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COORDINATRICE DEL SERVIZIO EDUCATIVO  

CAMPANILE MARIAGRAZIA  

TEL.346.8440330  

 MAIL: ilnidodeiranocchi@gmail.com  

Mail: campanilemariagrazia.cm@gmail.com 

 

COMUNE DI ORNAGO 

VIA SANTUARIO, 6 – 20876 MB  

TEL. 039 628631 

REFERENTE : DOTT.SSA MICHELA QUADRI  

 protocollo.comuneornago@postecert.it 

 

INFORMAZIONI UTILI  
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Il servizio di asilo nido, è un servizio socio-educativo pubblico aperto a tutti i bambini e bambine del 

comune di Ornago e non, di età compresa dai 6 ai 36 mesi.  

Sosteniamo la donna e la famiglia con il reinserimento nel mondo del lavoro e nell’aiuto dello 

sviluppo psico-fisico ed emotivo del bambino, sostenendo la famiglia nell’educazione dei primi anni.   

L’asilo nido è un luogo di vita quotidiana dove è possibile fare esperienze significative. Il nostro 

compito è quello di promuovere e sostenere la crescita attraverso la costruzione di relazioni 

personali significative, di attivare proposte e attività esperienziali ricche e stimolanti per la 

formazione integrale della sua personalità, così da poter prevenire eventuali condizioni di 

svantaggio psico-fisico-culturale, migliorando le sue capacità relazionali, nel rispetto delle identità 

culturali e religiose.  

L’asilo nido, ha un’accurata organizzazione degli spazi e dei tempi (routine), che ci permettono un 

buon accudimento e cura del bambino.    

Sosteniamo il bambino progressivamente verso l’autonomia e le competenze individuali necessarie 

per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità.  

Il nostro asilo nido garantisce la continuità tra nido e scuola dell’infanzia.   

Nei confronti delle famiglie verranno perseguiti i seguenti obiettivi:  

1.  offrire servizi accessibili, innovativi e flessibili in relazione ai ritmi di lavoro delle famiglie 

senza però prescindere dai bisogni del bambino 

2. sostenere la genitorialità delle famiglie attraverso un rapporto di fiducia e scambio con il 

personale educativo 

3. favorire la continuità dei modelli educativi tra l’ambiente familiare e quello del nido 

IL NOSTRO COMPITO… 
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4. offrire spazi e occasioni di partecipazioni delle famiglie alle 

attività del nido in modo da favorire la conoscenza tra le famiglie e tra le famiglie e gli 

educatori 

5. favorire l’accesso a servizi integrativi che spazino dal tempo libero alla consulenza 

specialistica.  

  

La Carta dei Servizi, è uno strumento di conoscenza, di informazione e di tutela per gli utenti, 

garantendo chiarezza e trasparenza. La carta dei servizi fa riferimento alla D.G.R. 9 marzo 2020 n. 

XI/2929 e al protocollo di sicurezza del servizio relativo alle misure di contrasto e contenimento della 

diffusione del covid-19 ed è stata redatta secondo le normative ministeriali e regionali per la ripresa 

delle attività in presenza dei servizi educativi. Tale documento costituisce un requisito 

indispensabile nell’erogazione dei servizi e si pone le seguenti finalità: 

 - fornire agli utenti informazioni chiare; 

 - informare sulle procedure per accedere ai servizi;  

- indicare le modalità di erogazione delle prestazioni;  

esplicitare gli obiettivi del Servizio e verificarne il raggiungimento. In un’ottica di miglioramento del 

servizio, la Carta dei Servizi approvata dall’Amministrazione Comunale è un documento che 

consente nello specifico di conoscere: 

 - l’organizzazione del nido e le sue modalità di funzionamento;  

- i servizi forniti; 

 - i fattori, gli indicatori e gli standard di qualità garantiti;  

- le modalità di rilevazione della soddisfazione dell’utente.  

 

Nel nostro asilo nido sono fondamentali i seguenti punti:  

1. EGUAGLIANZA: accessibilità garantita a tutti senza distinzioni di nazionalità, religione, sesso, 

lingua, etnia, opinioni politiche e condizioni economiche. 

