L’INSERIMENTO NEI SERVIZI EDUCATIVI 0/6 ANNI DEL COMUNE DI FERRARA:
INDICAZIONI OPERATIVE
La scelta dell’orario di frequenza
La scelta dell’orario di frequenza viene fatta al momento della presentazione della domanda di iscrizione.
Alla prima iscrizione al Nido d’infanzia, per il primo mese di ambientamento è prevista la frequenza del
bambino nell’orario antimeridiano (con uscita fino alle ore 13.30). Sarà possibile richiedere la frequenza a
tempo pieno (uscita fino alle 17.00) alla conclusione del periodo di inserimento.
Per la scuola dell’infanzia può essere richiesto a partire dal primo mese l’orario di frequenza antimeridiano
(fino alle ore 14.00) o per la giornata intera (fino alle ore 17.00). I tempi e le modalità di inserimento
andranno comunque concordati con le famiglie.
Successivamente nel corso dell’anno educativo è prevista solo un’altra possibilità di modifica di orario di
frequenza. Per i bambini confermati, salvo specifica richiesta dei genitori all’U. O. Punto Unico
dell’Istituzione, si riterrà valida l’uscita dell’anno educativo precedente.

Inserimento
Prima dell’inizio dell’anno educativo (in genere nella prima settimana di Settembre), l’equipe educativa
convoca i genitori alla riunione in cui viene concordato l’inizio degli inserimenti di tutti i bambini, cercando
di conciliare le esigenze delle famiglie con le modalità operative ed organizzative dei servizi. Nel caso in cui
non sia possibile concordare con la famiglia la data di inserimento, questa avverrà assegnata d’ufficio.
In caso di trasferimento da Nido a Nido, da Spazio Bambini a Nido o da Scuola dell’Infanzia a Scuola
dell’Infanzia, la frequenza potrà iniziare nei primi giorni di apertura del servizio, concordandone le modalità
tra equipe educativa e famiglia.
Prima dell’avvio degli inserimenti alle famiglie verranno date informazioni precise e puntuali sui tempi e
sulle modalità di gestione di questo delicatissimo momento qual è l’ambientamento del bambino in un
contesto educativo. In particolare, al Nido e allo Spazio Bambini l’inserimento prevede un periodo (da una a
due settimane) di permanenza di una figura familiare al bambino per consentirne l’ambientamento graduale.
Gli inserimenti, di norma, non vanno previsti nell’ultima settimana del mese. Gli inserimenti eventualmente
avviati negli ultimi giorni del mese, previa specifica condivisione con i genitori, comportano il pagamento
della retta per il mese di riferimento come da regolamento delle tariffe.
Gli inserimenti a seguito di assegnazioni in corso di anno educativo dovranno essere concordati con la
famiglia ed effettuati entro massimo n. 15 giorni dalla data di assegnazione del posto da parte dell’Unità
Organizzativa Punto unico fermo restando che, salvo specifica condivisione dei genitori , non vanno previsti
nell’ultima settimana del mese. Il termine ultimo per gli inserimenti nel corso dell’anno educativo è il 30
aprile di ogni anno.
•

•

Nel nido d’infanzia e nello spazio bambini: Gli inserimenti, a seguito delle assegnazioni avvenute
entro il mese di settembre, vengono effettuati per piccoli gruppi, a partire dalla prima settimana di
apertura del servizio e avviati, di norma, entro il mese di ottobre. I tempi e le modalità vengono
concordate con il personale educativo e le famiglie. Per il primo mese di ambientamento è prevista la
frequenza nell’orario antimeridiano.
Nella scuola dell’infanzia: L’inserimento nella Scuola dell’infanzia dei bambini provenienti dal
Nido d’infanzia e dallo Spazio bambini, avviene di norma entro le prime due settimane di apertura
del servizio, mentre per i bambini che non hanno avuto precedenti esperienze nei servizi educativi
l’inserimento è previsto entro il 30 settembre.

