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1 Settembre 2018 – 31 Agosto 2019
Bambini, adulti, genitori, personale saranno accolti presso l’Asilo Nido se convinti di aver accettato
quanto espresso in questo regolamento. Tale regolamento viene stipulato per fornire al meglio
alcune regole importanti per il buon funzionamento della struttura. Tutto ciò viene fatto per
rispettare il bambino garantendogli un giusto sviluppo in un ambiente sano e protettivo. La
coordinatrice è a disposizione per rispondere a qualsiasi chiarimento riguardante la gestione del
nido e a venir incontro all’esigenze di ogni singolo bambino e quindi dei loro genitori.
L’Asilo Nido è una struttura apolitica, indipendente, privata, che offre vari servizi per l’infanzia. Le
attività proposte vengono studiate in modo da favorire lo sviluppo fisico e psichico di ogni bambino.
Tutti i bambini che saranno ospiti fissi o occasionali sono considerati senza alcuna distinzione per
ragioni di razza, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere. Questo vale per tutti i
bambini e naturalmente per tutte le persone che frequentano il nido.
I bambini hanno diritto di libertà di espressione , compresa la libertà di ricercare, ricevere e
diffondere informazioni e idee, sia verbalmente, sia per iscritto o in forma artistica o mediante
qualsiasi altro mezzo scelto da essi stessi.
Si riconosce che un bambino fisicamente o mentalmente disabile deve godere di una vita
soddisfacente che garantisca la sua dignità, che promuova la sua autonomia e faciliti la sua
partecipazione attiva alla vita della comunità del nido. Quindi l’asilo, se in grado e in accordo con la
famiglia, potrà organizzarsi per tale impegno.
Ogni decisione riguardante l’attività del nido verrà presa dai responsabili dopo aver ascoltato
l’opinione dei bambini dando a questo il giusto peso in relazione all’età e al grado di maturità,
nonché delle loro famiglie e del personale.
………………
L’ambientamento al nido prevede una fase di inserimento graduale del bambino in un gruppo di
coetanei anche essi alle prese con quest’esperienza.
Per inserimento graduale si intende: un periodo di almeno 1 settimane in cui il bambino vive il nido
con il genitore, conosce il nuovo ambiente, nuovi adulti e diversi ritmi della giornata.
Per permettere un corretto inserimento dei bambini è richiesta inizialmente la presenza di un
genitore o di una persona significativa per il bambino. E’ necessario fare riferimento alle educatrici
nel valutare i tempi e le modalità dell’inserimento che sono graduate in ragione dell’effettiva
esigenza dei bambini.
Documentazione richiesta al momento dell’iscrizione:
Certificato di nascita
Certificato delle vaccinazioni eseguite o copia libretto.
Fin dal primo giorno sono necessari due cambi completi:
Biancheria intima (body se ha ancora il pannolino, maglietta e mutandine se è autonomo)
Tutina (felpa e pantaloni)
Maglietta di cotone (manica lunga per l’inverno e manica corta per l’estate)
Calze
Solo per l’estate servono: Cappellino e costume
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L’Asilo Nido fornisce ad ogni bambino:
Sacca per contenere il cambio da tenere all’asilo
Calzine antiscivolo
Bavaglini
Asciugamani
Grembiulino di plastica per le attività didattiche
Lenzuolino, federa e copertine
Pannolini
Servizio di lavanderia
Vi invitiamo a vestire il bambino in modo comodo evitando salopette, vestitini, collant e bretelle,
in modo adeguato rispetto alla stagione e curarne l’igiene come: unghie, capelli ecc..
Per motivi di sicurezza consigliamo di non fare indossare braccialetti, collane o altro, non
risponderemo di un eventuale smarrimento o danno.
………………
I pasti vengono forniti da un servizio di catering della struttura Le Betulle di Appiano Gentile gestito
dalla CAMST. Viene seguito un menù invernale ed uno estivo redatto e certificato dall’ASL. Il
pasto (pranzo e merende) è compreso nella retta mensile. Al fine d’insegnare ai bambini un
corretto regime alimentare e il rispetto degli orari non si possono portare alimenti da casa. I pasti e
le merende saranno fornite direttamente dall’asilo.
Per motivi educativi e di sicurezza si consiglia di non portare cibo e giochi da casa. Nel giorno
de compleanno del bambino penseremo noi alla torta.
In caso di intolleranze e allergie alimentari è possibile richiedere un pasto specifico salvo
presentazione di certificato medico.
………………
L’Asilo Nido è aperto dalle ore 7.00 alle ore 19,00 dal lunedì al venerdì.
Per l’uscita dal nido al termine del servizio i bambini saranno affidati ai genitori o ad adulti
preventivamente autorizzati con delega scritta da parte dei genitori corredata da fotocopia del
documento d’identità.
Per una migliore organizzazione del servizio e del pranzo vi invitiamo ad avvertire telefonicamente
il personale educativo, entro le 9.15, sia quando il bambino è assente sia nel caso in cui ci siano
delle variazioni d’orario (ritardi, visite mediche).
………………
Alla presenza di bambini con congiuntivite, disturbi intestinali, febbre, forte raffreddamento o tosse
persistente, sarà nostra premura avvisare immediatamente i genitori poiché dovranno ritirare i
bambini al più presto per evitare possibili contagi.
In caso di malattie infettive vi preghiamo di essere il più collaborativi possibile riportando il
bambino solo quando si ha la certezza della fine del rischio di contagio.
Se fosse necessario il ricovero ospedaliero urgente del bambino per malattia o infortunio durante
la ore di permanenza all’interno del nido e fosse impossibile rintracciare almeno uno dei genitori, la
discrezionalità di eventuali decisioni per interventi medico-curativi sarà affidata al responsabile
medico dell’ospedale o del pronto soccorso.
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Non possono essere somministrati medicinali se non richiesti con autocertificazione del genitore
che scarichi la Papaveri srl da ogni responsabilità.
E’ fatto obbligo ai genitori di lasciare una reperibilità telefonica per eventuali necessità, inoltre è
obbligo segnalare in forma scritta eventuali patologie del bambino che possono recare
rischi per la salute durante lo svolgimento delle attività ludico-didattiche (es. asma, difficoltà
motorie, allergie a punture di insetti, eventuali traumi precedentemente subiti, allergie,
intolleranze alimentari ecc.).
………………
Durante l’anno vi proporremo delle date per fissare i colloqui con l’educatrici, in caso ne sentiste
la necessità e’ possibile richiedere ulteriori incontri.
Per i bambini che andranno alla scuola dell’infanzia e con il vostro consenso, le educatrici faranno
una presentazione alle scuole, vi preghiamo di segnalarci dove iscriverete i bambini.
………………
I pagamenti mensili dovranno essere regolati e saldati in anticipo entro il giorno 10 del mese.
Non ci sono costi d’iscrizione, ma un anticipo di 150€, non restituibile in quanto regolarmente
fatturato che verrà scontato dalla prima retta utile, solo per la prima iscrizione.
Vi preghiamo di rispettare le fasce orarie scelte, per ritardi superiori ai 30 minuti verrà
addebitato il costo di 6€ l’ora.
In caso di entrate e uscite dettate da turni e quindi con orari variabili il costo sarà quello della
fascia oraria più costosa.