E’tutelato e garantito il diritto all’ambientamento anche per i bambini portatori di handicap.  

2. IMPARZIALITA’: obiettività e imparzialità nei riguardi del cliente 
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3. TRASPARENZA Definizione di criteri di accesso, modalità di 

partecipazione degli utenti al costo del servizio, modalità, tempi e criteri di gestione del 

servizio, dandone massima diffusione, attraverso il Regolamento e la Carta dei Servizi. 

4. CONTINUITA’: erogazione regolare e continua 

5. DIRITTO DI SCELTA: libera scelta delle offerte di servizi sul territorio (pubblico/privato) 

6. PARTECIPAZIONE: diritto di accesso alle informazioni che riguardano direttamente l’utente 

nel pieno rispetto dei dati personali 

7. EFFICIENZA ED EFFICACIA: attivazione di percorsi e modalità che garantiscono un rapporto 

ottimale fra risorse impiegate, prestazioni erogate, risultati ottenuti e formazione 

permanente degli operatori a garanzia dell’efficacia delle prestazioni. L’attuazione dei 

principi sopra descritti è garantita dall’assunzione dei seguenti strumenti: adozione di 

standard di qualità; semplificazione delle strutture; rapporti con gli utenti; valutazione  

 

 

 

L’asilo nido è: un patrimonio della collettività cittadina e un investimento 

per la qualità della vita attuale e futura nella città. 

L’asilo nido è un servizio educativo rivolto a bambini dai 6 mesi ai 3 anni, a sostegno delle famiglie finalizzato 

a favorire l’equilibrato sviluppo psico-fisico dei bambini e la loro socializzazione, è un luogo privilegiato di 

promozione della cultura e dei diritti dell’infanzia.  

L’asilo nido può essere definito come:  un servizio che si prende cura dei bambini piccoli, nel rispetto dei 

tempi di crescita individuali e in una dimensione di ascolto dei loro bisogni;  un luogo aperto all’incontro, alle 

osservazioni, alle riflessioni; un luogo favorevole alla crescita dei bambini, in grado di offrire una significativa 

esperienza educativa; un luogo “fisico” che influenzi positivamente la quantità e la qualità delle esperienze e 

delle relazioni possibili, consentendo ai bambini di collocarsi in una posizione attiva ed esplorativa; un 

contesto ben organizzato che permetta all’educatore di porsi come osservatore attivo e assistente nei 

confronti delle esperienze, delle relazioni e dei progetti che i bambini cercano di realizzare. Gli obiettivi 

principali che il Nido intende perseguire comprendono:  

L’ASILO NIDO 0-3 

ANNI  
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1.  la valorizzazione e la promozione del rapporto con le famiglie; 
2.  l’offerta di opportunità educative significative di apprendimento e di socializzazione per i bambini, 

attraverso l’organizzazione di spazi adeguatamente strutturati e la predisposizione di un progetto 

educativo costantemente verificato e adeguato;  
3. l’attenzione, la valorizzazione e la promozione della continuità educativa, della coerenza 

metodologica e del collegamento istituzionale con i servizi di riferimento del territorio, in primo luogo 

la scuola dell’infanzia. 
4.  I nostri valori: Il bambino al centro: ascolto e armonia, apprendimento, creatività, relazione, 

autonomia, integrazione linguistica e culturale, gioco.  
5.  Universalità, eguaglianza ed equità di accesso a prestazioni e servizi: ogni bambino ha il diritto di 

ricevere un'istruzione e quello di giocare senza alcuna discriminazione di età, sesso, razza, religione, 

nazionalità e condizione sociale.  
6.  Imparzialità: gli educatori e gli operatori sono estranei a qualsiasi interesse di parte e non sono 

condizionati da preconcetti o pregiudizi. I criteri nei processi valutativi sono oggettivi e obiettivi.  
7. Diritto alla Privacy: l’asilo nido dei ranocchi garantisce il trattamento dei la riservatezza in relazione 

ai dati sensibili in quanto idonei a rivelare a terzi lo stato personale. 
8. L’asilo nido dei ranocchi ritiene che la vera importanza del nostro asilo nido è la professionalità inteso 

non solo in senso tecnico, ma anche come capacità di interazione con bambini, famiglie e il lavoro in 

equipe risultano determinanti ai fini della qualità e dell’efficacia del servizio erogato.  

