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Art. 1 – Presentazione  
Il Nido Integrato “Sacro Cuore” è di proprietà della Parrocchia di San Vigilio di Pove 

del Grappa, è gestito dalla medesima e condivide l’orientamento cristiano e le linee 

educative di base della Scuola dell’Infanzia a cui è integrato.  

E’ un servizio educativo e sociale che accoglie bambini di età superiore ai 3 mesi e che, 

nel quadro di una politica socio-educativa per la prima infanzia, contribuisce alla loro 

crescita armonica. 

 

 

ART. 2 – Finalità 
Il Nido Integrato è un luogo che sostiene, stimola, orienta lo sviluppo globale del 

bambino, offrendogli la possibilità di sperimentare, conoscere, creare; è un luogo dove 

egli può costruire legami affettivi significativi in un ambiente emotivamente 

rassicurante, pensato per lui.  

In particolare, esso si propone di: 

 offrire un contesto educativo qualificato che permetta al bambino una crescita 

equilibrata e armonica dal punto di vista affettivo, emotivo, sociale, cognitivo e il 

raggiungimento di una propria autonomia di base; 

 affiancare la famiglia offrendole un supporto adeguato nell’affrontare le diverse 

esigenze di tipo lavorativo e, nello stesso tempo, ponendosi come luogo di 

confronto e di scambio tra genitori su problematiche relative all’educazione dei 

figli; 

 favorire la creazione di una rete educativa che, ponendo il bambino al centro, 

possa collegare tra loro il Nido stesso, la famiglia, la Scuola dell’Infanzia e tutte 

le altre agenzie educative legate alla prima infanzia, nel rispetto di un’armonia 

educativa che è fondamentale per uno sviluppo equilibrato del bambino; 

 ricercare e favorire una continuità educativa e di intenti tra ciò che viene 

proposto al suo interno e ciò che verrà poi proposto ai bambini alla Scuola 

dell’Infanzia; 

 prevenire e individuare precocemente eventuali situazioni di difficoltà e di 

svantaggio psico-fisico e socio-culturale; 

 svolgere nella comunità locale e nel territorio circostante un’opera di informazione 

e di promozione culturale su problematiche relative alla prima infanzia. 

 

 

ART. 3 – Ricettività  

Il Nido Integrato ha una capacità ricettiva di 32 bambini, con la possibilità di un 

incremento del 20% (come previsto dall’Allegato A della DGR n. 84 del 16/01/2007).   

I bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi possono essere al massimo 6.  

Il numero effettivo degli iscrivibili viene determinato di anno in anno dal Comitato di 

Gestione in base alle richieste pervenute. 
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ART. 4 - Primi contatti col Nido  
La famiglia che desidera avere informazioni sul Nido Integrato viene invitata a 

contattare la Responsabile Gestionale oppure la Coordinatrice del servizio che 

provvederanno a fissare un incontro durante il quale i genitori potranno visitare gli 

spazi del Nido e avere tutte le informazioni riguardanti l’organizzazione del servizio e 

le modalità per l’iscrizione del proprio figlio.  

In questa occasione verrà richiesto alla famiglia di compilare la SCHEDA 

INFORMATIVA. 

Entrambe non impegnano in alcun modo né il Nido né la famiglia. 

 

Art. 5 - Iscrizione 
1. Le iscrizioni al Nido vengono accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili, 

nel rispetto di quanto riportato all'Art. 3 del presente Regolamento. 

2. L'iscrizione al Nido potrà essere formalizzata solo dopo la nascita del bambino. 

3. Nel caso venga iscritto un bambino con disabilità o in situazione di disagio ne verrà 

predisposto un ambientamento adeguato. 

4. Per riservare il posto è necessario effettuare tramite bonifico il versamento di 

una cauzione infruttifera di interessi che sarà pari all’importo di una mensilità; la 

cauzione verrà restituita all’uscita definitiva del bambino dal Nido, previa verifica 

del regolare pagamento delle rette dovute e delle eventuali sanzioni per i ritardi 

effettuati.  

Per confermare l’iscrizione del bambino al Nido è necessario inoltre compilare la 

domanda di iscrizione cartacea (scaricabile anche dal sito del Nido) e versare, 

tramite bonifico, la quota di iscrizione pari a € 100,00 (cento/00). La quota di 

iscrizione va pagata solamente all’inizio del primo anno di frequenza. 

