D-DIR-008
Gruppi

Scopo
La presente direttiva descrive l’offerta proposta dall’asilo nido La Giostra e la strutturazione dei gruppi come pure le esigenze in
termini di personale.
Locali
La struttura che accoglie l’asilo nido La Giostra si sviluppa su più di 100 m2. Essa può dunque ospitare un massimo di 18 bambini.
Offerta
L’asilo nido si prende cura di bambini dai tre mesi fino a quattro anni, età in cui inizieranno il ciclo formativo della scuola
dell’infanzia. I bambini sono suddivisi in piccoli gruppi in funzione della loro età. La loro cura è assicurata da personale appositamente
formato in ossequio alle direttive del Canton Grigioni.
Gruppi
I gruppi sono costituiti in maniera tale da poter offrire dei programmi coerenti e confacenti all’età dei bambini. Di principio i bambini
sono suddivisi in tre gruppi:
1. I bambini fino a un anno; 2. I bambini da un anno fino a due anni; 3. I bambini fino a 4 anni.
Personale
Il personale impiegato rispetta in termini di formazione e numero le direttive del Canton Grigioni. Fino a sei posti è sufficiente un
collaboratore formato. Da sette posti fino a dodici posti è necessario un collaboratore formato e un ulteriore collaboratore. Da dodici a
diciotto posti sono necessari due collaboratori formati e un collaboratore non formato. Apprendisti e stagieres non sono calcolati nel
computo del personale necessario.
Bambini fino al compimento di un anno di età
Si considera un’occupazione di 1.5 posti per ogni bambino con un’età inferiore all’anno.
Direzione
Per i compiti di direzione dell'asilo nido viene calcolato almeno un volume di impiego del 30 per cento in caso di un solo gruppo di
bambini. Per ogni ulteriore gruppo viene calcolato un ulteriore 10 per cento. Questa quota varia a seconda del sostegno
amministrativo.
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