 

 

 

 

Modalita' di iscrizione: 

1. Le domande di iscrizione all’asilo nido devono essere presentate al concessionario entro il 15 

aprile. Devono essere corredate da dichiarazioni sostitutive relative alla residenza e allo stato di 

famiglia. Alla domanda di iscrizione occorre allegare il versamento della quota di iscrizione, il cui 

COME SI ACCEDE AL 

SERVZIO DI ASILO NIDO ?   
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importo è di 150,00 determinato annualmente dal concessionario. 

Sul sito del Comune trovate modulo iscrizione.   

2. I genitori possono iscrivere il proprio figlio all’asilo nido solo dopo la sua nascita.  

 

1. Entro il mese di aprile si procede alla redazione della graduatoria 
 

 In caso di posti liberi l’iscrizione e l’inserimento possono avvenire anche in corso 

d’anno.  

 

2. All’atto della domanda di iscrizione saranno forniti alle famiglie i seguenti documenti: a) 
Regolamento comunale dell’asilo nido b) Carta dei servizi dell’asilo nido c) Informazioni 
e consenso al trattamento dei dati (RUE 679/2016).  
 

3. Una volta ammessi, i bambini hanno titolo a frequentare, senza necessità di 
ripresentare la domanda, fino al termine del ciclo di frequenza. A gennaio di ogni anno 
le famiglie dovranno confermare la frequenza per l’anno educativo successivo.  
 

4. I casi segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Ornago hanno priorità di inserimento 
indipendentemente dalla graduatoria. Questi inserimenti potranno essere effettuati 
anche in corso d’anno se vi sono posti disponibili. .  
 

 

 

5. Non verranno accettate domande di iscrizione da parte di famiglie che hanno una 
situazione debitoria pregressa.  
 

6. Il concessionario sulla base delle domande pervenute, compila la graduatoria di 
ammissione tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità: a.  

 

a. Residenza ad Ornago  
b. Disabilità del bambino 
c. Nucleo monoparentale (nucleo familiare composto esclusivamente da un 

genitore e dai suoi figli)  
d. Entrambi i genitori lavoratori 
e. Presenza di due o più figli di età inferiore ai 10 anni all’interno del nucleo familiar 
f. Maggior numero di mesi in lista d’attesa  
g. Presenza di un genitore con sede di lavoro nel territorio del Comune di Ornago 

A parità di punteggio hanno precedenza:  
 

• La famiglia con l’indicatore ISEE della situazione reddituale più basso 

• Le domande di inserimento a tempo pieno rispetto a quelle a tempo parziale; 

• I suddetti criteri verranno applicati a partire dalle iscrizioni relative    all’anno 

educativo 2022/2023.  
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• . Assegnati i posti disponibili, viene stilata la lista di attesa. 

 

9 . In caso di rinuncia, l’importo versato per l’iscrizione non verrà restituito 

 

Gli orari e le rette sono così diversificate:  

*LE RETTE NON SONO COMPRESE DI PASTI, OCCORRENTE E MATERIALE SCOLASTICO.  

VERRA’ CONSEGNATO OCCORRENTE DA PORTARE AL NIDO  

PART TIME 

MATTINA  

7.30/13.00 458,00 3,64 mensa per 

I resident  

5,00 per I non 

residenti 

Le famiglie 

porteranno 

occorrente 

contrassegnato 

PANNOLINI, 

CREMA, 

SALVIETTE 

UMIDE, 

ROTOLO 

CARTA    

FULL-TIME  7.30/16.00 con 

possibilità 

frequenza fino 

alle 18.00  

630,00 3,67 mensa per 

I resident  

5,00 per I non 

residenti 

Le famiglie 

porteranno 

occorrente 

contrassegnato 

PANNOLINI, 

CREMA, 

SALVIETTE 

UMIDE, 

ROTOLO 

CARTA    

PART-TIME 

POMERIDIANO 

12.30/18.00 404,00  Le famiglie 

porteranno 

occorrente 

contrassegnato 

PANNOLINI, 

CREMA, 

SALVIETTE 

UMIDE, 
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ROTOLO 

CARTA    
 

Queste rette sono da intendersi senza contributo comunale.  

