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ASILO NIDO “MAGNANI-RODARI” 
 

 

Il servizio è rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni. 
 

ISCRIZIONI 
Le domande di ammissione devono essere presentate all’Ufficio Affari Generali e 
Servizi alla Persona del comune nel periodo 7 gennaio - 31 maggio di ciascun anno 
negli orari e giorni stabiliti. Le domande pervenute oltre il termine su indicato 
saranno valutate in base alla disponibilità dei posti. 
 

INSERIMENTI 
I nuovi inserimenti avverranno dal mese di settembre al mese di marzo in base alla 
disponibilità di posti e nel rispetto della graduatoria, in maniera graduale e con la 
presenza obbligatoria di un genitore nei tempi e modi concordati con le educatrici. 
 

ORARI 
Il Nido Comunale funziona tutto l’anno con sospensione estiva nel mese di agosto, 
nel periodo di Natale e Pasqua secondo il calendario stabilito all’inizio di ogni anno 
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educativo in modo da garantire un’apertura di n. 47 settimane nel rispetto della 
normativa regionale sui servizi per la prima infanzia. 
Il servizio estivo durante il mese di luglio sarà proporzionato alle esigenze lavorative 
documentate dalle famiglie.  
 

Il servizio funziona da lunedì a venerdì con il seguente orario:  

• frequenza full time: dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con la possibilità di entrata 
dalle ore 8.00 alle ore 9.30 e d’uscita dalle ore 15.30 alle ore 16.00.  

• frequenza part time orizzontale: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 o dalle 11.30 alle 
ore 16.00 

• frequenza part time verticale: per n. 3 giorni settimanali dalle ore 8.00 alle ore 
16.00. 
 

Per le famiglie che ne facciano richiesta motivata per necessità lavorative, può 
essere autorizzato l’ingresso anticipato alle ore 7.30 ed il prolungamento dell’orario 
di permanenza dalle ore 16.00 alle 17.30 (tempo lungo). 
 

PERSONALE 
Il personale è composto da tre educatrici e un aiuto cuoca/inserviente, che serve il 
pranzo e si occupa della pulizia dei locali dopo i pasti e a fine giornata. 
 
PASTO 
Il menu è approvato dall’ATS Pavia ed il pasto viene preparato al centro unico di 
cottura presso la Scuola Primaria e poi trasportato in contenitori appositi presso la 
struttura dove viene somministrato agli utenti. 
 
 
Per qualsiasi delucidazione in merito e per informazioni sul costo del servizio è 
possibile recarsi presso l’Ufficio Affari Generali e Servizi alla Persona del Comune. 
 
  

 


