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FINALITA’ E NORME GENERALI 

1. Il Nido Integrato  può accogliere 30 bambini,  di cui 25 a tempo pieno e 5 a tempo 

parziale. L’età dei bambini è compresa tra i 12 mesi e i 3 anni. 

2. Il Nido Integrato ha lo scopo di favorire lo sviluppo e la socializzazione, nonché di offrire 

un servizio alle famiglie per accudire i bambini in questa primissima età infantile. 

 

3. Da parte delle famiglie si auspica collaborazione, disponibilità, rispetto delle linee 

educative ed interessamento per i contenuti che il Nido offre, partecipando agli incontri 

con le educatrici ed il Comitato di Gestione, in quanto momento di scambio, 

comunicazione e di crescita. 

4. Il bambino entra al Nido per crescere con altri bambini, con adulti che li sanno 

accogliere affettuosamente proponendo loro giochi e attività interessanti. Crescere al 

Nido significa, quindi, crescere nella curiosità, negli stimoli, nei ritmi, nelle relazioni 

affettive. 

 

5. Il Nido Integrato segue i seguenti orari: 

   dalle ore 7.30 alle ore 12.45 dal lunedì al venerdì per il tempo parziale 

   dalle ore 7.30 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì per il tempo pieno.                                                                

   Su espressa richiesta degli interessati l'orario di ingresso potrà essere anticipato e 

   quello di uscita posticipato. Il prolungamento di orario sarà possibile se si raggiungerà      

   un numero di richieste tale da coprire i maggiori costi derivanti, costi che saranno a      

   carico dei richiedenti.  

 

6. L'orario di entrata è fissato dalle ore 7.30 alle ore 9.00 del mattino, l’orario di uscita è 

fissato dalle ore 12,30 alle ore 12,45 per il tempo parziale e dalle ore 15.30 alle ore 

16.00  per il tempo pieno. L’entrata al Nido dopo l’orario previsto è possibile entro le ore 

11.00 e non oltre; ogni ritardo o variazione degli orari vanno comunicati con anticipo e 

concordati, caso per caso, con le educatrici. 

7. E’ necessario rispettare rigorosamente gli orari di entrata e di uscita. 

8. Al termine della giornata i bambini possono essere presi in consegna da persone 

maggiorenni diverse dai genitori purché siano stati delegati da questi ultimi. 
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9. I genitori che abbiano necessità di prelevare i bambini che frequentano il tempo pieno 

prima dell'orario stabilito, possono farlo dalle ore 12.30 alle ore 12.45 preavvisando le 

educatrici. 

 

10. Per ragioni di sicurezza e di copertura assicurativa i fratelli, le sorelle e gli amici dei 

bambini non possono essere lasciati liberi all'interno della scuola o del giardino. Per le 

stesse ragioni non è possibile intrattenersi con i bambini all’interno della scuola o del 

giardino dopo l’orario di uscita e comunque dal momento in cui i bambini vengono 

presi in custodia dai genitori o da delegati dagli stessi.  

11. Gli ambientamenti avvengono secondo il calendario stabilito annualmente,non oltre il 

31 Marzo. I genitori sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità di ambientamento 

concordate con le educatrici.  

12. Per ragioni d’igiene negli spazi del Nido vige l’obbligo di indossare i soprascarpe. 

 

 

NORME IGIENICO SANITARIE 

 

Il Nido segue le norme igienico sanitarie dettate dal Distretto dell’U.L.S.S. di competenza 

territoriale  e fa riferimento alla legge 31 Luglio 2017 n° 119. 

Le principali norme da seguire sono: 

 

     13. I genitori sono tenuti a consegnare, il primo giorno di frequenza al Nido Integrato: 

• la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR. 28 Dicembre 2000, n.445, 

• attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’Asl territoriale 

competente, che indichi se il soggetto è in regola con le vaccinazioni 

obbligatorie previste per l’età; 

• certificato vaccinale rilasciato dall’Asl territorialmente competente; 

• copia del libretto vaccinale vidimato dall’Asl territorialmente competente. In 

alternativa la presentazione della richiesta potrà essere dichiarata 

avvalendosi dello stesso modello di dichiarazione sostitutiva. 

