REGOLAMENTO ASILO NIDO ARCOBALENO

1. ISCRIZIONE AL NIDO:
All’asilo nido possono essere iscritti i bambini di età compresa tra 0-36
mesi.
L’iscrizione può avvenire in qualsiasi momento dell’anno, mentre
l’inserimento va concordato con le educatrici.
La quota d'iscrizione viene pagata annualmente al momento
dell'iscrizione.
Qualora il bambino venga iscritto per un periodo inferiore ai 6 mesi la
quota d'iscrizione viene dimezzata.

2. ORARI FREQUENZA :
ENTRATA

dalle 7.30 dalle 9.30

PRIMA USCITA

dalle 12.15 alle 13.10/13.30

SECONDA USCITA

dalle 16.00/16.30 alle 17.30

TERZA USCITA

dalle 17.30 alle 18.30

Su richiesta il sabato mattina dalle 7.30 alle 13.00
Gli orari di entrata e uscita dalla struttura vanno rispettati. Nel caso in cui
gli orari di ritiro non fossero rispettati, si applicherà una penale.

Il pagamento della retta dovrà essere effettuato entro e non oltre il 5
del mese.

Mese dell'ambientamento :
La prima retta sarà calcolata in base alla data di inizio dell'inserimento del
bambini.

3. PAGAMENTI DEI PASTI
Il costo del pasto viene comunicato dalla ditta appaltatrice, pertanto le
variazioni sul costo del pasto non dipendono dalla struttura, essa ha
esclusivamente l'obbligo di comunicare alle famiglie i cambiamenti del
prezzo.
I pasti vengono conteggiati a fine mese in base alle presenze del
bambino in struttura.

4. COMUNICAZIONI
COMUNICAZIONI DA EFFETTUARSI ENTRO LE 9.00

E' necessario informare subito la struttura nel caso in cui il
bambino rimanga assente , comunicando la motivazione e il
rientro all'asilo(procedura necessaria anche per poter effettuare
la prenotazione dei pasti della giornata).

RITIRO DEL BAMBINO:
Nel caso in cui la famiglia decidesse di ritirare il bambino dalla struttura,
la comunicazione dovrà essere fatta un mese prima ( tramite la
compilazione di un modulo da richiedere alla responsabile ) pena il
pagamento di metà retta. Si ricorda che fa fede il timbro e la data
indicata dall'educatrice al momento della compilazione del modulo.

5. CERTIFICATI
A) Al momento dell'inserimento portare:

- fotocopia del certificato delle vaccinazioni
- un cambio completo del bambino
- 4 foto
B) MALATTIA
Non è considerata nell'esenzione della retta. Portare sempre
L'AUTOCERTIFICAZIONE per l'assenza del bambino ( sia per malattia,
vacanza e dopo l'allontanamento dalla struttura).
C) MEDICINE
Per disposizione dell'ASL, non è possibile somministrare medicine di alcun
tipo fatta eccezione per "salvavita"dietro prescrizione medica e certificato
pediatrico.

6. ABBIGLIAMENTO
Non vestire il bambino con body, salopette, cinture, bretelle e tute intere.
Vestirlo il più semplice possibile!!!!.

