COMUNE DI SAN DONAT O MILANESE

COLIBRÌ
Sezione Primavera Colibrì

CHE COS’E’:
Con la legge 296/2006 art 1 comma 630 si è dato avvio alla
sperimentazione di servizi educativi rivolti a bambini di 2/3 anni
denominati “sezioni primavera o ponte” volte a potenziare e differenziare
l’offerta educativa a disposizione delle famiglie nella fascia d’età 0/3 anni
in un’ottica tra l’asilo nido e la scuola dell’infanzia .
L’apertura di un servizio “intermedio” costituisce un’occasione di avvio
graduale del bambino alla scoperta di relazioni esterne alla famiglia e nel
contempo l’occasione di sviluppo di una genitorialità consapevole ed
aperta alla socialità.
DESTINATARI
La sezione primavera è riservata ai bambini di età compresa tra i 24 e i
36 mesi con priorità ai bambini residenti nel Comune di San Donato
Milanese ,senza alcuna distinzione di genere ,cultura,lingua,
nazionalità,religione,condizioni personali e sociali .
Nella sezione primavera trovano accesso ,a pieno diritto,i bambini in
situazione di differente abilità.
PRINCIPI
L’omogeneità dell’età dei bambini frequentanti ed il limitato numero di
posti (massimo 20 ) consente di elaborare un progetto educativo
focalizzato sulle potenzialità di questa specifica fascia di età .
E’ a quest’età che si realizzano importanti passaggi evolutivi .
E’ la fase evolutiva in cui si sviluppano creatività ,iniziativa, autonomia,
interesse per la scoperta.
E’ l’età in cui si presenta la necessità di relazioni con i pari quale
indispensabile strumento di crescita emotiva.
Ecco perché la sezione primavera deve essere in primo luogo uno spazio
di relazioni in cui si sviluppa l’identità infantile emotiva, cognitiva,
relazionale e sociale.
La sezione primavera non è solo un luogo che risponde ad un bisogno
socio-assistenziale ma un luogo che offre al bambino delle opportunità
e degli stimoli che lo portino ad acquisire nuove abilità e che
rispondano ai suoi bisogni esplorativi , affettivi e di contatto.
Centrare il progetto educativo sull’idea di un bambino ricco e competente
dà un valore aggiunto alla sezione primavera in quanto significa
sostenere l’unicità di ogni bambino e la sua capacità di apprendimento e
di espressione di sé.
La sezione primavera diventa quindi una sorta di laboratorio della
creatività e della soggettività in cui ciascun bambino trova stimoli alla
propria crescita in tutti i campi dell’esperienza e dove nel piccolo gruppo
è possibile trovare un luogo favorevole allo sviluppo delle relazioni
interpersonali e del confronto.

Le diverse attività educative avranno quindi il compito di stimolare:
- la curiosità, la conoscenza e la relazione
- la scoperta attraverso attività piacevoli di vari materiali naturali e
dei loro diversi utilizzi ,
- lo sviluppo del linguaggio e il conseguente potenziamento della
capacità comunicativa anche emotiva.
OBIETTIVI:
Il progetto educativo del servizio si baserà sui seguenti obiettivi:
- Accoglienza : non solo del bambino ( adattamento graduale e
personalizzato alle esigenze di ciascuno ), ma anche della sua
famiglia che deve trovare nel servizio l’accoglimento delle proprie
insicurezze e dei propri dubbi ( colloqui periodici individuali,
coinvolgimento nella produzione o nel reperimento di materiale
didattico di riciclo ) considerando l’ambito sociale e culturale di
riferimento di ciascuno , favorendo il coinvolgimento di tutti e
valorizzando le risorse di ciascuno;
- Centralità della persona : ovvero organizzare spazi e tempi
adeguati allo sviluppo armonico del singolo bambino in
considerazione e nel rispetto dei ritmi evolutivi, delle peculiarità e
delle predisposizioni di ciascuno;
- Il gioco come strumento di comunicazione , espressione e crescita
del bambino , che ne potenzi no l’autonomia nelle diverse aree di
sviluppo (motoria, espressiva e sensoriale ) e che favoriscono
l’acquisizione delle regole , delle routine e delle abitudini che
caratterizzano la vita di comunità;
- La continuità con la Scuola dell’Infanzia favorendo occasioni di
incontro con i bambini e il personale educativo;
- Partecipazione delle famiglie alle attività del servizio attraverso una
accurata documentazione ma anche attraverso la proposta di
occasioni di incontro e di confronto;
- Favorire la socializzazione fra bambini attraverso l’apprendimento
di forme di cooperazione e di aiuto reciproco tra bambini e delle
regole di convivenza in comunità.
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA
Le attività proposte sono quelle tipiche della fascia 2-3 anni: canto,
musica, lettura animata, psicomotricità,disegno, pittura , esplorazione
sensoriale, manipolazione , gioco simbolico( ad es. angolo cucina , gioco
con le bambole , angolo dei travestimenti ) , gioco euristico ( attività di
esplorazione spontanea su materiale “ non strutturato “ ovvero che non
fa parte dei giocattoli tradizionali ma si tratta di semplici oggetti d’uso
domestico ).

