
IDENTITA’ E MISSION 

 

L’Asilo Nido Integrato viene istituito all’interno della 

Scuola  Parrocchiale dell’Infanzia “Maria Bambina” di 

Silea, in conformità alle disposizioni previste dalla 

Legge Regionale n.32/1990. Nell'anno 2009   ai sensi 

della L.R. 22/2002  e della  DGR 84/2007  il Nido é 

stato autorizzato ed accreditato tra  servizi educativi 0-3 

della Regione Veneto con delibera n° 1510 del 

30/12/2009 e successiva approvazione del 12/10/2012. 

La sua costituzione si inserisce nelle finalità 

generali della Scuola  Parrocchiale dell’Infanzia 

esistente, scuola che si è sviluppata da più di cento anni 

in Parrocchia di Silea capoluogo, come espressione di 

una comunità sia civile che religiosa, fondando la sua 

proposta educativa nei valori e nella concezione 

cristiana, che, quanti vi operano (operatori scolastici, 

personale amministrativo e di servizio, Comitato di 

Gestione e genitori dei bambini frequentanti), si 

impegnano a rispettare e a promuovere. L'Istituto 

applica, inoltre,  le norme vigenti in materia di 

inserimento di bambini con disabilità, con difficoltà 

specifiche di apprendimento o in condizioni di 

svantaggio. 

 AMMISSIONE E FREQUENZA 
 

 Hanno diritto all’ammissione tutti i bambini di 

età non inferiore ai dodici mesi e non superiore ai tre 

anni, secondo i criteri di cui all’art. 8. 

 Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle 

risorse attivate nel servizio, sulla base del calcolo della 

presenza media frequentante, può essere previsto un 

numero superiore ai posti effettivamente attivati nella 

misura massima del 20% fino ad un massimo di 35 

bambini. Nel caso non fosse possibile raggiungere il 

pieno utilizzo delle risorse attuali, la Scuola si riserva la 

facoltà di ridurre il numero dei posti disponibili. 

 CRITERI DI AMMISSIONE  

 
Nel caso in cui le richieste d’iscrizione fossero 

superiori alla capacità ricettiva del Nido, le ammissioni 

saranno determinate in base alla graduatoria 

predisposta secondo i seguenti criteri di priorità: 

 

1. bambini che abbiano frequentato il nido l’anno 

precedente 

2. bambini che hanno il fratello/sorella alla 

Scuola dell’Infanzia “Maria Bambina” 

3. bambini residenti nella Parrocchia di Silea 

4. bambini residenti nel Comune di Silea 

5. bambini non residenti, i cui genitori lavorano a 

Silea. 

Il Comitato di Gestione si riserva di valutare eventuali 

situazioni di urgenza, necessità socio-ambientale e 

pastorale. 

 

 ISCRIZIONE 
 La domanda d’iscrizione, da compilarsi su 

apposito modulo fornito dalla Segreteria della Scuola 

dovrà essere presentata: 

1. Nel mese di gennaio per la formazione della 

graduatoria d’ammissione alla frequenza; 

2. La scuola provvederà a formare la graduatoria 

ufficiale e ad informare i genitori dei bambini 

ammessi; nonché a pubblicare all’albo della 

scuola la graduatoria stessa. 

3. Tali genitori avranno tempo, entro la fine del 

mese successivo dalla pubblicazione della 

graduatoria, di regolarizzare l’iscrizione dei 

propri figli effettuando il versamento della 

quota d’iscrizione e di un acconto pari al 30% 

della quota mensile, presso la banca di 

appoggio indicata all’art. 11 

4. I genitori che non regolarizzeranno nel termine 

previsto la domanda d’iscrizione, vedranno 

decadere la domanda stessa e si procederà 

all’inserimento in graduatoria del primo 

escluso. 

La graduatoria quindi definitiva verrà esposta 

all’albo della scuola dal 15 luglio. 

Per l’ammissione alla comunità infantile (Scuola 

dell’Infanzia e Nido) i genitori dovranno attenersi 

a quanto stabilito dal decreto legge n. 73/2017, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 

119/2017, che ha introdotto l’obbligo vaccinale 

per i minori da 0 a 16 anni, pena la non ammissione 

alla frequenza. 

In caso di gravi motivi, con decisione del Comitato di 

Gestione, potranno essere ammessi bambini 

indipendentemente dal calendario indicato, a 

condizione che vi siano posti disponibili. 

 DIMISSIONI 
Su proposta del Comitato di Gestione i bambini 

possono essere dimessi anticipatamente in qualsiasi 

periodo dell’anno per i seguenti motivi: 

• assenza non giustificata per 30 gg. consecutivi; 

• mancato versamento della retta, trascorsi 15 gg. 

dalla data di ricevimento dell’avviso 

(Raccomandata A.R.) che contesta 

l’inadempienza; 

•  trasferimento della famiglia o altri comprovati 

motivi, da comunicarsi alla Scuola, almeno 2 

mesi prima. 

