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CARTA DEI SERVIZI 

ASILI NIDO COMUNALI 
ANNO EDUCATIVO 2021-2022 

Il Giardino dei Piccoli, 
Mille Amici, 

La Perla. 
 

 
 
“L’amore e l’armonia si possono apprendere da una struttura e da un personale in 
grado di trasmettere in ogni momento della vita quotidiana amore, rispetto ed 
affetto” 

 
Le educatrici dei nidi 
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COS’È IL NIDO 
Il nido è un luogo socio educativo che si affianca alla famiglia per offrire ai bambini dai 3 mesi ai 3 
anni ulteriori esperienze di conoscenza ed opportunità, di incontri significativi con altri bambini ed 
altri adulti. 

 
MISSION DEL SERVIZIO  

Garantire la cura ed il benessere dei bambini, per favorirne lo sviluppo psicofisico, le relazioni 
affettive, i processi di identità ed autonomia e per promuovere la socializzazione, in collaborazione 
con i servizi sociosanitari, educativi del territorio e l’ufficio di Piano territorialmente competente. 

 
PIANO PEDAGOGICO  

Fondamento del piano pedagogico è che il bambino è una “persona” che deve sentirsi amata, 
compresa e rispettata. E’ necessario che il piccolo sia circondato da stimoli e proposte educative che 
favoriscono la crescita armonica del bambino. 
Le educatrici costruiscono con ciascun bambino un rapporto “speciale” fondato sull'amorevolezza, 
sulla capacità di ascolto e sull’osservazione. Le educatrici costruiscono con i genitori un “ponte di 
fiducia” attraverso piccole relazioni quotidiane ed incontri prefissati.  
Principi fondamentali del piano pedagogico 
1) l’importanza dell’amorevolezza nella relazione affettiva;  
2) la persona di riferimento come elemento basilare per la sicurezza e la tranquillità affettiva dei 

bambini; 
3) il rapporto con i genitori;  
4) l’unicità del bambino e la specificità delle attività propostegli;  
5) la serenità e la tranquillità dell’ambiente del nido. 
(La versione integrale del Piano Pedagogico è disponibile in ciascun asilo nido).  

 
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA ANNUALE 

Al nido i bambini intraprendono un percorso educativo teso alla loro crescita ed al loro sviluppo 
cognitivo e motorio, nel totale rispetto della persona, unica e diversa da ogni altra; è importante 
sottolineare che qualsiasi pratica che si propone debba essere adatta al singolo bambino, con i suoi 
tempi e bisogni specifici. la programmazione al nido non si può cristallizzare all'interno di rigidi 
criteri preimpostati o seguire irrevocabilmente un metodo od un altro; la flessibilità è opportuna, 
data la natura essenziale di persona dei soggetti: “i bambini”.  
(Il documento contenente la programmazione annuale è disponibile in ciascun asilo nido). 

 
DOV’È IL NIDO 

Nel territorio del Comune di Buccinasco sono presenti 3 asili nido comunali: 
“La Perla” , Via Stradivari, 33 - Tel. 02.45712245 
“Mille Amici” , Via dei Mille, 27 - Tel. 02.4883442  
“Giardino dei Piccoli” , Via Privata Mulino,26 - Tel. 02.4405765 
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CONTATTI  

Servizio Istruzione e Asili Nido, palazzo comunale, via Roma 2:  
-tel.02-45797327 Fax 02-45797329 
-e_mail:istruzione@comune.buccinasco.mi.it 
-pec: protocollo@cert.legalmail.it 
Sito ufficiale: www.comune.buccinasco.mi.it        Partita Iva e C.F. 03482920158  
 

CAPACITA’ RICETTIVA DEGLI ASILI NIDO 
La capacità ricettiva degli asili Nido “La Perla, “Mille Amici e “Giardino dei Piccoli” è di 60 
bambini, i posti disponibili sono incrementabili del 20% secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente. 

 
DESTINATARI  

Il Servizio Asili Nido si rivolge a bambini in età da tre mesi fino a tre anni appartenenti a: 

a) nuclei familiari che risultano essere residenti nel territorio comunale oppure  un solo genitore 
residente nel territorio comunale. 
Il requisito della residenza è accertato dall’iscrizione al registro dell’anagrafe della popolazione 
di Buccinasco. S’intende equiparata alla residenza la documentazione di seguito indicata 
consegnata entro il termine di presentazione della domanda d’iscrizione: 
- domanda di cambio di residenza inoltrata all’Ufficio Anagrafe del Comune di Buccinasco; 
- proposta di acquisto immobiliare, contratto preliminare d’acquisto di immobile ad uso 

residenziale o rogito di acquisto;  
b) nuclei familiari o nucleo familiare monoparentale non residenti che si trovino in uno dei 

seguenti casi: 
 con genitori entrambi lavoratori e con almeno uno dei due genitori che lavora nel territorio del 
comune di Buccinasco; 
con genitori entrambi lavoratori e con almeno uno dei nonni residente nel territorio comunale. 