Il progetto educativo dovrà essere un progetto “dinamico “, flessibile così
da adeguarsi maggiormente alle caratteristiche dei bambini.
E’ importante infatti ricordare che lo spazio educativo per essere tale non
deve limitarsi ad essere a misura di bambino , sicuro e strutturato ma
deve essere lo spazio PER QUEI bambini , per i bambini che lo
frequentano, i quali devono avere la possibilità di PROGETTARE E
VIVERE gli spazi INSIEME alle loro educatrici.
ORARI
L’organizzazione degli orari e la scansione della giornata secondo ritmi
abituali e ripetitivi servono a creare un clima di sicurezza per il bambino
e un senso di appartenenza molto simile a quello familiare.
L’orario di apertura è dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30. ed è
così articolato:
8.00-9.00
Entrata flessibile –Accoglienza
9.00-9.30
Gioco libero
9.30-10.00
Merenda
10.00-11.30 Attività ludiche e didattiche in gruppi
11.30-12.00 Igiene personale
12.00-12.45 Pranzo
12.45-13.30
Uscita
ISCRIZIONI
Le domande devono essere presentate presso il Punto Comune – Palazzo
Municipale – piano terra nei seguenti orari: Lunedì, martedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.45, giovedì dalle ore 8.30 alle ore
18.00 e sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.45.
La
modulistica
è
reperibile
sul
sito
internet
www.comune.sandonatomilanese.mi.it – sezione “procedimenti e
modulistica”
Le domande possono essere presentate dal 1° settembre al 30 aprile. Le
domande pervenute successivamente alla stesura della graduatoria che
avverrà nel mese di maggio, potranno essere oggetto di graduatoria
suppletiva nel mese di dicembre per l’inserimento graduale nel corso
dell’anno sulla base dei posti disponibili dei bambini che compiranno i
due anni dopo il 1° gennaio.
AMMISSIONI
L’ammissione al servizio avviene tramite graduatoria , formulata
dall’Ufficio Servizi per l’infanzia e consultabile presso il servizio
medesimo e presso il Punto Comune.
Si dà priorità all’inserimento dei bambini che avranno compiuto i 2 anni
tra il 1° gennaio ed il 30 settembre dell’ anno educativo di riferimento.

FUNZIONAMENTO
La sezione primavera è aperta dal lunedì al venerdì. L’orario di apertura
del servizio è dalle 8.00 alle 13.30, secondo un calendario annuale per le
festività e le sospensioni motivate del servizio.
Il calendario per l’anno in corso viene comunicato ai genitori entro la fine
del mese di ottobre.
Il bambino che frequenta la sezione primavera potrà essere
accompagnato e riconsegnato soltanto al proprio genitore e/o da persona
delegata formalmente dal genitore stesso; il documento di delega dovrà
essere consegnato preventivamente all’educatrice dallo stesso genitore;
la persona delegata deve essere maggiorenne e deve presentare un
documento di identità valido per il riconoscimento.
L’INSERIMENTO NEL SERVIZIO
Si prevede un colloquio strutturato prima dell’inserimento nel servizio
per una prima conoscenza reciproca in particolare sulle abitudini e del
carattere del bambino.
E’ previsto un periodo di adattamento di circa una settimana durante la
quale il bambino frequenterà il servizio insieme al genitore (o altra
persona di riferimento ) per un tempo più breve rispetto all’orario di
frequenza abituale per abituarsi gradatamente al nuovo ambiente e ai
nuovi ritmi della giornata.
L’inserimento graduale dà un opportunità di adattamento e di
conoscenza reciproca anche per il genitore che avrà la possibilità di
costruire un rapporto di fiducia con tutto il personale.
ORARI ADATTAMENTO

1^ settimana

2^ settimana

Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

Entrata
10.00
10.00
10.00
10.00

Venerdì
Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

10.00
Entrata
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

ORARIO STANDARD
Dalla 3^ settimana – Dal lunedì al Venerdì
Entrata 8.00-9.00
Uscita 12.45-13.30

Uscita
11.00
11.30
11.45
Dopo il pasto
delle 12
12.45
Uscita
12.30
13.00
13.00
13.00
13.00

OCCORRENTE PER L’ANNO EDUCATIVO
1 SACCHETTA CONTENENTE:
•
•
•
•
•
•
•
•

1
1
2
2
2
2
2
1

paio di calzini antiscivolo
paio di scarpine da indossare presso il Colibrì
paia di calzini
mutandine
magliette intime (no body )
pantaloni con elastico in vita
magliette da sopra in cotone
felpa o golfino