In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere 

presentati uno o più dei seguenti documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie 

competenti: 

• attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di 

salute redatta dal medico generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio 

Sanitario Nazionale; 

 

•  
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• attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale 

rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del 

SSN o copia della notifica di malattia infettiva rilasciata dall’azienda sanitaria 

locale competente ovvero verificata con analisi sierologia. 

Qualora fosse utilizzata la dichiarazione sostitutiva per questi due ultimi casi va 

sempre allegata l’attestazione di esonero, omissione, differimento delle 

vaccinazioni. 

 

14. Ad ogni vaccinazione consegnare all’educatrice il relativo certificato aggiornato 

rilasciato al momento della vaccinazione stessa. 

 

15. I genitori non devono portare il bambino al Nido quando sono presenti sintomi di   

malattia in atto: febbre, vomito, diarrea, esantema, congiuntivite, stomatite.  

 

16. L’educatrice potrà sospendere dal Nido i bambini che presentassero, a sua 

discrezione, i sintomi di qualche malattia, fin tanto che non sarà presentata 

un’autodichiarazione o il certificato medico attestanti lo stato di buona salute, questo al 

fine di tutelare la salute dei bambini e delle educatrici. 

 

17. I bambini che rimangono assenti per malattia per un periodo uguale o superiore ai 

6 giorni (compreso il sabato, la domenica e i festivi) vengono riammessi solo con 

regolare certificazione medica. In caso di assenza per motivi diversi dalla malattia per  

un periodo uguale o superiore ai 6 giorni, i genitori sono tenuti a consegnare   

all’educatrice un preavviso scritto almeno tre giorni prima dell’assenza programmata    

del bambino. 

 

18. E’ necessario avvisare telefonicamente dalle ore 7,30 alle ore 9,00 quando il 

bambino rimane  assente anche solo per un giorno. 

 

19. Le malattie infettive (varicella, influenza ed altro) vanno comunicate alle educatrici 

per poter avvisare tutti i genitori di possibili epidemie. Non verranno accettate richieste 

di lasciare a scuola bambini in condizioni precarie di salute.  

 

20. I genitori sono tenuti alla cura dell’igiene personale del bambino: unghie corte, 

capelli puliti, biancheria pulita. Tali norme igieniche sono indispensabili per la vita di 

comunità e per la prevenzione di alcune malattie parassitarie (pediculosi). 
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21. E’cura dei genitori riporre nella scatola del cambio gli indumenti puliti necessari; i 

genitori sono tenuti a ritirare i bavaglini sporchi tutti i giorni (come da disposizioni 

impartite dall’ULSS di competenza), gli asciugamani due volte la settimana (mercoledì 

e venerdì), le lenzuola e le calze antiscivolo tutti i venerdì e riportarli puliti il lunedì 

successivo. 

 

22. I bambini che portano apparecchi gessati, ortopedici, protesici o presentino dei 

punti di sutura possono frequentare il nido previa dichiarazione dei genitori che 

sollevano le educatrici da eventuali inconvenienti che si possono verificare al nido. 

 

      23. Si ricorda ai genitori che è vietata la somministrazione ai bambini di medicinali 

presso il Nido, salvo i farmaci salva vita. In tal caso la prescrizione deve essere fatta 

dal medico curante e controfirmata dal medico del distretto sanitario di competenza. 

 

       24. L’alimentazione dei bambini è stabilita dall’U.L.S.S. di competenza. Il relativo 

menù si trova esposto in bacheca. Eventuali diete particolari legate ad allergie 

alimentari potranno essere prese in considerazione solo se prescritte dal medico con 

un certificato in cui viene indicato l’alimento o gli alimenti che non devono essere 

somministrati al bambino e la durata del periodo di tale prescrizione dei genitori. Non 

si accettano cibi portati da casa. 

 

NORME AMMINISTRATIVE 

25. Per i bambini frequentanti nel mese di Dicembre puo’ essere presentata la richiesta di 

iscrizione al secondo anno di Nido.                                                                             

26. Per i bambini non frequentanti nel mese di Gennaio, nei giorni stabiliti annualmente 

dal comitato, può essere presentata la richiesta di iscrizione annuale al Nido Integrato. 

