REGOLAMENTO
Asilo nido Figlie del Sacro Cuore di Gesù
l’Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù è chiamato, oggi più che mai, a concretizzare nella realtà in
cui vive il Carisma educativo della sua fondatrice, Santa Teresa Verzeri. Sollecitato dai nuovi
bisogni, apre in Cremona l’asilo nido, quale servizio di supporto educativo alla famiglia ed
innovativo della prima infanzia (12-36 mesi), con educatrici attente alla crescita integrale della
persona, in strutture moderne e adeguate all’ età.
Di seguito è riportato il testo delle
Linee metodologiche per l’infanzia- Decreto n.29 del 26 Giugno 2020
Per le attività del Sistema integrato di educazione e di istruzione costituito, oltre che dai servizi
educativi per l'infanzia, dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie di cui all’art. 2 del D.lgs.
65/2017, occorre riferirsi alle indicazioni del Documento tecnico del CTS e alle successive
integrazioni.
Con riferimento ai servizi educativi per la prima infanzia, stante la necessità di contatto fisico che
contraddistingue la relazione dei bambini col gruppo dei pari e degli adulti di riferimento, nonché
gli aspetti di cura rivolti ai bambini da parte di educatori e personale ausiliario, occorre approntare
modalità organizzative che contemplino la difficoltà di garantire il distanziamento fisico, se non tra
gli adulti. Stante ciò è necessario prevedere protocolli di funzionamento dei servizi per l’accesso
quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini, nonché per l’igienizzazione
degli ambienti, delle superfici, dei materiali.
In particolare, l’organizzazione delle attività educative e didattiche dovrà prevedere la
valorizzazione e l’impiego di tutti gli spazi interni ed esterni, privilegiando ove possibile, e
limitatamente al verificarsi di condizioni climatiche favorevoli, l’utilizzo di spazi aperti. Considerata
la specificità dell’età evolutiva dei bambini frequentanti i servizi educativi, si ritiene opportuno
fornire di seguito alcune considerazioni di carattere esclusivamente metodologico e nel rispetto
delle competenze riconosciute ai diversi attori istituzionali e agli enti gestori, specialmente con
riguardo a specifici adattamenti legati alle singole realtà.
Educazione e cura per i piccoli
I bambini di età inferiore ai sei anni hanno esigenze del tutto particolari, legate alla corporeità e al
movimento: hanno bisogno di muoversi, esplorare, toccare. Il curricolo si basa fortemente sulla
accoglienza, la relazione di cura, la vicinanza fisica e il contatto, lo scambio e la condivisione di
esperienze.
L’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa dovrà essere serena e rispettosa
delle modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini dovranno essere messi nelle
condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni.
Un’attenzione particolare va data ai bambini che per la prima volta risultano iscritti, prevedendo
per essi (e per i loro genitori) momenti riservati di ascolto e di primo ambientamento.

Le misure di prevenzione e sicurezza
La relazione tra i bambini e gli adulti è la condizione per conferire senso alla frequenza di una
struttura educativa per piccoli, che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità
affettiva.
L’uso di mascherine non è previsto per i minori di sei anni e i dispositivi di protezione per gli adulti
non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto
ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi.
L’empatia e l’arte di incoraggiare sono tra le attitudini fondamentali di chi esercita il ruolo di
educatore e di insegnante, tanto più importanti in occasione di situazioni di emergenza come
quelle che stiamo vivendo, ove alla scuola viene richiesto di esercitare un ruolo di rassicurazione e
di costruzione di fiducia.
Nella riprogettazione degli spazi e degli ambienti educativi, vanno seguite alcune accortezze così
riassumibili:
- Si raccomanda una continua aerazione degli ambienti;
- la colazione o la merenda andranno consumati nello stesso spazio di esperienza dedicato al
gruppo dei bambini; il pasto sarà consumato negli spazi adibiti alla refezione scolastica,
adeguatamente organizzati, oppure secondo i suggerimenti di carattere generale più avanti
impartiti;
Già ora l’ingresso dei bambini avviene in una fascia temporale “aperta” (che spesso raggiunge i 90
minuti: dalle 7,30 alle 9,00), fascia che potrà essere adeguata alle nuove condizioni, programmata
e concordata con i genitori.
Analogamente potrà avvenire per le fasce di uscita, al termine dell’orario scolastico.
Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino,
l’osservazione e l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utilizzo di giocattoli, materiali,
costruzioni, oggetti igienizzati, nelle diverse forme già in uso presso l’asilo nido.
Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l’esperienza educativa potrà svolgersi anche
all’aperto, in spazi delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo, con la eventuale disponibilità
di tensostrutture temporanee o ambienti protetti.

REGOLAMENTO
Iscrizione:
Viene effettuata dopo un colloquio con la coordinatrice didattica e la compilazione della domanda
d’iscrizione.
Periodo di apertura:
il nido offre il suo servizio da Settembre a Luglio e segue il calendario scolastico della scuola
dell’infanzia.
Documenti:
al momento dell’iscrizione devono essere presentate, le certificazioni sanitarie previste dalla
normativa in vigore nell’ATS competente (fotocopia libretto vaccinazioni).