 
ORARI DI APERTURA DEL NIDO  

L'Asilo Nido è funzionante dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30. 
Si garantisce il funzionamento del servizio Asilo Nido per un totale di 9 ore giornaliere consecutive. 
A partire dal 2 novembre 2021 l’asilo nido effettuerà il seguente orario di  apertura dal lunedì al 
venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00 per un toltale di 10,30 ore giornaliere consecutive. 
 

CALENDARIO DI APERTURA DEL SERVIZIO 
Come previsto dal Capitolato Speciale relativo all’affidamento del servizio di gestione degli asili 
nido comunali – durata quattro annualità educative 2021/2025,  l’apertura degli asili nido sarà 
garantita all’utenza per 47 settimane a partire dall’1 settembre 2021 e fino al 5 agosto 2022. 
A tutti i bambini iscritti è garantita la frequenza al nido  dall’1 al 5 agosto 2022 previa richiesta 
scritta del genitore da consegnare all’ufficio Istruzione . Qualora il numero di utenti frequentanti il 
servizio dovesse risultare inferiore a 60 l’asilo nido funzionante sarà “La Perla” di via Scarlatti, 
mentre gli altri due asili nido comunali rimarranno aperti fino al 29 luglio 2022. 
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I giorni di chiusura del servizio all’utenza sono i seguenti:  
a. 1 novembre festa di Tutti i Santi  
b. 7 dicembre Sant’Ambrogio 
c. 8 dicembre – Festa dell’Immacolata Concezione; 
d. dal 24 dicembre al 7 gennaio - Vacanze Natalizie; 
e. dal 14 al 19 aprile - Vacanze Pasquali; 
f. 25 aprile – Anniversario della Liberazione; 
g. 1 maggio –Festa del lavoro 
h. 2 giugno – Festa nazionale della Repubblica; 

 
Il calendario educativo è affisso in ogni Asilo Nido all’inizio dell’anno educativo e pubblicato sul 
sito istituzionale del Comune. 

 
ORARI  DI  FREQUENZA SETTIMANALE AL SERVIZIO  

 TEMPO PIENO   
 

Orario di Entrata ore  7.30 9.30 Uscita     ore 15.30 - 16.30 
A partire dal 2 novembre 2021 verrà attivata l’uscita  Post orario 16.30-18.00 

 
 TEMPO PARZIALE  

Orari di frequenza: gli orari di entrata e uscita verranno indicati dal genitore al momento 
dell’iscrizione. 
La permanenza al nido non può comunque superare le 5 ore giornaliere e non può essere inferiore a 
15 ore settimanali.  
Nel corso dell’anno educativo è possibile chiedere il cambio d’orario di frequenza. 
  

CHI LAVORA AL NIDO  
 

Asilo Nido “La Perla”  
 

 
Asilo Nido “Mille Amici”  
  
 

 
Asilo Nido “Giardino dei 
Piccoli”    
 

1  Coordinatrice   1  Coordinatrice   1  Coordinatrice 
nella fascia oraria 09.00 -16.00 
è garantito il rapporto 
educatore/bambino 1:8 per i 
bambini grandi e medi (nati 
nell’anno 2019 e 2020); 
nella fascia oraria 09.00 -16.00 
è garantito il rapporto 
educatore/bambino 1:5 per i 
lattanti (nati nell’anno 2021); 
Nel restante periodo 1:10 

nella fascia oraria 09.00 -16.00 
è garantito il rapporto 
educatore/bambino 1:8; 
Nel restante periodo 1:10 

nella fascia oraria 09.00 -16.00 
è garantito il rapporto 
educatore/bambino 1:8; 
Nel restante periodo 1:10 

  2  Cuoche   2  Cuoche   1       Addetto al servizio di                 
….      ristorazione  

  3 Ausiliarie   3  Ausiliarie   3  Ausiliarie 



COMUNE DI BUCCINASCO 

 
 
 

 
SETTORE ISTRUZIONE 

  
 SERVIZIO ISTRUZIONE E ASILI NIDO  

via Roma 2 - Buccinasco - MI - 20090 - P. Iva 03482920158 
Telefono 02.45.797.-421 - fax 02.45.797.329 - e-mail: istruzione@comune.buccinasco.mi.it 

 
 

ISCRIZIONI AL SERVIZIO 
Le domande d’iscrizione, predisposte dal servizio comunale competente, potranno essere presentate 
solo per bambini già nati e dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune nel mese di  
marzo per i bambini delle classi dei “Medi” e dei “Grandi” nel mese di maggio per i “Piccoli”. 
I requisiti dichiarati dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
I bambini già frequentanti, nel rispetto dei limiti di età, sono ammessi d’ufficio alla frequenza per 
l’anno successivo a condizione che siano in regola con i pagamenti delle rette mensili dell’anno 
educativo precedente. 

 
EFFETTUAZIONE DI RECLAMI O ENCOMI  

In qualsiasi periodo dell’anno ogni genitore può comunicare all’Ufficio Istruzione e asili nido 
utilizzando l’indirizzo e-mail istruzione@comune.buccinasco.mi.it reclami od encomi relativi al 
servizio offerto, le segnalazioni verranno considerate con attenzione ed il personale del nido 
provvederà a soddisfare  eventuali richieste o esigenze dichiarate.  

