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REGOLAMENTO INTERNO DEL NIDO INTEGRATO SS. ANGELI CUSTODI
ANNO EDUCATIVO 2022-23
Art. 1

ORARI DI ACCESSO E DI FREQUENZA AL SERVIZIO

Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì con orario dalle 7.30 alle 16.00. Sono previste frequenze
differenziate:
- il part-time mattino 7.30-13.00
- tempo pieno dalle 7.30-16.00,
- il part time verticale con frequenza per tre giorni consecutivi (es. lun-mart-merc) con orario fino
alle 13.00 o fino alle 16.00.
Il servizio di prolungato viene attivato con un minimo di 7 richieste.
L’entrata dei bambini al nido avviene dalle 7.30 alle 9.30. Non è possibile accedere ai locali prima
delle 7.30. Dopo le ore 9.30 il bambino viene accolto solo nel caso in cui il genitore abbia avvisato
telefonicamente del ritardo e comunque entro e non oltre le ore 11.00.
L’ uscita del bambino deve avvenire:
 Per la frequenza part time dalle ore 12.00 alle ore 13.00;
- Per la frequenza tempo pieno dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
Nel caso di uscita anticipata, non è possibile un nuovo rientro durante l’arco della giornata.
Qualora non siano gli stessi genitori a venire a prendere il bambino, l’affidamento ad altre
persone avviene solo su delega e solo a persone maggiorenni. I genitori devono presentare la
delega delle persone alle quali affidare i loro bambini corredata da copia di documento di identità.
Al mattino è compito di chi accompagna il bambino registrare l’ingresso passando il badge
nell’apposito dispositivo, togliere e riporre il giubbotto nell’armadietto contrassegnato da una foto
del piccolo, cambiargli le scarpe e riporle nell’armadietto. Al ritiro del bambino/a è necessario
passare nuovamente il badge per registrare l’uscita.
E' consentito il cambiamento di orario in corso d'anno (es da part time a tempo pieno o viceversa),
compatibilmente con la disponibilità dei posti e con le esigenze organizzative del servizio. Il
cambiamento decorre dall'inizio del mese.
I bambini che frequentano con orario part time possono dormire saltuariamente al nido facendo
richiesta (vedi punto relativo rette di frequenza).
Art. 2

CALENDARIO a.e 2022-23

Il nido integrato è di norma aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione delle festività
infrasettimanali, delle interruzioni per Natale e Pasqua e del mese di agosto.
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I primi giorni dell’anno educativo la frequenza è riservata ai reiscritti; i nuovi inserimenti seguono
un calendario concordato con le famiglie.
Apertura del servizio: 1 settembre 2022
Chiusure e ponti:
giovedì 8 settembre 2022 (festa del Patrono)
lunedì 31 ottobre (ponte) e martedì 1 novembre 2022 (festa di Ognissanti)
martedì 8 dicembre 2022 (Immacolata concezione)
Vacanze di Natale: da sabato 24 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 compresi
Vacanze di Pasqua: da venerdì 7 aprile a lunedì 10 aprile 2023 compresi
lunedì 24 aprile (ponte) e martedì 25 Aprile 2023 (festa della Liberazione)
lunedì 1 maggio 2023 (festa dei lavoratori)
venerdì 2 giugno 2023 (festa della Repubblica)
Chiusura del servizio: lunedì 31 luglio 2023
L’asilo nido funzionerà solo al mattino fino alle 13.00 giovedì 1 settembre, venerdì 2 settembre
2022 e lunedì 31 luglio, ultimo giorno di apertura.
Art. 3

AMMISSIONE, ALLONTANAMENTO E RIAMMISSIONE DEL BAMBINO IN CASO DI
MALATTIA

E’ necessario presentare lo stato vaccinale del/la bambino/a mediante l’apposita autocertificazione
e/o certificazione dell’Ulss così come previsto dalle disposizioni del Ministero della salute.
Le educatrici sono autorizzate a utilizzare materiale di pronto soccorso per piccoli problemi
(escoriazioni piccoli traumi). La somministrazione di farmaci al nido riguarda esclusivamente
bambini che nec essitano di farmaco salvavita.
Art. 4

