
SPECIFICHE INSERITE NELL’ALLEGATO B PUNTO 2 LETTERA A 

PUNTO 2 

A) ORARI DI APERTURA 

“Il nido della cicogna” osserva un orario di apertura generalizzato dalle ore 8.30 alle ore 16.00. Prevede 

l'ingresso dalle ore 8.30 alle ore 9.30 una prima uscita dalle 12.30 alle 13.00 e il secondo turno di uscite 

dalle ore 15.30 alle ore 16.00.  

In seguito ad esplicite richieste da parte dei genitori per far fronte a comprovate esigenze lavorative, è 

possibile anticipare l’orario di apertura alle ore 8.00 e posticipare l’orario di chiusura alle ore 16.30.    

Qualora al servizio pervengano esplicite richieste scritte di variazione di orario di apertura e chiusura, 

sarà onere della direzione provvedere alla successiva modifica del collettivo, aggiungendo una figura 

educativa per garantire il rispetto del parametro regionale del rapporto educatori e bambini. 

" Il nido della cicogna" è aperto all'utenza dal lunedì al venerdì.  Dal mese di gennaio al mese di 

dicembre. È prevista la chiusura per le festività di Natale e di Pasqua, seguendo il calendario scolastico 

ministeriale.  

B) ETÀ DEI BAMBINI 

“Il nido della cicogna” può ospitare bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. 

C) NUMERO MASSIMO DI BAMBINI PREVISTO 

“Il Nido della Cicogna” può ospitare fino a 17 bambini. 

D) NUMERO DI EDUCATORI 

 

Gli educatori che prestano servizio all'interno del nido sono 3 in possesso del seguente titolo di 

studio: 

1 responsabile/educatrice ( diploma di Dirigente di Comunità presso istituto Belluzzi di Rimini e 

Diploma di Ragioniere/Programmatore) 

 

1 pedagogista/educatrice (laurea specialistica in Progettazione Pedagogica e Servizi socio educativi 

presso l’Università del Sacro Cuore di Milano e laurea triennale in Scienze dell’Educazione presso 

l’Università del Sacro Cuore di Milano) 

 

1 educatrice (diploma di Liceo Classico Psicopedagogico presso Istituto Giulio Cesare di Rimini). 

 

E) NUMERO DI AUSILIARI 

All’interno del nido presta servizio 1 ausiliario in possesso di regolare attestato di formazione per il 

personale alimentarista (Legge Regionale 24 giugno 2003, n.11)  rilasciato dal Dipartimento di Sanità 

Pubblica di Rimini in data 29/08/2012 con validità fino a agosto 2016. 

 



 

 

F) TIPOLOGIA ORARIA DEL PERSONALE 

I turni del personale sono organizzati considerando l’affluenza dei bambini a discrezione della direzione  

gli orari tenuti dal personale sono i seguenti: 

I turni delle educatrici: come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro PER IL PERSONALE 

ADDETTO AI SERVIZI ALL'INFANZIA E ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI ADERENTI ALLA FISM al 

Capitolo  VIII - ORARIO DI LAVORO Art. 42 – “Orario di lavoro. 1)L'orario di lavoro del personale è di 35 

ore settimanali”. 

PERSONALE TURNI 

Educatrice responsabile 8:30 - 16:00  

Educatrice 8:30 - 14:30  

Educatrice 9:30 - 15:30  

Ausiliaria 8:30 - 16:00 

 

Si specifica che al pomeriggio si prevede una frequenza ridotta dei bambini; garantendo il rapporto 

educatore/bambino previsto dalla legge, pronti a impegnare ulteriori figure educative in caso di 

aumento di frequenze dei bambini. 

L’educatrice/responsabile presterà servizio per l’intero orario di funzionamento dell’asilo nido, in 

quanto titolare del servizio. 

La funzione di ausiliaria sarà svolta dal coadiuvante familiare in possesso di regolare attestato di 

formazione per il personale alimentarista (Legge Regionale 24 giugno 2003, n.11)  rilasciato dal 

Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini in data 29/08/2012 con validità fino a agosto 2016. 

L’ausiliaria sarà presente durante tutta la durata la giornata, in quanto coadiuvante familiare. 

F) CONTRATTO DI LAVORO APPLICATO AL PERSONALE 

Il contratto di lavoro applicato alle educatrici è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro FISM Per il 

personale addetto ai servizi all’infanzia e alle scuole dell’infanzia non statali. Come previsto al Capitolo 

V – QUALIFICHE E LIVELLI Art. 22 – CLASSIFICAZIONE “Ai fini del presente Contratto il personale 

educativo è classificato come segue: LIVELLO V dell’area del personale educativo e docente per i servizi 

all’infanzia”. 

 

 

 



PUNTO 5 

Che il personale dedicherà n.6 ore mensili (pari a n.72 ore  annuali) 

Di cui: 

n. 1 settimanale per la programmazione delle attività educative; 

n.2 mensili  per  la promozione della partecipazione delle famiglie  o riunioni collettivo  

Nello specifico si terranno riunioni con la seguente modalità: 

assemblee generali 2 volte all’anno   

assemblee  di sezione 4 volte all’anno   

laboratori con i genitori 3 volte all’anno   

riunioni del collettivo 3 volte all’anno   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellaria Igea Marina_______________ 

        ____________________________________ 

(Firma del gestore / Legale Rappresentante) 



 

 

 

 

 

 


