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REGOLAMENTO 
ATTIVITA’ EXTRA



FINALITA’ DEL SERVIZIO 

Il centro infanzia “Pianeta Coccole”, sito in Via Riviera del Brenta n. 76/C a Fiesso 
D’Artico (Venezia), è un servizio socio – educativo di interesse pubblico che mira a 
favorire la crescita psico – fisica e la socializzazione del bambino dai 3 mesi ai 3 anni. 
“Pianeta Coccole” è nido d’infanzia (3 – 36 mesi) per 11 mesi all’anno, da Settembre a 
Luglio, mentre nel mese di Agosto è regolamentato come centro estivo. Durante l’anno  
come attività di dopo - scuola (dalle 16.00 alle 19.00) e nel mese di Agosto, vengono 
accolte richieste anche di bambini in fascia 3 - 6 anni in caso di posti vacanti. 
Viene attivato il servizio di baby - parking il sabato mattina con un minimo di 8 
bambini e possono essere richiesti gli spazi della struttura per feste di compleanno 
nei fine settimana per bambini fino ai 6 anni (ultimo anno di scuola dell’infanzia). 
Il servizio si colloca nel quadro di una politica per l’infanzia con fine educativo e a 
sostegno della genitorialità. 
Le parole chiave di questo servizio sono: accoglienza, uguaglianza, condivisione, 
solidarietà, tolleranza, pace… 
Il personale collabora costantemente con le famiglie e il territorio in una politica di 
continuità sociale. Educatori ed ausiliari sono responsabili dell’educazione dei bambini 
al fine di garantire loro un armonico sviluppo. 
L’erogazione del servizio avviene nel rispetto delle normative vigenti. 

OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

Il centro infanzia si identifica come servizio qualificato per lo sviluppo psico – fisico e 
sociale dei bambini e il sostegno alle famiglie. Permette la conciliazione delle scelte 
professionali e famigliari di entrambi i genitori, in un contesto di pari opportunità. 

• Offre ai bambini un luogo di formazione, cura e socializzazione; 
• Offre alla famiglia un aiuto flessibile e coerente con le linee guida dettate dalla 

Regione Veneto affinché il fine assistenziale si trasformi in un opportunità 
educativa; 

• Sostiene le famiglie nella cura e nelle scelte educative per i figli; 
• Nel quadro del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Pianeta Coccole 

collabora con le comunità locali al fine di creare una continuità tra nido– 
famiglia e territorio; 

• È promotore di attività sempre nuove che coinvolgano da vicino bimbi e famiglie 
anche in orario extra “scolastico”; 

 



DESTINATARI 

Al centro infanzia hanno diritto ad essere ammessi i bambini di età compresa fra i 3 
mesi ed i 3 anni in questo ordine: 
- bambini residenti e/o con famiglie residenti (es. nonni) nel Comune di Fiesso 

D’Artico; 
- bambini i cui genitori (o uno dei due) lavori o sia titolare di aziende site in Fiesso 

D’Artico; 
- tutti gli altri bambini i cui genitori abbiano presentato domanda alla struttura in 

ordine d’arrivo fino a completamento dei posti disponibili. 
In caso di posti vacanti la struttura è aperta anche ai bambini in fascia d’età 3/6 anni; 
quindi sia per quanto riguarda il servizio di dopo-scuola, sia per quanto riguarda il 
mese di Agosto, viene data precedenza ai bimbi in fascia d’età 3/36 mesi. 
Per quanto riguarda le feste di compleanno, è discrezione della società accettarle o 
meno previa richiesta anticipata. 

CAPACITA’ RECETTIVA 

“Pianeta Coccole” può accogliere fino ad un massimo di 24 bambini in compresenza. 

CALENDARIO DI APERTURA 

La struttura resta aperta per 12 mesi all’anno: da Settembre a Luglio dal Lunedì al 
Venerdì dalle 7.30 alle 18.30 (dalle 7 per anticipo e fino alle 19 per posticipo) come 
attività di micronido; con attività di dopo-scuola, in caso di posti vacanti, dalle 16 alle 
19 e il sabato su richiesta con un minimo di 8 bambini come baby-parking. Nel mese di 
Agosto è previsto il centro estivo qualora venisse raggiunto un quorum di almeno 8 
bambini per settimana e con orario dalle 8.00 alle 16.00 (eventuale anticipo e/o 
posticipo orario verrà valutato di settimana in settimana). La struttura resta chiusa la 
settimana di ferragosto. 

