REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DEL NIDO
Quota d' iscrizione annuale per abbonamenti mensili : 30 euro ( a partire da Gennaio
2014)
Quota d'iscrizione trimestrale per abbonamento a ore : 15 euro ( a partire da Gennaio
2014)
Cauzione da versare al momento della pre-iscrizione: 100 euro

ORARI DI APERTURA
Il nido apre alle ore 7.30 ed accoglie bambini fino alle 9.00.
La prima uscita è prevista dalle ore 13.00 alle 13.30.
La seconda uscita è prevista dalle ore 16.00 alle 16.30
La terza uscita è prevista dalle ore 18.00 alle 18.30
E' possibile iscrivere i bambini a moduli di frequenza flessibili e differenziati
nell'arco della giornata e della settimana.
La puntualità
Chiediamo ai genitori di rispettare gli orari d'ingresso ed uscita e di avvisarci in caso
di ritardo imprevisto o di assenza del bambino con una telefonata entro le ore 9.00
per evitare disguidi nella prenotazione dei pasti.
I ritardi effettuati oltre i 15 minuti, dall’orario di uscita prestabilito, avranno una
penale pari a euro 10 da effettuare sulla quota del mese successivo.
La comunicazione delle assenze e la riammissione al nido
In caso di assenza prevedibile i genitori devono preventivamente avvertire il
personale del nido e precisare la presumibile durata dell’assenza.
Negli altri casi i genitori devono avvertire entro le ore 9.00 del primo giorno
dell’assenza.
In caso di assenza per malattia superiore ai sei giorni (compresi sabato e domenica) al
rientro è necessario presentare certificato medico del pediatra.
Per le mattie superiori ai 15 giorni di assenza continuativi ci sarà un 10% di sconto
sulla retta del mese successivo.

COMODI AL NIDO
Al Nido è necessario che i bambini siano vestiti in modo pratico, confortevole e che
sia favorita la loro autonomia.
A tal fine si suggerisce di evitare: salopette, cinture, bretelle, polsini con bottoni e
scarpe difficili da infilare.
Si consigliano: mutandine e canottiera, maglietta o felpa, pantalone con elastico e
calze antiscivolo.
Si richiede inoltre: grembiulino per attività grafico-pittoriche.
Per la loro incolumità si prega di non mettere ai bambini/e catenine, braccialetti,
orecchini, fermagli che possono risultare pericolosi.
Sia i vestiti indossati che quelli di ricambio dovranno essere comodi e facili da
indossare.

COSA PORTARE AL NIDO
Ogni bambino/a deve avere uno zaino o sacca con il nome del bambino, contenente un
cambio completo:

2 magliette

2 body o magliette intime

2 paia di pantaloncini

2 mutande per i bambini che non usano il pannolone

1 paio di calzini antiscivolo

Inoltre ogni bambino dovrà avere:

2 asciugamani intimi con relativo nome

biancheria dedicata al momento della nanna

3 bavaglie con elastico e portabavaglia con contrassegno nominale

cuscino con federa personale (cambio federa ogni settimana)

una volta al mese ogni famiglia dovrà portare un pacco di pannolini

grembiulino nominale per attività grafico-pittoriche
Facoltativo:
 ciuccio personale con catenella e portaciuccio
 oggetto a cui è affezionato per il momento della nanna

COSA OFFRE IL NIDO (in dotazione nella struttura)











fazzoletti
salviette monouso
creme intime
carta igienica
sapone intimo- sapone per mani
fornitura di materiale ludico-didattica
pannolini
stoviglie e tutto il necessario per il momento dei pasti
biberon
acqua

ALIMENTAZIONE
I pasti e la merenda vengono confezionati sulla base di tabelle dietetiche predisposte
da professionisti specializzati sotto la supervisione dell' asl (cucina da asporto).
Le operatrici sono in possesso della certificazione della normativa H.A.C.C.P. Per la
prevenzione dei problemi igienico-sanitari.
Il menù sarà opportunamente affisso in bacheca. Il menù è articolato su 8 settimane
nel rispetto delle linee guida per la corretta alimentazione di SIAN (ASL di Mantova).
E' possibile comunicare ai gestori dell'asilo eventuali e particolari diete che
necessariamente devono riguardare motivi di salute documentati da certificato
medico o motivi religiosi (con autocertificazione diete religiose).
 Nel caso di richieste di variazioni temporanee di menù (diete in bianco) dopo il
primo giorno sarà necessario presentare il certificato medico.
 Per motivi religiosi basta presentare autocertificazione del genitore
 Per le intolleranze e allergie è indispensabile presentare il certificato medico.
Forniture di alcuni generi alimentari provenienti da agricolture biologiche e di generi
alimentari che rispettano elevati standard di qualità.

