REGOLAMENTO BIMBINSIEME
Monza – via Magenta, 4
L’Asilo nido Bimbinsieme è una proposta Caritas realizzata da “Novo Millennio” Società
Cooperativa Sociale O.n.l.u.s., in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciato dall’ATS
Brianza e dell’Accreditamento del Comune di Monza.
La sede è a Monza in via Magenta, 4 – tel. 039/321533.
FINALITÀ
È un servizio socio-educativo che collabora con la famiglia e offre ai bambini occasioni di
socializzazione e di stimolo per consentire una loro crescita armonica.
La peculiarità di Bimbinsieme è data dagli stimoli proposti dall’incontro dei valori di culture diverse.
DESTINATARI
Il servizio accoglie bambini dai 3 mesi fino a 3 anni.
I bambini stranieri devono provenire da famiglie con regolare permesso di soggiorno o in attesa di
autorizzazione.
FUNZIONAMENTO
Bimbinsieme è aperto dal lunedì al venerdì da settembre a luglio dalle ore 7,30 alle ore 18,00 (con
esclusione delle vacanze pasquali e natalizie e del mese di agosto, vedi allegato) .
ISCRIZIONE
Le iscrizioni dei bambini sono aperte in qualsiasi momento dell’anno presso il Centro stesso.
Qualora il numero delle domande di ammissione superi il contingente dei posti disponibili, si
procede alla compilazione di una graduatoria.
I documenti richiesti sono:
 Domanda di ammissione dei genitori e composizione dello stato di famiglia;
 Dichiarazione dell’impegno economico per mutuo o affitto casa (la richiesta è in relazione
all’eventuale graduatoria di ammissione);
 Autocertificazione degli orari di lavoro dei genitori;
 Dichiarazione dei recapiti telefonici;
 Autorizzazione dei genitori al ritiro del bambino da parte di persone diverse;
 Autorizzazione alle uscite dal nido a piedi per attività educative e/o ricreative;
 Autorizzazione a riprese del bambino con mezzi audiovisivi nel nido per attività didattiche;
 Eventuali certificazioni di allergie alimentari
AMBIENTAMENTO
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È previsto un periodo di accoglienza (di norma di 15 giorni) durante il quale la frequenza del
bambino è graduale.
In questo periodo è richiesta la presenza o dei genitori o di altra figura di riferimento per favorire la
serenità del bambino nel distacco e nell’ambientamento.
Il colloquio con entrambi i genitori è parte fondamentale dell’ambientamento perché consente la
raccolta di informazioni sulla storia individuale del bambino per conoscerlo e accoglierlo
adeguatamente.
RELAZIONE CON LA FAMIGLIA
Bimbinsieme vuole essere una risorsa anche per la famiglia per cui viene data particolare
attenzione agli incontri con i genitori e con le figure di riferimento del bambino.
Fondamentale importanza è, quindi, data al dialogo che si instaura coi genitori già dall’inizio della
frequenza.
I genitori possono richiedere incontri con le educatrici e con la coordinatrice.
MENSA
Bimbinsieme utilizza un servizio di catering della ditta DUSSMANN SERVICE per i pasti giornalieri
dei bambini. Il menù proposto è stato redatto da una pediatra e una nutrizionista. È un menù
multietnico adatto ai bambini che tiene conto delle richieste specifiche relative ad allergie,
intolleranze e scelte religiose.
RETTA DI FREQUENZA
Ai genitori è richiesta la partecipazione ai costi di gestione del nido con una retta mensile (da
settembre a luglio) che può variare annualmente in base agli indici di aumento costo della vita.
La variazione della retta è comunicata con una lettera.
Dal mese dell’inserimento, la retta deve essere corrisposta fino a tutto il mese di luglio, anche in
caso di assenze, salvo che il minore non venga dimesso in qualunque momento dell’anno
(secondo le modalità indicate più sotto).
Su richiesta dei genitori viene rilasciata una dichiarazione di frequenza del figlio per le necessità
delle famiglie di eventuali benefici previsti.
La retta comprende l’utilizzo del materiale didattico e la fornitura di pannolini.
Ad ogni inizio d’anno il nido richiede il versamento di una quota di frequenza annuale di euro 150.
 258,00 euro + 5% IVA, 3 giorni, entrata 7.30/9.00 – 12.30/13.00 + 4,50 giornaliere per il
pranzo
 430,00 euro + 5% IVA, entrata 7.30/9.00 – 12.30/13.00
 516,00 euro + 5% IVA, entrata 7.30/9.00 – 15.00
 550,00 euro + 5% IVA, entrata 7.30/9,00 – 16.00
 580,00 euro + 5% IVA, entrata 7,30/9,00 – 17.00
 640,00 euro + 5% IVA, entrata 7.30/9.00 – uscita 17,30/18,00
È possibile richiedere frequenze personalizzate da concordare con il servizio.
Il costo del pasto verrà corrisposto a consuntivo, a parte, direttamente dall’Ufficio
amministrativo della Cooperativa.
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È possibile effettuare il cambio di fascia di retta nel corso dell’anno per due volte, ogni cambio avrà
un costo organizzativo di euro 20,00.
TICKETS
I genitori in caso di necessità extra-orario potranno richiedere, concordandolo con la coordinatrice,
di lasciare i bambini delle ore in più, pagandole 5,00 euro ogni mezz’ora + 5% IVA, che verranno
registrate e poi alla retta mensile.
NORME SANITARIE
Il nido rispetta tutte le disposizioni igienico-sanitarie dell’ATS alle quali si è soggetti anche per
controlli.
GIORNATA TIPO
Dalle
7.30 alle 9.00
Dalle
8.30 alle 9.00
Dalle
9.30 alle 10.00
Dalle
10.00 alle 11.00
Dalle
11.00 alle 11.15
Dalle
11.30 alle 12.15
Dalle
12.15 alle 12.45
Dalle
13.00 alle 14.45
Alle
15.30
Dalle
16.00 alle 18.00

