
Cos’è Bim Bum BApp?

BimBumBapp è una App pensata per semplificare la gestione dei servizi d’infanzia 
all’interno degli asili nido da parte degli Operatori e degli Educatori e, 
contemporaneamente, migliorare la comunicazione con le famiglie in un’ottica di 
maggiore sicurezza e controllo da parte del Comune di riferimento.

La App è disponibile per qualsiasi dispositivo Android ed è sviluppata in modalità 
responsiva per essere utilizzabile da smartphone, pc e tablet. 

All’interno della App esistono tre tipi di utenti attivati da un Superadmin:

• Asilo (Admin)

• Educatore – effettua il login con Username e Password

• Genitore – effettua il login con Username e Password



BimBumBapp
lato ADMIN

Ad inizio anno l’Admin (singolo Asilo) carica all’interno della App la lista completa (in 
formato Excel) degli iscritti con tutte le informazioni ad essi collegate, come:

• Nome
• Cognome
• Genitore
• Fascia
• Data di nascita
• Data inserimento
• Data ritiro
• Residenza
• Telefono
• E-mail
• Note

Durante l’anno l’Admin potrà inserire manualmente altri bambini iscritti e 
modificare i campi sopraindicati direttamente all’interno della App.

Per ogni bambino inserito viene creato automaticamente un profilo/utente 
Genitore, i cui accessi verranno condivisi con i genitori del bambino, i quali potranno 
accedere alla propria area riservata all’interno della App.

Per ogni struttura possono essere caricate “n” liste di iscritti suddivise ad esempio 
per:

• Privati nuovi
• Privati riconfermati
• Convenzionati nuovi
• Convenzionati riconfermati
• Buoni servizio

I bambini “dimessi” – che non frequentano più l’asilo – saranno dissociati dal profilo 
Genitore, che non potrà più accedere all’area riservata.



BimBumBapp 
lato EDUCATORE

L’Educatore potrà usufruire delle seguenti funzionalità, durante la gestione 
quotidiana delle classi:

• Fare e caricare foto da condividere con: 1) tutta la struttura 2) tutta la        classe 3) 
solo i genitori del bambino

• Caricare documenti (formati .xls, .docx, .pdf) da visualizzare e/o scaricare sul pro-
prio dispositivo

• Aggiornare il Daily (Diario) personale di ciascun bambino (pasti, pannolino, sonnel-
lino, attività di vario genere)

• Inserire assenze normali. In caso di assenza di un bambino, l’Educatore lo segnalerà 
nella App, in modo che sia automaticamente inserito nel conteggio dei giorni di pre-
senza a fine mese

• Segnalare assenze non dichiarate dai genitori. Il Referente per la struttura imposta 
l’orario di chiusura dell’appello. In caso di assenze non precedentemente dichiarate, 
scatta una notifica (e-mail ed sms) al Genitore e, in caso di non risposta, scatta la 
chiamata diretta al genitore

• Segnalare presenze straordinarie, che si riferiscono a quei periodi dell'anno in cui 
normalmente la scuola sarebbe chiusa, ma che i genitori possono "acquistare" con 
una quota aggiuntiva (es: Natale e Capodanno)¹
 
• Inserire eventi con richiesta presenza (es: assemblea) o senza richiesta presenza

• Inserire questionari per i genitori, che potranno rispondere direttamente dalla 
propria area riservata

• Segnalare eventi indesiderati²

• Gestire delle segnalazioni

  ¹Esempio: Il bambino Pippo sarà all’asilo nei giorni dal 23/12 al 31/12 per il Numero di Ore giornaliere 7 ed entrerà alle ore 9.

  ²Esempio: Il bambino si è chiuso un dito nella porta. L’Educatore in Admin:
- Registra l’evento (data e nota)
- Segnala la presa in carico e da parte di quale/i Educatore/i
- Indica la soluzione attuata
- Chiude la segnalazione



Tutte le attività svolte dall’Educatore sulla App saranno visibili lato Genitore, 
attraverso l’area riservata associata a ciascun genitore. 

L’Educatore potrà gestire le seguenti funzionalità della App durante l’anno:

• Aggiungere bambini e creare il profilo Genitore associato

• Dimettere bambini

• Confermare le assenze dichiarate dai genitori nella propria area riservata personale ³

• Confermare presenze straordinarie

• Inserire presenze straordinarie

• Confermare le presenze dei genitori agli eventi

• Inserire note interne sul bambino, che non saranno visibili lato Genitore

• Confermare di aver preso visione di un Ticket. L’Educatore riceve le segnalazioni 
testuali da parte dei genitori e segnala il Ticket come “letto”

• L’Educatore Admin potrà inserire una nota descrittiva in merito alla segnalazione, 
NON VISIBILE dal genitore

• Esportare le liste degli iscritti

• Esportare il report presenze ed assenze iscritti in formato Excel con l’indicazione delle 
generalità del bambino, ore di presenza e ore di assenza

³  Esempio: Il genitore di Pippo ha segnalato dalla propria area riservata che il giorno 10 novembre il bambino è assente.

- Scenario 1: in effetti il bambino è assente                  viene confermata e conteggiata l’assenza 
- Scenario 2: il bambino è presente                 non viene confermata l’assenza nel gestionale e viene conteggiata la normale presenza
In caso di assenza prolungata al giorno 5 viene inviata una notifica al genitore ed agli operatori dell’Asilo, con la richiesta di certificato. 



Per ogni bambino inserito all’interno della App, viene creato un utente Genitore che 
potrà accedere alla propria area riservata tramite dei dati di accesso comunicati ai 
genitori.

Tutti i genitori collegati alla stessa struttura possono consultare i seguenti contenuti 
tramite la App:

• Foto scattate dagli operatori suddivise per Data e Tag impostati dall’Educatore. I 
genitori non potranno scaricare le foto da questa sezione

• Video (esportati da Movie Maker e NON caricati su piattaforma esterna) suddivisi 
per Data e Tag.

• Documenti (Visualizzabili e scaricabili) 

• Eventi 

Il genitore potrà gestire le seguenti comunicazioni personali del proprio bambino:

• Dichiarare le assenze del proprio figlio. In caso di assenza del proprio bambino, il 
genitore potrà segnalarlo nel gestionale in modo da avvisare la struttura. Una volta 
confermata l’assenza da parte dell’Educatore, il Genitore vedrà confermata la propria 
dichiarazione nell’area riservata.

• Dichiarare le Presenze Straordinarie e scaricare il pdf da firmare 

• Consultare il Daily del proprio figlio

• Fare una segnalazione 

• Compilare i Questionari proposti dall’Asilo

• Esportare il report presenze ed assenze del proprio figlio

BimBumBapp 
lato GENITORE