 
INDICE DI GRADIMENTO DEL SERVIZIO  

La valutazione si fonda su indagini rivolte alle famiglie che usufruiscono del servizio asilo nido; si 
tratta di questionari, opportunamente elaborati, che consentono di rilevare il livello di soddisfazione 
dell’utenza, a cui fa seguito un costante monitoraggio dei dati da parte di chi eroga il servizio.  
La valutazione sarà effettuata almeno una volta l’anno.  

 
GRADUATORIE  

Sulla base delle domande pervenute il servizio formula, secondo i criteri previsti,  la graduatoria dei 
“Medi” e dei “Grandi” e la graduatoria dei “Piccoli”. 
Ciascuna graduatoria, “Piccoli”, “Medi”, “Grandi” è valida per l’anno scolastico successivo ed è 
unica per tutti gli Asili Nido comunali. 
Le famiglie degli utenti potranno prendere visione della posizione della propria domanda nella 
graduatoria sul sito del comune www.comune.buccinasco.mi.it 
La graduatoria di ammissione viene formulata dal Servizio Comunale competente, sulla base dei 
seguenti criteri e punteggi: 
Criteri di attribuzione del punteggio dei residenti e dei dipendenti del Comune di Buccinasco   

 
PUNTEGGI  

Barrare il 
punteggio 
prevalente 

1. Bambini portatori di handicap  12 

2. Casi sociali segnalati con relazione dell’assistente sociale 11 
3. Nucleo familiare monoparentale: 
bambino riconosciuto da un solo genitore 
orfano 

 
 
10 

4. Bambini appartenenti a nucleo familiare di genitori legalmente separati e/o  
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divorziati e occupati;  
5. Bambini con almeno un genitore dipendente del Comune  di Buccinasco; 

9 

6.Bambini con genitori entrambi lavoratori a tempo pieno;  
6.1 Bambini conviventi con un solo genitore, che lavora a tempo pieno ; 

8 

7.Bambini con genitori entrambi lavoratori di cui uno a tempo pieno e l’altro a 
tempo parziale; 
7.1 Bambini conviventi con un solo genitore, che lavora a tempo parziale. 

 
7 
 

8.Bambini con genitori entrambi lavoratori a tempo parziale; 
9.Bambini nel cui nucleo familiare è presente un genitore/i in cassa 
integrazione/mobilità. 
 (la precarietà lavorativa deve essere documentata alla data della presentazione 
della domanda) 

 
6 

10 Bambini nel cui nucleo familiare è presente un genitore/i che riceve 
l’indennità di disoccupazione NASpI (la precarietà lavorativa deve essere 
documentata alla data della presentazione della domanda) 

 
4 
 

11. Bambini conviventi con entrambi i genitori di cui con un solo genitore che 
lavora; 
11.1 Bambini con genitore studente regolarmente iscritto presso istituzioni 
scolastiche e/o università. 

3 

12. Bambini con genitori entrambi disoccupati/inoccupati 
12.1 Bambini con un solo genitore residente sul territorio comunale 

1 

 

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO ATTRIBUIBILE 
(cumulabile con i punteggi precedenti) 

Punteggio 
aggiuntivo 
attribuibile   

13. Bambini con fratelli che già frequentano l’asilo nido nell’anno educativo per 
il quale è fatta la richiesta 

4 

14. Bambini nel cui nucleo sono presenti portatore di handicap; 3 
15. Gemelli o fratelli  in entrata al nido 2 

 
A parità di punteggio verrà considerata la data di nascita dei bambini iscritti, procedendo dal più 
grande al più piccolo per la graduatoria dei “Piccoli” e dal più piccolo al più grande per la 
graduatoria dei  “Medi” e dei “Grandi”. 
Nel caso di ulteriore parità verrà data la precedenza alla domanda con il minor numero di 
protocollo. 
Per la formazione delle graduatorie delle domande d’iscrizione dei bambini non residenti verrà 
considerata la data di nascita dei bambini iscritti, procedendo dal più grande al più piccolo per la 
graduatoria dei “Piccoli” e dal più piccolo al più grande per la graduatoria dei “Medi” e dei 
“Grandi”. Nel caso di ulteriore parità verrà data la precedenza alla domanda con il minor numero di 
protocollo. 
I genitori dei bambini ammessi al servizio sono contattati dal servizio comunale in ordine di 
graduatoria ed hanno la possibilità di scegliere la struttura fino al completamento dei posti 
disponibili in ciascun Asilo Nido. 
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Compatibilmente con le esigenze educative, i bambini verranno accolti  nel corso dell’anno 
scolastico non oltre il mese di marzo nel momento in cui si creino posti disponibili all’interno delle 
varie sezioni. 
 

 
TARIFFE 

 
Al momento dell’ammissione al Servizio Asili Nido, gli utenti sono automaticamente inseriti nella 
fascia di reddito massima.  
Per usufruire di un’eventuale riduzione, prevista solo per i residenti, occorre presentare la 
dichiarazione I.S.E.E in corso di validità. 
 
