REGOLAMENTO ASILO NIDO
“NATI OGGI”
a.e. 2015/2016

L'Asilo Nido “NATI OGGI” S.N.C., di Anna Cacciamani e Alessio Tacchetti, sito in via Vico Consorti - Torrino
Mezzocammino (Rm), è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia che concorre con le famiglie alla cura,
crescita e formazione di bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi.
L’asilo, come servizio educativo, svolge la propria attività di accoglienza, socializzazione, cura e ludico-didattica nella
piena affermazione del significato e del valore dell'infanzia secondo i principi di uguaglianza, pari opportunità
educative e nel rispetto della diversità ponendo al centro del proprio lavoro, l’armonico sviluppo psico-fisico del minore
e delle sue potenzialità cognitive, affettive e sociali in rapporto delle varie fasi di sviluppo e dei ritmi personali di
maturazione.
L’asilo, come servizio sociale, offre un miglioramento della qualità di vita delle famiglie, favorendo la conciliazione dei
loro tempi di vita e di lavoro attraverso una proposta diversificata e flessibile dell’orario di permanenza dei bambini a
scuola oltre a valorizzare e sostenere attraverso spazi di confronto, informazione e formazione, il ruolo genitoriale.

Articolo I
spazi e condizioni ambientali
L'Asilo Nido “NATI OGGI” è autorizzato al funzionamento, accreditato e convenzionato dal Comune di Roma
in quanto gli ambienti, specificatamente progettati, rispettano l’odierna normativa in merito alla progettazione,
strutturazione e organizzazione degli asili nido del Comune di Roma. La sede, di nuova edificazione, è ampia,
accogliente, sicura, per norme igieniche e di sicurezza, ed è suddivisa in spazi aperti e chiusi dove, oltre alle aule, al
laboratorio, alla cucina, ai servizi igienici e alla segreteria, sono presenti aree specifiche per gli atelier, per l’accoglienza
e per il riposo dei piccoli. Così come progettato, il nido consente ai bambini sia la possibilità di esplorare l’ambiente, sia
di essere seguiti in gruppi omogenei e/o disomogenei in ambienti che si prestano ad un utilizzo modulato e flessibile, a
secondo delle attività, e dei ritmi e/o livelli di sviluppo dei piccoli utenti .

Articolo II
finalità e obiettivi
L'Asilo Nido “Nati oggi” è uno spazio accuratamente strutturato con l’obiettivo di offrire un ambiente sereno,
stimolante e protetto ad ogni bambino che, accompagnato nell’ esperienza di “condivisione” e nello stesso tempo di
“separazione” dal mondo familiare, favorisce la costruzione di nuove relazioni e legami con il mondo dei coetanei e
degli adulti. Esso rappresenta, quindi, un luogo significativo in cui ogni bambino può, attraverso l’esperienza ludica,
seguire l’evolversi del proprio diritto di incontro e di scambio con l’altro e parallelamente offrire risposte alle diverse
esigenze delle famiglie che lavorano.
Il nido “NATI OGGI” risponde ai bisogni educativi e sociali dei bambini attraverso una programmazione educativa che
esclude ogni forma di selezione, rimuove i condizionamenti ambientali, sociali e culturali, per giungere al superamento
degli svantaggi e dell’emarginazione nel rispetto della Convenzione O.N.U. sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza
del 1989.

