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REGOLAMENTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018
ORARI DEL NIDO
Il nido è aperto dalle 7.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì;
L’orario di ingresso dei bambini è:
dalle 7.30 alle 9.30: il bambino è più rassicurato da un’accoglienza graduale e serena, si
consiglia pertanto l’ingresso entro le 9.15;
L’orario di uscita è:
per il nido per gioco dalle 11.15 alle 11.30;
per il part-time dalle 13.10 alle 13.30;
per l’intera giornata dalle 15.30 alle 16.30 ;
è poi possibile usufruire del servizio di post asilo dalle 16.30 alle 17.45 previa iscrizione.
L’arrivo dei genitori è atteso con gioia dai bambini, suggeriamo ai genitori di non tardare così da
ricongiungersi con il proprio bambino senza fretta e farsi raccontare dall’educatrice la giornata al
nido.

Firmando questo regolamento
ci si impegna a rispettare questi orari per garantire
un regolare svolgimento delle attività della giornata.
MENSA
La proposta alimentare del nido segue un menù estivo e invernale articolato su quattro settimane
fornito da una ditta esterna. Tali tabelle dietetiche sono approvate dall’ASL.
Il buono pasto comprende:
ä una merenda mattutina che alterna frutta fresca, pane e yogurt;
ä pranzo differenziato per le diverse fasi di svezzamento:
- Menù piccoli
- Menù grandi
- Prime pappe
IMPORTANTE: si ricorda che quando il bambino è assente, i genitori devono avvertire il personale
del nido entro le ore 9.00; in caso di mancato avviso il pasto viene automaticamente conteggiato.

PAGAMENTI
Le rette mensili vengono ritirate entro il giorno 10 di ogni mese, o entro il primo giorno lavorativo
successivo, tramite assegno bancario o bonifico bancario.
Le scadenze di pagamento delle rette di frequenza vanno rispettate, i ritardi non comunicati al
responsabile amministrativo comporteranno un provvedimento da parte del CDA della
Cooperativa

Le rette si pagano intere ogni mese dal momento dell’iscrizione fino al mese di luglio (salvo casi
specifici, cfr. capitolo DIMISSIONI).
Per coloro che iniziano l’ambientamento dal giorno 01 al giorno 15 del mese la retta sarà intera,
mentre per coloro che iniziano dopo il giorno 15 la retta sarà dimezzata.
Nel corso dell’anno è possibile modificare l’orario di frequenza indicato sul contratto (modulo di
iscrizione) tramite una dichiarazione di variazione di orario (disponibile in segreteria); tale
cambiamento dovrà essere concordato con la coordinatrice e avrà inizio il primo giorno utile del
mese successivo alla data della richiesta.
Dalle quote sono esclusi i buoni pasto, i pannolini, le salviette umide e le creme.
È previsto uno sconto pari al 30% per i fratelli che frequentano contemporaneamente il nido
(applicabile alla retta del secondo fratello iscritto).
La Cooperativa si riserva il diritto di modificare le rette operando un conguaglio in caso:
- di variazione superiore al 3% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie;
- di incremento di costo del lavoro superiore a quanto previsto in sede di definizione
delle rette.

ASSENZE
Per coloro che frequentano il nido 2 o 3 giorni la settimana vengono garantiti solo i recuperi per le
festività infrasettimanali eccetto le festività natalizie.
Per coloro che frequentano il nido 5 giorni la settimana verrà garantito uno sconto pari al 15% della
retta in caso di assenza continuativa del bambino superiori ai 15 giorni.

DIMISSIONI
La famiglia del bambino può in qualsiasi momento rinunciare al posto presentando per iscritto
apposita dichiarazione (disponibile in segreteria) almeno 30 giorni prima dell’effettiva dimissione. La
comunicazione, non seguita dai trenta giorni comporta il necessario pagamento del mese successivo.
Qualora la data di dimissione del bambino (ultimo giorno di frequenza)sia dal 01 maggio al 31
luglio e quindi precluda l’inserimento di altri bambini durante l’anno scolastico in corso, la famiglia
è tenuta al pagamento del 50% della retta dei mesi successivi.
La sanzione non verrà applicata alle famiglie le cui richieste di dimissioni siano motivate da malattia
del bambino certificate a seguito di un ricovero ospedaliero, da trasferimento di lavoro e/o
residenza e/o perdita di lavoro da parte di uno dei genitori.

ISCRIZIONI
Per iscrivere il proprio figlio o la propria figlia al Nido occorre:
- compilare l’apposito modulo d’iscrizione;
- versare la quota d’iscrizione annuale (per annuale si intende l’anno scolastico in corso da
settembre a luglio);
La quota di iscrizione è annuale, anche per coloro che iniziano a frequentare il nido a metà o a fine
anno educativo.
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Il/la sottoscritto/a (nome e cognome in stampatello)
_______________________________________________________________________________________

Genitore di _______________________________________________________________________

Dichiara di aver letto il presente regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti.

Data ________________________________

Firma __________________________________
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Genitore di _______________________________________________________________________

Dichiara di aver letto il presente regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti.

Data ________________________________

Firma __________________________________