 

Per poter usufruire di rette agevolate occorre presentare attestazione ISEE (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente). La riduzione della retta viene determinata annualmente 
dalla Amministrazione Comunale in base al reddito Isee. 
 
Inoltre si informa che il nido dei ranocchi aderisce all’iniziativa dei NIDI GRATIS con la 
REGIONA LOMBARDIA.  
Per informazioni contattare l’ufficio scolastico del Comune di Ornago.  

 

 

 

Inoltre informiamo che le rette non comprendono i pasti e avranno un costo aggiuntivo di  

€ 3,67 giornalieri da pagare entro fine mese tramite POS direttamente al nido. All’interno del 

nido è visibile il nostro registro scolastico, ma le famiglie vengono invitate comunque a 

segnare i loro pasti.  

In che in caso di mancata frequenza i pasti non verranno conteggiati. Si chiede in caso di  

assenza del bambino deve essere comunicata entro le 9.00 del mattino, altrimenti verrà 

comunque addebitato il costo del pasto.  

Solo per i NON  residenti il costo del pasto è di 5,00€  

organizzazione:Il rapporto numerico educatrice/bambino è di 1:8 come previsto dalla normativa 

2929/2020  
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Personale: 

Le figure professionali all'interno del micronido sono le 

seguenti: 

1. Coordinatrice del nido CAMPANILE MARIAGRAZIA 
con funzioni anche educative e di coordinamento pari a 5 
ore settimanali.  
2. educatrice MESSINA GIULIA   con apposito titolo di 
studio e regolare contratto di lavoro per un totale di 40 ore 
settimanali.  
3. Educatrice VALENTINA CALVO con apposito titolo di 
operatore socio-sanitario contratto di lavoro per un totale di 
40 ore settimanali.  
 

Apertura:L’asilo nido dei ranocchi è aperto da lunedì al 

venerdì dalle ore 7.30 alle 9.30 dal mese di settembre al 

mese di luglio. 

È possibile scegliere diverse fasce d’orario.   

 

Calendario festività: 

Il calendario scolastico delle festività viene consegnato all'atto dell'iscrizione e contiene in maniera 

dettagliata i giorni di chiusura del servizio. 

L’asilo nido rimarrà chiuso, oltre ai giorni di festività nazionale, nelle seguenti occasioni: 

• vacanze di Natale: dalla Vigilia all'Epifania 
• vacanze di Pasqua: la mezza giornata del venerdì antecedente la festività sino al lunedì di Pasqua 
• alleghiamo calendario anno 2022/2023  
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L’inserimento al nido  
L’inserimento al nido è un momento molto 
delicato per la famiglia e per il bambino, quindi, 
ho deciso di allegarvi una piccolo dispensa per 
migliorare l’ambientamento del vostro bambino.  
 
L’inserimento viene strutturato in base alla 
necessità della famiglia e del bambino fatta su 
una valutazione del primo giorno di frequenza 
che dovrà essere accompagnato da il modulo di 
PRE-INSERIMENTO compilato dalla famiglia  
* allego modulo  
 

ESEMPIO INSERIMENTO CLASSICO 
L’inserimento richiede un tempo di circa uno/due settimane.  
Informiamo che l’inserimento può variare in base alla necessità del bambino  
 

Ingresso con 
mamma  

9.30/10.30  La mamma si 
ferma al nido  

  

Ingresso con 
mamma  

9.30/11.00  La mamma si 
ferma al nido  

  