Con le domande d’iscrizione raccolte nei suddetti giorni verrà stilata la graduatoria 

secondo i criteri di cui sotto; in ordine d’importanza: 

 

1. bambini diversamente abili o in situazioni di rischio e svantaggio sociale (art. 8, comma    

4, Legge regionale 23 aprile 1990, n. 32); 

2 . bambini residenti nel Comune di Belfiore; 

3. bambini che già hanno fratelli o sorelle che frequentano il Nido o la Scuola dell’Infanzia 

di Belfiore; 
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4. genitori che lavorano nel Comune di Belfiore (uno dei due); 

5. l’ordine con cui è stata effettuata l'iscrizione. 

  

Entro il 28 febbraio verrà affissata e comunicata alle famiglie la graduatoria. 

In caso di posti ancora disponibili le iscrizioni saranno prorogate fino al completamento del 

numero massimo di capienza. 

 

27. L'attività del Nido inizierà nei primi giorni di settembre e terminerà nel mese di  luglio. Il  

calendario educativo seguirà l'andamento di quello della Scuola dell’Infanzia. 

      

28. La quota di iscrizione viene fissata in €. 100,00 da versare all'atto dell'iscrizione 

stessa. L’iscrizione si intende impegnativa da parte dei genitori.  

 

29. Le rette di frequenza vengono fissate annualmente dal Comitato di Gestione.  

 

Il Comitato si riserva di poter variare l’importo delle rette durante l’anno se 

necessario. 

 

I bambini che frequentano il Nido fin dal giorno di apertura (mesi di settembre e gennaio) 

sono tenuti al pagamento dell’intera retta, compresi i casi di ambientamento. In caso di 

ammissione durante il mese (ambientamento) il pagamento della retta sarà comunque da 

intendersi per intero. 

 

30. Nel caso di frequenza di due o piu’ fratelli al Nido Integrato, solo ad uno di essi verra’ 

applicata una riduzione de 25% della retta mensile.                                                     

 

31. Le rette devono essere versate anticipatamente entro il 10 di ogni mese. In caso di 

mancato, ritardato o parziale pagamento della retta, dovrà essere versata, oltre alla 

retta dovuta, una maggiorazione di € .10,00 per pagamenti effettuati entro il mese e di 

€ .20,00 per pagamenti effettuati oltre tale termine. 

32. Ai genitori dei bambini iscritti al Nido Integrato viene chiesto, a titolo di cauzione, il 

pagamento anticipato della retta mensile di giugno (termine anno scolastico), da 

versare entro il 30 giugno dell’anno in cui è avvenuta l’iscrizione. Nel caso di iscrizione 

durante l’anno scolastico in corso con relativa frequenza (eventuale disponibilità di 

posti), sarà chiesto       ai genitori, oltre al pagamento della retta relativa al primo mese 

di frequenza, il pagamento, a titolo cauzionale, del mese di giugno (valuta per il 

beneficiario il giorno 10 dello stesso mese). Ai genitori che, per qualunque motivo,  
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decidessero di ritirare il loro bambino dal  Nido Integrato prima della relativa frequenza, 

verranno trattenute a titolo di risarcimento, l’iscrizione e la cauzione (retta di giugno 

versata entro il 30 giugno dell’anno precedente o assieme a quella del primo mese di 

frequenza). 

33. Qualora il bambino venisse ritirato, è necessario preavvisare con lettera raccomandata 

il Comitato di Gestione almeno tre mesi prima. Se tali termini non venissero rispettati, 

sarà dovuta la retta per i tre mesi successivi al ritiro.  

34. Disposizioni di pagamento: I pagamenti delle rette dovranno essere fatti tramite 

bonifico bancario (con ordine continuativo per le rette) appoggiato presso: 
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B. C. C. VICENTINO 

Filiale di Belfiore 

CODICE IBAN: IT55J0873259270000000761697 

 

OPPURE, IN ALTERNATIVA: 

 

BANCA POPOLARE DI VERONA 

S. GEMINIANO E S. PROSPERO 

FILIALE DI BELFIORE 

CODICE IBAN: IT72O0503459270000000020157 

Il pagamento della retta deve pervenire con data valuta non superiore al giorno dieci 

del mese di frequenza. 

La disposizione di pagamento alla Banca dovrà essere redatta nel seguente modo: 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pagamento retta mensile (o iscrizione) di...................... (nome del bambino) effettuato da 

...................... (nome del genitore o di chi effettua il versamento) relativo al mese di 

........................................................................................ beneficiario: "Associazione per la 

Gestione della Scuola dell’Infanzia S.G. Bosco " di Belfiore. 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

          Il Presidente 

                Riccardo  Dall’Ara 