accoglienza
suddivisione dei gruppi
frutta del mattino
attività guidata
preparazione al pasto
pranzo
cambio
sonno
merenda
giochi e momenti di attività varie.

È richiesto ai genitori di prestare attenzione agli orari di entrata e di uscita e di non soffermarsi
nelle sale per rispettare la tranquillità e serenità dei bambini presenti.
DIMISSIONE
La famiglia che rinuncia al posto deve presentare comunicazione scritta.
Il bambino si considera dimesso dal primo giorno del mese successivo la richiesta.
Se l’assenza ingiustificata supera 30 giorni, il bambino può essere considerato dimesso d’ufficio.
PERSONALE
Il personale che opera in Bimbinsieme è adeguato agli standard previsti dalla normativa nazionale e
regionale vigente anche in relazione ai requisiti professionali richiesti (DGR 20588 dell’11/02/05).
Formano il gruppo di lavoro:
n. 1 Coordinatrice con funzioni educative
n. 5 Educatrici
n. 4 Ausiliarie
Collaborano inoltre:
n. 1 Psicologa dell’età evolutiva che svolge attività di formazione, supervisione del personale e
osservazione del gruppo di bambini;
n. 1 Medico Pediatra (volontaria)
Pag. 3 di 4

A supporto delle attività del nido possono collaborare volontari con specifica esperienza.
Bimbinsieme è anche sede di tirocinio per i Licei Psicopedagogici, le Facoltà di Scienze
dell’Educazione di diversi Atenei.
RIUNIONE D’EQUIPE E FORMAZIONE
Il personale del nido forma un équipe multidisciplinare e multiculturale. Sono previsti incontri di
gruppo ogni 15 giorni per:
 Programmare le attività;
 Condividere gli orientamenti di gestione e organizzazione;
 Riflettere sui progetti educativi.
Una volta al mese è previsto un lavoro di gruppo con la psicologa.
La Cooperativa garantisce annualmente l’aggiornamento e la formazione del personale.
INCONTRI CON I GENITORI
Almeno due volte all’anno viene indetta l’assemblea dei genitori per discutere argomenti di
carattere organizzativo ed educativo.
L’assemblea viene convocata dalla Coordinatrice e/o su richiesta dei genitori stessi.
Durante l’anno vengono organizzati, incontri formativi e feste a cui sono invitati tutti i genitori ed
in alcuni casi gli eventi vengono aperti ad altre famiglie del territorio.
Per quanto riguarda gli incontri formativi sono proposti dal centro interventi a supporto della
genitorialità a partire dai primi mesi dell’anno. Sono previsti incontri condotti da specialisti
(psicologa, pediatra, …) su tematiche attinenti la prima infanzia.
Il personale educativo è disponibile a colloqui individuali su richiesta con i genitori durante tutto
l’anno per qualsiasi esigenza.
I genitori stessi possono proporre tematiche e riflessioni su problemi contingenti.
CUSTOMER SATISFACTION
Ogni anno ai genitori verrà richiesta la compilazione di un questionario di soddisfazione che ci aiuti
ad evidenziare eventuali criticità e punti di forza del servizio.
LAVORO DI RETE
Bimbinsieme collabora e si confronta con le realtà educative del territorio e si propone anche come
spazio di incontro aperto alla cittadinanza per momenti di riflessione e di formazione su tematiche
attinenti la prima infanzia e l’intercultura.
In particolare relaziona con le Scuole dell’Infanzia di Monza per favorire il passaggio dei bambini.
RICEVIMENTO COORDINATRICE
La coordinatrice è disponibile a colloqui telefonici o ad incontri con le famiglie per accogliere dubbi,
domande concordandoli al numero di servizio 335/8787008.

Monza, luglio 2018
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