L’obiettivo di tutelare il benessere psico-fisico del bambino, nella coerenza e continuità operativa del nido, deve
considerare, oltre a una fattiva e continua integrazione nido-famiglia, al fine di trovare una metodologia educativa e
relazionale univoca, anche una modalità di integrazione nido-strutture territoriali (es. nido-scuola materna) per una
sempre più ampia e generalizzata progettazione a “misura” di bambino.
L’asilo nido “NATI OGGI” si pone i seguenti obiettivi generali:
dare uno spazio strutturato a “misura di bambino” accogliente, tranquillo, stimolante e sicuro in cui egli si
possa sentire accolto, riconosciuto e sostenuto nella sua “individualità”;
offrire ai bambini un luogo di formazione e socializzazione sostenendo lo sviluppo delle loro capacità
cognitive, affettive e sociali in funzione della loro età. Ruolo fondamentale, nell'attività svolta, verrà assegnato
al Progetto Educativo che accompagnerà ed integrerà l'azione educativa e di crescita svolta all'interno del
nucleo famigliare;
facilitare l'accesso delle madri al lavoro, promuovendo la conciliazione delle scelte professionali con il
desiderio di “genitorialità”, attraverso l’offerta di orari flessibili;
garantire la continuità dei comportamenti educativi in collaborazione con la famiglia, attraverso la
partecipazione degli incontri mensili e bimestrali scuola/genitori, incontri che verranno programmati ad inizio
anno scolastico e comunicati anticipatamente con un calendario;
favorire la partecipazione dei genitori al miglioramento degli standard qualitativi del nido, attraverso
periodiche valutazioni sulla qualità del servizio e delle attività svolte;
valorizzare e sostenere il ruolo genitoriale, attraverso spazi di confronto, informazione e formazione con gli
educatori e professionisti territoriali;
promuovere l’integrazione con i servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all’infanzia che, contro ogni forma di
svantaggio e in una ottica di prevenzione, lavorano al benessere e al miglioramento della qualità di vita dei
bambini;
svolgere, sul territorio, azioni di sensibilizzazione e formazione sulle problematiche della prima infanzia e
dell’integrazione culturale.
Il nido, servizio flessibile sul territorio e aperto alle esigenze degli utenti, sarà, inoltre, sempre in grado di modificare e
diversificare la propria offerta in funzione delle trasformazioni sul territorio e dei bisogni che emergeranno.

Articolo III
organizzazione ed orari
L’Asilo Nido è aperto dalla prima settimana di settembre all'ultima settimana di luglio, considerando la chiusura delle
quattro settimane di agosto. I genitori avranno ad inizio anno tutto il materiale relativo al proprio bambino, alla sua
permanenza nel nido e all'organizzazione dell'anno scolastico in corso (festività, orari, recapiti telefonici, piano
alimentare, progetto educativo, laboratori, uscite, etc.). Il nido si riserva, come previsto nel disciplinare per il
Convenzionamento con il Comune di Roma, la chiusura della struttura per un massimo di 15 gg annui in
concomitanza di festività e ponti. Inoltre ci saranno due giorni di orario ridotto del nido in funzione della festa di
Natale e la festa di fine anno educativo.
Gli orari di apertura del servizio sono dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,30.
La struttura accoglie i bambini nelle sezioni, unità spaziale ed organizzativa del nido, che secondo la normativa vigente
risultano così definite:

Piccoli (lattanti) da tre a dodici mesi;
Medi (semi-divezzi) da dodici a ventiquattro mesi;
Grandi (divezzi) da ventiquattro a trentasei mesi.
Il rapporto bambini-educatore è stabilito dalle normative vigenti.
Il numero e la tipologia delle sezioni attivate sono oggetto di annuale definizione da parte della Direttrice dell’asilo
nido, la quale individuerà la suddivisione più adeguata alle richieste di iscrizione e definirà l'organizzazione interna più
funzionale.
L’età minima necessaria per la frequenza dell’Asilo Nido è il compimento del terzo mese di età, quella massima è il
terzo anno di età.
Per i bambini che compiono gli anni dal 1° Gennaio in poi, la frequenza può essere prolungata anche dopo il
compimento del 3° anno di età, fino al completamento dell’anno scolastico.
Per offrire maggiori opportunità alle famiglie, il nido ha predisposto quattro fasce orarie di uscita dei bambini:
Part time:

dalle ore 8,00 alle ore 13,00;

Full time:

dalle ore 8,00 alle ore 16,30;

Super full time:

dalle ore 8,00 alle ore 18,30;

