NORME DI FREQUENZA AL NIDO
Per il buon funzionamento del servizio chiediamo cortesemente ai genitori di
rispettare alcune regole di fruizione.
Iscrizione
Il bambino è iscritto al nido nel momento in cui i genitori hanno pagato la quota
annuale di iscrizione di € 147,00 per i residenti ed € 231,00 per i non residenti. Prima
dell’ingresso al nido i genitori sono pregati di consegnare il regolamento firmato.
Ritiri
Qualora il gestore del Servizio, riscontri l’assenza continuativa di un bambino,
superiore ad un mese, senza motivo di ordine sanitario, sentito il Comitato di
Gestione, propone la dimissione del bambino dandone comunicazione alla famiglia,
la quale -entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione- può opporsi al
provvedimento, e presentare le proprie osservazioni al Soggetto Gestore, per un
riesame del caso nel merito.
Nei casi di dimissione di bambini che presentano particolari patologie, per i motivi
sopra evidenziati, il Gestore del Servizio consulterà preventivamente i Servizi Sociali
e sanitari.
In caso di assenza per malattia per 2 mesi consecutivi la frequenza viene sospesa e il
bambino viene inserito d’ufficio in elenco al 1° posto.
In caso di ritiro è necessario si dia avviso scritto, almeno un mese prima, onde
permettere al Comitato di Gestione dell’Asilo Nido di assegnare il posto resosi libero
entro breve termine ad un altro bambino. Il ritiro del bambino dall’Asilo Nido,
comunque, decorre alla fine di ogni mese, anche ai fini del calcolo della retta di
frequenza.
Orari di funzionamento
Il nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30.
L’entrata è dalle 7.30 alle 9.15; le attività didattiche iniziano alle 9.30, pertanto per
quell’ora tutti i bambini che frequentano devono essere nella struttura.
L’orario di uscita è fissato dalle ore 13.00 per i bambini che non riposano al nido e
per gli altri bambini l’uscita va dalle 16.00 alle ore 16.30; su richiesta, per casi
particolari, l’uscita può essere anticipata alle ore 15.00. Infine per l’orario prolungato
va dalle 18.00 alle 18.30.
La chiusura della struttura è prevista solo per i giorni festivi, per una breve
interruzione in occasione delle festività natalizie e pasquali e per il mese di agosto
(verrà rilasciato il calendario dell’anno educativo).

Ogni ritardo va comunicato tempestivamente telefonicamente entro le 9.00.
Se i genitori sono impossibilitati a ritirare il bambino devono avvisare l’educatrice
comunicando chi verrà delegato al posto loro e a sua volta la persona, se non è
conosciuta dalle educatrici, dovrà consegnare un delega scritta.
In casi eccezionali, è possibile portare e riprendere i bambini in altri momenti
salvaguardando gli orari del sonno e del pasto e concordando preventivamente con gli
educatori gli orari di entrata ed uscita.
Durante il periodo di ambientamento gli orari di ingresso e di uscita sono concordati
fra genitori ed educatori in funzione del buon andamento dell’ambientamento stesso.
Rette e modalità di pagamento
I genitori sono pregati di rispettare il pagamento delle rette anticipatamente entro i
primi tre giorni di ogni mese. Il versamento verrà eseguito presso il nido alla
coordinatrice la quale consegnerà, entro 20 giorni, la fattura di pagamento. I
pagamenti è possibile effettuarli tramite assegno, contanti o bonifico bancario.
Per gli inadempimenti, decorsi 30 giorni dal mancato pagamento della retta, il
Concessionario si riserva la facoltà di applicare la mora legale. Trascorso un mese dal
mancato pagamento della retta stabilita ed effettuati i controlli relativi ad eventuali
problemi sociali, l’utente viene dimesso d’ufficio dall’asilo nido, previo breve
preavviso alla famiglia di 5 giorni.
Nel caso di due bambini frequentanti, appartenenti lo stesso nucleo familiare, al
secondo viene applicata una riduzione pari al 25% della retta mensile.
L’assenza per malattia del bambino, comporta una decurtazione della retta
relativamente ai soli giorni di assenza, tale decurtazione è pari al 30%; perché la
riduzione possa essere applicata, il periodo di assenza, nell’arco del mese, deve essere
almeno pari alla metà dei giorni di effettiva apertura dell’asilo nido nel mese stesso.
Nel caso in cui il bambino rimanga assente per malattia in modo continuativo a
cavallo di due mesi, è possibile comunque alla riduzione del 30% dei giorni di
assenza continuativa a cavallo di due mesi, tenendo conto del dato medio annuale di
apertura mensile: 20 giorni.
Non è invece previsto il cumulo di giornate di assenza non continuativa nei due mesi.
Le chiusure del servizio nei periodi estivi e natalizio interrompe la continuità
dell’eventuale assenza per malattia.
Pasti
Il pasto viene consumato alle ore 11.15/11.30.
Il pagamento dei pasti viene effettuato contestualmente alla retta e saranno rilasciati
dei buoni pasto. Il buono pasto è comprensivo di merenda.
Il costo del pasto per l’anno in corso è 4,50 EURO, suscettibile di cambiamento
dipendente dalla ditta fornitrice.

