
 

Regolamento anno 2017/2018 

 

Asilo nido aziendale 

 

LA TORTA IN CIELO 

 

 

ART. 1 – Istituzione del servizio 

Il nido aziendale accreditato “La Torta in Cielo” si configura come un servizio educativo rivolto a 22 

bambini e bambine da 12 a 36 mesi di età, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Regionale 

47/03 attuativo della L.R. 32/02. Il limite dei 12 mesi comprende i bambini che compiono l’anno entro 

il 30 settembre dell’anno in corso. 

I bambini di 36 mesi passano di diritto alla scuola materna se compiono 36 mesi entro il 31 dicembre.  

 

 

Verranno istituite per chiarezza nr. 2 graduatorie distinte: 
 

ｷ 1^ Graduatoria INSERIBILI: tutti i bambini che hanno compiuto 12 mesi entro il 30 

settembre compreso. 

     Verranno inseriti per primi quelli con punteggio più elevato. 

 

ｷ 2^ Graduatoria: bambini che compiranno 12 mesi a partire dal 1°ottobre al 31 maggio 

compresi. 
 

I bambini della seconda graduatoria verranno inseriti nella prima graduatoria degli INSERIBILI  il 

giorno stesso del compimento del 12 mese e avranno la posizione in base al loro punteggio. 

Verrà comunque attribuito un valore di precedenza a chi è in graduatoria da più tempo; tale 

valore sarà di 0,5 punti per ogni mese di permanenza nella suddetta lista (a partire dalla data del 

compimento del 12 mese). 
  

Ad eventuale parità ulteriore, stesso punteggio, stessa data di nascita, la priorità viene data alla 

domanda presentata per prima. 

 

Le graduatorie hanno validità per tutto il corso dell'anno educativo, decadono cioè con l'uscita del 

nuovo bando (ad aprile/maggio di ogni anno). 

Le domande devono, quindi, per quella data, essere presentate ex novo.    

 

 

Nota: 

in caso di rinuncia del posto assegnato, deve essere inviata comunicazione scritta all’Azienda. La data 

di arrivo della suddetta è considerata come data di inizio di una nuova possibile assegnazione. 

 

 

ART. 2 - Obiettivi 

La Torta in Cielo si pone come obiettivo generale quello di dare risposte ai bisogni dei bambini e delle 



bambine e delle relative famiglie, offrendo opportunità educative, di crescita e di socializzazione 

all’interno di uno spazio educativo flessibile inteso come luogo di scambio e di confronto reciproco tra 

tutti i soggetti coinvolti nel percorso educativo (bambini, educatori, famiglie) e nell’ambito di un 

percorso educativo comune, condiviso e partecipato. 

Il progetto educativo del nido realizza: 

 

ｷ Un clima di accoglienza nell’ambiente educativo nei confronti di ogni bambino e dei relativi 

genitori, in cui assume particolare rilevanza il periodo del primo ingresso al nido. 

ｷ Scambi comunicativi costanti tra gli operatori ed i genitori e occasioni di partecipazione dei 

genitori alla vita del nido. 

ｷ Momenti di incontro periodici con riunioni di gruppo e colloqui individuali. 

ｷ Contesti educativi nei quali spazi, tempi, interventi e materiali siano tutti pianificati al fine di 

favorire l’attivazione integrata di relazioni, affetti e conoscenze da parte dei bambini e delle 

bambine.  

 

 

ART. 3 – Struttura e funzionamento 

Il nido aziendale La Torta in Cielo rimarrà aperto dal 1° di settembre al 31 luglio di ogni anno, ad 

eccezione della festa del Santo Patrono (1 dicembre Sant’Ansano) e effettuerà orario ridotto (fino alle 

13.00) per i giorni 24 e 31 dicembre e per il Palio del 2 luglio. 

Eventuali ponti per festività verranno comunicati alle famiglie con adeguato anticipo. 

