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Introduzione

L’asilo nido aziendale è una delle 
iniziative rivolte ai dipendenti 
del Gruppo ADR, con l’obiettivo 
di favorire la conciliazione tra le 
loro esigenze di vita personale 
e professionale, coniugando 
l’eccellenza educativa alla flessibilità 
organizzativa. L’asilo nido ADR offre 
ai bambini un ambiente idoneo 
a favorire lo sviluppo globale e 
armonico della loro personalità, 
per garantire il benessere psicofisico 
e lo sviluppo delle potenzialità 
cognitive, affettive e sociali.
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La struttura

Le scelte architettoniche

Nella costruzione dell’edificio è stato usato legno 
lamellare e materiali ecocompatibili che lo rendono 
ad alta sostenibilità ambientale, tanto che  per la 
struttura verrà richiesta la certificazione LEED. 

Il dimensionamento degli spazi, definito con il Comune di 
Fiumicino, prevede, tra l’altro, un giardino interno al nido, 
per avere luce naturale diffusa su tutti gli ambienti, la cucina 
interna e un refettorio interamente dedicato ai piccoli ospiti, 
con l’utilizzo flessibile degli spazi, zone multifunzione da 
dedicare a laboratori tematici e a una ludoteca. 

Il gestore

Il progetto educativo

L’asilo nido è un servizio che si propone di soddisfare 
i bisogni affettivi, relazionali, cognitivi dei bambini 
oltre che la loro cura e accudimento, al fine di farli 
vivere in un contesto che promuova il loro benessere.

L’obiettivo fondamentale è quello di sviluppare in modo 
armonico e integrato tutte le potenzialità del bambino 
secondo un modello integrato “corpo e mente”, offrendo la 
possibilità di costruire attivamente un rapporto significativo 
ed equilibrato tra sé e l’ambiente che lo circonda, di facilitare 
e stimolare la sua crescita, di allacciare relazioni di gruppo 
con i pari e con bambini di età diverse, di instaurare 
relazioni emotive con l’adulto e di ricevere un’accoglienza 
affettiva affidabile, nella massima libertà di espressione e di 
comprensione della realtà.

La posizione dell’asilo è stata scelta in un’area 
silenziosa e facilmente accessibile dall’aeroporto e 
dalle zone limitrofe.

Inoltre è distante dai terminal e dalle aree dedicate ai 
passeggeri ed è situata in prossimità dei Porti Imperiali di 
Claudio e Traiano e della riserva naturale.

A valle di un processo di gara privatistica molto 
strutturato, fondato prevalentemente sulla qualità 
tecnica delle offerte e sulla professionalità garantita 
dalle società invitate, la commissione interna del 
Gruppo ADR si è rivolta alla società CRESCERE INSIEME.

La decisione è stata presa in seguito alla valutazione di criteri 
qualitativi molto stringenti e dopo i sopralluoghi effettuati 
presso le diverse strutture degli asili nido gestiti dai due 
fornitori selezionati. 
CRESCERE INSIEME è una società che ha un’esperienza più 
che decennale nel campo della progettazione, realizzazione 
e gestione di centri educativi. Già partner nella gestione di 
asili nido di diverse aziende di rilevanza nazionale, nonché 
di Enti pubblici e Ministeri, garantisce un’elevata qualità del 
servizio attraverso formazione continua e la specializzazione 
del personale, l’aggiornamento costante dei progetti didattici, 
la ricerca, il confronto e lo scambio tra le famiglie e lo staff 
educativo.
La professionalità dello staff di CRESCERE INSIEME si fonda 
sulle esperienze di un gruppo di professionisti provenienti 
da diversi settori (area pedagogica, area sociale, area 
organizzazione e management) e su una solida struttura 
organizzativa centrale capace di orientare, gestire e motivare 
tutto il personale.
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Un aspetto caratteristico del progetto educativo 
dell’asilo nido ADR, in un contesto sempre più 
multiculturale e aperto, è quello di strutturarlo come 
NIDO BILINGUE.

Questo significa applicare un modello, fin dalla Sezione dei 
Piccoli, che favorisca l’apprendimento della lingua straniera 
replicando il contesto di apprendimento della lingua madre, 
che dia al bambino la motivazione a voler comunicare. 
In ogni sezione è presente un educatore madrelingua (o di 
pari livello di conoscenza certificato) che svolge le normali 
attività dell’educatore interagendo con i bambini unicamente 
in inglese.