Ingresso con 
mamma  

9.30/11.00 La mamma si 
ferma al nido fino 
alle 11.00  

Dale 11.00 alle 
11.30 il bimbo 
rimarrà con l 
educatrice  

 

Ingresso con 
mamma  

9.30/10.00  La mamma si 
ferma al nido fino 
alle 10.00 

Dale 10.00 alle 
12.15 proviamo la 
papa senza la 
mamma  

In caso di pianto la 
mamma viene 
ricontatta 

Ingresso con 
mamma  

9.30/10.00  La mamma si 
ferma al nido fino 
alle 10.00 

Dale 10.00 alle 
13.00 il bambino 
rimane al nido 
senza la mamma  

 

 
La frequenza all’asilo nido comporta il pagamento al concessionario di una retta 
mensile che andrà versata entro il 5 del mese. Il versamento della retta deve essere 
corrisposto nella misura intera indipendentemente dall’effettiva presenza del 
bambino, salvo alcune eccezioni che devono essere regolamentate in forma cartacea 
esempio ricoveri o deve essere comunicato con anticipo alla coordinatrice del 
servizio.  Nel caso di chiusura del nido per festività e/o in concomitanza con il periodo 
natalizio e pasquale, la retta non subirà riduzioni.  
 
Per un eventuale ritiro del bambino si richiede di comunicarlo per iscritto via mail a 
campanilemariagrazia.cm@gmail.com dove deve essere indicata la motivazione del 
ritito e deve avere un preavviso OBBLIGATORIO di 60 giorni dalla data della lettera. 
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Nel caso non verrà rispettata questa procedura verrà 
richiesto di versare per intero la retta in base alla frequenza prestabilita all’iscrizione.  
 
 
 
 
FIRMA…………………………………………………………….. 
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ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

 

L’ASILO NIDO DEI RANOCCHI   si trova al piano terra in 

una zona comoda da raggiungere e con comodo 

parcheggio 

E’ così strutturato: 

SPAZIO INGRESSO/ACCOGLIENZA   

CUCINA e CATERING  

Società di fornitura SODEXO  

SPAZIO ADULTI / SPOGLIATOIO E BAGNO DEL PERSONALE: 

BAGNO DEI PICCOLI  

SALONE PRINCIPALE E ZONA PRANZO  

LABORATORIO ARTISTICO E PSICOMOTORIO 

SPAZIO NANNA 

ZONA ESTERNA  

 

È una struttura molto luminosa e rispetta il rapporto aereo illuminante come richiesto dalla normativa 

2929/2020  
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RELAZIONE NIDO-FAMIGLIA  

 

Il nido dei ranocchi riconosce la grande 

importanza delle relazioni tra nido-famiglia. Si 

effettuano incontri così organizzati: 

 

Incontro il primo giorno di frequenza dove ci 

conosceremo e avremo modo di confrontarci 

sulle necessità del bambino e della famiglia. 

Per chi sente la necessità può avere un 

incontro individuale con le educatrici e la coordinatrice prima della frequenza. 

 

 

Incontro metà anno (gennaio): questo incontro si svolge in maniera individuale con l’educatrice di 

riferimento dove verrà riportato lo sviluppo cognitivo, linguistico e relazionale.  

Sarà comunque possibile in ogni momento dell'anno richiedere un incontro individuale con la 

responsabile del servizio o con l'educatrice di riferimento mandando una mail a : 

campanilemariagrazia.cm@gmail.com  

 

La coordinatrice è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 15.30 per eventuali chiarimenti.  

 

Festa di Natale: l’ultimo giorno di nido, indicato sul calendario scolastico, prima delle vacanze 

natalizie, organizzeremo una festa di Natale con tutti i genitori.  Ci scambieremo gli auguri e 

mangeremo panettone.  

 

Incontro di fine anno (giugno): questo incontro si svolge in maniera individuale con l’educatrice di 

riferimento dove verrà riportato lo sviluppo cognitivo, linguistico e relazionale.  