Il nido aziendale sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00. 

L’entrata al mattino è consentita dalle 07.30 alle 09.30. 

L’uscita pomeridiana è consentita dalle ore 13.00 alle 13.30 e dalle ore 15.30 alle 18.00. 

 

Si precisa che non è prevista tariffa ridotta giornaliera.   

 

 

ART. 4 – Iscrizioni e frequenze 

Hanno diritto a frequentare il nido aziendale La Torta in Cielo tutti i bambini e le bambine le cui 

famiglie abbiano fatto domanda e dei quali almeno un genitore abbia un contratto di lavoro con 

l’azienda GSK Vaccines Srl o GVGH Srl   
In caso di disponibilità di posti, le iscrizioni che verranno accettate ad anno educativo iniziato terranno 

comunque conto della priorità di presentazione della domanda, dell’età compatibile e del punteggio. 

Gli inserimenti saranno comunque consentiti entro e non oltre il 31 di maggio. 

 

 

 

 

 

ART. 5 – Modalità di ammissione 

I criteri di ammissione al nido aziendale sono riferiti ad aver compiuto il 12° mese al momento 

dell’inserimento ed avere il punteggio più elevato nella graduatoria degli  INSERIBILI. 

A parità di punteggio viene inserito per primo quello da più tempo in graduatoria. 

L’attribuzione del punteggio che determina la graduatoria e che avrà un ordine decrescente tiene conto 

dei seguenti requisiti : 

 



 

I bambini che si trovano in gravi situazioni di difficoltà psicomotoria e/o sensoriale 

(certificata), i bambini e le bambine adottati/e o in condizione di affidamento familiare, i 

bambini e le bambine orfani di entrambi i genitori 
 

Residenti fuori dal Comune di Siena. 
 

Residenti nel Comune di Siena.  
 

Presenza o assenza di una rete parentale residente nello stesso comune del minore. 
 

Assenza di servizi educativi rivolti alla prima infanzia nel Comune di residenza. 
 

Rispondenza di tali servizi alle esigenze lavorative: riferite all’orario di lavoro, riferite a 

localizzazione del servizio lontano dal luogo di lavoro e di  residenza. 
 

Bambini e bambine che abbiano un unico genitore disponibile all’accudimento. 
 

Bambini e bambine aventi entrambi i genitori che lavorano  
 

Bambini e bambine i cui genitori si trovino in una situazione lavorativa disagiata ( turni, 

sede di lavoro lontana dalla residenza)  
 

Bambini gemelli. 
 

Presenza nel nucleo familiare di ulteriori figli a carico . 
 

Il bambino presente nella lista di attesa dell’anno precedente non inserito per 

indisponibilità di posti. 
 

 

 

 

 

Le domande saranno accettate entro la data indicata sulla domanda,  la 

graduatoria dei bambini e delle bambine ammesse sarà resa pubblica  con 

dicitura e sarà affissa nelle bacheche dei locali del dopo-mensa dell’azienda e 

all’interno del nido entro la settimana successiva. 
 

In contemporanea alla emissione della graduatoria verranno inviate comunicazioni e.mail di 

accettazione ai genitori dei bimbi che rientrano nella stessa. 

Nella comunicazione di accettazione verrà indicato il termine massimo di risposta, la quota economica 

di conferma e le modalità di pagamento. 

I bambini iscritti al nido aziendale “La Torta in Cielo”, salvo rinuncia scritta da parte della famiglia 

entro il mese di giugno, acquisiscono il diritto alla frequenza fino all’iscrizione alla scuola materna. 

Al momento dell’ingresso al nido, il bambino dovrà essere accompagnato da un certificato medico, 

rilasciato in una data non anteriore ai quattro giorni prima della data dell’inserimento, che attesti la 



sana e robusta costituzione e la possibilità di frequentare la comunità dell’asilo nido. 