Il bilinguismo, oltre a rappresentare un’importante 
opportunità comunicativa, presenta anche altri importanti 
vantaggi: migliora l’attenzione selettiva, ovvero la capacità di 
concentrarsi su informazioni importanti in un dato momento 
e favorisce la flessibilità mentale del bambino, consentendogli 
di passare più facilmente da un apprendimento all’altro, 
senza sforzo e fatica.

Il bilinguismo

I laboratori

Il progetto pedagogico prevede un’organizzazione 
delle attività ludico – didattiche e degli spazi del nido 
per “potenziamento di funzione”, più che per fascia 
di età. 

Nel progetto educativo sono previsti laboratori che presentano 
una forte impronta esperienziale, pertanto gli spazi verranno 
organizzati in base a quattro aree di sviluppo dei bambini:

• l’area motoria, sensoriale e cognitiva: Laboratorio
prassico-motorio, Interazioni sensibili, Giochi di rilassamento,
Yoga per bambini, Le mille e una forma, etc;

• l’area dei linguaggi e della comunicazione: Laboratori
della lettura, del colore, di pittura, della musica, etc.;

• l’area delle competenze scientifico logico matematiche:
Atelier Spazio ed Astronomia, Numeriamo, Oggetti sonori,
Dire, fare… gustare, Atelier della Luce, etc;

• l’area delle espressioni e delle emozioni, dove si darà
particolare importanza al gioco simbolico: Laboratori
dell’intelligenza emotiva, di teatro, di educazione alla vita,
Aiutami tu, che ti aiuto anche io, etc.

I laboratori e gli atelier realizzati nel corso della giornata al nido 
sono progettati tenendo presente l’esigenza del bambino di 
poter alternare situazioni individuali ad attività di gruppo, da 
attività libere a guidate, a momenti di silenzio con situazioni 
in cui la presenza dell’adulto è più o meno vicina e sollecita.

La continuità degli spazi fra Medi e Grandi prevede la 
strutturazione di laboratori capaci di accogliere anche 
bambini con fasce di età differenti, ossia momenti di attività 
inter-gruppo che portano a raggiungere importanti obiettivi 
di sviluppo psico - motorio. 

In tale ambito, particolare importanza riveste l’Outdoor 
Education quale insieme di pratiche formative che si basano 
sull’utilizzo dell’ambiente esterno come spazio privilegiato 
per le esperienze dei bambini. 

L’ambiente esterno assume la valenza di “un’aula” che, oltre 
a essere un luogo in cui si apprende, offre l’opportunità di 
potenziare il senso di rispetto per l’ambiente naturale e 
consente ai bambini di esprimere numerosi linguaggi (ludico, 
motorio, emotivo affettivo, sociale, espressivo, creativo), 
attuando una prima e basilare sperimentazione scientifica 
con il “fare”.

CRESCERE INSIEME ha sviluppato il modello  della pedagogia 
dell’uno per uno, nella ferma convinzione che ogni intervento 
educativo abbia la sua massima efficacia se personalizzato 
sul singolo bambino e sulla singola famiglia che accede al 
servizio educativo.

La personalizzazione delle attività educative e della relazione 
con i bambini implica il dare attenzione a una serie di fattori 
che mettono gli educatori “in connessione” specifica proprio 
con quel bambino, ovvero la sua storia personale ed evolutiva 
e anche l’idea di “quale bambino” vorremmo possa diventare 
domani.
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La giornata tipo al nido

Gli altri servizi

L’attivazione di ulteriori servizi a sostegno dei genitori, 
delle famiglie e dei bambini mira a raggiungere i 
seguenti obiettivi:

• fornire supporto alla genitorialità stimolando il
confronto di esperienze tra genitori;
• offrire strumenti per la lettura dei bisogni dei
bambini e modelli di intervento educativo;
• incrementare la relazione tra nido e famiglia;
• sostenere la condivisione di modelli educativi tra
genitori ed educatori.

Il Counseling /Sportello di ascolto: sarà a disposizione dei 
genitori che ne facciano richiesta, il servizio di counseling che 
prevede la presenza di un counselor esperto sui temi della 
genitorialità, per due pomeriggi al mese. L’erogazione di 
un tale servizio diventa ancora più importante all’interno di 
strutture che accolgono bambini con genitori con orari poco 
compatibili con la disponibilità di tali professionisti.