Alimentazione
Chiediamo cortesemente di non introdurre nella struttura merendine e cibi al di fuori
del pasto che il bambino consumerà al nido. Fanno eccezione i bambini con
particolari casi di intolleranza alimentare.
Per le feste di compleanno il nido accetta solo torte, biscotti o altro confezionato
oppure dolciumi preparati dal fornaio con l’allegato degli ingredienti utilizzati.
Ambientamento
È previsto un periodo abbastanza flessibile di ambientamento del bambino (massimo
2 settimane) da concordare con le educatrici, in cui si prevede la presenza di un
familiare per tutto il periodo necessario alla tranquillità del bambino (vedere
materiale ambientamento).
Somministrazione farmaci e malattia
Relativamente a situazioni si applica quanto segue:
- il bimbo deve rimanere a casa se ha la febbre superiore ai 37 g° (chiediamo
cortesemente ai genitori per motivi precauzionali di non portare al nido i bimbi
che la sera precedente avessero la febbre), congiuntivite, dissenteria e vomito;
- il nido non può accettare il bimbo a cui è stato somministrato paracetamolo
(tachipirina) perché nonostante sia sfebbrato non può considerarsi sano in
quanto sotto effetto del medicinale;
- nel momento in cui le educatrici rilevano sintomi virali il bambino deve essere
repentinamente venuto a prendere e per precauzione tenuto a casa il giorno
seguente.
n.b. Quello che chiediamo è una forma di rispetto soprattutto nei confronti dei vostri
bambini se nonché dei genitori lavoratori e del personale educativo e ricordiamo che
non c’è posto migliore per un bimbo malato quale l’abbraccio della sua mamma.
Le educatrici sono disposte a somministrare farmaci di largo spettro (sciroppo per la
tosse, acqua fisiologica….), ma non si prendono la responsabilità di eventuali
dimenticanze a causa dell’incalzante impegno lavorativo all’interno del nido.
Abbigliamento
I bambini giocano, si sporcano: si rende necessario un abbigliamento pratico e
comodo, tale da permettere ai piccoli di muoversi liberamente e nello stesso tempo
favorire l’autonomia nello svestirsi e rivestirsi (da evitare jeans o salopette).
È importante per la loro incolumità e quella degli altri bambini, che non abbiano con
sé o indossino spille, orecchini, molettine, braccialetti , catenine.
Si invitano i genitori a lasciare nella struttura settimanalmente:
- 1 bavaglio;
- 2 salviette (una per il cambio e una per lavaggio mani)

Al momento del bisogno, ve lo indicherà l’educatrice:
- cambio completo (consegnato il giorno dopo essere stato utilizzato) composto
da: pantaloni, maglietta, felpa, calze, body, contenuto in una sacchettina;
- crema antiarrossamento;
- completo lettino (lenzuola, federa, coprimaterasso e una copertina per la
stagione invernale);
- pantofole o calze antiscivolo.
Tutto deve essere contrassegnato con il nome del bambino.
I pannolini sono forniti dal nido.
Polizza assicurativa
E’ prevista una polizza infortuni del costo annuale pari a 7 euro (salvo variazioni
imputabili all’assicurazione).

Il sottoscritto ……………………………………………… ha preso visione del
presente regolamento.

Bagnolo

In fede