ISCRIZIONI E GRADUATORIE 

L’iscrizione al centro infanzia può avvenire durante tutto l’anno fino alla copertura dei 
posti disponibili. 
La società si riserva di determinare annualmente la quota d’iscrizione e l’ammontare 
delle rette mensili al fine di adeguarle all’andamento dei costi. 
In caso le domande fossero superiori ai posti disponibili, queste ultime verranno 
inserite in apposita graduatoria di ammissione. 
Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto della normativa sulla Privacy (D.Lgs 
196 / 2003). 

 



LISTA D’ATTESA 

Le domande che eccedono rispetto ai posti disponibili, saranno collocate in lista 
d’attesa; in caso di sopravvenute rinunce in corso d’anno si attingerà da tale lista per 
colmare i posti liberi, in base ai criteri di precedenza previsti dal presente 
Regolamento. 

AMMISSIONE DEI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI 

Le stimolazioni sensoriali, motorie, affettive, intellettive, creative che il centro 
infanzia può offrire a questi bimbi speciali sono di estrema importanza, ragion per la 
quale, nei limiti del possibile, questi bambini hanno precedenza nell’inserimento in 
struttura. 
Il centro infanzia, qualora pervenissero domande di genitori con bambini diversamente 
abili, si avvarrà di una consulenza dei servizi socio – sanitari territoriali dell’Ulss 
previo colloquio conoscitivo con la famiglia. Verranno poi stabilite modalità e tempi di 
inserimento. 

FREQUENZA E AMBIENTAMENTO 

Per poter usufruire del servizio di dopo-scuola è previsto l’acquisto di un pacchetto 
ore. Il pacchetto ore vale dal momento dell’acquisto fino alla fine dell’anno educativo 
in corso (Settembre-Luglio) o comunque fino ad esaurimento dello stesso. Eventuali 
ore non usufruite andranno perse e non saranno rimborsabili. 
Nel mese di Agosto è previsto il pagamento di una tariffa settimanale. 
Il servizio del Sabato mattina prevede un costo orario come da tariffario vigente e 
verrà attivato con un minimo di 8 richieste. 
Per le feste di compleanno è prevista una quota a forfait e si potrà scegliere se 
aggiungere il gonfiabile e/o l’animazione. Nel periodo estivo viene riservato solamente 
lo spazio esterno e i bagni negli altri periodi dell’anno o in caso di mal tempo verrà 
riservato solo il salone giallo e i bagni. 
Il bambino al momento del ritiro verrà affidato solo ai genitori (in caso di separazione 
solo al genitore affidatario) o alle persone che al momento dell’iscrizione vengano 
indicate nella domanda previa esibizione del documento d’identità ogni qualvolta il 
bambino venga ritirato da queste ultime. Copia dello stesso dovrà essere lasciata in 
struttura.  
E’ vietato l’uso di macchinette fotografiche (tranne per le feste di compleanno). Le 
foto verranno scattate dal personale previa sottoscrizione della liberatoria sulla 
privacy da parte dei genitori di ogni singolo bambino e solo successivamente rese 
pubbliche. 

 



RINUNCE – DIMISSIONI 

I genitori possono in ogni momento rinunciare al posto assegnato. Resta sottinteso che  
la quota versata al momento dell’iscrizione in caso di rinuncia del posto non sarà 
rimborsata. 

PERSONALE 

Tutto il personale operante presso il centro infanzia collabora ed è responsabile 
dell’educazione dei bimbi  al fine di garantire loro una crescita armonica nel rispetto 
delle normative vigenti e delle migliori condizioni igienico – sanitarie. 
E’ così composto: 
-una psicopedagogista con funzioni di coordinamento ed educatrice presso la       
struttura; 
-una pedagogista esterna di supporto che mensilmente osserverà i bambini e 
parteciperà alle riunioni d’equipé; 
-tre educatrici; 
-due ausiliarie. 

MENSA 

Una mensa esterna qualificata fornirà il pranzo e le merende per i bambini; la 
somministrazione dei pasti verrà eseguita rispettando in maniera scrupolosa le 
direttive imposte dall’Ulss e da personale in possesso dell’attestato haccp per lo 
scodellamento e la somministrazione dei pasti. 
I pasti sono così composti: 
- merenda alle 9.00 con frutta di stagione (salvo feste di compleanno dove le              
famiglie potranno portare un piccolo dolce per festeggiare, il quale deve essere 
rigorosamente confezionato o di pasticceria, con espressa indicazione degli 
ingredienti impiegati nella produzione); 
- pranzo alle 11.15 composto da un primo, un secondo ed un contorno; 
- merenda alle 15.00 variabile in base al menù esposto; 
- merenda alle 17.00 con frutta di stagione o pane. 
Su espressa richiesta, possono essere accolte, per motivi di intolleranza, o per motivi 
religiosi e di alimentazione, diete diversificate purché opportunamente certificate. La 
struttura si riserverà poi, sentita la mensa, di comunicare eventuali variazioni di 
prezzo rispetto al menù standard. La famiglia ha diritto di scegliere tra menù 
tradizionale o biologico, quest'ultimo ha un prezzo giornaliero leggermente superiore  
rispetto al tradizionale. 
E’ vietato portare al nido qualsiasi alimento esterno (se non per casi eccezionali come 
feste di compleanno - vedi sopra - e previo avviso del personale almeno un giorno 
prima). 
Il momento del pasto racchiude in se caratteristiche importanti per lo sviluppo psico – 
fisico del bambino: nutritive, di educazione alimentare, di socializzazione tra pari e 

