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MODALITA’ DI PRATICO FUNZIONAMENTO
ASILO NIDO comunale
“G. RODARI” – VERDELLINO

ORARI DELL’ASILO NIDO
L’Asilo Nido è aperto dalle ore 7.30 alle 18.00. Al fine di salvaguardare la propria valenza educativa, si
struttura in diversi come segue:
1) Asilo ordinario (7.30 – 16.00)
2) Post Asilo (16.00 – 18.00)
3) Part-time mattutino (7.30 – 13.00)
4) Part-time pomeridiano (13.00 – 18.00)
Eventuali variazioni d’orario d’entrata che superino la settimana, dovranno essere concordati con la
coordinatrice del Nido.
Invece, per i ritardi e gli anticipi d’orario giornalieri, i genitori dovranno informare telefonicamente le
educatrici;

MODALITA’ DI RICONSEGNA DEL BAMBINO
1. La riconsegna e il ritiro del bambino devono essere dai genitori o da persona delegata previa segnalazione
scritta. Si sottolinea l’importanza che al momento della consegna e del ritiro del bambino, accedano allo
spazio comune SOLO il genitore o la persona delegata; tutto ciò nel rispetto di un momento che ha
valenza educativa.
2. Per non creare disagi al normale funzionamento delle attività, i genitori sono pregati di non soffermarsi.
3. All’atto del ritiro del bambino il genitore o la persona delegata ne assume la responsabilità.

FASCIA D’ETA’ DEI BAMBINI INSERITI AL NIDO
Possono essere ammessi alla frequenza i bambini che abbiano compiuto il 3° mese di vita, fino ai tre anni.
fino al termine del ciclo scolastico, anche a quegli utenti che abbiano compiuto il 3° anno di età.

STRATEGIE DI INSERIMENTO
Per favorire quanto più possibile l’inserimento è necessario la presenza di un genitore nelle prime due
settimane: le modalità di questa operazione sono concordate con le educatrici del nido.

NORME DI NATURA SANITARIA
Vaccinazioni
Possono accedere all’Asilo Nido comunale solo i bambini sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie ed
indicate dal Ministero della Salute.
Entro il 10 settembre di ogni anno i genitori devono presentare idonea documentazione rilasciata dall’ATS
che attesta l’avvenuta vaccinazione, o esonero, o omissione, o differimento. In caso di assenza di tale

documentazione il bambino non potrà accedere al servizio ed il Comune di Verdellino sarà obbligato a darne
comunicazione all’ATS (Azienda di Tutela del Territorio)
Malattie
I genitori, appena avvertiti dal personale del Nido di malattia del proprio bambino, devono presentarsi
tempestivamente.
I bambini che devono essere sottoposti a VACCINAZIONE saranno accettati, al nido dopo la
somministrazione del farmaco.
La stessa norma dovrà essere rispettata anche nel caso di visite specialistiche.
Per malattie infettive e diffuse deve essere consegnato il certificato di riammissione redatto dal medico
curante indipendentemente dal numero dei giorni di assenza.
Il bambino anche se in buone condizioni generali, potrà essere nuovamente riammesso al Nido solo se
sfebbrato da almeno un intero giorno.
Si rimanda comunque per dettagli ad apposito Regolamento Sanitario.

INDUMENTI E E BENI PERSONALI
I bambini, durante la permanenza al nido, si serviranno di indumenti personali:la persona accompagnatrice è
tenuta a fornire una sacca con un cambio completo da aggiornare stagionalmente. Si consiglia, al genitore, di
vestire il bambino in modo pratico e funzionale.
Inoltre sono richiesti, se necessario:
- un biberon con tettarella
- un succhiotto

