
 ART. 1 – OBIETTIVI ART. 1 – OBIETTIVI

L’Asilo Nido “Fincantesimo – Il Cantiere delle Favole”, sito all’interno dell’edificio della Divisione Navi Mercantili, 
Passeggio Sant’Andrea, Trieste, offre un servizio educativo, inteso come luogo di formazione, di cura e di socia-
lizzazione che si propone di offrire al bambino-utente benessere psicofisico e stimolo allo sviluppo delle sue 
capacità cognitive, affettive e sociali. Si propone altresì di sostenere le famiglie consentendo la conciliazione delle 
scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, in un quadro di pari opportunità. A tal fine per i dipendenti 
del Gruppo Fincantieri è operativa una struttura della quale potranno avvalersi, in via prioritaria, i dipendenti del 
Gruppo Fincantieri, con riserva di una percentuale del 10% dei posti a favore di utenti esterni e non dipendenti 
del medesimo Gruppo. La gestione dell’Asilo Nido è affidata a partner qualificati operanti da tempo nel settore.

 ART. 2 – DESTINATARI ART. 2 – DESTINATARI

L’Asilo Nido può accogliere fino a 38 bambini (33+5 overbooking), in età compresa tra i tre mesi e i tre anni: 
35 figli di dipendenti del Gruppo Fincantieri e 3 bambini esterni come previsto da normativa regionale. I bambini 
che compiono tre anni durante l’anno acquisiscono il diritto alla frequenza fino al completamento del percorso 
educativo stabilito per quell’anno. 

 ART. 3 – DOMANDE PER L’ACCOGLIMENTO ART. 3 – DOMANDE PER L’ACCOGLIMENTO

Requisiti, criteri e modalità di ammissione per i posti rivolti agli utenti esterni sono garantiti annualmente da ap-
posito bando pubblicato sul sito del Consorzio L’Arca (www.consorziolarca.it). Le domande per l’accoglimento 
all’Asilo Nido, corredate dalla documentazione richiesta, vanno presentate, sempre previo appuntamento, presso 
la sede amministrativa del Consorzio L’Arca, in Via della Guardia n. 18, nel rispetto delle scadenze definite annual-
mente dal bando. Gli operatori dell’Asilo Nido verificheranno la presenza dei requisiti di ammissione e la relativa 
documentazione, formuleranno una graduatoria in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande e prov-
vederanno ad accettare le domande di iscrizione e darne comunicazione agli interessati. I bambini frequentanti si 
intendono già iscritti agli anni educativi successivi. È comunque richiesta la conferma scritta del posto da parte del 
genitore con le modalità indicate nel bando.
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ART. 4 – COMUNICAZIONE DELL’ACCOGLIMENTOART. 4 – COMUNICAZIONE DELL’ACCOGLIMENTO

Dell’accoglimento all’Asilo Nido è data comunicazione attraverso l’indirizzo mail indicato sulla domanda di iscri-
zione dai richiedenti, i quali dovranno confermare l’accettazione del posto entro 5 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di accoglimento e versare la quota di iscrizione come previsto nel bando. La mancata conferma 
viene considerata rinuncia a tutti gli effetti e il nominativo del bambino sarà escluso dalla graduatoria. Dopo l’av-
venuta conferma, in caso di rinuncia al posto e nel caso in cui il bambino non abbia ancora iniziato l’inserimento, 
verrà trattenuta la quota di iscrizione versata. Invece, nel caso in cui il bambino abbia già iniziato l’inserimento, 
sono previste le modalità di disdetta indicate all’art. 8.

  ART. 5 – RETTEART. 5 – RETTE

La retta per la frequenza dei bambini all’Asilo Nido è dovuta dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno scolastico di 
riferimento.

La retta verrà quantificata e resa nota annualmente nel bando di iscrizione. La retta comprende anche i pasti, le merende 
e la fornitura di tutto il materiale e dei prodotti necessari per la cura e l’igiene personale dei bambini. Il pagamento verrà 
effettuato in via anticipata entro il giorno 5 del mese su presentazione di fattura da parte del Gestore Consorzio L’Arca.

La retta verrà versata anche nel caso di assenza del bambino da settembre a luglio considerando la retta di agosto una 
riduzione forfettaria annuale per le assenze.

