
Presentazione della struttura 
L’Asilo nido “Maria Ottonello” nasce nell’anno 1984 ed è gestito 
dal Comune di Settala. Accoglie bambini di età compresa tra i sei 

mesi e i tre anni e la sua capienza massima è di 45 bambini.  

Il periodo di apertura del servizio va da Settembre a Luglio dal 

lunedì al venerdì. Il calendario delle chiusure annuali per festività è 
programmato annualmente e allegato al presente documento come 

parte integrante dello stesso. 

L’asilo nido offre ai bambini un luogo d’accoglienza, di cura, di 

crescita, di socializzazione e di sviluppo delle capacità affettive e 
di relazione, nonché quelle di apprendimento e di gioco. 

 

Orientamento culturale e organizzativo 
L’asilo nido promuove, attraverso il libero accesso senza 

distinzione di sesso, razza o diversa abilità, un processo di 
socializzazione omogeneo per i bambini provenienti da diverse 

condizioni socio-economiche, etniche, culturali e religiose, avendo 

come obiettivo un percorso educativo che sin dai primi anni di vita 

stimoli l’integrazione, il rispetto e la convivenza. 

 

Modalità d’accesso 
L’Amministrazione comunale, con un bando pubblico entro il 

mese di Aprile, apre le iscrizioni definendo, attraverso procedure 

trasparenti, i criteri e le modalità di accesso nonché la 
partecipazione degli utenti al costo del servizio. 

In tale ambito l’Asilo Nido tutela e garantisce il diritto 

all’inserimento dei bambini portatori di svantaggio psico-fisico e 

sociale. 
 

Orari 

L’Asilo Nido è aperto dalle 7,30 alle 16,30.  
Gli orari sono così strutturati:  entrata:7,30 -9,00  

prima uscita 12,30-13,00        seconda uscita 16,00-16,30 

È previsto il servizio di prolungamento  fino alle ore 17,45. 

Tale servizio non è contemplato per i bambini inferiori all’anno di 
età, si attiverà successivamente alla seconda settimana di apertura 

e solo al raggiungimento di dieci iscrizioni. 

Il prolungamento è un servizio  a pagamento. Per l’anno scolastico 

2020-2021 l’importo sarà di euro 40,00 mensile con pagamento 
anticipato in tre moduli  

 

Organizzazione del nido 
Formazione delle sale 

L’Asilo nido viene suddiviso di norma in gruppi omogenei in 

relazione all’età, allo sviluppo psicofisico del bambino, 
assecondando lo scambio tra i gruppi allo scopo di favorire le 

esigenze di socializzazione dei bambini stessi.  

L’inserimento dei bambini, anche se effettuato di norma per gruppi 

omogenei, è in grado di assicurare l’interscambio attraverso 
momenti di vita in comune ai fini di garantire le esigenze di 

socializzazione. 

 

Ambientamento 

Per garantire al bambino un’ integrazione il più possibile serena in 

asilo nido è importante limitare al massimo lo stato d’ansia causato 
dalla separazione dalle figure familiari e dal contesto di una vita 

abituale; risulta necessario fargli trovare, in questo nuovo 

ambiente, punti di riferimento sul piano affettivo e sicurezze 

precise. 

E’ proprio all’interno di una relazione affettiva privilegiata e 

stabile che nascono e si fortificano nel bambino i sentimenti di 

sicurezza che sono alla base di una personalità equilibrata. 

Da qui scaturisce l’importanza della figura di riferimento che si 
occupi di lui nei momenti fondamentali che esigono il rapporto a 

due: il momento del pasto, del cambio e del sonno. 

 

La giornata dei bambini al nido 
La giornata dei bambini al nido è composta da vari momenti che si 

alternano, molti dei quali costituiscono la routine: il pasto, il 

cambio, il sonno, l’accoglienza e l’uscita. 

In tutti questi momenti, oltre che durante le attività programmate, i 
bambini costruiscono le proprie competenze all’interno di relazioni 

significative con gli adulti e nel gruppo dei pari.                                     

