
 
1 

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE PARITARIA “SAN MARTINO” 
NIDO NUVOLE DI COCCOLE E SEZIONE PRIMAVERA 

Via Don Angelo Pedrinelli, 6 – 24040 CISERANO 
Tel 035883124 cell. 3208723815  

e-mail: scuolainfanziaciserano@gmail.com 
www.scuolainfanziaciserano.it 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  REDATTO ANNO EDUCATIVO 2014/2015 
                  Ultimo aggiornamento a.e. 2019/2020 

 
 
 

IL REGOLAMENTO 
 



 
2 

LE REGOLE DEL NIDO 
 
 
 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Il Nido funziona per 11 mesi l’anno (da settembre a luglio) e per cinque giorni la settimana (da 
lunedì a venerdì), secondo il calendario educativo comunicato all’inizio di ogni anno. 
I tempi del servizio sono indicati di seguito: 
 
Tempo pieno 
Ingresso dalle 8.30 alle 9.15  
Uscita dalle 15.45 alle 16.00 
È possibile estendere questa fascia oraria per l’intero anno educativo anticipando l’ingresso 
dalle 7.30 alle 8.25.  
Di anno in anno si valuterà la possibilità di istituire il servizio di post (attivabile con un 
minimo di 10 iscritti) dalle 16.00 alle 17.00 o dalle 16.00 alle 18.00. 
L’ammontare della retta è proporzionale alla fascia oraria di frequenza richiesta come da 
tabelle. 
 
Part-time del mattino (pranzo incluso) 
Ingresso dalle 8.30 alle 9.15  
Uscita alle 12.30  
 
Part-time del pomeriggio (pranzo escluso) 
Ingresso alle 12.30  
Uscita dalle 15.45 alle 16.00 
È possibile richiedere il servizio di post dalle 16.00 alle 17.00 o dalle 16.00 alle 18.00. Il 
servizio verrà attivato con un minimo di 10 richieste, al costo mensile orario di 30 auro. 
 
A tutela dello svolgimento delle attività educative del Nido, si richiede il puntuale 
rispetto degli orari di ingresso e di uscita concordati. Ogni variazione deve essere 
anticipatamente segnalata all’educatrice di riferimento. 
 
È importante che la frequenza dei bambini al Nido abbia carattere di continuità per 
aiutare il bambino ad acquisire sicurezza nel nuovo ambiente e facilitare i rapporti con 
i coetanei. 
 
Il servizio svolge la propria attività in maniera autonoma, ma in accordo ed in stretta 
collaborazione con le famiglie. 
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REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE AL NIDO 

Le conferme e le domande di iscrizione si effettuano presso la Direzione della Scuola dell’Infanzia di 
norma nel mese di gennaio e febbraio di ogni anno; le iscrizioni sono condizionate dal numero di 
posti disponibili.  

L’iscrizione viene fatta il primo anno e confermata negli anni successivi nei giorni e negli orari 
comunicati a tempo debito dalla segreteria con apposita comunicazione scritta reperibile anche sul 
sito internet della scuola. 
 
In caso di impossibilità ad accogliere tutte le richieste si procederà ad accogliere i bambini secondo 
i seguenti criteri di priorità: 
1°. Bambini disabili, bambini con famiglia monoparentale e bambini adottati o affidati residenti 

a Ciserano; 
2°. Bambini disabili, bambini con famiglia monoparentale e bambini adottati o affidati non 

residenti a Ciserano 
3°.      Bambini residenti a Ciserano con richiesta di orario full-time;  
4°.       Bambini residenti a Ciserano con richiesta di orario part-time; 
5°.       Bambini non residenti ma aventi parenti a Ciserano con richiesta di orario full-time;   
6°.       Bambini non residenti ma aventi parenti a Ciserano con richiesta di orario part-time;   
7°        Bambini non residenti a Ciserano con richiesta di orario full-time; 
8°.       Bambini non residenti a Ciserano con richiesta di orario part-time. 
 
A parità di requisiti verrà preso in considerazione il numero di protocollo assegnato in base alla data 
di presentazione della domanda di iscrizione. 
Chi non sarà accolto per mancanza di posti disponibili entrerà a far parte di una lista di attesa che 
permarrà per l’intero anno educativo. 
L’accoglimento delle domande di conferma per i vecchi iscritti avviene automaticamente purché 
presentate nei tempi stabiliti e dietro versamento della relativa quota di iscrizione. 
 
All’atto dell’iscrizione si richiede la compilazione e la sottoscrizione di tutti i documenti previsti. 
Ogni anno si richiede la quota di iscrizione di €75, non considerabile in conto retta, non 
rimborsabile e da ritenersi quale conferma dell’impegno di frequenza. 
 
Chi non si presenta al Nido entro i primi quindici giorni dall’inizio dell’anno educativo perde il posto 
anche se regolarmente iscritto, senza rimborso dell’iscrizione stessa. Qualora l’assenza fosse 
motivata da problemi di salute e/o famiglia (comunicati mediante lettera alla Direzione all’inizio 
dell’anno educativo) il posto viene mantenuto, ma si paga la retta mensile corrispondente alla 
casistica in cui si rientra; ciò al fine di evitare che restino formalmente occupati posti che in realtà 
sono liberi per trasferimento di residenza o per altri motivi. 
 
Con l’iscrizione s’intende accettato il presente regolamento e le sue applicazioni. 
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LE RETTE 
 
I costi che determinano l’importo della retta scaturiscono dalla frequenza piena di tutti i bambini 
per l’intero anno educativo, pertanto l’impegno di frequenza conseguente all’iscrizione s’intende 
esteso a tutto l’anno educativo. 
 
