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Art. 1 – FINALITÀ
1- Il Micronido gestito dalla Cooperativa Agorà di Noale, è un servizio sociale ed educativo, di
interesse pubblico, che garantisce il diritto delle bambine e dei bambini a realizzare tutte le loro
potenzialità, ne appaga i bisogni ed il desiderio di apprendimento e valorizza le capacità di
socializzazione e le caratteristiche personali.
2- Il Micronido concorre con la famiglia alla crescita, al benessere e all’armonico sviluppo del
bambino, in un quadro di integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti
all’infanzia.
3- Il Micronido mette in atto azioni positive per offrire ai suoi utenti pari opportunità, è agente di
promozione culturale e di informazione sulle problematiche relative alla prima infanzia,
previene e contrasta ogni forma di svantaggio.
Art. 2 - UTENTI
1- Gli utenti del micronido sono le bambine e i bambini fino ai 36 mesi e le loro famiglie residenti
e non nel Comune di Noale.
2- Per casi sociali particolari, le bambine e i bambini possono essere ammessi previa adeguata
istruttoria a cura del servizio comunale Interventi Sociali.
3- Per i casi di disabilità, le bambine e i bambini possono essere ammessi previo contatto e
definizione di un Progetto Personalizzato a cura del servizio NPI dell’ U.L.S.S. 3 Serenissima.
Art. 3 - CAPACITA' RICETTIVA
1- La ricettività complessiva del Micronido è fissata in 19 posti salvo casi particolari che verranno
valutati dalla Direzione come stabilito dalle vigenti disposizioni regionali.
Art. 4 - APERTURA - CHIUSURA
1- Il Micronido è aperto tutti i giorni lavorativi dell'anno, dal lunedì al venerdì di ogni
settimana dalle ore 7,30 alle ore 18,00.
2- È prevista la chiusura per le seguenti festività:
- Santo Patrono: lunedì 5 ottobre 2020;
- Immacolata Concezione: lunedì 7 e martedì 8 dicembre 2020;
- Vacanze di Natale: dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021 compresi. Il Micronido riaprirà
regolarmente giovedì 7 gennaio 2021.
- Lunedì di Carnevale: lunedì 15 febbraio 2021;
- Vacanze Pasquali: da giovedì 1 a lunedì 5 aprile 2021 compresi;
- Festa della Repubblica: mercoledì 2 giugno 2021;
- Le vacanze estive saranno da lunedì 9 agosto fino a domenica 22 agosto 2021. Il
Micronido riaprirà lunedì 23 agosto 2021;
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Art. 5 - ORARIO DI FREQUENZA
1- La permanenza del bambino al nido può rientrare in una delle seguenti modalità:
• fino alle 13,00
• fino alle 16,00
• fino alle 17,00
• fino alle 18,00 (al raggiungimento di almeno 5 adesioni)
2- Il personale educatore, stabilisce insieme ai genitori l'orario giornaliero di frequenza individuale
al Micronido, tenuto conto del benessere psicofisico del bambino, dell'orario di lavoro dei
genitori e di eventuali altre comprovate necessità familiari.
3- Ogni utente è obbligato a rispettare la fascia oraria concordata al momento dell’inserimento.
4- In caso di mancato rispetto, dopo tre richiami consecutivi, con determina motivata della
Direzione, la famiglia perde il diritto di usufruire del servizio.
Art. 6 - CRITERI PER L’ACCESSO
1- Per accedere al servizio è necessario contattare prima telefonicamente il coordinatore del
servizio e con lui fissare un colloquio. In occasione di questo primo incontro viene presentata
sia la struttura (il genitore viene accompagnato a visitare i locali) sia la valenza pedagogica in
termini di obiettivi e programmazione. Si presentano poi la mensa, gli orari e i costi.
Art. 7 - DEFINIZIONE GRADUATORIE
1- A parità di condizioni, verrà data precedenza a chi presenta la domanda per primo;
2- Verrà data precedenza assoluta a chi ha fratelli o sorelle frequentanti il micronido;
3- L’accoglimento dell’iscrizione del bambino da parte del micronido comporterà l’obbligo per la
famiglia di versare alla Cooperativa una quota di iscrizione pari a € 150,00 con valenza di
dodici mesi dall’inizio della frequenza;
4- L’eventuale ritiro del bambino dovrà essere comunicato per iscritto al Coordinatore almeno 30
giorni prima della data del ritiro stesso. In caso di ritardata comunicazione verrà richiesto il
versamento della retta per il mese successivo.
5- A seguito di ritiri dal Micronido il Coordinatore contatterà gli eventuali bambini in lista
d’attesa tenendo conto dell’ordine stabilito dalla graduatoria.
Art. 8 - TEMPI DI INSERIMENTO DEI BAMBINI
1- L’inserimento del bambino presso il servizio di Micronido è graduale e continuo, di norma per
una settimana, con presenza articolata dei genitori/tutori.
Art. 9 - RETTE DI FREQUENZA
1- La retta mensile è stata fissata in base alle ore di permanenza del bambino al micronido:
• quota in base al modulo di permanenza scelto:
• fino alle 13.00: € 405,00 al mese
• fino alle 16.00: € 435,00 al mese
• fino alle 17.00: € 460,00 al mese
• fino alle 18.00: € 500,00 al mese
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2- Alle quote presentate vanno affiancate le seguenti condizioni:
1) in caso di assenza superiore ai 5 giorni consecutivi e su presentazione di autocertificazione
di malattia da parte dei genitori, dal sesto giorno verranno detratti € 3,00 giornalieri dalla
retta del mese successivo;
2) Su richiesta è possibile prolungare occasionalmente l’orario di permanenza giornaliera del
bambino pagando un extra di € 5,00 orari.
3) la quota d’iscrizione annuale ammonta a € 150,00 ed è comprensiva dell’assicurazione del
bambino;
4) in caso di frequenza di due o più fratelli si prevede di applicare uno sconto del 10% sulla
retta mensile dal secondo figlio frequentante il micronido;
5) qualora il bambino non frequentasse un intero mese per motivi di vacanza familiari verrà
richiesto comunque il pagamento della retta.
Art. 10 - PERSONALE
1- Il personale del Micronido si distingue in personale preposto all’attività di coordinamento psicopedagogico, all’attività di educazione e a quella ausiliaria preposta ai servizi di igienizzazione.
2- L’orario di lavoro degli operatori del Micronido comprende, oltre al servizio diretto con i
bambini, incontri con i genitori e la programmazione delle attività didattiche e di
aggiornamento.
Art. 11 - COMPITI ED ATTRIBUZIONI
1- Il personale educatore deve provvedere ad assolvere i compiti richiesti per il soddisfacimento
dei seguenti bisogni del bambino:
1) alimentazione ed osservanza della dieta;
2) igiene personale;
3) vigilanza;