Ingressi
Uscita
13,00
13,00 - 14,00
14,00 - 15,00
15,00 - 16,00

7,00 - 8,00 8,00 - 9,00 9,00 - 10,00
€ 510
€ 500
€ 490
€ 540
€ 530
€ 520
€ 570
€ 560
€ 550
€ 600
€ 590
€ 580

13,00

14,00

15,00

16,00 - 17,00
17,00 - 18,00

€ 630
€ 660

€ 620
€ 650

€ 610
€ 640

€ 400
€ 430

€ 380
€ 410

€ 360
€ 390

18,00 - 19,00

€ 680

€ 670

€ 660

€ 460

€ 440

€ 410

Per settimana s’intendono 5 giorni effettivi anche se interrotti da fine settimane o festività.
Non sono previsti sconti per frequenze di meno di 5 giorni a settimana.
Per assenze di fino a 3 settimane causa malattia o vacanza sconto del 10% a settimana.
Per assenze di un intero mese causa malattia o vacanza, anche agosto, sono richieste
220€ a mese, dal terzo mese il posto si considera libero.
Il mese fatturato va saldato anche in caso di ritiro dell'iscritto.
L'inserimento può essere posticipato per massimo 15gg altrimenti il posto viene
considerato libero.
No costi di iscrizione, no costi per pasti, no costi pannolini. Se i pannolini forniti non fossero
ritenuti idonei dovrete essere voi a fornirceli.
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Assegni o bonifici vanno intestati a: I Papaveri srl.
L’IBAN del conto sul quale effettuare i bonifici è: IT05N 03069 51570 100000002649.
Vi preghiamo di specificare il nome del bambino iscritto.
………………

Giorni di chiusura previsti per la stagione 2018 - 2019

Giovedì 1 e venerdì 2 novembre
Lunedì 24 e 31 dicembre
Da martedì 1 gennaio a venerdì 4 gennaio
Venerdì 19 e lunedì 22 aprile
Giovedì 25 e venerdì 26 aprile
Mercoledì 1 maggio
Da lunedì 5 agosto a venerdì 16 agosto

Il mese di Agosto per via della chiusura di 2 settimane verrà scontato del 20%.
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