REGOLAMENTO
NIDO FANTABOSCO
Art. 1 Oggetto
a)

Il presente Regolamento disciplina
e
d ges o e de do d’
z “F
bosco”,
realizzato e gestito da Fantabosco s.n.c. di Alice Mattana e Federica Iori con sede in via Giovanni Prati,
3/A Ponte Arche 38077 Comano Terme TN.

Art. 2 Finalità
a)

Il nido (baby parking) è un servizio educativo che risponde alle esigenze dei bambini dai 0 mesi ai 6
, ss cur do
coere z educ
co
u co ’ mb e e m re e promuo e do
cu ur de pr m
z , sp r dos qu o pre s o d ’Ar co o 3 de Cos uz o e I
per
cui sono garantiti i principi di uguaglianza, rispetto, imparzialità, trasparenza, partecipazione e
monitoraggio della qualità, libertà e collegialità, continuità, efficienza ed efficacia. Il nido Fantabosco è
un servizio socio-educativo che ha lo scopo di favorire, in collaborazione con le famiglie, uno sviluppo
fisico e psichico equilibrato e funzionale del bambino ed una buona capacità di socializzazione,
avvalendosi come strumento principe del gioco libero e parzialmente strutturato, assecondando le
inclinazioni istintive dei bambini della fascia di età cui si rivolge.

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.

c)

Il Fantabosco 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.

d)

Il Fantabosco si presta ad essere un servizio caratterizzato da flessibilità ed elasticità. La possibilità di
reque z or r , ’or r o che copre ’ er g or
, possibilità di frequentare solo alcuni giorni alla
settimana, solo le mattine o i pomeriggi, o quando il genitore lo necessita, fa si che il servizio venga
incontro alle esigenze personali e lavorative delle famiglie. Il nido garantisce quindi la massima libertà
negli orari di ingresso e di uscita per garantire alle famiglie un servizio più completo possibile che vada
incontro alle variazioni di orario dei genitori, anche di coloro che lavorano su turnazione oraria.

Art. 3 Ricettività
a)

Il nido Fantabosco accoglie un massimo di 20 bambini contemporaneamente. Il numero può variare in
relazione alle età per consentire una migliore attenzione e cura dei piccoli.

b)

Il nido accoglie sia abitanti locali che turisti.

Art. 4 Orari
a)

Il nido rimane aperto dalle ore 7.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì.

b)

I do pre ede u ’ per ur ser e su pre o z o e,
del giorno stesso.

c)

I do pre ede u ’ per ur d s b o su pre o z o e, qu e do r essere e e u
e ro le ore
12.00 del venerdì. Il nido si riserva di non accettare la prenotazione qualora il numero dei bambini e/o
delle ore non sia sufficiente.

qu e do r essere e e u

e ro e ore 12.00

Art. 5 Modalità d’accesso
a)

Il Fantabosco è un nido flessibile che offre due modalità di frequenza:
- regolare, sulla base di abbonamenti settimanali, mensili o annuali.
- ad ore, con la possibilità di usufruire di pacchetti orari.

Art. 6 Pre-iscrizioni e Iscrizioni
a)

Le pre-iscrizioni al nido Fantabosco non sono vincolanti.
Possono essere ritirate direttamente presso il nido o scaricate dal sito www.fantabosco.tn.it.
La riconsegna del modulo, debitamente compilato, può avvenire: r m e em
’ d r zzo
info@fantabosco.tn.it, nella debita cassetta della posta presso la sede o direttamente alle educatrici
presso il nido.

b)

Le iscrizioni al Fantabosco so o per e u o ’
o.
Le domande di iscrizione possono essere ritirate presso il nido o scaricate dal sito internet
www.fantabosco.tn.it.
Le domande debitamente compilate con allegata tutta la documentazione possono essere consegnate
alle educatrici presso il nido,
e r m e em
’ d r zzo info@fantabosco.tn.it, lasciate nella
cassetta della posta presso la sede.
Per i turisti che frequentano occasionalmente il nido o è ecess r ’ scr z o e c ss c , s r
sufficiente compilare il modulo relativo alla frequenza occasionale.

c)

d)

Le educatrici si riservano il diritto di rifiutare eventuali iscrizioni o richieste di frequenza occasionale
qualora fosse raggiunto il numero massimo di bambini in relazione allo spazio e alle età dei presenti.

