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ASLANDIA
Il 3 ottobre 2005 è stato aperto l’Asilo Nido Aziendale “ASLANDIA” presso i locali del P.O.
“Cardarelli” di Campobasso, con bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni.
Responsabili:
Responsabile della Gestione:
Responsabile Affari Generali - Coordinatrice:

Carmine Venditti
dott.ssa Claudia Di Santo

cell. 338.8525206
cell. 339.8634377

All’Asilo Nido possono iscriversi i figli dei dipendenti:
1. A.S.Re.M.,
2. Cooperative, Imprese, Ditte, Associazioni ed altre Istituzioni che operano all’interno del
P.O. “Cardarelli” – A.S.Re.M. zona di Campobasso,
3. Università Cattolica del Sacro Cuore,
4. Centro Radiologico Potito
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno.
Orario di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 21.30
il sabato dalle ore 6.30 alle ore 15.00.
Capacità ricettiva:
Totale massimo consentito di bambini per ciascuna turnazione nell’arco della giornata (mattino e
pomeriggio): n. 30 (trenta).
Quota di iscrizione all’Asilo:
Sono state attivate le rette mensili in base alle fasce di reddito ISEE per poter far accedere all’asilo
nido anche i dipendenti che percepiscono un reddito minimo. Le fasce di reddito in base all’ISEE
sono state così suddivise:
Fasce ISEE

Fascia

(indicatore situazione economica equivalente)

Quota Fissa

Quota Fissa

Retta mensile

Mensa

fino a € 10.000,00

1

€ 100,00

€ 30,00

da € 10.001,00 a € 15.000,00

2

€ 150,00

€ 30,00

oltre € 15.000,00

3

€ 200,00

€ 30,00

Copertura Assicurativa:
L’A.G.D.M., secondo l’art. 6 della convenzione, ha provveduto alla copertura assicurativa del
personale operante all’interno dell’Asilo Nido Aziendale contro gli infortuni e le malattie connesse
allo svolgimento delle attività stesse. L’A.S.Re.M., secondo l’art. 4 della convenzione, ha
provveduto alla copertura assicurativa dei bambini frequentatori dell’Asilo Nido Aziendale.

Personale Educativo/Ausiliario:
Il personale addetto all’asilo si distingue in:
- personale educativo (ivi compreso, qualora necessario, insegnanti di sostegno);
- personale di supporto o ausiliario;
- personale specialistico (psicologa, pediatra, etc.) interno alla A.S.Re.M.;
- volontari
Il personale educativo, diplomate in istituti pedagogici o laureate in area umanistica, provvedono
all’educazione, alla vigilanza, all’osservare il comportamento e lo svolgimento delle attività per
costruire giorno dopo giorno un contesto educativo in grado di favorire e di sviluppare i processi di
autonomia dei bambini, le loro capacità percettive e comunicative.
Le educatrici sono coordinate e seguite dalla Coordinatrice dott.ssa Claudia Di Santo.
Viene garantito il rapporto numerico bambini / educatrici previsto dalla normativa vigente:
- lattanti: 1 educatore ogni 5 bambini;
- semi divezzi: 1 educatore ogni 8 bambini;
- divezzi: 1 educatore ogni 8 bambini.
Mensa Ospedaliera:
L’A.G.D.M., per una migliore gestione del servizio, ha offerto ai dipendenti anche la possibilità di
usufruire della Mensa Ospedaliera (per i figli dai 12 mesi in su – dopo lo svezzamento). La Mensa
prepara i pasti per i bambini dell’asilo nido separatamente da quelli dei reparti ospedalieri.
Settimanalmente c’è un menù con tre possibilità di scelta sia per i primi piatti, che per i secondi e i
contorni. Il menù è molto variegato: il mercoledì e il venerdì, sia a pranzo che a cena, c’è anche la
possibilità di scegliere il pesce. Il genitore giornalmente decide ciò che vuol far mangiare al proprio
figlio.
La giornata del bambino in Asilo:
Ogni genitore può controllare ciò che ha fatto il proprio figlio, durante l’arco della giornata,
leggendo la seguente scheda esposta sulla bacheca dei genitori:
ASILO NIDO "ASLANDIA"
Associazione Giovani Diabetici Molisani (A.G.D.M. onlus)

c/o Ospedale "Cardarelli" - 86100 Campobasso
tel. 0874.409583 - 0874.409584 fax 0874.409529
Nome

Colazione

Pasto

Primo

Oggi è il giorno __________________
Firma Il Coordinatore _____________

Nanna

Merenda

Feci

Note

Secondo

MARIO
EMANUELE
SARA
……….

Attività:
Le varie attività seguite e perfezionate dal personale educativo/ausiliario sono state suddivise in
base all’età in: attività per lattanti (dai 3 ai 12 mesi), attività per semi divezzi (dai 13 ai 24 mesi) e
divezzi (dai 25 ai 36 mesi). Tali attività comportano dei notevoli miglioramenti ed evoluzioni nei
bambini, legati al loro percorso di crescita formativa ed educativa, con l’iniziare a parlare, a
gattonare, a camminare, a lavarsi le mani da soli, ad imparare canzoncine, poesie e così via.

Le feste:
L’A.G.D.M. ha organizza non solo le feste di compleanno dei bambini, frequentatori dell’asilo
nido, ma anche altre feste con i genitori, un momento di incontro, che fa crescere il rapporto di
collaborazione e di fiducia sia con il personale educativo/ausiliario, sia con i Responsabili del
servizio. I momenti di incontro con tutti i genitori e tutti i bambini sono:
La festa di Natale con Babbo Natale che porta i doni (messi a disposizione dall’A.G.D.M.) a tutti i
bambini presenti all’asilo.
La festa della Befana: l’A.G.D.M. dona ai bambini iscritti all’asilo le calze della Befana con tanti
doni all’interno.
La festa di Carnevale dove tutti i bambini, compreso il personale educativo/ausiliario si travestono.
Per la festa del papà i bambini più grandi dell’asilo nido preparano un lavoretto e imparano la
poesia.
Per la festa della mamma i bambini più grandi dell’asilo preparano un lavoretto e imparano la
poesia.
Gli incontri con i genitori e con il personale educativo/ausiliario:
L’A.G.D.M. organizza, ogni volta che un bambino dell’Asilo Nido al compimento del terzo anno di
età ci lascia per andare alla scuola dell’infanzia, un incontro con i genitori dove l’A.G.D.M.
consegna al genitore un piccolo album con delle foto del proprio figlio scattate durante le attività
fatte all’asilo nido, o durante le feste organizzate dall’associazione stessa, con delle poesie o dei
pensierini scritti dal personale educativo in ricordo dei giorni passati insieme, dei lavoretti fatti dal
proprio figlio durante le ore di attività e un piccolo dono al bambino come ricordo dell’Asilo Nido.
Periodicamente si effettuano riunioni sia tra i Responsabili del servizio e il personale
educativo/ausiliario, sia tra i Responsabili del servizio e i genitori, per poter insieme migliorare la
qualità del servizio in base alle loro esigenze.
L’A.G.D.M. assicura un corretto e puntuale funzionamento del servizio di Asilo Nido aziendale,
secondo quanto riportato in Convenzione, sottoscritta sia con l’A.S.Re.M e sia con le altre
Istituzioni.
A marzo 2008 all’Asilo Nido “Aslandia” sono iscritti numero 24 bambini di cui 2 occasionali.

