
REGOLAMENTO
NIDO “LA VALLE INCANTATA” VARANO DE' MELEGARI - ANNO EDUCATIVO 2021/2022

Il servizio è aperto dal 1 settembre al 30 giugno e rispetta i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì
dalle ore 07:30 (con ingresso consentito fino alle ore 09:00) alle ore 16:30, con possibilità di servizio di
prolungato fino alle ore 18:00. Per chi sceglie di frequentare il nido in orario part-time il ritiro è dalle ore
12:30 alle ore 13:00, mentre al pomeriggio è dalle ore 16:00. Nel mese di luglio solitamente viene attivato
il centro estivo, l'iscrizione è settimanale e ha costi differenti rispetto alla retta che viene applicata nel
corso dell'anno. Per quanto riguarda le chiusure nel corso dell'anno educativo si osserva il calendario
scolastico della Scuola Primaria di  Varano de'  Melegari.  Nel rispetto della normativa emessa dopo la
pandemia di Covid-19, l'accoglienza verrà effettuata possibilmente all'esterno e in modo scaglionato. Lo
scaglionamento andrà il più possibile incontro alle esigenze familiari, ma sempre e comunque nel rispetto
delle regole di sicurezza anti contagio. 
La coordinatrice pedagogica è a disposizione dei genitori  per qualsiasi  situazione,  consiglio  o dubbio
previo appuntamento al numero 331-3521581.

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni al Servizio, compilando il modulo apposito, si aprono nel periodo febbraio - aprile di ogni
anno, rimangono comunque aperte tutto l'anno educativo nel caso non si raggiunga il numero massimo di
iscritti consentito. Il nido può accogliere n. 24 bambini, i due terzi dei posti sono riservati ai residenti del
Comune di Varano de' Melegari. Nel caso in cui si verifichi un esubero delle domande si provvederà a
stilare una graduatoria che avrà come riferimenti per ordine di importanza i seguenti criteri: 1. residenza
nel Comune di Varano de' Melegari, 2. ordine di compilazione delle domande, 3. entrambi i genitori che
lavorano.

Documentazione
Il bambino viene ammesso alla frequenza del servizio solo previa presentazione dei seguenti documenti:
- certificato vaccinale rilasciato dal pediatra con indicata la data di validità;
- n° 2 foto formato base dove sia ben visibile il viso;
- situazioni sanitarie o intolleranze allergiche con presentazione di certificato medico.

Inserimento
È previsto un periodo di inserimento del bambino che può durare da un minimo di una settimana ad un
massimo  di  due  settimane.  Per  tutto  il  periodo  necessario  si  prevede  la  presenza  di  un  familiare,
possibilmente sempre lo stesso, per la tranquillità del bambino.

Rette
Le rette sono stabilite in base al valore ISEE familiare.
La convenzione con l'Azienda Dallara S.P.A. consente un ulteriore abbattimento delle rette, che non va a
sommarsi con quella del valore ISEE familiare.
Rette valori ISEE residenti:
0-4000 438,00 € full-time  /  267,00 € part-time
4001-8000 470,00 € full-time  /  299,00 € part-time
8001-12000 502,00 € full-time  /  331,00 € part-time
12001-16000 515,00 € full-time  /  344,00 € part-time
16001-20000 535,00 € full-time  /  363,00 € part-time
20001-25000 567,00 € full-time  /  395,00 € part-time
oltre i 25000 599,00 € full time  /  428,00 € part-time



Le rette dei non residenti sono stabilite in due quote fisse indipendenti dal valore ISEE familiare:
600,00 € full-time  /  440,00 € part-time.

