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Regolamento interno dell’asilo nido:

1. L’età minima d’ingresso al nido, prevista dall’Autorizzazione al Funzionamento in vigore, è di dodici (12) mesi. Su progetto
pedagogico specifico, valutato dal Consiglio Direttivo, possono essere accolte richieste particolari. 

2. L’iscrizione avviene mediante compilazione dell’apposito modulo, a cui verrà assegnato un numero progressivo in base alla
data di consegna.

3. La quota di iscrizione è di € 50,00, da versare al momento della conferma d’inserimento del bambino. Nel mese di Settembre
sarà richiesta la quota annua per l’assicurazione (€ 12,00) e nel mese di Dicembre si raccoglieranno le quote associative annue
per uno o entrambi i genitori (€ 20,00).

4. Il servizio educativo è aperto dodici (12) mesi all’anno, ad esclusione delle due settimane centrali del mese di Agosto (per il cui
mese verrà  richiesto il  versamento  di  metà retta),  eventuali  altre  chiusure straordinarie  verranno comunicate  in sede di
programmazione; 
L’anno scolastico,  per i nuovi iscritti, inizia in contemporanea con la Scuola dell’Infanzia.
L’eventuale rinuncia al servizio, anche se motivata da ragioni di salute, va sempre richiesta in forma scritta.
I genitori che rinunciano al servizio sono tenuti a versare una quota corrispondente alla retta anticipata versata al momento
della conferma dell’iscrizione (vedi punto 5).
Eventuali casi di particolare gravità saranno valutati dal Consiglio Direttivo.

5. Il pagamento mensile viene suddiviso in una retta da pagare entro la fine del mese precedente (anche in caso di assenza)
più una quota  a pasto da pagare alla fine del mese in base ai pasti effettivamente consumati; le fatture potranno essere
ritirate successivamente nell’apposito casellario o ricevute a mezzo e-mail.
Dopo il  mancato versamento  del  secondo mese consecutivo,  il  consiglio  direttivo potrà decidere di  dimettere  il  bambino
dall’asilo nido.
 Per il tempo part-time (7.30 – 14.00) la retta è stabilita in € 330,00

Al momento della conferma d’iscrizione verrà richiesto il pagamento di una mensilità anticipata a titolo di caparra che 
verrà conguagliata al momento dell’uscita del bambino, salvo il caso in cui il bambino venga anticipatamente ritirato dal 
nido, nel qual caso la caparra sarà trattenuta, come evidenziato al punto 4.

 Il costo del pasto è di € 5,00
 Per la sezione a tempo full-time (7.30 – 16.30) , il Consiglio Direttivo vaglierà l'apertura in base al numero di richieste,

formulando specifica richiesta economica. 
In caso di rinuncia al tempo pieno, oltre alla mensilità corrente, si dovranno versare ulteriori 3 mensilità.
Eventuali esigenze di un prolungamento di orario oltre le 16.30 saranno valutate in base al numero delle richieste 
pervenute.

 Per gemelli o fratelli, si applicherà uno sconto del 20% sulla seconda retta, relativamente ai soli mesi per i quali i 
fratelli frequentano contemporaneamente la struttura. 

6. Il nido è aperto dal lunedì al venerdì  dalle ore 7.30 alle ore 14.00 per chi frequenta il tempo parziale,  dalle 7.30 alle
16.30 per chi invece si avvale del tempo pieno, si prega di rispettare gli orari di uscita per garantire una corretta pulizia dei
locali. L’ingresso dovrà avvenire comunque entro le ore 9.30.

7. E’ richiesto il certificato in caso di intolleranze alimentari  o per diete speciali  (in questo caso saranno presi accordi con il
personale). Se il bambino viene allontanato per una patologia contemplata nel modulo Asl, potrà essere riammesso solo con il
suddetto modulo debitamente timbrato e firmato dal pediatra.

8. I/Le bambini/e potranno essere consegnati ai propri genitori o ad altri adulti, sempre maggiorenni da loro delegati, previo
avviso al personale educatore.

9. Gli  inserimenti  saranno organizzati dalle educatrici  secondo il numero e l’età dei/delle bambini/e, in collaborazione con le
famiglie e su specifico progetto organizzativo, concordato con il Coordinatore Pedagogico.

10. È necessario un cambio per l’igiene del bambino contrassegnato dal nome: vestiti, pannolini, bavaglio, calzerotti, eventuali
biberon e ciucci, un grembiulino (anche vecchio) per le attività didattiche, nr. 4 foto ed il  certificato medico di buona
salute.   

Per quanto non previsto dal presente regolamento, qualsiasi decisione è rimandata al consiglio direttivo (che terrà come primo
riferimento lo statuto dell’associazione) il quale a maggioranza potrà decidere di aggiornare il contenuto. 

(Aggiornato e sottoscritto il 31/08/2016)
Il Consiglio Direttivo

Per accettazione:

Data:____/____/______

Nome e Cognome:_________________

Genitore di:______________________

Firma:___________________________

http://www.lamontagnadeibalocchi.it/

