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CARTA DEL SERVIZIO
Nido In Famiglia “IL GATTO & LA VOLPE”
Riferimento normativo

o

Art 3, 33 e 34 della costituzione italiana uguaglianza e diritto d'accesso
Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio può essere compiuta per motivi
riguardanti sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e
socioeconomiche

Nido in FamigliA Il Gatto & la Volpe
E’ sito a Milano, in via Feraboli 15 all’interno del complesso “Riabila” dell’Associazione, nella zona
circoscrizionale n° 5 :nello specifico è costituito dai seguenti spazi:
➢ Locale di accoglienza dei bambini;
➢ Cucina scaldavivande;
➢ Salone adibito al momento del gioco
➢ Stanza per la nanna
➢ Stanza adibita alla consumazione dei pasti e allo svolgimento delle attività educative
➢ Bagno esclusivamente riservato ai bambini, dotato di 2 Wc, 1 lavabo piccoli e 1 vasca;
➢ Antibagno con armadietti educatori
➢ Bagno esclusivamente riservato al personale
➢ Piccolo giardino esterno
Nido in Famiglia
Prevede l’accoglienza di bambine/i con finalità educative e sociali in forma continuativa attraverso
personale qualificato: il servizio si pone l’obiettivo di collaborare attivamente con le famiglie dei
bambini accolti alla crescita e alla maturazione dei bambini stessi, nel rispetto dell’identità
individuale, culturale e religiosa di ciascuno. Il Gatto &la Volpe si propone altresì, all’interno di un
contesto caratterizzato da “prevalente normalità”, di favorire l’inserimento e l’integrazione di
bambini in situazione di fragilità socio-familiare e/o presentanti problemi di disabilità.
Il Nido ha una capacità ricettiva pari a 5 bambini di età compresa tra i 0 e i 36 mesi.
Calendario e orari del servizio
Il servizio di ha un funzionamento da Settembre a Luglio per un minimo di 47 settimane l’anno,
con attività svolta in maniera continuativa da lunedì a venerdì, fatti salvi i giorni festivi e singoli
giorni feriali compresi tra due giorni festivi.
E’ prevista la chiusura durante tutto il mese di agosto.
_________________________________________________________________________________________________________________

Giornalmente l’orario di apertura standard è quello compreso tra le 8.00 e le 16.30. Saranno
possibili estensioni ulteriori dell’orario (sia in entrata, sia in uscita) in risposta alle esigenze delle
famiglie dei bambini accolti.
Entrata e Uscite previste per visite medice e/o altro:
entro le 11:00
I° uscita alle 12.30
II° uscita alle 13.30
Personale
Come da regolamento previsto per i Nidi Famiglia il rapporto educatore bambini è di 1 a 5,
l’operatrice in turno al Gatto e la Volpe, in alcuni momenti della giornata (uscita , attività, pranzo e
addormentamento) potrà essere supportata dalla presenza di volontari ed eventuali operatori. In
particolare si garantirà la coopresenza al momento del pasto.
Il personale previsto comprende:
➢ Un coordinatore : Federica Gatti
che svolge anche funzioni operative; si tratta di un operatore socio- educativo con esperienza
di 10 anni in servizi rivolti alla prima infanzia
➢ 2 operatori socio – educativi : Virginie Virtuoso e Chiara Taller
➢ Volontari/ volontario servizio civile
➢
➢

Pedagogista : Dott.ssa Guidolin Chiara
1 volta al mese per supervisionare il gruppo dei bambini
Psicologa : Dott.ssa Asaro Marianna
per supervisioni a equipe di lavoro

Fornitura dei pasti
All’interno del Micronido il servizio di mensa è garantito attraverso un servizio di catering
dell’Associazione , chiamato “Gustop”.
Come sancito dalla normativa in vigore in materia di servizi per la prima infanzia, è stato previsto
all’interno della struttura di via Fraschini 10, un Locale Scaldavivande per la sporzionatura dei
pasti .
Pulizia degli ambienti
La pulizia degli ambienti avviene quotidianamente (in corrispondenza dei giorni di effettiva
apertura del servizio), e viene effettuata da personale dipendente dell’associazione L’Impronta,
adeguatamente preparato e supervisionato.
Per interventi di pulizia generale periodica effettuata anche con macchinari e attrezzature
specifiche, ci si avvale di impresa di pulizie esterna con cui l’associazione ha attiva specifica
convenzione.
Documenti necessari all’iscrizione
Per rendere possibili l’iscrizione è necessario che la famiglia di ogni bambino, prima dell’ingresso
del bambino al nido, fornisca i seguenti documenti:
• Modulistica vaccinazioni ( nuova normativa in merito) autocertificazione rilasciata dalla
famiglia

