Asilo nido comunale
IL GIARDINO DEL FAGGIO

CARTA DEI SERVIZI

L’Asilo Nido comunale di Albino è da sempre considerato un’eccellenza per il
nostro territorio. Grazie alla professionalità e alla passione delle educatrici, unitamente
alle risorse economiche investite annualmente dal Comune, i concittadini possono
usufruire di un servizio di alta qualità.
I bambini che frequentano il Nido sono accolti dalle educatrici che, prendendoli
per mano, li introducono in un’esperienza di socialità che li aiuterà a vivere con i loro
coetanei in un mondo a loro, fino a quel momento, sconosciuto.
Il Nido è un servizio essenziale per molte famiglie, che consente, da un lato, ai
genitori di continuare le proprie attività lavorative e, dall’altro lato, rappresenta il luogo
dove i bambini muovono i loro primi passi al di fuori delle mura domestiche.

Daniele Esposito
Vicesindaco Assessore ai Servizi sociali della città di Albino

…”Se v ‘è per l’umanità una speranza di salvezza e di aiuto, questo aiuto
non potrà venire che dal bambino, perché in lui si costruisce l’uomo…”
Maria Montessori

Il nido è un servizio sociale di interesse pubblico, per i bambini e le bambine dai tre
mesi ai tre anni, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia,
religione e condizione economica.
È uno spazio pensato per un bambino attivo…curioso…competente…esploratore.
IL NIDO IL GIARDINO DEL FAGGIO si pone come contesto educativo e socializzante,
che mira allo sviluppo del singolo e come spazio di incontro tra educatori e famiglia.

Il calendario del nido
Attualmente è sospeso il "Progetto vacanze intelligenti" (2 settimane di apertura nel
mese di agosto che si aggiungevano all’apertura annua del servizio).
Il nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30 per i bambini che
frequentano il tempo normale e dalle 16.30 alle 18.00 per quelli che frequentano il
tempo prolungato (con autocertificazione dei genitori che lavorano entrambi dopo
le 16.30), valutato a seconda delle richieste in fase di raccolta delle iscrizioni.
È possibile frequentare il nido a tempo part-time dalle 7.30 alle 13.00 (per un
numero massimo di 6 posti, ma comunque valutabile dall’amministrazione al
momento della raccolta delle iscrizioni) o dalle 12.30 alle 18.00 (senza pasto, per
altri 6 posti, valutabile dall’amministrazione al momento delle iscrizioni).
Per l’anno educativo in corso, a causa della riorganizzazione del servizio per
l’emergenza Covid, il Tempo prolungato e il Tempo part-time pomeridiano sono
stati sospesi. Attualmente il servizio offre 7 ore di attività finalizzate e 2 ore di
attività non finalizzate, ma dedicate al momento del sonno (13.00-15.00).
I bambini vengono accolti dalle 7.30 alle 9.30.
L’uscita del pomeriggio è dalle 15.30 alle 16.30.
Attualmente, nell’ottica di un responsabile e graduale ritorno alla normalità, viene
nuovamente permesso ai genitori/accompagnatori di accedere alla sezioni durante
il momento dell’accoglienza e del ricongiungimento, sempre nel rispetto della
normativa anticovid vigente. Ove possibile, i genitori accedono direttamente alle
sezioni dall’esterno (sono previsti punti di ingresso diversificati in base alla sezione
di appartenenza).
Il servizio Asilo Nido garantisce un’apertura annua all’utenza di almeno 205 giorni.
Durante l’anno il nido chiude a Pasqua, a Natale e il 9 Ottobre (festa della Madonna
della Gamba).
La chiusura del servizio all’utenza per le vacanze estive è di 5 settimane, di cui una
è destinata alla formazione del personale educativo.
Nella chiusura estiva del servizio, ogni anno viene valutata la possibilità di apertura
di due settimane per il progetto “vacanze intelligenti”.
Per l’anno in corso il progetto non è stato attivato a causa di un numero
insufficiente di iscrizioni.

Il calendario completo delle chiusure del servizio viene distribuito alle famiglie
entro il mese di Ottobre.

La giornata al nido
Il ritmo della vita al nido è scandito da rituali, in cui ci si prende cura dei bisogni di
ciascun bambino (all’accoglienza ed al ricongiungimento con le figure di
accudimento, al pranzo e alla merenda, al cambio e al sonno) e da momenti di gioco.
L’accoglienza è un delicato passaggio in cui il bambino vive la separazione dall’adulto
che lo accompagna, ma rappresenta anche il ritrovarsi quotidiano con l’ambiente
del nido, con le educatrici e i coetanei. Durante l’accoglienza genitori ed educatrici
hanno la possibilità di scambiarsi informazioni e racconti sulle esperienze vissute dai
bambini a casa e al nido.
Il pranzo assume un’ importanza particolare, perché rappresenta un’opportunità
educativa di grande valore emotivo, cognitivo, comunicativo e relazionale.
Segue il cambio, che precede il riposo pomeridiano, due momenti delicati che ogni
bambino vive con tempi e rituali propri e che prevede un rapporto individuale e
intimo con le educatrici. Al risveglio viene proposta ai bambini la merenda in attesa
di ritrovare i genitori.

