REGOLAMENTO ASILO NIDO
L’iscrizione al nido s’intende completa dopo la sottoscrizione dell’apposito modulo d’iscrizione
( allegato 1 ), l’accettazione di questo regolamento in ogni sua parte ( allegato 2 ), la copia del
libretto delle vaccinazioni (come da Decreto Legge n. 73 del 7/6/2017, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 119 del 31/7/2017) ed il versamento della quota d’iscrizione, pari a euro 150,00, che
non sarà in nessun modo rimborsabile in caso di rinuncia. Si invita anche a leggere in ogni sua parte
la carta dei servizi (allegato 4).
L’iscrizione comprende il servizio di mensa, la fornitura giornaliera di pannoloni e l’assicurazione.
La quota mensile dipende dall’orario prescelto (allegato 3).
L’importo concordato dovrà essere versato entro il giorno 5 del mese di riferimento. Tale quota è
soggetta a imposta di bollo pari a euro 2,00.
In caso di assenza del bambino per malattia o infortunio per 10 giorni lavorativi consecutivi o più,
la retta del mese successivo verrà scontata del 10%; in caso di assenza per motivi diversi dal
sopraccitato, l’asilo non è tenuto a rimborsare quota alcuna.
In caso di assenza mensile, dovuta solo ed esclusivamente a problemi di salute certificati dal
pediatra di riferimento, sarà applicato uno sconto sulla retta pari al 50%.
La retta mensile verrà altresì scontata nella misura del 10% solo ed esclusivamente nei periodi di
chiusura estiva del nido o nel periodo invernale fatto salvo che la chiusura dello stesso si prolunghi
per piu’ di 5 giorni lavorativi consecutivi.
La direzione ha deciso che per venire in contro alle esigenze dei genitori, solo ed esclusivamente
nei due mesi estivi di luglio e agosto, in caso di assenza prolungata e concordata entro il mese di
Marzo con le educatrici, sara’ sospesa la tariffa pattuita al momento della sottoiscrizione del
contratto. Per chi volesse usufruire del servizio in tale periodo, per non più di sette giorni lavorativi
e previa disponibilità, saranno a disposizione dei pacchetti di baby parking.
I giorni di chiusura per eventi di natura straordinaria non imputabili alla normale gestione dell’asilo
non saranno in nessun modo rimborsabili.
All’inizio di ogni anno scolastico le educatrici consegneranno ai genitori il calendario del nido con
relativi giorni di apertura e chiusura del servizio, vi saranno annotate le festività e le ferie che non
supereranno in genere le quattro settimane annuali.
Eventuali assenze devono essere comunicate telefonicamente entro e non oltre le ore 8.30 del
medesimo giorno al fine di permettere alle educatrice di riportare al servizio mensa il numero esatto
dei pasti giornalieri.
In caso in cui la data dell’inserimento venga posticipata oltre una settimana dalla data stabilita, la
famiglia sarà tenuta ad effettuare il pagamento della retta prevista per il periodo successivo alla
settimana gratuita dell’inserimento (i primi 5 giorni dell’ambientamento sono gratuiti ad esclusione
del pasto).
In caso di mancato pagamento della retta concordata e sottoscritta dal medesimo regolamento la
direzione si riserva il diritto di sospendere o escludere il bambino dalla scuola, come pure di
intraprendere gli opportuni atti legali per il recupero delle somme dovute con relativi interessi di
legge.
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Nel caso in cui il numero dei bambini al nido raggiungano il numero massimo disponibile per legge,
verrà stilata una lista d’attesa. Tale lista seguirà il criterio di ordine di prenotazione con precedenza
alle iscrizioni full-time.
Ogni comunicazione verrà affissa alla lavagna posta nell’ingresso della struttura.
Servizio di baby parking
Il servizio di baby parking offerto dall’Asilo Nido “Il Tempo dei Bimbi” è garantito solo nel caso in
cui vi siano a disposizione dei posti non impiegati da utenti regolarmente iscritti al servizio di asilo
nido.
Per poter usufruire di tale prestazione è necessario avvisare telefonicamente le educatrici con
almeno 24 ore d’anticipo; l’accettazione o meno è subordinata al numero delle presenze.
Il servizio non include la somministrazione del pasto e l’utilizzo dei pannoloni dell’asilo.
La permanenza al baby parking non può superare le quattro ore consecutive; le tariffe sono quelle
indicate sul prezziario dell’asilo stesso.

Certificati e analisi ( obbligatori ,senza i quali il bimbo non può essere ammesso )
I certificati vanno presentati all’atto di iscrizione e sono i seguenti:
- libretto vaccinazioni aggiornato (fotocopia)
- certificato di eventuali intolleranze alimentari

Ammissioni e riammissioni
Ogni bambino assente dal nido oltre i 3 giorni per motivi di salute, sarà riammesso a frequentare il
nido, solo dopo la presentazione di un’autocertificazione per la riammissione alla collettività.
Il bambino sarà così riammesso a guarigione clinica avvenuta.
L’asilo nido non ha compiti curativi, pertanto qualora il bambino presentasse sintomi di malessere,
il personale è autorizzato ad allontanarlo secondo le modalità concordate con l’ASL ed i Pediatri di
base.
L’allontanamento dal nido può verificarsi in caso di:
- febbre superiore ai 37,5 gradi interni,
- turbe gastro-intestinali: diarrea con scariche frequenti e/o vomito ripetuto,
- congiuntivite e otite acuta,
- manifestazioni cutanee: sospette malattie infettive, esantemi o papule diffuse,
- verruche.
Le educatrici non si fanno carico della somministrazione di farmaci, salvo per situazioni
straordinarie e su dichiarazione scritta del genitore che deresponsabilizzi civilmente e penalmente
le educatrici e l’asilo stesso .
Le educatrici dovranno conoscere nome e recapiti del medico curante in modo tale da poter
verificare tali dichiarazioni.
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Le informazioni in essere saranno custodite gelosamente , e non potranno essere divulgate a tutela
della privacy degli interessati.

Allegato 2

Il/La sig. /Sig.ra/e ……………………………………………………………………………………..
genitore del minore…………………………………………………………………………………,
dopo aver preso visione del seguente regolamento si impegnano a mantenere e rispettare le
suddette condizioni .
L’orario di frequenza stabilito con la direzione e’ di giorni ……..
per un importo pari a euro…………………/mensili.

Firma per Accettazione
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