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Via Chiesa 16 Maser (TV) sede legale
Scuola Infanzia Giacomelli Via Caldretta 29 Maser (TV)
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Angeli Custodi S.R.L Impresa Sociale
Nido Integrato di Coste

REGOLAMENTO

Presentazione ente gestore: Angeli Custodi SRL Impresa Sociale
Il 24 luglio 2020 nasce la “Angeli Custodi SRL Impresa Sociale” quale strumento voluto dal Consiglio pastorale
Parrocchiale delle quattro Parrocchie del Comune di Maser per gestire la Scuola dell’infanzia e il nido
integrato in modo unitario. L’1settembre 2020, acquisendo i rami d’azienda delle tre scuole dell’Infanzia,
diventa così il soggetto unico che gestisce l’offerta formativa, acquisendo al suo interno la ricca esperienza
educativa maturata nelle tre Scuole Parrocchiali già presenti nel Comune e il personale dipendente,
utilizzando come sedi operative:
 L’edificio “Scuola dell’infanzia e nido integrato San Pio X” di Coste per accogliere fino a tre sezioni
per bambini da 3 a 6 anni e fino a 22 bambini (numero estendibile fino a 26 come da Dgr. 84/2007)
di età tra i 12 e il 36 mesi al nido;
 L’edificio “Asilo Giacomelli” di Maser per accogliere fino a tre sezioni di bambini da 3 a 6 anni d’età;
 L’edificio “canonica di Maser” per ospitare gli uffici della Segretaria e della Coordinatrice della scuola.
Con questa scelta le quattro Parrocchie presenti nel Comune di Maser intendono mettersi al servizio del
bambino per offrirgli una proposta educativa cristianamente ispirata capace di metterlo nelle condizioni di
acquisire competenze e abilità che gli permettano di entrare nella società in modo responsabile e autonomo,
a seconda delle proprie capacità e inclinazioni naturali avendo come riferimento l’antropologia cristiana e le
Linee guida nazionali emanate dal MIUR.

ART. 1 IDENTITÀ CRISTIANA
Il “nido integrato San Pio X” è una struttura normata dalla L.R. 22/2002 e successivo Dgr n. 84 del 16 gennaio
2007 della Regione Veneto, e legata alla Scuola dell’Infanzia alla quale fa riferimento. Il Nido, nel rispetto del
primario diritto e dovere dei genitori di educare i figli, intende radicare la propria proposta educativa, nella
concezione cristiana della vita, che, genitori ed insegnanti si impegnano a coltivare, in spirito di
collaborazione.
L'iscrizione al nido comporta per i genitori questa presa di coscienza dell'identità cristiana cui fa riferimento
la nostra proposta educativa e l'impegno a rispettarla.
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Il nido è aperto a tutti, anche ai bambini di diversa nazionalità e di altro credo religioso. Il Nido rispetta le loro
credenze, senza per altro rinunciare ad essere fedele alla propria identità della quale i genitori sono informati.

Art. 1 GESTIONE
Il nido Integrato San Pio X è gestito dalla società Angeli Custodi Srl Impresa sociale, la quale attualmente è
gestita da un amministratore unico nella persona di Don Carlo Velludo il quale si avvale dei pareri del
Consiglio di Gestione.

Art. 2 AMMISSIONE E FREQUENZA
Hanno diritto all’ammissione tutti i bambini di età non inferiore ai 12 mesi e non superiore ai 36 mesi, senza
alcuna discriminazione di etnia, nazionalità o religione di appartenenza.
Il Nido può accogliere fino ad un massimo di 22 bambini (n. estendibile fino a 26 come da Dgr. 84/2007) e
articola la sua proposta tenendo conto di due età: 12-24 mesi e 24-36 mesi. Ogni gruppo è costituito nel
rispetto delle normative vigenti in merito al rapporto educatrici/bambino.
Possono essere accolti bambini portatori di handicap o in situazioni di disagio psicofisico o sociale, in
relazione alla capacità ricettiva della struttura e nel rispetto dei criteri di accettabilità dell’handicap in accordo
con l’A.S.L. ed il Comune di residenza, per garantire loro un servizio di adeguata assistenza, sostegno
psicopedagogico e sanitario, con personale specializzato.

