
 

NOTA INFORMATIVA 

L'asilo nido “Il Piccolo Principe” è un servizio socio-educativo di interesse pubblico, che risponde 
alle esigenze delle famiglie concorrendo ad assicurare al bambino l'educazione, la formazione, 
l'integrità fisica e psichica e lo sviluppo corretto della socialità.  

La gestione del servizio è affidata in convenzione a Spes (Servizi alla Persona educativi e sociali) 

Gli orientamenti educativi, nel rispetto del diritto primario dei genitori, sono attuati con l'apporto di 
metodologie didattico-organizzative sempre aggiornate, che il personale educatore propone, con la 
partecipazione dei genitori e dell'Amministrazione Comunale, promovendo in particolare la crescita 
armonica del bambino, le occasioni positive di comunicazione e l'interazione autonoma e 
consapevole con la realtà che lo circonda. 

I riferimenti sono i seguenti: 
 
Asilo Nido "Piccolo Principe" - Vigodarzere - Tel. 049.768.502 
 
Ufficio Politiche sociali Comune di Vigodarzere – Tel. 049 /8888318 
 

Il servizio si rivolge alle famiglie con bambini da tre mesi a tre anni di età, con precedenza per i 
bambini residenti nel territorio comunale. L'asilo nido "Piccolo Principe" di Vigodarzere è idoneo 
ad accogliere 34 bambini. 

  
Arredamento, giochi, biblioteca: 
Gli arredamenti sono a misura di bambino e rispondono a criteri di funzionalità, praticità, igiene e 
sicurezza. I nidi dispongono di materiali e giochi strutturati e non, pensati e scelti in relazione alle 
caratteristiche, alla qualità, alle dimensioni, alla forma, al colore, alla loro varietà. 
  
Partecipazione: 

 comitato di gestione: è un organo di partecipazione costituito ai sensi della legge regionale 
32/90 ed è formato da rappresentanti dei genitori e da componenti designati dai rispettivi 
Consigli Comunali; 

 comitato mensa: è formato dai genitori rappresentanti del comitato di gestione e da un max 
di 5 genitori eletti dall'Assemblea dei genitori, che possono effettuare verifiche occasionali 
sulla buona somministrazione dei pasti ai bambini; 

 assemblea dei genitori: è formata da tutti i genitori dei bambini ammessi. 

  
Requisiti del servizio: I nidi sono un servizio socio educativo autorizzati dalla Regione Veneto ai 
sensi della L.R. 32/90; sono state ottenute l'autorizzazione anche ai sensi della L.R. 22/2002; di 
conseguenza, è stato possibile richiedere l'accreditamento della struttura, secondo le disposizioni 
previste dalla D.G.R. 84/2007.  
  



Sezioni: i bambini vanno suddivisi in sezioni, che verranno definite con provvedimento del 
Responsabile del Servizio in base all'età ed allo sviluppo psico-fisico dei bambini, secondo le norme 
regionali in vigore. 
Rispetto alla capacità ricettiva autorizzata vi è la possibilità di ammettere un numero di bambini 
superiore, nella misura massima del 20% in più, in base alle norme regionali. 

 Il personale educatore è in possesso dei titoli di studio previsti dal regolamento e dalla normativa 
in vigore al momento dell'assunzione. Eventuale nuovo personale dovrà possedere i titoli di studio 
previsti dalla D.G.R. 84/2007: 

- laurea in scienze della formazione primaria e/o in scienze dell'ed. con indirizzo nido e/o sc. 
dell'infanzia; 
- diploma di dirigente di comunità; 
- diploma dell'istituto tecnico per i servizi Sociali - indirizzo esperto in attività ludico espressive- 
idoneo allo svolgimento dell'attività psico-pedagogica; 
- diploma o laurea, di insegnante o educatore della prima infanzia. 
  
Tuttavia, non è stata abrogata la L.R. 32/90, pertanto sono ammissibili anche i titoli di studio 
previsti dalla stessa: diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d' 
infanzia o di assistente per l'infanzia o di diploma di dirigente di comunità o comunque di un 
diploma di scuola media superiore idoneo allo svolgimento dell'attività socio-psico-pedagogica. 
  
Il personale operatore (ausiliario) lavora presso la struttura ormai da diversi anni ed è dotato dei 
più efficaci strumenti per la pulizia e l'igiene dei locali. 
  