ALIMENTAZIONE

Il nido segue un menù elaborato e vidimato dall’Aulss 7; si utilizzano cibi di provenienza biologica
ad esclusione del pesce e della carne. Il pasto è fornito dal centro cottura dell’asilo nido di Case di
Malo.
Nel caso di bambini in fase di svezzamento saranno seguite le indicazioni date dal genitore.
Nel caso in cui il bambino necessiti di latte in polvere o alimenti tipici dello svezzamento, dovrà
essere comunicato alle educatrici il tipo di latte o di alimento.
Nel caso in cui il bambino necessiti di diete particolari in seguito ad allergie o a intolleranze
alimentari è necessario portare il certificato medico indicante gli alimenti da evitare.
La fornitura di tutti gli alimenti e/o latte in polvere è a carico del nido.
In occasione dei compleanni il dolce portato dai genitori deve essere confezionato.
Non è permesso dare al bambino cibi o bevande portati da casa e da consumare all’interno della
sezione.
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Art. 5

ABBIGLIAMENTO, OGGETTI, BIANCHERIA

Abbigliamento richiesto: all’interno dell’asilo nido è importante che il bambino indossi calze
antiscivolo o babbucce per rispettare un ambiente a misura di bambino ed igienicamente protetto.
E’ preferibile un vestiario comodo che non preveda l’utilizzo di cinture e salopette, soprattutto per
i bambini medi-grandi, che a questa età vogliono “fare da soli” sia nel vestirsi che nello svestirsi.
Ogni bambino ha a disposizione uno spazio nel casellario presente in bagno che deve sempre
contenere un cambio completo: biancheria intima, una maglia, un paio di pantaloni, calze.
All’occorrenza le educatrici utilizzeranno il cambio pulito. E’ bene che il genitore controlli
periodicamente il casellario, all’occorrenza provveda a rifornire gli indumenti mancanti e adegui il
cambio in base alle stagioni.
Per il sonno, durante i mesi invernali, è necessario portare una coperta e, per i bambini medigrandi, un materassino (come quelli che si usano alla scuola dell’infanzia). E’ bene che coperta e
materassino siano contrassegnati da nome e cognome ben visibili.
L’asilo nido fornisce: bavaglie, pannolini, asciugamani, lenzuola, arredi e attrezzature necessarie
allo svolgimento dell’attività.
Tutti gli adulti, qualora si rechino all’interno del nido, devono indossare i copriscarpe.
E’ possibile che il bambino porti da casa giochi o oggetti personali, ma è buona norma riporli
nell’armadietto per evitare che vengano smarriti. In caso di perdita o rottura dell’oggetto
personale le educatrici e la Cooperativa non sono responsabili.
Art. 6

COMUNICAZIONI NIDO – FAMIGLIA

Per le comunicazioni di carattere organizzativo-quotidiano il servizio utilizza la funzione Messaggi
con kindertap: si tratta di un sistema molto simile alle più famose app di messaggistica che
preserva la riservatezza dei contatti dei partecipanti alla conversazione. Gli amministratori (ossia le
educatrici) scrivono messaggi a tutti i partecipanti (o al singolo), i messaggi inviati dai genitori sono
visibili solo agli amministratori.
E’ disponibile un numero di telefono che è il seguente 0445/510839 o di cellulare 370/3055756.
Quotidianamente le educatrici compilano la scheda giornaliera dove vengono annotate le
principali informazioni relative ad alcune fasi della giornata al nido: pranzo, sonno, cambio,
attività, riportando per ciascun bambino quanto corrisposto. La scheda viene poi esposta in
ingresso in modo che sia consultabile da parte dei genitori.
Nell’atrio c’è una bacheca con informazioni relative all’organizzazione dell’asilo nido e per avvisi
vari.
Per consentire a tutti una maggiore libertà di espressione e tranquillità i bambini non devono
essere presenti durante i colloqui individuali con le educatrici e le eventuali altre riunioni che si
organizzano durante l’anno.
In caso di reclamo la coordinatrice del nido e/o le educatrici fisseranno un appuntamento
con i genitori che ne faranno richiesta.
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Art. 7

RETTE DI FREQUENZA

Le rette di frequenza per l'anno 2022-23 sono le seguenti:
ORARIO

PART-TIME

TEMPO PIENO

PART-TIME
VERTICALE (3 gg
fino alle 13,00)

TEMPO PIENO
VERTICALE (3 gg
fino alle 16,00)