5. La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta da entrambi i genitori del 

bambino o da chi ne fa le veci e consegnata, previo appuntamento, alla 

Responsabile Gestionale, allegando tutta la documentazione richiesta (cioè la copia 

del documento d’identità e del codice fiscale dei genitori e di tutti i delegati) e la 

ricevuta di pagamento della cauzione e della quota di iscrizione. 

6. Quando tutti i documenti richiesti sono stati regolarmente presentati, verrà 

sottoscritto dal Presidente della Scuola dell’Infanzia & Nido Integrato e da 

entrambi i genitori il CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PER LA 

PRIMA INFANZIA.  

7. Il Contratto è annuale con tacito rinnovo all’anno successivo fino al termine 

previsto nel Contratto stesso. Con la firma del Contratto viene concordata ed 

accettata anche la data di inizio dell’Ambientamento del bambino. 

8. Gli Ambientamenti di nuovi bambini vengono organizzati a piccoli gruppi e hanno 

luogo in due precisi periodi dell’anno educativo: SETTEMBRE/OTTOBRE E 

GENNAIO/FEBBRAIO.  

9.  Qualora rimangano ancora posti disponibili, gli Ambientamenti di nuovi bambini 

potranno avere luogo al massimo entro il mese di MARZO di ciascun anno 

educativo. 
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Art. 6 – Lista di attesa e relativi criteri di ammissione 
Qualora i posti disponibili siano esauriti e ci siano richieste per nuove iscrizioni viene 

redatta una LISTA DI ATTESA. 

In tale lista viene data precedenza di diritto in primo luogo ai bambini con disabilità e 

alle situazioni di disagio, in secondo luogo ai bambini residenti nel comune di Pove del 

Grappa secondo l’ordine cronologico di presentazione della Domanda di Pre-iscrizione 

ed infine ai bambini residenti in altri comuni sempre secondo l'ordine cronologico di 

presentazione della Domanda. 

La famiglia viene contattata quando è possibile procedere con l'iscrizione e 

l'Ambientamento del bambino. 
 

Art. 7 – Rette di frequenza  

1. La Parrocchia di San Vigilio, Ente gestore del Nido Integrato, non si pone finalità 

di lucro ma il pareggio di bilancio. 

2. La retta è annuale, suddivisa in rate mensili. Ogni rata deve essere versata entro il 

giorno 15 del mese corrente, tramite Bonifico Bancario nel c/c intestato a:   
 

Parrocchia San Vigilio – Scuola dell’Infanzia & Nido Integrato “Sacro Cuore” 

  presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Agenzia di Pove del Grappa 

      IBAN:   IT 70M0103060161000061171788 
Causale:  Cognome e nome del bambino + retta Nido + mese 

 

1. L’importo della retta viene fissato annualmente dal Comitato di Gestione entro il 

30 aprile tenendo conto dei costi che il Nido deve sostenere ed entra in vigore 

dall’inizio del successivo anno educativo (settembre successivo). Qualora se ne 

presenti la necessità, la retta può essere modificata in corso d’anno.  

2. Nel caso in cui il bambino inizi a frequentare il Nido in un mese successivo a 

settembre, la retta annuale verrà calcolata sulla base del numero effettivo di mesi 

di frequenza per l’annualità in corso. 

3. La retta del primo mese di frequenza al Nido viene calcolata in base alle settimane 

effettive di frequenza per il mese in corso. 

4. In caso di mancato pagamento di due rette (anche non consecutive), l'Ente 

gestore può prendere provvedimenti, sospendendo il servizio fino alla puntuale 

regolarizzazione dell'importo dovuto. 

5. Se un bambino rimane assente dal Nido per MOTIVI DI SALUTE per PIÙ DI 20 

GIORNI CONSECUTIVI (COMPRESI FESTIVI E PREFESTIVI), la famiglia può 

richiedere il RIMBORSO PER I GIORNI DI SERVIZIO NON USUFRUITO. 

L’importo giornaliero del rimborso viene fissato dal Comitato di Gestione. Il 

periodo di assenza del bambino dal Nido deve essere convalidato da una 

certificazione medica che indichi la data di inizio e fine della malattia.  