 

 

ART. 6 - Inserimenti 

Gli inserimenti dei bambini e delle bambine al nido aziendale La Torta in Cielo iniziano dal mese di 

settembre, secondo un calendario preparato dal team educativo. 

Tale calendario prevede il rientro dei bambini in continuità educativa il giorno 1° settembre. 

A partire dal lunedì successivo (e con intervallo settimanale) inizieranno gli ambientamenti, in uno o 

più gruppi, in base al numero degli iscritti. 

Il calendario ambientamenti verrà reso noto durante la riunione di presentazione dell'anno educativo e 

potrà essere modificato dai genitori qualora non vari il numero di bambini per gruppo. 

Si precisa che la retta relativa al mese di settembre va corrisposta interamente a prescindere dalla 

data di inizio ambientamento. 

 

Durante il periodo di inserimento, di norma stimato in almeno una settimana, è richiesta la presenza 

nella struttura di un genitore. 

Prima dell’inserimento il gruppo delle educatrici effettuerà con le famiglie un colloquio preliminare 

informativo sulla struttura e le sue modalità di funzionamento; in tale occasione sarà distribuito il 

materiale sulle attività del servizio. 

Il termine ultimo per gli inserimenti dei bambini e delle bambine è fissato entro il 31  maggio di ogni 

anno. 

 

 

 

 

 

 

ART. 7 – Modalità di frequenza 

La frequenza dei bambini e delle bambine al nido aziendale La Torta in Cielo dovrà avere, per quanto 

possibile, carattere di continuità per poter permettere al gruppo delle educatrici di predisporre ed 

attuare il progetto educativo annuale sull’intero gruppo dei bambini frequentanti. 

In caso di interruzione definitiva della frequenza (ritiro) la famiglia dovrà darne comunicazione scritta 

all’AZIENDA. 

In caso di assenza ingiustificata per più di 30 giorni consecutivi, il bambino o la bambina iscritti 

perdono il diritto di frequenza al nido aziendale, previo pagamento della quota spettante fino al 

momento della dimissione scritta. 

 

 

ART. 8 – Quote di compartecipazione  

Per le famiglie nelle quali un genitore è dipendente dell’azienda GSK Vaccines Srl o GVGH Srl, la 

quota di compartecipazione alle spese di gestione del nido aziendale La Torta in Cielo è stabilita, per 

l’anno educativo 2017/2018, in euro 530,00 (cinquecentotrenta ) mensili. Nel caso in cui una famiglia 

iscriva al nido aziendale due figli, la singola quota di compartecipazione è fissata in euro 472,50 

(quattrocentosettantadue, 50) mensili.  

Il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 5 (cinque) del mese in corso tramite bonifico bancario 

intestato a Archè Società Cooperativa Sociale, soggetto gestore del Nido. 

In caso di morosità, Archè si riserva la facoltà di revocare l’iscrizione e quindi la frequenza dei bambini 

al nido aziendale. 



Nel caso in cui la comunicazione (scritta) della rinuncia al servizio avvenga nei primi quindici giorni 

del mese, la famiglia sarà tenuta al pagamento pari alla metà della retta mensile prevista; se la 

comunicazione (scritta) del ritiro perviene nella seconda quindicina del mese, la famiglia sarà tenuta al 

pagamento dell’intera retta mensile.  

Comunque, qualora il ritiro avvenga dopo il 30 aprile, è dovuto il pagamento della retta per i mesi 

di maggio, giugno e luglio.  
Verranno valutati i casi di trasferimento per motivi di lavoro. 

Non è prevista sospensione della retta in caso di malattia del bambino. 

 

 

ART. 9 – Tutela della salute 

La questione dello stato di salute dei bambini e delle bambine che frequentano il nido aziendale La 

Torta in Cielo rappresenta un aspetto importante della vita del servizio. Le famiglie dovranno porre 

attenzione allo stato di salute generale dei propri figli, nel rispetto loro e dell’intera comunità. 

