
 

1 
 Il Nido JFun – APS JFUN CLUB – info 3332667463 nido@jfunclub.it Via Carducci, 1 Trana (TO) 

 

REGOLAMENTO MICRONIDO “IL Nido JFun” 

Obiettivi 
Il micronido nasce dal desiderio da parte dell’Associazione JFUNCLUB, di proporre e fornire professionisti 

preparati, sereni e motivati al fine di soddisfare appieno le esigenze dei genitori di Trana, chiamati a conciliare 

quotidianamente lavoro e famiglia, compito non semplice. L’asilo è un’ambiente immaginato per 

accogliere bambini e bambine nel primo spazio diverso dalla casa, venendo incontro alle esigenze della loro 

età e per far trascorrere loro momenti gioiosi e giocosi. Garantendo inoltre i più elevati standard di sicurezza 

per prevenire eventuali infezioni da Covid-19; si intendono, infatti, adottare tutti gli strumenti necessari per 

garantire, ai bambini ed agli operatori coinvolti, le condizioni necessarie per vivere con la giusta serenità e 

sicurezza questo importante momento di ripresa della socialità. 

Obiettivi del micronido, si possono così suddividere:  

 nido come luogo/risorsa dei bambini  

 nido come luogo/risorsa delle famiglie  

 nido come luogo/risorsa del territorio  

Destinatari  
I destinatari di questo progetto pedagogico sono i bambini con un’età compresa tra i 3 e i 36 mesi. I 

bambini verranno suddivisi in 3 gruppi: 

 Piccoli o lattanti da 03 a 12 mesi; 

 Medi o semi divezzi da 13 a 24 mesi;  

 Grandi o divezzi da 25 ai 36 mesi.  

In caso di numero ridotto di iscritti i bambini verranno suddivisi in due gruppi, ovvero gruppo lattanti e un 

altro gruppo con semi-divezzi e divezzi. 

Orario di apertura e Calendario 
Durante l’anno, il micronido è aperto dal 1° settembre fino al 30 Giugno con la possibilità di frequentare il 

servizio fino alla fine del mese di luglio, attraverso l’iscrizione al Campo Estivo, gestito sempre 

dall’Associazione JFUNCLUB. 

Per l’anno scolastico 2020-2021 si prevede l’avvio delle attività del micronido dal 14 settembre 2020. 

Per quanto riguarda la sospensione delle attività didattiche, in occasione delle festività, il nido segue il 

calendario scolastico regionale approvato ogni anno dal responsabile del settore.  

Il micronido è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 18.30 con le seguenti fasce orarie:  

Servizio PRE-INFANZIA (dedicato ai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia di Trana) dalle ore 7.30 

alle ore 8.30 con servizio PiediBus per accompagnamento presso la scuola; 

Servizio PART-TIME dalle ore 7.30 alle ore 13.30 (con l'entrata dalle ore 7.30 alle ore 9.00 e l'uscita ore 

13.00/13.30);  

Servizio PART-TIME verticale (3 gg a settimana) dalle ore 7.30 alle ore 16.30; 

Servizio FULL-TIME dalle ore 7.30 alle ore 16.30 (con l'entrata dalle ore 7.30 alle ore 9.00 e l'uscita dalle ore 

16.00 alle ore 16.30); 
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Servizio POST-NIDO/INFANZIA dalle ore 16.30 alle ore 18.30 con eventuale servizio PiediBus dalla scuola 

dell’infanzia. 

L’ambientamento costituisce un processo di passaggio da una situazione conosciuta, quella familiare, ad un 

contesto sicuramente nuovo, ma organizzato appositamente per essere accogliente e per rispettare i modi e 

i tempi di ciascun bambino e della sua famiglia. È quindi importante che i genitori, fin dall’inizio, conoscano 

la struttura e l’organizzazione delle esperienze dei bambini nel nido; per questo sono create occasioni e 

incontri con il gruppo dei genitori e con le singole famiglie. Un elemento base di un buon nido è sicuramente 

la presenza fisica del genitore i primi giorni dell’inserimento.  

