ALLEGATO 3
CALENDARIO - ORARI DI APERTURA
NIDO D’INFANZIA
Il calendario di apertura del nido d'infanzia viene deﬁnito annualmente tenendo
conto delle norme stabilite dal D.g.r. 9 marzo 2020 ‐ n. XI/2929 Revisione e aggior‐
namento dei requisiti per l’esercizio degli asili nido: modiﬁca della d.g.r. 11 febbraio
2005, n. 20588. oﬀrendo il servizio da settembre a giugno di ogni anno.
E' inoltre attivo il servizio di Nido Estate, oﬀerto di norma dall'inizio del mese di
luglio ﬁno alla prima settimana di agosto, con la possibilità di modulare la fre‐
quenza in base alle eﬀettive necessità delle famiglie (iscrizione e pagamento setti‐
manale).
Durante il nido estate il servizio è riservato esclusivamente alle famiglie con en‐
trambi i genitori eﬀettivamente impegnati in tale periodo nell'attività lavorativa.
Il servizio è organizzato in turni settimanali ed è attivo per le fasce di frequenza
part‐time e tempo pieno sino alle 16.30 senza prolungamento d’orario.
Gli orari di frequenza del Nido d'Infanzia, oﬀerti in modo diﬀerenziato per lavoratori
e non lavoratori, sono:
famiglie di genitori entrambi lavoratori
a) tempo part‐time con entrata 7.30/9.30‐13
b) tempo pieno 7.30/9.30‐16.30
c) tempo prolungato 16.30‐18 * attivabile in presenza di n. 7 richieste
famiglie con un solo genitore lavoratore
a) tempo part‐time 9‐13
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Se il genitore durante l'anno modiﬁca la sua posizione lavorativa, perde lavoro op‐
pure trova lavoro, la frequenza al nido potrebbe essere rivalutata tenendo conto
delle disponibilità sostenibili da un punto di vista gestionale e normativo del Nido.
IMPORTANTE
Alle famiglie viene richiesto di comunicare alla mattina l’eventuale assenza del pro‐
prio piccolo per indisposizione o altro; in caso di mancata comunicazione il servizio,
provvederà ad avvisare la famiglia dell’assenza del bambino/a. Questo al ﬁne di
evitare il veriﬁcarsi di situazioni (avvenute in questi ultimi anni in Italia soprattutto
nel periodo estivo) in cui la dimenticanza in auto di bambini ha avuto conseguenze
drammatiche.
A tal ﬁne il Nido aderisce al Progetto App in buone mani che consiste in un'appli‐
cazione da scaricare sul proprio cellulare che permette di connettere Nido e fami‐
glie in modo rapido e sicuro allo scopo di monitorare le presenze/assenze dei
bambini.
Questa App potrà inviare, in caso di assenza, una notiﬁca ai dispositivi associati
alla quale il genitore dovrà rispondere con un messaggio.
Rappresenta un servizio molto utile che mette tutti i protagonisti in sicurezza.
SPAZIO GIOCO ADULTI E BAMBINI
La struttura si trova presso la Sala Magenta della Zona Ovest ‐ via Milano, 11.
Lo Spazio gioco può essere frequentato da bambini residenti e non residenti nel
Comune di Treviglio.
Ogni bambino deve essere accompagnato nell'esperienza da un adulto (un solo
adulto alla volta per garantire la tranquillità comunicativa e sociale: genitore,
nonno, baby‐ sitter, ecc.) che resta insieme al bambino per l'intera apertura del
servizio.
Il servizio è aperto dal mese di ottobre sino a giugno compreso, dal lunedì al ve‐
nerdì; ogni famiglia può scegliere se frequentare una o due volte per settimana in
gruppi stabili. Ogni gruppo accoglie un numero massimo di dieci bambini per ogni
apertura.
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