 



tra bambino e adulto. Anche questo momento dunque è a tutti gli effetti parte 
integrante del progetto educativo. 

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 

Ogni operatore mensilmente deve svolgere il monte ore. Sono ore che il personale 
dedica alle attività di programmazione, aggiornamento e sperimentazione. 
Tutto ciò si svolge in ambito di riunioni e corsi di formazione che in base all’oggetto 
possono essere aperte o meno ai famigliari. 

ORGANI DI PARTECIPAZIONE 

Il Centro infanzia “Pianeta Coccole” persegue i suoi fini istituzionali avvalendosi della 
partecipazione attiva degli operatori, dei genitori e delle componenti sociali e culturali 
del territorio. 
Sono organi della gestione sociale: 
- Collegio Docenti formato dal coordinatore psicopedagogico e dalle educatrici; 
- Gruppo dei genitori dei bimbi iscritti al servizio che partecipa alla vita sociale del 

nido durante le riunioni e attraverso i colloqui individuali; 
- I due/tre genitori rappresentanti verso i quali indirizzare comunicazioni che gli 

stessi devono sottoporre al nido o il nido deve sottoporre agli stessi. 
Tutto il personale costituisce un gruppo di lavoro che insieme organizza attività e si 
impegna al raggiungimento degli obiettivi educativi prefissati. Collabora con gli altri 
servizi socio – educativi e sanitari del territorio. Si riunisce mensilmente. 

DETERMINAZIONE DELLE RETTE 

Le famiglie dei bambini iscritti al servizio, contribuiscono alla copertura delle spese 
attraverso il pagamento della retta settimanale in caso di centro estivo, di pacchetto 
ore in caso di dopo-scuola e di tariffa oraria in caso di servizio del sabato mattina. Le 
singole entità vengono stabilite al momento dell’iscrizione. La quota dovrà essere 
versata al momento dell’iscrizione al centro estivo, al ritiro del bambino il sabato 
(quando si conteggeranno le effettive ore svolte) e al momento della prenotazione 
della struttura quando si tratta di feste di compleanno. Il pagamento del pacchetto 
ore è invece anticipato al momento dell’iscrizione al dopo-scuola. In caso di 
annullamento della festa o recesso dall’iscrizione al centro estivo, le quote 
precedentemente versate andranno perse e non saranno rimborsabili. Non comporta 
alcuna penale invece il recesso dal servizio del Sabato mattina, purché ne venga data 
tempestiva comunicazione almeno due giorni prima. Il pacchetto ore va invece a 
consumo e andrà perso solo se non esaurito al 31/07 di ogni anno di riferimento. 
La retta comprende tutte le attività che vengono svolte all’interno della struttura, il 
materiale didattico necessario allo svolgimento delle attività, i pannolini e tutto 
l’occorrente per l’igiene personale del bambino.  

 



La mensa, invece, costituisce un costo a parte, separato dalla quota, che verrà scalato 
in caso di assenza programmata o in caso di malattia purché venga data tempestiva 
comunicazione di assenza entro le ore 8.00 del primo giorno.  

DISPOSIZIONI FINALI 

I modelli organizzativi adottati dal centro infanzia possono variare per diverse cause. 
Pertanto, sempre e comunque nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, ogni 
punto del presente regolamento potrà essere rivisto in base a motivate richieste.  
I genitori dichiarano di essere a conoscenza ed accettare che eventuali modifiche al 
presente regolamento verranno pubblicate direttamente nel sito istituzionale di 
Pianeta Coccole, www.pianetacoccole.it , gli stessi si impegnano pertanto a controllare 
il sito istituzionale, onde poter prendere atto di eventuali modifiche allo stesso che 
entreranno in vigore trascorsi 7 giorni dalla loro pubblicazione. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy 
da collaboratori appositamente incaricati. 
Il titolare del trattamento è la Ditta MeLiCoccolo S.n.c. con sede in Fiesso d’Artico, 
via Riviera del Brenta 76/C. 

       Regolamento aggiornato a Gennaio 2018 
   

   

 

http://www.pianetacoccole.it

