il software per il nido e per la scuola dell’infanzia
InfoAsilo è il software gestionale che sempliﬁca il lavoro di coordinatori ed educatori di asili nido e scuole
dell’infanzia. Include tutte le funzionalità utili per l'amministrazione e l'organizzazione dell'asilo: raccoglie i dati di
ogni bambino, informa i genitori sulle attività svolte dai loro ﬁgli. Facilita la gestione e la stampa dei fogli presenze
dei dipendenti e sempliﬁca l'emissione delle fatture e delle ricevute ﬁscali.
InfoAsilo è un sistema informatico che si compone di 4 moduli software, ognuno dei quali studiato per uno scopo
speciﬁco. Ogni modulo è in grado di operare in totale autonomia e di interagire con gli altri pacchetti del sistema,
attingendo i dati da un unico archivio centrale (database).
Il sistema può essere installato e utilizzato su più dispositivi in rete locale (LAN) oppure in ambiente Cloud, per la
condivisione dei dati fra più sedi.

Anagraﬁche e Contratti (modulo base, sempre richiesto)
Questo modulo è il cuore del sistema. Include tutte le funzionalità utili all'amministrazione, come la gestione delle
anagraﬁche e la stampa dei contratti di iscrizione.
Mette a disposizione un modulo per l’invio di Email e SMS agli accompagnatori dei bambini o ai clienti, che può
essere utilizzato per spedire comunicazioni o la modulistica prodotta dal software (in formato PDF).
Altre funzionalità consentono, inoltre, di aumentare il grado di organizzazione della struttura, ad esempio nella
catalogazione delle foto, nella gestione dei menu cucina e nella pianiﬁcazione di incontri, appuntamenti e feste.

Rette, Fatturazione e Prima nota
Consente di controllare e gestire correttamente lo scadenzario rette di ogni iscritto, per l’emissione sempliﬁcata di
fatture e ricevute e per conteggiare completamente in automatico servizi con importi variabili (pasti extra retta,
tempi prolungati occasionali, sconti malattia, ritardi sulle uscite, ecc). Un’apposita procedura consente l’emissione
automatizzata di documenti ﬁscali e l’invio di solleciti di pagamento per tutti gli iscritti. La Prima nota consente di
archiviare le fatture di acquisto e controllare le scadenze relative ai fornitori.

Rilevazione presenze con tessere
Tramite un apposito software che viene installato in PC o tablet (Android) posizionati nell’area di ingresso i genitori
potranno registrare giorno per giorno gli ingressi del loro ﬁglio all’asilo e consultare, inoltre, il suo diario giornaliero,
per essere costantemente informati sulla sua vita all'asilo. Il programma registra anche le presenze dei dipendenti: a
ﬁne mese stampare i report delle ore lavorate sarà semplice e immediato. L’identiﬁcazione della persona che accede
può avvenire per mezzo di apposite tessere a transponder NFC oppure con un codice di accesso personale.