Il percorso di sostegno alla genitorialità: saranno 
organizzati incontri rivolti a gruppi di genitori e non al singolo, 
strutturati come un percorso formativo - informativo su 
tematiche importanti per la fascia tre mesi - tre anni. E’ previsto 
il coinvolgimento di diverse figure professionali in relazione 
alla tematica che viene proposta dallo staff educativo e/o dai 
genitori .
Gli incontri verranno fissati con modalità adeguate a garantire 
la massima fruibilità ai genitori. A tal fine, sarà organizzato 
anche un servizio di baby-sitting nel corso degli incontri.

Servizio pediatrico: è presente almeno una volta a settimana 
per due ore, a disposizione dei genitori, un pediatra del S.S.N. 
con esperienza sia ospedaliera, sia nella gestione dei servizi 
di asilo nido. Sarà inoltre coinvolto negli incontri di sostegno 
alla genitorialità e nella conduzione di corsi di disostruzione e 
primo soccorso pediatrico per le famiglie.

Dental kids Prevention Programme: prevede la possibilità 
di effettuare visite dentistiche e colloqui di screening al fine 
di poter avere a disposizione un esperto per una consulenza 
diretta. Il dentista avrà inoltre cura di organizzare delle 
giornate di formazione per lo sviluppo di una corretta igiene 
dentale.

Screening oftalmologico pediatrico: un servizio specialistico 
di screening della vista in età precoce per poter poi indirizzare 
le famiglie verso eventuali percorsi specialistici di cura e 
prevenzione dei disturbi della vista.

Corso di cucina per mamme: il cuoco del nido, in 
collaborazione con la dietista/nutrizionista e il pediatra 
propone un percorso di cucina costituito da due corsi distinti: 
uno per le donne in gravidanza e uno rivolto alle mamme 
(costo di 30 euro a corso).

Servizio baby sitting di emergenza: è attivo un servizio di 
baby-sitting di emergenza per tutte quelle famiglie che ne 
avranno necessità. Tale servizio consente di portare i bambini 
presso la struttura, oppure di richiedere alla struttura l’invio 
di una baby-sitter a domicilio (costo orario di 8 euro).

Percorso accompagnamento alla nascita per le neo 
mamme: sarà organizzato, ove ci fossero richieste in tal 
senso, un corso di preparazione al parto (costo di 50 euro per 
l’intero corso).

La giornata nel nido è caratterizzata da momenti 
significativi che si connotano come attività educative 
e gesti di accudimento: entrata e uscita, attività 
educative, pasti, momenti di cura, sonno. 

Accoglienza e ricongiungimento con i genitori
Al mattino, il genitore accompagna il proprio bambino 
all’interno della struttura, lo aiuta nelle routine preparatorie e 
lo accompagna nella sezione. 
Al termine della giornata, il genitore viene a riprendere il 
bambino e raccoglie le informazioni importanti in riferimento 
al pranzo, ai cambi, al sonno e alle attività in generale. 

Momenti dedicati all’alimentazione
Oltre a soddisfare bisogni primari, il pasto è un momento 
relazionale privilegiato con l’adulto/educatore e con gli altri 
bambini. Inoltre, per il bambino è una possibilità di conoscere 
i propri desideri e il proprio corpo. 

Momenti dedicati all’igiene personale
Il cambio è un momento di contatto con il bambino, in cui 
l’educatore si prende cura del suo corpo. Le modalità e 
l’atteggiamento messo in atto in questa interazione sono 
fonte di importanti informazioni per il bambino stesso. 
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Il riposo 
I momenti che precedono il sonno e il risveglio sono 
esperienze fondamentali che caratterizzano la qualità di 
un servizio educativo. L’educatore li accompagna con una 
presenza rassicurante per tutta la durata del sonno.
Tale necessità fa sì che l’ambiente sonno, all’interno di 
ciascuna sezione, sia predisposto in modo adeguato, affinché 
le singole esigenze dei bambini possano essere accolte con 
rispetto. 

