Norme di frequenza
Asilo Nido “Filastroccole” di Cremosano

Per il buon funzionamento del servizio chiediamo cortesemente ai genitori di
rispettare alcune regole di fruizione.
Iscrizione
L’iscrizione al nido comporta: per i genitori residenti nel Comune di Cremosano
il pagamento della retta anticipata del mese o nel caso si voglia garantire il posto
nei mesi successivi l’anticipo di € 100,00, mentre per i genitori non residenti nel
Comune è prevista una quota di iscrizione di € 80.00 una tantum. Prima
dell’ingresso al Nido i genitori sono pregati di consegnare il regolamento
firmato.
Ritiri e dimissioni
I genitori che, per qualsiasi motivo intendono ritirare il bambino dal Servizio,
devono darne preventiva comunicazione compilando un apposito modulo. Il
ritiro e la conseguente sospensione del pagamento della retta andrà in vigore dal
mese successivo.
Orari di funzionamento
Il Nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30.
L’ entrata è dalle 7.30 alle 9.30; le attività didattiche iniziano alle 9.30, pertanto
per quell’ora tutti i bambini che frequentano devono essere nella struttura.
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 scolastico).

Sono possibili tempi di frequenza diversificati:
RETTE PER I RESIDENTI
ENTRATA
USCITA
ORE
Costo
7.30-9.30
1°uscita
Entro
ore € 283.50
mattutina
11.30
7.30-9.30
2°uscita
Entro
ore € 346.50
mattutina
13.00
7.30-9.30
Dopo
la Fino
ore € 399.00
merenda
16.00
7.30-9.30
1°uscita
Fino
ore € 420.00
pomeridiana
16.30
7.30-9.30
2°uscita
Fino
ore € 451.50
pomeridiana
17.30
7.30-9.30
3°uscita
Fino
ore € 535.50
pomeridiana
18.30
13.00
Fascia
Fino
ore € 367.50
pomeridiana
18.30

ENTRATA
7.30-9.30
7.30-9.30
7.30-9.30
7.30-9.30
7.30-9.30
7.30-9.30
13.00

RETTE PER I NON RESIDENTI
USCITA
ORE
Costo
1°uscita
Entro
mattutina
11.30
2°uscita
Entro
mattutina
13.00
Dopo
la Fino
merenda
16.00
1°uscita
Fino
pomeridiana
16.30
2°uscita
Fino
pomeridiana
17.30
3°uscita
Fino
pomeridiana
18.30
Fascia
Fino
pomeridiana
18.30

ore € 294.00
ore € 357.00
ore € 409.50
ore € 441.00
ore € 462.00
ore € 551.00
ore € 378.00

I pannolini sono forniti dal Nido con un contributo di € 5,00 al mese

Per garantire una buona organizzazione del Nido è possibile cambiare la fascia
oraria non più di due volte l’anno.
E’ prevista una tariffa oraria per ore aggiuntive di € 7,00 all’ora.
E’ importante il rispetto degli orari di entrata e di uscita.
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’ possibile portare e riprendere i bambini in altri momenti salvaguardando gli
orari del sonno e del pasto e concordando preventivamente con le educatrici gli
orari di entrata ed uscita.
Per ritardi consecutivi e continuativi rispetto la fascia oraria prescelta l’Ente
Gestore potrà addebitare ai genitori il costo delle ore aggiuntive.
Durante il periodo di ambientamento gli orari di ingresso e di uscita sono
concordati fra genitori ed educatrici 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 tramite
bonifico e entro fine mese verrà inviata via mail regolare fattura.
Nel caso di due bambini frequentanti, appartenenti lo stesso nucleo familiare, al
secondo viene applicata una riduzione pari al 25% della retta mensile.
E’ prevista una riduzione della retta nei seguenti casi e modalità:
- Da concordare a seconda della settimana d’ambientamento la retta si
applica dalla data dell’ambientamento del bambino; durante
l’ambientamento la retta mensile verrà calcolata in relazione alle
settimane di frequenza del mese di riferimento)
- Meno 25% in caso di assenza continuativa di 10 giorni lavorativi (due
settimane)
- Meno 50% in caso di assenza continuativa di 20 giorni lavorativi (quattro
settimane)
Per il mese di agosto la retta è sospesa, non sono previste decurtazioni per
chiusura festività o ponti, salvo che il calendario delle festività superi i 7 giorni
feriali annuali.
E’ prevista una polizza infortuni del costo annuale pari a € 7,00(salvo variazioni
imputabili all’assicurazione).

Pasti
Il pasto viene consumato alle ore 11.30/11.45
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 di €4,00 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
E’ previsto un periodo abbastanza flessibile di ambientamento del bambino da
concordare con le educatrici, in cui si prevede la presenza di un familiare per
tutto il periodo necessario alla tranquillità del bambino.

Malattia
- Il bambino deve rimanere a casa se ha la febbre superiore ai 37.5 g°
(chiediamo cortesemente ai genitori per motivi precauzionali di non
portare al Nido i bambini che la sera precedente avessero la febbre),
congiuntivite, dissenteria e vomito.
- Il Nido non può accettare il bambino 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.
- Le educatrici non sono autorizzate a somministrare farmaci (salvo farmaci
salva vita e per malattie croniche)

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.
Si invitano i genitori a lasciare nella struttura settimanalmente:
- 1 bavaglia con elastico
- 2 salviette piccole
- 1 cambio completo in una busta con nome
- Pantofole o calze antiscivolo
- Lenzuola e cuscino personale
Tutto deve essere contrassegnato con il nome del bambino.
Chiediamo cortesemente un pacco di fazzoletti ogni due/tre mesi.
Le educatrici documentano le attività svolte durante l’anno attraverso materiale
fotografico (album individuale), pertanto verrà chiesto un contributo di € 15.00
per lo sviluppo delle foto

15 febbraio 2019

Il sottoscritto…………………………….……………………….....ha
presente regolamento.

preso

visione

In fede
……………………………………………………..

del