Centro pomeridiano: dalle ore 13,00 alle ore18,30.
Durante la frequenza al Nido è ammessa la possibilità di effettuare un cambio d’orario; l’accettazione della richiesta, da
parte della Direttrice, verrà effettuata valutando in primo luogo le esigenze organizzative, didattiche e di gestione del
nido. L’orario scolastico giornaliero è regolato e scandito da tempi prestabiliti, ma elastici, secondo le necessità del
bambino. Le attività didattiche ed educative saranno scandite tra la fascia oraria mattutina e la fascia oraria
pomeridiana: ore 9,30-13,00 / 15,30-18,00. In questa due fasce orarie, con il personale educativo, verrà dato spazio a
momenti di routines (igiene, pasti) con attività e giochi di ruolo (che rendono attivi i bambini nell’aiutare le educatrici
in questi momenti) e laboratori stabili e sperimentali, individuali e di gruppo, che offriranno l’occasione di lavorare sia
in sezione che in intersezione. In quest’ottica l’orario di ingresso, per tutti i bambini, è stabilito entro le ore 9,30 la
mattina e dalle 13,00- 13,30 nel pomeriggio, per non interrompere l’attività didattico-formativa appena avviata e per
dar modo al personale della cucina di provvedere a quanto di competenza. L’orario massimo di uscita deve essere
rigorosamente mantenuto nel rispetto dell’educatrici che si trovano costrette a dover prolungare il loro turno di lavoro,
nel rispetto del contratto assicurativo di ogni singolo bambino, ma ancor di più dei vostri bambini che Vi aspettano
trepidanti!
In caso di uscita anticipata è necessario avvisare la scuola il prima possibile. In caso di uscita posticipata si dovrà
corrispondere la quota di € 10,00 per ogni ora o frazione di ora di ritardo.
I bambini non verranno affidati a terze persone se non previo autorizzazione firmata dai genitori ad inizio anno o con
un modulo di “delega occasionale” fatta pervenire alla Direzione, allegando copia carta identità del genitore esercente la
patria genitoriale e copia carta identità del delegato. E’ in ogni caso indispensabile la presentazione alle educatrici di un
documento di riconoscimento da parte della persona che prende in affidamento il bambino

L’organizzazione della giornata, nelle tre sezioni, può essere sinteticamente divisa in fasi:
LA GIORNATA AL NIDO
L’organizzazione della giornata, nelle tre sezioni, può essere sinteticamente divisa in fasi:
- Condivisa
- 8.00-9.30 entrata, accoglienza, momento d’ intrattenimento-socializzazione;
- Specifica per sezione:
- Piccoli
- 9.30 - 10.15 assemblea (colazione-gioco presenze) riposo e/o attività ludiche secondo bisogni individuali e/o di
gruppo
- 10.15 - 11.00 attività ludico-didattiche e atelier/mini-ateler piccolo-gruppo ed intersezione.
- 11.00 – 11.40 igiene personale e preparazione al pasto;
- 11.40 – 12.15 pranzo;
- 12.15 – 12.45 cambio, relax e preparazione al riposo;
- 13.00 – 15.15 sonno e prima uscita (13.00 part-time)
13.00-14.30 entrata centro gioco educativo.
- 15.00 – 15.45 risveglio, igiene e cambio;
- 15.45 – 16.15 merenda;
- Medi e grandi
- 9.30 – 9.50 assemblea (colazione,gioco presenze e gioco dei ruoli)
- 9.50 – 11.00 attività ludico-didattiche e atelier/mini-ateler piccolo-grande gruppo e intersezione
- 11.00 – 11.40 igiene e preparazione al pasto (autonomia);
- 11.40 – 12.15 pranzo;
- 12.15 – 13.00 cambio, relax e preparazione al riposo;
- 13.00 – 15.15 sonno e prima uscita (13.00-14.30 part-time)
- 13.00-14.30 entrata centro gioco educativo.
- 15.15 – 15.45 risveglio, igiene e cambio;
- 15.45 – 16.15 merenda;
- Condivisa:
-16.15 – 17.30 attività ludico-didattiche e atelier/mini-ateler intersezione (nido e centro gioco educativo)
- 17.30 – 18.30 seconda merenda ed uscita.