4) attività socio-pedagogica e ricreativa;
5) rilevazione delle presenze.
2- Gli educatori predispongono, in équipe, la programmazione educativa/didattica dell’anno,
evidenziando obiettivi, attività, metodologia, verifica e valutazione, che potrà essere consultata
dai genitori dei bambini presso la sede del servizio.
3- Hanno, inoltre, il compito di segnalare alle famiglie i casi di indisposizione del bambino e
quindi di mantenere i rapporti con le famiglie al fine di seguire il decorso dell’indisposizione ed
il rientro del bambino. (segue articolo 15 specifico per EMERGENZA COVID 19)
4- L’inserimento di bambini disabili è subordinato alla presentazione di un “progetto di
inserimento”, predisposto dai competenti servizi dell’ U.L.S.S. 3 Serenissima, nel quale sia
specificato il sostegno di personale qualificato, esterno al personale del nido.
Art 12 - CONSULENTI ESTERNI
1- La Cooperativa può avvalersi di consulenze esterne per gli aspetti legati alla refezione, alle
attività di supervisione psico-pedagogica ed alle attività specifiche in materia di aggiornamento
del personale educatore del Micronido, utilizzando rapporti di lavoro di natura privatistica e/o di
convenzionamento con altri Enti pubblici o privati o Cooperative.
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Art 13 - NORME SANITARIE RELATIVE AI BAMBINI
1- In caso il bambino durante la permanenza al nido manifesti sintomi incompatibili con la
frequenza della collettività (vedi tabella in allegato) le educatrici contatteranno tempestivamente
i genitori e presenteranno il modulo di “allontanamento” dal nido che prevede la permanenza a
casa in osservazione per almeno 24 ore;
2- per la particolare età dei bambini e conseguente facilità dei contagi, nel caso essi presentino
congiuntiviti purulente, diarree ricorrenti o stomatiti di particolare rilevanza potranno essere
riammessi solo dopo 48 ore di terapia topica effettuata a domicilio;
3- La riammissione del bambino dopo assenza per malattia è effettuata previa presentazione del
“modulo di rientro” (fac-simile in allegato) valido come autodichiarazione del genitore della
guarigione del bambino;
4- Non è compito degli educatori somministrare farmaci. Lo potranno fare solo in via straordinaria,
su richiesta scritta del pediatra del bambino solo in caso di farmaci salvavita. Qualsiasi richiesta
delle famiglie in tal senso dovrà essere, pertanto, vagliata dal pediatra stesso.
Art 14 – VACCINI
1- A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, per tutti i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, è
imposto l’obbligo vaccinale. Chiediamo pertanto ai genitori di presentare al momento
dell’inserimento del bambino copia del certificato vaccinale e di aggiornarlo man mano che
vengono eseguiti nuovi vaccini.
Art. 15 – MATERIALI PERSONALI
1- Ogni bambino che frequenta il Micronido deve portare con sé ogni settimana (il lunedì) un
asciugamano e 5 bavaglini da pasto (con elastico – no strap o nastrini) puliti, che saranno
riconsegnati quotidianamente oppure bavaglini usa e getta (una scatola intera oppure i 5 per la
settimana).
2- Resterà invece in asilo un sacchettino di stoffa con dentro due cambi di vestiti di taglia comoda
completi (2body/completino intimo, 2 maglie a maniche lunghe, 1 felpa, 2 paia di pantaloni e 2
paia di calzini).
3- È necessario portare sempre indumenti e materiali con scritto il nome del bambino.
Art. 16 – EMERGENZA COVID 19
1- È necessaria la firma di un patto di responsabilità reciproca tra il gestore del servizio e le
famiglie dei bambini iscritti;
2- All’arrivo e all’uscita nella zona di accoglienza potrà accedere un solo bambino alla volta con
accompagnatore;
3- All’arrivo ci sarà l’igienizzazione delle mani dei bambini e degli accompagnatori e la
rilevazione quotidiana della temperatura corporea per i bambini. Verrà inoltre verificata la
temperatura dei genitori in fase di inserimento (che accompagnano fisicamente i bambini negli
spazi del nido). In caso di T >=37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di febbre del
genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio.
4- Si ritiene necessario che i genitori garantiscano un auto-monitoraggio delle condizioni di salute
proprie e del proprio nucleo familiare informando tempestivamente la direzione in caso di
comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
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5- Il micronido viene considerato come unico gruppo “bolla” garantendo il rapporto numerico
educatore/bambini previsto dalla normativa ossia di 1 educatore ogni 8 bambini + 20%. La
composizione del gruppo di bambini sarà pertanto stabile nel tempo e verrà garantita la stabilità
delle educatrici di riferimento (quattro educatrici + 1 ausiliaria)
6- È prevista la presenza di un’ulteriore figura professionali per le sostituzioni;
7- Verranno favorite sempre, ove possibile, attività all’aperto
8- Per i bambini verranno promosse misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche,
compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza
9- La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e dagli
accompagnatori;
10- Verranno messi a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene
delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso/uscita.
11- Per la permanenza all’interno del Micronido si può scegliere di far indossare ai bambini un paio
di calzini antiscivolo o un paio di pantofoline/sandaletti che andranno portati a casa per
l’igienizzazione ogni settimana o anche più frequentemente se necessario.
12- In caso di assenza del bambino per quarantena dovuta ad un caso di positività all’interno del
micronido verranno rimborsati nella retta sucessiva € 3.00 giornalieri a partire dal primo giorno
di assenza;
13- In caso di assenza del bambino per quarantena dovuta ad un caso di positività tra contatti stretti
del bambino esterni al nido (parenti, compagni di sport, etc.) si seguirà quanto indicato nell’Art.
9 punto 1 del presente regolamento;
14- In caso di lockdown imposto da decreto nazionale, ordinanza regionale o comunale, la famiglia
sarà tenuta previa fattura a sostenere la retta mensile del micronido pari all’importo del “bonus
nido” relativo alla fascia di reddito familiare di appartenenza. In caso di mancata richiesta del
“bonus nido” la famiglia verserà una cifra pari al rimborso minimo del bonus;

