
NIDO FAMIGLIA 

“L’ISOLA CHE NON C’è” 

 

REGOLAMENTO 

 

ISCRIZIONE 

Per iscrivere il bambino occorre: 

 La sottoscrizione della documentazione necessaria data dal nido (modulo 

d’iscrizione) 

 Il pagamento della tassa di iscrizione di €130.00, comprende anche l’assicurazione 

(fornire copia) 

 Copia del certificato delle vaccinazioni obbligatorie per Legge, rilasciate dall’ A.S.L 

competente 

 Nel caso di intolleranze e allergie a cibi o sostanze di varia natura, richiediamo un 

certificato medico che le attesti: se si rende necessaria un’ alimentazione particolare, 

tale certificato deve elencare i cibi da non somministrare e le possibili varianti da 

comunicare alla Cucina 

 Autocertificazione del genitore che dichiari il proprio bambino in buona salute e 

idoneo a frequentare la comunità del nido 

 Copia del codice fiscale (dei soli genitori) e della carta d’identità (fronte – retro) dei 

genitori e delle altre persone eventualmente delegate al ritiro del bambino 

 Delega al ritiro del bimbo da parte di eventuali terzi oltre mamma e papà 

 4 foto del bambino (n.3 fototessere e n.1 cm 13x18) 

 
L’ammissione del bambino all’asilo nido richiede la presentazione obbligatoria della 

documentazione sopra citata. La stessa dovrà essere consegnata entro il primo giorno 

d’inserimento. La validità di alcuni documenti, è da considerarsi solo per l’anno in corso.  

Le iscrizioni sono aperte durante tutto l’anno in base alla disponibilità dei posti. 



ORARI E FORMULA PACCHETTI 

Il Nido è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.00, da Settembre compresa la prima 

settimana di Agosto. 

L’entrata al Nido è prevista dalle 7.30 entro le ore 9.00. 

In particolari circostanze, come ad esempio per visite mediche, è possibile, avvisando per 

tempo, portare al nido il bambino più tardi rispetto al normale orario di entrata (in ogni caso 

entro l’ora di pranzo). 

E’ molto importante cercare di attenersi agli orari previsti per rispettare i ritmi regolari del 

bambino e permettere uno svolgimento ottimale delle attività educative. 

La retta è da pagarsi anticipatamente entro il 1 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, 

assegno o contanti. 

Il mancato pagamento entro 5 giorni dal termine indicato, comporta il pagamento di € 20,00 

in più rispetto alla retta mensile. 

La retta mensile comprende: pranzo (escluso per il part-time pomeridiano e per il pacchetto 

ad ore), merenda (escluso per il pacchetto ad ore), pannolini e occorrente per l’igiene intima 

(salviette, creme e detergenti), materiale per le attività, asciugamani,  bavaglie e tutto 

l’occorrente per il momento della nanna (lenzuolo, federa, copertina). 

L’iscrizione al nido (anche per coloro che inizieranno a frequentare il nido nei mesi 
successivi a Settembre) è di € 130,00 (ha validità per tutta la durata dell’anno scolastico in 
corso). Non è rimborsabile in caso di rinuncia e al suo scadere va rinnovata anticipatamente 
entro la prima settimana del mese di GIUGNO. 
 
 
SCONTI  
 
Sono previsti sconti sulle rette nei seguenti casi:  
 
• Malattia 
 
In caso di assenza continuativa dal nido per malattia per un intero mese (dal primo all’ultimo 
giorno del mese stesso), la retta verrà dimezzata.  
 
Se l’assenza per malattia è pari a due settimane consecutive, verrà applicato uno sconto 
sulla retta del 10% per il mese corrispondente e dovrà essere giustificata da CERTIFICATO 
MEDICO. 

 
• Iscrizione di fratelli, sorelle o gemelli in contemporanea  

 
 
Non sono previsti sconti per assenze dovute a vacanze.  
 
Nel corso dell’anno scolastico, le rette potrebbero subire variazione di costo. 
  
La fatturazione delle prestazioni avverrà in esenzione di I.V.A. come espressamente previsto 
dall’art. 10 n. 21 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (Legge I.V.A.). 
 



FORMULA PACCHETTI 

 
FULL TIME   DALLE 7.30 ALLE 18.00*                                                                         
 
PART TIME MATTUTTINO DALLE 7.30 ALLE 13.00                                                
 
PART TIME POMERIDIANO DALLE 13 ALLE 18.00                                                
 
PACCHETTO A ORE - 40 ore mensili (MINIMO 2 ORE DI FREQUENZA AL DI’)  
FASCIA ORARIA MATTINO DALLE 9.30 ALLE 11.30 
FASCIA ORARIA POMERIGGIO DALLE 16.00 ALLE 18.00 
 
* per il pacchetto Full Time, il secondo orario d’uscita “ore 18.00” è da considerarsi        
post-scuola. Dalle ore 16.30 alle ore 18.00 verrà applicata una tariffa extra.  
In fase di iscrizione, l’adesione al servizio, dovrà essere esplicitamente specificato. 
 
 
L’INSERIMENTO DEL BIMBO AL NIDO  

 
E’ questo un momento estremamente delicato sia per i bambini sia per i genitori.  
Il tempo dedicato all’inserimento varia in funzione della relazione del bambino.  
E’ consigliabile effettuare un colloquio conoscitivo coi genitori prima dell’inserimento.  
 