Articolo IV
personale interno
Il personale, con i requisiti richiesti per l’organizzazione, il coordinamento, e l’attività pedagogica e igienico/sanitaria,
utile a garantire il funzionamento dell’asilo nido, è tenuto a sottoporsi a tutti gli accertamenti sanitari previsti dal
Servizio della A.S.L. di Igiene Pubblica. Esso è così costituito:
Responsabile della Direzione Asili Nido con mansioni di gestione e organizzazione;
Coordinatrice responsabile del funzionamento didattico-ludico-formativo dell’asilo;
Responsabile segreteria con funzioni amministrative e contabili;
Educatori a tempo pieno e a tempo parziale con mansioni educativo-didattiche, di cura e intrattenimento dei
bambini;
Operatori ausiliari con mansioni relative all’igiene e pulizia della struttura;
Cuoco persona competente e professionale che garantirà una alimentazione sana, curata ed equilibrata dei
bambini.
L’articolazione dell’orario degli operatori è stabilito dal Responsabile, consultando il personale ed in funzione delle
necessità del nido in modo che sia assicurato un efficiente servizio in tutte le ore di apertura del nido. Nell’ambito
dell’orario di lavoro, un monte ore è dedicato all’aggiornamento e formazione permanente del personale, alla gestione
sociale del servizio, agli incontri con le famiglie, alle riunioni di tutti gli operatori, alla preparazione del materiale
ludico e didattico nonché ad attività connesse con il funzionamento del servizio stesso.

Articolo V
prestazioni e attività
L’attività dell'asilo nido “NATI OGGI” si presenta su uno sfondo quotidiano stabile, ordinato e significativo, sia in
termini psicologici che materiali. L’attività sarà svolta nel pieno rispetto delle differenze culturali, degli interessi e dei
tempi dei bambini e può essere così sinteticamente esposta:
- inserimento: fase molto delicata a cui il nido presta attenzione per poter realizzare una positiva integrazione del
bambino al nuovo ambiente e alle nuove relazioni. Le modalità dell’inserimento vengono concordate nel primo
colloquio con l’educatrice del servizio stabilendo tempi e modi dell’inserimento. I genitori dovranno partecipare
fattivamente veicolando progressivamente, insieme con gli operatori del nido, l’inserimento del bambino

non

distogliendo mai l’attenzione da quelli che sono i vissuti emotivi e psicologici del proprio figlio, per consentire un
passaggio sereno e positivo da una relazione diadica madre-bambino ad una dimensione relazionale più ampia.
Sui tempi e le modalità d'inserimento è necessario che i genitori diano comunque un margine di disponibilità di almeno
due settimane; e in caso di rinuncia alla frequenza che intervenisse nei giorni concordati per l’inserimento, i genitori
devono dare un preavviso di almeno una settimana dall’avvenuto colloquio con l’educatrice. In tal caso si stabilirà
un’ulteriore data da concordare.
Nella prima settimana di scuola il bambino verrà accompagnato dai genitori nella scoperta del nuovo ambiente
all’interno dello stesso, favorendone l’esplorazione e la conoscenza delle nuove persone; successivamente il genitore si
allontanerà gradualmente rimanendo comunque a disposizione.
Nella seconda settimana, con le stesse modalità di coordinamento tra le figure adulte, si definirà la prosecuzione
dell’inserimento fino a raggiungere la piena integrazione e il completo svolgimento dell’orario scolastico del bambino.
Se ciò non dovesse avvenire, si organizzeranno specifiche modalità di intervento concordate congiuntamente scuolafamiglia.
- Attività ludico-ricreative, educative e di socializzazione individuali e/o in piccoli gruppi.
I percorsi didattico/ricreativi, sperimentali e stabili, dell’asilo saranno presentati nel primo incontro scuola/genitori e
proporranno un ventaglio di attività individuali e di gruppo che includono:
attività del gioco libero e semi-strutturato;
attività manipolative;
attività grafico-pittoriche;
laboratorio psico-motorio;
laboratorio musicale e di ascolto;
laboratorio del raccontastorie;
laboratorio espressivo-teatrale;
laboratorio multietnico;
laboratorio ambientale;
laboratorio di cucina;
- Attività di routine e dell’autonomia: l'alimentazione e l'autonomia hanno, all’interno del nido, un’attenzione
particolare che verrà svolta attraverso:
laboratorio delle regole;
programmi individualizzati sull’acquisizione di competenze autonome alla cura personale;