A decorrere dal 10 luglio 2019 sono in vigore le nuove tariffe del servizio asilo nido approvate con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 10/07/2019. 
 
 

TARIFFE DEL SERVIZIO ASILI NIDO  
 
TARIFFE RESIDENTI TEMPO PIENO  
 

Fasce I II III IV 
 

Redditi I.S.E.E. 
 

 
Fino a 

€ 8.000,00 

 
Da € 8.000,01 
a   € 12.000,00 

 
Da € 12.000,01 
a   € 16.000,00 

 

 
Oltre   € 16.000,00 

Tariffa mensile deliberata dalla 
Giunta comunale n. 272 del 
30/12/2014 

€  130,00 € 210,00 € 240,00 € 290,00 

IVA 5% applicata dalla 
Cooperativa (L. 208/2015 art.1 
comma 960,962,963) 

€   6,50 € 10,50 € 12,00 € 14,50 

Tariffa mensile I.V.A. compresa  €    136,50 €  220,50 €  252,00 €  304,50 

 
TARIFFE RESIDENTI TEMPO PIENO (Tariffa per gli uten ti che usufruiscono della 
sospensione alla frequenza  al nido per l’intero  m ese di luglio) ⃰⃰⃰ 
 

Fasce I II III IV 
 

Redditi I.S.E.E. 
 

 
Fino a 

€ 8.000,00 

 
Da € 8.000,01 
a   € 12.000,00 

 
Da € 12.000,01 
a   € 16.000,00 

 

 
Oltre   € 16.000,00 

Tariffa mensile deliberata dalla 
Giunta comunale n. 272 del 
30/12/2014 (mese di luglio) 

€  80,00 € 160,00 € 190,00 € 240,00 

IVA 5% applicata dalla 
Cooperativa (L. 208/2015 art.1 
comma 960,962,963) 

€   4,00 € 8,00 € 9,50 € 12,00 

Tariffa mensile I.V.A. compresa €    84,00 €  168,00 €  199,50 €  252,00 
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TARIFFE RESIDENTI TEMPO PIENO (Tariffa giornaliera di agosto) 
 

Fasce I II III IV 
 

Redditi I.S.E.E. 
 

 
Fino a 

€ 8.000,00 

 
Da € 8.000,01 
a   € 12.000,00 

 
Da € 12.000,01 
a   € 16.000,00 

 

 
Oltre   € 16.000,00 

Tariffa mensile deliberata dalla 
Giunta comunale n. 272 del 
30/12/2014 (tariffa giornaliera 
agosto) 

€  6,25 € 10,55 € 11,45 € 14,10 

IVA 5% applicata dalla 
Cooperativa (L. 208/2015 art.1 
comma 960,962,963) 

€   0,31 € 0,53 € 0,58 € 0,70 

Tariffa mensile I.V.A. compresa €    6,56 €  11,08 €  12,03 €  14,80 

 
 
TARIFFE RESIDENTI TEMPO PARZIALE  
 

Fasce I II III IV 
 

Redditi I.S.E.E. 
 

 
Fino a 

€ 8.000,00 

 
Da € 8.000,01 
a   € 12.000,00 

 
Da € 12.000,01 
a   € 16.000,00 

 

 
Oltre   € 16.000,00 

Tariffa mensile deliberata dalla 
Giunta comunale n. 272 del 
30/12/2014 

€  105,00 € 160,00 € 185,00 € 220,00 

IVA 5% applicata dalla 
Cooperativa (L. 208/2015 art.1 
comma 960,962,963) 

€   5,25 € 8,00 € 9,25 € 11,00 

Tariffa mensile I.V.A. compresa €    110,25 € 168,00 € 194,25 € 231,00 

 
TARIFFE RESIDENTI TEMPO PARZIALE (Tariffa per gli u tenti che usufruiscono della 
sospensione alla frequenza  al nido per l’intero me se di luglio) ⃰ 
 
 

Fasce I II III IV 
 

Redditi I.S.E.E. 
 

 
Fino a 

€ 8.000,00 

 
Da € 8.000,01 
a   € 12.000,00 

 
Da € 12.000,01 
a   € 16.000,00 

 

 
Oltre   € 16.000,00 

Tariffa mensile deliberata dalla 
Giunta comunale n. 272 del 
30/12/2014 (mese di luglio)  

€  55,00 € 110,00 € 135,00 € 170,00 

IVA 5% applicata dalla 
Cooperativa (L. 208/2015 art.1 
comma 960,962,963) 

€   2,75 € 5,50 € 6,75 € 8,50 

Tariffa mensile I.V.A. compresa €    57,75 € 115,50 € 141,75 € 178,50 
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TARIFFE RESIDENTI TEMPO PARZIALE (Tariffa giornalie ra di agosto) 
 

Fasce I II III IV 
 

Redditi I.S.E.E. 
 