Art. 3 CONTRIBUTO DEI GENITORI
I criteri di determinazione del contributo annuo dei genitori e della quota di iscrizione sono decisi ogni anno
dal Presidente sentito il parere del Comitato di Gestione della scuola in base alle previsioni del bilancio di
gestione (con l’obiettivo del pareggio di bilancio). Tale retta va corrisposta al Nido in un’unica soluzione con
il primo mese di frequenza. I genitori possono chiedere la rateizzazione mensile da settembre a luglio.
Tale retta va considerata un “contratto” da onorare indipendentemente dalla frequenza del bambino alle
attività educative.
Qualora si presentino casi gravi che comportino assenze totali per comprovate malattie, oltre i due mesi
consecutivi, l’eventuale riduzione della retta potrà essere considerati di volta in volta a discrezione del
Presidente.
È prevista una riduzione della retta mensile pari a € 30,00 per il secondo fratello frequentante il Nido.
È prevista una riduzione della retta mensile pari a € 10,00 qualora un fratello frequenti la scuola “Angeli
Custodi SRL Impresa Sociale” (la riduzione si applicherà solo alla retta della scuola dell’infanzia).
Nel caso in cui venga scelto il pagamento attraverso rateizzazione mensile, il genitore, per mantenere il diritto
del posto nel caso in cui venga posticipata la frequenza al nido rispetto il naturale inizio (solo qualora il posto
riservato sia l’ultimo disponibile), dovrà versare l’importo della retta mensile, diversamente la Direzione del
Nido si riterrà libera di assegnare il posto ad altri che lo chiedono.
Il contributo mensile va versato in via anticipata (indipendentemente dalla frequenza), entro il giorno 10 del
mese di riferimento alla:
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Angeli Custodi SRL Impresa Sociale c/o Banca intesa San Paolo
IBAN: IT43W0306909606100000173908
indicando obbligatoriamente nella causale, il mese di pagamento ed il nome del bambino
(vanno segnate nella causale anche le eventuali attività integrative e facoltative per le quali si effettua il
pagamento: propedeutica musica, ecc.)

Art. 6 ISCRIZIONI
La domanda d’iscrizione, da compilarsi su apposito modulo fornito dalla Segreteria della Scuola, potrà essere
presentata alla Direzione della Scuola dal mese di gennaio dell’anno in corso. Al momento dell’iscrizione la
famiglia sarà informata sul funzionamento del Nido e sul contributo annuo dei genitori e verserà la quota
d’iscrizione fissata annualmente (quota in ogni caso non rimborsabile).

Art. 7 CRITERI DI AMMISSIONE
Nel caso in cui le richieste di iscrizione fossero superiori alla capacità ricettiva del Nido, le ammissioni saranno
determinate dalla graduatoria predisposta secondo i seguenti criteri:
1. Bambini residenti nel comune con disabilità, in situazioni di svantaggio economico e/o socioculturale; bambini orfani.
2. Bambini che abbiano frequentato il Nido l’anno precedente.
3. Bambini che hanno il fratello/sorella che frequentano la scuola dell’infanzia nei plessi gestiti dalla
Angeli Custodi.
4. Bambini residenti nelle Parrocchie del Comune di Maser.
5. Bambini residenti nel Comune di Maser.
6. Bambini i cui genitori lavorano nel comune di Maser, o dimorano da parenti nello stesso comune,
o hanno nonni residenti nel comune.
7. bambini residenti in altri Comuni.
Le domande di iscrizione che non verranno accolte per mancanza di posti costituiranno la lista d’attesa che
verrà gestita secondo i criteri suesposti ed in base alla data di presentazione della domanda stessa.

Art. 8 CALENDARIO DI APERTURA, FREQUENZA E ORARI
Il Nido Integrato funziona tutti i giorni feriali dell’anno, dal lunedì al venerdì compresi e da settembre a luglio
dell’anno successivo, comunque secondo il calendario fissato annualmente dalla Scuola e secondo il piano
personalizzato di inserimento. Tale calendario verrà consegnato a tutti i genitori all’inizio dell’anno scolastico.
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L’orario di apertura del servizio è dalle 7.30 alle 18.00.
L'entrata del bambino deve avvenire entro le ore 9.00
Per l’orario d’uscita possono essere concordati con le educatrici i seguenti orari:
- dalle ore 12.30 alle 13.00 (dopo il pranzo);
- dalle ore 15.30 alle 16.00;
- dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
N.B. È molto importante rispettare gli orari previsti per permettere uno svolgimento ottimale delle attività
educative.

Art. 9 ASSENZE E RIAMMISSIONE
In caso di assenza per malattia i genitori sono tenuti ad avvisare la scuola possibilmente entro le ore 9.00.
In caso di assenza per motivi di famiglia, si deve preventivamente informare la scuola per iscritto specificando
il periodo.

