
 

 
 

  

REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE E IL 

FUNZIONAMENTO DEL NOSTRO ISTITUTO 

 

 Art. 1 - ISCRIZIONE E CRITERI DI AMMISSIONE  

E’ possibile effettuare l’iscrizione in qualsiasi periodo dell’anno, compatibilmente con la disponibilità 

dei posti, compilando l’apposito “modulo d’iscrizione” e versando la quota di iscrizione annuale. 

Quest’ultima non sarà rimborsata in caso di ritiro del bambino. 

Nel caso in cui, per impedimenti personali e/o familiari il minore non potesse più frequentare sia per 

assenze temporanee o meno non ne consegue una diminuzione dell’obbligo di corrispondere l’intera 

retta come da contratto. 

Il contratto è vincolante per 10 mensilità. 

Il bambino sarà ammesso all’asilo se il genitore presenterà i seguenti documenti:  

• copia del certificato di vaccinazioni aggiornato;  

• certificato che attesti eventuali allergie o intolleranze alimentari;  
• fotocopia carta d’identità dei genitori;  

• modulo delega per il ritiro del bambino (ove necessario).  
 

Art. 2 - CALENDARIO E ORARI  

L’iscrizione al nido ed alla materna è prevista da Settembre a Giugno.  

L’anno scolastico ha inizio il 2 settembre  e termina il 30 giugno. La scuola sarà aperta dal lunedì al 

venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18:00.  

Il sabato l’Istituto osserverà i seguenti orari: 7:30 13:00 senza servizio di refezione 

In caso di necessità improvvisa è consentito prolungare l’orario di permanenza del bambino, oltre a 

quello stabilito nel modulo di iscrizione, rispettando sempre l’orario di chiusura della struttura ed 

avvisando sempre preventivamente la direzione del ritardo. Ogni ora in più ha il costo di euro 5,00 e 

verrà aggiunta alla retta del mese successivo.  

Il mese di luglio  è dedicato anche alle attività del tempo d’estate. E’ necessario comunicare 

l’intenzione di frequentare il tempo d’estate o di prolungare la permanenza a scuola per il mese di 

luglio entro la prima settimana di maggio per motivi organizzativi.  

La nostra struttura rimarrà chiusa  

• 1-2 Novembre   

• Dal 23 dicembre al 7 gennaio (TEMPO DI NATALE PREVIO ADESIONE PER I GIORNI 23/27/30 

DICEMBRE 2/3 GENNAIO) 

• 12- 13-(PASQUA E PASQUETTA) e 25 Aprile   

• 1 Maggio   
•1- 2 Giugno  

 

 

Art. 3 – INSERIMENTO 

E’ previsto un periodo d’inserimento del bambino che potrà durare fino ad un massimo di 10gg, 

durante i quali è prevista la presenza di un familiare per il tempo necessario alla sua tranquillità.  

Al termine del secondo giorno di inserimento dovrà essere versata la quota di iscrizione con il modulo 

regolarmente compilato. 

 

 

 



 Art. 4 – RETTE 

 La retta deve essere pagata entro e non oltre il 3 di ogni mese. Tale versamento comprenderà: retta di 

frequenza e i pasti. Il pagamento oltre il 3 prevede tassativamente un’aggiunta di 3 euro di penale. 

La quota prevista dovrà essere pagata tramite bonifico, assegno o contanti. Il mancato pagamento 

protratto per più di 15 giorni di calendario potrà essere motivo di perdita del posto nei casi di lista 

d'attesa.  

La conferma del posto avviene tramite il pagamento della quota di iscrizione, le nuove iscrizioni 

si aprono dal 14  gennaio  fino ad esaurimento dei posti 

 

 

Art. 5 - NORME SANITARIE 

Avere bambini malati può creare difficoltà ai genitori che lavorano, proprio per questo motivo 

cercheremo di intaccare i vostri impegni di lavoro il meno possibile e solo quando è strettamente 

necessario tuttavia in caso di malattie infettive e, per maggior sicurezza, vi preghiamo di attenervi ai 

tempi di guarigione previsti nella lista delle malattie infettive. I bambini che soffrono di febbre, 

dissenteria e/o vomito e pediculosi devono astenersi dal frequentare la scuola finché non siano 

completamente rimessi. In tutti i casi sarà sempre necessario un certificato medico per la riammissione 

dopo il terzo giorno di assenza per malattia. 

 
Tali accorgimenti sono da considerarsi come segno di rispetto nei confronti del vostro bambino e dei 

suoi amici.  

Nel rispetto delle norme mediche e di convivenza, qualora il bambino sarà costretto ad assentarsi per 

malattia infettiva, sarà riammesso all’asilo SOLO ED ESCLUSIVAMENTE previa presentazione del 

certificato medico, specificante la diagnosi e la data di riammissione. Nell’eventualità che il bambino 

venga allontanato dal nido per sospetta malattia infettiva, sarà riammesso all’asilo solo con certificato 

medico che escluda tale malattia. 

Il certificato medico va presentato per assenza oltre i 5gg 

 

 

art. 6 - ORGANIZZAZIONE DELL’ASILO  
E’ vietato introdurre nella struttura cibi vari; fanno eccezione bambini con allergie e intolleranze (per la 

merenda) o cibi confezionati con scadenza riportata. 

Inoltre non possono e non devono essere somministrati farmaci di alcun tipo ai bambini. 

 

 


