Art. 4 Servizi per l'infanzia
1. La Regione Calabria rispetta quanto previsto dal «Nomenclatore interregionale degli interventi e dei
servizi sociali» del CISIS (Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici),
approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 29 ottobre 2009.
2. Il sistema educativo integrato dei servizi per bambini da 0 a 3 anni permette di dare risposte unitarie
condividendo regole e obiettivi comuni, di offrire servizi flessibili e differenziati tra loro ma congruenti
ai bisogni in evoluzione dei bambini e delle loro famiglie.
3. Il sistema educativo integrato è costituito da:
a) nidi d'infanzia;
b) servizi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini, i
servizi in contesto domiciliare.
Art. 5 Nido di infanzia
1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto ai bambini in età
compresa tra gli zero mesi e i tre anni.
2. Il nido garantisce:
a) la formazione e socializzazione dei bambini attraverso lo sviluppo delle potenzialità cognitive,
affettive, relazionali e sociali;
b) la cura dei bambini in un contesto esterno a quello familiare e l'affidamento continuativo a figure
diverse da quelle parentali;
c) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
3. Gli enti gestori, pubblici o privati, individuano per i nidi a tempo pieno e i nidi a tempo parziale moduli
organizzativi e strutturali differenziali rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività ed
elaborano adeguati progetti pedagogici.
4. I nidi e i servizi integrativi di cui all'articolo 7 possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da
ampliare le opportunità di offerta, assicurare la continuità e contenere i costi di gestione.
5. I nidi di infanzia possono essere istituiti anche all'interno dei luoghi di lavoro o in prossimità degli stessi,
aperti al territorio in una percentuale stabilita dalla Giunta regionale nel regolamento di cui all'articolo
10.