6. Nel caso di fratelli iscritti contemporaneamente al Nido Integrato, si procederà 

ad una riduzione del 10% dell’importo sulla retta mensile del 2° fratello. Nel caso 

di fratelli iscritti contemporaneamente uno al Nido Integrato e uno alla Scuola 

dell’Infanzia “Sacro Cuore” di Pove si procederà ad una riduzione del 25% sulla 

retta del bambino frequentante la Scuola dell’Infanzia. 
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Art. 8 – Ritiro del bambino dal Nido 
1. RITIRO IN CORSO D’ANNO: il ritiro del bambino dal Nido durante l’anno 

educativo viene accettato solo se motivato da gravi motivi di salute documentati 

da certificazione medica o da cambio di residenza e deve essere 

obbligatoriamente accompagnato da richiesta scritta.  

La retta annuale dovrà essere pagata in proporzione fino alla fine del mese in cui 

ha effetto il ritiro o si perfeziona la pratica anagrafica.  

Se il ritiro del bambino non avvenisse secondo le motivazioni sopra indicate, la 

famiglia sarà tenuta a pagare la retta per tutta l’annualità in corso; in caso 

contrario si procederà per vie legali.  

2. RITIRO A FINE ANNO: nel caso in cui la famiglia decida di non confermare la 

frequenza del proprio figlio all’anno educativo successivo, è tenuta a comunicarlo 

presentando richiesta scritta entro il 30 aprile dell’anno in corso.  

Non è ammessa la frequenza per frazioni di anno. 

3. RITIRO PRIMA DELL’INIZIO DELLA FREQUENZA: nel caso di ritiro di un 

bambino con qualsiasi motivazione prima dell’inizio del suo Ambientamento al Nido 

la cauzione versata non verrà restituita. 

 

Art. 9 – Orari 
1. Il Nido Integrato è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 ed accoglie i 

bambini ENTRO E NON OLTRE LE ORE 9.00.  

2. Sono previste tre fasce di uscita: 

 TEMPO PART–TIME  uscita dalle ore 12.30 entro e non oltre le ore 12.50; 

 TEMPO PIENO  uscita dalle ore 15.50 entro e non oltre le ore 16.10; 

 PROLUNGAMENTO  uscita dalle ore 16.10 entro e non oltre le ore 17.50; 

(N.B. La fascia oraria del Prolungamento è rivolta a bambini a partire dai  

         12 mesi di età e può accogliere un numero ridotto di iscritti) 
 

3. Per motivi di organizzazione interna l'eventuale passaggio ad una fascia di uscita 

diversa rispetto a quella indicata dalla famiglia nella Domanda di Iscrizione può 

avvenire solo su approvazione dell'Ente Gestore. 

4. Qualora gli orari di uscita stabiliti per il ritiro dei bambini non venissero 

rispettati, ogni 5 ritardi attestati dal software Kindertap verrà richiesto alla 

famiglia un contributo aggiuntivo di 20,00 euro da versare con la retta del mese 

successivo a quello di rilevamento dei 5 ritardi. 

5. Per motivi di responsabilità civile e penale, al momento dell’uscita il bambino verrà 

affidato soltanto ai genitori o alle persone delegate che gli stessi hanno indicato 

compilando l'apposita delega nella Domanda di Iscrizione. Le persone delegate 

devono aver registrato le proprie credenziali di accesso (username e password) al 

software Kindertap almeno un giorno prima di quello in cui vengono a ritirare il 

bambino. 
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6. I genitori che eccezionalmente abbiano la necessità di anticipare l’orario di uscita 

del proprio bambino oppure, e solo con motivazioni di tipo sanitario, di 

accompagnarlo dopo le ore 9.00 dovranno sempre avvisare il personale educativo. 

L’entrata eccezionale dopo le ore 9.00 dovrà comunque avvenire entro le ore 11.00. 

 

Art. 10 – Calendario dell’anno 
1. L’anno educativo del Nido Integrato “Sacro Cuore” ha inizio con il mese di 

settembre e termina alla fine del mese di luglio. 

2. Il Calendario contenente i giorni e le festività in cui il Nido rimarrà chiuso viene 

discusso e approvato annualmente dal Comitato di gestione e viene consegnato alle 

famiglie all’inizio di ogni anno educativo. 