MODALITA’ DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE
Con lettera scritta, le educatrici dell’Asilo Nido comunicheranno la data precisa dell’inserimento. In tale
occasione la famiglia dovrà versare una caparra, a fini cauzionali ed una tantum, pari a € 50,00.
La quota sarà decurtata dalla retta del primo mese di inserimento. Nel caso l’inserimento non dovesse
avvenire, la caparra verrà trattenuta dal Comune.
L’Asilo Nido struttura il servizio nei seguenti momenti:
- Asilo Ordinario (7.30-16.00)
- Post Asilo (16.00-18.00)
- Asilo part-time antimeridiano (7.30-13.00)
- Asilo part-time pomeridiano (13.00-18.00)
Le rette sia dell’Asilo Nido sono personalizzate e prevedono il versamento di una quota calcolata in base
all’I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) all’interno di un costo minimo e massimo. Si
applica la formula lineare come di seguito specificata:
((ISEE familiare-ISEE iniziale)/(ISEE finale-ISEE iniziale) * (TARIFFA massima-TARIFFA minima)) + TARIFFA minima

Per il calcolo della retta, è necessario presentare all’Ufficio Servizi Sociali l’attestazione ISEE in corso di
validità (da compilarsi presso i Caaf autorizzati) prima del termine del primo mese di inserimento.
NEL CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLA PREDETTA CERTIFICAZIONE VERRÁ
APPLICATA LA FASCIA MASSIMA
Di seguito sono specificati quali i costi minimi/massimi dell’asilo nido:
RESIDENTI
NON RESIDENTI
Retta
Retta
Retta
Retta
Minima
Massima
Minima
Massima
Tempo Ordinario (7.30-16.00)
305
514
316
525
Tempo Ordinario e Post Asilo (7.30-18.00)
361
624
371
635

PART TIME Anti pomeridiano (7.30-13.00)
PART TIME Pomeridiano (13.00-18.00)

216
180

374
311

226
191

385
322

e assenze all’Asilo Nido saranno così regolamentate:
Assenza fino a 5 giorni

nessuna riduzione

Assenza da 6 a 10 giorni di servizio consecutivi

riduzione del 10%

Assenza da 11 a 15 giorni di servizio consecutivi

riduzione del 20%

Assenza da 16 a 20 giorni di servizio consecutivi

riduzione del 30%

Assenza oltre i 20 giorni consecutivi

riduzione del 50%

Nel caso le ASSENZE consecutive si distribuissero su 2 mensilità, la riduzione verrà riconosciuta nella
retta del mese successivo.
L’inserimento di nuovi iscritti è, di norma, disposto dalla Coordinatrice del Servizio nella giornata di
lunedì. La riduzione sulla retta del mese di inserimento è così regolamentata:
Inserimento il 1° lunedì del mese

nessuna riduzione

Inserimento il 2° lunedì del mese

riduzione del 10%

Inserimento il 3° lunedì del mese

riduzione del 20%

Inserimento il 4° lunedì del mese

riduzione del 30%

I ritiri temporanei nei mesi di maggio/giugno e luglio sono autorizzati.
Al fine del mantenimento del posto e per l’anno di attività successivo, la famiglia dovrà versare una retta pari
al 50% della retta ordinaria.
PLURIUTENZE
Nel caso più fratelli frequentassero contemporaneamente l’asilo nido è prevista la seguente agevolazione:
- Riduzione del 30% della quota dovuta da ciascun fratello escluso il maggiore per età;
Per usufruire di tale agevolazione le famiglie interessate dovranno inoltrare specifica richiesta all’ufficio
Servizi Sociali del Comune di Verdellino.

PAGAMENTO DELLE RETTE
L’ufficio preposto provvede a predisporre mensilmente l’importo della retta da versare relativa alla
frequenza dell’asilo nido nel mese precedente. Verranno consegnati alle famiglie direttamente dal Personale
del Nido tra il 5 e il 10 del mese.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 15 dello stesso mese. I controlli verranno eseguiti mensilmente
dall’ufficio Servizi Sociali, che provvederà a emettere eventuali solleciti di pagamento.
In caso di ritardo nei pagamenti, non eccedente i 20 giorni dalla normale scadenza (giorno 15 del mese
successivo alla frequenza), verrà applicata una mora mensile pari al 5% dell’importo non versato, oltre agli
interessi legali calcolati dalla normale scadenza alla data di effettivo pagamento.
Il ritardo nei pagamenti eccedente i 20 giorni dalla normale scadenza comporterà l’esclusione dal
servizio.

