Asilo nido “La culla dei sogni”, di F&M di Finelli Rita & C. sas, via Calandra n.1, 82100 Benevento

ASILO NIDO “LA CULLA DEI SOGNI”

REGOLAMENTO INTERNO
A.E. 2018/2019
L’ISCRIZIONE
Al Nido “La culla dei sogni” è possibile iscriversi in qualsiasi momento dell’anno scolastico,
fino ad esaurimento dei posti disponibili; è sufficiente compilare il modulo d’iscrizione e
versare la quota d’iscrizione di € 80,00, che non è rimborsabile in caso di rinuncia.
Quest’ultima ha durata annuale e si intende scaduta al termine dell’anno educativo in
corso.
Nel momento dell’iscrizione sarà richiesta la seguente documentazione:
•
•
•

•

Certificato delle vaccinazioni aggiornato rilasciato dall'ASL ;
Certificato di ammissione al nido rilasciato dal pediatra ;
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei genitori e di
eventuali persone terze autorizzate al ritiro del bimbo in caso di impossibilità
da parte dei genitori ;
Nel caso di intolleranze e allergie a cibi o sostanze di varia natura, si richiede
un certificato medico che le attesti (se si rende necessaria un’alimentazione
particolare, tale certificato deve elencare i cibi da non somministrare e le
possibili varianti da comunicare alla Cucina).

L’INSERIMENTO
L’inserimento al nido deve avvenire in modo graduale, per consentire ai bimbi di conoscere
il nuovo ambiente e le nuove persone con cui dovrà condividere gran parte delle sue
giornate.
Prima di iniziare con il vero inserimento ci sarà un colloquio dei genitori con la coordinatrice
e con l’educatrice che prenderà in carico il bambino, le quali raccoglieranno tutte le
informazioni che i genitori riterranno utili per l’attività educativa e la permanenza del
bambino presso l’asilo nido.
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La durata dell’inserimento è di circa due settimane ed è divisa in tre tappe:
1. inizialmente il bambino si fermerà al nido indicativamente dalle ore 9.00 alle 11:00; le
due ore saranno dedicate al gioco ed alla scoperta. La presenza di un genitore o di
un nonno/a è indispensabile e andrà gradualmente diminuita
2. successivamente il bambino aumenterà il tempo di permanenza all’asilo nido e
parteciperà anche al momento della pappa, tornando a casa verso le 13.00
3. come ultima tappa, verrà introdotta la nanna al nido (soltanto per chi frequenta
anche il pomeriggio)

Ogni famiglia vive questa esperienza con modalità e tempi diversi, quindi l’inserimento sarà
estremamente flessibile, ma soprattutto studiato su ogni singolo bambino.
L’educatrice di riferimento programmerà di giorno in giorno la permanenza al nido, sia del
piccolo che del genitore, in base alla reazione del bambino.
La fase dell’inserimento si può dire conclusa quando il bimbo dimostra di avere raggiunto
un buon livello di sicurezza.
In ogni caso, per il periodo dell’inserimento, si richiede grande collaborazione a tutto il
nucleo familiare. Una buona dose di pazienza è necessaria per permettere al bambino di
ambientarsi gradatamente e serenamente.
CALENDARIO E ORARI
L’asilo nido “la culla dei sogni” è aperto dal mese di Settembre a tutto il mese di Luglio, dal
lunedì al venerdì, negli orari previsti dalle fasce orarie giornaliere.
L'orario di ingresso è dalle 8.00 alle 9.30, quello d'uscita o dalle 13.30 alle 14.00 o
dalle 15.30 alle 16.00, in base alla fascia di frequenza prescelta.
È importante rispettare gli orari di ingresso e di uscita, in quanto il bambino sarà rassicurato
dai ritmi regolari dati dai genitori.
È bene che l’ingresso avvenga entro le ore 9.30 per permettere al bambino di partecipare
alle attività della giornata insieme ai suoi amici.
È necessario avvertire sempre dei ritardi o delle assenze per malattia del bambino,
con una semplice telefonata.
I giorni di chiusura coincidono con le Festività da calendario e con i periodi di vacanza in
prossimità di queste ultime. Entro il 30 settembre verrà esposto nella bacheca dell’asilo e
pubblicato sulla bacheca del sito www.laculladeisogni.it il calendario delle festività e dei
giorni di chiusura.
La direzione si riserva la possibilità di chiusura dell’asilo in tutti quei casi ritenuti necessari,
previa comunicazione ai genitori 15 giorni prima.
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LA RETTA
Il pagamento della retta mensile va effettuato tramite BONIFICO o ASSEGNO, in via
anticipata, entro e non oltre il 5° giorno del mese di frequenza, da Settembre, o
comunque dal mese di iscrizione fino al mese di Luglio compreso.
La retta riferita al mese di Luglio 2017 sarà pagata anticipatamente in tre rate da
corrispondere insieme alla retta di Febbraio, Marzo, Aprile.
A seguito del mancato pagamento di una mensilità, la direzione del nido si riserva la facoltà
di liberare il posto ed accogliere un nuovo iscritto all’interno della struttura.
Non si prevedono tariffe differenziate secondo le fasce di reddito, ma solo secondo l’orario
di frequenza del bambino ed il tipo di retta scelta.
Le possibili fasce orarie di frequenza sono:
•
•