Art. 7 Tariffe e pagamenti
a)

Le tariffe sono visionabili sul sito www.fantabosco.tn.it, presso la sede o su debito modulo che potrà
essere richiesto alle educatrici.

b)

Il nido offre:
- r
or r , sc re ’ ume re de e ore.
- tariffa giornaliera
- pacchetti orari (10,20,30,40,50)
- abbonamenti settimanali, mensili, annuali
- la possibilità di pacchetti personalizzati

c)

E’ pre s o u ume o d :
- € 2,50 per ’orario serale
- € 2,00 per s b o

d)

Il pagamento delle tariffe orarie, giornaliere e dei pacchetti orari dovrà essere effettuato al momento.
Potrà essere saldato in contanti o con assegno.

e)

Il pagamento di abbonamenti settimanali, mensili, annuali potrà avvenire con due modalità:
- al momento, presso il nido tramite contanti o assegno.
- tramite bonifico bancario e ro re g or d mome o de ’ nizio della frequenza (qualora ciò non
e sse ’ scr z o e err
u
).
I dati del bonifico verranno consegnati presso il nido.

f)

Al nido è presente una regola che prevede uno sconto a scalare per la frequenza di fratelli e sorelle
contemporaneamente. Il primo figlio paga la tariffa piena, il secondo ha il 15 % di sconto, il terzo 25 %
e il quarto 35 %.

g)

Per il pagamento del pasto vedi art. 9.

Art. 8 Buoni di servizio - Fondo Sociale Europeo
Cosa sono?
I Buoni di servizio o di accompagnamento consistono in titoli di spesa rilasciati dalla Struttura
Mu u z o e d Ser z de ’U c o Fo do Sociale Europeo della Provincia Autonoma di Trento, che
consentono alle madri lavoratrici di acquisire, a fronte di un contributo finanziario personale pari ad
almeno il 10 % del valore nominale del Buono, servizi di educazione e cura di minori con età fino a 16 anni,
per consentire di migliorare la conciliazione tra occupazioni familiari e lavoro. La Provincia Autonoma di
Trento copre il 90% della spesa.
Destinatari e modalità di funzionamento
Destinatari
Possono richiedere i Buoni di servizio madri lavoratrici, o padri lavoratori appartenenti a nuclei familiari
monoparentali, occupate/i o coinvolte/i in forme e/o azioni di espulsione dal mercato del lavoro connesse
all'attuale fase congiunturale recessiva ed inserite/i in percorsi di formazione/riqualificazione finalizzati alla
ricerca attiva di occupazione, in possesso dei seguenti requisiti:
 residenti in provincia di Trento
 con uno o più figli di età fino a 16 anni nel nucleo familiare
 con un Indicatore ICEF per Buoni di servizio idoneo
È possibile richiedere fino a 3 Buoni di servizio nell'arco dell'anno solare (5 in caso di utilizzo esclusivo per
minori di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni). Per richiedere un nuovo Buono è necessario aver utilizzato
almeno il 70% del precedente.
Modalità di funzionamento
Per ottenere un Buono di servizio occorre:
1. Richiedere presso un CAF abilitato l'elaborazione di un ICEF per Buoni di servizio e verificarne
l'idoneità; l'ICEF determinerà altresì il massimale di spesa del proprio Buono di servizio
2. Richiedere a ciascun Ente erogatore (Fantabosco) di servizi per minori dei quali ci si vuole avvalere
la compilazione di un apposito Progetto di erogazione del servizio, che riporterà l'indicazione
precisa del costo totale del servizio e della quota parte a valere sul Buono di servizio
3. Presentare alla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam il Modulo di richiesta di Buono
di servizio debitamente compilato e firmato, con allegati l'ICEF per Buoni di servizio e tutti i Progetti
di erogazione del servizio di proprio interesse
4. Verificare l'ottenimento del Buono di servizio mediante l'inserimento nell'apposita graduatoria
5. Ritirare il proprio buono di servizio e il relativo Registro Presenze e consegnarli all'Ente erogatore
6. Durante lo svolgimento delle attività di cura dei minori, firmare giornalmente il Registro presenze.

