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PREMESSA

“ Tutti gli uomini, di qualunque razza, condizione ed età, in forza della loro
dignità di persona hanno diritto inalienabile ad una educazione, che risponda
alla loro vocazione propria e sia conforme al loro temperamento, alla
differenza di sesso, alla cultura e alle tradizioni del loro paese, ed insieme
aperta alla fraterna convivenza con gli altri popoli, al fine di garantire la vera
unità e la vera pace sulla terra.
La vera educazione deve promuovere la formazione della persona umana sia in
vista del loro fine ultimo, sia per il bene dei vari gruppi di cui l’uomo è
membro ed in cui, divenuto adulto, avrà mansioni da svolgere”.
( DALLA DICHIARAZIONE DEL CONCILIO VATICANO II° “
GRAVISSIMUM EDUCAZIONIS) N° 1)

ANALISI SOCIO-AMBIENTALE E ISTITUZIONALE DELL’ASILO NIDO INTEGRATO
Torrebelvicino è un comune sito a nord-ovest della Provincia di Vicenza, all’inizio della Val Leogra,
nelle vicinanze di Schio in una zona caratterizzata da un notevole sviluppo sociale ed economico
che ha incrementato la presenza di industrie artigianali e industriali e, di conseguenza, dei settori
collegati e del terziario.
Ciò comporta, come per tutto l’Alto Vicentino, un alto livello di occupazione, sia maschile che
femminile, nei più svariati settori di attività; inoltre, essendo la maggioranza delle attività gestite a
livello familiare, è evidente che la presenza femminile a livello di “ collaboratori” spesso assume
vitale importanza nella gestione delle attività.
Da tutto ciò deriva una sostenuta domanda per l’affidamento dei figli durante le ore di lavoro,
avendo consapevolezza che l’educazione e l’istruzione dei figli, pur rimanendo diritto primario
della famiglia, deve essere affidata a strutture adeguatamente preposte ed organizzate.
Tali numerose richieste sono state accolte dall’ente gestore della Scuola Materna “Maria
Immacolata” che, recependo la necessità, ha provveduto a far presente il problema
all’Amministrazione Comunale di Torrebelvicino in qualità di Ente proprietario del fabbricato sede
della Scuola Materna.
L’Amministrazione Comunale, dopo un’attenta valutazione del problema e ritenendo
indispensabile la presenza del servizio di Asilo Nido, nella stesura della relazione revisionale e
programmatica e del bilancio triennale 1996/98 ha inserito, quale priorità, la realizzazione
dell’Asilo Nido Integrato presso la Scuola Materna “Maria Immacolata”.
Successivamente il Consiglio Comunale di Torrebelvicino, con deliberazione n° 26 del
01.03.1996 all’unanimità di voti favorevoli, ha conferito l’incarico per la redazione della richiesta
della prescritta autorizzazione e relativi finanziamenti ai sensi della L.R. n° 32 del 23.04.1990.
E’ chiaro che l’attivazione di una struttura in grado di accogliere i bambini più piccoli interessa
non solo il Comune di Torrebelvicino con la frazione di Pievebelvicino, ma anche il Comune di Valli
del Pasubio e tutte quelle frazioni e contrade che si trovano lungo la Val Leogra al cui inizio è sito il
comune di Torrebelvicino; una gran parte degli abitanti della zona si reca a lavorare a Schio con le
sue zone artigianali, industriali ed altre molteplici attività collegate e del settore terziario.
La Scuola Materna di Torrebelvicino si trova nei pressi della strada Statale n° 46 del Pasubio
ed è pertanto in posizione favorevole per accogliere i figli dei pendolari di passaggio; inoltre,
essendo a meno di 2 Km dalla periferia nord-est di Schio, potrebbe accogliere anche i bambini
provenienti da questo centro.
Da settembre 2001, l’Asilo nido integrato ha aperto i suoi battenti, accogliendo bambini dai
12-24 e 24-36 mesi, con la presenza di 4 educatrici.

