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Finalità
L’Asilo Nido / Integrata Sant’Anna offre un servizio educativo per la prima infanzia, accoglie
bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi - senza alcuna discriminazione - e si assicura
quotidianamente la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti ed il riposo.
Tale servizio, concorre con le famiglie, alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini
nella prospettiva del loro benessere psicofisico, dello sviluppo dell’autonomia e creativa capacità,
delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali e del diritto di ogni soggetto all’educazione nel
rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.
Il servizio consente alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare
attraverso l’affidamento quotidiano e continuativo a figure diverse da quelle parentali con
specifica competenza professionale.
Orario
L’Asilo è aperto da settembre a giugno (e/o luglio) con il seguente orario:
Orario antimeridiano
dalle ore 07.45 alle ore 12.00
Orario completo
dalle ore 07.45 alle ore 16.00
Orario prolungato
dalle ore 07.45 alle ore 17.45 
 (l’orario potrà essere prolungato fino alle ore 17.45 solo se ci saranno almeno una decina
di bambini iscritti)
L’orario di ingresso è previsto dalle 7.45 alle 9.45.
Eventuali ritardi dopo le ore 9.45 dovranno essere tempestivamente comunicati alle educatrici
per poter prenotare il pranzo.
Si raccomanda caldamente il rispetto e la massima puntualità degli orari di ingresso e uscita, molto
importanti per la tranquillità dei bambini.
Il servizio può essere prorogato anche nel mese di luglio con tariffa mensile o settimanale e orario
da concordare al raggiungimento di un numero minimo di una decina di iscritti.
La richiesta di frequenza, per motivi organizzativi, dovrà essere comunicata entro il 30 maggio.
•
•
•
•
•
•

Gli avvisi per le Vacanze Natalizie, Pasquali, ecc. verranno esposti almeno 5 giorni prima.
Le Educatrici sono sempre disponibili al colloquio individuale con i genitori, negli orari
programmati.
Si prega telefonare durante l’orario scolastico solo per casi veramente urgenti.
Non è ammesso portare giochi da casa
Non sono ammessi, per uso collettivo, cibi portati dall’esterno.
Per ragioni di sicurezza, bambini e genitori, all’uscita della scuola non possono fermarsi nel
giardino e usufruire dei giochi.
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Accesso al servizio e accoglienza
E’ previsto un periodo di inserimento del bambino/a, che può avere durata variabile:
ad inizio anno 5 giorni, durante l’anno educativo 2 giorni. L’inserimento prevede la presenza di un
familiare per il tempo necessario alla tranquillità del bambino.
L’inserimento anche se inizialmente ha un orario ridotto, non da diritto a riduzioni della retta.
E’ importante che i genitori accompagnino e attendano i bambini/e nella zona
accoglienza/ingresso: entrando in ogni momento nell’area protetta dell’Asilo si possono
interrompere le attività dei bambini rompendo la concentrazione e l’attenzione magari
conquistata a fatica dall’educatrice, o turbando i bambini ancora in attesa dei genitori o che sono
in fase di ambientamento, oltre che per motivi di igiene.
I genitori all’uscita devono sempre prelevare i bambini dall’ingresso principale, anche se i bambini
sono nel giardino antistante la scuola.
Al momento dell’arrivo al mattino, chiediamo ai genitori di rimanere con il bambino, prepararlo
per l’ingresso al salone con calzini e consegnarlo all’educatrice lasciando che sia lei ad
accompagnare il bambino all’interno dell’area protetta per iniziare gradualmente la giornata.
Le uscite vengono effettuate in maniera graduale e gestite dalle stesse educatrici; alla consegna
verrà fatto un breve riepilogo della giornata del bambino/a. Per problemi o dubbi i genitori
possono richiedere in qualsiasi momento dell’anno, un colloquio con le educatrici.
Rette e modalità di pagamento
Le rette sono 10 (settembre – giugno). I costi sono ripartiti per i mesi corrispondenti a prescindere
dal numero di giorni di scuola del mese.
Con la frequenza richiesta per il mese di luglio, le rette sono 11.
Le festività Natalizie e Pasquali non danno diritto a riduzioni della retta.
La retta applicata corrisponderà alla fascia oraria scelta al momento dell’iscrizione all’Asilo.
La famiglia che iscrive più di un bambino usufruisce di una riduzione:
• Per il primo figlio retta intera per il corso di appartenenza
• Dal secondo figlio, uno sconto pari a:
euro 50 mensili sulla retta del corso di appartenenza (Materna + Nido/Integrata),
euro 100 mensili sulla retta del corso di appartenenza (Nido/Integrata+Nido/Integrata)
Per assenze fino a 15 giorni nel mese non è prevista nessuna riduzione, oltre i 15 giorni sarà
applicata una riduzione di euro 50 sulla retta mensile. Ai fini del conteggio delle assenze si
considerano i giorni in cui l’asilo è aperto (dal lunedì al venerdì).
Il pagamento della retta deve essere effettuato entro il 10 di ogni mese a mezzo bonifico postale o
con bollettino postale precompilato da ritirare presso l’Asilo.
L’iscrizione intende un impegno per l’intero anno scolastico (settembre/giugno). Si lascia in ogni
modo la facoltà di rinuncia durante l’anno dandone comunicazione scritta entro il giorno 15 del
mese precedente al ritiro.
Il mancato pagamento di 2 mensilità consecutive, comporterà automaticamente il passaggio della
pratica all’ufficio legale.
Le rette non comprendono i pannolini e la biancheria personale del bambino.
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Malattie e farmaci
In caso di urgenze mediche o di infortuni, la scuola provvederà a chiamare i soccorsi e ad avvertire
i genitori o chi ne fa le veci. Per questo motivo devono essere lasciati in segreteria recapiti
telefonici per poter essere tempestivamente rintracciati.
I medicinali non possono essere somministrati. Casi particolari (es. terapie continuative e
indispensabili) sono ammessi previa richiesta motivata dal medico curante e sottoscritta dai
genitori.
In caso di: sospetta malattia infettiva, sospetta congiuntivite, scarica di diarrea e vomito,
temperatura superiore ai 37,5 °C corporei (misurati sotto il braccio), verranno immediatamente
avvertiti i genitori che dovranno provvedere al più presto al ritiro del bambino.
La Direzione assicura la massima attenzione affinché vengano evitati contagi, l’Asilo declina ogni
responsabilità per malattie eventualmente contratte.
Si chiede di non portare i bambini all’asilo se sono in corso infezioni gastro-enteriche (vomito,
diarrea) per evitare contagi agli altri bimbi e alle Educatrici.
La collaborazione delle famiglie è essenziale e reciproca.
Le Educatrici, per motivi di privacy, sono tenute ad avvisare i genitori solo nei casi di pediculosi.
Diete speciali
Sono ammesse diete speciali per vegani e vegetariani con richiesta scritta.
Per seri e comprovati motivi sanitari (es. allergie, malassorbimenti intestinali, ecc) si richiede il
certificato medico.
.