Il gioco 
Il gioco è indubbiamente il tipo di attività che porta 
all’apprendimento più efficace e duraturo. Giocare consente 
di apprendere attraverso l’attivazione di emozioni positive, 
piacere, divertimento, allegria, è un’esperienza complessa 
e coinvolgente.  Le attività proposte nell’arco della giornata 
sono suddivise in:

• attività libere: sono quelle che si sviluppano all’interno dei
singoli spazi che gli educatori predispongono all’interno di
ogni Sezione

• attività strutturate: sono predisposte dalle educatrici con
spazi e tempi organizzati per il buon esito dell’esperienza.

Gli orari della giornata

06.00 - 09.00

12.30 - 13.30

09.30 - 11.30

15.30 - 16.00

Accoglienza e attività non strutturate 

Uscite primo turno, igiene personale e transizione al sonno

Attività in sezione o in atelier o all’esterno 

Merenda

Colazione e igiene personale 

Sonno

Pasto

Uscite, attività in sezione o in atelier o all’esterno, cena

09.00 - 09.30

13.30 - 15.30

11.30 - 12.30

18.30 - 20.00

L’inserimento di un bambino al nido deve essere 
inteso come passaggio graduale dalla famiglia al 
nuovo contesto, con un processo di armonizzazione 
che coinvolge tutte le figure educative e tutti gli spazi 
della struttura. 

L’ambientamento, singolo e di piccolo gruppo, è un evento 
complesso in quanto rappresenta l’approccio ad un ambiente 
e ad una situazione sociale nuova, dove incontrare “altre 
persone”, “altri spazi”, “altre abitudini”. E’ un percorso 
vissuto con emozioni, anche ambivalenti, in cui saranno 
vicini al bambino gli adulti - genitori ed educatori - che con 
responsabilità lo dovranno tutelare, contenere, rassicurare. 
Il passaggio tra casa e nido avverrà con una permanenza 
del bambino al nido graduale e flessibile per consentire una 
conoscenza rilassata ed equilibrata del nuovo ambiente. 

Fermo restando la consapevolezza che un buon 
ambientamento prevede almeno dieci-quindici giorni di 
aumento progressivo della permanenza del bambino al nido, 
con un inserimento graduale delle routine (pasto, sonno, 
etc), lo staff educativo sarà comunque in grado di rispondere 
anche alle esigenze di quelle famiglie che per motivi lavorativi 
o personali non possono garantire al bambino un tempistica
di questa durata.

Nel progetto educativo proposto da CRESCERE INSIEME è 
prevista la valorizzazione del “sistema di riferimento” e non 
del singolo educatore come figura di riferimento, così come 
il coinvolgimento dei genitori, dei nonni e delle figure che 
accompagnano i piccoli al nido.

L’inserimento

Nella struttura educativa è presente una cucina 
interna che offre un servizio mensa con pasti 
preparati dal cuoco e somministrati sulla base di 
tabelle dietetiche approvate dal pediatra dell’asilo 
nido.

I pasti somministrati nel corso della giornata sono quattro: 
una colazione a metà mattina, un pasto completo a pranzo e 
uno a cena, una merenda a metà pomeriggio. Per le bambine 
e i bambini tra uno e tre anni si fa riferimento alle tabelle 
dietetiche articolate nei menù: autunno-inverno, primavera-
estate. Per i più piccoli viene elaborato un menù per il periodo 
dello svezzamento.

L’alimentazione
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L’organizzazione del personale

Tutto il personale impiegato presso il nido aziendale 
è in possesso delle qualifiche e dei titoli di studio 
previsti dalla normativa vigente, nonché di quelli 
richiesti in più nel contratto che regola i rapporti con 
ADR. 

Il personale garantisce la cura e l’educazione del bambino, le 
relazioni con le famiglie, l’organizzazione e il funzionamento 
del servizio, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
nel progetto educativo di riferimento. Lo staff svolge 
periodicamente corsi di aggiornamento, nell’ambito di 
un percorso di formazione permanente finalizzata al 
miglioramento delle competenze professionali e della qualità 
del servizio.

L’organico del nido aziendale è composto da:
1. Coordinatore;
2. Educatori;
3. Addetti ai servizi ausiliari;
4. Personale di cucina;
5. Pediatra;
6. Consulente psico – pedagogico;
7. Responsabile rapporti istituzionali con ADR.

1. Coordinatore
Il coordinatore ha esperienze formative e professionali
nell’ambito della prima infanzia di almeno cinque anni (di cui
almeno tre nel ruolo di Coordinatore) e ha la responsabilità
di promuovere, coordinare e verificare la programmazione
educativa, provvedendo ai rapporti tra il personale educativo
e il personale ausiliario.

