
 

 
 

IL REGOLAMENTO HA VALIDITÀ GIURIDICA 
 

ISCRIZIONI  
Per l’ammissione del bambino all’interno del nido dovrà essere versata una quota di € 
182,00   valida come iscrizione annuale per l’anno scolastico  2022-2023  a partire dal mese 
di inserimento, che non verrà restituita in caso di rinuncia. L’iscrizione comporta la 
frequenza ed il pagamento mensile della retta in base al calendario scolastico. 
 
PAGAMENTO 
1. . La retta mensile ed il versamento della stessa dovranno inderogabilmente avvenire in 

anticipo all’inizio di ogni mese. I ritardi non giustificati oltre il 5° giorno prevedono 

l’applicazione sulla retta degli interessi di mora calcolati con l’importo aggiuntivo di € 

2,00 per ogni giorno di ritardo intercorso fino alla data di effettivo pagamento e 

l’eventuale perdita del posto. Gli interessi maturati per ritardato pagamento verranno 

applicati sulla fattura del mese successivo. 

2. Ricordiamo che la retta mensile va versata a inizio mese anche se il bambino è assente 

3. Le frazioni di retta non usufruite per qualsiasi ragione (vacanze, alluvioni e/o forti 

nevicate che impediscono il raggiungimento della struttura, etc...) non dipendente dalla 

volontà della direzione non verranno restituite. 

4. Nel caso in cui, per superiore disposizione dell'Autorità competente relativa a ragioni di 

salute pubblica, ordine pubblico, interesse pubblico sia essa Comunale, Regionale o Statale, 

e comunque per ogni situazione che determini un provvedimento dell'Autorità, la 

prestazione non possa essere resa o non possa essere usufruita oppure simultaneamente 

non possa essere né resa né usufruita, il sinallagma deve intendersi interrotto, ossia non 

viene fornita la prestazione contrattualizzata e non viene corrisposta la relativa retta.  

In questo caso il contratto si intende risolto a causa del factum principis.  

Al fine di conservare il posto al bambino nell'asilo alla ripresa delle attività, dopo essere 

terminato il periodo di impossibilità delle relative prestazioni, parte contraente si impegna a 

pagare all'asilo la somma di €  80,00  mensilmente per tutta la durata dell'impossibilità delle 

relative prestazioni, unicamente per la detta conservazione del posto. Diversamente, alla 

ripresa delle attività della struttura, non sarà garantita la possibilità di frequenza al bambino. 

5. E’ facoltà della Direzione aumentare la retta mensile di non oltre il 10% con preavviso di 

almeno 6 mesi ben visibile all’ingresso del nido. 

6. La retta mensile dovrà essere versata con bonifico bancario o assegno. 

7. L’Asilo Nido “Mon Amour” prevede un mese gratuito in caso di versamento anticipato 

delle rette annuali (pagando anticipatamente 10 mesi di frequenza l’11° è gratuito). 



 

 
 

8. Il pagamento anticipato semestrale prevede uno sconto del 10% sulle rette versate. 

9. In caso di ritiro dall’asilo del bambino non sarà restituita la somma versata sia nel caso 

di retta mensile sia nel caso di un pagamento annuale o semestrale  anticipato. 

10. In caso vengano iscritti due bambini della stessa famiglia, la direzione prevede 

uno sconto del 10% sulla somma complessiva. 

11. In caso di assenza nel mese di due settimane anche non consecutive, previa 

presentazione del certificato medico, verrà applicata una riduzione del 10% sulla retta 

del mese successivo previo pagamento regolare nei termini prestabiliti. 

12. Per i mesi di giugno e luglio in caso di assenza superiore al 5° giorno consecutivo la 

tariffa applicata verrà ridotta di € 3,00 al giorno, senza presentazione del certificato 

medico. 

13. Al versamento di  ogni quota retta mensile deve essere aggiunto l’importo di 2,00 per  

applicazione marche da bollo virtuali riportate in fattura. 

 
DIMISSIONI 
 
1. La disdetta al nido deve inderogabilmente essere comunicata per iscritto con 

Raccomandata venti giorni prima del pagamento della retta (vale a dire venti giorni prima 

del primo del mese), altrimenti la retta del mese successivo andrà comunque versata. 