Progetto educativo
La giornata tipo ne Il Gatto & la Volpe prevede la seguente articolazione:
➢ ore 8.00-9.30 accoglienza con gioco libero
➢ ore 10.15 merenda
➢ ore 11.00-12.00 laboratori strutturati
➢ ore 12.30 – 13.00 pranzo
➢ ore 13.00-13.30 gioco & relax
➢ ore 13.30-14.00 momento del cambio e preparazione al riposo
➢ ore 16.00-16.30 merenda & saluti
Costituiscono finalità generali perseguite dal Nido in Famiglia sui bambini accolti:
o il raggiungimento delle autonomie relative alla specifica età di ciascuno;
o il rafforzamento dell’identità del bambino;
o lo sviluppo delle capacità relazionali;
o lo sviluppo della motricità e della manualità;
o Lo sviluppo cognitivo e del “senso della competenza”
o Lo sviluppo affettivo ed emotivo e di conseguenza la capacità di riconoscere i propri bisogni
Il contesto dell’équipe, fortemente caratterizzato dalla circolarità della comunicazione
e dalla propositività di tutti i suoi elementi è quello pienamente titolare della programmazione
annuale:
o Declinazione degli obiettivi educativi generali sull’età dei singoli bambini accolti nel nido
o Organizzazione specifica delle attività strutturata (calendario settimanale e stesura del progetto
specifico in base all’età dei bambini accolti nel nido)
o Definizione di eventuali progetti educativi personalizzati
Durante l’anno :
o Verifica in itinere degli obiettivi educativi generali e specifici
o Verifica in itinere sull’andamento delle attività strutturate
o Verifica in itinere dello stato di raggiungimento degli obiettivi previsti negli eventuali progetti
educativi personalizzati dedicati a bambini in situazione di difficoltà
ATTIVITA’ STRUTTURATE: una “settimana tipo”
ORARIO

LUNEDI’

MARTEDI’

11.00-12.00

PSICOMOTRICITA’

MANIPOLAZIONE

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

FIABE e
BURATTINI

GIOCO
SIMBOLICO

VENERDI’
MUSICA

Costi e modalità di pagamento
➢

La quota mensili di frequenza da parte di privati :
Per l’orario base 8,00-16,30 la quota è di 500 € + 4,50 € al giorno per ogni pasto
consumato ;
Per orario part-time 8,00-13,30 la quota è di 290 €+ 4,50 € al giorno per ogni pasto
consumato (orario 8.00-13.00)

➢

La quota mensili AZIENDALI di frequenza
Per i dipendenti dell’Associazione viene applicato uno sconto del 40% sulla quote
mensili in vigore .

La quota di iscrizione comprende tutte le spese educative e assistenziali, i pannolini, il materiale
didattico, le merende, l’assicurazione sulla responsabilità civile degli educatori e sull’infortunio dei
bambini . Non ci saranno riduzioni di quote ne per chiusura del Nido né per malattia prolungate.
Per progetti speciali ( es peth therapy) potrebbe venir richiesto un costo a parte
Il pagamento della retta dovrà essere effettuata entro il giorno 15 del mese precedente a
quello di effettiva erogazione del servizio di micronido
Il pagamento della quota mensile potrà essere effettuato in contanti, con il versamento di un
assegno o con bonifico sul conto corrente dell’associazione.
I pagamenti in contanti o con assegno vanno fatti presso la sede amministrativa
dell’associazione in via Boifava 31/b
I pagamenti con bonifico vanno effettuati alle seguenti coordinate bancarie:
L’Impronta – Associazione Onlus
Banca Popolare di Milano – Agenzia 43, via Romeo 14 –
20142 Milano
RITIRO DURANTE L'ANNO
• Laddove per qualsiasi motivo il genitore dovesse ritirare, in corso d'anno, il proprio
bimbo/a il Nido Famiglia si comporterà come segue :
1. Per motivi seri di salute, la famiglia dovrà pagare la quota del mese in corso anche se ha
frequentato pochi giorni.
2. Per motivi diversi da quelli della salute del minore, sarà necessario un preavviso di un
mese, precisamente entro il 10 del mese precedente; se tale comunicazione fosse
successiva al 10, la famiglia non sarà rimborsata della quota versata per il mese
successivo.

Riferimenti telefonici e mail
Nido in Famiglia: 02.89305556; federica.gatti@mprontas.it
Amministrazione: 02.89504176; info@mprontas.it

cell. Lavoro 3701183374

Per L’Impronta Associazione – Onlus
il rappresentante legale
Dott. Andrea Miotti

