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1. ORARI:
Orario di apertura:		
dalle 7.30 alle 17.30
Entrata mattino:			
dalle 7.30 alle 9.15
Uscita del mattino:		
dalle 13.00 alle 13.30
Uscita pomeridiana:		
dalle 16.15 alle 17.30
Chiusura:				17.30
Una volta scelta la fascia oraria di frequenza del nido si prega di attenersi agli orari
della medesima. Nel caso in cui si decida di cambiare l’orario di frequenza il genitore
dovrà comunicare alla Coordinatrice lo spostamento con almeno due settimane di
anticipo, in modo da poter verificare l’effettiva possibilità di modifica.
I genitori sono pregati di rispettare gli orari di ingresso ed uscita del nido.
2. MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA RETTA
Il primo giorno di ogni mese verrà consegnata alla famiglia la fattura relativa alla retta
del mese in corso. Il pagamento della stessa dovrà avvenire entro il giorno 10 del
mese corrente, tramite assegno o bonifico bancario. Non si accettano contanti.
3. IN CASO DI MALATTIA
Il nido segue le indicazioni fornite dall’ASL per evitare casi di contagio, per rispetto
nei confronti degli altri bambini e del personale che vi opera.
Casi in cui i genitori saranno contattati per venire a prendere il proprio bambino/a:
- Febbre > 38.5°
- 3 Scariche liquide nell’arco di tre ore
- Esantema: se esordio improvviso e non altrimenti giustificato da patologie
preesistenti (es. allergie)
- Congiuntivite purulenta: in caso di occhi arrossati e secrezione purulenta
(gialla e densa)
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Il Genitore dovrà tenere il Bambino/a a casa almeno i due giorni seguenti l’allontanamento dal nido, in modo da garantirne una corretta osservazione prima di reintrodurlo nella vita di comunità.
Ricordiamo che:
In caso di malattie infettive il rientro all’asilo non deve comportare rischi per i contatti. A tal fine il medico, a fronte del riscontro di una malattia infettiva per la quale
sia prevista la segnalazione all’asl ed uno specifico periodo di contumacia, rilascerà
al genitore una comunicazione scritta riportante il presumibile periodo di prognosi,
durante il quale è indicata la non frequenza di collettività, comunque non inferiore
al periodo contumaciale previsto.
Il rientro al nido dopo una malattia infettiva deve essere accompagnato da certificato medico che attesti che il bambino non è più contagioso per gli altri bambini
frequentanti il nido.
LE REGOLE
Per aiutarci nella gestione dei bambini chiediamo ai genitori di attenersi quanto più
possibile alle seguenti regole:
1_Rispettare gli orari del nido. In particolare quelli d’ingresso.
I bambini entrano al nido entro le 9.15, in modo da avere il tempo di giocare e sfogarsi prima della merenda. Vi preghiamo di rispettare questo orario, ovviamente
salvo giorni particolari precedentemente comunicati alle educatrici.
Preghiamo anche di rispettare l’orario di chiusura del nido (ore 17.30).
In caso di assenza preghiamo i genitori di avvisare entro le 9.00, o il pasto del
giorno verrà ordinato e quindi verrà fatturato sulla retta del mese successivo.
2_Non portare giochi da casa.
Questa regola è stata introdotta per evitare che i bambini litighino inutilmente,
quindi preghiamo i genitori di seguirla sempre.
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Se portare un gioco da casa aiuta il bambino a venire al nido, preghiamo il genitore
di aiutare il proprio bambino/a a riporre il gioco nel suo armadietto, dove rimarrà
fino all’orario di uscita.
L’unica eccezione a questa regola è il caso in cui il bambino/a abbia un gioco che
funge da oggetto transizionale (per esempio copertina, peluches…senza il quale il
bambino/a non si addormenta). In questo caso il gioco verrà dato al bambino/a solo
al momento della nanna.
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