REGOLAMENTO
ART.1
L’Asilo Nido “L’Isola che non c’è” è un servizio sociale aperto a tutti. Si propone
di essere uno spazio educativo tale da rispondere ai bisogni della vita del
bambino da zero a tre anni. La struttura è situata in via Ariosto 36, nel quartiere
di Pontesesto in Rozzano.
ART.2
Durante la settimana il nido sarà aperto dalle h 7.00 alle h 19.00, in aggiunta
potrebbe essere aperto anche il sabato dalle h 8.30 alle h 12.30 su prenotazione.
(Tale giorno sarà escluso dalla retta mensile).
--- entrata dalle 7.00 alle 9.30
--- 1° uscita dalle 12.45 alle 13.00
--- 2° uscita dalle 16.00 alle 16.30
--- 3° uscita dalle 17.30 alle 19.00
Ps: durante il mese d’Agosto l’asilo nido potrebbe continuare le sue attività in
relazione al numero di utenti che ne fanno richiesta. Inoltre l’orario di apertura e
chiusura nel suddetto mese verrà concordato in base alle esigenze dell’utenza.
Le iscrizioni saranno aperte tutto l’anno e verranno accettate presso la struttura
stessa, qualora ci fosse un posto libero lì inserimento avverrà subito.
ART.3
Le relative rette per l’anno scolastico 2017/2018 variano a seconda dell’orario e
sono così articolate:
--- Mattino: 7.00---12.00 5 ore senza pranzo 400,00€ mensili
--- Mattino: 7.00---13.00 6 ore con pranzo 450,00€ mensili
--- Normale: 7.00---15.00 8 ore con pranzo 500,00€ mensili
--- Tempo pieno: 7.00---16.00 8 ore con pranzo 550,00€ mensili
--- Prolungato: 7.00---19.00 dalle 9 ore in poi con pranzo 600,00€ mensili
--- Pomeriggio: 13.00---19.00 5 o 6 ore senza pranzo 400,00€ mensili
Tassa d’iscrizione 150,00€
ART.4
BABY PARKING – 10,00€ per un’ora, con possibilità di abbonamento mensile si
avrà un’ora gratis.
NB: Nel calcolo delle tariffe orarie l’ora viene calcolata intera a partire dal 10°
minuto di ritardo.
ART.5
In caso di assenza per malattia di minimo due settimane consecutive ( 10 giorni
lavorativi ), nel corso dello stesso mese verrà applicato uno sconto di 5,00€ al
giorno, lo stesso è previsto per una vacanza lunga.
Si specifica che i periodi di assenza considerati ai fini dello sconto non sono
cumulabili su mesi diversi. Per tutti gli altri tipi di assenza la retta rimane
invariata.
Nel corso dell’anno è possibile cambiare il tipo di turno da uno di durata
inferiore ad uno di durata superiore o viceversa.
La retta deve essere pagata entro il quinto giorno del mese lavorativo.

ART.6
L’iscrizione comporta il pagamento mensile della retta dal giorno del mese di
inserimento al 31 Luglio, il mese di Agosto solo su richiesta.
In caso di ritiro forzato, dovuto a ragioni di salute del bambino, dietro
presentazione di certificato medico, o per altri motivi dipendenti dalla volontà
dell’utente e diversi da motivi di salute del bambino, l’utente del nido dovrà
versare la retta del mese in corso, più una penale corrispondente alla retta di un
intero mese.
ART.7
Vedi Programma Sanitario per gli asili nido della Regione Lombardia.
ART.8
All’interno della struttura operano educatrici della prima infanzia e scuola
dell’infanzia.
Queste figure sono chiamate a svolgere funzioni di carattere educativo, igienico
e di prevenzione sanitaria che si esplicano con l’organizzazione dell’ambiente (
in modo da renderlo rispondente ai bisogni del bambino sotto il profilo fisico,
sensoriale, intellettivo, affettivo e dei rapporti sociali ), con le proposte di
attività( ludiche, pratiche, di abilità, di imitazione, di esplorazione, ecc..) con la 3
ricerca di materiali, strumenti e attrezzature idonei a favorire la crescita del
bambino, con la somministrazione dei cibi, il controllo delle fondamentali
funzioni fisiologiche, nonché la pulizia dell’ambiente, delle attrezzature e degli
arredi.
ART.9
Al termine della giornata scolastica i bambini saranno consegnati
esclusivamente ai genitori o, previa comunicazione verbale, a persone delegate
per iscritto al momento dell’iscrizione.
Sono ammesse deleghe occasionale che devono comunque riportare, nel caso di
persone non note alla scuola, il numero del loro documento di identità.
Si ricorda che non può delegare un minore di 18 anni.
ART.10
Si suggerisce che i bambini indossino un abbigliamento comodo, adatto a
favorire la progressiva autonomia e indipendenza.
Ogni bambino lasci a scuola un sacchetto di stoffa con:
--- un cambio completo ( body intimo o maglietta e mutandine, calze, tuta)
--- pannolini di ricambio
--- pantofoline o calze antiscivolo
--- 3 bavaglini
--- 2 asciugamani
Per il riposino ogni bambino porterà:
--- un piccolo cuscino
--- due lenzuolini
--- una copertina nella stagione invernale
La biancheria del riposino va data al genitore ogni fine settimana per essere
lavata. Tutti gli indumenti ed oggetti vanno contrassegnati con nome e cognome.

ART.11
Da consegnare il primo giorno di inserimento:
--- certificato medico del bambino
--- fotocopia libretto vaccinazione
--- tre fotografie spontanee

