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REGOLAMENTO ASILO NIDO “I GUFETTI” A.S. 2017/2018
PRINCIPI GENERALI










OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento stabilisce nel rispetto della normativa nazionale e regionale (DGR
20588/05), i criteri e le modalità per la gestione dell’Asilo Nido.
Il rispetto del regolamento è fondamentale per poter garantire il corretto funzionamento del
Nido e l’uguaglianza degli utenti.
FINALITA’ DEL SERVIZIO
L’Asilo Nido attua un servizio socio-educativo di interesse pubblico che ha lo scopo di favorire e
sviluppare, integrando l’opera della famiglia, un equilibrato ed armonico sviluppo psicofisico e
sociale del bambino.
UTENZA
Il Nido può accogliere bambini da 3 mesi a 3 anni d’età e la frequenza è aperta sia ai residenti sia ai
non residenti.
RICETTIVITA’
La capienza dell’Asilo Nido è, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa regionale (DGR
20588/05), di 25 posti.
CALENDARIO ANNUALE E ORARI
Secondo il DGR 20558/05, il servizio di Asilo Nido è garantito 47 settimane all’anno (luglio
compreso), da lunedì a venerdì, dalle 7:30 alle 18:30.
Il servizio verrà sospeso occasionalmente (festività) seguendo un calendario interno che verrà
stabilito di anno in anno.
Per poter garantire la regolarità dei ritmi del Nido e rispettare la tranquillità, il benessere e i bisogni
dei bambini, è importante rispettare gli orari di entrata e di uscita, in caso contrario verrà
applicata la tariffa successiva.

AMMISSIONE E FREQUENZA




AMMISSIONE AL NIDO
Le domande di iscrizione possono essere presentate durante tutto il corso dell’anno. I criteri
utilizzati per stabilire la graduatoria di ammissione sono relativi all’ordine di arrivo. Le famiglie
dovranno mettere per iscritto l’eventuale rinuncia al posto.
Le famiglie verranno contattate per concordare la data del colloquio iniziale e le modalità di
inserimento.
CONTIBUTO DI FREQUENZA, MODALITA’ DI PAGAMENTO E RITIRO
La frequenza al nido comporta il pagamento della quota di iscrizione annuale di 120€ e della retta
secondo le modalità prescelte. Le rette comprendono tutto (anche pasti e pannolini) e dovranno
essere versate entro e non oltre il 5 del mese corrente, con modalità di pagamento stabilite al
momento dell’iscrizione.
Anche in periodo di inserimento, il contributo di frequenza andrà versato. Se l’inserimento non
avviene già da inizio mese, verranno scontate le settimane di non frequenza.
In caso di non frequenza al Nido per motivi di salute del bambino, per un periodo superiore a 10
giorni consecutivi (esclusi week-end e festività), verrà restituita una somma pari al 10% della retta
mensile.
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In caso di non frequenza al Nido per motivi non dipendenti dalla volontà dell’Ente Gestore
(vacanze, situazioni metereologiche, motivi familiari…) la retta deve essere comunque versata e
non verrà rimborsata.
In caso di ritiro definitivo, la famiglia dovrà comunicarlo per iscritto con un preavviso di 30 giorni, a
partire dal 1° di ogni mese (ad es: ritiro a dicembre, comunicazione scritta entro il 1° di novembre).
Qualora non avvenisse tale disdetta l’Asilo Nido continuerà a mantenere la retta.
In caso di ritiro non definitivo per un periodo durante l’anno scolastico, verrà persa la quota di
iscrizione di 120 € per l’anno successivo, se già versata. La nuova iscrizione potrà essere effettuata
solo nel momento in cui il bambino ricomincerà a frequentare, compatibilmente con la disponibilità
di posti. Anche per il ritiro non definitivo è necessario un preavviso scritto di 30 giorni.
Nel caso di fratelli frequentanti contemporaneamente, per il primo bambino verrà versata la retta
intera, per il secondo verrà applicato uno sconto del 15 %.
La quota di iscrizione è di 120 € da versare al momento della consegna del contratto di frequenza e
da rinnovare annualmente entro la fine del mese di gennaio, non verrà restituita anche nel caso di
un eventuale ritiro.
Nel caso in cui il pagamento della retta non avvenisse per un periodo superiore a due mesi, il
bambino non sarà più ammesso al Nido.
Fasce orarie
Fascia 1 (7:30 – 13:00)
Fascia 2 (9:00 – 13:00)
Fascia 3 (13:00 – 18:30)
Fascia 4 (9:00 – 16:00)
Fascia 5 (7:30 – 16:00)
Fascia 6 (9:00 – 18:30)
Fascia 7 (7:30 – 18:30)
Rette
Il contributo al funzionamento annuale comprende i mesi da settembre a luglio.
In base alla fascia di frequenza scelta, la retta annuale è di:
Fascia 1  4400 €
Fascia 2  3850 €
Fascia 3  3850 €
Fascia 4  5280 €
Fascia 5  5830 €
Fascia 6  5940 €
Fascia 7  6490 €
La retta può anche essere suddivisa in undici frazioni mensili:
Fascia 1  400 € mensili
Fascia 2  350 € mensili
Fascia 3  350 € mensili
Fascia 4  480 € mensili
Fascia 5  530 € mensili
Fascia 6  540 € mensili
Fascia 7  590 € mensili
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È possibile effettuare pre-scuola e post-scuola giornalieri. Il pre-scuola ha un costo di 10 €, il postscuola di 15 €. Raggiunti 5 pre-scuola o 4 post-scuola, il costo non aumenterà più.