promozione di una cultura alimentare sana e corretta;
distribuzione dei pasti e delle merende secondo regole prestabilite.
- Uscite didattico ricreative sul territorio: per i bambini accompagnati dai genitori verranno organizzate uscite “a
tema” in luoghi e strutture territoriali, uscite che offriranno un ulteriore momento di incontro con i genitori.

Articolo VI
raccordo asilo nido-scuola materna
Per i bambini frequentanti l’Asilo Nido e residenti nella zona di Torrino-Mezzocammino di Roma è prevista la
possibilità di una conoscenza preliminare con le strutture, le insegnanti e il gruppo dei bambini che li accoglieranno
nella scuola materna. Tali incontri saranno preceduti da specifici e unitari progetti educativi.

Articolo VII
norme igienico sanitarie
La competenza in materia igienico/sanitaria sugli Asili Nido è demandata ai Servizi dell’A.S.L. Roma C che oltre ad
offrire consulenze di base, intervengono sulla prevenzione e sulla gestione delle problematiche igienico/sanitarie. In
particolare:
- forniscono le tabelle dietetiche dei menù;
- vigilano sul rispetto delle norme igieniche all’interno dei Nidi;
- verificano l’attuazione delle norme igieniche secondo l’H.A.C.C.P.;
Per ciò che riguarda le norme igienico/sanitarie, sono rese note agli utenti durante l’inserimento dei bambini e sono
regolate dalle norme stabilite dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione, assieme alle educatrici di tutti gli asili nido,
discusse con i Comitati di Gestione Sociale e approvate dall'Ufficiale Sanitario (CM n° 37 del 07/02/1973 e BM del
05/07/1975 e DPR 1518/17 art. 46- 47).
E’ obbligatorio l’uso dei sovrascarpe per tutte le persone che entrano all’interno della struttura educativa, bambini
compresi.
Per quanto riguarda la tutela della salute dei bambini, premesso che la loro assistenza medica è di pertinenza del
pediatra di base, per l’iscrizione e la permanenza al Nido sono stabilite i seguenti esami:
• Libretto vaccinazioni aggiornato (fotocopia) o certificato recente rilasciato dall’Ufficio competente;
• Certificato di sana e robusta costituzione.
Durante la frequenza scolastica le educatrici sono autorizzate all’allontanamento del bambino dal Nido (DPR 1518/17
art. 46 – 47) , affidandolo ai genitori, in caso di:
alterazione febbrile (se la temperatura supera i 37,5°) ascellare in tre controlli intervallati da 20’ ;
sospetta malattia infettiva;
dissenteria acuta (dopo tre o più scariche liquide nell’arco di poche ore);
vomito con due o più episodi;
eruzioni cutanee di tipo esantematico di natura da determinare;
congiuntivite con secrezione;
pediculosi (in caso di presenza di uova e/o parassiti, il rientro avviene con la presentazione di certificato del
pediatra di base che attesti l’inizio di idoneo trattamento Circ. Min. n. 4 del 13/03/1998)
otite acuta;
pianto reiterato insolito non motivato.

