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     Regolamento per i genitori 

2017/2018 
 

 
 
L’asilo nido “Don Didaco Bessi” è un servizio educativo che si rivolge a bambini di 

età compresa fra i 12 e i 36 mesi . Il Nido garantisce questo servizio 
dal  4 Settembre 2017 al 20 luglio 2018, dal Lunedì al Venerdì 
dalle 7.30 alle 16.30. Il servizio rimarrà chiuso nei giorni festivi e 
seguirà il calendario scolastico dell’Istituto “Cuore Immacolato di 
Maria”.  

Il “Don Didaco Bessi” attiva i seguenti moduli di frequenza: 
 7.30 – 12.00 tempo cortissimo  
 7.30 – 14.00 tempo corto (con il pranzo) 
 7.30 – 16.30 tempo lungo 

La fascia oraria scelta non potrà essere modificata se non 
passando dal tempo corto al tempo lungo, fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. 

 

L’orario di entrata dei bambini al nido è dalle 
ore 7.30 e, NON OLTRE, le 9.15. In caso di ritardo o di assenza il 
genitore è tenuto a comunicarlo entro le 10.00 del giorno stesso. 
Per l’uscita le famiglie potranno prendere i bambini dalle 11.45 
alle 12.00, dalle 13.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 16.30. In caso 
di ritardo nel ritiro del bambino dal nido, è previsto un 
pagamento aggiuntivo. 

 
Oltre che dai genitori i bambini possono essere ripresi al nido anche da altre persone 
che la famiglia deve indicare per nome e cognome nel foglio delega consegnato ad 
inizio anno. Queste persone, la prima volta che si 
presenteranno all’asilo dovranno esibire un documento che 
ne attesti l’identità. Per nessun motivo le educatrici 
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consegneranno i bambini a persone non autorizzate, nemmeno nel caso in cui i 
genitori avvertano telefonicamente. 
I bambini saranno inseriti al nido dopo la presentazione di una copia del regolamento 
firmato per accettazione. 
 
Nel caso in cui il bambino rimanga assente per più di 6 giorni (Sabato, Domenica e 
festivi compresi) è necessario presentare al momento del rientro, il certificato medico. 
Si ricorda che le educatrici sono tenute ad allontanare i bambini dal nido in caso di: 
 Temperatura superiore ai 37.5 
 Vomito 
 Diarrea  
 Congiuntivite 
 Presunta malattia infettiva. 

 
Se allontanato il bambino dovrà essere tenuto almeno un giorno 
a casa, altrimenti la famiglia è tenuta a presentare un certificato 
medico che ne attesti la salute e la non contagiosità per gli altri bambini. Le 
educatrici non possono somministrare medicinali di alcun genere, ad eccezione 
dei medicinali salvavita. 
Nel caso di allergie alimentari e per le diete che superino i tre giorni, occorre un 
certificato medico specifico e dettagliato. 

 
Il pagamento della retta decorre dalla data di inserimento del 
bambino che deve essere concordata al momento dell’iscrizione. La 
corresponsione della retta, che deve avvenire entro la prima settimana 
del mese, non può essere sospesa, pena la perdita dei diritti frequenza 
al nido. Se l’inserimento avviene nella seconda metà del mese (dal 15 

in poi) le famiglie sono tenute a pagare metà retta.  
La retta mensile è onnicomprensiva. 
La rinuncia al posto all’interno del nido deve essere effettuata tramite apposito 
modulo con preavviso di 30 giorni dalla data di interruzione del servizio, in caso 
contrario i genitori sono tenuti a pagare l’intera retta. In caso di assenza per malattia 
pari o superiore ad un mese intero consecutivo, presentando il certificato medico, la 

famiglia ha diritto ad un rimborso del 20% sulla quota mensile. 
 
 
 
 
Non è consentito fornire ai bambini cibi fatti in casa, si 
raccomanda quindi, di acquistare gli alimenti in occasione dei 

compleanni. E’ inoltre opportuno conservare per almeno 5 giorni lo scontrino in 
modo da attestare l’effettivo acquisto dell’alimento.  
 
 
 
Non è consentito far arrivare i bambini con cibi e bevande da consumare 
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all’interno della struttura. In oltre è consigliabile non far portare ai bambini giochi o 
altri oggetti da casa, fatta eccezione per gli  “oggetti transazionali”.  
In fine per una maggior sicurezza dei bambini non è permesso far indossare 
orecchini, braccialetti, anelli e collanine di vario genere.   
 
Per ottenere certificati vari o dichiarazioni di frequenza è necessario fare domanda 
scritta su ciò che si vuole ottenere e con dati giusti alla Direzione. Il certificato verrà 
rilasciato entro 8 giorni. 
    
Estratto del Regolamento affisso in bacheca e visionabile sul sito dell’Istituto.  

 
Firma per presa visione ed  

accettazione del regolamento 
_________________________ 

 
 