INSERIMENTI
Gli inserimenti verranno effettuati durante tutto l’anno, possibilmente a inizio mese e a gruppi, per
favorire un omogeneo affiatamento dei bambini. I posti che si renderanno disponibili durante
l’anno saranno immediatamente offerti agli utenti in lista di attesa. Coloro che a qualsiasi titolo
rinunceranno al posto disponibile, saranno collocati in coda alla lista di attesa. Il periodo di
inserimento può variare da un minimo di una settimana a circa due settimane.
USCITA DAL NIDO
Durante l’orario di uscita dal Nido, i bambini saranno affidati ad uno dei due genitori o, in
alternativa, ad un’altra persona provvista di delega e documento di identificazione, la cui copia
dovrà preventivamente essere consegnata all’Asilo Nido. La coordinatrice e le educatrici si
riservano il diritto di richiedere, all’occorrenza, un documento di identità per poterne verificare la
corrispondenza con la copia precedentemente rilasciata.
GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI MALESSERE
Le educatrici non possono somministrare nessun farmaco, ad eccezione dei farmaci salvavita che
devono essere accompagnati dalle modalità di somministrazione indicate dal medico e
dall’autorizzazione firmata dalla famiglia.
L’allontanamento dalla collettività a causa di una malattia si rende necessario non solo ai fini di
prevenire il contagio di altri bambini, ma anche per tutelare il bambino ammalato. Premesso
quanto sopra, gli operatori del Nido devono provvedere ad avvisare tempestivamente i familiari e
allontanare al più presto il bambino che presenta malessere acuto (vomito, mal d’orecchio, ecc…) o
i seguenti sintomi:
- Febbre, se supera i 38°
- Tosse persistente con difficoltà respiratoria
- Diarrea (più di 3 scariche)
- Sospetta congiuntivite, esclusivamente in presenza di secrezione purulenta
- Esantema diffuso su tutto il corpo o eruzione cutanea diffusa ad esordio improvviso
- Stomatite con abbondante salivazione e/o difficoltà di alimentazione
- Pianto persistente inusuale per quel bambino
- Inusuale apatia, scarsa reattività
Il genitore, avvisato del malessere del proprio bambino, ha il dovere di presentarsi al Nido per
riprendere il piccolo nel più breve tempo possibile. Non è necessario allontanare i bambini con lievi
disturbi; questi vanno segnalati ai genitori al termine dell’orario scolastico.
Il bambino infortunato (portatore di gesso, con suture, bendaggi estesi …) non è ammesso a
frequentare il Nido, in quanto non possono essere garantite le condizioni di tutela delle patologie di
cui il bimbo è portatore e, comunque, devono essere rispettate le indicazioni di prognosi del Pronto
Soccorso.

3

ASILO NIDO “I GUFETTI”
Via Salvemini 6, 20813, Bovisio Masciago
Tel: 0362592068 E-mail: nidoigufetti.bovisio@gmail.com
www.asilonidoigufetti.it

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO








TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI OFFERTE
Il servizio di Asilo Nido si realizza attraverso l’offerta delle prestazioni educative, igienico-sanitarie e
di mantenimento. L’Asilo Nido contribuisce così alla realizzazione di un armonico sviluppo psicofisico dei bambini, con interventi educativi attuati da personale adeguatamente formato. Nel
rispetto delle sue finalità, il Nido offre ai bambini accolti adeguate cure igieniche. Il Nido garantisce
inoltre il vitto adeguato all’età, seguendo le informazioni fornite dall’ATS di riferimento.
GESTIONE DELLE ALLERGIE
In caso di allergie alimentari del bambino, i genitori devono portare un certificato medico per
poterle gestire al meglio.
ORGANIZZAZIONE INTERNA E DEL PERSONALE
L’Asilo Nido è suddiviso in angoli di gioco pensati e costruiti in base all’età, al grado di sviluppo dei
bisogni e delle caratteristiche dei bambini. L’equipe educativa dell’Asilo Nido è composta dalla
Coordinatrice e dal Personale Educativo. Il rapporto numerico educatore-bambino è quello previsto
dalla vigente normativa regolata dalla Regione Lombardia (rapporto 1:8).
Tutto il personale collabora per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati nel progetto pedagogico
ed è costantemente sostenuto e monitorato dalla coordinatrice.
ASSEMBLEA DEI GENITORI
Le Assemblee dei genitori hanno lo scopo di promuovere e favorire la partecipazione delle famiglie
alla vita dell’Asilo Nido.
La coordinatrice potrà richiedere la convocazione dell’Assemblea ogni qualvolta lo ritenga
necessario per la vita dell’Asilo Nido. In qualsiasi momento dell’anno i genitori potranno richiedere
un colloquio individuale con la coordinatrice e le educatrici.

Asilo Nido I Gufetti
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