ART. 10 INSERIMENTI
L’inserimento avviene in qualunque momento dell’anno scolastico in presenza di posti disponibili, sulla base
della graduatoria e fino alla copertura dei posti disponibili. I posti che si renderanno disponibili
successivamente verranno occupati dai nominativi rimasti in lista d'attesa fino ad esaurimento della
graduatoria. La data di inizio inserimento sarà comunicata alla famiglia telefonicamente o via mail.
L'inserimento al Nido avviene gradualmente prevedendo una presenza sempre maggiore del bambino fino al
raggiungimento dell'orario completo. Il tempo di inserimento è di circa due settimane. In questo periodo le
educatrici avranno un dialogo continuo con i genitori e, in particolare, con quella che effettua l'inserimento
per quanto riguarda l'aspetto organizzativo (orari, attività del Nido, biancheria da portare, norme igienicosanitarie, ecc.) e per una prima conoscenza del bambino e delle sue abitudini quotidiane, con particolare
riferimento all'alimentazione ed al sonno. Per questi motivi, uno dei genitori, o, eccezionalmente, un adulto
significativo per il bambino, è tenuto ad essere presente almeno durante la prima settimana, al fine di
conseguire un buon adattamento del bambino al Nido.
Completata la fase dell'inserimento, inizia la normale frequenza, pertanto i genitori sono invitati a fermarsi
all'interno del Nido solamente il tempo necessario per affidare il bambino alle educatrici.

ART. 11 RITIRO VOLONTARIO DAL NIDO
I genitori possono ritirare il proprio bambino dalla Scuola dandone comunicazione scritta alla scuola
attraverso Raccomandata A/R o posta certificata descrivendone i motivi.
In questo caso, qualora i genitori avessero scelto il pagamento rateizzato della retta, la scelta dovrà essere
accompagnata dal saldo delle mensilità rimanenti.
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Laddove si verifichino situazioni di particolare disagio e/o difficoltà della famiglia, il Presidente si riserva di
ascoltarne le motivazioni e concordare soluzioni più efficaci.

Art. 13 DISPOSIZIONI SANITARIE
Per la salvaguardia della salute di tutti i bambini ed un migliore funzionamento del Nido i genitori sono tenuti
a rispettare le norme igienico-sanitarie emanate dall’A.S.L. di competenza e quanto predisposto dalla legge
in tema di vaccinazioni.
La Scuola non può farsi carico di somministrare medicinali di qualsiasi tipo ai bambini se non quelli salva-vita.
In tal caso la somministrazione deve avvenire tramite richiesta scritta dei genitori del bambino/a o degli
esercitanti la potestà genitoriale, con allegata certificazione medica attestante lo stato di malattia del
bambino/a con la prescrizione specifica del/dei farmaci da assumere (posologia, modalità e tempi di
somministrazione, conservazione).

Art. 14 ALIMENTAZIONE E CORREDO
Si rinvia alle norme che vengono consegnate all’inizio di ogni anno scolastico.
In caso di allergie alimentari è necessario presentare una certificazione del medico curante che le attesti e
che specifichi gli alimenti interessati. In tal caso la scuola si farà carico di effettuare la somministrazione di
diete specifiche.
Nel caso di altre esigenze alimentari legate al proprio credo religioso, i genitori al momento dell’iscrizione
consegneranno richiesta scritta contenente quali cibi i propri figli non dovranno assumere.
ART.13 REFEZIONE
Il pranzo è fornito da una ditta di ristorazione esterna certificata.
Non sono ammessi da casa cestini con merende. Il nido, sia al mattino che al pomeriggio, fornisce una
adeguata merenda, inoltre, organizza un moderno servizio di mensa.
È previsto un menù dedicato per i bambini con allergie /intolleranze alimentari accompagnati da una
certificazione medica e/o per motivi religiosi. Per tutelare la salute e il benessere di tutti i bambini non è
permesso portare cibo da casa. Ai bambini verranno somministrati solo cibi forniti dalla ditta di ristorazione.
ART. 15 GIOCATTOLI
Per ragioni di sicurezza i bambini non possono portare nessun giocattolo a scuola.

ART.16 OPERATORI SCOLASTICI E TRATTAMENTO NORMATIVO
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Il personale viene nominato ed assunto a norma dello Statuto proprio della scuola, nel rispetto delle leggi
vigenti in materia ed in particolare della DGR 84/2007 del Veneto per lo specifico tipo di servizio e delle
norme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro F.I.S.M.
ART.17 TRATTAMENTO ECONOMICO
Il rapporto di lavoro del personale è regolato dal Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle scuole
dell’infanzia aderenti alla FISM.