Anche quest'anno non viene utilizzata la biancheria in dotazione al nido ma viene
richiesto alle famiglie di fornire la biancheria pulita (sacco-lenzuolo, copertina, ed
eventualmente cuscino personale). I bambini dormono all'interno delle proprie
sezioni

Gli spazi al nido
Il nido è progettato per essere un ambiente accogliente, flessibile, ma anche
raccolto, che contenga le emozioni e i vissuti e che possa far emergere la
personalità dei bambini e i bisogni di ciascuno.
L’organizzazione degli spazi è intesa come un sistema aperto e modificabile, che
comprende non solo oggetti, forme e colori, ma soprattutto bambini e adulti che
abitano il nido e che quotidianamente vivono esperienze. Gli spazi del nido sono
intesi come offerta di opportunità per giochi di ricerca e di scoperta.
Il bambino è il grande protagonista del nido: attivo, curioso, esploratore, disponibile
al nuovo e al diverso e, nello stesso tempo, alla ricerca di ciò che è familiare,
prevedibile e continuo.
Il nido è circondato da un grande giardino che, a sua volta, offre ai bambini
numerose occasioni di gioco, di scoperta e di apprendimento.
L’attuale organizzazione dell’esterno prevede la possibilità (in base alle mutevoli
esigenze normative ed educative) di suddividere il giardino in quattro settori
separati, uno per ciascuna sezione.

L’ambientamento
L’ambientamento al nido è un periodo molto importante e delicato durante il quale i
bambini, i genitori e gli adulti del nido si danno il tempo necessario per conoscersi e
costruire con gradualità relazioni significative.
La modalità scelta dal 2018 dalle educatrice è l’ambientamento dei tre giorni
(elevabili a 5 per i bambini al di sotto dell’anno di età), chiamato “ambientamento
condiviso”.
Si prevede la presenza continuativa della coppia adulto-bambino dalle 9.30 alle
15.30 per acquisire familiarità con le persone, gli spazi, i tempi, i materiali.*
L’ambientamento viene proposto a piccoli gruppi.
*Anche durante l’emergenza Covid, è stata sempre garantita l'opportunità di
sperimentare l'ambientamento IN PRESENZA.

L’ente gestore e gli operatori
L’ENTE GESTORE è IL COMUNE DI Albino.
Collaborano con gli operatori del nido il responsabile di area Dott.ssa Carolina
Angiolini e l’assessore ai servizi sociali Dott. Daniele Esposito.
Il personale educativo è composto da 7 educatrici a tempo pieno e 2 part-time ed
è interamente dipendente comunale.*
La coordinatrice Norma Porcellana oltre a essere educatrice di un gruppo di
bambini, si occupa di garantire il buon funzionamento del servizio.
La psico-pedagogista DANIELA MAINETTI collabora con le educatrici
all’elaborazione delle linee guida educative e alla costruzione del progetto
pedagogico del nido. Opera all’interno del servizio con momenti di osservazione dei
bambini e incontri con il personale. E’ inoltre disponibile per colloqui individuali e
incontri di gruppo con i genitori.
Il servizio collabora con l’UONPIA (Unità Operativa Neuro-Psichiatria Infanzia
Adolescenza), gestito dall’A.S.S.T.
L’appalto per le pulizie è affidato ad una cooperativa.
Il servizio mensa è gestito da un’azienda di ristorazione. Un cuoco prepara i pasti
per il nido all’interno della struttura seguendo una dieta studiata appositamente dal
Servizio Igiene Alimentazione e Nutrizione dell’A.T.S., che prevede l’uso anche di
prodotti biologici.
*Sempre a seguito dell’emergenza Covid, attualmente il nido accoglie 51 bambini
(anziché 57 come negli anni passati) suddivisi in 4 sezioni (blu, verde, rosso, giallo) di
circa 13 bambini ciascuna. Ogni sezione prevede la presenza di n° 2 educatrici di
riferimento.
Le educatrici sono supportate anche da personale esterno della cooperativa, da n° 4
volontarie di Servizio civile (una per sezione).

La partecipazione delle famiglie alla
vita del nido
Numerosi sono i momenti di incontro con le famiglie al nido*:
prima dell’inizio della frequenza (per i nuovi iscritti):
 incontro di presentazione del servizio e del progetto educativo, con
possibilità di visitare la struttura nei mesi di marzo-aprile-maggio
 un momento di prima conoscenza con il nido: solitamente viene offerta la
possibilità di trascorrere una mattinata nel giardino del nido la prima
settimana di settembre
durante l'ambientamento:
 colloquio tra genitori ed educatrici
durante l’anno:
 incontri /colloqui individuali e di sezione
 incontri a tema condotti dalla pedagogista
 feste, uscite sul territorio
 dall’anno 2021 è nato un progetto di collaborazione tra nido e famiglie
“INSIEME SI PUO’”
Oltre a questi momenti, genitori ed educatrici si possono incontrare a seconda dei
bisogni.

Il Comitato Asilo Nido (C.A.N.)
La partecipazione delle famiglie alla vita del nido trova uno spazio di dialogo
propositivo e collaborativo nel Comitato Asilo Nido, che è composto da
rappresentanti dei genitori, degli educatori e dell’amministrazione comunale.
In caso di necessità, la partecipazione delle famiglie viene garantita anche tramite
modalità a distanza attraverso una piattaforma dedicata.

Le iscrizioni
Per l’a.e 2022-2023 il nido tornerà alla capienza di 57 posti.
Il rapporto numerico tra educatrice e bambini è 1:7/8.
Le iscrizioni dei bambini si ricevono presso il comune durante il mese di maggio.
La retta viene definita in base al modello ISEE e comprende pannolini, bavaglie e
materiale per l’igiene personale.

Presso il nido vengono organizzati momenti in cui le famiglie possono venire a fare
visita e incontrare il personale educativo.

Città di Albino
Provincia di Bergamo

Dove siamo
Viale M. O. Vittorio Gasparini
(di fronte alle poste)
24021 Albino-Bergamo
Contatti
Tel: 035-759090
E-mail: nido@albino.it
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