La fornitura dei generi alimentari è di prima qualità e utilizza 
prevalentemente alimenti biologici, a denominazione 
protetta e locali, rispettando puntualmente le norme relative 
agli alimenti destinati a lattanti e bambini. 
La dieta è curata tenendo conto dell’importanza di una 
equilibrata alimentazione e del fabbisogno nutrizionale di 
ogni bambino, differenziata per età. 
Le “diete speciali” per bambine e bambini con problemi 
sanitari e/o di allergie devono essere prescritte dal pediatra 
di libera scelta, che ne deve indicare anche la durata e che 
devono essere consegnate al nido a cura dei genitori. Le diete 
per motivi religiosi possono essere richieste direttamente dai 
genitori, senza necessità del consenso del pediatra. 
Il personale di cucina del nido è provvisto dei requisiti previsti 
dalla normativa vigente, ha numerosi anni di esperienza e 
segue costantemente corsi di aggiornamento al fine di poter 
rispondere al meglio a qualsiasi esigenza dei bambini, al fine 
di mantenere inalterato l’apporto nutrizionale giornaliero 
prescritto.

2. Educatori
Lo staff educativo opera per il raggiungimento degli obiettivi
di armonico sviluppo psico-fisico e di socializzazione del
bambino, nonché di sostegno all’azione educativa della
famiglia.
Gli educatori hanno un’esperienza professionale non inferiore
a tre anni in servizi educativi/ricreativi nella fascia d’età tre
mesi - tre anni e sono in possesso di titoli di studio specifici. Il
rapporto numerico tra educatori e bambini non deve essere
superiore al rapporto di un educatore per sei Piccoli e di un
educatore per sette Medi e Grandi. In presenza di bambini
portatori di handicap, il rapporto numerico educatore-
bambino è modificato in relazione al numero e alla gravità
dei casi, così come previsto dalla vigente normativa.

Insegnante di inglese 
Attraverso l’affiancamento quotidiano alle attività educative 
dei bambini (almeno tre ore per ogni sezione), consente 
l’avvicinamento degli stessi alla conoscenza della lingua. 
È garantita la compresenza di tale insegnante con gli altri 
educatori durante le normali routine vissute dai bambini (es. 
durante il pranzo). 

Tutto il personale educativo in servizio al nido è in possesso 
dell’attestato di pronto soccorso pediatrico e dell’attestato 
BLSD (manovre di disostruzione pediatrica ed utilizzo del 
defibrillatore), in corso di vigenza.

3. Addetti ai servizi ausiliari
Gli addetti ai servizi ausiliari garantiscono le attività di pulizia
degli ambienti e della biancheria utilizzata e il ripristino delle
condizioni igieniche durante l’orario di funzionamento della
struttura e ha funzioni di assistenza durante i pasti.

4. Personale di cucina
Il cuoco, in possesso dello specifico titolo di studio
professionale previsto dalla normativa vigente, nonché dei
requisiti previsti nel contratto con ADR, è incaricato della
preparazione dei pasti nei locali-cucina del nido, seguendo le
tabelle dietetiche impartite. Ha un’esperienza di almeno tre
anni nell’ambito della ristorazione della prima infanzia.

5. Pediatra
Sovrintende all’aspetto sanitario dei bambini e accerta
preventivamente il loro stato di salute anche tramite la verifica
della documentazione sanitaria richiesta e successivamente
provvede al monitoraggio e all’adeguamento del trattamento
dietetico dei singoli bambini. La presenza dello specialista in
medicina pediatrica presso l’asilo nido è assicurata per due
ore almeno una volta a settimana, oltre che ogni qualvolta
la situazione lo richieda. Il pediatra possiede un’esperienza
professionale di almeno cinque anni, in servizi analoghi della
prima infanzia. Tale specialista supporta il Coordinatore nella
corretta applicazione del Regolamento Sanitario e fornisce
consulenza ai genitori che ne fanno richiesta.
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6. Consulente psico – pedagogico
Tale figura professionale, in possesso di idonei titoli di studio
e un’esperienza professionale di almeno cinque anni in
servizi analoghi della prima infanzia nella fascia d’età tre mesi
- tre anni, è presente al nido per almeno due volte al mese
per fornire ai genitori che lo richiedono un supporto psico-
pedagogico per il sostegno alla genitorialità. 