Il pagamento della retta decorre dalla data di inizio inserimento indicata dal Gestore e verrà ridotta del 20% nel caso in 
cui il Gestore preveda l’inserimento a partire dal 16° giorno del mese.

In caso di frequenza con orario ridotto la retta dovrà comunque essere pagata integralmente.

In caso di mancata erogazione del servizio per causa di forza maggiore la retta mensile sarà proporzionalmente ridotta in 
misura corrispondente ai costi variabili quotidiani. Alle famiglie non viene richiesto alcun costo aggiuntivo oltre alle rette.

  ART. 6 – INIZIO DELLA FREQUENZAART. 6 – INIZIO DELLA FREQUENZA

Gli educatori dell’Asilo Nido predisporranno il calendario con le date degli inserimenti concordate con i genitori. 
Gli inserimenti dei bambini all’Asilo Nido inizieranno nella seconda metà del mese di agosto (sempre che i bambini 
abbiamo compiuto almeno 3 mesi) in corrispondenza della ripresa delle attività dopo la chiusura estiva prevista per 
il Gruppo Fincantieri. Per essere ammessi all’ Asilo Nido i bambini devono aver ottemperato alle prescrizioni previste 
dalle vigenti leggi sanitarie.

 ART. 7 – ASSENZE DEL BAMBINO ART. 7 – ASSENZE DEL BAMBINO

Le assenze devono essere comunicate alla struttura dell’Asilo Nido entro le ore 9:00 del primo giorno di assenza 
e opportunamente motivate/giustificate dai genitori o da chiunque ne fa le veci. Il personale addetto comunicherà 
ai genitori qualsiasi problema sanitario eventualmente rilevato e, nel caso sia necessario, questi ultimi (o chi ne fa 
le veci o incaricati dai genitori stessi) provvederanno a riportare a casa il bambino. In caso di assenza per malattia, 
la riammissione alla frequenza è subordinata alla completa guarigione (di cui i genitori sono garanti). Per quanto ri-
guarda la somministrazione di farmaci si precisa che il personale non è autorizzato a somministrare alcun farmaco 
ai bambini frequentanti ad eccezione dei farmaci c.d. salvavita e soltanto in presenza di certificato medico e auto-
rizzazione sottoscritta da entrambi i genitori. I farmaci facenti parte di terapia in base a prescrizione medica, che 
necessitano la somministrazione durante le ore di frequenza dell’Asilo Nido, potranno essere somministrati dietro 
esibizione della prescrizione medica e consegna di un modulo di autorizzazione firmato da entrambi i genitori.
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 ART. 8 – RINUNCIA AL SERVIZIO ART. 8 – RINUNCIA AL SERVIZIO

La rinuncia al servizio in corso d’anno scolastico è prevista solo nei seguenti casi:

 • perdita del posto di lavoro da parte dei genitori o trasferimento della famiglia fuori città
 • malattia grave del bambino
 • gravi casi di natura personale oggetto di attenta valutazione del Gestore 

e deve essere indirizzata all’Asilo Nido almeno 30 giorni prima della prevista data del ritiro. La retta sarà dovuta 
fino alla data indicata del ritiro del bambino. 

La mancata frequenza del bambino (ammesso al Nido) per 10 giorni consecutivi senza giustificato motivo oppure 
l’assenza immotivata per 10 giorni consecutivi, potranno essere situazioni oggetto di valutazione da parte del 
Gestore per eventuali sostituzioni.

  ART. 9 – CALENDARIO E ORARIO – FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIOART. 9 – CALENDARIO E ORARIO – FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio nido è attivato durante tutto il corso dell’anno solare: 

dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00

La permanenza dei bambini all’interno della struttura è prevista con frequenza massima di 9 ore, prolungabile, 
motivatamente, a 10 ore. In un’ottica di flessibilità, sono possibili anche orari di uscita intermedi: dopo il pranzo 
(13.00), dopo la nanna (14.30) o dopo la merenda (dalle 16.00 alle 18.00 o 17.30 in caso di ingresso alle 7.30). 
In caso di frequenza oraria ridotta da parte dei bambini, la retta dovrà essere pagata comunque interamente.

