-La Trilli Società Cooperativa SocialeREGOLAMENTO DI GESTIONE

NIDO D'INFANZIA TRILLI
Norme amministrative A.e. 2020-2021

CALENDERIO E ORARI
Periodo di funzionamento
Il servizio è aperto dal 1 Settembre alla prima settimana di Agosto compresa.
L’attività educativa è sospesa dal 24 Dicembre al 2 Gennaio inclusi e il Venerdì
antecedente la Pasqua.
Dal 1 al 8 Settembre la struttura effettua orario fino alle ore 13.00, permettendo così alle
bambine e ai bambini già frequentanti di riadattarsi gradualmente e favorendo una
migliore organizzazione degli
ambientamenti.
Calendario di funzionamento riferito all’anno educativo con festività e ponti
Apertura a.e. 2020-2021 Martedì 1 Settembre 2020 con orario 7.30-13.00 senza pranzo.
Da Mercoledì 2 a Martedì 8 Settembre 2020 il nido rimarrà aperto con orario 7.30-13.00
con pranzo.
Giornate in cui è sospesa l’attività educativa:
-

Lunedì 7 e Martedì 8 Dicembre 2020

-

Vacanze natalizie: da Giovedì 24 Dicembre 2020 a Domenica 3 Gennaio 2021
compresi

-

Mercoledì 6 Gennaio 2021

-

Vacanze pasquali: da Venerdì 2 Aprile a Lunedì 5 Aprile 2021 compresi

-

Mercoledì 2 Giugno 2021

Chiusura estiva Venerdì 30 Luglio 2021
Fino a Venerdì 6 Agosto 2021, il nido rimarrà aperto, dalle 8.00 alle 16.30, per coloro che
ne avranno necessità.
Apertura a.e. 2021-2022 Mercoledì 1 Settembre 2021 con orario 7.30-13.00 senza pranzo.
Da Giovedì 2 a Mercoledì 8 Settembre 2021, il nido rimarrà aperto con orario 7.30 -13.00

con pranzo.
Calendario settimanale di apertura e fascia oraria giornaliera
La struttura è aperta dal Lunedì al Venerdì con orario 7.30-17.30.

MODULI DI FREQUENZA POSSIBILI
L’orario di entrata al nido è dalle 7.30 alle 9.30.
La frequenza è suddivisa per fasce orarie:
tempo cortissimo → modulo di max 4 ore (8.30-12.30 / 9.00-13.00)
tempo corto → uscita entro le ore 14.00
tempo lungo → uscita entro le ore 16.30
tempo prolungato → uscita entro le ore 17.30
tempo corto pomeridiano → ore 13.30-17.30
IMPORTANTE: Eventuali assenze o ritardi vanno comunicati tassativamente alla struttura
entro le ore 8.30 (l’orario di entrata al nido è dalle 7.30 alle 9.30).
REGOLE PER LE AMMISSIONI
Sono ammessi al nido tutte le bambine e i bambini di età compresa fra i 3 e i 36 mesi,
senza distinzione di genere, di provenienza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di
condizioni personali e sociali, in accordo con quanto sancito dall'articolo 3 della
Costituzione Italiana
Il nido garantisce diritto di imparzialità verso tutti gli utenti.
Le domande di ammissione al servizio sono aperte dal mese di Gennaio presso la sede
operativa della Cooperativa.
Per le ammissioni vengono presi in considerazione:
-l'ordine di arrivo
-la presenza di fratelli/sorelle
-la richiesta da parte del servizio sociale
REGOLE PER LE RINUNCE AL POSTO
Nel caso in cui la famiglia manifesti l’esigenza di cessare il rapporto con il nido deve
comunicarlo alla struttura entro il 15 del mese precedente al ritiro compilando l'apposito
modulo.
La retta del mese in corso deve essere corrisposta per intero.

RETTE PER L’A.E. 2019-2020
Tempo cortissimo 460,00 € + 5% iva
Tempo corto 550,00 € + 5% iva
Tempo lungo 610,00 + 5% iva
Tempo prolungato 660,00 € + 5% iva
Tempo corto pomeridiano 310,00 € + 5% iva
La struttura è accreditata e convenzionata, questo prevede l’abbattimento della retta in
base all’ ISEE.

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE RETTE
La retta mensile deve essere versata entro il 5 di ogni mese. Il pagamento può essere
effettuato tramite contanti, assegno o bonifico bancario ( c/c presso Unicredit Banca
intestato a La Trilli Società Cooperativa Sociale IBAN IT78N0200821515000041043778).
Durante l'anno, dal 1 Settembre al 31 di Luglio, la retta deve essere corrisposta per intero
anche in caso di assenza prolungata.

REGOLE PER UN BUON FUNZIONAMENTO NEL RISPETTO DI TUTTI
–

Per accedere al nido è necessario versare una quota di iscrizione annuale paria ad €
130,00 + iva al 5%; tale quota non verrà rimborsata in nessun caso. Gli associati a
Confartigianato e i dipendenti di General Electric sono esonerati dal pagamento
dell'iscrizione.