Per informazioni e documentazione necessaria:
www.fse.provincia.tn.it/opportunita/buoni_servizio/

Art. 9 Alimentazione
a)

Il Fantabosco offre due possibilità per il momento del pasto:
- Il genitore può portare personalmente il pranzo che poi verrà riscaldato e servito dalle educatrici.
- Il genitore può usufruire del pasto fornito dalla A.P.S.P. Giudicarie Esteriori che dovrà essere
prenotato entro le 9.30.

b)

Nel caso dei lattanti i genitori si devono impegnare a portare giornalmente il necessario per il pasto dei
loro bambini che poi verrà preparato e scaldato dalle educatrici.

c)

Per chi presentasse allergie, intolleranze o patologie particolari è necessario che il pasto venga fornito
dai genitori.

d)

I me u quo d o è degu o ’e , ed è espos o se m
me e ’ er o de do per or r e
la consultazione.
Eventuali patologie, allergie o intolleranze alimentari dovranno essere segnalate alle educatrici al
mome o de ’ scr z o e comp do ’ ppos o modu o, o comu que empes
me e qu do
dovessero presentarsi.

e)

Il Fantabosco distribuisce ogni giorno una merenda mattutina ed una pomeridiana (es. yogurt, frutta,
biscotti, latte) adeguata alle età dei bambini. I genitori sono comunque liberi di provvedervi
personalmente.

h)

Il pagamento del pasto deve essere effettuato separatamente dal pagamento della retta. Il prezzo del
pasto è di 3,50 €, compre de pr mo o secondo, due tipi di verdura, pane e frutta.

i)

Il pagamento deve essere effettuato al momento de ’ scr z o e per ch reque

occasionalmente.

Art. 10 Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati sensibili inerenti i bambini frequentanti il Fantabosco e le loro famiglie sarà tutelato
e seguirà le disposizioni dettate dalle norme vigenti.
"Ai sensi dell'art. 13 del D .legsl. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali,
ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, informiamo di
quanto segue:
a)

Il trattamento dei dati consiste in qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione dei dati.

b)

Il trattamento avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità e
trasparenza e delle misure di sicurezza richieste dalla legge, sia mediante supporto cartaceo, sia
mediante l'ausilio di mezzi informatici, collegati o meno in rete, accessibili esclusivamente da
personale
espressamente
incaricato.
Il trattamento sarà svolto direttamente daI Titolare/o da soggetti facenti parte dell'organizzazione
dello stesso in qualità di Responsabili e/o Incaricati del trattamento."

Art. 11 Inserimento
a)

Ve go o ser , d orm , seco do ’ord e d arrivo, tanti bambini quanti sono i posti disponibili.

b)

D
’ mpor za e la delicatezza della fase dell'inserimento lasciamo che i genitori decidano
liberamente quanto tempo fermarsi al nido. A seconda della reazione del bambino il genitore potrà
fermarsi solo qualche momento oppure rimanere con il figlio per un periodo più prolungato.

I b mb o h così modo d co oscere co gr du
, r qu
e s curezz , ’ mb e e, le educatrici
e gli altri bambini.
Sarà necessaria una collaborazione tra genitori ed educatrici in maniera tale da poter accogliere nei
migliori dei modi il bambino.
Art. 12 Abbigliamento e corredino
a)

Chiediamo gentilmente ai genitori dei bambini frequentati il Fantabosco di fornire il nido di:
- 2 body o completi intimi
- calzini antiscivolo
- 2 paia di calzini
- un cambio di vestiario
- ciuccio
- oggetto preferito per addormentarsi (se necessario)

b)

Il Fantabosco fornisce tutta la biancheria di uso quotidiano: bavaglini, asciugamani, corredino per il
letto.
E u o ’occorre e per ’ g e e perso e de b mb o: p
o e de erge .