Diari di bordo con foto
Gli educatori possono compilare il diario giornaliero di ogni bambino su PC o tablet (iOS e Android) davvero in poco
tempo, archiviando informazioni sulle attività svolte, sui pasti, sui sonnellini e sulle scariche. Nel diario vengono
inserite, inoltre, le comunicazioni con i genitori, per poterle consultare in ogni momento, anche a distanza di anni. Il
programma mette a disposizione dell'educatore tutte le informazioni di ogni bambino, come i recapiti telefonici e
l'elenco delle intolleranze alimentari, sempre pronte in caso di necessità.
L’app può essere utilizzata anche per scattare foto, taggarle e condividerle con le famiglie.
I genitori possono consultare i diari da smartphone e tablet tramite l’app “InfoAsilo”, disponibile gratuitamente per
iPhone, iPad, Android e Windows Phone.
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Elenco delle caratteristiche dei programmi
InfoAsilo Admin - Utilizzato in tutti i moduli
Compatibilità
• Disponibile per PC.
Anagraﬁche
• Tutte le anagraﬁche: aggiunta di campi personalizzati non inclusi tra i campi standard.
• Bambini: foto, dati personali, indirizzi (residenza, domicilio), recapiti di riferimento (telefonici, e-mail), nucleo
familiare, selezione del pediatra di riferimento, gruppo sanguigno, elenco delle vaccinazioni, intolleranze
alimentari, lista delle persone autorizzate, consenso ad essere fotografato, note libere, associazione tag NFC
(tessere o portachiavi).
• Adulti (genitori, accompagnatori e dipendenti): foto, dati personali, indirizzo, dati di un documento, recapiti
(telefono abitazione, telefono lavoro, cellulare, e-mail), informazioni sull'occupazione (per gli accompagnatori:
professione, orari di lavoro, note libere / per i dipendenti dell'asilo: matricola, data assunzione, mansione, orari di
lavoro), credenziali di login, associazione tag NFC (tessere o portachiavi), opzioni di sistema.
• Pediatri: dati personali, indirizzo, recapiti (telefono studio, telefono abitazione, cellulare).
• Clienti/Fornitori: dati personali, indirizzo, recapiti telefonici e e-mail, banca di appoggio, note.
• Generazione ﬂusso Frequenze Infanzia per il portale SIDI del MIUR
Amministrazione
• Contratti: numero di contratto generato automaticamente, sottoscrittore, bambino, date di inizio e ﬁne contratto,
orari di entrata e uscita, cauzione versata, data di sottoscrizione, intestatari dei pagamenti e modalità di
pagamento. Gestione di moduli contrattuali standard (es. part-time, tempo pieno, pomeridiano, ecc.) interamente
personalizzabili, associazione di servizi erogati mensilmente e/o occasionalmente (es. retta, servizio doposcuola,
educazione musicale, ecc.), gestione degli sconti, indicazioni dei tetti massimi di fatturazione (es. € 250,00 ente
statale).
• Ricariche: gestione di presenze e servizi su ricarica. Visualizzazione del credito residuo e delle erogazioni.
• Documenti ﬁscali: generazione di fatture, ricevute e avvisi di pagamento, supporto Fattura PA per la fatturazione
alla Pubblica Amministrazione, numerazione automatica assistita, calcolo di retta, calcolo di servizi aggiuntivi,
calcolo delle ore di permanenza, calcolo di servizi erogati occasionalmente, gestione sconti, gestione percentuali
e tetti di fatturazione, gestione dei centri di costo, modalità di pagamento, documenti interamente
personalizzabili. Funzionalità avanzata di generazione automatica mensile dei documenti ﬁscali per tutti i bambini
iscritti.
• Pagamenti: auto-completamento delle scadenze in base alle condizioni contrattuali (con rette e servizi extra),
collegamento delle scadenze con le fatture e le ricevute emesse, data di emissione, importo, sconti, centri di
costo, data del pagamento, spunta di conferma di avvenuto pagamento, note libere.
• Prima nota: data scrittura, descrizione operazione, soggetto, conto (con gestione di più conti), entrate (anche in
automatico attraverso il modulo di fatturazione) e uscite, Iva, centri di costo.
• Generazione di ﬂussi M.Av. e Sepa SDD secondo lo standard CBI (Corporate Banking Interbancario).
• Esportazione completa in formato XML (visualizzabile con Microsoft Excel o equivalente) dei dati di bambini,
adulti, documenti ﬁscali, prima nota.
• Generazione ﬁle per l’Agenzia delle Entrate delle spese per la frequenza degli asili nido (e sezioni primavera) Decreto del 30/01/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze
• Generazione ﬁle DTE per comunicazione IVA (spesometro)
Sezioni
• Possibilità di speciﬁcare: nome del gruppo, date di inizio e ﬁne attività, lista degli educatori di riferimento, lista dei
bambini appartenenti al gruppo, sottogruppo di appartenenza di ogni bambino (es. piccoli, grandi, ecc).
Multimedia
• Visualizzazione delle foto catturate tramite l’app Edu per tablet.
• Importazione delle foto scattate con dispositivi esterni (ad esempio fotocamere digitali).
• Esportazione delle foto, con possibilità di aggiunta del logo dell’asilo.
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• Sistema di taggatura per l’archiviazione intelligente delle foto, con: Bambini, Gruppi, Attività, Luogo, Voto,
Didascalia, Note interne, Condivisione sui diari di bordo di InfoAsilo Web.
• Motore di ricerca foto grazie ai tag.
• Inserimento e gestione dell’archivio Attività e Luoghi
Menu della cucina
• Vista settimanale, lista degli alimenti standard utilizzati dalla cucina (interamente personalizzabile), inserimento
giornaliero degli spuntini, del pranzo e della cena, aggiunta degli alimenti al menu del giorno attraverso
drag&drop. Funzionalità avanzate di recupero giornaliero e settimanale, per attingere dall'archivio i menu
precedentemente inseriti. Gestione di menu multipli (es. menu piccoli, menu grandi, ecc).
Presenze
• Dipendenti: vista mensile, correzione delle timbrature automatiche eﬀettuate con InfoAsilo View, inserimento
manuale delle presenze, inserimento delle giustiﬁcazioni giornaliere, calcolo automatico dei totali ore ordinarie e
eccedenti.
• Bambini: vista mensile, correzione delle timbrature automatiche eﬀettuate dagli accompagnatori con InfoAsilo
View, inserimento manuale delle presenze, inserimento dei servizi usufruiti giornalmente dai bambini (es. pasti,
doposcuola, ecc).
Stampe
• Stampa dei contratti, personalizzazione dei contenuti.
• Stampa di fatture, ricevute e avvisi di pagamento e scadenzario rette.
• Stampa riassuntivi pagamenti incassati.
• Stampa delle voci in prima nota.
• Stampa di ricariche ed erogazioni.
• Stampa delle anagraﬁche adulti e bambini.
• Stampa mensile e giornaliera dei menu comprensiva delle intolleranze alimentari dei bambini.
• Stampa dei fogli presenze dei dipendenti, campi dedicati alla vidimazione INAIL.
• Stampa degli elenchi presenze dei bambini.
• Stampa di elenchi personalizzati dei bambini.
Calendario
• Calendario per l’inserimento di incontri, feste, ecc, con funzione di ripetizione degli eventi (es. ogni lunedì, ogni 2
giorni, il martedì e il venerdì di ogni settimana, ecc)
• Possibilità di collegare ad ogni evento gli altri dati presenti nel programma (es. anagraﬁche, servizi, ecc)
SMS
• Invio di SMS singoli o multipli.
• Recupero automatico dei recapiti telefonici dall’anagraﬁca Adulti.
Email
• Invio di Email singole o multiple.
• Invio di stampe in allegato alle Email (es. fatture, contratti di iscrizione, ecc).
• Invio di allegati generici.
• Testo personalizzato con il nome dei destinatari.
Funzionalità avanzate
• Gestione delle sedi diﬀerenziate, con suddivisione dei dati presenti in archivio, per l’installazione del sistema in
reti VPN con un unico archivio centrale o in sistemi con server centrale.
• Gestione di ragioni sociali (aziende) diﬀerenziate.
• Gestione utenti per la conﬁgurazione dei proﬁli autorizzati ad accedere al software, deﬁnizione dei permessi
(letture/scrittura di ogni scheda), salvataggio dei log di tutte le operazioni compiute da ogni utente.
• Sistema per la scrittura di macro C# per l’implementazione di funzioni ad-hoc.
Notiﬁche
• Scadenze di contratti e pagamenti.
• Gestione dei ritardi relativi al ritiro del bambino.
• Gestione delle ricariche in esaurimento.
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Modulo Web
• Sincronizzazione automatica (in background anche a programma spento) dei diari giornalieri dei bambini
compilati con InfoAsilo Edu ogni 15 minuti.