Nel rispetto dei ritmi del bambino si raccomandano i sigg. genitori di voler calendarizzare le visite di controllo 
pediatrico prima dell’entrata o dopo l’uscita definitiva dalla struttura dell’Asilo Nido. Il ritiro del bambino dovrà 
avvenire da parte di chi esercita la potestà parentale o di persone appositamente incaricate, che siano conosciute 
dal personale o che, comunque, vengano chiaramente identificate e delle quali sia certo il titolo di legittimazione 
in base al quale effettuano il ritiro.

È prevista la chiusura della struttura:

 •  per due settimane all’anno in corrispondenza della settimana di Ferragosto e quella successiva 
 •  dal 24 dicembre al 6 gennaio 
 •  in coincidenza con: Anniversario della Liberazione (25 aprile), Venerdì Santo, Domenica di Pasqua 

e lunedì dopo la Pasqua Cattolica; Festa del Lavoro (1° maggio), Festa della Repubblica (2 giugno), 
Ognissanti e Commemorazione dei Defunti e Santo Patrono (1, 2 e 3 novembre), Immacolata 
Concezione (8 dicembre).

La chiusura per ferie e festività non dà luogo a riduzioni della retta di frequenza.

  ART. 10 – PROGRAMMAZIONE PEDAGOGICA E ORGANIZZATIVA ART. 10 – PROGRAMMAZIONE PEDAGOGICA E ORGANIZZATIVA 

La giornata dell’Asilo Nido è articolata in attività di gioco spontaneo, di gioco guidato e/o strutturato e in mo-
menti integrati di attività di cura sulla base di uno specifico Progetto educativo. L’Asilo Nido adotta un Progetto 
educativo didattico nel quale vengono esplicitate le scelte educative, le modalità organizzative, i percorsi educativi. 

Gli operatori elaborano, non prima della fine del mese di novembre, una progettazione annuale contenente: 

 • l’individuazione degli educatori;
 • gli obiettivi e le modalità di attuazione.
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Gli operatori garantiscono la realizzazione, la verifica e la documentazione relativa alla Progettazione annuale. 
Questa verrà esposta all’albo dell’Asilo Nido assieme ad altri documenti, tra cui un calendario di massima delle 
iniziative che si terranno presso l’Asilo Nido e che prevedono la partecipazione delle famiglie.

Per favorire il primo distacco nella vita del bambino dalla sua famiglia è prevista una fase di inserimento, program-
mato con gli educatori e affrontato con tempi graduali e personalizzati, alla presenza di un genitore.

 ART. 11 – ALIMENTAZIONE  ART. 11 – ALIMENTAZIONE 

Il menù adottato dall’Asilo Nido è approvato dalla locale Azienda per i Servizi Sanitari ed è strutturato in modo 
da garantire ai bambini un’alimentazione equilibrata e completa sotto il profilo nutrizionale e varia sotto il profilo 
del gusto, nel rispetto della stagionalità.

Le famiglie possono richiedere per i propri figli, mediante comunicazione scritta e firmata che sarà inoltrata all’A-
zienda Sanitaria, la somministrazione di diete speciali per rispondere alle esigenze nutrizionali dei bambini che 
presentano problemi di alimentazione o ad esigenze collegate all’orientamento religioso delle famiglie. In caso di 
allergie sarà necessario presentare il certificato medico. Eventuali specifiche problematiche che dovessero essere 
rilevate potranno essere presentate all’Asilo Nido per ogni valutazione e decisione al riguardo.

 ART.12 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE  ART.12 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

L’Asilo Nido rispetta e valorizza il ruolo educativo attivo proprio delle famiglie e garantisce ad esse la massima 
informazione sul Progetto educativo e sulla gestione del servizio. L’informazione e la partecipazione delle famiglie 
verrà garantita attraverso comunicazioni e informazioni scritte di convocazione degli incontri assembleari generali 
e di sezione e riguardo altre informazioni di carattere generale di rilievo. Ogni anno viene illustrato il progetto 
pedagogico e la progettazione educativa alle famiglie. Esso contiene i principali elementi di carattere educativo, 
l’organizzazione per sezioni dei bambini, la gestione delle diverse attività, ecc. 