 
Fino a 

€ 8.000,00 

 
Da € 8.000,01 
a   € 12.000,00 

 
Da € 12.000,01 
a   € 16.000,00 

 

 
Oltre   € 16.000,00 

Tariffa mensile deliberata dalla 
Giunta comunale n. 272 del 
30/12/2014 (tariffa giornaliera 
agosto)  

€  5,25 € 8,00 € 9,25 € 11,00 

IVA 5% applicata dalla 
Cooperativa (L. 208/2015 art.1 
comma 960,962,963) 

€   0,26 € 0,40 € 0,46 € 0,55 

Tariffa mensile I.V.A. compresa €    5,51 € 8,40 € 9,71 € 11,55 

 
 
 
 
TARIFFE NON RESIDENTI :TEMPO PIENO E TEMPO PARZIALE   (Tariffa per gli utenti che 
usufruiscono della sospensione alla frequenza  al n ido per l’intero mese di luglio) ⃰ 
 

 
TARIFFE NON RESIDENTI 

TEMPO PIENO  
 

  
TARIFFE NON RESIDENTI 

TEMPO PARZIALE 

 

Tariffa mensile deliberata dalla 
Giunta comunale n. 272 del 
30/12/2014 

€  440,00 
Tariffa mensile deliberata dalla 
Giunta comunale n. 272 del 
30/12/2014 

         
         € 340,00 

IVA 5% applicata dalla 
Cooperativa (L. 208/2015 art.1 
comma 960,962,963) 

€   22,00 
IVA 5% applicata dalla  
Cooperativa (L. 208/2015 art.1 
comma 960,962,963) 

         €  17,00 

Tariffa mensile I.V.A. compresa €  462,00 Costo utente           € 357,00 

 
TARIFFE NON RESIDENTI :TEMPO PIENO E TEMPO PARZIALE    
 

 
TARIFFE NON RESIDENTI 

TEMPO PIENO  
 

  
TARIFFE NON RESIDENTI 

TEMPO PARZIALE 

 

Tariffa mensile deliberata dalla 
Giunta comunale n. 272 del 
30/12/2014 (mese di luglio) 

€  390,00 
Tariffa mensile deliberata dalla 
Giunta comunale n. 272 del 
30/12/2014 (mese di luglio) 

         
         € 290,00 

IVA 5% applicata dalla 
Cooperativa (L. 208/2015 art.1 
comma 960,962,963) 

€   19,50 
IVA 5% applicata dalla  
Cooperativa (L. 208/2015 art.1 
comma 960,962,963) 

         €  14,50 

Tariffa mensile I.V.A. compresa €  409,50 Costo utente           € 304,50 
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TARIFFE NON RESIDENTI :TEMPO PIENO E TEMPO PARZIALE   (Tariffa giornaliera di 
agosto) 
 

 
TARIFFE NON RESIDENTI 

TEMPO PIENO  
 

  
TARIFFE NON RESIDENTI 

TEMPO PARZIALE 

 

Tariffa mensile deliberata dalla 
Giunta comunale n. 272 del 
30/12/2014 (tariffa giornaliera 
agosto) 

€  18,10 

Tariffa mensile deliberata dalla 
Giunta comunale n. 272 del 
30/12/2014 (tariffa giornaliera 
agosto) 

         
         € 17,00 

IVA 5% applicata dalla 
Cooperativa (L. 208/2015 art.1 
comma 960,962,963) 

€   0,90 
IVA 5% applicata dalla  
Cooperativa (L. 208/2015 art.1 
comma 960,962,963) 

         €  0,85 

Tariffa mensile I.V.A. compresa €  19,00 Costo utente           € 17,85 

 
*Secondo quanto previsto dall’art.14 del Regolamento asili nido comunali è possibile effettuare 
solo per il mese di luglio la sospensione dal servizio, nel caso in cui il bambino non frequenterà 
l’intero mese. 
La sospensione, da comunicare entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno in forma scritta 
utilizzando apposita modulistica da inoltrare al Servizio comunale, dà diritto ad una riduzione di € 
50,00 della retta di luglio secondo la fascia di reddito I.S.E.E. di appartenenza.  
 
 
TARIFFE NON RESIDENTI :TEMPO PIENO E TEMPO PARZIALE  
 

 
TARIFFE NON RESIDENTI  

TEMPO PIENO 
 

  
TARIFFE NON 

RESIDENTI TEMPO 
PARZIALE  

 

Tariffa mensile  €  440,00 Tariffa mensile           € 340,00 

*Tariffa mese di luglio  €   390,00 Tariffa mese di luglio           €  290,00 

Tariffa giornaliera di agosto € 18,10 
Tariffa giornaliera di 
agosto 

         € 17,00 

 
La tariffa di agosto sarà quantificata secondo i giorni di funzionamento del Nido e sarà applicata 
solo a chi usufruirà del servizio. 
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COSTO PASTO GIORNALIERO 
 

Fasce I II III IV 
 

Redditi I.S.E.E. 
 

 
Fino a 

€ 8.000,00 

 
Da € 8.000,01 
a   € 12.000,00 

 
Da € 

12.000,01 
a   € 16.000,00 

 

 
Oltre   € 16.000,00 

Costo pasto giornaliero € 0,75 € 1,45 € 2,55 € 4,24 
 

Costo pasto giornaliero non residenti 
 

€ 4,24 
 
L’informativa completa sulle modalità di pagamento è scaricabile dal sito istituzionale del Comune 
alla sezione Modulistica “ Nota informativa servizi scolastici 2021-2022”. 
 