In caso di necessità, richiesta di ulteriori informazioni o per fissare un colloquio con le
educatrici, è possibile contattare il Micronido al numero 041-4433366, al 3397254367 oppure
scrivere a agoracooperativa@libero.it
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ALLEGATI:
1) FAC-SIMILE “AUTODICHIARAZIONE DI RIENTRO” (da fotocopiare)
2) CONDIZIONI CHE PREVEDONO ALLONTAMAMENTO DALL’ASILO
3) SCHEMA RIASSUNTIVO PROCEDURA EMERGENZA COVID-19
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ALLEGATO 1
AUTODICHIARAZIONE AI FINI DELLA RIAMMISSIONE DOPO L’ALLONTANAMENTO
Io sottoscritto/a …………………………………………..…………………………………………..
residente a ……………………………………………………………………………………..……..
indirizzo ……………………………………………………………………………………………….
genitore di …………………………………………………………………………………………….
allontanato dall’asilo in data ………………………………………………………………………….
dichiaro di aver contattato il Medico curante e di essermi attenuto/a alle sue indicazioni per quanto
riguarda la terapia ed il rientro in comunità.
Pertanto, il bambino può frequentare l’asilo nido a partire dalla data odierna.

Firma …………………………………….
Data ………………………………………
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ALLEGATO 2

