Regolamento Micronido Comunale “Paitone”
Con lo scopo di rendere il Micro Nido più funzionale ai bisogni del vostro bambino/a e della famiglia, ed al
fine di promuovere un’efficace collaborazione tra i genitori ed il personale educativo, siamo a presentarvi il
seguente regolamento:
a. la conferma dell’iscrizione avviene con la compilazione del modulo di iscrizione, la firma del regolamento e
con il pagamento della caparra, stabilita in € 100,00 che verrà detratta dalla retta di luglio, tale domanda
verrà inserita in una graduatoria che rispetterà le seguenti priorità:
 Iscrizioni con richiesta di full-time;
 Iscrizioni per i residenti nel comune di Paitone;
 Data di iscrizione;
b. le domande potranno pervenire presso l’Ufficio Servizi alla Persona, entro e non oltre il 15 febbraio di ogni
anno. Nel caso in cui posti a disposizione non siano al completo potranno essere accettate iscrizioni anche
durante l’anno in corso, nel caso contrario verrà predisposta una lista d’attesa;
c. i bambini già frequentanti manterranno il diritto al posto per l’anno scolastico successivo, a condizione che
venga ripresentata domanda di iscrizione entro la data indicata al punto b. e che i pagamenti delle quote
dell’anno precedente siano state liquidate regolarmente;
d. le rette vanno pagate entro il 20 del mese successivo a quello frequentato così come le quote pasto che
risulteranno pari ai giorni di frequenza del bambino, attraverso bonifico bancario intestato al Comune di
Paitone. Al mancato pagamento avrà seguito un sollecito mediante raccomandata A.R. Trascorsi 10 giorni
lavorativi dalla data di invio del sollecito, e in assenza di regolarizzazione dei versamenti, il comune di
Paitone autorizzerà la ditta/cooperativa a non accogliere il bambino all’interno del micro-nido, rimanendo
comunque a carico della famiglia l’obbligo di corrispondere l’intera retta dovuta per il mese in corso.
Inoltre, nel caso in cui la famiglia non provveda entro 15 giorni lavorativi dal sollecito al pagamento
dell’intera retta, si considera decaduta l’iscrizione del bambino al micronido. Per le somme dovute verrà
comunque trattenuta la caparra;
e. per i bambini non ancora nati verranno accolte solo le pre-iscrizioni;
f. per i bambini che hanno fratelli frequentanti il nido verrà applicata una riduzione del 25% sulla retta
mensile;
g. per assenze prolungate del bambino, di almeno 20 giorni nell’arco del mese, si provvederà ad una
riduzione della retta pari al 40%, presentando una richiesta scritta, debitamente corredata dal certificato
medico comprovante la malattia patita. Mentre non costituiscono motivo di riduzione della retta le vacanze

previste nel calendario scolastico;
h. l’interruzione del servizio deve essere comunicata per iscritto almeno entro 30 giorni prima dal mese da cui
si intende ritirare il bambino. In ogni caso l’interruzione si intende a completamento del mese.
Il mancato o ritardato avviso comporta il pagamento dell’intera retta mensile, ad eccezione del mese di
luglio dove la non presenza del bambino comporta comunque il pagamento del 50% della retta;
i. è previsto un periodo d’inserimento in cui è richiesta una figura di riferimento importante per il bambino,
tale periodo non costituisce motivo di riduzione della retta;
j. al momento dell’inserimento viene fornita una copia della dieta alimentare, fornita dalla mensa interna e
stilata su indicazione dell’ASL, sono possibili variazioni solo se la richiesta è accompagnata da certificato
medico;
k. il servizio è garantito dalle 7.30 alle 17.00 da settembre a luglio. L’orario d’entrata è ammesso dalle 7.30
alle 9.00, l’orario d’uscita segue la tipologia di frequenza scelta al momento dell’iscrizione. Gli orari devono
essere rispettati per permettere lo svolgimento delle attività. Nel caso si verificasse, durante l’anno, la
necessità di posticipare l’entrata o di anticipare l’uscita del bambino è necessario dare preavviso alle
educatrici e concordare con loro le modalità dell’ingresso al nido;
l. per le assenze di uno o più giorni è necessario telefonare al Micronido prima delle 8.45 in modo da dare la
possibilità di informare la mensa dei pasti da preparare, il mancato avviso comporterà il pagamento del
pasto per ogni giorno non comunicato;
m. qualora il minore venisse ritirato da persone non presenti nell’elenco degli autorizzati, è richiesta la delega
scritta e firmata dai genitori stessi che provvederanno a consegnarla per tempo alle educatrici, che in tal
caso sono autorizzate ad accertarne l’identità;
n. l’allontanamento del bambino dal Nido deve essere effettuato in caso di malattie contagiose, a seguito
comunicazione della Cooperativa aggiudicataria dell’appalto, per ridurne la possibilità di trasmissione (es.
varicella, morbillo, scarlattina, ecc.), il bambino verrà comunque allontanato nel caso di malattie lievi con
determinate condizioni (es. numerose scariche, più episodi di vomito, stomatite, eruzioni cutanee con
febbre, congiuntivite purulenta, lesioni crostose o parassitosi);
o. dopo un trauma il bambino sarà riammesso solo a completa guarigione;
p. al Nido non vengono somministrati farmaci.

Le educatrici sono disponibili per colloqui individuali previo appuntamento.

Il/la Sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Genitore del bambino/a ..……………………………………………………………………………………………………………………………………

Data ……………………………………………

Firma per accettazione _____________________________________________________________