 

PAGAMENTO 
 

Il pagamento della retta mensile del Servizio Asili Nido avviene attraverso emissione di avvisi di 
pagamento PagoPA da parte del Comune di Buccinasco. 
Il mancato pagamento di due mensilità comporta la sospensione d’ufficio dal servizio che sarà 
comunicata per iscritto alla famiglia dell’utente dal Servizio Istruzione del Comune. 
La riammissione al servizio avverrà solo dopo aver sanato la situazione debitoria. 
Nel caso di mancato pagamento di tre mensilità si procederà alla revoca d’ufficio che verrà 
formalizzata per iscritto alla famiglia.  
Il pagamento del costo pasto avviene sulla base delle presenze effettive giornaliere del bambino.  

 
 
 

RITIRO DAL SERVIZIO  
 

Il ritiro del bambino dal Servizio Asili Nido deve essere comunicato in forma scritta utilizzando 
l’apposita modulistica da inoltrare al Servizio comunale competente. 
Non sarà ritenuta valida la comunicazione verbale o la comunicazione scritta consegnata alle 
educatrici. 
Il ritiro del bambino comporta il pagamento dell’intera retta relativa al mese in cui il ritiro  è stato 
comunicato. 
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INSERIMENTO AL NIDO  

 
Gli inserimenti dei bambini presso gli asili nido vengono effettuati dal mese di settembre e non oltre 
il mese di marzo.  
La durata dell’inserimento è di 3 giorni ed è articolato nel seguente modo: 
 
PRIMO GIORNO: dalle 9.30 alle 15.30 (9.30 alle 12.30 per i bimbi iscritti al part time); 
SECONDO GIORNO: dalle 9.30 alle 15.30 (9.30 alle 12.30 per i bimbi iscritti al part time); 
TERZO GIORNO: dalle 9.30 alle 15.30 (9.30 alle 12.30 per i bimbi iscritti al part time). 
 
Durante tutti i tre giorni il bambino sta con un adulto di riferimento (mamma, papà, nonno/a, zio/a, 
baby-sitter) che si occuperà di lui/lei durante tutta la giornata (cambio, sonno, pranzo e attività).  
Potrebbe verificarsi, ed è nella norma, la possibilità che il bambino durante i tre giorni stia sempre 
vicino o in braccio alla mamma. Anche in questo modo il bambino osserva, interiorizza e 
sperimenta le routine e crea affabilità con le educatrici di sezione, ciò permetterà a lui di sentirsi più 
sereno quando vivrà la giornata senza la presenza del genitore. 
 
QUARTO GIORNO : dalle 9.00 alle 15.30 (9.30 alle 12.30 per i bimbi iscritti al part time) 
QUINTO GIORNO : dalle 9.00 alle 15.30 (9.30 alle 12.30 per i bimbi iscritti al part time) 
Durante questi due giorni il genitore porta il bambino e, dopo un breve saluto, lo affida 
all’educatrice di riferimento.  

 
ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

 
Agli spazi e alla scelta degli arredi è stato dedicato uno studio particolareggiato, in linea alle linee di 
indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività del servizio educativo emanate con Decreto del 
Ministro dell’Istruzione del 3/8/2020 ed ulteriori indicazioni emesse con Ordinanza n. 594 del 
6/8/2020 di Regione Lombardia. 
L’ambiente è organizzato in aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia di età, attraverso 
una diversa disposizione degli arredi, affinchè si possano realizzare l’esperienze quotidianamente 
proposte. 
In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è opportuno evitare di portare negli 
spazi delle attività oggetti o giochi da casa. 
Negli Asili Nido “La Perla” e “Mille Amici” la cucina è situata all’interno delle strutture, mentre 
nel Nido “Giardino dei Piccoli” i pasti vengono preparati e confezionati dalle cuoche del Nido “La 
Perla”. 
Ciascun Asilo Nido è anche dotato di spazi verdi circostanti che consentono ai bambini e alle 
bambine di giocare all’aperto. 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE  

 
Come previsto dalla DGR n. XI/2929 del 9/3/2020 la formazione professionale delle educatrici è 
costantemente aggiornata da specifici corsi e seminari tenuti da esperti nel settore educativo, per 
almeno 20 ore annuali. 
La formazione professionale del Coordinatore è prevista per almeno 40 ore annuali. 
Tali aggiornamenti rappresentano uno strumento efficace per migliorare la qualità del servizio 
offerto. Alla fine del percorso formativo è rilasciato un attestato con l’indicazione degli argomenti 
trattati. Inoltre la formazione è finalizzata in materia di procedure organizzative interne per il 
contenimento del COVID-19 oltre che per l’adozione delle misure e dei comportamenti igienico 
sanitari corretti.  