Residenza a San Vito

380

450

315

360

Residenza fuori
comune

410

480

336

384

Per la frequenza a "part time verticale" (tre giorni consecutivi nell'arco della settimana) la retta
viene calcolata come segue: per il 'part time verticale' a tempo pieno (fino alle 16.00) è pari
all'80% della tariffa a tempo pieno; per il 'part time verticale' a tempo parziale è pari al 70% della
tariffa a tempo pieno.
Nel caso di bambini non residenti nel comune di San Vito di Leguzzano la retta verrà maggiorata di
30,00 euro al mese .
Nell'emissione della fattura, sull'imponibile, viene applicata l'iva al 5%.
All’inizio della frequenza al nido viene versata una cauzione infruttifera pari ad una retta che viene
poi restituita alla fine del percorso al nido. La cauzione sarà restituita al momento della cessazione
della frequenza, previa verifica dell'avvenuto pagamento di tutte le rette mensili.
La retta va pagata posticipatamente, entro 15 giorni dal ricevimento della fattura (via mail).
Il pagamento va effettuato preferibilmente a mezzo bonifico bancario riportando nella causale
intestatario e numero della fattura. In alternativa è possibile pagare con bollettino postale,
inviando ricevuta del pagamento effettuato ad amministrazione@aquiloneonline.it.
E' consentito il cambiamento di orario in corso d'anno, compatibilmente con la disponibilità dei
posti e con le esigenze organizzative del servizio. Il cambiamento decorre dall'inizio del mese.
Prolungato occasionale: per coloro che frequentano a tempo parziale (fino alle 13.00) o pieno (fino
alle 16.00) è possibile richiedere l'opportunità di prolungare saltuariamente la permanenza del
bambino al nido fino alle ore 16.00 (o fino alle 18.00 nel caso l’orario sia attivato per l’anno in
corso) nei limiti delle disponibilità organizzative del personale educativo, con il pagamento di una
tariffa oraria di euro 5,00. Le frazioni di ora di qualsiasi durata, quindi anche pochi minuti sono
considerate un'ora intera.
In caso di ritardo ingiustificato nel ritiro del bambino la tariffa oraria è di euro 10,00, cioè il doppio
della tariffa oraria di cui al punto precedente. Le frazioni di ora di qualsiasi durata, quindi anche di
pochi minuti, sono considerate un'ora intera.
Rinuncia alla frequenza: la rinuncia alla frequenza da parte del bambino va presentata per iscritto
con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario.
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Riduzioni:
• In caso di contemporanea frequenza al nido da parte di due fratelli si applica una riduzione
del 20% sul totale delle due rette;
• Assenze per più giorni consecutivi: i primi cinque giorni di assenza non danno diritto ad
alcuna riduzione; dal sesto giorno 1,2% di decurtazione per ogni giorno di assenza (i giorni
di assenza devono essere consecutivi);
• In caso di frequenza pari o inferiori a 5 giorni in un mese anche se non consecutivi si applica
una decurtazione del 15% della retta. Nel caso di frequenza con orario part time verticale i
giorni di presenza nel mese devono essere pari o inferiori a tre, anche se non consecutivi.
• In caso di assenza per l'intero mese si applica una decurtazione del 30% della retta.
• Per i periodi di chiusura per vacanza si applica una decurtazione pari al 1,6% al giorno.
• In caso di inserimento la retta verrà conteggiata a partire dal giorno concordato per
l’inserimento; in caso ritiro nel corso del mese la retta verrà conteggiata fino all’ultimo
giorno di frequenza concordato;
Art. 8

ASSICURAZIONE

In caso di sinistro la Cooperativa è assicurata con la compagnia Fondiaria Sai di Valdagno.
INFINE VI RICORDIAMO COSA PORTARE
✔ Un cambio completo di maglia, pantaloni, biancheria intima, calze ed eventualmente un
pigiamino.
✔ Per i bambini che dormono al nido: un materassino e una coperta contrassegnati da nome
e cognome ben visibili.
✔ Il ciuccio nel caso che il bambino lo utilizzi e/o un altro oggetto a cui il bambino è
affezionato.
✔ Un paio di babbucce o scarpe o calze antiscivolo.
✔ Un cappellino per le giornate estive contrassegnato dal nome.
✔ Una foto recente.
Scadenza 31 Luglio 2023