Corredino:
1. Zainetto da controllare a casa ogni giorno
2. Grembiulino da portare a casa tutti i giorni (facoltativo)
3. Calzini gommati
4. Biberon o bicchiere a beccuccio secondo l’abitudine del bambino
5. Un bavaglino con elastico e nome e cognome da portare a casa tutti i giorni o bavaglini di
carta usa e getta.
6. Asciugamano con nome e cognome da portare a casa tutti i venerdì
7. Fazzoletti di carta e salviette umidificate (da portare con cadenza trimestrale)
8. Per tutti i bambini un cambio completo messo in un sacchetto di stoffa con nome e
cognome (pantaloni o tute con elastico, evitare salopette, jeans con bottoni non slacciabili
dai bambini)
La scuola non risponde di eventuali smarrimenti o danni al corredo dei bambini.
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Moduli di frequenza
Ad inizio anno scolastico la Direzione consegna:
✓ Calendario interno delle festività
✓ Modulo deleghe per la consegna del bambino all’uscita della scuola
✓ Modulo informativa per il trattamento dei dati (art. 13 D. L.gs 196/2003) e relativo
consenso.
da ritornare alla Segreteria della Scuola, firmati dai Genitori per presa visione e accettazione.
L’Asilo “S. Anna” garantisce:
• risorse umane idonee per numero e competenze;
• un programma di autocontrollo igienico dei prodotti alimentari previsto dal Dlg.
155/97, Reg. CE 852/04 e successive modifiche per garantire il rispetto delle
procedure HACCP;
• attuazione Decreto 81/2008 (ex Legge 626/94 sulla sicurezza);
• attuazione della Legge sulla Privacy n. 196/2003 e succ. integrazioni riferite al
trattamento dei dati personali in ambito pubblico.
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Il sottoscritto:
(cognome e nome del padre)
__________________________________________________________
residente in ______________________ via ______________________________
e/o
(cognome e nome della madre)
_______________________________________________________
residente in ______________________ via ____________________________________
genitori del bambino/a:
___________________________________________________________________
DICHIARANO
Di avere preso visione e di accettare integralmente il presente Regolamento Interno per la
gestione dell’ Asilo Nido e Integrata “S. Anna” – Via del Tribunale, 66 - San Gemini
Anno scolastico 2017/2018.

San Gemini lì

Firma
……………………………….
………………………………..