 
GIORNATA TIPO 

 
Concluso il periodo di “ambientamento” la giornata del bambino sarà, indicativamente, così 
articolata: 
- Ore 7.30-9.30 Accoglienza con attività di gioco libero  
- Ore 10.00 Spuntino di frutta; 
- Ore 10.15 Attività di gioco strutturato e guidato; 
- Ore 11.30 – 12.00 Pulizia e cura personale prima del pranzo; 
- Ore 12.00 Pranzo; 
- Ore 12.30 Momento del cambio; 
- Ore 13.00 Riposo; 
- Ore 15.00 Momento del cambio 
- Ore 15.30/16.30 Uscita  
 
Nello specifico una breve descrizione dei momenti più importanti delle attività della giornata tipo : 
 
Accoglienza 
L’accesso alla struttura deve avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o 
di una persona maggiorenne delegata dai genitori.  
L’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura è obbligatoria.  
E’ organizzata una zona di accoglienza facendo rispettare il distanziamento tra gli adulti ed evitando 
assembramenti da parte degli accompagnatori. 
Per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio e al tracciamento di 
eventuali casi, all’ingresso sarà obbligatorio la compilazione e firma del registro delle presenze 
giornaliero.  
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5° deve restare a 
casa. 
 
Il momento del cambio 

Il momento del cambio è un’occasione per poter instaurare un rapporto più 
stretto ed intimo con il bambino, coccolandolo, rassicurandolo ed aiutandolo 
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nel processo di autonomia. Le educatrici si recano in bagno a turno con il proprio gruppo di 
riferimento. Ogni piccolo ha diritto ad avere del “tempo” dedicato a lui solamente e la fretta e la 
routine non devono avere il sopravvento. Un modo positivo per affrontare questo momento della 
giornata è di procurarsi una scaletta con due gradini e invitare il bambino a salire da solo sul 
fasciatoio. Così si eviteranno sia il conflitto sia i danni alla schiena delle educatrici. Nel terzo anno 
una sedia per l’adulto messa in bagno faciliterà l’educatrice in questo compito diventando un punto 
di riferimento per l’autonomia dei piccoli. 
 
Le attività  
Ai bambini raccolti in gruppi, vengono offerte proposte di attività motorie, grafico-pittoriche, di 
manipolazione ed esplorazione di diversi materiali, prediligendo quelli naturali e di recupero.  
Il bambino sperimenta diverse sensazioni tattili, olfattive, gustative ed inizia a scoprire la realtà . 
Non mancano le attività nell’area esterna del nido per esplorare la natura e divertirsi: stare fuori, 
anche se fa freddo, fa bene alla salute dei più piccoli, il gioco all’aperto e il movimento hanno il 
potere di rinforzare il sistema immunitario dei bambini. 
Una delle attività più gradite ai bambini più piccoli è il cestino dei tesori. Il bambino prima che sia 
in grado di muoversi, rimane seduto accanto al cestino ed esplora gli oggetti con la bocca e con le 
mani; oggetti che sceglie con cura ed attenzione. 
 
Momento del pranzo 
Il pranzo è un momento particolare della giornata che deve essere tranquillo per il bambino e per 
l’educatrice perché ha un valore altamente educativo. 
È opportuno soprattutto per il gruppo dei piccoli e dei medi, che tutte le educatrici siano presenti 
così che ognuna di loro possa occuparsi del proprio gruppo. Quando la cuoca porterà il pranzo 
preparerà su ogni carrello (uno per educatrice) tutto l’occorrente in modo che nessuno si alzi dal 
proprio tavolo per non creare disturbo ai bambini.  
 
La nanna 

Al momento di andare a riposare, solitamente dopo il pranzo, il 
bambino ha un grande bisogno di essere rassicurato dalla presenza 
dell’adulto, è necessario tranquillizzare tutti i bimbi che ne hanno 
l’esigenza, con coccole, ninne-nanne e quant’altro possa piacere al 
bambino.  
Queste sono le modalità metodologiche ed organizzative che possono 
garantire il vero benessere del bambino non solo a livello fisico, ma 
anche e soprattutto, a livello psichico-affettivo. 

 
 

 MENU’ 
I menù adottati sono quelli contenuti nel “Documento di indirizzo per l’elaborazione dei menù nei 
nidi d’infanzia” predisposto da ATS Città di Milano,  differenziati a seconda delle diverse età dei 
bambini ed anche la stagionalità( estivo/invernale). I pasti sono preparati all’interno degli asili nido 
di via Dei Mille” e “La Perla”. La cucina del Nido “La Perla” produce i pasti anche per gli utenti 
dell’asilo nido “Giardino dei Piccoli”.  
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Durante il colloquio di ammissione con i genitori, il personale educativo raccoglie le informazioni 
relative alla dieta dei bambini di età inferiore ai dodici mesi. Gli aggiornamenti della dieta sono 
comunicati direttamente dal genitore alle educatrici. 
Le diete particolari vengono seguite in casi di necessità e su prescrizione del Pediatra. 
La richiesta per l'effettuazione di diete speciali deve essere inoltrata dal genitore o da chi ne fa le 
veci all’ufficio Protocollo del Comune di Buccinasco utilizzando apposita modulistica. 
Al modulo di richiesta di dieta speciale va allegata la certificazione in originale che può essere 
rilasciata dal Medico di base o dal Pediatra di libera scelta o dal Medico specialista o dal Centro 
specialistico ospedaliero. Tale certificazione deve indicare in modo preciso la diagnosi e la durata. 
All’interno dei Nidi non può essere introdotto alcun tipo di alimento o bevanda proveniente 
dall’esterno per uso personale del bambino. 
Il pranzo e la merenda variano giornalmente. 
I menù sono articolati su quattro settimane, e distinti in menù invernale ed estivo 
I menù adottati sono pubblicati sul sito del comune: www.comune.buccinasco.mi.it, inoltre, una 
copia è consegnata ai genitori dei bambini utenti. 

