ai genitori e a persone (con età superiore ai 18 anni) da essi delegati previa 
comunicazione ed autorizzazione scritta rilasciata al servizio. 

Il piano organizzativo del servizio di anticipo e posticipo sarà predisposto di anno in anno. 

Modalità d’iscrizione

I genitori di tutti i bambini, vecchi e nuovi iscritti, interessati ad usufruire dei servizi di anticipo e po-
sticipo, dovranno compilare la domanda su apposito modulo che viene consegnato al momento della 
conferma dell’iscrizione.
È possibile iscriversi:

1. in forma continuativa, per tutto l’anno di apertura (settembre/luglio); 

2. in forma occasionale, per un mese o giornalmente.

I posti disponibili per l’anticipo e il posticipo sono 9, la priorità verrà data a chi si iscrive in forma conti-
nuativa (vedi punto 1, paragrafo precedente).
Il servizio di anticipo e posticipo è attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari a sei.

Tariffe e modalità di pagamento

Le tariffe e le modalità di pagamento sono determinate annualmente dall’ente gestore.
L’utente è tenuto a pagare le spese previste per i servizi di anticipo e/o posticipo interamente, anche per 
i periodi di assenza.
Le tariffe dovranno essere versate insieme alla retta mensile.
La richiesta giornaliera dei servizi, può essere garantita previa comunicazione scritta effettuata su ap-
posito modulo e consegnata il giorno prima all’educatrice, la quale confermerà la richiesta, solo dopo 
aver verificato la disponibilità dei posti liberi. Il pagamento di quanto dovuto verrà addebitato sulla retta 
del mese successivo a quello di utilizzo del servizio. 

Cessazione dal servizio

Gli eventuali ritiri dai servizi di anticipo e posticipo dovranno pervenire in forma scritta, alla coordina-
trice del servizio, entro la fine del mese precedente a quello di cessazione.

PROGETTO POMERIGGIO E MATTINO AL NIDO

Per i part-time è possibile aderire al progetto “Mattino o Pomeriggio al Nido”. 
Questo progetto è nato dalle sollecitazioni e dalle idee di alcuni genitori che per situazioni d’emergenza 
di breve o lunga durata, per bisogni particolari, per il desiderio di far sperimentare al proprio bimbo/a 
qualche pomeriggio o mattino in funzione dell’inserimento alla Scuola dell’Infanzia, possono avere l’e-
sigenza di lasciare il proprio bambino/a al nido, oltre l’orario di frequenza abituale, senza però arrivare 
ad avere la necessità di un tempo pieno.

L’idea è quella di offrire al bambino/a la possibilità di frequentare il nido per uno o più pomeriggi o mat-
tine, l’adesione al progetto può avere cadenza settimanale oppure si può chiedere solo nei giorni in cui 
se ne ha la necessità.

L’attuazione e la durata di tale progetto, si definisce di anno in anno in base al numero delle iscrizioni.
 

Pedrengo, gennaio ’15



ASILO NIDO MAGO MAGÙ
Via Giorgio La Pira, 2 • 24066 Pedrengo • cell. 328.9859438 • nidomagomagu@coopnamaste.it