 

Art. 11 – Personale 
1. Il personale del servizio è costituito da: 

 un team di educatrici qualificate con rapporto di una ogni 8 bambini 

frequentanti in età 12-36 mesi o di una ogni 6 bambini in età 3-12 mesi (come 

previsto dall’Allegato A alla DGR n. 84 del 16 gennaio 2007) tra le quali viene 

individuata una responsabile con la funzione di Coordinatrice; 

 una Responsabile Gestionale che si occupa dell’organizzazione interna di tutta la 

struttura e degli aspetti più strettamente tecnici e di tipo amministrativo; 

 personale di cucina e ausiliario addetto alla preparazione dei pasti e alla pulizia 

dei locali. 

2. Nell’ottica di offrire un servizio di qualità sempre maggiore, il personale del Nido 

Integrato prende parte a incontri, corsi, seminari di aggiornamento e formazione. 

 

Art. 12 - Tutela della salute 
1. I genitori, all’inizio della frequenza del bambino al Nido e per tutta la sua durata, 

sono tenuti a informare il personale educativo riguardo agli eventuali problemi di 

salute e/o patologie di cui il figlio potrebbe essere portatore e sulle relative cure 

mediche specifiche prescritte dal Pediatra di base.  

2. Non è consentita la frequenza al Nido qualora il bambino presenti malessere, 

febbre superiore ai 37°C, segni di sospette malattie infettive. Il medico curante 

stabilirà il trattamento terapeutico opportuno e successivamente l’idoneità alla 

ripresa della frequenza. 

3. Se il bambino rimane assente per particolari malattie contagiose che potrebbero 

essere contratte anche da altri bambini è un preciso dovere del genitore avvisare 

tempestivamente il Nido. 

4. In base all’art. 42 del DPR n°1518 del 1967, se il bambino rimane assente per 

malattia per più di 5 giorni consecutivi (compresi i prefestivi e i festivi) al 

rientro dovrà tassativamente essere accompagnato dal certificato del Pediatra 

curante che ne attesti l’idoneità alla frequenza. Il certificato medico, dunque, è 

necessario dopo un'assenza di almeno 6 giorni consecutivi. 

5. Il personale educativo è tenuto a informare tempestivamente la famiglia qualora si 

manifestino segnali che possano far sospettare nel bambino la presenza di una 
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situazione di malessere (febbre > 37,5°, diarrea, vomito, esantemi cutanei, 

sospetta congiuntivite, pediculosi, ecc…). Se la situazione presenta una certa 

gravità il bambino deve essere accompagnato a casa da un genitore o da un suo 

delegato. Si precisa che la febbre viene provata al bambino utilizzando il proprio 

termometro personale. 

6. In particolare, nel caso in cui il bambino durante la giornata al Nido presentasse 3 

scariche diarroiche o 2 episodi di vomito anche senza ulteriori sintomi, il personale 

educativo avviserà i genitori che provvederanno ad accompagnare a casa 

tempestivamente il bambino. In casi di conclamata epidemia di gastroenterite, i 

genitori potrebbero essere contattati anche nel caso in cui il bambino manifesti 

meno di 3 scariche diarroiche e 2 episodi di vomito. 

7. Se il bambino viene allontanato dal Nido con febbre > 37,5°, diarrea, vomito, 

esantemi cutanei, sospetta congiuntivite, pediculosi, ecc…, il genitore è tenuto a 

contattare il Pediatra per le cure del caso. Al rientro, se l’assenza del bambino 

risulta essere superiore a 5 giorni è obbligatoria la presentazione del certificato 

rilasciato dal medico curante (vedi Art. 12 punto 4 del presente Regolamento); se 

l’assenza risulta essere inferiore o pari a 5 giorni il genitore sarà tenuto a 

compilare e presentare il MODULO ALLEGATO 1 “Dichiarazione per riammissione 
dopo allontanamento dal servizio” in cui dichiari di essersi attenuto alle indicazioni 

ricevute dal Pediatra curante. 

8. In caso di allontanamento dal Nido tramite MODULO ALLEGATO 1, il bambino 

deve essere tenuto in osservazione per almeno 24 ore prima del rientro; in linea 

generale per la riammissione al Nido non è sufficiente l'assenza di sintomi di 

malattia bensì è necessario che il bambino si sia ristabilito al punto da poter 

affrontare adeguatamente la sua giornata e non richieda cure particolari che il 

personale educativo non sia in grado di garantire senza pregiudicare l'attenzione 

agli altri bambini (come indicato nel “Manuale per la prevenzione delle malattie 
infettive nelle comunità infantili e scolastiche” emanato nel 2010 dalla REGIONE 

VENETO). 

