
 

 

REGOLAMENTO DI 
FUNZIONAMENTO   

NIDO DOMICILIARE      
- LA LOCOMOTIVA 
DELLA FELICITA’ - 

  
 

 

Data emissione:  GIUGNO 2021 

Validità:  anno educativo 2021/2022 

 

 

 
 
Il regolamento di funzionamento del Nido domiciliare “La locomotiva della felicità” 
rappresenta uno strumento di comunicazione, un modo per dar conto ai cittadini della 
qualità raggiunta nei servizi forniti, per assumere l'impegno a rispondere sempre più ai 
bisogni dei più piccoli e delle loro famiglie e per riflettere sulle possibili azioni di 
miglioramento. 

 

Finalità 

a. Il Nido domiciliare “La Locomotiva della felicità” è un servizio educativo per la prima infanzia 
che accoglie fino a 7 bambini per turno di età compresa tra 12 e 36 mesi, senza alcuna 
discriminazione, ove si assicura quotidianamente la realizzazione di programmi educativi, il 
gioco, i pasti ed il riposo. Tale servizio, nel quadro di una politica complessiva per la prima 
infanzia, concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, 
nella prospettiva del loro benessere psico fisico, dello sviluppo dell’autonomia e creativa 



capacità, delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, e del diritto di ogni soggetto 
all’educazione nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa. 

 

b. Il servizio consente alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello 
familiare attraverso un loro affidamento quotidiano e continuativo a figure diverse da quelle 
parentali con specifica competenza professionale e le sostiene nelle scelte educative. Tutto ciò 
anche con lo scopo di facilitare l’accesso delle donne al lavoro e di promuovere la conciliazione 
delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità fra i 
sessi. 

 

c. Il Nido mira a sviluppare la comunicazione interpersonale fra bambini per favorire la 
socializzazione, fra bambini e adulti e fra adulti allo scopo di consentire il confronto costruttivo 
e la cooperazione, intese come chiavi dello sviluppo individuale, nonché come fattori fondanti 
di una educazione orientata al rispetto e alla valorizzazione della diversità, della solidarietà e 
della pace. 

 

STRUTTURA:  

       La struttura è di proprietà della Misericordia di Torrenieri è ubicata nel Comune di  Montalcino 
in via San Rocco al n° 9 frazione Torrenieri.  Il complesso si sviluppa su un unico piano di cui 
soltanto una parte destinata al nido per infanzia in contesto domiciliare. Il nido è composto da 
una superficie coperta con ingresso-soggiorno, cucina servizio igienico e camera, si sviluppa su 
una superficie di circa 50 mq. Parte del complesso si sviluppa esternamente con uno spazio 
attrezzato per giochi. Il fabbricato costruito negli anni 80 è stato ristrutturato di recente per 
ospitare il nido adoperando materiali e criteri di bioedilizia.  

 
Disciplina delle ammissioni ai servizi: 

I criteri di ammissione e di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia comunali sono basati 

sui seguenti principi: 

 a) Eguaglianza: ovvero non discriminazione nell’accesso e nella fruizione dei servizi per sesso, 

razza, religione, opinioni politiche, condizione psico-fisica e socio-economica e rispetto delle 

diversità e dei ritmi personali,  

b) Imparzialità: ovvero definizione trasparente di criteri di accesso e di partecipazione ai costi del 

servizio, puntualità, accessibilità e chiarezza dei criteri;  

c) Diritto di scelta: ovvero facoltà di scegliere tra le strutture e le tipologie di servizi offerte sul 

territorio e sostegno alla libera iniziativa del bambino all’interno dell’esperienza;  

d) Continuità: ovvero garanzia di regolarità e continuità del servizio in tutte le sue forme, garanzia 

di continuità del progetto educativo, attenzione ai contesti di provenienza del bambino e ai percorsi 

formativi futuri;  

e) Efficacia ed efficienza: ovvero risposta alle richieste e alle effettive necessità e monitoraggio della 

qualità; 

f) Partecipazione e integrazione: ovvero partecipazione attiva delle famiglie e integrazione con il 

territorio inteso come contesto educativo e sociale;  

g) Diritto di cittadinanza: riconoscimento del ruolo delle bambine e dei bambini nella società e 

diritto ad una educazione ispirata ai principi di pace, dignità, tolleranza e solidarietà. 



 

Calendario e orario di apertura 

        Il nido è aperto dal 06/09/2021  al 29 luglio 2022, dal lunedì al venerdì.  