ART.18 ORGANICO DEL NIDO
La Scuola dell’infanzia dispone del seguente personale dipendente:
a) coordinatrice piscopedagogica che coordina l’azione educativa – didattica;
b) segretaria amministrativa;
b) personale docente (educatrici);
c) personale ausiliario provvisto dei requisiti di legge necessari per le attività che svolge, in base alla necessità
di organico della scuola stessa, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali vigenti;
Inoltre all’occorrenza si avvale:
1.
di un gruppo di volontari regolarmente iscritto all’Organizzazione di Volontariato delle Scuole
Materne ed Asili Nido.
2.
di consulenti esterni quali:
o esperti / relatori in particolari settori inerenti al piano educativo della scuola;
o insegnanti specializzati in particolari materie non curriculari;
o ditte specializzate in particolari settori di prevenzione e sicurezza.
ART.19 AGGIORNAMENTO
Per la qualificazione e l’aggiornamento pedagogico – professionale del personale, la Scuola aderisce alle
iniziative della Fism Provinciale di cui fa parte, ivi compresi eventuali corsi di formazione/lavoro previsti dalla
normativa in vigore, e di altri enti culturali, associazioni di categoria e/o ditte specializzate.
ART.20 FIGURA GIURIDICA DELLA SCUOLA, RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA E ORGANISMI DI
PARTECIPAZIONE
Bambini, genitori, personale docente e non docente costituiscono una comunità educante che interagisce
con la più vasta comunità parrocchiale e civile e pertanto operano unitariamente ed in stretta collaborazione
in una prospettiva dì crescita e di educazione permanente.
Il Nido integrato, inserito nel plesso scolastico di Coste, è gestito dalla società Angeli Custodi SRL Imprese
sociale, la quale attualmente è gestita da un amministratore unico nella persona di Don Carlo Velludo.
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Per attuare e dare significato alla partecipazione e alla collaborazione dei genitori, nella elaborazione delle
attività e nell'organizzazione sia della Scuola dell’Infanzia che del Nido, sono istituiti i seguenti Organi
Collegiali: Il Collegio dei Docenti di Scuola - il Collegio dei Docenti di Zona - il Consiglio di Intersezione – il
Consiglio di Gestione i quali collaborano con l’ente gestore.
ART.21 CONVENZIONI
La Angeli Custodi SRL Impresa Sociale ha in essere una convenzione:
 Con l’amministrazione Comunale che, riconoscendone la validità e l’importanza del servizio sociale
fornito dal Nido, assicura un contributo economico per calmierare i costi della retta
 Con la Parrocchia di San Tommaso apostolo per l’uso dell’edificio adibito a scuola dell’infanzia e nido.
 Con la Parrocchia Conversione di San Paolo per due locali all’interno della ex canonica adibiti a
segreteria.
 Con La Fondazione Giacomelli per l’uso dell’edificio “Asilo Giacomelli”.
ART.22 RAPPORTI CON I SERVIZI DEL TERRITORIO
Il Nido è tenuto a raccordarsi con i servizi sociali, socio sanitari e scolastici del territorio, ai quali deve dare la
piena collaborazione, al fine del soddisfacimento dei bisogni socio educativi dei bambini e della realizzazione
di progetti e/o interventi tesi a migliorare la qualità del servizio e l’integrazione scolastica. Il nido collabora
inoltre a progetti e iniziative con la parrocchia, il comune, le associazioni sul territorio.
CONCLUSIONE
I genitori sono tenuti a rispettare il presente regolamento, nonché le sue eventuali variazioni o altre
disposizioni che la Angeli Custodi SRL Impresa Sociale può emanare durante l’anno scolastico dandone
tempestiva comunicazione alle famiglie (es. Protocollo Covid legato all’emergenza sanitaria verificatasi).

Il Regolamento è stato approvato dall’Amministratore Unico in data 29/11/2021, sentito anche il parere
Consiglio di Gestione.
Maser (TV) , 29 Novembre 2021
Angeli Custodi SRL Impresa Sociale
Il Presidente
Don Carlo Velludo
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Firma per presa visione ed accettazione del regolamento de Nido Integrato della Angeli Custodi SRL Impresa
Sociale.
Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________ genitore di
_______________________________________________________________________

DATA _________________

FIRMA __________________________________________
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