9. L’accoglienza al Nido di bambini che presentino fasciature o lesioni verrà decisa 

dalla Coordinatrice in base alla gravità del caso e solo se essa non richieda 

attenzioni e cure particolari da parte del personale educativo. 

10. Il personale del Nido Integrato non può somministrare farmaci di alcun genere, 

neanche di tipo omeopatico. I farmaci salvavita possono essere somministrati dal 

personale del Nido solo quando tale somministrazione debba avvenire 

immediatamente, senza che si possa attendere l’intervento del Sistema Sanitario 

Nazionale di Pronto Soccorso oppure di un familiare autorizzato e se si riferisce a 

emergenze prevedibili legate a patologie previamente segnalate per iscritto alla 

Responsabile Gestionale del servizio all’inizio di ogni anno educativo. In questi casi 

specifici, la necessità della somministrazione del farmaco deve essere richiesta ed 

autorizzata per iscritto dai genitori del bambino con atto di delega e deve essere 

certificata dettagliatamente dal medico curante che prescriva il tipo di farmaco, 

la sintomatologia che ne richiede la somministrazione, la modalità di 

somministrazione, la posologia, la modalità di conservazione del farmaco.  
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Art. 13 – Orientamenti nutrizionali 
1. Il pranzo e le merende offerti ai bambini seguono un Menù differenziato in 

quattro settimane e approvato dall’ASL competente. Solo nel primo anno di vita 

del bambino l’alimentazione proposta segue le indicazioni del pediatra di base e 

della famiglia, per arrivare progressivamente a seguire il Menù predisposto.  

2. I pasti vengono preparati nella cucina interna. 

3. Al momento dell’iscrizione viene consegnata alle famiglie una copia del Menù in 

vigore. 

4. Qualora fossero presenti patologie da intolleranza o allergia alimentare ciò dovrà 

risultare certificato dal MODULO ALLEGATO 2 “Certificato per dieta speciale” 

in cui il pediatra o un medico specialista attesti l’effettiva necessità per il 

bambino di sottostare ad una dieta particolare e in cui il medico fornisca eventuali 

altre indicazioni necessarie al Nido per la messa in atto di un protocollo specifico. 

Questa documentazione va prodotta all’inizio di ogni anno educativo. 

5. Eventuali variazioni al Menù standard (anche se temporanee) avverranno solo in 

seguito alla presentazione del MODULO ALLEGATO 2 di cui sopra. Tali variazioni 

verranno attuate con cibi alternativi adeguati. 

6. In occasione del compleanno del proprio figlio, i genitori che lo desiderano possono 

portare al Nido biscotti o torte semplici senza creme o panna rigorosamente 

confezionati (non preparati in casa).  

 

Art. 14 – Norme comportamentali 
1. La famiglia è tenuta a rispettare gli orari di entrata e uscita concordati per 

permettere al personale educativo di dedicarsi con tranquillità a ciascun bambino. 

2. Il genitore o il suo delegato è tenuto a registrare ogni giorno l’entrata e l’uscita 

del bambino nel software Kindertap, servendosi dei monitor nella zona accoglienza. 

3. La persona che accompagna o viene a prendere il bambino al Nido è tenuta a 

suonare il campanello appena fuori dalla porta per annunciarsi. 

4. Per motivi di riservatezza e per permettere al personale educativo di dedicarsi 

con tranquillità a ciascun bambino, la persona che accompagna o viene a prendere il 

bambino è pregata di attendere il proprio turno dietro la linea tracciata sul 

pavimento. 

5. Per motivi di sicurezza non è consentito sedere i bambini sopra gli armadietti della 

zona accoglienza. 

6. In caso di assenza del proprio bambino il genitore è tenuto ad avvisare 

tempestivamente il Nido. 

7. Non è permesso portare al Nido alimenti di qualsiasi tipo. 

8. Eventuali oggetti, giochi, ciucci o altro che il bambino abbia portato da casa vanno 

depositati nell’armadietto personale. 

9. Si declina ogni responsabilità per danneggiamento o smarrimento di eventuali 

giochi e oggetti portati al Nido dal bambino. 
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Art. 15 – Comunicazioni giornaliere Nido – Famiglia       
Il Nido Integrato ha fatto elaborare un apposito software, chiamato KINDERTAP, 

che ha lo scopo di facilitare le comunicazioni giornaliere tra il personale educativo e le 

famiglie. 