Il servizio consente chiusure straordinarie lì dove non ci siano le condizioni metereologiche adatte per 

lavorare (nevicate, alluvioni, terremoti ecc.) o dove non ci siano le condizioni di sicurezza sanitaria imposte 

dal governo (cause di forza maggiore, per es. pandemia). 

Modalità di iscrizione e graduatorie 
Le iscrizioni sono aperte durante tutto l’anno scolastico fino ad esaurimento posti. 

Le iscrizioni dovranno essere accordate ai bambini che siano residenti nel comune di Trana, richiedenti il 

tempo pieno, in subordine ai richiedenti il tempo parziale. Viene inoltre garantita la priorità d’accesso al 

micronido ai bambini certificati, ai sensi della Legge 104/92 e ai bambini segnalati dai servizi sociali o dal 

tribunale. È prevista l’ammissione di bambini provenienti da altri Comuni, se richiedenti il tempo pieno (in 

subordine se richiedenti il tempo parziale), fino a copertura dei posti. Per i non residenti verrà assicurata la 

priorità ai bambini con almeno un genitore che svolga attività lavorativa nel Comune di Trana.  

Nel caso di più domande eccedenti i posti disponibili verranno formulate graduatorie differenziate che 

terranno conto delle priorità sopra esposte (Articolo 13- progetto di massima- comune di Trana). 

Per l’eventuale graduatoria si richiede l’invio della domanda di ammissione entro il 31 marzo. 

Per i bambini già iscritti al nido: 

 

Raccolta    iscrizioni     bambini         già        presenti         al   nido    versando € 90 per la 

quota d’iscrizione 
Dal 5 al 20 febbraio 

Versamento retta anticipata 1° mese dei bambini già presenti Entro il 10 agosto 

 
Per le nuove iscrizioni al nido: 

 

Raccolta domande di ammissione al nido. 
Entro il 31 marzo 

Conferma nuove iscrizioni e versamento quota d’iscrizione e retta 

anticipata 
Entro il 10 maggio 
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Segue tabella con i punteggi: 

 

A. Bambini portatori di handicap Priorità 

B. Bambini in particolari situazioni segnalate dai servizi sociali Priorità 

C. Residenza a Trana Priorità 

1) Richiesta del tempo pieno 8 punti 

2) Richiesta del tempo parziale 5 punti 

3) Non residente con almeno un genitore lavoratore nel Comune di Trana 3 punti 

4) Bambini certificati ai sensi della Legge 104/92  
5 punti 

5) Padre lavoratore a tempo pieno 5 punti 

6) Padre lavoratore part-time 3 punti 

7) Madre lavoratrice a tempo pieno 5 punti 

8) Madre lavoratrice part-time 3 punti 

9) Convivenza di un anziano non autosufficiente o disabile grave nel nucleo 

famigliare, con invalidità superiore al 67% (documentata) 

 
3 punti 

10  Numero  figli  in         età    prescolare    (0-5 anni)  presenti      nel       nucleo 

famigliare del  minore 

1 punto per ogni figlio 

escluso il minore da iscrivere 

11) Iscrizione    di   bambini   gemelli   (il    punteggio   al    punto 7   è   calcolato 

solo in presenza di altri  figli oltre i  gemelli) 

 
3 punti 

12) Presenza al nido di un fratello 3 punti 

13) Presenza in graduatoria  anno  precedente  senza assegnazione del posto  
1 punto 

 

Le domande eccedenti i posti disponibili saranno raccolte in una lista d’attesa, nell’ordine dei criteri 

sopra indicati, qualora si dovessero verificare delle rinunce durante l’anno educativo si provvederà a nuovi 

inserimenti attingendo dalla lista d’attesa. Le domande d’iscrizione presentate oltre il termine 

annualmente fissato saranno inserite in coda alla lista d’attesa in ordine cronologico in base alla data di 

consegna della domanda (dando priorità ai punti A, B, C della tabella relativa ai punteggi). 

