REGOLAMENTO INTERNO DELL’ASILO NIDO PRIMI PASSI
• L’Asilo Nido “Primi Passi” accoglie bambini dai 6 mesi ai 3 anni di età.
• L’iscrizione all’asilo nido “ Primi Passi “ prevede una frequenza che va da
Settembre a Luglio, con il pagamento delle quote associative mensili fino a tale data.
• La struttura e appositamente preparata per accogliere i bambini secondo precisi criteri
educativi, organizzativi, di sicurezza, costantemente monitorati anche dalla competente
ASL, oltre che dagli specialisti dell infanzia.
• Le quote associative mensili vanno versate anticipatamente entro il 30 del mese
antecedente quello del pagamento ( es.: il mese di ottobre deve essere pagato
anticipatamente entro il 30 settembre ), con una elasticità massima fino al 5 del mese
entrante. Dopo tale data la quota associativa dovuta subirà una variazione aggiuntiva del
5% ( dal 6 al 10 del mese in corso ). Qualora i soci dovessero pagare dopo il 10 del mese la
loro quota subirà un’ulteriore variazione del 10% da quello che era il prezzo iniziale.
• All’atto dell’iscrizione é previsto il pagamento della somma di euro 200,00
dell’assicurazione e delle quote del riscaldamento.
• II Versamento della prima quota associativa dovrà coincidere con il mese di inizio
concordato al principio, anche qualora il bambino dovesse posticipare l’inserimento
per qual motivo si voglia.
• Qualora il bambino, per qualsiasi motivo, dovesse abbandonare definitivamente il nido
prima della fine del mese il genitore dovra avvisare tramite mezzo raccomandata a.r.
l’asilo nido almeno 30 giorni prima (es.: se il bambino dovesse lasciare il nido dal mese di
marzo, i genitori dovranno darne avviso al nido entro il 30 gennaio); in caso contrario i
genitori saranno comunque tenuti al pagamento della quota associativa dei mesi non
frequentati.
• Nel caso in cui, per un motivo qualsiasi, il bambino dovesse sospendere
momentaneamente la frequenza al nido per un periodo di tempo limitato e poi farvi
ritorno, dovranno comunque essere versate regolarmente le quote associative mensili del
periodo di assenza. Sarà discrezione del coordinatore educativo disporre per eventuali
sconti.

• Qualora il bambino non dovesse frequentare nel mese di luglio, dando però la sua adesione
per il mese di settembre dell’anno scolastico successivo, la quota associativa dovrà in ogni
caso essere versata. Anche qui sarà discrezione del coordinatore educativo disporre
diversamente.
• La quota associativa mensile non può assolutamente essere versata per metà mese,
indipendentemente dalla frequenza del bambino.
• Nel caso in cui il nido fosse frequentato da due fratelli, gemelli e non, si applicherà uno
sconto del 10% sul totate di ambedue le quote associative. Tale regime decade nel momento
in cui uno dei due fratelli non frequenti piu la struttura.
• La struttura rispetterà le chiusure annuali ( festivita, ponti ... )che verranno
comunicate ad inizio anno educativo
• Per casi di emergenza quali malattie, lutto, epidemie, ecc ... saranno comunque
comunicati di volta in volta previo avviso scritto affisso in bacheca.
• Il pagamento della quota mensile può avvenire nelle seguenti modalità:
Contanti presso la struttura
Assegno bancario
Bonifico bancario intestato a:
Primi Passi
Iban: IT78N0305801604100573031646
• Al momento del pagamento verra emessa fattura fiscale, detraibile secondo I termini di
legge.
• Per un tranquillo svolgimento delle varie attività del nido pregasi i genitori di rispettare gli
orari di entrata e uscita dei propri figli:
- Entrata 7.45/9.45
- Uscita 12.30 (con merenda di metà mattina )
13.20 (consumanto il pasto )
16.30 (dopo il riposino e la merenda del pomeriggio )
19.00
• Ogni eventuale ritardo da parte del genitore deve essere comunicato tempestivamente al
responsabile del nido e verrà conteggiato nella quota assocciativa mensile del mese
successivo quello cui si riferisce. Ovviamente un ritardo di 10 minuti una tantum non verrà
tenuto in considerazione, superato questo margine di tempo a fine mese verrà fatta la
somma di tutti gli eventuali ritardi conteggiando il relativo costo.
• Il bambino potrà essere allontanato dal nido in caso di: Vedi regolamento sanitario.

• All’atto dell’iscrizione sarà fatta richiesta della copia del libretto delle
vaccinazioni obbligatorie o dell’autocertificazione della stessa.
• E' vietato sostare nel giardino durante gli orari di entrata e di uscita dal nido per non
turbare la sensibilità degli altri bambini che restano in attesa dei rispettivi genitori.
• E’ possibile passare da una fascia oraria breve ad una piu lunga ma non viceversa.

In fede
La Mamma__________________
Il Papà__________________