 

Accesso al servizio    

Possono essere ammessi tutti i bambini, entro i limiti dei posti disponibili, con priorità per i  
genitori residenti nel Comune di Montalcino, in regola con le vaccinazioni obbligatorie (legge 
119/2017), senza alcuna discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura e religione e favorendo 
l’inserimento di bambini diversamente abili e/o in condizioni di svantaggio socio culturale. 

 
a. I bambini diversamente abili o in stato di svantaggio sociale avranno sempre la priorità, 

previa disponibilità di posti, previa presentazione dell’accertamento dello stato di handicap (L. 

104/92) e dei Servizi Sociali competenti. Saranno inseriti, in adeguato ed idoneo rapporto con 

gli altri bambini nel Nido d'Infanzia, con la predisposizione dei necessari servizi e, a seconda 

delle necessità, con l’ausilio di personale di supporto. 

b. Bambini da 12 a 36 mesi  

Qualora il numero delle domande di iscrizione superi quello dei posti disponibili, verrà stilata una 

apposita graduatoria, in base ai criteri presenti nella domanda di iscrizione. 

 
 
Frequenza 

✔ Durante l’orario di apertura sarà possibile la frequenza in base a moduli predefiniti di durata 

variabile. 
 

Le famiglie possono scegliere tra i seguenti moduli:  

 
  A) Modulo da 6 ore: fascia oraria 08.00-14.00 senza riposo con somministrazione pasto 

  B) Modulo da 8 ore: fascia oraria 8.00/8.30 – 16.00/16.30 con riposo e somministrazione pasti 

   

 
✔ La famiglia può in caso di necessità cambiare il modulo di frequenza, comunicandolo almeno 

un mese prima. 
✔ Le assenze dovranno essere comunicate al personale docente entro le ore 9,00 dello stesso 

giorno. La mancata comunicazione entro l'orario stabilito comporta il pagamento 

del pasto. 
✔ Ad assenze prolungate e ingiustificate consegue, dopo solleciti diretti, la perdita del diritto di 

frequenza, mediante apposito provvedimento. 

 

MENSA: 

La struttura per quanto riguarda la mensa si affida ad una gestione esterna CAMST per cui nei 

locali si farà soltanto servizio di sporzionamento.  

È possibile un menù alternativo per i bambini con particolari allergie o intolleranze. Sarà 

necessario certificato medico che la attesti. Copia del certificato verrà fornito alla ditta che 

gestisce i pasti.  

 

La colazione è fornita dal nido. Non si possono portare merendine o colazioni diverse da quelle 

fornite dalla struttura se non per motivi di salute o intolleranze. Queste dovranno essere 

comunicate dal pediatra tramite certificato.  



 

Non è possibile portare pasti da casa.  

 

Rette  

a. Le famiglie sono tenute al pagamento di una retta determinata sulla base del pacchetto orario 
prescelto.  

b. L’iscrizione si intende ufficializzata con il pagamento della prima quota mensile che dovrà 
avvenire entro 5 gg dall’inizio del servizio educativo. 
 I pagamenti successivi dovranno essere fatti improrogabilmente entro 5° giorno del mese 
successivo. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario al seguente iban:  

IT 76U0867325500051000510634 Chianti Banca filiale di Montalcino, indicando nella 

causale NOME E COGNOME DEL BAMBINO E LA MENSILITA’ DI RIFERIMENTO. 

 

Dimissioni dal servizio    

Le famiglie che intendono rinunciare al servizio sono tenute a darne comunicazione scritta per e-
mail: info@misericordiatorrenieri.it oppure per mezzo di raccomandata all’indirizzo:  
Misericordia di Torrenieri, Viale Bindo Crocchi n.2 – 53024 Torrenieri, Montalcino 
 

La rinuncia al servizio deve avvenire con 30 giorni di anticipo. In caso non vengano rispettati tali 
tempi è prevista una sanzione pari alla retta dei due mesi successivi.  

Non sono previsti sconti per le assenze.  

Non sono previste sospensioni della frequenza. Nel caso in cui si intenda sospendere la frequenza 
per un periodo, hanno valore le regole per la rinuncia con possibile perdita del posto all'interno del 
servizio.  

 

GESTIONE: 

La struttura è di proprietà della Misericordia di Torrenieri organizzata secondo statuto adeguato 
nel 2019 alle normative vigenti del 3° settore. 

Il nido è accreditato presso il comune di Montalcino con pratica  SUAP N.489/2020.  

Si avvale per la fornitura dei pasti della CAMST GROUP dotata di piano alimentare appositamente studiato per 
nidi d’infanzia da nutrizionisti a servizio dell’azienda.  

 

Gli educatori 
 Per quanto riguarda il servizio educativo, questo è affidato a personale esterno qualificato e con esperienza nel 
settore. 