E’ fatto obbligo al gruppo delle educatrici segnalare tempestivamente alla famiglia ogni segnale che 

possa far sospettare nel bambino la presenza di una situazione di malessere (febbre, disturbi 

gastroenterici, sospetti esantemi cutanei, sospetta congiuntivite, ecc). 

 

In caso di assenza per malattia di oltre cinque giorni (come previsto dal DPR Presidente della 

Repubblica 1518/1967, art.42 ed ulteriormente chiarito nell'Accordo tra Pediatri di Famiglia e Regione 

Toscana-Comitato Regionale per la Pediatria del 24/01/2013), per la riammissione al servizio è 

obbligatorio un certificato medico attestante l’avvenuta guarigione (il rientro al sesto giorno non 

richiede certificato). I giorni festivi sono conteggiati solo se sono a cavallo del periodo di malattia 

(es.1: inizio assenza venerdì; fino al mercoledì successivo il rientro non richiede certificato, dal giovedì 

sì.     es.2: inizio assenza martedì, fino a lunedì successivo non serve il certificato, dal martedì sì). 

Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze (es. se il bambino è 

assente il primo giorno dopo qualsiasi tipologia di vacanza, anche se era stato assente l'ultimo giorno di 

scuola precedente alla vacanza, non necessita il certificato). 

Se l’assenza superiore a cinque giorni è dovuta a motivi familiari, al momento del rientro al servizio un 

genitore dovrà presentare una apposita dichiarazione scritta attestante i motivi dell’assenza. 

Il personale educativo del nido non può somministrare farmaci di alcun genere se non dietro 

certificazione del medico che attesti la assoluta necessità di somministrazione di farmaci negli orari di 

frequenza al nido; la certificazione del medico dovrà essere chiaramente leggibile in merito alla 

tipologia del farmaco, al dosaggio, agli orari e alla modalità di somministrazione. Resta inteso che gli 

educatori potranno somministrare tali farmaci solo con liberatoria scritta da parte del genitore. 

 

 

ART. 10 – Alimentazione  

I pasti somministrati al nido aziendale saranno forniti dalla ditta Compass su una tabella dietetica 

costruita su quattro settimane, con menù invernale e menù estivo, e che risponde ai principi nutrizionali 

idonei alla fascia di età dei bambini e delle bambine frequentanti il nido. I pasti consistono in: 

ｷ colazione con frutta fresca di stagione 

ｷ pranzo 

ｷ merenda 

 

Le tabelle dietetiche settimanali saranno esposte all’ingresso del nido. 

Saranno previste diete speciali per i bambini e le bambine che presentano allergie o intolleranze ad 



alimenti.  

Tali modifiche dovranno essere certificate dal pediatra con la precisa indicazione degli alimenti da 

evitare e la loro eventuale sostituzione con altri tipi di alimenti: tale certificazione dovrà essere 

presentata alle educatrici del nido che la conserveranno nella apposita cartella personale di ogni 

bambino.  

Qualsiasi modifica di tale dieta (introduzione di nuovi alimenti, variazione nelle intolleranze, ecc) 

dovrà essere nuovamente certificata dal pediatra. 

 

 

ART. 11 – Il gruppo degli operatori 

Gli educatori sono operatori specializzati che agiscono avendo sempre presenti gli obiettivi di armonico 

sviluppo psico-fisico, di socializzazione del bambino nonché di integrazione dell’azione educativa della 

famiglia. 

A loro competono, inoltre, le operazioni di igiene e pulizia dei bambini e la somministrazione dei pasti.   

 

 

 

Il nido aziendale La Torta in Cielo è coordinato da personale nominato dal Consorzio Archè, con 

comprovata esperienza di progettazione, coordinamento e gestione nel settore dei servizi educativi 

all’infanzia. 