 
 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO 
All’interno degli asili nido è assicurato ai bambini frequentanti un ambiente pulito, ben arieggiato e 
sicuro. In questo senso assumono grande importanza le attività di supporto svolte dal personale 
ausiliario che, oltre a svolgere le mansioni che gli sono proprie, costituisce parte integrante del 
progetto educativo. 
Pertanto, collabora e si impegna nel mantenere un rapporto armonico con i bimbi, con le educatrici 
e con le famiglie. 

Pulizia 
Le operazioni di pulizia sono effettuate quotidianamente secondo 
le indicazioni del’ISS COVID-19 n.19/2020 del 13/7/2020 
previste nella Circolare del Ministero della Salute. 
A riguardo si precisa che la pulizia con detergente neutro di 
superfici è integrata con la disinfezione attraverso prodotti con 
azione virucida. I locali dotati di finestre sono costantemente 

arieggiati. Le lenzuola sono ad uso individuale e a carico della famiglia, i bavaglini sono forniti dal 
nido e vengono lavati ad alte temperature quotidianamente.  

 
  CON LA FAMIGLIA 

La relazione e la comunicazione con la famiglia è fondamentale sia per i genitori ed il bambino che 
per l’educatrice al fine di un’alleanza educativa. Gli incontri di sezione ed i colloqui individuali 
hanno un ruolo importante per la funzione di collegare l’ambiente del nido e quello della famiglia, 
affinché i due mondi del bambino vengano a contatto e non si verifichino tra essi diversità di 
percorso. Pertanto, considerando l’importanza dei momenti dedicati ai genitori come occasione di 
confronto, collaborazione e supporto, è disposto che non si svolgano in presenza dei bambini. 
I colloqui individuali sono di norma 3 all’anno, salva qualsiasi richiesta ulteriore; le riunioni di 
sezione, invece, consentono l’aggiornamento sull’andamento generale della classe e del progetto 
educativo; le riunioni sono di norma 2 all’anno. 
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 

Il personale educativo degli asili nido collabora con i servizi educativi della scuola dell’Infanzia, 
all’occorrenza con i servizi sociosanitari del territorio, con i Servizi alla Persona del Comune . 
Il personale educativo e amministrativo partecipa a momenti di confronto promossi dall’Ufficio di 
Piano territorialmente competente. 

 
DEBITO INFORMATIVO 

 
Il Comune si impegna ad osservare il debito informativo inerente alla comunicazione di tutti gli atti 
e provvedimenti relativi alle unità d’offerta, secondo le modalità e scadenze stabilite dalla Regione. 

 
 

ASSISTENZA 
 

L’allontanamento del bambino dal nido è prevista nel caso in cui ricorrano una o più condizioni 
previste nella tabella di seguito riportata: 

Età Febbre 
Malessere 

Diarrea Esantema 
(macchie diffuse) 

 

Congiuntivite 
purulenta 

 
 

0-3 anni 
(asili nido) 

 
 

Se >37,5°C 
(come previsto dal Decreto del 
Ministro dell’Istruzione del 
3/8/2020 ed ulteriori indicazioni 
emesse con Ordinanza n. 594 del 
6/8/2020 di Regione Lombardia) 

 

 
Se più di 1 
scariche 
liquide in 3 ore 

Se esordio 
improvviso 
e non 
altrimenti 
motivato da 
patologie 
preesistenti 
(es. allergie) 

Sì, in caso 
di occhi 
arrossati e 
secrezione 
purulenta 
(gialla e densa) 

 
Il personale del nido non somministra farmaci ai bambini. 

 
Come previsto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione del 3/8/2020 
ed ulteriori indicazioni emesse con Ordinanza n. 594 del 6/8/2020 di 
Regione Lombardia, il rientro al nido dopo assenza per malattia 
superiore ai tre giorni, sarà consentito previa presentazione della 
certificazione del Pediatra di libera scelta/Medico di medicina 
generale attestante l’assenza di malattie infettive e l’idoneità al 

reinserimento nella comunità educativa.  
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

Per poter assicurare un’adeguata riapertura del servizio è fondamentale costruire un percorso volto a 
coinvolgere i genitori attraverso un Patto di Corresponsabilità finalizzato alla condivisione delle 
misure organizzative, igienico sanitarie e dei comportamenti individuali volti al contenimento della 
diffusione del contagio da COVID-19. 
Prima dell’inizio del servizio verrà consegnato al genitore il Patto di Corresponsabilità da 
sottoscrivere e firmare ai fini della frequenza.                                                                                
 