8.00 – 13.30/14.00
8.00 – 15.30/16.00

La retta comprende:
•
•
•
•

Pranzo completo (primo, secondo, contorno, pane e frutta), merenda mattutina e
pomeridiana
Materiali didattici
Servizio di lavanderia (lenzuola, copertine, bavaglini, asciugamani)
Assicurazione (responsabilità civile e polizza infortuni)

DELEGA
Al momento dell’iscrizione verranno segnalati i nominativi delle persone autorizzate al ritiro
dei bimbi, le stesse persone dovranno conoscere l’educatrice di riferimento. Nel caso in cui
si presentino persone diverse dovranno presentare la delega e un documento d’identità
valido, già precedentemente depositato. È comunque molto importante, per i bambini, che
siano poche e sempre le stesse le persone che li accompagnino e che li vengano a
prendere all’asilo.
CESSAZIONE DI FREQUENZA
Al momento dell'iscrizione l'utente si impegna a frequentare il nido per l'intero corso
dell'anno scolastico, cioè da Settembre a Luglio compreso.
In caso di ritiro, per valide motivazioni, l'utente dovrà dare comunicazione scritta alla
Direzione del nido con un mese di preavviso, in caso contrario il genitore sarà
obbligato a versare le rette mensili fino alla conclusione del periodo determinato dal
contratto sottoscritto dalle parti.
Non sono previste interruzioni momentanee o mensili di frequenza (causa malattia o altro)
per cui tali situazioni comporterebbero la perdita dell’iscrizione al nido e il posto si
considererebbe libero.
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NORME SANITARIE
Il bambino non potrà essere accettato o potrà essere allontanato dal nido, come richiesto
dall’ASL, nel caso in cui si verifichino le seguenti patologie:
•
•
•
•
•
•

Congiuntivite
Esantema (fuoriuscita a livello dell’epidermide di macchie o puntini sospetti)
Pediculosi (pidocchi)
Stomatite
Vomito e diarrea (più di 3 scariche)
Temperatura superiore ai 37,5°

In caso di assenza superiore ai 5 giorni, sabato e festivi compresi, e non
preventivamente concordata, la riammissione al nido avverrà solo previa presentazione di
certificato medico datato e rilasciato dal Pediatra.
Il personale educativo NON è autorizzato a somministrare farmaci di alcun genere, fatta
eccezione per antipiretici (es. Paracetamolo) e farmaci salvavita, solo su indicazione e
prescrizione del medico curante.
ALIMENTAZIONE
Tutti i pasti sono prodotti dal personale dell’asilo nido “La culla dei sogni” nell’apposita
cucina ubicata all’interno dell’asilo stesso e tutte le operazioni di preparazione dei cibi sono
effettuate nella giornata stessa in cui il pasto viene proposto ai bambini. Il pasto è composto
da uno spuntino a base di frutta che viene consumato a metà mattina, dal pranzo vero e
proprio (primo e secondo piatto, contorno di verdure, pane e frutta fresca di stagione) che
ha luogo intorno alle ore 11:30 e poi dalla merenda del pomeriggio.
La cucina e il refettorio sono dotati di autorizzazione sanitaria in conformità alla Legge n.
283/62 e successive modificazioni e al D.P.R n. 327/80.
Il menù tiene conto delle tabelle dietetiche approvate dall’ASL ed è adeguato all’età di ogni
singolo bambino.
Eventuali patologie, allergie o intolleranze alimentari dovranno essere segnalate alla
Direzione al momento dell’iscrizione documentandole con un certificato medico in modo da
permettere di preparare un menù personalizzato per chi ne avesse bisogno.
Il menù è sempre consultabile nella bacheca all’ingresso.
ABBIGLIAMENTO E CORREDINO
Si consiglia un abbigliamento comodo e pratico, a prova di “macchie” di colore o cibo.
Cosa portare:
•

2 cambi completi
magliette,…)

(body,

calze,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uno zainetto o una sacca da utilizzare per riportare a casa i vestitini sporcati
durante la permanenza al nido, da tenere sempre nel proprio armadietto
Ciuccio e biberon (se utilizzati)
Un paio di ciabattine/antiscivolo da utilizzare soltanto all’interno del nido
Un raccoglitore ad anelli grande vuoto
Una foto di famiglia
2 pacchi di pannolini
Crema (se utilizzata)
2 confezioni di salviettine umide
Sapone intimo
Spazzolino e dentifricio

Il tutto, se possibile, contrassegnato con nome e cognome per evitare perdite o scambi.
COMUNICAZIONE WEB
Tutte le iniziative e le informazioni riguardanti l’asilo nido saranno pubblicate sul sito
www.laculladeisogni.it. Il sito prevede un’area riservata, a cui è possibile accedere
attraverso l’iscrizione e la ricezione delle credenziali di accesso, previa approvazione della
direzione de “La culla dei sogni”. La casella di posta elettronica di riferimento è
info@laculladeisogni.it.

Io sottoscritto/a_________________________________________
genitore
di
_______________________________________
accetto integralmente il regolamento interno dell’Asilo Nido “La
culla dei sogni”, che si compone di numero 5 pagine.
Benevento, lì _____________
Firma per accettazione del genitore

________________________________
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