SERVIZI EDUCATIVI ASSOCIATI PRIMA INFANZIA
COMUNI DI BAGNONE E DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
“Cresco Giocando”
L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA EDUCATIVA ÈINTEGRATA
NELLE ORE DI COMPRESENZA DEI DUE SERVIZI:
SPAZIO GIOCO EDUCATIVO E NIDO D'INFANZIA
LA GIORNATA EDUCATIVA
La giornata nei servizi educativi è caratterizzata da tempi ben precisi in modo da rassicurare i bambini grazie
a ciò che è noto e riconoscibile e favorire l’apprendimento del senso del prima e del dopo.
L'esperienza che il bambino fa attraverso le pratiche routinarie, i gesti quotidiani e la verbalizzazione da
parte dell'educatrice del susseguirsi degli accadimenti ha un obiettivo fondamentale: sostenerlo, non solo
nell'acquisizione delle abilità pratiche, ma nello sviluppo cognitivo, permettendogli di articolare le mappe
concettuali della mente per consentirgli di leggere e conoscere il mondo e la cultura in cui vive.
I tempi della giornata educativa possono essere così riassunti:
Accoglienza (dalle 8.00 alle 9.00): si tratta di un tempo carico di emozioni e di significati.
Nel momento del distacco, tra bambino e genitore, le educatrici divengono e un importante supporto
attraverso un atteggiamento personalizzato, incoraggiante e rispettoso dei tempi e delle modalità di distacco
di ogni coppia bambino/genitore.
Gioco libero e spuntino del mattino (dalle 9.30 alle 10.00): i bambini iniziano la loro giornata educativa
ritrovandosi nell'ambiente con i compagni e con gli adulti, giocando liberamente negli spazi del servizio
debitamente pensati per loro per poi ritrovarsi insieme intorno a un tavolo per uno spuntino.
Proposte educative (dalle 10.00 alle 11.00/11.30): i bambini hanno l'opportunità di svolgere esperienze di
gioco di piccolo gruppo attraverso le quali i bambini sperimentano e sviluppano abilità cognitive, motorie,
percettivo/sensoriali, espressive, linguistiche e sociali.
Cambio e igiene (vari e più orari): momenti di cura e relazione personalizzata durante i quali, oltre
all'obiettivo primario di igiene, i bambini sono sostenuti nell’apprendimento e nell’acquisizione di
competenze verso l'autonomia.

I GRUPPI DEI BAMBINI
I bambini, nei servizi educativi fanno una delle esperienze più importanti per lo sviluppo cognitivo, emotivo
e relazionale: “giocare insieme ad altri bambini”.
Ogni servizio ha una propria organizzazione di suddivisione dei bambini in gruppi eterogenei od omogenei
per età ma tutti accolgono la necessità e il bisogno dei bambini di fare esperienze in piccolo gruppo quale
dimensione ottimale per la sperimentazione di relazioni. Il piccolo gruppo è una strategia adottata nei servizi
con l'obiettivo di dare rilievo alla reciproca conoscenza nelle relazioni con l'ambiente, con i coetanei e con
l'adulto.

Nel piccolo gruppo i bambini possono sperimentare scambi comunicativi che prevedono incontri, ma anche
scontri, con la mediazione di un adulto, attento, incoraggiante ma non invasivo.
Il bambino ha tempo e spazio per esitare, per orientarsi, per provare e riprovare, per scegliere il compagno o
il materiale con cui giocare. Grazie alla rilassatezza che nasce nella relazione del piccolo gruppo ogni
bambino è rispettato nel ritmo naturale del suo processo di conoscenza e sperimentazione.
IGIENE E SALUTE DEL BAMBINO
I servizi educativi curano l'igiene e tutelano la salute dei bambini attraverso una stretta collaborazione con la
famiglia, attuando comportamenti rispettosi e attenti al benessere di tutti i bambini frequentanti.
Per la cura e l'igiene dei bambini i servizi utilizzano materiale monouso (se di stoffa lavato ad ogni utilizzo).
Il cambio di ogni bambino viene consegnato dalla famiglia che lo rifornisce ad ogni utilizzo.
COSTO
Le famiglie concorrono alla parziale copertura delle spese del servizio pagando una retta mensile
all'Amministrazione Comunale di Bagnone, titolare dell’Ufficio Unico Educativo Associato, secondo i due
moduli diversificati contenuti nella specifica domanda allegata :
 ISCRIZIONE SPAZIO GIOCO EDUCATIVO
 ISCRIZIONE NIDO D’INFANZIA
PROFESSIONALITÀ
Il gruppo di lavoro dei servizi educativi è composto da più figure professionali che operano in sinergia con
l'obiettivo di partecipare e condividere la responsabilità, la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione
del progetto pedagogico:
Tutte le figure professionali hanno funzioni specifiche e complementari alla realizzazione di servizi educativi
di qualità:
Educatrici:


hanno funzioni educative che comprendono la cura e l’assistenza ai bambini, la promozione dello
sviluppo fisico, cognitivo e sociale, l’igiene personale, l’alimentazione, i rapporti con le famiglie e le
strutture sociali;



realizzano il progetto educativo in collaborazione con tutto il gruppo di lavoro e le famiglie, con la
supervisione del Coordinamento pedagogico gestionale;



gestiscono la quotidianità favorendo il benessere del bambino e relazionandosi con le famiglie;



curano la documentazione, partecipano alle attività di formazione, programmazione e organizzazione
del lavoro educativo;



partecipano a scambi e incontri del sistema integrato dei servizi educativi del territorio.

Nei servizi educativi ogni bambino è rispettato nella sua unicità, riconoscendone le differenze di genere e di
cultura, le sue caratteristiche psico-fisiche e sociali e la sua storia familiare.
I servizi educativi offrono ai bambini esperienze che li sostengano nelle abilità, conoscenze, competenze
affettive e relazionali utili per costruirsi un'esperienza di vita ricca e armonica nel rispetto dei suoi tempi
I servizi educativi possono divenire, inoltre, luogo di prevenzione grazie alla precoce individuazione di
fattori di rischio di disagio e porsi a garanzia di una maggiore efficacia degli interventi promossi dalle

diverse istituzioni, quale risposta globale e coordinata ai bisogni affettivi, cognitivi, sociali e sanitari dei
bambini delle bambine e delle loro famiglie.

CONTESTO EDUCATIVO
Il contesto educativo quotidiano che i bambini vivono nei servizi è caratterizzato dall'insieme delle relazioni
significative che si creano tra tutti coloro che abitano questi luoghi educativi: i bambini, le loro famiglie, le
educatrici e le ausiliarie.
Prestare attenzione allo star bene dei bambini è uno dei compiti dei servizi educativi. Il benessere trasmesso
dalle relazioni con gli altri bambini e con gli adulti e riuscire a condividere le regole sociali con
comportamenti adatti - come giocare con gli altri in molti modi e con materiali diversi, condividere il
momento del pasto, dormire insieme - dà al bambino la consapevolezza delle proprie possibilità facendolo
sentire sentire membro di un gruppo e lo conduce alla scoperta del mondo.
I servizi sono pensati e progettati come luoghi di ben-essere con tempi distesi e rispettosi e spazi organizzati.
Valorizzare la scansione temporale della giornata dall'arrivo all'uscita è uno degli elementi di qualità dei
servizi per la prima infanzia
L'organizzazione di tempi rilassati permette di rispettare i ritmi di ciascun bambino ed ha l'obiettivo di
favorire la comprensione della scansione del tempo, permettendo loro di orientarsi offrendo riferimenti
temporali.
La qualità dello spazio è essenziale nella realizzazione dei progetti educativi. Un ambiente debitamente
curato, organizzato e caratterizzato permette al bambino di muoversi autonomamente incoraggiandolo
nell'esplorazione e nel gioco e influenza i comportamenti e le relazioni che in esso appartenenza del bambino
da accogliere nella sua dinamicità, unicità e cultura. Essa è da considerarsi come una risorsa che chiede di
essere sostenuta ascoltata, valorizzata e affiancata nella propria funzione genitoriale.
LA FAMIGLIA
I servizi educativi divengono punti di incontro e sostegno alla famiglia; luoghi di educazione familiare dove
rassicurare e, al contempo, incoraggiare i genitori e sostenerli nel loro impegno con i figli e nel loro ruolo
genitoriale.
Affinché si realizzi un rapporto con genitori basato sul dialogo la fiducia, lo scambio, la continuità educativa
e il sostegno alla genitorialità sono proposte occasioni alle famiglie in cui possano esprimersi, ascoltare,
conoscersi, confrontarsi, condividere con loro esperienze dando loro la possibilità di apprendere nuove
strategie e comprendere i propri bisogni e le proprie risorse .
LO SPAZIO
Lo spazio diventa dunque uno spazio non soltanto per il bambino ma anche per la famiglia che qui trova un
sostegno concreto teso a far acquisire competenze e più precisamente competenza nel loro ruolo genitoriale.
L'incontro e lo scambio con i genitori oltre ad essere quotidiano, con passaggi di informazioni sul bambino,
al momento dell'accoglienza e del ricongiungimento, si sviluppa nel corso dell'anno educativo attraverso
molteplici opportunità di partecipazione articolate. Il rapporto tra famiglie e servizio educativo ha inizio già
con l'ambientamento, ossia il momento durante il quale il bambino comincia a frequentare il nido.
LA CONTINUITÀ E LE RELAZIONI CON IL TERRITORIO
L’obiettivo che sottende l’attuazione di un progetto di continuità condiviso tra le varie agenzie, risiede nella
consapevolezza che ogni singolo bambino ha diritto ad un percorso di educazione e crescita organico e
unitario.
La continuità coinvolge tutta la comunità ed è intesa sia come continuità con le scuole dell’infanzia, sia
processo di raccordo e condivisione con i servizi della zona.

