
REGOLAMENTO INTERNO MICRONIDO IL PELLICANO 

Il Nido “Il Pellicano” di Torno è aperto senza discriminazione a tutti gli alunni le cui famiglie accettino 

il suo progetto educativo. 

• Fermo restando la condizione stabilita sopra, il nido accoglie bimbi di ambo i sessi, senza 

discriminazione di razza, nazionalità e religione, che abbiano compiuto 12 mesi di età e fino 

al raggiungimento di otto posti. 

• La scuola accoglie inoltre bambini diversamente abili che chiedano l’iscrizione e che rientrino 

nella fascia di età sopra citata. 

• A tutela degli alunni, la scuola stipula con una società Assicuratrice affidabile una polizza 

assicurativa contro infortuni e RC per incidenti provocati da terzi; per il personale è stipulata 

una polizza assicurativa INAIL. 

 

SERVIZIO MENSA  

Il servizio mensa è effettuato nell’intento di assicurare a tutti i frequentanti un pasto 

completo, sano, bilanciato, con alimenti scelti con cura. Per garantire l’apporto di tutti i 

principi nutritivi necessari, viene seguita la tabella dietetica indicata dall’A.S.L. 

Il menù è esposto giornalmente nell’atrio della scuola ed è pubblicato nella sezione “nido 

pellicano” del sito della scuola dell’infanzia Elisa e Mario Lezzeni. 

Eventuali modifiche del menù sono ammesse solo nei casi di documentata intolleranza o 

allergia motivi etici e/o motivi religiosi, oppure in via temporanea a seguito di indisposizioni 

occasionali. 

 

GESTIONE QUOTIDIANA 

• Il bambino/a deve essere accompagnato e ripreso al nido esclusivamente dai genitori o da 

persone delegati da questi tramite specifica modulistica. 

• E’ VIETATO INTRODURRE A SCUOLA CIBO E MERENDINE. 

. 

• Il calendario viene portato a conoscenza delle famiglie mediante avviso scritto all’inizio 

dell’anno scolastico e rimane esposto nella bacheca per l’intero anno scolastico. 

• L’orario giornaliero, in linea di massima, è articolato come segue. 

8.00 - 9.30 ACCOGLIENZA 

9.30 MERENDA MATUTINA 

10.00-11.00 ATTIVITA’ STRUTTURATE 

11.00 IGIENE PERSONALE 

11.30 PRANZO 

12.30 GIOCO LIBERO 

12.30 - 13.00 PRIMA USCITA 

13.15 - 15.15 RIPOSO  

15.30 - 16.00 MERENDA E GIOCO  

16.00 - 17.00 SECONDA USCITA 

In deroga a quanto detto al punto precedente sono ammessi l’ingresso dopo l’orario o 

l’uscita anticipata, solo in casi eccezionali previa telefonata. 



• In caso di malattia, soprattutto se contagiosa, i genitori sono tenuti ad avvisare 

tempestivamente la scuola che, nel rispetto della privacy, informerà le altre famiglie 

mediante avviso in bacheca. 

• In caso di sospetta malattia infettiva, sospetta congiuntivite, scarica di diarrea e vomito, 

temperatura superiore ai 37.5, verranno immediatamente avvisati i genitori che dovranno 

provvedere al più presto al ritiro del bambino. 

In questi casi è consigliato il consulto con il proprio Pediatra/Medico e 24 ore di sorveglianza 

al domicilio. 

 

• I MEDICINALI NON POSSONO ESSERE SOMMINISTRATI, neanche farmaci da banco, farmaci 

omeopatici, estratti naturali o altro. 

UNICA DEROGA I FARMACI SALVAVITA con opportuna modulistica. 

• Assenze brevi dei bambini debbono essere giustificate al rientro in scuola, dalla famiglia. 

• Nel caso di assenze prolungate del bambino e nel caso di ritiro, durante l’anno scolastico, 

non sono previste riduzioni sulla quota annuale. 

La quota annuale è suddivisa su undici mensilità, per maggiore comodità della famiglia 

• Se la famiglia decidesse di ritirare il proprio figlio durante l’anno scolastico in corso, dovrà 

dare comunicazione scritta al C.d.A.. Non si accetteranno ritiri oltre il 31 marzo se non per 

fondati motivi comunicati personalmente al C.d.A.. 

•  In caso di ritiro per motivi gravi sarà sempre possibile rivolgersi al C.d.A. che valuterà 

eventuali agevolazioni economiche di uscita. 

 

ORGANI COLLEGIALI DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA 

La gestione democratica della scuola si articola come segue: 

• CONSIGLIO DI SCUOLA: 

E’ composto dai docenti/coordinatore, dagli educatori dai rappresentanti dei genitori 

della scuola dell’infanzia e da un genitore rappresentante del nido, da un 

rappresentante del personale A.T.A. e da un rappresentante del C.D.A. . 

Il presidente è eletto all’interno del consiglio di scuola. Quest’ultimo si riunisce in 

orario non scolastico per dare proposte, valutare il funzionamento della scuola e la 

qualità del servizio offerto, favorire la continuità con gli altri ordini di scuole, indicare 

possibili collegamenti in rete con altre scuole. 

Compete al consiglio di scuola collaborare nell’elaborazione del progetto educativo. Il 

consiglio di scuola indirizza le sue proposte ed elaborazioni al Consiglio di 

Amministrazione. 

• INCONTRI FISM PRIMA INFANZIA 

Il personale del nido partecipa agli incontri formativi e di coordinamento pedagogico-

didattico proposti dalla Fism. 

• SERVIZI ALLA FAMIGLIA : 

Allo scopo di contribuire alla crescita culturale e per stabilire una conoscenza proficua 

fra azione educativa della scuola e quella della famiglia, si cercherà di organizzare 

incontri formativi per i genitori. 



Due volte l’anno verrà indetta l’assemblea dei genitori per comunicare l’andamento 

del percorso educativo e per accogliere eventuali proposte. 

Verranno inoltre proposti due colloqui individuali per ogni bambino e su richiesta, 

compatibilmente con le tempistiche delle educatrici, sarà possibile avere ulteriori 

colloqui. 

• RAPPORTI CON FISM PROVINCIALE 

Il nido Pellicano aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne per la provincia di 

Como. 

Si avvale dei corsi di aggiornamento annuali, organizzati dalla predetta FISM per il 

personale educativo e direttivo. 

Applica nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale di 

lavoro vigente, siglato fra la Fism nazionale e le Organizzazioni Sindacali. 

 