Prima del ritiro del figlio il genitore potrà accedere ai due monitor presenti nella zona 

accoglienza del Nido e, dopo aver inserito il proprio identificativo, potrà leggere la 

scheda personale per conoscere come si è svolta la giornata al Nido del suo bambino (a 

quali attività ha preso parte, cosa e quanto ha mangiato, quanto ha dormito, se ha 

scaricato, ecc…). In questo modo il genitore, subito dopo, avrà la possibilità di 

approfondire di persona con l’educatrice non solo questi aspetti ma anche altri episodi 

rilevanti avvenuti durante la giornata che l’educatrice desideri far sapere alla 

famiglia.  

Attraverso KINDERTAP verranno date ai genitori anche tante altre notizie 

importanti (avvisi, comunicazioni, convocazioni, ecc…) nella convinzione che, grazie a 

questo sistema, il passaggio di informazioni tra Nido e famiglia risulti più immediato, 

sicuro ed efficace. 

Le schede personali riguardanti la giornata del bambino al Nido possono essere 

visualizzate in tempo reale dai genitori anche accedendo al sito del Nido 

(www.asilodipove.it) o da smartphone e tablet, utilizzando la propria password; tali 

schede possono anche essere stampate. 

 

Art. 16 – Partecipazione delle famiglie 
Il Nido valorizza il ruolo delle famiglie dei bambini come soggetti attivi, garantendo 

loro l’informazione sulla gestione del servizio e un’ampia partecipazione; per il 

benessere del bambino, infatti, è importante che i genitori siano partecipi alla realtà 

del Nido e che il rapporto tra il personale e la famiglia sia caratterizzato da fiducia, 

scambio di informazioni e collaborazione. 

Al fine di promuovere una reale partecipazione delle famiglie, nel corso dell’anno sono 

previsti diversi momenti di incontro: 
 

 il COLLOQUIO DI PRIMA CONOSCENZA dei genitori con l’educatrice di 

riferimento del proprio figlio, concordato prima dell’inizio della frequenza del 

bambino al Nido e durante il quale l’educatrice illustra dettagliatamente ai genitori 

il funzionamento del servizio e può fare una prima conoscenza del bambino e delle 

sue abitudini attraverso ciò che di lui viene raccontato dai genitori;  

 i COLLOQUI INDIVIDUALI dei genitori con l’educatrice di riferimento del 

proprio figlio; 

 le ASSEMBLEE DEI GENITORI (di piccolo o grande gruppo) con il personale 

educativo al fine di mettere a conoscenza le famiglie degli aspetti di tipo 

educativo e organizzativo riguardanti la vita dei bambini al Nido e al fine di 

favorire la conoscenza, lo scambio, la creazione di un legame tra i genitori; 

 MOMENTI DI SOCIALIZZAZIONE quali feste e ritrovi nelle diverse occasioni 

dell’anno; 

 INCONTRI TEMATICI teorico-pratici in cui vengono affrontate e discusse 

problematiche legate alle genitorialità. 

http://www.asilodipove.it/
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Art. 17 – Organismi di partecipazione e collaborazione 
Il Nido Integrato si avvale della collaborazione e del supporto di diverse persone che, 

a seconda del ruolo ricoperto, vanno a far parte dei seguenti organismi: 

 EQUIPE EDUCATIVA: è formata dalle educatrici del Nido Integrato e dalla 

Coordinatrice del servizio. L’équipe si ritrova in particolare per fissare gli indirizzi 

della Progettazione educativa definendo i tempi, le strategie, gli strumenti, la 

documentazione e la verifica delle proposte educative. 

 RAPPRESENTANTI DEI GENITORI: eletti dall’Assemblea dei genitori fanno da 

tramite fra i genitori stessi e la Coordinatrice del servizio su problematiche di 

interesse generale. 

 COMITATO DI GESTIONE: è composto dal parroco pro-tempore, che è il legale 

rappresentante della Scuola dell’Infanzia & Nido Integrato e dalle persone da lui 

designate; il Comitato di Gestione delibera su ogni argomento che attiene alla 

funzione di “gestione della Scuola” così come prevista dalla normativa in vigore 

sulle Scuole dell’Infanzia e Nidi Integrati.   
 

 

Pove del Grappa, 16.10.2018 
 