Nota informativa regolamentare per le famiglie
La sezione Nido e la sezione Spazio Gioco Educativo fanno parte dei Servizi educativi associati prima
Infanzia (Bagnone–Villafranca in Lunigiana) “Cresco Giocando”, ubicati presso il complesso scolastico
di Bagnone (Loc. Grottò), decorrenti in modalità associata dal presente anno scolastico 2016/17 e dedicati ai
bambini dai 12 mesi ai 3 anni (Sezioni nido) e dai 18 mesi ai 3 anni (Sezione Spazio Gioco Educativo).
Il luogo educativo, favorevole alla crescita, all’apprendimento, alla socializzazione, intende offrire valide
risposte alle esigenze di cura delle famiglie ed è un fondamentale supporto all’educazione.


La sezione nido può accogliere 15 bambini



La sezione spazio gioco può accogliere 15 bambini

Prioritariamente si accettano le domande di conferma di iscrizione dei bambini che hanno già frequentato
nell’anno precedente. Per i nuovi iscritti si segue l’ordine cronologico di presentazione della domanda fino
ad esaurimento dei posti disponibili.
È opportuno che il bambino frequenti regolarmente per favorire una continuità di rapporto con le educatrici e
gli altri bambini e per fruire regolarmente delle offerte educative.
Le assenze per malattia non possono superare i due mesi e devono essere giustificate da certificato medico.
In tale periodo, per il mantenimento del posto al nido, dovrà comunque essere corrisposta la quota fissa
mensile determinata in € 100,00 per il nido e in € 50,00 per lo spazio gioco.
CALENDARIO
L’attività educativa ha inizio nel mese di settembre (di massima in concomitanza dell’avvio dell’anno
scolastico 15 settembre) e si conclude il 31 luglio di ogni anno educativo.
Per i nuovi iscritti i giorni di settembre sono dedicati all’ambientamento. Il periodo di ambientamento,
generalmente di due settimane, sarà concordato nei tempi e nei modi con i genitori.
Nel mese di settembre, per l’ambientamento, il servizio (anche per la sezione nido) è aperto solo il
mattino dalle ore 8.00 alle 13.00. Dal mese di ottobre avrà inizio il funzionamento a tempo pieno,
secondo i moduli di frequenza scelti dalla famiglia e con il servizio di refezione per i bambini della
sezione nido (ammessi dal compimento dell’anno di età).
Durante l’anno educativo i servizi saranno chiusi nei giorni previsti dal calendario scolastico regionale.
Nel mese di luglio, in analogia con la sezione spazio gioco educativo, la sezione nido sarà aperta dalle 8.00
alle 13.00, senza servizio di refezione.
ORARIO e MODULI DI FREQUENZA
A) La sezione spazio gioco
è aperta dal lunedì al venerdì con orario 8.30-13.00
B) La sezione nido
è aperta dal lunedì al venerdì con orario 8.00-16.00

Moduli di frequenza SOLO NIDO :


Tempo pieno: 8.00-16.00



Tempo ridotto:

1. soluzione a) 8.00-14.00
2. soluzione b) 8.00-13.00
L’accoglienza dei bambini nella struttura dovrà avvenire al massimo entro le ore 9.30 per permettere lo
svolgimento delle attività ludiche e didattiche programmate giornalmente.
In caso di ritardo o di assenza si chiede cortesemente di avvisare le educatrici ai numeri che saranno
comunicati
LA GIORNATA
La giornata è articolata in funzione dei bisogni dei bambini e segue un ritmo che quotidianamente si ripete
in modo comune tra le due sezioni