 

 RITIRO 
La famiglia a seguito di trasferimento o altri 

comprovati motivi, può ritirare il proprio figlio dal 

Nido dandone comunicazione per iscritto almeno due 

mesi prima. 

E’ previsto tassativamente il pagamento della quota 

mensile ridotta del 40% per i due mesi successivi alla 

data del ritiro. In caso di ritiro nei mesi di giugno e 

luglio è comunque dovuto il totale della quota fissa. 

 CALENDARIO DI APERTURA, 

FREQUENZA E ORARI 

 
 L’Asilo Nido Integrato funziona tutti i giorni 

feriali dell’anno, dal lunedì al venerdì compreso, e dal 

1° Settembre al 31 Luglio dell’anno successivo. 

Rimane pertanto chiuso: 

• Il sabato e la domenica di ogni settimana; 

• Nelle Festività religiose e civili 

infrasettimanali; 

• Durante le vacanze di Natale e di Pasqua; 



• Durante il mese di Agosto. 

L’orario normale del servizio va dalle 7.30 alle 16.00.  

L’accettazione al mattino viene fatta dalle7.30 alle 09,0 

Per l’orario d’uscita possono essere concordati  con  

le insegnanti i seguenti orari: 

* Uscita dalle ore 12.30 alle 13.00 (fino a dopo 

 il pranzo) 

* Uscita dalle ore 15.30 alle 16.00 (orario normale) 

* Uscita alle ore 17.00 (orario eccezionale, con la 

presenza al massimo di  otto bambini interessati e  a 

seguito di formale richiesta dei genitori con allegato 

certificato del datore di lavoro per esigenze di orario. 

Un eventuale numero di domande superiori verrà 

valutato dalla Scuola). 

 RETTE DI FREQUENZA 
La retta di frequenza, il cui importo complessivo  

non dovrà essere superiore al costo del servizio, al 

netto dei contributi regionale e comunale, sarà stabi- 

lita annualmente dall’Ente Gestore, sentito il parere 

 del Comitato di Gestione. 

Per l’A.S. 2023-24  il Comitato di Gestione ha  

deliberato le seguenti quote: 

 

Tempo parziale ( ore 07,30 – 13,00)   € 465,00 

Tempo pieno     ( ore 07,30 - 16,00)    € 520,00 

 

Verrà applicata una riduzione del 50% sulla quota 

 mensile in caso di assenza per malattia di un intero 

mese. Ha diritto alla riduzione del 20% uno dei due 

fratelli frequentanti insieme il nido (gemelli). 

Nei mesi di giugno e luglio per ferie programmate 

 di almeno 15 gg., verrà conteggiato uno sconto del 

 20% su una delle due mensilità. 
 

Al momento dell’accettazione dell’iscrizione la 

famiglia sarà informata sull’ammissione del proprio 

bambino e contestualmente verserà: 

▪ La quota d’iscrizione pari a Euro 110,00 

▪ Una mensilità pari al 30% della quota mensile, 

come anticipo per il primo mese  

            di frequenza 

VERSAMENTO DELLA RETTA – art. 11 
 La quota  mensile va versata in via anticipata, 

entro il giorno 10 del mese di riferimento: 

       Mediante versamento bancario alla BANCA DI  

CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E 

MONSILE  filiale di Lanzago di Silea,  

Cod. IBAN IT64  P  08356  62100  000000593142 

   

 L’organizzazione della giornata 

 

07.30 – 09.00 Accoglienza 

09.00 – 09.30 Piccola colazione 

09.30 – 10.30 Attività 

10.30 - 11.00 Cambio 

11.00 – 11.45 Pranzo 

12.00 – 13.00 Prima uscita 

12.15 – 14.30 Sonno 

14.30 – 15.00 Cambio e merenda 

15.00 – 16.00 (17.00) Seconda uscita 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Per rispondere in modo adeguato alle differenti 

aspettative delle famiglie è importante che i genitori 

stessi siano coinvolti nella realizzazione del progetto 

educativo. Diventa quindi fondamentale l’instaurarsi di 

un continuo e crescente dialogo tra educatori e famiglia 

su tutto ciò che riguarda il bambino, vale a dire su tutto 

ciò che riguarda il suo benessere e il suo sviluppo 

psico-fisico.  

 

Nel tentativo di instaurare un rapporto di fiducia 

e collaborazione, agevolando quelle stesse condizioni 

che facilitano la valutazione del servizio offerto, 

diventa fondamentale che fra il nido e la famiglia vi sia 

la condivisione delle esperienze educative mediante: 

- incontri individuali con i genitori 

- incontri collettivi di sezione 

- compilazione di appositi questionari di 

gradimento.  

 

 

A.S. 2023/2024 

 
NOTE INFORMATIVE DEL 

 

NIDO 
 

 

 

 

 

 

Asilo Nido Integrato alla 

Scuola DELL’INFANZIA          

parrocchiale 

 “Maria Bambina” 

Via Salvo D’Acquisto n° 3/1 

31057 Silea (TV) 

Tel/Fax 0422360040 

Sito www.mariabambina.eu 
Mail scuolamariabambina.silea@gmail.com  
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