
 
 
 

 
REGOLAMENTO NIDO INTEGRATO  

A.E.2019-2020 
 
1.FINALITA’ 

Il Nido Integrato “San Domenico Savio” è un servizio educativo che, promuovere lo sviluppo del bambino di 
età compresa tra i 12 e i 36 mesi, in collaborazione con la famiglia, ispirandosi alla visione cristiana della 

vita. Si impegna a rispettare ogni bambino e famiglia senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, 
condizione psico-fisica e socio economica.  

2.CALENDARIO SCOLASTICO 

L’attività educativo didattica si attua in dieci mesi da settembre a luglio. I giorni di apertura del Nido  e di 
vacanza sono programmati dal calendario annuale che viene consegnato a settembre, secondo le 

disposizioni della parità e dell’autonomia delle singole scuole del Sistema Scolastico Nazionale (Legge 

62/2000 e successive).  

3.ORARIO DEL NIDO 

Il Nido Integrato è aperto dal lunedì al venerdì dal mese di Settembre al mese di Luglio. Il nido è aperto 

dalle ore 7.30 alle ore 16.00. 
 Entrata alle ore 7.30 alle ore 9.00 

 Uscita dalle ore 15.30 alle 16.00  

 Uscita intermedia dalle ore 13.00 alle ore 13.15. 

 Per una gestione ordinata del servizio e per favorire l’ organizzazione interna, si raccomanda 

vivamente di rispettare l’ orario. Il Nido, pertanto, si riserva di non aprire la porta dopo le ore 9.00. 

Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate con la responsabile del servizio. 
 

 

4.ACCOGLIENZA e ACCOMPAGNAMENTI 
Per ogni bambino iscritto al Nido Integrato è indispensabile un periodo di inserimento concordato con le 

educatrici, che ne stabiliscono le modalità. I bambini devono essere accompagnati fino al salone di 

accoglienza e lì lasciati alla custodia delle educatrici: i genitori o accompagnatori delegati non sono ammessi 
nelle aule per non creare disturbo ai bambini; viene consentita la presenza in aula solo nel periodo di 

inserimento, per esplicita indicazione delle educatrici. I genitori che per necessità hanno bisogno che il loro 
bambino sia ritirato da altre persone devono presentare al nido la delega scritta nella quale sia indicato il 

nome della persona non minorenne. 

5.ASSENZE 
Qualunque assenza per malattia della durata di almeno sei giorni, con rientro quindi dal settimo giorno in poi 

(comprendendo il sabato e la domenica o altri giorni festivi, escluse le festività natalizie), necessita di 

certificato del medico curante. In caso di  assenze programmate è richiesta una comunicazione scritta 
preventiva  di quanto programmato. Diversamente si procederà come per le assenze da malattia (vedi 

sopra). Per assenze non programmabili e diverse dalla malattia (lutti famigliari, gravi impedimenti, …) sarà 
cura del servizio richiedere idonee certificazioni. 

6.COMUNICAZIONI NIDO-FAMIGLIA 

Dalle ore 08.15 alle ore 09.10 il nido riceve le telefonate che comunicano le assenze del bambino e le 
eventuali variazioni di uscita. Le Educatrici sono disponibili per i colloqui individuali con i genitori, previo 

accordo. 

7.CORREDO 

I genitori sono invitati a provvedere al corredo che verrà comunicato dall’insegnante prima dell’inizio della 
frequenza 



 
 
 

8.PARTECIPAZIONE DEI GENITORI 

Al fine di favorire la condivisione dell’esperienza educativa  e incrementare la conoscenza reciproca, i genitori 
sono invitati a partecipare attivamente alla vita del Nido Integrato , intervenendo agli incontri formativi, 

informativi e ricreativi nonché sostenendo e promuovendo le diverse iniziative. 

9.ISCRIZIONI, QUOTE E MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO  
Per l’iscrizione è necessaria la compilazione di una scheda nella quale i genitori autocertificano di essere in 

possesso dei certificati e dei documenti richiesti. 

Importi per il funzionamento della gestione ordinaria del Nido Integrato 

 Quota di iscrizione: € 100,00 iva compresa; 

 Retta di inserimento: € 250 + iva 5% e presenza giornaliera € 3,50 + iva 5%; 

 Retta mensile Nido  (fino alle ore 16.00): 
 € 320+ iva 5% e presenza giornaliera € 3,50 + iva 5%; 

 Retta mensile Nido Corto (fino alle ore  13.00):  

€ 275+ iva 5% e presenza giornaliera € 3,50 + iva 5%. 

Il pagamento della retta mensile è da effettuare entro il giorno 15 di ogni mese.  
 

Per i soci lavoratori della Cooperativa che usufruiscono del servizio la retta viene ridotta del 20%. Per i soci 
della Cooperativa, da almeno 24 mesi, la retta viene ridotta del 10%. 

 

a. Eventuale malattia certificata e continuativa di 30 giorni darà luogo ad una riduzione di Euro 
80,00 iva compresa da detrarre sul pagamento della retta del mese successivo. 

b. In caso di rinuncia al posto, la quota d’iscrizione non viene restituita, il nominativo viene cancellato 
dalla graduatoria o, se richiesto, reinserito all’ultimo posto come nuova iscrizione. 

c. Per i  bambini nati dopo il 31 dicembre fino al 28 febbraio verrà valutata la possibilità di passare alla 

Scuola dell’Infanzia. 
d. In caso di risoluzione del rapporto (ritiro) da parte della famiglia, la stessa và comunicata in 

forma scritta (raccomandata a mano o postale, fax, e-mail). Resta comunque a carico della famiglia la 
retta del mese nel quale l’avviso è pervenuto all’ente gestore.  

e. Altre riduzioni sul pagamento non possono essere richieste in quanto il Nido Integrato funziona 
regolarmente nella gestione ordinaria tenendo conto dei bambini iscritti dall’inizio alla fine dell’anno 

scolastico. 
 

10. LISTE D’ATTESA 

In caso di esubero di domande la formazione di liste di attesa per l’ammissione viene decisa dal Comitato di 
gestione secondo i seguenti criteri di priorità che tengono conto delle esigenze dei bambini e della situazione 

economico- sociale della famiglia: 
 residenza nella frazione di Losson; 

 residenza nel Comune  di Meolo o in comuni eventualmente convenzionati; 

 bambini privi di entrambi i genitori; 

 bambini conviventi con un solo genitore (vedovo/a — nubile/celibe — con figlio riconosciuto da un 

solo genitore — bambini affidati ad un solo genitore); 

 bambini con entrambi i genitori che lavorano; 

 bambini inseriti in nuclei familiari ove sono presenti portatori di handicap o altri bambini di età 

inferiore ai 6 anni; 

 bambini con fratelli frequentanti il medesimo servizio educativo (nido integrato e scuola dell’infanzia 

“San Domenico Savio”); 
A parità di requisiti si fa riferimento alla data di presentazione della domanda. 

Su segnalazione del Parroco, possono essere inseriti con precedenza bambini che vivono in particolare stato 
di disagio per mancanza d'assistenza nell'ambito familiare a causa di gravi condizioni socio-economiche della 

famiglia. 

La graduatoria verrà pubblicata e resa nota nelle forme ritenute più idonee. 

 