1 SACCHETTA CONTENENTE:
• 3 bavaglie con elastico
• 2 asciugamani medi con asola
Il tutto contrassegnato con il nome del bambino
ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
La sezione primavera è un ambiente facilitante e proponente,studiato in
modo che il bambino si possa muovere al suo interno con disinvoltura,in
sicurezza ed in libertà.Un ambiente positivo per il bambino deve saper
accoglierlo e quindi rispondere al bisogno di sicurezza e di affettività così
forte nei primi anni di vita,ma deve anche sostenere ed incoraggiare
l’innato desiderio di crescere,di essere autonomo,di esplorare il mondo
che lo circonda,di comprendere ed imparare ma anche di isolarsi per
qualche minuto dal gruppo per rifugiarsi in un angolo tranquillo.
Priorità nell’accesso al servizio
L’accesso al servizio è regolato tenendo conto delle seguenti priorità
Bambino
residente
nel
territorio comunale
Nucleo monoparentale
Nuclei familiare in carico al
servizio sociale professionale
Mamma lavoratrice
Papà lavoratore
Bambino portatore di disabilità
Bambino
in
lista
d’attesa
presso i nidi comunali o presso
le scuole dell’infanzia
Altri figli nel nucleo familiare

Punti 10
Punti 5
Punti 5
Punti
Punti
Punti
Punti

2
2
5
5

Punti 1 (per
ciascuno figlio)

A parità di punteggio verrà data priorità alle domande pervenute per
prime sulla base della data di presentazione delle stesse .
Retta di frequenza
La frequenza del servizio è soggetta al pagamento di una quota di
iscrizione annuale e di una retta di frequenza mensile stabilita
dall’amministrazione.
In caso di frequenza al servizio di più fratelli contemporaneamente,verrà
applicata una riduzione del 30% della tariffa mensile. In caso di assenza
di nove giorni nell’arco del mese,verrà applicata una riduzione sulla retta
del 30%.
In caso di mancata frequenza senza giustificato motivo per 30 giorni
consecutivi possono essere disposte le dimissioni dal servizio.Il mancato
pagamento della retta mensile dopo due solleciti scritti di cui il primo
entro 40 giorni rispetto alla data del mancato pagamento ed il secondo a
distanza di 15 giorni dal primo sollecito comporterà le dimissioni dal
servizio.
Equipe del servizio
Il gruppo di lavoro costituito da personale educativo,assistente e di
coordinamento lavorerà in stretta connessione al fine di realizzare il
progetto pedagogico del servizio con la partecipazione di tutti,ognuno
con le proprie competenze.Sono previste pertanto riunione periodiche
per un confronto su aspetti educativi e pedagogici .L’equipe educativa ha
il compito di documentare il servizio quale strumento privilegiato di
comunicazione con le famiglie.
Ci si avvale pertanto di:
- Un diario nel quale vengono raccolti gli avvenimenti principali
dell’anno;
- Bacheche informative per comunicazioni quotidiane o periodiche
alle famiglie
- Una raccolta di materiale scritto,fotografico e video delle attività
svolte in sezione.
Organico del personale
La dotazione organica del Colibrì è determinata nel rispetto del rapporto
adulti/bambini previsto dalla normativa vigente,ed è definita in
riferimento all’attuazione del progetto educativo,alle fasce orarie di
frequenza dei bambini è all’articolazione oraria del personale.In presenza
di bambini diversamente abili il rapporto numerico educatore/bambino è
ridotto in relazione al numero è alla gravità delle situazioni individuali di
svantaggio.

Aggiornamento e formazione del personale
Tutto il personale è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento e
formazione,con lo scopo di qualificare sempre più le competenze
professionali,migliorare le forme d’intervento educativo e l’impostazione
organizzativa,procedendo al costante rinnovamento dei servizi comunali
per l’infanzia.
Coinvolgimento delle famiglie
Accogliere in un servizio per la prima infanzia non significa solo
accogliere il bambino,ma accogliere la famiglia.Instaurare una buona
relazione significa favorire il benessere del bambino.Solo se i genitori
affidano con fiducia il proprio bambino al personale educativo,si avrà la
garanzia di un sereno adattamento.
Alle famiglie sarà garantita la possibilità di vivere il servizio in maniera
attiva:non solo il genitore sarà coinvolto in fase di adattamento ad
elaborare la separazione dal figlio ma potrà,nel corso dell’anno,avere
momenti di partecipazione alla vita della sezione attraverso
l’organizzazione di feste e momenti di incontro,ma anche di
progettazione che vedono il coinvolgimento delle famiglie.
Questo garantirà la massima trasparenza e l’apertura del servizio con un
educazione condivisa del proprio bambino.

IL COLIBRÌ

Via Unica Bolgiano 2
Tel.02.5272131
Ufficio Servizi per l’infanzia
02.52772335-479

servizi.infanzia@comune.sandonatomilanese.mi.it