Il servizio di prolungamento dalle ore 16:30 alle ore 18:00 ha un costo mensile fisso di 80,00 €. Questa
cifra è la stessa per residenti e non residenti.  Il prolungamento può essere attivato solo per alcuni mesi e   
viene attivato solo nel caso si iscrivano almeno n. 6 bambini.
In caso vi siano fratelli e sorelle frequentanti il nido, viene applicato uno sconto pari al 30% sulla retta più
bassa. Il pagamento delle rette avviene da settembre a giugno anche se l'inserimento viene effettuato
successivamente. In caso di assenza del bambino, la retta dovrà essere pagata interamente, mentre nel
caso di sospensione temporanea del servizio per eventi  localizzati  e connessi all'emergenza sanitaria
Covid-19, la retta da corrispondere sarà pari al 30% della retta complessiva.

Malattia
Le educatrici non somministrano farmaci ai bambini. In caso di assenza per malattia non è più necessario
il  certificato  medico,  si  sottolinea  comunque  l'importanza  di  non  portare  i  bambini  in  struttura  se
presentano malattie contagiose che mettono a rischio la salute di tutto il gruppo educativo.
I bambini vengono allontanati dal nido quando presentano i seguenti sintomi: febbre che supera i 37,5°C,
dissenteria, congiuntivite, ossiuriasi, mughetto del cavo orale, herpes labialis, pediculosi.
In relazione all'attuale particolare situazione pandemica,  la struttura è fornita di  un “Referente Covid” 
identificato nella figura del Coordinatore Pedagogico. Nel momento in cui si rimane assenti, il genitore è
obbligato  a  indicare  al  suddetto  responsabile  la  motivazione.  In  caso  di  malattia  la  struttura  invita  il
genitore  ad  un  doveroso  passaggio  con  il  pediatra.  Sebbene  il  comune  raffreddore  non  sia  causa
sufficiente per escludere i bambini dalla comunità educativa, se presenti due o più sintomi collegati al
Covid-19, i bambini verranno temporaneamente sospesi dalla frequentazione del servizio e la famiglia
sarà invitata al passaggio con il pediatra, che sarà chiamato a valutare lo stato di salute del bambino.
In caso di assenza del bambino è necessario avvisare la struttura entro le ore 09:00 del giorno stesso,
con una semplice telefonata ai numeri della struttura.

Deleghe
Il bambino deve essere accompagnato al nido solo da persone adulte familiari. Il ritiro del bambino deve
essere fatto dai genitori o da persone indicate direttamente da loro nel modulo di iscrizione.

Ritiro e pagamento delle rette
Le fatture vengono emesse in anticipo entro i primi 10 giorni del mese e, indipendentemente dalla data di
inserimento, la famiglia deve corrispondere l'importo corrispondente a partire da settembre dello stesso
anno educativo. Le fatture vengono inviate per e-mail nei primi giorni del mese in corso e sono sempre
quindi in anticipo rispetto alla mensilità. Il pagamento delle rette può essere effettuato solo tramite bonifico
bancario specificando il numero di fattura corrispondente. 
Nel caso di mancato pagamento della retta mensile, la direzione provvede ad inoltrare il sollecito, dopo il
quale il personale del nido vieterà l'accesso del bimbo al servizio.
L'iscrizione al nido comporta il pagamento della retta per le prime tre mensilità nei seguenti due casi: 1.
ritiro del bambino dal nido, che è possibile solo entro 60 giorni dall'inizio dell'inserimento; 2. annullamento
dell'iscrizione al nido, che è possibile solo entro 90 giorni dalla data di iscrizione.

Norme generali
È obbligatorio far indossare ai bimbi prima di entrare nello spazio della sezione le calze antiscivolo o un
paio di ciabatte comode. È severamente vietato introdurre al nido cibo, bevande e giochi.
È bene riferire sempre alle educatrici se il giorno prima il bambino non ha dormito, è stato poco bene o
non ha mangiato, così sapranno comprendere meglio le sue esigenze. Non è tollerato dalla struttura
nessun tipo di ritardo nel ritiro dei propri bambini, neppure se comunicato telefonicamente.
Cose serve al bambino: un cambio completo sopra e sotto, lenzuolo sotto senza angoli e una coperta, un
bavagliolo di plastica. Invitiamo i genitori a mettere il nome su tutti gli effetti personali del bambino.