Pertanto, particolare attenzione viene dedicata dalle educatrici ai 

comportamenti e agli atteggiamenti dei bambini durante le attività 
svolte, per rendere queste occasioni fonte di crescita e di sviluppo. 

 

Il rapporto con l’utenza 
I rapporti con le famiglie all’interno del nido sono composti dai 

seguenti momenti: 

• Colloquio iniziale che precede l’inserimento del 
bambino in asilo nido; 

• Colloqui su richiesta dei genitori per tutta la durata 

dell’anno scolastico; 

• Scambi di consegne giornaliere casa-nido e nido-casa; 

• Serate a tema; 

• Riunioni di sala; 

• Serate di lavoro. 

• Feste di fine anno con consegna del diploma ai bambini 

dell’ultimo anno di nido. 
Nei primi mesi di ogni anno scolastico viene eletto, tra tutti i 

genitori dei bambini iscritti, un rappresentante per sala, che sarà 

portavoce di eventuali problematiche di tipo educativo e/o 

organizzativo all’interno del comitato di gestione. 
 
 

Comitato di gestione 

Il Comitato di gestione si occupa del funzionamento complessivo 

del Nido. A tale scopo promuove incontri con le famiglie, con gli 

operatori socio-sanitari e le forze democratiche. Formula 
osservazioni e proposte da sottoporre al Settore competente. 

 

 

Progetto educativo 
Il progetto educativo del Nido è finalizzato alla costruzione dell’ 

AUTONOMIA, delle COMPETENZE e dell’IDENTITA’ del 
bambino e si definisce attraverso: 

• La PROGRAMMAZIONE  EDUCATIVA, che definisce 

i tempi, le modalità, gli strumenti, la documentazione e 

la verifica dell’attività, realizzando le finalità del 

progetto educativo con percorsi che riguarderanno 
diversi contesti di esperienza: psicomotori, grafico- 

pittoriche , di gioco, di finzione, di assunzione di ruoli e 

di narrazione. 

• Uno SPAZIO in grado di offrire al bambino opportunità 

di gioco, di scoperta, di ricerca e di socializzazione. Gli 
spazi e i materiali sono organizzati per permettere ai 

piccoli di muoversi in modo autonomo e di sperimentare 

attivamente le proprie competenze. 

• L’OSSERVAZIONE dei processi di interazione e di 

apprendimento attraverso le tavole di Kuno Beller e note 
osservative durante le attività. 

• La DOCUMENTAZIONE con l’ausilio di foto e di diari 

personali. 

• La VERIFICA dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi 

prescelti nei collettivi mensili. 

L’educatore lavora in equipe per garantire il monitoraggio, la 
verifica del proprio agire educativo e per concordare le strategie 

d’ascolto e collaborazione con le famiglie. 

Si avvale di strumenti professionali quali l’osservazione, la 

documentazione,e la lettura di testi specifici. 
 

La formazione del personale educativo 

Le educatrici operano secondo una programmazione educativa 

discussa e concordata collegialmente e portata a conoscenza delle 
famiglie nei vari momenti d’incontro. 

Il piano di lavoro indica attraverso quali atteggiamenti e proposte 

educative pratiche si intende operare per le finalità generali e gli 
obiettivi specifici. 

Periodicamente l’equipe di lavoro si avvale della presenza di 

esperti del settore psico- pedagogico per momenti di verifica e di 

studio. 
Mensilmente il gruppo degli operatori si riunisce per programmare 

e verificare aspetti organizzativi ed  interventi educativi proposti 

per ridefinirli o ampliarli. 

 
La continuità educativa 

L’asilo nido si pone in continuità ed in complementarietà con le 

esperienze che il bambino compie nei suoi vari ambienti di vita 

collocandoli in un processo di sviluppo educativo. 
Nel nostro nido si registrano le seguenti forme di continuità: 



• Accoglienza dei bambini e delle famiglie (momenti di 
incontro, compilazione di questionari per la 

presentazione del bambino); 

• Osservazione del comportamento dei bambini; 

• Flessibilità dei tempi durante lo svolgimento degli 

inserimenti. 