Quando il nido decide di allontanare il bambino, il personale avverte i genitori, che sono obbligati a provvedere
tempestivamente; essi pertanto devono fornire alla Direzione del nido un corretto recapito telefonico che consenta, in
qualunque momento, di poterli contattare.
L’allontanamento di un bambino dalla collettività infantile, nei casi sopra elencati o per sospetta malattia infettiva, si
rende necessario non solo ai fini della prevenzione del contagio ad altri bambini. Il personale dell’asilo nido è
autorizzato alla somministrazione di medicinali salvavita che devono essere accompagnati da certificazione medica che
ne descriva la posologia e metodi di conservazione. Il genitore, tempestivamente avvisato, deve intervenire a tutela della
salute del minore per fornire le cure necessarie e firmare il foglio di dimissioni che certifica l’allontanamento della
sospetta malattia ed obbliga il rientro sotto certificazione medica. In caso di necessità o di mancato arrivo presso la
struttura del genitore, l’asilo nido provvederà a richiedere l’intervento di “medicina scolastica” o “del pronto
soccorso pediatrico”.
Il certificato medico di riammissione tradizionale è sempre indispensabile dopo 5 giorni di assenza consecutivi
per malattia (Regolamento Comunale Asili Nido – Deliberazione n. 45 del 25 Marzo 1996 e DPR 1518/17 art. 42).
Nel caso di malattia infettiva o contagiosa è previsto, per legge, un periodo di sospensione della frequenza scolastica del
bambino e verrà riammesso a guarigione clinica avvenuta e con la presentazione di certificato medico; in nessun caso
può essere effettuato un rientro del bambino, se non viene presentato un certificato medico che ne confermi l’avvenuta
guarigione. I periodi indicativi per la sospensione sono:
• giorni 10 per morbillo, dalla scomparsa dell’esentema;
• giorni 7 per varicella, dalla scomparsa delle ultime vesciche;
• giorni 7 per rosolia, dalla scomparsa dell'esentema;
• giorni 10 per scarlattina;
• subito dopo la scomparso l'esentema per la 4° e 5° malattia;
• giorni 20 per pertosse, dall'inizio della malattia;
• giorni da definire per parotite, fino a guarigione clinica;
• giorni da definire per epatite virali, fino a guarigione clinica.
Le assenze oltre i cinque giorni consecutivi effettuate per altro motivo devono essere giustificate con
un’autocertificazione da parte dei genitori con data antecedente dell’assenza.
E' indispensabile inoltre da parte dei genitori:
prevenire l'eventuale sviluppo della pediculosi effettuando una accurata e costante pulizia del cuoio capelluto;
prevenire disturbi del cavo oro/faringeo attraverso una attenta cura ed igiene delle orecchie e del naso;
prevenire irritazioni dermatologiche attraverso una igiene frequente e l’uso di creme specifiche.

Articolo VIII
Norme igienico-alimentari
L’alimentazione, nonché il momento ad essa dedicato, è un aspetto fondamentale per la crescita dei piccoli ospiti; essa
richiede una specifica e attenta cooperazione con i genitori, particolarmente nella fase di svezzamento, in cui vengono
immessi alimenti nuovi che possono dar origine ad eventuali reazioni allergiche. Il Nido, nella massima trasparenza e
collaborazione, affiggerà schede specifiche sulla giornata alimentare dei bambini.
Le procedure previste dal manuale dell' H.A.C.C.P. garantiscono la freschezza, la genuinità e la semplicità dei cibi,
assicurandone una preparazione quotidiana sulla base delle tabelle dietetiche concordate con la A.S.L. I menù

varieranno seguendo un ciclo settimanale e stagionale e saranno affissi nella bacheca dell'asilo dove i genitori, per
prenderne visione, possono accedere in qualsiasi momento. Variazioni individualizzate al menù stabilito dalla A.S.L.
possono essere effettuate solo in caso di allergie, di intolleranze, di patologie specifiche e nel rispetto delle diversità
religiose e culturali. Esse devono essere comunicate tempestivamente alla Direzione dell’asilo presentando, in caso di
patologie, un certificato medico specifico. La Direzione provvederà insieme alla famiglia a concordare un menù
differenziato nel rispetto delle esigenze di entrambe le parti.
Non possono essere effettuate diete di ri – alimentazione dopo diarrea.