InfoAsilo Edu - Utilizzato nel modulo Diari di bordo con foto
Compatibilità
• Disponibile per PC, smartphone e tablet (iOS e Android). E’ necessaria una connessione ad Internet.
Funzionalità
• Compilazione del diario giornaliero di ogni bambino.
• Visione delle informazioni più importanti di ogni bambino.
• Visione dell'elenco delle persone autorizzate ad accompagnare il bambino con recapiti e dati anagraﬁci.
• Gestione delle presenze dei bambini e visualizzazione dei ritardi relativi alle uscite.
• Archiviazione delle comunicazioni con i genitori.
• Semplicità di utilizzo grazie all'impiego del drag&drop (trascinamento) e funzionalità avanzate di autocompletamento.
• Assistenza remota via VNC sull'utilizzo del software.
• Gestione utenti per la deﬁnizione dei proﬁli autorizzati.
Diario giornaliero (Compilazione)
• Contiene informazioni sulla vita del bambino all'interno dell'asilo.
Consente ai genitori di essere sempre aggiornati sulle attività svolte dal loro ﬁglio nell'arco della giornata.
• Le informazioni contenute nel diario riguardano:
- Comunicazioni di ingresso e uscita: registrazione delle comunicazioni lasciate al mattino dal genitore e degli
avvisi da parte degli educatori.
- Pasti: spuntino del mattino, pranzo, spuntino del pomeriggio e cena; inserimento della quantità di cibo
consumato, indicazione della portata e possibilità di poter aggiungere delle note ad ogni consumazione.
- Sonnellini: orari e durate; inserimento di note libere.
- Attività del mattino e del pomeriggio; inserimento di note libere.
- Cambio dei pannolini.
- Stato di salute del bambino.
Scatto foto
• Scatto foto su tablet (iOS e Android) con inserimento di tag su: Bambini, Gruppi, Attività, Luogo, Voto, Didascalia,
Note interne, Condivisione sui diari di bordo di InfoAsilo Web
• Ricerca e visualizzazione foto in base ai tag
Informazioni sui bambini
• Il programma mette a disposizione le informazioni più importanti di ogni bambino, utili al lavoro degli educatori
all'interno dell'asilo.
• Lista completa delle persone autorizzate ad accompagnare il bambino; visione di dati personali, foto, dati di un
documento e recapiti di riferimento (telefonici, e-mail).
• Elenco delle intolleranze alimentari con eventuali note.
• Elenco dei recapiti telefonici, in ordine di priorità.
• Informazioni sulle entrate e uscite, sui ritardi e sui dati del contratto.