Art. 13 Assicurazione
a)

I bambini e le educatrici del nido Fantabosco sono coperti da assicurazione contro gli infortuni. Le
attività svolte durante il periodo di permanenza del bambino al nido o durante le uscite didattiche
sono coperte da assicurazione.

b)

Per qu o r gu rd e e e u usc e d d che s r r ch es ’ u or zz z o e scr
de ge or . I
modulo d u or zz z o e err co seg o d e educ r c
ge or e g or precede
’usc
didattica.

c)

Per nessun motivo i bambini possono essere lasciati incustoditi dai genitori prima della consegna alle
educatrici e dopo il ritiro dalle stesse sia ’ er o de do s e g rd o es er o.

Art. 14 Norme sanitarie
a)

Per assicurare un ambiente salutare al vostro bambino sono necessarie delle accortezze sanitarie. Il
bambino che reque
do rego rme e per essere mmesso ’ s o do r presentare al
mome o de ’ scr z o e cer c o med co che es
buo s u e.

b)

Ai genitori del bambino che frequenta il nido occasionalmente chiediamo di comunicare al momento
de ’ scr z o e or r e e u p o og e o p r co r de g o.

c)

Qualora si verificassero degli episodi di febbre o malessere (vomito, diarrea, ecc..) verranno contattati
immediatamente i genitori.

d)

Per quanto riguarda la presenza di allergie o intolleranze alimentari dovranno essere comunicate ed
eventualmente certificate (da indicare nel modulo di iscrizione presente sul sito
www.fantabosco.tn.it).

e) L somm s r z o e d rm c dur e ’or r o d reque z de N do è mmess so o per p o og e
particolari, che dovranno essere documentate da un certificato del medico curante contenente
indicazione dei farmaci, posologia, orari e modalità di somministrazione.

Art. 15 Progetto Pedagogico
a) Le educatrici del Fantabosco si relazionano ed hanno cura di tutti i bambini del nido, cercheranno di
creare una relazione costruttiva ed efficace, in questo modo il bambino si sentirà protetto e sicuro. I
gesti di cura delle educatrici saranno sempre presenti in particolare nei momenti cruciali della
relazione quale il cambio, il pranzo e il sonno. Il nido si basa sul principio del totale rispetto dei tempi e
delle caratteristiche di ogni bambino: le attività si svolgono tenendo conto delle peculiarità di
ciascuno, degli interessi e i gusti dei bambini.
b) Nell'ambito della programmazione pedagogica, viene dato ampio spazio all'esperienza, intesa come
possibilità di poter sperimentare materiali, azioni diverse e ricche. Lo spazio è pensato per creare
all'interno della struttura angoli di interesse, a cui il bambino può accedere liberamente o sotto la
guida dell'educatrice. Ogni angolo offre contesti diversificati studiati per: attività logiche, attività
grafico-pittoriche, gioco simbolico e di imitazione, spazio per libri e racconti, percorso psico-motorio,
costruzioni e incastri, attività di relazione e di piccolo gruppo.
c) Per quanto riguarda la progettazione annuale del piano pedagogico le educatrici terranno
costantemente informati i genitori. Verrà chiesta anche la collaborazione e partecipazione dei
famigliari per alcune attività proposte dal progetto, inoltre saranno sempre ben accette tutte le
proposte e i consigli che i genitori vogliono dare al nido.
d) Le educatrici del Fantabosco lavorano con passione e amore, basando il lavoro di ogni giorno sulla
volontà di creare per i bambini contesti positivi di affetto e amicizia.

Art. 16 Incontri e comunicazione con i genitori
a) Saranno programmate delle serate al nido dove verranno invitati tutti i genitori. Queste serate hanno
lo scopo di informarvi sulle novità e su eventuali cambiamenti che si potrebbero verificare al nido.
Inoltre in alcuni di questi momenti vi presenteremo il percorso pedagogico annuale e saremo molto
felici di ascoltare le vostre opinioni e i vostri consigli.
b) Oltre a ciò vi proporremmo delle nuove attività che in futuro il Fantabosco offrirà, quali serate con
consulenti ed esperti sul mondo dell'infanzia, corsi di nuoto neonatale, corsi di massaggio neonatale, e
molto altro.
c) Saranno possibili anche degli incontri personali con le educatrici per parlare del vostro bambino e delle
vostre eventuali richieste.
d) A ’e r
del nido s r poss b e co su
del bambino al nido.

re u docume o co e e e

orm z o

su ’

d me o