FONDAMENTI CULTURALI E PEDAGOGICI DELL’ASILO NIDO
La legge (L.R. 32/90) riconosce il Nido integrato quale agenzia educativa e lo definisce un servizio
ad una dimensione sempre più del tipo sociale ed educativo. Il Nido deve favorire un equilibrato
ed armonico sviluppo psico-fisico del bambino, integrando il ruolo della famiglia, coinvolgendola
nell’azione educativa.
Il Nido ha un’importanza fondamentale per il bambino, per la sua formazione e la sua crescita;
esso costituisce una continua sperimentazione che promuove il suo sviluppo fisico, intellettuale e
sociale.
Il Nido è un contesto educativo dove si instaurano relazioni significative tra bambini e adulti, tra
bambini e bambini, tra famiglia e personale educativo.
Gli spazi e i materiali sono adeguatamente progettati, realizzati e usati per facilitare il percorso di
crescita di ogni bambino. Ogni attività viene proposta prediligendo il percorso che il bambino
compie, affinché ogni esperienza di gioco sia piacevole e significativa. Il Progetto Educativo del
nido( per gli obiettivi specifici suddivisi per aree di sviluppo, si rimanda alle pagine riguardanti il
progetto educativo stesso), è il frutto di una lunga approfondita ricerca focalizzata alla conoscenza
dello sviluppo psicofisico del bambino, nella consapevolezza del ruolo fondamentale che i primi
anni di vita rivestono per la costruzione dell’identità personale.
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
L’Asilo nido integrato prevede la presenza di 30 bambini, suddivisi in due sezioni da 12-24 a 24-36
mesi, con la presenza di 4 educatrici. L’attività si sviluppa su 5 giorni settimanali, dal lunedì al
venerdì con il seguente orario: 7.30 – 16.00, con la possibilità del prolungamento dell’orario fino
alle ore 18.00
Il Nido inizia la sua attività i primi di settembre e termina alla fine di luglio. Per quanto riguarda i
giorni di vacanza è fatto riferimento al calendario scolastico regionale in vigore e analogo alla
Scuola dell’Infanzia.
L’orario delle educatrici è effettuato a rotazione settimanale.
CRITERI RELATIVI ALL’AMMISSIONE AL NIDO
Potranno presentare domanda di ammissione per i propri figli di età compresa tra 1 e 3 anni, i
genitori residenti nel Comune di Torrebelvicino. Le domande verranno accolte sino alla copertura
dei 30 posti disponibili. In caso di domande in eccesso sarà stipulata una lista d’attesa, dando la
precedenza ai bambini residenti nel nostro Comune. Dopo aver soddisfatte le richieste dei
residenti, se resteranno posti disponibili, saranno accolte anche le domande dei non residenti.
Le rette di frequenza sono differenziate in relazione alle condizioni socio-economiche della
famiglia. Le modalità di pagamento saranno precisate in un apposito regolamento che dovrà
essere sottoscritto dai genitori al momento dell’iscrizione dei figli al Nido.

MODALITA’ DI GESTIONE
Il Nido integrato pur conservando autonomia funzionale, sarà gestito dal Comitato di Gestione
della Scuola , con la presenza di un genitore del nido eletto durante l’assemblea di
programmazione.
Il Comitato di gestione svolge i seguenti compiti:
 Presentare annualmente una relazione sull’attività svolta.
 Formulare proposte in ordine agli indirizzi educativi-assistenziali ed organizzativi.
 Promuovere attività di formazione rivolte alle famiglie.
 Prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti, i reclami riferiti al funzionamento delle
strutture.
 Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo
 Emanare un apposito regolamento con le modalità di funzionamento.
 Svolgere i compiti relativi allo Statuto della Scuola, statuto che sarà aggiornato e
modificato in ottemperanza a tutte le disposizioni connesse all’inserimento dell’Asilo Nido
integrato.
ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
L’Asilo nido in conformità ai riferimenti legislativi vedrà contemplati i seguenti spazi:
 Spazio per attività libere ed integrate allestito con centri di interesse.
 Spazi per attività a tavolino o specifiche.
 Spazio per il riposo.
 Gruppo servizi igienici comprendenti vasi a sedile, lavabi a canale, vaschetta, fasciatoio e
armadietti.
 Spogliatoio per il personale presente nella struttura.
 Servizi per il personale presenti nella struttura.
 Portico coperto ad uso spogliatoio.
 Corridoio.
Altri spazi in uso comune con la Scuola dell’Infanzia:






Cucina
Dispensa
Ambulatorio medico-W.C.
Sala mensa comune
Segreteria

GIORNATA TIPO AL NIDO
Le esigenze educative del bambino richiedono:
- rapporti umani con adulti e coetanei.
- stimolazioni all’attività per l’acquisizione di abilità motorie-cognitive-espressive.
- ricchezza di vita affettiva.
- possibilità di liberare l’immaginazione.
In questo contesto educativo si svolge la giornata del bambino:
- Arrivo – Entrata: non è un momento sempre facile; l’attenzione dell’educatore sta appunto
nel valorizzare il trovare, perché l’entrare sia un entrare sicuro, e deve essere preparato
con molta cura. Il lasciare (i genitori) deve essere accompagnato da un piacere di ritrovare
un ambiente accogliente, sereno, gioioso.
- Gioco – L’educazione è comunicazione, nell’infanzia soltanto il gioco apre l’accesso a
questa comunicazione. Per questo l’educatore deve proporre attività di gioco. L’attività di
gioco necessita di continuità e deve avere un inizio e una conclusione.
- Pasto – Il pranzo è un momento importante e delicato. L’educatore deve essere molto
attento a far vivere ai bambini questo momento nel modo più gioioso.
- Cure Igieniche – Anche attraverso le cure igieniche i bambini instaurano con l’educatore
uno squisito rapporto di comunicazione, e quindi anche i cambi devono essere fatti con
molta attenzione, rispetto, calma, instaurando un dialogo.
- Riposo – E’ un passaggio molto delicato, per cui ogni gesto va fatto con delicatezza, perchè
in questo momento i bambini investono molto a livello emotivo-affettivo.
- Ritorno a casa – Anche per l’uscita c’è un lasciare, tutta la giornata del nido, e un ritrovare
mamma e papà, le cose conosciute …

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA
Alla base della programmazione educativa ci deve essere un interrogativo:
-

perché programmare?
come esprimersi?
come aiutarlo?
quali requisiti di una programmazione?

Tutte domande che pongono al centro il bambino
Per stendere una programmazione è importante soddisfare almeno quattro fondamentali
esigenze:
- la conoscenza del bambino e il suo ambiente di vita.
- la definizione delle mete educative.
- la scelta dei contenuti.
- la competenza pedagogico-didattica.
La programmazione è sottoposta a evoluzioni, aperta al bambino. Dopo aver operato è importante
pensare come si è agito; la programmazione toglie la casualità, favorisce la spontaneità come
incontro reale con il bambino. Non deve essere un elenco di cose da fare, ma una ricerca in
riferimento al sapere.
La programmazione educativa raggrupperà l’osservazione, la conoscenza del bambino,
l’organizzazione degli spazi socio-affettivi-didattici, la presenza-partecipazione-gestione sociale dei
genitori, la collegialità tra gli operatori.
La programmazione didattica raggrupperà progetti didattici entro i quali vengono individuati ed
evidenziati gli obiettivi pedagogici rispetto alle aree di competenza: linguistica, corporea,motoria,
espressiva, sociale.
VERIFICA
Ad ogni progetto è importante effettuare una verifica, mediante l’osservazione dei bambini in
momenti specifici dell’intervento educativo.
La verifica deve assumere, come punto di partenza, l’evento educativo che pone al centro il
bambino, la sua persona, i suoi bisogni educativi.

PARROCCHIA DI S. LORENZO MARTIRE
(SCUOLA MATERNA “MARIA IMMACOLATA”)
SEDE LEGALE:
SEDE DELLA SCUOLA:
Via XXV Luglio, 37
Via A. Manzoni, 4
Telefono e Fax 0445 660146
Telefono e Fax 0445 660133
36036 TORREBELVICINO (VI)
36036 TORREBELVICINO (VI)
Cod. Fisc. 83001850243 P.ta IVA 02725290247
E-mail: materna.torre@libero.it
______________________________________________________________________________

CALENDARIO ASILO NIDO INTEGRATO
A.S. 2013 - 2014
VACANZE DISPOSTE DALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
E DELIBERATO DAL GRUPPO DI GESTIONE
Inizio anno scolastico : Lunedì 2 settembre 2013
Sono giorni di vacanza:
 Tutti i sabati e le domeniche
 1 Novembre, Festa di tutti i Santi
 8 Dicembre, Immacolata Concezione
 25 Dicembre Natale
 26 Dicembre
 1 Gennaio, Capodanno
 6 Gennaio, Epifania
 La domenica di Pasqua
 Il lunedì dopo Pasqua
 25 Aprile, anniversario della liberazione
 1 Maggio Festa del lavoro
 2 Giugno, festa nazionale della Repubblica
VACANZE SCOLASTICHE
 Ognissanti
 Vacanze di Natale:
 Carnevale:
 Vacanze di Pasqua:
 25 Aprile
 Ponte 1^ Maggio

