Asilo Nido La Girandola
regolamento 2019/20

Per i genitori di………………………………………..
CF…………………………………….
1. L’iscrizione è possibile in qualsiasi periodo dell’anno, compatibilmente
con la disponibilità dei posti; si effettua con la compilazione del “modulo
d’iscrizione” e con il pagamento della quota di iscrizione annuale;
quest’ultima non sarà rimborsata in caso di ritiro del bambino. Sul
modulo di iscrizione dovrà essere indicato il mese di “inizio frequenza” e
l'orario scelto .
Il posto verrà garantito fino alla fine del mese successivo , in caso
di lista d'attesa.
Qualora si decidesse di revocare l’iscrizione, senza un preavviso di 30
gg, sarà richiesto il pagamento di una penale corrispondente ad una
quota mensile (considerando la retta prescelta). Il ritiro anticipato
rispetto al periodo concordato, dovrà essere comunicato alla direzione in
forma scritta.
Il mese iniziato e non concluso non verrà rimborsato.
2. E’ previsto un periodo d’inserimento del bambino che potrà durare da
un minimo di una settimana ad un massimo di un mese, nel quale si
prevede la presenza di un familiare per tutto il tempo necessario alla sua
tranquillità .
3. Il bambino sarà ammesso all’asilo se presenterà i seguenti documenti:

copia del certificato di vaccinazioni aggiornato (OBBLIGATORIO)

certificato che attesti eventuali allergie o intolleranze alimentari

tre fotografie

fotocopia carta d’identità e codice fiscale dei genitori
4. Le educatrici sono autorizzate a consegnare il bimbo esclusivamente ai
genitori. La direzione provvederà a fornire i moduli-delega con cui
autorizzare altri adulti al ritiro del bambino. Questi ultimi dovranno
obbligatoriamente presentarsi muniti di documento d’identità.
5. L’ingresso è consentito entro le 9.30.
L’uscita potrà avvenire dalle 13 alle 13.30 e dalle 15.45 alle 16,30 e dalle
17 sino alla chiusura e non oltre. Oltre questi orari, per motivi di
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sicurezza, sarà possibile accedere alla struttura in casi particolari, e
avvertendo anticipatamente le educatrici.
6. Il personale non può somministrare farmaci e
il bambino verrà
allontanato dal nido in caso di:

sospetta malattia infettiva

febbre sopra i 37,5

dissenteria e vomito, ripetuti per due volte

solo per malattie infettive è OBBLIGATORIO il certificato
medico di riammissione
Tali accorgimenti sono da considerarsi come segno di rispetto nei
confronti del vostro bambino e dei suoi amici.
7. Pur non essendo più in vigore l’obbligo di certificazione sanitaria, i
genitori sono comunque invitati a far visitare i propri bambini da un
pediatra prima del rientro in asilo. Nel rispetto delle norme mediche e di
convivenza, qualora il bambino sarà costretto ad assentarsi per malattia
infettiva, sarà riammesso all’asilo previa presentazione del certificato
medico, specificante la diagnosi e la data di riammissione.
Nell’eventualità che il bambino venga allontanato per sospetta malattia
infettiva, sarà riammesso all’asilo solo con certificato medico che escluda
tale malattia.
8. In caso di assenza è necessario avvisare la direzione entro le 9.30 con
una semplice telefonata.
9. I giorni d’assenza breve non verranno rimborsati.
In caso di assenze prolungate è comunque richiesto il pagamento
della retta mensile
I giorni di assenza oltre al 15^ consecutivo (di frequenza) verranno
detratti dalla retta del mese successivo o rimborsati se effettuati nel
mese di Giugno (inteso come ultimo mese di frequenza). La detrazione
verrà così effettuata: costi dei pasti (€ 3 cad.) e dei pannolini (€ 0,60 al
giorno pari a € 0,15 cad) per un totale di € 3.60 al giorno.
Per tutti i frequentanti sia full-time che part-time, non sarà in alcun modo
possibile recuperare i giorni di assenza del mese in corso, il mese
successivo.
10.
All’inizio dell’anno scolastico verrà consegnato il calendario dei
giorni di chiusura del nido. Cambiamenti, per gravi problemi organizzativi
verranno tempestivamente comunicati. I giorni festivi non verranno
rimborsati .
11.
La retta deve essere pagata entro la fine del mese precedente. Tale
versamento comprenderà: retta di frequenza, pasti, merende, pannolini e
creme. Il pagamento oltre il 31 prevede un aggiunta di 20 euro di
penale.
La retta dovrà essere pagata preferibilmente tramite bonifico o assegno.
Al momento dell’iscrizione deve essere versata una quota di euro 150
Il mancato pagamento protratto per più di 30 giorni di calendario
potrà essere motivo di perdita del posto nei casi di lista
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d'attesa.
12.
E’ obbligatorio entrare nello spazio gioco con copriscarpe o calze
antiscivolo. Durante l’inserimento anche il genitore dovrà essere
provvisto di calze antiscivolo .
13.
E’ vietato introdurre nell’asilo merendine e cibi vari; fanno
eccezione i bambini nel periodo dell’allattamento e dello svezzamento
(latte artificiale, alimenti biologici, ecc…). In caso si vogliano festeggiare i
compleanni dei bambini si potranno portare esclusivamente torte
confezionate o preparate in pasticceria e succhi di frutta ancora sigillati.
14.
E' necessario che i genitori collaborino con le educatrici
informandole di eventuali episodi accaduti a casa che possano
compromettere la tranquillità del bimbo, come ad esempio: il giorno
prima il bambino non ha dormito, è stato poco bene, o non ha mangiato;
ciò ci permetterà di capirlo e seguirlo meglio durante la giornata al nido.
15.
Per i mesi di Luglio e Agosto, l’intenzione di frequentare il nido
deve essere cortesemente comunicata entro la prima settimana di
Maggio, per motivi di organizzazione.
16.










Al bambino serviranno:
una copertina adatta alla stagione,
due bavagli con elastico,
due paia di calze antiscivolo
due body o canottiere intime (o mutandine se già le utilizza)
due magliette manica corta o lunga a seconda della stagione
due paia di pantaloni
una sacca di cotone con fettuccia e nome (per i vestitini sporchi)
un biberon ed un ciuccio (solo se il bimbo è abituato ad utilizzarli)
creme per arrossamenti, solo se deve usarne una in particolare
Il tutto contrassegnato con nome e cognome del bambino.
Un’ ulteriore richiesta di materiale vi verrà eventualmente
comunicata durante l’anno.

17.
E' possibile in ogni momento ed in caso di bisogno richiedere un
colloquio con la coordinatrice e/o l’educatrice di riferimento per segnalare
o discutere di qualsiasi problema riguardante il bambino o
l’organizzazione interna del nido.
18.
In caso di necessità improvvisa è consentito prolungare l’orario di
permanenza al nido del bambino, rispettando sempre l’orario di chiusura
della struttura (ore 18.00) . Ogni ora in più (euro 4,50 all’ora) vi verrà
aggiunta alla retta del mese successivo.
19.
Il regolamento, da voi firmato e conservato per tutto l’anno, verrà
seguito indistintamente da tutte le educatrici. La firma di tale
regolamento suppone una vostra presa visione e accettazione di tutti i
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punti segnalati. La direzione si riserva la possibilità di variare il
regolamento in ogni suo punto entro l’inizio di ogni nuovo anno scolastico
dandone preventiva comunicazione ai genitori degli iscritti.
GRAZIE PER LA VOSTRA GENTILE COLLABORAZIONE

Asilo Nido La
Girandola
La
Direzione
Per presa visione ed accettazione
Firma leggibile di un genitore
………………………………………………

Travacò Siccomario,lì
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