REGOLAMENTO “Nido 'Infanzia
Cornocchio”
PERIODO DI ATTIVITA’ E ORARI
Il Nido d'Infanzia Cornocchio è aperto da
Settembre a Giugno, dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 7.30 alle ore 18.00 (entrate anticipate e/o
uscite ritardate possono essere concordate con la
Coordinatrice). Si richiede il rispetto degli orari
prescelti al fine di assicurare il buon
funzionamento del servizio.
ETA’
Le iscrizioni sono aperte a tutti i bambini/e di età
compresa tra uno e tre anni e avvengono presso
la Segreteria del Nido d'Infanzia Cornocchio in
Strada Baganzola 47/A (PR).
INSERIMENTI
Le modalità di ciascun inserimento saranno
concordate tra i genitori del bambino e la
Coordinatrice Pedagogica, nel pieno rispetto
delle esigenze del bambino/a, di quelle dei
genitori e del buon funzionamento della sezione
interessata.
QUOTA ANNUALE PER L'ISCRIZIONE
E' prevista una quota annuale da versarsi
contestualmente al momento dell'iscrizione e
garantisce il posto per l’anno educativo in corso.
Tale quota annuale ha validità 10 mesi e non
potrà essere rimborsata, qualunque sia il motivo
del recesso anticipato.
ISCRIZIONE e RECESSO
Il presente contratto d’iscrizione ha validità 10
mesi, e lo stipulante potrà recedere per iscritto,
anticipatamente rispetto alla data del 30 giugno
dell'anno scolastico in corso, con un periodo di
preavviso di 30 giorni. Resta inteso che, in caso
di recesso anticipato, il con-

tratto di iscrizione avrà efficacia per gli ulteriori
30 gg. di preavviso, fermo l’obbligo di
pagamento della retta mensile, senza alcun
rimborso della quota annuale. Per confermare
l’iscrizione anche per l’anno successivo,
occorrerà versare la nuova quota annuale entro
l’inizio del successivo anno scolastico.
DOCUMENTI RICHIESTI
Si richiede un documento d’identità di un
genitore ed il certificato di vaccinazione del
bambino/a, rilasciato dall’AUSL competente.
RETTE MENSILI
Le rette mensili variano a seconda dell'orario di
frequenza: tempo normale, prolungato o
pomeridiano e se ne richiede il versamento
tassativamente entro il primo giorno di ciascun
mese.
In caso di recesso durante il mese, la retta
mensile già corrisposta non potrà essere
restituita. La retta mensile è comprensiva di:

PRANZO & MERENDA
Pasti completi autorizzati dall'AUSL sono serviti
tra le 11:30 e le 12:00. Durante la mattinata ed il
pomeriggio vengono servite ai bambini merende
comprendenti frutta fresca, pane, biscotti, ecc.
RIMBORSI PER ASSENZA
E' previsto un rimborso giornaliero a partire dal
quarto giorno di assenza e se l'assenza viene
comunicata con preavviso di almeno 24 ore
prima dell’inizio dell’assenza al 347.6074534. I
rimborsi avverranno in un’unica soluzione al
momento della fatturazione del mese di giugno.
Non è previsto alcun rimborso in caso di recesso
anticipato. Durante le chiusure per le festività
verrà effettuato il rimborso per tutti i giorni
feriali (vedasi “calendario anno scolastico”).

- pranzo
- merende
- bevande
- vettovaglie (piatti, bicchieri, posate...)
- materiali necessari per le attività ludicoricreative
- assicurazione RC
- pannolini

RETTA 1° MESE DI INSERIMENTO
La determinazione della retta relativa al primo
mese in cui si verifica l'inizio del servizio o
l'inserimento è calcolata come segue:
dal 1° al 7° giorno: retta al 100% dall’8° al 15°
giorno: riduzione del 25% dal 16° al 23° giorno:
riduzione del 50% dal 24° giorno alla fine del
mese: rid.75% Le suddette riduzioni della retta
mensile valgono esclusivamente per coloro che
si iscrivono al Nido per la prima volta.
E' possibile chiedere un prolungamento
dell’orario di permanenza del bambino,
comunque non oltre le ore 18, comunicandolo
con un preavviso di almeno un giorno e
applicando tariffa aggiuntiva.

Saranno ammessi ritiri temporanei del bambino
(per malattia o altre cause analoghe), con
conservazione del posto, fermo l’obbligo del
pagamento della retta.

ASSICURAZIONE
Ciascun bambino è coperto da assicurazione RC
(Responsabilità Civile) durante il periodo di
permanenza al Nido d'Infanzia Cornocchio.
AVVERTENZE MEDICO-IGIENICHE
In caso di assenza per malattia superiore ai 6
giorni, è richiesto il certificato medico al rientro.
In caso di necessità di somministrazione di
farmaci, è richiesta una certificazione medica

con indicazione della posologia ed una espressa
autorizzazione medica alla somministrazione
stessa.
Nel caso in cui il bambino sia mandato a casa
per febbre > 37.5oC, ovvero per 1 episodio di
vomito o per 3 episodi di dissenteria è necessario
presentare il certificato medico per la
riammissione.
RITIRO BAMBINI
All'uscita ogni bambino sarà affidato dal
personale del Nido d'Infanzia Cornocchio
esclusivamente ai genitori o a persone indicate
precedentemente dagli stessi in calce al modulo
d'iscrizione. Eventuali ritardi nel ritiro dei
bambini saranno addebitati.
ABBIGLIAMENTO
Si raccomanda un abbigliamento confortevole,
preferibilmente calzini antiscivolo (anziché
scarpine) durante i mesi freddi poiché il
pavimento è riscaldato, e un ricambio completo
da lasciare sempre a disposizione del Nido
d'Infanzia Cornocchio. Si richiede, inoltre, di
fornire due bavaglioli personali con porta
bavagliolo, un piccolo asciugamano e un
lenzuolo con portalenzuola, tutti contrassegnati
dal nome ben visibile del bambino. Il tutto sarà
restituito alla famiglia ogni venerdì.
REPERIBILITA’
I genitori del bambino assicurano la propria
reperibilità (o di altra persona di seguito
indicata) nel caso si verifichino situazioni che
richiedano l’immediato intervento degli stessi.

INCONTRI E COLLOQUI
In qualsiasi momento dell’anno, i genitori dei/
delle bambini/e potranno richiedere colloqui
individuali o di gruppo con il personale del Nido
d'Infanzia Cornocchio per informazioni e
verifiche.

TARIFFA PER PROLUNGAMENTO DI
ORARIO
E' possibile chiedere un prolungamento
dell’orario di permanenza del bambino,
comunque non oltre le ore 18, comunicandolo
con un preavviso di almeno un giorno e
applicando tariffa aggiuntiva.
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