1. Gli educatori, in collaborazione con il personale ausiliario, operano per l’armonico sviluppo 

psico-fisico e cognitivo dei minori, favoriscono la sua socializzazione attraverso lo studio e 

l’applicazione di metodologie educative, la strutturazione di spazi e l’organizzazione dei 

materiali.  

2. Gli educatori concorrono a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento 

degli obiettivi formativi dei minori, sostenendo la crescita affettiva, emotiva, dell’autonomia 

e delle conoscenze.  

3. Il personale collabora nella individuazione degli arredi, ha il compito della tenuta degli 

archivi e della documentazione educativa. E’ tenuto ad effettuare la richiesta e il controllo 
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dei materiali igienico - sanitari e didattici, nonché degli arredi. Il personale verifica la 

rispondenza delle forniture effettuate.  

4. Le responsabilità  educative e di sorveglianza dei minori sono compito specifico degli 

educatori.  

Il rapporto educatori/utenti è fissato dalla normativa regionale e dagli accordi sindacali in  

materia.  
 
I minori possono essere affidati all’uscita ai genitori o, nel caso di genitori separati o divorziati, al 
genitore affidatario, o a chi esercita la potestà genitoriale o altri soggetti maggiorenni indicati, per 
scritto, dai genitori o da chi esercita la potestà.  

Nel caso in cui i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale trasferiscano la residenza in altro 
comune, è assicurata al minore il diritto di concludere l’anno scolastico.  

 

 

Accesso ai locali  

1. E’ vietato l’accesso ad estranei, fatta eccezione per soggetti autorizzati dalla Misericordia o 

dall’amministrazione comunale, che possono accedere ai plessi solo se muniti di cartellino 

di riconoscimento.  

2. I genitori potranno accedere ai singoli plessi:  

●  Nell’orario previsto di accettazione e ritiro dei minori;  

●  Su convocazione per assemblee, per incontri di gruppo, colloqui individuali;  

●  Iniziative promosse dall’amministrazione o dagli educatori o dalle famiglie;  

●  Previo accordo con gli educatori.  

 

Progetto pedagogico: 

1. Il progetto pedagogico è redatto dal corpo educatore e trasmesso al comune. Tale piano 

definisce la programmazione educativa, l’organizzazione nel tempo delle attività, tenendo 

conto sia dell’età, sia dei bisogni dei bambini/e, sia delle risorse disponibili.  

 

Iscrizioni, Graduatorie, Ammissioni  

- Possono essere ammessi tutti i bambini, entro i limiti dei posti disponibili, i cui genitori siano 

residenti nel Comune di Montalcino, in regola con le vaccinazioni obbligatorie (legge 119/2017), in 

età compresa tra i 12 mesi ed i 36 mesi, senza alcuna discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura 

e religione e favorendo l’inserimento di bambini diversamente abili e/o in condizioni di svantaggio 

socio culturale. 

- I bambini diversamente abili o in stato di svantaggio sociale avranno sempre la priorità, previa 

disponibilità di posti, previa presentazione dell’accertamento dello stato di handicap (L. 104/92) e 

dei Servizi Sociali competenti. Saranno inseriti, in adeguato ed idoneo rapporto con gli altri 

bambini nel Nido d'Infanzia, con la predisposizione dei necessari servizi e, a seconda delle 

necessità, con l’ausilio di personale di supporto. 



- I posti disponibili sono 7 per ogni turno, in base alle richieste è possibile fare un doppio turno, che 

sarà valutato in base alle disponibilità interne. 

- Per l’accesso alla struttura è necessario presentare la domanda, adoperando l’apposito 
modulo allegato, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 15/06/2021 
- Le domande potranno essere consegnate a mano direttamente alla segreteria della 

Misericordia negli orari di apertura ( 09.00–12.00 / 15.00-17.00) che rilascerà la ricevuta 

di avvenuta consegna, oppure  a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 

info@misericordiatorrenieri.it  

Le domande che verranno presentate oltre il termine consentito, verranno valutate nel 

corso dell’anno in base alla disponibilità dei posti. 

-  La graduatoria sarà pubblicata presso la sede della Misericordia entro il 18/06/2021 ed 

inviata a mezzo email alle persone che hanno fatto domanda. 

- L’iscrizione si intende ufficializzata con il pagamento della prima quota mensile che dovrà 

avvenire entro 5 giorni dall’inizio del servizio educativo.  

- I pagamenti successivi dovranno essere fatti improrogabilmente entro 5° giorno del mese 

successivo. 