Accoglienza



Merenda



Attività

(SOLO PER IL NIDO )


Pranzo



Riposo – rilassamento



Gioco – merenda

SERVIZIO di REFEZIONE (SOLO PER IL NIDO)
Il servizio di refezione è erogato dal mese ottobre al mese di giugno di ogni anno educativo. Il pasto è
previsto intorno alle ore 11.30/12.00 dal lunedì al venerdì. Copia del menu (invernale ed estivo), predisposto
da biologa-nutrizionista e validato dal servizio igiene alimenti e nutrizione dell’AUSL, è disponibile presso
la sede dell’asilo-nido. È necessario acquistare il ticket da 25 buoni per la segnatura dei pasti consumati
giornalmente presso il Comune di Bagnone.
NOTA BENE: Eventuali allergie/intolleranze devono essere comunicate e documentate da apposito
certificato medico al Servizio Pubblica Istruzione in forma scritta al momento della presentazione della
domanda.
COSA OCCORRE AL BAMBINO


Cambio abiti, n. 5 salviettine monouso o lavette per l’igiene personale, bavagliolo (uno per ogni
giorno), n. 2 asciugamani, per ogni settimana di frequenza, pantofole o calze antiscivolo.



Pannoloni, salviettine monouso, fazzolettini monouso.



Grembiule per attività laboratoriali



n. 2 sacche contrassegnate con il nome del bambino: la prima per igiene e cambio abiti, la seconda
per la raccolta degli indumenti sporchi.



SOLO PER IL NIDO: va aggiunta la sacca n.3 per i bavaglioli.
REGOLE

È opportuno che i bambini non indossino braccialetti, orecchini e anelli (potrebbero essere ingeriti). È
preferibile che i bambini non portino da casa giochi e libri, disponendo il nido di materiali ludico didattici
per tutti.
COSA DEVE SAPERE IL GENITORE IN CASO DI…
Se il bambino/a resta assente per più di 5 giorni la riammissione al nido prevede la presentazione di
certificato medico. In caso di mancata certificazione il bambino/a non potrà essere accolto.
Il certificato medico è necessario anche nei seguenti casi:


Febbre all’uscita della scuola, caso di trattamento pediculosi, congiuntivite.



Pianto persistente inusuale per il bambino, inusuale apatia

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI E DI CIBI
Le educatrici non sono autorizzate a somministrare farmaci: dovrà provvedere direttamente il genitore .
Non si possono somministrare bevande o cibi provenienti dall’esterno (ad esempio: yogurt, latte, camomilla,
the…).
DELEGHE
In caso di necessità, i genitori, possono delegare altre persone maggiorenni per accompagnare i bambini
all’entrata o all’uscita del servizio compilando e sottoscrivendo un apposito modulo di delega da richiedere
alle educatrici. Le persone delegate dovranno presentarsi al nido con un documento di identità in corso di
validità.
DIMISSIONI
-

in caso di recesso dal servizio nella prima quindicina del mese la famiglia dovrà pagare il 50% della
tariffa base;

-

in caso di recesso nella seconda quindicina del mese la famiglia dovrà pagare l’intera tariffa base.

Il recesso dal servizio deve essere comunicato in forma scritta all’ufficio SERVIZI EDUCATIVI

ASSOCIATI PRIMA INFANZIA “Cresco Giocando” (c/o Comune di Bagnone) che provvederà a
trasmetterlo all’Ufficio Tributi e alle educatrici della sezione interessata.

PAGAMENTI
I pagamenti delle rette mensili e l’acquisto dei blocchetti buoni pasto (ticket SOLO PER IL NIDO) si
effettuano presso l’Ufficio Tributi del Comune di Bagnone (palazzo Comunale, Piazza Marconi 1 –
Bagnone), dal lunedì al sabato ore 8.30 – 12.30.

INFORMAZIONI E CONTATTI
(Da lunedì a sabato: 9.00 -13.00)
UFFICIO UNICO EDUCATIVO -Bagnone –
Sig.ra Cavatorta Federica
tel. 0187427847 ; fax. 0187/429210
e-mail: info@comune.bagnone.ms.it
RESPONSABILE UNICA DEL SERVIZIO EDUCATIVO ASSOCIATO Bagnone /Villafranca in Lunigiana
Dott.ssa Guastalli Francesca
tel. 0187427828 ; fax. 0187/429210
e-mail: affarigenerali@comune.bagnone.ms. it