7. Responsabile rapporti istituzionali con ADR
Tale figura che ha la responsabilità di garantire il monitoraggio
dell’andamento qualitativo ed economico del nido, riferendolo
periodicamente ad ADR, è la principale interfaccia nei
confronti dell’azienda per la risoluzione di qualsiasi eventuale
problematica.

Il calendario annuale e fasce orarie 
di frequenza

I mesi di apertura del nido saranno 12 (settembre – 
agosto). 
Non sono previste chiusure nel corso dell’anno, fatte 
salve alcune festività principali (25-26 dicembre, 1 
gennaio, 15 agosto). 

L’asilo nido è operativo dal lunedì al sabato, dalle ore 6.00 alle 
ore 20.00 secondo le seguenti fasce orarie:

Fascia A: 
dalle h. 8.00 alle h. 18.30 (con erogazione del pranzo e di due 
merende) 

Fascia B: 
dalle h. 6.00 alle h. 13.30 (con il pranzo e una merenda) 

Fascia C: 
dalle h. 12.30 alle h. 20.00 (con una merenda e la cena)

E’ prevista la possibilità di fruire di una flessibilità in ingresso 
e in uscita rispetto alla fascia oraria prescelta, previa 
comunicazione scritta all’indirizzo e-mail: 
asiloADR@crescereinsieme.org

Il servizio mensa con cucina interna è garantito per tutte le 
fasce orarie.

Per i bambini che aderiscono alle fasce orarie A e B, l’ingresso 
al nido dovrà comunque avvenire entro le 9.30, al fine di 
consentire l’inizio delle attività educative nelle diverse sezioni.

Per la fruizione del nido la domenica e il mese d’agosto, sono 
previsti un numero minimo di adesioni e un importo da 
pagare direttamente al Gestore.

Eventuali variazioni rispetto alla fascia oraria prescelta 
o alla fruizione del mese di agosto, richiesti al momento
dell’iscrizione, potranno essere accolte da  CRESCERE INSIEME,
solo se comunicate entro il termine previsto nel regolamento.
Nel rispetto di tale termine, per il personale turnista, è prevista
la possibilità di comunicare la pianificazione settimanale/
mensile dei turni e adeguare a essa la fruizione del servizio,
sempre compatibilmente con l’organizzazione della struttura.

L’iscrizione al nido: priorità e 
punteggi

Il nido aziendale potrà ospitare 60 bambini.
Sulla base delle domande presentate verranno 
pubblicate tre graduatorie per le diverse sezioni: 
Piccoli/Medi e Medi/Grandi.
Le domande di iscrizione sono raccolte direttamente 
dal Gestore del servizio educativo attraverso la 
compilazione di un modulo on line che sarà pubblicato 
sul suo sito web (vedi INFORMAZIONI UTILI)

Hanno diritto di priorità di inserimento le seguenti categorie, 
secondo l’ordine indicato:

1. bambino/a con disabilità riconosciuta
(vedi doc da allegare nel Regolamento)

2. bambino convivente e residente con un fratello e/o
una sorella e/o un genitore con disabilità grave (grado di
invalidità pari a 100%)
(vedi doc da allegare nel Regolamento)

3. bambino che appartiene a famiglia monoparentale
(madre nubile lavoratrice o padre celibe lavoratore, unico
genitore che ha riconosciuto il bambino oppure con coniuge/
convivente deceduto o comunque bambino proveniente da
famiglie dissociate, ove, per motivi diversi, il bambino viva
con uno solo dei genitori per affido esclusivo riconosciuto con
atto tribunale o sia orfano di ambedue);

2020-2021
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20 pt 

10 pt 

04 pt 

07 pt 

18 pt 

05 pt 

10 pt 

03 pt 

05 pt 

02 pt

04 pt 

05 pt 

07 pt 

Bambino con entrambi i genitori lavoratori part-time

Bambini con gemelli

Genitori residenti nel Comune di Fiumicino

Bambino con entrambi i genitori lavoratori di cui 1 full time ed 1 turnista

Bambino con genitore destinatario dei benefici della Legge 104/92 
(lavoratore con handicap o grave infermità) 
Allegare il verbale della Commissione Medico Legale o certificato provvisorio (legge 104/92), 
oppure certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche (esclusivamente ASL e/o Enti 
ospedalieri).