Consulente psico-pedagogico: a seguito di accordo di collaborazione con l'Ente SPES di Padova è 
incaricato da quest'ultimo un consulente psico-pedagogico in possesso di diploma di laurea 
specifico ad indirizzo psico-pedagogico, di supporto sia al personale sia ai bambini e alle famiglie. 
  
Aggiornamento del personale: tutto il personale educatore partecipa annualmente a corsi specifici 
di aggiornamento, in sede o presso altri enti. 
  
Supplenze: in caso di assenza, il personale in servizio presso il nido viene sostituito da personale 
qualificato ed appositamente selezionato. 
 

Mensa: i pasti vengono preparati giornalmente nelle attrezzate cucine delle strutture di asilo nido. Il 
servizio mensa è gestito in collaborazione con SPES di Padova. I punti fermi del servizio fornito 
sono: 

 preparazione dei pasti in sede; 
 fornitura delle derrate alimentari e del personale, costituito da una cuoca e dal personale 

ausiliario addetto alla pulizia della cucina e dei locali adibiti alla refezione; 
 prodotti conformi alla L.R. n. 6/2002 e alle linee guida regionali per la sicurezza e la qualità 

nutrizionale nella ristorazione scolastico; 
 osservazione delle norme sulla sicurezza igienico-alimentare attraverso un apposito piano di 

autocontrollo (Haccp). 

  



In caso di allergie o intolleranze alimentari, le diete devono essere concordate con la dietista ed il 
Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Ulss di competenza, su presentazione di 
certificato medico. 
  
Menù: i pasti vengono somministrati rispettando un menù diverso per i bambini più piccoli e per i 
più grandi, invernale ed estivo. Il menù è sottoposto all'approvazione del Servizio di igiene degli 
alimenti e della nutrizione dell'Ulss di competenza, è organizzato settimanalmente ed è formato da: 
merenda di metà mattina, pranzo, merenda del pomeriggio. 
  
Attraverso il "Comitato mensa" i genitori verificano occasionalmente la buona somministrazione 
dei pasti: orari, quantità, gradevolezza. 
 

Calendario educativo: Il servizio di asilo nido è aperto dal 1 settembre fino al 31 luglio,nei giorni 
non festivi dal lunedì al venerdì, escluse le vacanze di Natale e Pasqua; per le altre festività viene 
adottato il calendario determinato dalla Giunta Comunale di Vigodarzere, in considerazione del 
calendario scolastico della Regione Veneto. Il servizio chiude solamente nel mese di agosto. Vedi 
allegato. 

Orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00; ingresso: entro le ore 9:00; 
uscita tra le 15:30 e le 16:00 o nella fascia oraria dalle 12:30 alle 13:00. 
  
Anticipo di entrata: è possibile richiedere l'anticipo di entrata dalle ore 7:30 per motivi di lavoro. 
Questo servizio non comporta maggiorazione nella retta. 
  
Posticipo di uscita: è possibile chiedere il posticipo di uscita di 15 minuti (max ore 16.15 per 
motivi di lavoro. Questo servizio comporta una maggiorazione della retta pari ad 1/6 della 
maggiorazione prevista per il prolungamento d'orario. 
  
Prolungamento orario: l'orario del prolungamento è determinato annualmente, fino al massimo 
alle ore 17.30. I genitori interessati possono presentare domanda di prolungamento orario 
esclusivamente per documentati motivi di lavoro. I bambini ammissibili devono aver compiuto i 12 
mesi di età. 
Il servizio viene attivato solo in presenza di almeno n. 6 domande ammissibili. 
Per la protrazione d'orario va corrisposta la maggiorazione del 20% della propria retta. 
  
Prosecuzioni: 
Gli Asili riapriranno lunedì 2 settembre. Dal 2 al 4 settembre l'orario di frequenza sarà, per tutti, il 
seguente 8.00 - 13.00. Dal 5 settembre in poi riprenderà l'orario normale: dalle 8.00 alle 13.00 (part-
time) e dalle 8.00 alle 16.00 (full time) con possibilità di usufruire dell'anticipo e posticipo per 
quanti l'hanno richiesto. 
Per i nuovi iscritti: 
Inizio con orari e giorni concordati con le educatrici dei nidi. 
 