Articolo IX
corredo del bambino
Il bambino, ogni settimana, dovrà essere dotato dell’occorrente per la permanenza nell’asilo; tutti gli indumenti e gli
accessori devono essere consegnati all’educatrice in uno zainetto e codificati con il nome e il cognome del bambino.
Ogni settimana i genitori sono tenuti a sostituire il corredo con un cambio pulito.
Il materiale è così specificato:
• pannolini (se ne fa uso);
• creme (se ne fa uso);
• salviettine umidificate;
• latte in polvere (lattanti);
• biberon, ciuccio (se ne fa uso);
• un bicchiere in plastica rigida con manici e coperchio;
• un cambio completo, due mutandine e due body;
• due asciugamani per igiene intima ed un asciugamano viso piccolo;
• quattro bavaglini con elastico;
• una coppia di lenzuolini e una copertina per le ninne;
• ciabattine morbide o calzini antiscivolo;
• in caso di allergia e intolleranza certificata tutti gli alimenti specifici.
Il personale declina ogni responsabilità per oggetti ed indumenti smarriti.
Inoltre si ricorda che:
• è assolutamente vietato introdurre oggetti che risultino pericolosi per il bambino (monetine, laccetti,
orecchini, piccole mollettine, palline, etc);
• sono autorizzati, nel limite della quantità e dimensione, giochi ed oggetti che aiutino il bambino a vivere
serenamente la fase del distacco dai genitori (oggetti transizionali);
• è importante che l'abbigliamento dei bambini sia comodo e facile da indossare, per favorirne autonomia e
libertà di movimenti.

Articolo X
atti amministrativi
1) Iscrizione: è possibile effettuarla in qualunque periodo dell’anno presentando in Direzione:
- modelli prestampati, forniti dalla Direzione, compilati in tutte le parti e sottoscritti, incluso il contratto di iscrizione
che concerne i reciproci diritti e doveri.
- versamento annuale (settembre-luglio) in unica rata di € 370,00 (trecentocinquanta), non rimborsabile e comprende:

- Visita pediatrica effettuata dal dott. Moricca
- Consulenza psicologica effettuata dalla Dott.ssa Pierini;
- assicurazione (antinfortunistica e responsabilità civile);
- riscaldamento;
- materiale didattico;
La ricevuta del pagamento deve essere allegata al modulo di iscrizione.
- certificato sanitario non anteriore ad un mese effettuato dal medico/pediatra della A.S.L. che dichiari le condizioni
medico-sanitarie del bambino;
- certificato di vaccinazione aggiornato rilasciato dalla A.S.L.
2) Rinnovo iscrizione: deve essere effettuata dal 1 maggio al 30 giugno per l’anno scolastico successivo; oltre tale
termine si considera decaduto il diritto di prelazione. La documentazione va presentare in Direzione entro il 30 giugno
ed è così stabilita:
- modelli prestampati, forniti dalla Direzione, compilati in tutte le parti e sottoscritti, incluso il rinnovo di contratto di
iscrizione che concerne i reciproci diritti e i doveri;
- versamento annuale ( settembre-luglio) in unica rata di € 370,00 (trecentocinquanta) non rimborsabile. La ricevuta del
pagamento deve essere allegata al modulo di reiscrizione.
Entro settembre devono essere consegnati in Direzione:
- certificato sanitario non anteriore ad un mese effettuato dal medico/pediatra della A.S.L. che dichiari le condizioni
medico/sanitarie del bambino;
- certificato di vaccinazione aggiornato rilasciato dalla A.S.L..
3) Retta mensile utenti privati: stabilita in funzione dell’orario prescelto, deve essere corrisposta obbligatoriamente dal
mese di settembre al mese di luglio; deve essere saldata entro e non oltre il giorno 05 del mese corrente e può essere
effettuata in: contanti, con assegno non trasferibile intestato alla società “NATI OGGI” S.N.C. o tramite bonifico
bancario intestato alla “NATI OGGI” S.N.C. codice IBAN IT35Y0503403248000000003629 Credito Bergamasco
Via della Grande Muraglia (Rm).
Essa è così definita:
• Part Time, orario

8,00-13,00 euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) con pasto.

• Full Time, orario

8,00-16,30 euro 500,00 (cinquecento/00) con pasto e merenda.

