
1. Il dimensionamento  

La ricettività del servizio è legata alla disponibilità di spazio ad esso dedicato nell’abitazione 

dell’operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter. In ogni caso l’operatore educativo di 

nido familiare-servizio Tagesmutter non può accogliere contemporaneamente più di cinque bambini 

compresi i figli propri se presenti durante l’orario di apertura del servizio e se di età inferiore a tredici 

anni. Qualora tutti i bambini accolti siano sotto i nove mesi l’operatore educativo di nido familiare-

servizio Tagesmutter non può accudire più di tre bambini contemporaneamente. Nel caso in cui sia 

sostitutivo del nido d’infanzia, il servizio di nido familiare -servizio Tagesmutter può accogliere, in 

attuazione di uno specifico progetto pedagogico adeguatamente strutturato sotto il profilo didattico-

organizzativo e concordato con il Comune, più di cinque bambini e fino ad un massimo di dieci, nel 

rispetto del rapporto operatore/bambino indicato dalle presenti disposizioni, e può essere svolto, purché 

in modo stabile per il periodo di riferimento, da due operatori educativi presenti contemporaneamente. 

In ogni caso l’erogazione del servizio con la presenza di due operatori può avvenire solo qualora il 

numero di bambini accolti sia superiore al limite massimo previsto per un singolo operatore.13 Per 

garantire continuità e coerenza all’esperienza dei bambini, ogni bambino viene affidato dalla famiglia 

ad un unico operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter individuato nominalmente. Il 

gruppo dei bambini contemporaneamente presenti è, per quanto possibile, stabile nel tempo. In presenza 

di bambini disabili o che si trovano in situazione di particolare svantaggio socio-culturale il gruppo di 

lavoro di cui al punto 1 delle disposizioni generali, in relazione alla gravità del caso, indica il rapporto 

numerico operatore educativo/bambini adeguato a garantire il necessario supporto al bambino. In caso 

di malattia o di assenza dell’operatore educativo di nido familiare-servizio Tagesmutter i bambini iscritti 

al servizio sono assegnati temporaneamente ad altro nido familiare-servizio Tagesmutter, il cui 

operatore educativo risulti collegato allo stesso ente e conosciuto dai bambini e dalle loro famiglie. Per 

assenze inferiori ad una settimana, limitatamente al tempo strettamente necessario, l’operatore educativo 

di nido familiare servizio Tagesmutter sostituto può accogliere un massimo di 7 bambini presenti 

contemporaneamente. 