Bambino con fratelli e/o sorelle di età inferiore a 10 anni

Bambino con entrambi i genitori lavoratori a tempo pieno

Bambino con entrambi i genitori lavoratori turnisti

Bambino con un genitore lavoratore e l’altro non lavoratore

Bambini con fratelli e/o sorelle frequentanti il nido o in corso di ammissione al nido

Bambino con entrambi i genitori lavoratori di cui uno part-time

Bambino con genitori separati/divorziati

Bambino con entrambi i genitori dipendenti delle Società del Gruppo con sede lavorativa 
presso gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino

In caso di parità di punteggio in graduatoria, rispetto alle 
condizioni indicate nei punti precedenti, si terrà conto ai fini 
dell’inserimento dei seguenti requisiti, secondo l’ordine di cui 
sotto:

1. indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) più basso (ISEE congiunto, anche in caso di separazione/
non convivenza);

2. maggiore anzianità di servizio (in rif. alle Società del
Gruppo);

3. minore età del bambino per il quale viene richiesta
l’iscrizione;

4. ordine cronologico di invio della domanda di iscrizione.

La mancata indicazione del reddito ISEE comporta la 
collocazione in fondo alla graduatoria tra quelli aventi il 
medesimo punteggio.

La graduatoria decade al termine di ogni anno educativo. 

I bambini che hanno frequentato in maniera continuativa 
l’asilo nido aziendale nell’anno precedente, sono di diritto 
iscritti all’anno successivo, previa presentazione della 
domanda da parte del genitore dipendente.

Le disponibilità residue saranno assegnate sulla base di una 
graduatoria risultante dalla somma dei punteggi relativi a 
ciascuna delle categorie indicate.

La retta di frequenza

Il servizio di asilo nido comporta il pagamento di una 
quota a carico Azienda e di un contributo di
frequenza (retta mensile) da parte del genitore 
dipendente individuato sulla base dei seguenti 
parametri:

• fascia di reddito ISEE (ISEE congiunto, anche in
caso di separazione/non convivenza).

• fascia oraria di permanenza al nido.

In riferimento al valore dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE), 
sono applicate le ripartizioni azienda/dipendente 
indicate nella seguente tabella:

4. bambini conviventi con un solo genitore.

Fatte salve le suddette priorità, le graduatorie di ammissione 
delle domande di iscrizione saranno definite secondo i criteri 
e i punteggi di seguito indicati: 
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* Per ciascuna fascia oraria e/o fascia ISEE, le tariffe a carico dei
dipendenti, comprensive dei numerosi laboratori e servizi offerti
dal nido ADR, risultano competitive rispetto alle tariffe applicate
dagli asili nido comunali di Roma e Fiumicino.

FASCIA ORARIA FASCIA ISEE COSTO TOTALE MESE € QUOTA ADR € QUOTA DIPENDENTE €

808 €

Fino a 3.000 808 0

48.001 - 51.000 308 500

24.001 - 27.000 578 230

12.001 - 15.000 728 80

da 60.001 308 500

36.001 - 39.000 478 330

6.001 - 9.000 768 40

54.001 - 57.000 308 500

30.001 - 33.000 528 280

18.000 - 21.000 678 130

180

42.001 - 45.000 308

308

500

500

3.001 - 6.000 808 0

51.001 - 54.000 308 500

27.001 - 30.000 578 230

15.001 - 18.000 708 100

39.001 - 42.000 358 450

9.001 - 12.000 748 60

57.001 - 60.000 308 500

33.001 - 36.000 488 320

21.001 - 24.000 628

45.001 - 48.000

(7,5 ore)

(7,5 ore)

420 €

Fino a 3.000 420 0

20 400

210 210

350 70

20 400

70 350

390 30

20 400

150 270

300 120

20 400

420 0

20 400

200 220

330 90

40 380

370 50

20 400

110 310

250 170

48.001 - 51.000

24.001 - 27.000

12.001 - 15.000

da 60.001

36.001 - 39.000

6.001 - 9.000

54.001 - 57.000

30.001 - 33.000

18.000 - 21.000

42.001 - 45.000

3.001 - 6.000

51.001 - 54.000

27.001 - 30.000

15.001 - 18.000

39.001 - 42.000

9.001 - 12.000

57.001 - 60.000

33.001 - 36.000

21.001 - 24.000

45.001 - 48.000 20 400

8-18.30

(10 ore)

12,30-20

6-13.30

Fascia A

Fascia B

Fascia C

L’importo mensile potrà variare sulla base delle seguenti 
condizioni:

• più figli che frequentino contemporaneamente il nido
comportano la riduzione del 10% della retta mensile a
carico del dipendente per il secondo figlio e per quelli
successivi;

• l’inserimento di una figura specializzata di supporto
a favore del bambino diversamente abile comporta
un aumento della retta mensile del 50%. Tale importo
aggiuntivo sarà comunque totalmente a carico di ADR.