Nel caso in cui le iscrizioni per il mese di settembre non coprano i posti disponibili saranno accolte domande 

d’ammissione in corso d’anno. Al momento della conferma d’iscrizione verrà richiesto il pagamento di € 90 

come quota d’iscrizione annuale e una retta anticipata che non verrà restituita in caso di ritiro anticipato del 

servizio. 

 

Organizzazione e gestione dell’inserimento 
Vi sarà un colloquio iniziale che precede l’inserimento del bambino al nido, fondamentale per accogliere la 

storia della famiglia del bambino, per lo scambio di informazioni e per sostenere la famiglia nella delicata 

esperienza dell'inserimento. A ciascuna famiglia viene consegnata una cartellina contenente la 

documentazione da compilare e firmare: calendario dell’inserimento (allegato D), autorizzazione per foto e 

video, trattamento dei dati personali, autorizzazione alle uscite fuori sede, delega alle persone che oltre ai  
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genitori possono prendere il bambino al nido, recapiti telefonici, regolamento. Con l’inserimento il genitore 

ha un modo privilegiato di entrare a far parte del nido che accoglierà il suo bambino, attraverso un rito 

quotidiano potrà per esempio passare alcuni momenti della giornata con suo figlio, aspettare prima di 

andarsene per rendere meno traumatico il momento del distacco. Il tutto gestito in collaborazione con 

l’educatrice di riferimento (nel rispetto delle normative vigenti). 

Si valuterà con le famiglie, in base alle necessità, la possibilità di attuare un inserimento veloce ed innovativo 

di 3 giorni. 

Contributo di frequenza. Assenze e ritiri 

Le rette di contributo delle famiglie per il servizio sono determinate per tre anni. 

Sono previste riduzioni del 20% della retta per l’iscrizione di fratelli. 

Il  pagamento  è  effettuato  mensilmente  attraverso  bonifico  bancario.  Il ritardo nel       pagamento,    eccedente  i  
20  giorni  e senza  documentato  motivo,  comporta      l’esclusione  dal  servizio. 
 
Unicamente per il primo mese di accesso al nido, fase d’ambientamento, è prevista una riduzione pari a: 
 
nella prima settimana del mese: retta intera; 
ambientamento nella seconda settimana del mese: riduzione 10%; 
ambientamento nella terza settimana del mese: riduzione 20%; 
ambientamento nella quarta settimana del mese: riduzione 30% 
 
In caso di assenza per malattia è necessario che i genitori avvisino le educatrici, telefonando o inviando un 
whatsapp al nido lo stesso giorno di assenza. 
È necessario dopo un’assenza per malattia un certificato del medico pediatra. 
In caso di assenze prevedibili i genitori sono pregati di darne tempestiva comunicazione scritta, 
precisandone la durata e le motivazioni. 
 

Il ritiro del bambino dal servizio deve essere comunicato, per iscritto, con un preavviso minimo di 30 giorni 
ed il recesso non avrà effetto prima del trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione 
inerente il recesso dal servizio. In caso di ritiro, verrà, comunque, interamente trattenuta la retta anticipata, 
a prescindere dall’effettiva frequenza del servizio da parte del bambino. 

In caso di cambio del tempo scelto in corso d’anno o tra conferma di iscrizione e inizio di frequenza, che 
comporti una riduzione rispetto alla frequenza del nido (ad esempio passaggio da tempo pieno a part-time) 
la retta anticipata resterà quella del tempo scelto al momento dell’iscrizione, pertanto non verrà rimborsata 
la differenza. 

 

Trana, ____________________________ 

 

 

Per accettazione Firma di un genitore o chi ne fa le veci __________________________________________ 
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