Da Venerdì 01/11/2013 a Domenica 03/11/2013 compresi
Da Sabato

21/12/2013 a Lunedì

06/01/2014 compresi

Da Sabato

01/03/2014 a Martedì

04/03/2014 compresi

Da Giovedì 17/04/2014 a Lunedì

21/04/2014 compresi

Da Venerdì 25/04/2014 a Domenica 27/04/2014 compresi
Da Giovedì 01/05/2014 a Domenica 04/05/2014 compresi

Fine anno scolastico : Giovedì 31 Luglio 2014 giornata intera

REGOLAMENTO
ASILO NIDO INTEGRATO “CAV. IVO LOTTO” TORREBELVICINO
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
Il nostro Asilo Nido Integrato offre un servizio socio educativo per la prima infanzia autorizzato dalla Regione Veneto
con la legge del 23 Aprile 1990 n. 32.
E’parte integrante della Scuola dell’Infanzia ed è gestito dallo stesso Gruppo di Gestione, è così composto:
Il Parroco ( Don Armando Taldo) – Il Presidente (Prof. Artenio Gatto) – il vice presidente (Giuseppe Collareda) La
Coordinatrice (Antonia Pietrobelli) – La Segretaria (Giorgia Prebianca) – Un rappresentante dell’Amministrazione
Comunale. Quattro genitori dei bambini frequentanti, eletti dai genitori ( 3 della materna e 1 del nido). N. 3
Rappresentanti del Consiglio Pastorale Parrocchiale e n. 1 della commissione economica della Parrocchia.
Le educatrici ( n. 4 ) sono regolarmente abilitate all’insegnamento e partecipano con regolare frequenza i corsi di
aggiornamento.
La legge LR 32/90 riconosce il Nido Integrato quale agenzia educativa e lo definisce un servizio ad una dimensione
sempre più del tipo sociale ed educativa, favorendo un equilibrato ed armonico sviluppo psico-fisico del bambino,
integrando il ruolo della famiglia.
Norme riguardanti la frequenza dei bambini all’Asilo Nido – Regolamento approvato dal Gruppo di Gestione in
data 05 Settembre 2013
1. I bambini devono frequentare l’asilo nido con assiduità. Coscienza e senso di responsabilità, devono
guidare i genitori nel riammettere al nido il bambino dopo una malattia, presentando certificato medico
attestante l’avvenuta guarigione. Il certificato medico è obbligatorio dopo un’assenza di 5 giorni
consecutivi, compreso sabato e domenica. Le educatrici non sono autorizzate a somministrare alcun
medicinale, anche omeopatico, esclusi salvavita.
2. L’entrata al nido è fissata dalle ore 7.30 alle ore 9.00. La prima uscita intermedia è dalle ore 12.15 alle
ore 12.30. L’uscita dalle ore 15.45 – alle ore 16.00. Per i genitori che avessero problemi di lavoro, c’è la
possibilità di usufruire del tempo prolungato fino alle ore 18:00. Il servizio sarà effettuato presso i locali
della scuola dell’infanzia. La quoto aggiuntiva è di € 40,00.
L’orario va sempre rispettato.
3. La retta di frequenza all’Asilo nido è differenziata in base al reddito dei genitori, e deve essere versata
entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario (IBAN: IT 84 H 08669 60751 004000945222) o contanti
presso la segreteria della scuola. In caso di assenza del bambino per malattia superiore ai 15 giorni
consecutivi, senza contare sabato e domenica, ci sarà la riduzione della retta mensile del 10%. Per ogni
altro periodo di assenza (orario ridotto per inserimento di inizio anno scolastico, vacanze ministeriali,
ordinanze del Comune o Autorità scolastiche e Sanitarie, lavori di manutenzione, ferie, libera scelta
della famiglia, ecc.), deve comunque essere versata la retta intera.
4. In caso di ritiro del bambino o di rinuncia, la cauzione non potrà essere restituita, salvo nei casi di
comprovati motivi (trasferimento di residenza o motivi sanitari certificati), nella misura del 50%
5. I genitori sono pregati di avvisare telefonicamente la scuola nel caso di assenza o ritardo del bambino.
COGNOME E NOME DEL BAMBINO………………………………………………………….

Firma del genitore per presa visione____________________________________________
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