Le educatrici del nido aziendale saranno in numero tale da rispettare  quanto previsto dall’art 27 del 

Regolamento nr.33/R del 20 giugno 2014 ( 1 educatore ogni 7 bambini da 12 a 23 mesi di età e 1 

educatore ogni 10 bambini da 24 a 36 mesi di età) e, le stesse, saranno in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 13 dello stesso regolamento. 

Il team educativo si riunisce in apposite riunioni settimanali per effettuare la programmazione a breve 

termine delle attività da svolgere all’interno del servizio. 

Il Consorzio Archè garantisce al personale impegnato nel servizio “La Torta in Cielo” idonea 

formazione e aggiornamento continui in collaborazione con enti pubblici e associazioni.   

In caso di assenza del personale, il Soggetto gestore garantirà l’immediata sostituzione dello stesso, con 

personale in possesso dei titoli previsti dal suddetto regolamento regionale.  

 

 

 

ART. 12 – Partecipazione delle famiglie 

Il nido aziendale “La Torta in Cielo” garantisce la più ampia partecipazione delle famiglie al progetto 

educativo e al funzionamento della struttura, nei modi previsti dal Regolamento nr.33/R del 20 giugno 

2014. Nella fattispecie tale partecipazione si realizza con le seguenti modalità: 

 

ｷ Assemblea delle famiglie, che viene convocata dal team educativo almeno due volte l’anno; 

tale occasione rappresenta un importante momento di confronto sull’impostazione del servizio, 

sulla programmazione educativa e sulle attuazioni delle scelte previste dal presente 

regolamento. La convocazione delle assemblea è effettuata mediante avvisi posti nella bacheca 

all’interno della struttura, nonché, per eventuali assenze prolungate, con avvisi scritti a 

domicilio. 

ｷ Consiglio di gestione: ha il compito di promuovere la partecipazione delle famiglie, di 

promuovere incontri formativi con i genitori, di mantenere più stretti rapporti con la 

coordinatrice del servizio, di verificare la corretta gestione di funzionamento del nido, di 



collaborare alla definizione dei programmi educativi e di mantenere rapporti con le famiglie. 

Il Consiglio di gestione è composto dal coordinatore del servizio, da un rappresentante 

dell’Azienda, da un rappresentante della RSU aziendale, da un rappresentante del Consorzio 

Archè e da quattro genitori. Il Consiglio di Gestione elegge un Presidente tra i genitori 

componenti; il Consiglio resta in carica due anni, fatto salvo le eventuali sostituzioni e 

cooptazioni necessarie. 

Il Consiglio viene convocato almeno una volta l’anno dal Presidente e, altresì, ogni qual volta 

se ne ravveda la necessità, su richiesta di ogni componente del Consiglio stesso o di 1/3 dei 

genitori dei bambini frequentanti. 

 

Delle riunioni del consiglio verrà redatto un verbale, una copia del quale sarà affissa in pubblica 

visione all’interno del servizio. 

 

 

ｷ Colloqui individuali tra la famiglia e il gruppo delle educatrici di regola due volte all'anno 

(febbraio e giugno) e, comunque, ogni qual volta se ne ravveda la necessità da entrambi i 

soggetti interessati. 

 

 

ART. 13- Disposizioni finali 

In caso di eventuali disservizi, è facoltà delle famiglie presentare eventuale reclamo scritto al soggetto 

titolare del progetto e gestore del servizio e per conoscenza al Comitato di gestione.  

 

****************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il sottoscritto: 

 

(cognome e nome del padre)__________________________________________ 

 

Residente in_____________________ via_______________________________ 

 

e/o 

 

(cognome e nome della madre)________________________________________ 

 

Residente in____________________ via________________________________ 

 

Genitori del bambino_______________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

di aver  preso visione e di accettare integralmente il presente Regolamento per la gestione dei servizi 

educativi dell’Asilo nido La Torta in Cielo  relativo all’anno educativo 2017/2018  

 

 

Data______________                                                    

 

 

                                                              

Firma_________________________ 

               