InfoAsilo View - Utilizzato nel modulo Rilevazione presenze con tessere
Compatibilità
• Disponibile per PC, smartphone e tablet (esclusivamente Android). E’ necessaria una connessione ad Internet.
Funzionalità
• Registrazione delle ore lavorative dei dipendenti della struttura
• Registrazione delle presenze dei bambini da parte dei genitori e degli accompagnatori autorizzati
• Supporto per l’utilizzo di card (NFC).
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• Archiviazione di tutti gli orari di ingresso e uscita per il recupero automatico degli elenchi presenze in InfoAsilo
Admin
• Consultazione dei diari giornalieri dei bambini da parte dei genitori e degli accompagnatori autorizzati
• Visualizzazione delle foto condivise con le famiglie
• Presentazione automatica del diario giornaliero in seguito alla registrazione di una uscita del bambino
• Visualizzazione di banner informativi
• Software progettato per un utilizzo con monitor touchscreen
• Opzione di utilizzo del software senza l’ausilio del video (solo su PC, registrazioni eﬀettuate attraverso una voce
guida e l’utilizzo delle tessere NFC)
• Navigazione tra le diverse schermate di InfoAsilo View semplice ed intuitiva, grazie alla presenza di tasti ben
visibili e di una voce guida che segue dipendenti e accompagnatori dei bambini nell’utilizzo del programma
• Visualizzazione della foto personale dell'utente in seguito all'accesso al sistema
Banner
• I banner sono messaggi che compaiono in sequenza nella schermata principale del programma
• Facilitano la divulgazione di brevi messaggi informativi rivolti alle famiglie dei bambini
• Testi e modalità di comparsa dei messaggi possono essere personalizzate in ogni momento
Metodi di accesso
• Accesso con tessere o portachiavi NFC; grazie a questa tecnologia ogni persona autorizzata è dotata di un
transponder, che una volta avvicinato ad un apposito lettore consentirà di eﬀettuare il riconoscimento
• Accesso con username e password; questi parametri vengono inseriti rapidamente tramite un tastierino numerico
che compare nello schermo del computer
• Il software impedisce automaticamente l'accesso agli utenti non registrati o a persone non autorizzate
Diario giornaliero (Visualizzazione)
• Contiene informazioni sulla vita del bambino all'interno dell'asilo.
Consente ai genitori di essere sempre aggiornati sulle attività svolte dal loro ﬁglio nell'arco della giornata.
• Le informazioni contenute nella diario riguardano:
- Comunicazioni di ingresso e uscita: registrazione delle comunicazioni lasciate al mattino dal genitore e degli
avvisi da parte degli educatori.
- Pasti: spuntino del mattino, pranzo, spuntino del pomeriggio e cena; inserimento della quantità di cibo
consumato, indicazione della portata e possibilità di poter aggiungere delle note ad ogni consumazione.
- Sonnellini: orari e durate; inserimento di note libere.
- Attività del mattino e del pomeriggio; inserimento di note libere.
- Cambio dei pannolini.
- Stato di salute del bambino.
Assistenza remota
• Modulo di richiesta di assistenza remota via VNC: permette ai tecnici di InfoAsilo di instaurare una connessione
con il PC dell'utente ed acquisirne il controllo, per illustrare come risolvere i problemi.

