NIDO 1, 2, 3…STELLA
Regolamento 2018-19
REGOLAMENTO RICETTIVITÀ E ACCOGLIENZA
Il nido accoglie in compresenza 15 in Via 29 Maggio, di età compresa tra i 3 e i 36 mesi senza
alcuna limitazione di genere, età, razza, nazionalità o residenza. Il nido 1,2,3…stella è
accreditato alla Regione Lombardia.
APERTURE E VACANZE
Il nido 1,2,3…stella è aperto 47 settimane. Il calendario delle festività viene consegnato alle
famiglie ogni inizio anno ed è parte integrante della carta del servizio.
Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate. Il nido è aperto dalle 8.00 alle
17.00 dal lunedì al venerdì.
I servizi di pre e post nido vanno richiesti alla coordinatrice. L’attivazione del post nido è
conseguente all’adesione di almeno 3 bambini. Il nido organizza il servizio di pre nido dalle
7.30 alle 8.00 e quello di post nido dalle 17.00 alle 18.30.
L’ingresso prima delle ore 8.00 comporta l’attivazione del servizio di pre nido e l’uscita dopo
le ore 17.00 comporta l’attivazione del servizio post nido e quindi il pagamento delle quote
corrispondenti. I servizi di pre e post nido si possono utilizzare sia con continuità che
all’occorrenza.
Rientrano per tanto in questa voce anche eventuali RITARDI che comportano la permanenza
dei bambini al nido oltre le ore 17.00. Per chi frequenza il nido utilizzando la fascia part time
mattutina con l’uscita delle 13.00 è possibile chiedere di prolungare la giornata al nido fino
alla chiusura del servizio. In questi casi il pagamento da corrispondere è di 7,00 Euro orarie.
Eventuali pre e/o post nidi non preventivati e utilizzati durante il mese verranno versati con
la mensilità successiva a consuntivo.
E’ possibile cambiare fascia di frequenza da full time a part time e viceversa, dando preavviso
scritto alla coordinatrice di almeno 15 giorni, ma si richiede una continuità che deve essere
almeno mensile.
ISCRIZIONE
Al momento dell’iscrizione, i genitori del minore, contestualmente al versamento della prima
retta mensile, si impegnano a versare una quota di iscrizione annuale obbligatoria pari a Euro
180,00 non rimborsabile, anche nell’eventualità di rinuncia al servizio prima dell’inizio dell’anno
scolastico per il quale è stata corrisposta.
RETTA MENSILE
La retta mensile, relativa al modulo di frequenza prescelto, deve essere versata in via
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, indicando nella causale
nome e cognome del bambino ed il mese di riferimento. Ad avvenuto pagamento verrà
rilasciata regolare ricevuta fiscale esente Iva. La retta mensile comprende: personale
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educativo con titolo idoneo, adeguatamente formato in un rapporto di 1:7 rispetto al gruppo
dei bambini, personale di cucina e pulizie, una coordinatrice referente del servizio, lo
spuntino, il pranzo e la merenda con cucina interna, i pannolini e tutto il materiale igienico, i
materiali per le attività e i laboratori. Le mensilità vanno versate per l’intero anno educativo,
da settembre a luglio con le precisazioni che riguardano il “ritiro anticipato”. Alla scadenza
dei termini stabiliti, in caso di mancato pagamento, seguirà formale atto di diffida e messa in
mora.
AMBIENTAMENTO - INSERIMENTO
Il periodo di ambientamento ha una durata variabile ma in generale si attesta attorno alle due
settimane in cui progressivamente si completa l’inserimento del bambino e della figura di
riferimento nel contesto nido. Giornalmente l’educatrice concorda con l’adulto di riferimento
l’organizzazione della giornata seguente al nido. L’ambientamento avviene per gruppi di
massimo 5 bambini. Il periodo di inserimento viene considerato parte integrante del servizio.
DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata di un anno dalla data di inizio dell’effettiva frequenza al nido. Non è
previsto il rinnovo tacito ed automatico del contratto che dovrà essere sottoscritto dalle
parti all’inizio di ogni anno di frequenza. L’utente può recedere anticipatamente dal contratto
con le modalità indicate nel successivo punto.
RECESSO
In caso di “ritiro anticipato” dal nido è necessaria una comunicazione a mezzo raccomandata
a.r. con tre mesi di anticipo oppure il versamento di tre rette mensili che dovranno essere
comunque saldate. L’utente che ha attuato il recesso anticipato ha diritto a frequentare la
struttura fino al giorno di ricevimento della lettera raccomandata a.r. nella quale viene
comunicato il recesso. Per l’esatta individuazione della data del recesso farà fede la data del
timbro postale della lettera raccomandata a.r. In caso di ritiro anticipato sia le rette mensili
versate che la quota di iscrizione annuale versata non sono rimborsabili.
ASSENZE
Le assenze dei bambini per malattia o per qualsiasi altro motivo famigliare non danno luogo ad
alcun rimborso. Le eventuali assenze del minore non esonerano i genitori dal pagamento della
retta mensile.
MALATTIE
In caso di assenza per malattia per più di 5 giorni è necessario per il rientro al nido
l’autocertificazione dei genitori che attesta il buono stato di salute del bambino. Se
sprovvisti di tali documenti, non sarà possibile la riammissione al nido. In caso di
manifestazioni febbrili durante la giornata al nido, di sintomi che facciano presupporre una
contagiosità o che provochino nel bambino un malessere per cui è necessario un’assistenza e
una cura continua e premurosa, i genitori verranno avvertiti telefonicamente e invitati a
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venire a prendere il proprio bambino quanto prima. Al momento dell’allontanamento, come
previsto dalla normativa asl di riferimento, verrà consegnato alla famiglia un modulo per
l’allontanamento dalla comunità educativa e che servirà anche per il rientro dopo la guarigione.
MEDICINE
Le educatrici del nido non somministrano farmaci al nido se non farmaci salva vita in caso di
prescrizione medica.
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE
Per la definizione di tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla costituzione,
all’esecuzione ed alla risoluzione del presente contratto, le parti contraenti si impegnano ad
attivare, prima dell’eventuale ricorso all’Autorità giurisdizionale ordinaria, il Servizio di
conciliazione istituito presso la C.C.I.A.A. di Milano.
RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e nella Carta servizi
allegata si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile e dalle altre disposizione di legge in
materia.

Legnano, gennaio 2018
La coordinatrice Dott.ssa Ilaria Moroni
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