 

I bambini diversamente abili o in stato di svantaggio sociale avranno sempre la priorità, previa 

disponibilità di posti, previa presentazione dell’accertamento dello stato di handicap (L. 104/92) e 

dei Servizi Sociali competenti. Saranno inseriti, in adeguato ed idoneo rapporto con gli altri 

bambini nel Nido d'Infanzia, con la predisposizione dei necessari servizi e, a seconda delle 

necessità, con l’ausilio di personale di supporto 

Tutte le situazioni e condizioni di cui ai seguenti criteri e punteggi devono sussistere al momento 

della presentazione della domanda. 

Nel caso in cui si verificassero situazioni di parità di punteggio, farà fede l’orario e la data di 

presentazione della domanda.  

 

a- Fratello/sorella che fanno richiesta contemporanea di iscrizione – 1 punto 

b- Genitori o genitore residente nel comune di Montalcino – 1 punto 

c- Entrambi i genitori con occupazione lavorativa full-time – 1 punto 

d- Entrambi i genitori con occupazione lavorativa part-time – 0,5 punti  

e- 1 genitore occupazione lavorativa full-time/1 genitore occupazione part-time - 0,75 punti 
f- 1 genitore con occupazione lavorativa /1 genitore disoccupato -  0,75 punti 
g- Mancanza di un genitore, figli naturali riconosciuti da un solo genitore - 1 punto  
h- Separazioni legali o divorziati, separazioni di fatto, e non coniugati separati di fatto (in questi casi 
farà fede la          autocertificazione)  - 1 punto  

i- Richiesta di iscrizione per turno 8 ore con pasto - 4 punti 

j- Richiesta di iscrizione per turno 6 ore con pasto - 2 punti  
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l-        Genitore/i Volontario/i attivo della Misericordia di Torrenieri - 1 punto  

 m-          Genitore/i Socio/i della Misericordia di Torrenieri da almeno un anno ed in regola con i 

pagamenti -0,75 punti  

 n -         Genitore/i Socio/i della Misericordia di Torrenieri iscritto/i nell'anno in essere -  0,5 punti  

o-          Continuità formativa di bambini precedentemente  iscritti ad altri asili situati nell’attuale territorio 

comunale – 1 punto  

 

Vigilanza  

1. L’amministrazione comunale controlla la qualità del servizio delle strutture autorizzate e 

accreditate presenti sul suo territorio, anche mediante periodiche ispezioni.  

 

 

Incontri con i genitori  
1. Gli educatori di ogni plesso convocano, almeno tre volte all’anno, i genitori dei minori 

frequentanti le sezioni. 

2. Prima di ogni inserimento, gli educatori programmano con i genitori colloqui individuali 

e/o collettivi finalizzati ad un primo momento di conoscenza.  

3. I colloqui fra genitori e educatori avvengono almeno una volta durante l’anno e ogni volta 

che i genitori o le educatrici ne sentano la necessità 

 

Malattie 

Dopo 5 giorni di assenza per malattia è necessario certificato medico per la riammissione. In caso 

di allontanamento dal nido per malattia è necessario certificato medico per la riammissione anche 

per assenze inferiori ai 5 giorni.  

 

Le educatrici sono tenute ad avvertire le famiglie in caso di febbre (da 37.5), disturbi gastro 

intestinali con 2 scariche, vomito, segni evidenti di virus o sospetti. I genitori dovranno 

tempestivamente prendere il bambino dal nido. In caso di lunga attesa tra la chiamata dell' 

educatrice e l'arrivo del genitore, l'educatrice è esonerata da ogni responsabilità.  

La riammissione al nido è possibile solo dopo 24 ore senza febbre.  

In caso di disturbo gastro intestinale dovranno trascorrere almeno 48 ore dall'ultimo episodio di 

disturbo.  

Le educatrici non potranno somministrare ai bambini alcun farmaco. Il nido dovrà essere 

frequentato solo da bambini che non presentano patologie contagiose e quindi la somministrazione 

di farmaci durante l'orario scolastico è ammessa solo per patologie particolari: queste dovranno 

essere documentate da un certificato del pediatra curante. Tale certificato dovrà contenere 

l'indicazione del farmaco, della posologia e delle modalità di somministrazione. Dovrà inoltre 

attestare l'indispensabilità della somministrazione durante le ore di permanenza al nido. Inoltre, la 



somministrazione di qualsiasi terapia, necessita sempre sia della richiesta scritta di un genitore sia 

di uno specifico certificato medico che ne attesti la prescrizione.  

 

Norma Finale  

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle 

vigenti disposizioni di legge, regolamenti e di contratti nazionali e decentrati in materia.  

 