–

Le rette sono soggette ad aumento istat annuale

–

Qualora si rivelasse necessario posticipare l'orario di uscita, il costo aggiuntivo orario è
di
5,00 €

–

In caso di morosità la struttura si riserva il diritto di interrompere il rapporto con la
famiglia

INSIEME SI PUO’…
Collaborare è anche attenersi ad alcune regole. Invitiamo pertanto le mamme e i papà
a:

-

Rispettare l’orario scelto;

-

Comunicare tassativamente eventuali ritardi o assenze;

-

Vestire i bambini in modo che possano muoversi liberamente e con abbigliamento
adeguato alle stagioni (per poter vivere serenamente gli spazi esterni).
Sottolineamo che il vestiario deve essere pratico e non costoso in quanto i piccoli
devono sentirsi liberi di sporcarsi; gli oggetti di valore devono essere lasciati a casa.

-

Fornire un cambio completo adatto alla stagione

-

Contrassegnare il lenzuolino e i bavagli;

-

Non richiedere la somministrazione di farmaci (fatta eccezione per quelli salvavita,
accompagnati da regolare certificato medico);

Per motivi etici e/o religiosi è possibile richiedere una dieta diversa, tramite la
compilazione della modulistica specifica.

In caso di disturbi gastrointestinali, compilando il modulo apposito, è possibile richiedere,
per un massimo di tre giorni consecutivi, senza presentazione di certificato medico, la
dieta in bianco.

Occorre presentare il certificato medico in caso di:

-

Intolleranze alimentari;

-

Temperatura superiore ai 37,5° al momento dell’uscita dal nido;

-

Malattia superiore ai 6 giorni consecutivi

-

Pediculosi;

-

Comparsa di sfoghi esantematici;

-

Congiuntivite;

CERTIFICAZIONI PREVISTE PER LA FREQUNZA AL SERVIZIO
–

Modulo d’ iscrizione e presa visione del regolamento

–

Risultare in regola con le vaccinazioni obbligatorie

–

Modulistica privacy compilata

–

Modulo di autocertificazione ISEE e richiesta credito d'accesso

ALTRI SERVIZI OFFERTI
Laboratorio teatrale per genitori
Un’ esperienza di confronto collettivo in cui gli adulti sono chiamati a collaborare in
esercizi e giochi teatrali che ne mettono in discussione capacità relazionali, espressive e
creative, in un clima di collaborazione, divertente, rilassato e non giudicante, che
consenta loro di tornare il più possibile a quella libertà e a quella fantasia propria dei
giochi e delle scoperte dei loro bambini.

Sportello/punto Doula
Un momento di confronto su gravidanza, parto e post parto con la doula, una figura
professionale che si occupa del sostegno emotivo e del benessere della mamma, del
babbo e della famiglia, dalla gravidanza fino al primo anno di vita del bambino.
Centro estivo
Ogni anno, durante il mese di Luglio, nell'ambito dell'Estate Ragazzi organizziamo il Centro
Estivo per le bambine e i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni; tale attività ci
permette di ritrovare molti piccoli del nido e di portare avanti una continuità educativa.
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE PER I GENITORI ALLA VITA DEL SERVIZIO
Un ambiente educativo attento allo sviluppo dei bambini presuppone la consapevolezza
della costruzione di un'alleanza forte tra gli educatori e la famiglia. E' molto importante
che i genitori si sentano accolti e coinvolti nella condivisione delle responsabilità
educative e nella gestione sociale del servizio.
Alla luce di queste considerazioni ogni anno, tramite assemblea e votazione, i genitori
eleggono i loro rappresentanti che andranno a costituire il Comitato di Gestione del nido.
Quest'ultimo oltre ad essere un punto di riferimento per le famiglie e le educatrici
promuove insieme al gruppo di lavoro momenti di condivisione.

Con la sottoscrizione del documento allegato alla presente viene integralmente
accettato il regolamento – norme amministrative.

Rev. del 03/01/2019

CONFERMO L’ISCRIZIONE
per l’anno educativo …………………………………………………………………
del/la mio/a bambino/a ………………………………........................................
nato/a a …………………………........ il ……………………………………………
presso il nido d’infanzia Trilli e dichiaro di accettarne il regolamento e le norme amministrative ,
delle quali ho preso visione.
Con la sottoscrizione della seguente mi impegno a:
Ü

corrispondere € 130,00 + iva di iscrizione;

Ü

corrispondere la retta mensile entro il 5 di ogni mese.

Ü

Retta mensile da versare pari ad euro .........................
Firma

Prato, lì …………………..

…………………………………………………………….
Firma dell'azienda
..........................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DA RESTITUIRE AL NIDO
Io sottoscritta ………………………………………………...................................................................
codice fiscale …………………………………………………...............................................................
professione (facoltativo)....................................................................................................................
residente a ……………………............... in via …………………………………………………………..
telefono madre ……………………………………………..............
telefono padre ............................................................................
telefono lavoro padre………………………………….telefono lavoro madre ………………...............
telefono nonni…………………………………
indirizzo e-mail…………………………………………………….
pediatra …………………………………………… telefono pediatra...................................................
orario scelto: dalle ore……………alle ore…………data presunta dell’inserimento ………………

CONFERMO L’ISCRIZIONE
per l’anno educativo ……………………..........del/lla mio/a bambino/a …………………………………
C.F. …………………………………………………………
nato/a a …………………………... il ……………………
presso il nido d’infanzia Trilli e dichiaro di accettarne il regolamento e le norme amministrative ,
delle quali ho preso visione.
Con la sottoscrizione della seguente mi impegno a:
Ü

corrispondere € 130,00 + iva di iscrizione;

Ü

corrispondere la retta mensile entro il 5 di ogni mese.

Ü

Retta mensile da versare pari ad euro ........................
Firma

Prato, lì………………………..

…………………………………………………………….