PATOLOGIA
FEBBRE (SE ≥38°)
DIARREA (3 SCARICHE
RAVVICINATE)

RIAMMISSIONE
DOPO 24 ORE DALLA SCOMPARSA
DOPO ALMENO 24 ORE DALL’ULTIMA SCARICA
DIARROICA (A FECI FORMATE)

ESANTEMA O ERUZIONI

DOPO ACCERTAMENTO DELLA CAUSA E SE

CUTANEE (se di esordio improvviso e

INFETTIVA → AD AVVENUTA GUARIGIONE

non motivato da patologie preesistenti)

CLINICA
DOPO ACCERTAMENTO DELLA CAUSA E SE

VOMITO (se ripetuto)

INFETTIVA → AD AVVENUTA GUARIGIONE
CLINICA

VESCICOLE ALLA BOCCA

SE STOMATITE O BOCCA – MANI – PIEDI A
GUARIGIONE CLINICA
DAL GIORNO DOPO L’INIZIO DEL

PEDICULOSI

TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E IN
ASSENZA DI LENDINI

CONGIUNTIVITE PURULENTA
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DOPO ALMENO 24 ORE DALL’INIZIO DEL
TRATTAMENTO ANTIBIOTICO

ALLEGATO 3

ALUNNO CON
SINTOMATOLOGIA A
SCUOLA

ALUNNO CON
SINTOMATOLOGIA A
CASA

L’EDUCATRICE SEGNALA
ALLA COORDINATRICE
(REFERENTE COVID-19)

L’ALUNNO RESTA A
CASA

I GENITORI DEVONO
CHIAMARE IL PEDIATRA
PER LA VALUTAZIONE
DEL CASO

LA COORDINATRICE
CHIAMA I GENITORI.
L’ALUNNO ATTENDE IN
INGRESSO CON
L’EDUCATRICE

I GENITORI DEVONO
CONTATTARE IL
MICRONIDO E
AVVISARE
DELL’ASSENZA PER
MOTIVI DI SALUTE

L’INGRESSO VERRA’
PULITO E DISINFETTATO
DOPO CHE L’ALUNNO
SINTOMATICO E’
TORNATO A CASA

I GENITORI DEVONO
CONTATTARE IL
PEDIATRA PER LA
VALUTAZIONE DEL CASO

IL PEDIATRA RICHIEDE IL
TEST DIAGNOSTICO E LO
COMUNICA AL DdP CHE
PROVVEDE
ALL’ESECUZIONE DELLO
STESSO
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IL PEDIATRA RICHIEDE
IL TEST DIAGNOSTICO E
LO COMUNICA AL DdP
CHE PROVVEDE
ALL’ESECUZIONE
DELLO STESSO

IN CASO DI TEST
POSITIVO:
I BAMBINI E IL
PERSONALE DEL
MICRONIDO SARANNO
MESSI IN
QUARANTENAPER 14
GIORNI

IL DdP DECIDERA’ LA
STRATEGIA PIU’ ADATTA
CIRCA EVENTUALI
SCREENING AL
PERSONALE DEL
MICRONIDO E AI
BAMBINI

IN CASO DI TEST
NEGATIVO:
L’ALUNNO RIMARRA’
A CASA FINO A
GUARIGIONE CLINICA
SEGUENDO LE
INDICAZIONI DEL
PEDIATRA CHE
REDIGERA’ UNA
ATTESTAZIONE CHE IL
BAMBINO PUO’
RIENTARE A SCUOLA