• Momenti di interazione con le insegnanti della scuola 

materna per predisporre occasioni di incontro comuni atti 

a favorire un approccio positivo con la nuova realtà. 

 

Il ruolo dell’adulto  

Il rapporto operatore socio-educativo/bambino, è normalmente 1/7. 
Il ruolo dell’adulto del nido deve essere visto sotto due aspetti 

fondamentali: l’aspetto dell’adulto sicuro a cui i genitori affidano 

le quotidiane cure del proprio bambino e quello di un componente 

di equipe che organizza la vita al nido. 
Da qui nasce l’importanza della cooperazione tra famiglia ed 

educatore. 

Il ruolo di quest’ultimo è quello di instaurare un rapporto di fiducia 

che passa attraverso momenti sempre più individualizzati. 
 

 

Condizioni  ambientali e fattori di qualità 
Gli ambienti dell’ Asilo nido  sono puliti, accoglienti, sicuri ed 

accessibili ai piccoli utenti. 

Le condizioni d’igiene e sicurezza dei locali, dei servizi e delle 
attrezzature  garantiscono una permanenza confortevole e sicura 

per i bambini e per il personale. 

Il personale esecutore si adopera per garantire la costante igiene 

dei servizi. 
 

L’Amministrazione Comunale s’impegna a garantire ai bambini la 

sicurezza, sia interna che esterna all’ Asilo Nido, dando piena 

attuazione alle norme previste in materia di strutture e di 
caratteristiche qualitative degli Asili Nido dal Regolamento 

Regionale. 

 

la valutazione da parte degli utenti 
L’Amministrazione Comunale, al fine di migliorare la qualità del 
servizio dal punto di vista delle prestazioni e degli interventi, attua 

sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza. 

Questa rilevazione, che verte  sugli aspetti organizzativi, educativi 

ed amministrativi del servizio, viene effettuata annualmente  
mediante questionari opportunamente predisposti rivolti ai genitori 

ed al personale. 

 

 
 

 

 

 

Rette 
Il calcolo della retta mensile sarà determinato in base 
all’attestazione ISEE 2020.  

La retta sarà composta da:  

 - una quota fissa stabilita col calcolo ISEE a cui verrà aggiunto il   

  --  iill  ccoossttoo  ddeell  ppaassttoo  ((cchhee  ppeerr  ll’’aannnnoo  ssccoollaassttiiccoo  22002200--22002211  èè  ddii  eeuurroo                          

33,,9955))  ppeerr  iill  nnuummeerroo  ddeeii  ppaassttii  ccoonnssuummaattii  

  

  

  

        

IIll  ccaallccoolloo  IISSEEEE  vveerrrràà  ccaallccoollaattoo  sseeccoonnddoo  llee  sseegguueennttii  mmooddaalliittàà::  

  

Valore ISEE 2020  fino a € 15.000  

quota fissa tempo pieno: euro  350,00 

quota fissa tempo part-time: euro 210,00 

  

Valore ISEE 2020 superiore a € 15.001   

quota fissa tempo pieno: euro 425,00  

quota fissa tempo part-time: euro 255,00  

      

  

       

 

 

Numeri utili 

 

Comune di Settala – centralino 02.9507591 

postacertificata@cert.comune.settala.mi.it 

 

Ufficio Pubblica Istruzione  

Tel. 02.950759290 -243 

istruzione@comune.settala.mi.it 

 

Asilo Nido tel.  02.95307559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

                       Comune di Settala 
                  Città Metropolitana di Milano 

 

 

ASILO NIDO COMUNALE 
Via della Ringraziata,   Caleppio di Settala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CARTA DEI SERVIZI 
La carta dei servizi è uno strumento che intende 

fornire tutte le informazioni relative ai servizi 

offerti dall’ Asilo Nido Comunale in una logica di 

trasparenza. 

 

ANNO SCOLASTICO 

2020-2021 

mailto:istruzione@comune.settala.mi.it