Verranno inoltre garantite:

 •  riunioni programmate di struttura con tutti i genitori per presentare le attività, gli orientamenti 
pedagogici ed operativi e per una loro verifica continua;

 •  riunioni di sezione in cui è possibile affrontare tematiche specifiche relative ai bambini e alle fami-
glie;

 •  incontri individuali con i genitori per valutare insieme la situazione relativa al bambino/a o alla 
famiglia;

 •  a fine del percorso educativo, verranno consegnati alle famiglie questionari con domande aperte 
in cui poter esprimere, in forma anonima, la loro valutazione sul servizio reso dall’Asilo Nido.

  ART. 13 – COLLEGAMENTO CON ALTRE STRUTTUREART. 13 – COLLEGAMENTO CON ALTRE STRUTTURE

Il Gestore dell’Asilo Nido del Gruppo Fincantieri nasce dalla collaborazione sviluppata negli anni dalle cooperative 
facenti parte de L’Arca Consorzio Servizi per l’Infanzia (1995): Il Guscio (1978), La Cassetta (1985) L’Arcobaleno 
(1987) e L’Arca Cooperativa Sociale (2010) e aderisce totalmente alla loro filosofia. Le strutture attualmente 
gestite sono le seguenti:

 • LA CASETTALA CASETTA Via Besenghi n. 27, Trieste
 • IL NUOVO GUSCIOIL NUOVO GUSCIO Via delle Monache n. 3, Trieste
 • ARCOBALENO 1 E ARCOBALENO 2ARCOBALENO 1 E ARCOBALENO 2 Via Morpurgo 7/2, Trieste
 • L’ARCAL’ARCA Viale XXV Aprile 1, Muggia (TS)
 • LE AIOLELE AIOLE Via delle Aiuole n. 4, Trieste
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Attraverso un metodo condiviso di lavoro e formazione, seppur rispettoso delle singole peculiarità, il Consorzio 
promuove una sensibile e curata cultura dell’Infanzia, il sostegno delle famiglie coinvolte, la formazione e la super-
visione del lavoro di tutte le educatrici e educatori che vi partecipano. In questo modo viene attuato un collega-
mento costante tra i vari servizi educativi che ne fanno parte. Inoltre, a conclusione del percorso educativo, all’in-
terno dell’Asilo Nido, per permettere un sereno proseguimento del percorso educativo, si proporranno incontri 
preliminari con le insegnanti delle scuole dell’infanzia al fine di creare collegamenti con le varie scuole anche su 
specifica richiesta della famiglia o della scuola dell’infanzia stessa che permettano una più approfondita conoscenza 
dei bambini aiutando e stimolando gli insegnanti a continuare il profondo lavoro di prevenzione iniziato all’Asilo 
Nido. Nel caso di inserimenti di bambini diversamente abili o con problematiche particolari verranno attivati 
tutti i contatti di rete (servizi sociali, assistenza psicologica, azienda sanitaria, tribunale, ecc.) al fine di supportare il 
percorso evolutivo del bambino e della famiglia.

 ART. 14 – VARIE  ART. 14 – VARIE 

Tutti i bambini accolti all’Asilo Nido per la durata della loro permanenza all’Asilo Nido sono assicurati contro i 
rischi di infortunio, invalidità temporanea o permanente o decesso.

È richiesto un corredo personale del bambino:

 • un paio di pantofole o calzette antiscivolo
 • un cambio di vestiti completo adatto alla stagione in corso
 • il resto del corredo

All’Albo dell’Asilo Nido le famiglie potranno trovare il Progetto Pedagogico, la Progettazione Educativa Annuale, 
il calendario e l’orario di servizio, le date degli incontri tra educatori e famiglie, le norme di igiene e di salute della 
collettività, i nominativi e le qualifiche del personale che opera nell’Asilo Nido, il menù approvato dall’Azienda 
Sanitaria, il piano di evacuazione e il nominativo del referente per la gestione della sicurezza nonché ogni altro 
documento relativo al funzionamento dell’Asilo Nido. All’atto di iscrizione verrà richiesto di lasciare uno o più 
indirizzi e-mail dei genitori mediante i quali verranno effettuate le comunicazioni di servizio, nonché i recapiti tele-
fonici che consentano, in qualunque momento della permanenza del bambino all’Asilo Nido ed in particolare per 
comunicazioni dovute a casi di necessità o urgenza, di rintracciare i genitori stessi (o altre persone dai medesimi 
indicate).