• Super Full Time, orario 8,00-18,30 euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) con pasto e merenda.
E’ previsto il cambio fascia oraria solo nei casi di modifica per eccesso dello stesso.
La mensilità del mese di luglio deve essere corrisposta entro e non oltre il mese di giugno con le seguenti
modalità: unica soluzione entro il mese di maggio, oppure in due rate corrisposte per la prima metà della retta
entro il 5 maggio ed il restante entro il 5 giugno. Le mensilità non completamente godute per qualsiasi motivo non
vengono rimborsate. I genitori che dovessero per qualsiasi motivo ritirare il bambino sono tenuti a comunicarlo 30
giorni prima a mezzo raccomandata A.R. Coloro che ritardassero nella comunicazione sono tenuti al pagamento
dell'intera retta del mese in cui è previsto il ritiro del bambino. Il pagamento dei servizi aggiuntivi e dei costi extra
scolastici verrà regolato secondo le indicazioni date dalla Direzione del nido al momento dell'iscrizione al corso.

4) Sconti sulle rette: per le giornate di assenza si considerano quelle di effettivo funzionamento del servizio: le chiusure
settimanali, sabato, domenica e festività infrasettimanali, non sono pertanto conteggiate ai fini delle riduzioni, ma non

interrompono il periodo consecutivo di assenza (es.: un’assenza che inizia il venerdì deve protrarsi fino al martedì
successivo compreso per dare luogo ad un periodo di 5 giorni consecutivi).
Le assenze per motivi di salute giustificate da certificato di ricovero ospedaliero che si protraggano fino a 14 giorni
consecutivi e/o singole giornate di assenza non danno luogo a riduzioni. Le assenze per motivi di salute giustificate da
certificato di ricovero ospedaliero che si protraggono per un periodo dai 15 ai 29 giorni consecutivi, danno diritto ad
uno sconto del 20% sulla retta; quelle che per gli stessi motivi si protraggono per 30 giorni consecutivi e oltre, danno
diritto ad uno sconto del 30% sulle rette, a partire dal trentesimo giorno di assenza consecutiva. Tutti gli sconti vanno
comunque concordati con la Direzione e sono da applicare alla retta del mese successivo a quello in cui si verificano le
condizioni che ne danno diritto. Per iscrizioni di più figli nell’Asilo nido è previsto uno sconto del 10% della retta
mensile dovuta per ciascun figlio, escluso il maggiore di età.
5) Mancato pagamento: In caso di mancato pagamento delle quote dovute consegue un sollecito dell'adempimento
mediante raccomandata A.R.. Trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data di invio del sollecito, e in assenza di
regolarizzazione dei versamenti, la Direzione è autorizzata ad intervenire legalmente, oltre a non accogliere il bambino
all'interno dell'Asilo, con la possibilità di attribuire ad un altro bambino il posto relativo, rimanendo comunque a carico
della famiglia l'obbligo di corrispondere l'intera retta dovuta per il mese in corso. In caso di mancata frequenza le quote
non verranno rimborsate.
6) Aggiornamento ISTAT: gli importi delle rette e dell’iscrizione sono soggetti, ogni mese di marzo e settembre,
all’aggiornamento degli indici ISTAT, salvo eventuali ulteriori variazioni preventivamente indicate dalla Direzione.
7) Assicurazione: Le attività svolte durante il periodo di permanenza del bambino all’Asilo sono coperte da
assicurazione. Per nessun motivo i bambini possono essere lasciati incustoditi dai genitori prima della consegna alle
educatrici e dopo il ritiro dalle stesse, sia all’interno dell’Asilo sia nel cortile esterno.

Tutto ciò che non previsto nel presente regolamento è normato dalle leggi vigenti.
Il regolamento si compone di n°10 pagine.
Roma________/________/_________
I sottoscritti genitori del/la bambino/a_________________________iscritto per l’anno scolastico___________
accettano integralmente il regolamento dell'Asilo Nido “NATI OGGI”.

PAPA' _____________________

L'Amministratore__________________________

MAMMA__________________________

