REGOLAMENTO FILI DI SETA

FINALITA’ DEL SERVIZIO
Il nido “Fili di Seta” attua un servizio socio-educativo che ha lo scopo di favorire
l’armonico

sviluppo

psico-fisico

del

bambino

e

il

suo

processo

di

socializzazione, collaborando con la famiglia e con i servizi. È un luogo “del
sapere, del fare e del poter fare” per compiere esperienze importanti di crescita.
Il nido è aperto a tutti i bambini in età compresa fra i 3 mesi e i 36 mesi. Nel
caso in cui il compimento del terzo anno di età avvenga ad anno educativo
iniziato, è consentita la presenza al nido fino al termine dell’anno educativo in
corso.
ISCRIZIONE
Al momento dell’iscrizione, viene fatta compilare una scheda con i dati
anagrafici del bambino, specificando la fascia oraria prescelta. Tale scelta non
può essere modificata durante l’anno per questioni organizzative (fatta
eccezione per casi particolari che verranno valutati singolarmente e comunque
per un solo cambio d’orario nell’arco dell’anno).
L’iscrizione sarà valida solo con la compilazione dell’apposito modulo e del
versamento di euro 250.
Il modulo d’iscrizione e comprensivo di tassa dovrà essere rinnovato
annualmente e la tassa d’iscrizione non è restituibile in caso di rinuncia.
ORARI DEL SERVIZIO
Il nido “Fili di Seta” è aperto 12 mesi l’anno dal 1° settembre al 31 agosto
escluse le festività principali ed eventuali ponti e la settimana di ferragosto (le
chiusure non determinano una riduzione della retta). Sarà premura della
direzione consegnare il calendario delle chiusure scolastiche.
Il servizio è aperto dal lunedì al venrdì dalle 7.30 alle 18/18.30 a seconda delle
richieste di quell’anno (dalle 18 alle

I genitori possono usufruire di diverse fasce orarie e ad ogni fascia oraria
corrisponde una retta diversificata (vedi carta dei servizi).
Per la fascia oraria dalle 7.30 alle 13.30 il numero di posti è limitato ad esigenze
organizzative (dalle 18 alle 18.30 si attiva al raggiungimento di 5 richieste)
Gli orari per il ritiro del bambino possono subire variazioni da concordare con la
famiglia nel rispetto dei ritmi della giornata. I bambini vengono consegnati ai
genitori o a persone di loro fiducia, purché maggiorenni e previa presentazione
e preavviso verbale.
RETTE
La quota annuale del nido varia a seconda della fascia oraria concordata
al momento dell’iscrizione e prevede una rateizzazione in 12 mensilità o
se preferibile è possibile saldare in un'unica soluzione.
Il pagamento della rata mensile deve essere effettuato anticipatamente
entro il 10° giorno del mese. Nella vacanze individuali e per malattia non vi
saranno detrazioni sulla retta, verrà invece decurtato il costo del pasto
giornaliero pari a euro 5.
In caso di sospensione del servizio educativo per cause non imponibili al
servizio stesso (epidemie, emergenze sanitarie, inondazioni, emergenze
ambientali, ecc.) è previsto il pagamento del 40% della retta concordata (vedi
clausola contrattuale impedimento anche temporaneo artt. 1256 1258 cc;
impossibilità parziale art. 1464 cc; eccessiva onerosità art. 1467 cc.).
In caso di iscrizione di fratelli, la seconda retta a tempo pieno verrà ridotta
del 20%.
Durante il periodo di ambientamento, la retta mensile rimane invariata, qualora
la frequenza partisse dalla metà del mese il pagamento sarà settimanale.
È prevista una riduzione del 50% della retta in occasione del periodo estivo
(giugno-luglio-agosto), usufruibile una sola volta all’anno e da comunicare in
forma scritta con un mese di anticipo. Pertanto le rate mensili avranno una
quota fissa per 11 mensilità e una quota dimezzata per la dodicesima mensilità.

. GESTIONE QUARANTENE E LOCKDOWN
Riduzion
e della
retta
1.

Riduzion
e del
costo
mensa

Assenza per Quarantena fiduciaria derivante da un patto stretto
/

100%

10%

100%

20%

100%

60%

100%

2. Prosecuzione della quarantena per fatti non riconducibili al volere del servizio
educativo né della famiglia
3. prosecuzione della quarantena societaria per positività protratta dopo il primo
periodo (positività del bambino o del genitore dopo il tampone molecolare di
controllo)
5. assenza obbligata dalla chiusura della scuola per lockdown, eventi, naturali ed
emergenze sanitarie

RITIRI E DIMISSIONIONI NEL CORSO DELL’ANNO
Se per qualsiasi motivo, durante l’anno educativo, il bambino dovesse essere
ritirato, la decisone va comunicata per iscritto con un mese di anticipo,
senza tale preavviso i genitori dovranno corrispondere la rata dei successivi tre
mesi dallo scadere della frequentazione.
In caso di regolare comunicazione con anticipo di un mese, i genitori dovranno
corrispondere una mensilità successiva allo scadere della frequentazione
del servizio (esemplificando: se si decidesse di ritirare il bambino il mese di
marzo, ciò comporta la sua frequentazione fino al 28 febbraio e il pagamento
della mensilità di marzo).


NIDI GRATIS
Il servizio non aderisce all’iniziativa regionale per l’anno 2023/2024.

AMBIENTAMENTO
L’ambientamento dei bambini avverrà in collaborazione con la famiglia ed i
tempi articolati sulla base della disponibilità del nido. L’ambientamento ha una
durata di circa 3 giorni nei quali è prevista la compresenza continua di uno dei
genitori, sempre lo stesso. Prima dell’ambientamento è previsto un colloquio
conoscitivo tra i genitori e l’educatrice di riferimento.
DISPOSIZIONI SANITARIE
Vedi allegato ASL.
Nel caso in cui il bambino fosse affetto da piccoli o gravi problemi di salute dalla
nascita, il genitore è pregato di comunicarlo all’educatrice di riferimento, al
momento del colloqui iniziale, così da poter provvedere al meglio allo sviluppo
del piccolo.
Si raccomanda di far frequentare il bambino al nido solo in buone condizioni
igieniche e di salute, per il rispetto dell’intera comunità.
ASSICURAZIONE
I bambini frequentanti sono tutelati da una polizza assicurativa annuale

a

carico dell’utente da versarsi con la 1° retta pari a euro 15.
CONSULENZA PEDAGOGICA
Il nido si avvale della presenza della pedagogista, la dott.ssa Gaia Costa,
disponibile a colloqui individuali con i genitori.
INDICAZIONI GENERALI
Preghiamo i genitori di porre attenzione ai piccoli oggetti che i bimbi portano al
nido, in quanto potrebbero diventare pericolosi. Inoltre, decliniamo la
responsabilità per oggetti preziosi (es. braccialetti, collane ecc.) o giocattoli
portati da casa, che vengono persi o subiscono rotture.
In caso di compleanno del bambino, i genitori potranno portare succhi di frutta e
torta, possibilmente confezionata o di pasticceria (secondo le norme previste
dall’HACCP).