InfoAsilo Web - Utilizzato nel modulo Diari di bordo con foto
Sito Web
• InfoAsilo Web mette a disposizione dell'asilo un sito internet professionale e colorato.
• I testi, le immagini e lo stile delle pagine possono essere personalizzati grazie ad un apposito modulo di gestione
dei contenuti.
• Il pacchetto include la registrazione ed il mantenimento di un dominio dedicato di secondo livello (es.
www.nidolafarfalla.it). Nel caso in cui l'asilo già disponesse di un proprio sito web, il servizio di visualizzazione dei
diari giornalieri dei bambini (vedi paragrafo successivo) può essere facilmente integrato.
Diari giornalieri (Visualizzazione)
• Nel pacchetto è incluso un servizio rivolto ai genitori dei bambini, i quali potranno accedere ai diari giornalieri dei
propri ﬁgli direttamente dal sito, inserendo i propri parametri di accesso in un apposito box di login
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(l'autenticazione avviene inserendo username e password, dati immessi nell'anagraﬁca adulti di InfoAsilo Admin).
Ogni genitore può decidere se aderire o meno al servizio.
• Per la visualizzazione dei diari giornalieri da smartphone e tablet è disponibile l’app “InfoAsilo” per iPhone, iPad,
Android e Windows Phone. L’app può essere scaricata gratuitamente da App Store, Play Store e Windows Phone
Store.
Sincronizzazione
• La sincronizzazione dei dati visualizzati on-line nei diari dei bambini avviene in background. I dati vengono
aggiornati periodicamente nel corso della giornata e la loro propagazione avviene ogni 15 minuti.
Sicurezza
• Tutti i dati scambiati tra l'asilo e il servizio on-line vengono cifrati mediante l'algoritmo di crittograﬁa 3DES.
• I dati visualizzati nei diari giornalieri dei bambini non contengono dati sensibili. I dati della persona, presenti
nell'archivio interno all'asilo, non vengono propagati on-line.

InfoAsilo è una produzione:

Recapiti:

Develia S.r.l.
Via Europa, 22/B
36020 Pove del Grappa (VI)
P.I. e C.F. 04135910240

Tel: 0424 1945815
Fax: 0424 279970
E-mail: info@infoasilo.com
Sito web: http://www.infoasilo.com
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