• La retta mensile per l’anno educativo a cui ci si iscrive viene comunicata all’atto dell’iscrizione e 

deve essere corrisposta per l’intero anno educativo. 
• In caso di frequenza part-time si applica la riduzione della retta indicata dalle tabelle. 
• Il mancato pagamento della retta, anche per una sola quota, potrà dar luogo ad un possibile 

allontanamento dell’iscritto fino a quando non sarà versato l’intero corrispettivo per le rette 
arretrate. 

• Per le famiglie con più bambini frequentanti contemporaneamente il Nido, viene riconosciuta 
una riduzione delle rette come da tabella. 

• La retta non è comprensiva dei pannolini, i quali devono essere portati dai genitori. 

• La modalità di pagamento delle rette deve avvenire mensilmente esclusivamente 
tramite banca. Ogni cambiamento delle coordinate IBAN del conto corrente, durante 
l’anno, dovrà essere comunicato tempestivamente alla Direzione della Scuola. Ad 
eventuali ritorni di insoluti per rette non onorate si applicherà una penale di euro 5,00 
(cinque/00), a fronte di spese bancarie aggiuntive a carico della Scuola.  

• In caso del ritiro del bambino i genitori sono tenuti al pagamento della retta del mese 
corrente. 

• Qualora esigenze contrattuali prevedano un aumento dei costi del personale, la quota della 
retta, con decisione del Consiglio di Amministrazione potrà essere aumentata anche in 
corso d’anno nella misura strettamente necessaria alla copertura di spesa. 

 
 

 
AMMONTARE DELLE RETTE 

 

 Fascia oraria Rette per i residenti Rette per i non residenti 

 

FULL 

TIME 

7.30 – 16.00 € 460 con ISEE > €20.000* 

€ 450 con ISEE < €20.000 

€ 480 con ISEE > €20.000* 

€ 470 con ISEE < €20.000 

8.30 – 16.00 € 430 con ISEE > €20.000* 

€ 420 con ISEE < €20.000 
€ 450 con ISEE > €20.000* 

€ 440 con ISEE < €20.000 

 

 

PART 
TIME 

7.30 – 12.30 € 410 con ISEE > €20.000* 

€ 400 con ISEE < €20.000 
€ 430 con ISEE > €20.000* 

€ 420 con ISEE < €20.000 

8.30 – 12.30 € 380 con ISEE > €20.000* 

€ 370 con ISEE < €20.000 
€ 400 con ISEE > €20.000* 

€ 390 con ISEE < €20.000 

12.30 – 16.00 € 330 con ISEE > €20.000* 

€ 320 con ISEE < €20.000 
€ 350 con ISEE > €20.000* 

€ 340 con ISEE < €20.000 

La quota annuale d’iscrizione necessaria per bloccare il posto è pari a 75€. 
                            La quota d’iscrizione una volta versata non può essere restituita. 
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*o in caso di mancata presentazione dell’ISEE 
 

In caso di assenza per tutto il mese è obbligatorio il versamento di una quota fissa di € 250,00 
 
Il servizio di post (dalle 16.00 alle 17.00 o dalle 16.00 alle 18.00) verrà attivato con un 
minimo di 10 richieste, al costo mensile orario di 30 €. 
 

Per le famiglie con più bambini frequentanti contemporaneamente il Nido, viene 
riconosciuta una riduzione delle rette come da tabella.  

 
 FASCIA 

ORARIA 
RIDUZIONE RETTA 
PER FRATELLI 

 
FULL TIME 

7.30-16.00 -30 € 
8.30-16.00 -30 € 

 
PART TIME 

7.30-12.30 -20 € 
8.30-12.30 -20 € 
12.30-16.00 -20 € 

 
 
Il costo delle rette mensili non include il pasto. Il servizio di refezione scolastica è di 
competenza comunale. Per il consumo del pasto a scuola ad ogni bambino verrà 
assegnato un codice dalla ditta appaltatrice; con questo codice i genitori potranno 
ricaricare la quota destinata al consumo dei pasti presso i punti vendita indicati. In caso 
di assenza del bambino il costo del pasto non viene scalato. 
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ASSENZE, MALATTIE E SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI 

È caldamente consigliata la frequenza regolare e continua. 
 
È gradita la segnalazione al servizio per le assenze prolungate dei bambini. 
 
Esistono delle patologie, indicate dal regolamento ATS, che prevedono 
l’allontanamento dei bambini dal Nido e cioè: 

• congiuntivite 
• diarrea (tre scariche relativamente 

ravvicinate)  
• macchie cutanee diffuse (esantema) 
• parassitosi e pediculosi  
• stomatite 
• vomito (tre episodi relativamente ravvicinati) 
• temperatura superiore a 38° esterna 

e in tutti quei casi in cui si riscontrino sintomi patologici che si presuppongano dannosi 
per il bambino e la comunità educativa. 
In questi casi i genitori saranno contattati telefonicamente e verrà loro chiesto di venire a 
riprendere il bambino. 
In caso di allontanamento dalla struttura da parte delle educatrici, il rientro è subordinato 
alla presentazione di autocertificazione di avvenuta guarigione da parte del genitore, 
mediante apposito modulo. 
 
Le educatrici del Nido non sono autorizzate a somministrare ai bambini nessun tipo di 
farmaco, tranne il caso di patologia nota controllata farmacologicamente. 
 
Tale somministrazione deve essere richiesta dai genitori a fronte di presentazione di 
certificazione medica attestante lo stato di malattia e la prescrizione specifica dei farmaci 
da assumere (farmaci che il genitore stesso procura all’educatrice). 
 
In ogni caso, se si verificano emergenze o incidenti, le insegnanti provvederanno a 
richiedere l’intervento del 112, avvisando contestualmente i genitori dell’accaduto. 
 

 