Rette di frequenza:
per quanto riguarda l’aspetto economico fare riferimento al modulo d’ iscrizione.
Orari:
7.30-8.30 primo ingresso → entrata dalla portineria e uscita dal portone retro scuola di via del
Cistello
8.30-9.00 secondo ingresso → entrata e uscita dal portone retro scuola di via del Cistello
12.45-13.00 uscita part time → entrata e uscita dalla portineria
16.00-16.30 uscita tempo normale → entrata e uscita dal portone retro scuola di via del Cistello
16:30-17:30 posticipo → entrata e uscita dalla portineria
Si raccomanda la puntualità.
Le entrate e le uscite straordinarie per visite mediche dovranno essere comunicate il giorno
precedente.
Da quest’anno, tenendo monitorata la situazione di contagi Covid-19 e le indicazioni fornite
dall’Istituto Superiore di Sanità, è permesso a un famigliare o delegato di accedere alla sezione
per vestire e svestire il proprio bambino, fino a un massimo di 3 adulti contemporaneamente
presenti nella stanza. L’ingresso ai locali è consentito indossando calzari forniti dalla scuola.
Inserimento:
in questa fase delicata è richiesta la presenza di un genitore (nel rispetto e con l’osservanza delle
linee guida post pandemia COVID 19), in quanto riferimento basilare nell’approccio alla nuova
esperienza. Gli orari di questa fase, saranno quotidianamente concordati con le educatrici di
sezione.
Pasti:
Dopo il periodo di inserimento i bambini usufruiscono del servizio mensa; i pasti sono preparati
nella cucina interna. Il menù sarà inviato alla famiglia tramite mail ed esposto nell’albo della
Scuola. Lo stesso segue l’approvazione dell’Agenzia Tutela Salute (ATS) che ne controlla l’esatta
applicazione. Unico ente competente per autorizzare eventuali variazioni di menù dovute a
intolleranze e/o allergie alimentari è l’ATS.
Assenze e salute:
le assenze vanno comunicate entro le ore 9:00 ai seguenti numeri telefonici:
0372-20385
Asilo Nido
345-1679129 Coordinatrice Didattica: sig. Nicoletta
Le insegnanti non possono somministrare alcun tipo di farmaco senza la previa autorizzazione
delle competenti autorità sanitarie, come previsto dal protocollo d’intesa per la somministrazione
dei farmaci ai minori.
In caso di improvviso malore o infortunio del bambino la famiglia sarà immediatamente informata.
In casi gravi sarà allertato anche il 112.
Ogni genitore è responsabile della salute del proprio figlio e garantisce che l’inserimento in
comunità non sia rischioso per nessuno degli altri utenti.
Vestiario:
Ogni bambino dovrà avere:
- grembiulino plastificato con maniche lunghe
- un rotolone di carta monouso per asciugare le mani in sostituzione dell’asciugamano
- pannolini e salviettine umidificate

-

bavaglie di carta monouso
una confezione di fazzoletti di carta
sapone liquido neutro antibatterico
un cambio completo di biancheria intima, riposto all’interno di una sacchetta: body, calze,
abbigliamento adeguato alla stagione
- un lenzuolo con angoli ed eventuale coperta in base alla stagione all’interno di una
sacchetta di stoffa
- scarpe-pantofoline di ricambio con apposito contenitore
- una foto per gioco presenza
- bicchiere con beccuccio
Le educatrici chiederanno di reintegrare il sopraelencato materiale ogni qualvolta si esaurisse.
Tutta la biancheria del bambino dovrà essere segnata con il nome.
Bambino, famiglia e nido:
La relazione scuola-famiglia rappresenta un importante fattore di promozione della crescita e dello
sviluppo psico fisico del bambino. È una dimensione sulla quale occorre investire, perché produce
vantaggi a tutti i livelli e qualifica l’asilo nido.
Per festeggiare il compleanno del proprio bambino si richiedono solo cibi confezionati con
descrizione degli ingredienti e senza l’utilizzo di creme.
ORARI UFFICIO AMMINISTRAZIONE:
MARTEDI’ - MERCOLEDI’ - GIOVEDI’:
mattino dalle ore 8.30 alle 10.00
pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

È necessario e indispensabile che il regolamento venga condiviso, osservato con
precisione e fatto proprio da tutte le famiglie e dalla comunità educante.
Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………….
genitore di ……………………………………………………………………………………………………………
del gruppo sezione ……………………………………………………………………………………………….

DICHIARO
di aver letto il regolamento, di condividere ed impegnarmi a rispettare tutto ciò
che è contenuto in questo regolamento, firmandolo e riconsegnandolo alle
educatrici il primo giorno di frequenza.
in fede:
Cremona, lì……………………………………………………………..

La Fondatrice della Istituto “Sacro Cuore”, S. Teresa Verzeri, scriveva:
“Le scuole mi stanno molto a cuore… Sia vostra cura di educare i fanciulli alla
virtù… Amandoli con tenerezza” !