Nella prassi comune l’inserimento avviene con le seguenti modalità:  
1° giorno h. 9:30 – 11:00 (con la presenza di mamma o papà)  
2° giorno h. 9:00 – 11:00 (con la presenza di mamma o papà)  
3°- 4° giorno h. 9:00 – 11.00 (senza mamma o papà)  
5° giorno h. 9:00 – 12:00 (con pranzo senza mamma o papà)  
 
La settimana successiva si continuerà con l’orario e le modalità stabilite il 5° giorno per uno, 
massimo due giorni e successivamente si procederà gradualmente con l’inserimento 
dell’orario richiesto all’atto dell’iscrizione.  
L’educatrice di riferimento o la responsabile programmerà di giorno in giorno la permanenza 
al nido, sia del piccolo che del genitore, in base alla reazione del bambino.  
 
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
 

Al fine di migliorare le prestazioni utenza, vengono effettuati i seguenti interventi:  
 
- riunioni annuali (ad inizio anno) con i genitori al fine di chiarire l’approccio educativo del 
nido, la giornata tipo svolta dai loro bambini e l’organizzazione del lavoro educativo per tutto 
il corso dell’anno didattico.  
 
- colloqui individuali con i genitori su richiesta-bisogno in corso d’anno e sempre a fine anno  
 
- questionario di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza del nido consegnato alle 
famiglie a fine anno.  
 
 
RICONGIUNGIMENTO CON I PROPRI CARI  
 

I bambini potranno essere riaffidati solo ai genitori o a persone precedentemente delegate. 
 
 



SALUTE E ASSISTENZA SANITARIA 

 
Il bambino che frequenta l’asilo nido può essere allontanato direttamente dalle educatrici nel 
caso di: 
 

 febbre 
 diarrea (più di tre scariche liquide) 
 più episodi di vomito nel giro di breve tempo 
 malessere generale (tosse continua, coliche addominali, ecc.) 
 esantema o enantema (stomatite) ed esordio improvviso e non altrimenti motivato da 

patologie preesistenti 
 congiuntivite 

 
Nel caso di diarrea il bambino dovrà essere riammesso con certificato del medico curante e 
non prima di 24 ore dall’ultima scarica. 
In caso di allontanamento per malattia infettiva è richiesta, per la riammissione, la 
prescrizione medica. 
 
Le educatrici non sono autorizzate a somministrare medicinali. 
 
Potranno essere somministrati i farmaci necessari per patologie documentate da certificato 
medico indicante il tipo di medicina ed il tempo di somministrazione, previa autorizzazione 
del genitore. 
Diete ed alimentazioni particolari possono essere applicate solo su prescrizione medica 
contenente la data di inizio e la presumibile durata della dieta stessa. 
 
Di fronte ad incidenti avvenuti tra le mura domestiche (es. caduta con trauma cranico, tagli, 
abrasioni da scottature, ecc...), con successivo ricovero in pronto soccorso e non, il bambino 
potrà essere riammesso al nido SOLO se seguirà AUTOCERTIFICAZIONE rilasciata da 
parte del genitore e copia del referto medico (se in possesso). Nel caso in cui dovessero 
insorgere patologie improvvise imputabili al trauma subito, il nido si ritiene sollevato da 
qualsiasi responsabilità. 
  
E’ necessario avvisare per una qualsiasi assenza del bambino. 
  
Se il bambino viene allontanato per malattia consideratelo come un gesto di rispetto nei 
confronti del bambino stesso e dei compagni di gioco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABBIGLIAMENTO 
 
E’ opportuno che i bambini indossino vestiti che permettano la massima libertà di movimento 

per poter giocare ed usare i diversi materiali messi a disposizione, quali pennarelli,  colori 

con le dita, pongo, farina, colla, acqua, ecc. 

Il genitore deve assicurare completo del bambino: 

 2/3 body o completini intimi 

 2 paia di calze 

 2 cambi di vestiario completo 

 Calze antiscivolo o ciabattine da lasciare al nido 

 1 biberon (per chi non beve ancora nel bicchiere) 

 1 ciuccio con porta ciuccio completo di catenella (se il bambino lo usa) 

Il Nido provvede alla fornitura di lenzuola, coperte, all’occorrente per il pasto e per il cambio 

intimo 

CALENDARIO SCOLASTICO  

La struttura resterà chiusa durante i giorni segnalati in rosso sul calendario, durante il 

periodo natalizio compreso il 24 Dicembre (in quest’ultimo caso per un massimo di una 

settimana) ed il Venerdì Santo. 

In caso di ponti verrà richiesta ad ogni famiglia la presenza o meno del bambino.  

Di fronte ad una presenza di un numero pari a 3 bambini, il Nido resterà aperto garantendo il 

servizio. Diversamente, seguirà chiusura. 

Ad ogni inizio anno verrà esposto in bacheca il calendario delle chiusure previste per l’anno 

scolastico in corso. 

RITIRO 

Al momento dell'iscrizione l'utente si impegna a far frequentare il nido per l'intero corso 

dell'anno scolastico, cioè da Settembre a tutta la prima settimana di Agosto. 

In caso di ritiro, dovuto a gravi ragioni di salute del bambino, per valide motivazioni o per 

altre ragioni, l'utente del nido dovrà versare la retta del mese in corso, più una penale 

corrispondente a tre rette mensili o dare un preavviso di tre mesi. 

 

Consenso per accettazione dell’intero regolamento: 

 

 

 

Misinto, il__________________    FIRMA______________________________________        