 

CD video/foto: Durante il corso dell’anno, verranno scattate foto o effettuati video durante 
la giornata al nido, che verranno mandate sul gruppo whatsapp del nido.  
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LIBERATORIA RELATIVA ALLA DIFFUSIONE DI IMMAGINI TUTELA DELLA 

PRIVACY DEI MINORI I  

Il/lasottoscritto………………………………………………………………………………………, 

Genitori del bambino  …………………………………………………………………………., nato 

a ……………………….. (……..), il ……………………., residente a …………………………. 

(…….), indirizzo: ……………………………………………………………………….. frequentante  

l’asilo nido dei ranocchi Autorizziamo il personale educativo MARIAGRAZIA CAMPANILE, 

GIULIA MESSINA E VALENTINA CALVO a realizzare fotografie, video o altri materiali 

audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività 

educative e didattiche, che verranno inviate sul nostro Gruppo whatsapp solo ai genitori che ci hanno 

autorizzati.  

 

Inoltre chiediamo l’autorizzazione a pubblicare eventuali foto/ video audio sulla nostra pagina di 

Instagram @ilnidodeiranocchi indicando se per motivi di privacy la foto/ video deve essere oscurato 

il viso e non riconoscibile  

Indicare con SI o NO  

OSCURARE FOTO………………………. 

POTETE PUBBLICARE FOTO SULLA VOSTRA PAGINA INSTAGRAM ……………………..  

 

I genitori che abbiano dato il proprio consenso. Ne vietiamo altresì l'uso in contesti che ne 

pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L’utilizzo delle foto o video ripresi durante le 

iniziative, laboratori e gli eventi organizzati  dell’asilo nido  è da considerarsi a titolo gratuito. 

 

La presente liberatoria ha validità limitata a quanto sopra indicato e viene redatta e sottoscritta per 

esteso dagli esercenti la potestà genitoriale.  

I genitori garantiscono di aver letto la presente, di averne compreso il contenuto e di avere il 
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diritto di firmare.  

L’autorizzazione viene rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 

97 legge n° 633/1941 sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, 

degli artt. 13 e 8 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché dell’art. 2 quinquies del D.lgs. N° 

101/2018.  

Si autorizza altresì il nido dei ranocchi alla conservazione delle foto e degli audio/video all’interno 

del nido.  

 

 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento dell’anno in forma 

scritta  

Si DICHIARA 

di aver preso visione dell’Allegato 1 “Informativa per il trattamento dei dati personali”, ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati – di 

seguito, GDPR) e si impegna a rispettare la normativa in materia di tutela della privacy. 

Luogo e data: ……………………………… Titolare della responsabilità genitoriale 

Titolare della responsabilità genitoriale 2 ............................................… 

 

(firma leggibile) ………………………………....................................… 

(firma leggibile) ………………………………………………………… 

(allegare fotocopia dei documenti d’identità) 
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GIORNATA TIPO AL NIDO  

Dalle 7.30 alle 9:30accoglienza 

Entro le 9 comunicare eventuali assenze sul 

gruppo whatsapp  

Dalle 9:30 alle 10.00 merenda a base di 

frutta/ biscotti  

Dalle 10.00/10.15 cambio e igiene  

Dalle 10.15 alle 11.00 attività didattica 

strutturata  

 

Dalle 11.00 alle 11.30 preparazione al pasto   

Dalle 11.30 alle 12.45 pasto 

Dalle 12.45 cambio pannolini  

Dalle 13.00 consegna uscite part/time mattina  e ingressi pomeridiani  

Dalle 13.15 alle 15.15  momento nanna  

Dalle 15.15 alle 15.45 risveglio e cambio/igiene 

Dalle 15.45 alle 16.00 merenda pomeridiana  

Dalle 16.00 alle 18.00 uscite pomeridiane e gioco libero o guidato  

 

Le uscite oltre le 18.00 verranno conteggiate come mezz’ora di ritardo e bisognerà versare 

un importo di € 5,00 direttamente all’educatrice. Oltre le 18.30 l’importo è di 10,00€    

 

 

 

 

FIRMA PER PRESA VISIONE  
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…………………………………………………………. 
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