2. Il calendario di funzionamento dell’Asilo Nido verrà esposto in bacheca e consegnato 

nel mese di settembre. I periodi di festività non determinano alcuna riduzione della retta 

di frequenza. Si pregano i signori Genitori di prenderne visione. 

 
DELEGA 
Il bambino sarà consegnato solo ai genitori. Qualsiasi altra persona dovrà essere 
presentata ed autorizzata precedentemente per iscritto da entrambi i genitori con 
compilazione degli appositi moduli. 
 
REGOLE SANITARIE 
Documentazione richiesta: fotocopia certificati vaccinazioni (in caso di problematiche 
particolari si richiede relativa documentazione). 
 
Secondo le disposizioni ASL le educatrici non sono autorizzate alla somministrazione di 
farmaci. Ne è prevista la somministrazione solo nei seguenti casi: 



 

 
 

-  fermenti lattici in caso di diarrea 
- somministrazione di farmaci per il trattamento di patologie croniche (ad es. antiepilettici) 
solo su prescrizione del medico curante o dello specialista, che precisi diagnosi e posologia, 
previa autorizzazione scritta dei genitori 
 
In ottemperanza alla D.G.R. n. VII/18853 del 30/09/2004 e delle regole sanitarie disposte 
per il contenimento da contagio Covid l’allontanamento  del bambino è previsto nei 
seguenti casi: 
-temperatura corporea a 37,5°  
- tosse 
- raffreddore 
-diarrea oltre le 3 scariche 
-stato di malessere generale (tosse  continua, coliche addominali, etc...)  
-congiuntivite virale purulenta 
-esantema 
La presenza del vomito , anche se non rappresenta un sintomo riferibile, in linea di 
massima, a patologie infettive, diviene causa di allontanamento se gli episodi sono ripetuti 
nel giro di breve tempo. 
L’allontanamento del bambino è comunque previsto ogni qualvolta il personale ne ravvisi 
la necessità ed è disposto dal Responsabile della struttura. 
Il genitore, avvisato del malessere del proprio bimbo, ha il dovere di presentarsi 
tempestivamente al Nido per il recupero del piccolo. 
La riammissione al nido entro potrà avvenire con autocertificazione del genitore che 
attesti di essersi attenuto alle indicazioni ricevute dal medico, solo in caso di percorso 
Covid dovrà essere comunicato l’esito tampone (se disposto dal medico) e/o certificato 
medico. 
Il rientro al nido può avvenire solo dopo le 24 ore dall’ultima puntata di febbre o 
dall’ultima scarica per rispetto di tutta la collettività. 
 
DIETA 
Durante il colloquio di ammissione verranno raccolte anche le informazioni relative alla 
dieta dei piccoli, concordando con i genitori le variazioni individuali al menù in vigore, in 
relazione agli alimenti non ancora introdotti nella dieta stessa. 
Gli aggiornamenti della dieta dei lattanti verranno comunicati direttamente dal genitore 
alle educatrici. 
Per diete speciali (allergie, intolleranze o altre patologie che lo richiedano) è richiesta la 
certificazione medica con diagnosi ed indicazioni alimentari. 
Al nido non deve essere introdotto alcun tipo di alimento o bevanda proveniente 
dall’esterno per uso personale del bambino. 
In caso di feste o altro, sarà possibile utilizzare prodotti di tipo industriale, confezionati, 
purché non farciti o guarniti con panna e creme. 
 



 

 
 

CENTRO ESTIVO 
1.  È facoltà della direzione decidere l’apertura del servizio nel mese di agosto (previa 

distribuzione e compilazione moduli di iscrizione). 

Il bambino che frequenta il nido è ampiamente assicurato per quanto riguarda le situazioni 
accidentali. 

2. Qualora venga istituito il servizio in oggetto il pagamento dovrà avvenire 

contestualmente all’iscrizione e comunque entro la data indicata a modulo, 

relativamente alle settimane di iscrizione richieste. 

Il bambino che frequenta il nido è ampiamente assicurato per quanto riguarda le situazioni     
accidentali. 

 
Data                                                                                       FIRMA PER ACCETAZIONE   

       
 

_______________________________________ 
 

 