La quota comprende anche i pasti, le merende e quant’altro 
necessario per la cura dei bambini (esclusi i pannolini, salviette 
imbevute e altri prodotti per la cura personale). 

Il pagamento della retta mensile a carico del genitore avviene 
direttamente al Gestore del servizio educativo secondo 
quanto previsto dal regolamento. 

L’Azienda provvede al versamento di tutta la quota residuale 
a integrazione di quanto pattuito con il Gestore.

Anche in caso di mancata frequenza al nido, la retta mensile 
dovrà essere corrisposta per intero, salvo comunicazione 
di rinuncia via mail a CRESCERE INSIEME, tramite apposito 
modulo secondo quanto previsto nel Regolamento.

Le spese sostenute dai genitori per pagare la retta del nido 
sono detraibili per una percentuale che varia ogni anno in base 
a quanto disposto dalla Legge di Bilancio (vedi Regolamento 
per l’anno 2022-2023). 

I genitori possono richiedere anche il Bonus Nido seguendo 
la procedura che consente l’inserimento delle domande sul 
sito dell’INPS per ogni minore nato o adottato in possesso dei 
requisiti di legge. La misura del Bonus viene stabilita dall’INPS 
anno per anno.
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Le informazioni utili per l’iscrizione 
al nido – anno educativo 2022/2023

Il periodo per presentare le domande di iscrizione 
è dall' 11 maggio al 10 giugno 2022. 
L’ammissione al nido è subordinata alla compilazione on line 
dell’apposito modulo di domanda sul sito:
https://www.crescereinsieme.org/iscrizione-asili-nido-2/ 
e all’invio della documentazione richiesta al momento 
dell’avvenuta conferma dell’iscrizione.

In caso di bambini gemelli, i genitori devono presentare una 
domanda per ciascun bambino.

Le graduatorie degli ammessi nelle tre sezioni (Piccoli, Medi 
e Grandi) saranno consultabili sulla intranet aziendale e 
sul sito web di CRESCERE INSIEME a partire dal 1° 
luglio 2022, nonché comunicate direttamente dal 
Gestore, via e-mail, ai genitori interessati.

La determinazione di tali graduatorie è a cura di People 
Care, Human Capital & Organization, Health & Safety, previa 
approvazione della Commissione di Controllo interna.

E’ possibile presentare le domande di iscrizione anche 
successivamente al termine del 1° luglio 2022, secondo 
le indicazioni fornite nel regolamento, per i genitori che 
desiderano inserire il proprio figlio nei mesi successivi.

L’accettazione o l’eventuale rinuncia del posto da parte dei 
genitori deve essere comunicata via e-mail a CRESCERE 
INSIEME, tramite apposito modulo, entro cinque giorni dalla 
comunicazione di ammissione al nido, pena l’immediata 
perdita della posizione in graduatoria.

Il pagamento della retta mensile a carico del genitore 
avviene direttamente al Gestore del servizio educativo e 
dovrà essere effettuato obbligatoriamente entro il 20 del 
mese in corso, unicamente a mezzo bonifico bancario. 

Compila il modulo d’iscrizione
che trovi on line al seguente link:

https://www.crescereinsieme.org/iscrizione-asili-nido-2/

Il modulo d’iscrizione
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Dove si trova Baby Gate?

Contattaci!
Per maggiori dettagli sull'organizzazione
e sul progetto educativo scriveteci a:
asiloADR@crescereinsieme.org.

Per informazioni generali e sui costi
potete scrivere a: asilonido@adr.it.

Via Francesco De Pinedo n. 38,
00054 Fiumicino Aeroporto, Roma.

A disposizione parcheggi dedicati.

Le tue note
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Nido d’infanzia “Baby Gate”
Via Francesco De Pinedo n. 38

00054
Fiumicino Aeroporto

Roma




