
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER IL NIDO DECOR CARMELI A.E. 2020/2021 

 Nuovo                  Rinnovo 

Alla COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO, 

Il/la sottoscritto/a (padre  madre tutore  affidatario) 

Il/la sottoscritto/a  

COGNOME________________________NOME _______________________________ 

Nato/a _____________________________ il ________________________________ 

Residente a _________________________ Frazione__________________________ 

in via ____________________________ n. ______ Cap ____________________ 

C.F.:___________________________Cittadinanza____________________________T

itolo di Studio ______________________Occupazione ________________________ 

Datore di lavoro________________________________________________________ 

Recapito telefonico______________________________________________________ 

In accordo con padre madre tutore   affidatario 

COGNOME________________________NOME _______________________________ 

Nato/a _____________________________ il ________________________________ 

Residente a _________________________ Frazione__________________________ 

in via ____________________________ n. ______ Cap ____________________ 

C.F.:___________________________Cittadinanza____________________________T

itolo di Studio ______________________Occupazione ________________________ 

Datore di lavoro________________________________________________________ 

Recapito telefonico______________________________________________________ 

 

Mail per recapito fatture e comunicazioni varie: 

___________________________________________@________________________  

___________________________________________@________________________  

 

CHIEDE  

L’ISCRIZIONE del minore: 
COGNOME_____________________________NOME __________________________ 

Nato/a ______________________________ il________________________________ 

Residente a _________________________ Frazione__________________________ 

in via ____________________________ n. ______ Cap ____________________ 

C.F.:___________________________ Cittadinanza____________________________ 

 

al servizio socio-educativo per i bambini da 12 mesi a 3 anni, denominato Nido 

Integrato “DECOR CARMELI”, di Croce di Musile di Piave (VE), con la seguente 

frequenza, prevista dal lunedì al venerdì, festività escluse: 



 

 NIDO CORTO (dalle ore 7.30 alle ore 13.00) retta fissa mensile € 245,00+  

€ 4,00 di presenza giornaliera 

 NIDO (dalle ore 7.30 alle ore 16.00) retta mensile € 290,00 + € 4,00 di presenza 

giornaliera 
 

la retta mensile del mese di inserimento, indipendentemente dalla modalità scelta, è 

quella del nido corto € 245,00+ € 4,00 di presenza giornaliera che va versata prima 
di iniziare la frequenza. Per inserimenti successivi al 15 del mese la retta fissa di 

inserimento, viene ridotta del 20%. La parte variabile viene fatturata in base ai giorni 
di presenza 

 

Gli importi suindicati sono compresi l’IVA di legge, attualmente al 5% 

 
SI IMPEGNA 

 

1. a far frequentare il/la proprio/a figlio/a dal giorno _______ del mese 
di_________________________ fino al giorno __________ del mese di 

__________________________ 

2. a corrispondere, anticipatamente entro il 15 di ogni mese la retta mensile dovuta 
per il servizio richiesto è di € ____________________ iva compresa; 

3. ad accettare tutte le disposizioni e norme che regolamentano il funzionamento del 
Nido, e in particolare gli orari di ingresso e di uscita; 

4. a collaborare con le educatrici per sostenere lo sviluppo armonico e integrale del 

bambino, partecipando ai colloqui e agli incontri che saranno proposti nel corso 
dell’anno; 

5. a segnalare eventuali patologie del bambino (allergie, intolleranze alimentari, 
necessità di somministrazione farmaci al nido, ecc. …) al fine di individuare norme 

preventive da attuare. 

PRENDE ATTO 
 

 che non sono, salvo quanto previsto dal Regolamento, dovuti rimborsi e non sono 

dovute riduzioni della retta mensile in caso di mancata frequenza o di ritiro del 
figlio/a e che per il periodo di inserimento, così come per periodi di chiusura 

(Natale, Pasqua) durante l’anno educativo, non sono previste riduzioni della retta; 
 che l’iva applicata per legge, è pari al 5% e che eventuali modifiche governative 

della stessa, verranno applicate contestualmente all’esecutività della norma; 

 che il nido ha un proprio progetto educativo, di ispirazione cristiana, che si attiene 

alle indicazioni regionali e statali sugli asili nido e dichiara di condividere tale 

progetto educativo; 
 che l’azione educativa viene svolta dal nido in stretta collaborazione con la 

famiglia e a tal fine assicura la disponibilità a collaborare; 

 

DICHIARA CHE 
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 ha versato la quota di iscrizione pari ad € 100,00 iva compresa; 

 di esercitare la potestà genitoriale sul minore su indicato; 

 di essere a conoscenza che il Nido è una struttura Autorizzata e Accreditata ai 

sensi della L.R. 32/90 e L.R. 22/02 e in quanto tale svolge il suo servizio pubblico 

in osservanza delle norme statali e regionali in materia; 
 che ha ricevuto copia del regolamento 2020/2021 e del regolamento sanitario; 

 di essere consapevole che, a norma di legge, l’iscrizione al Nido è vincolata dalla 

regolarità della situazione vaccinale del proprio figlio e che, in caso di non 

regolarità, la presente domanda d’iscrizione si intende non accolta; 
 



 

 che del nucleo famigliare inoltre fanno parte (fratelli/sorelle/del figlio per cui si fa 

domanda): 

_____________________________nato/a ______________ il ___________ 

_____________________________nato/a ______________ il ___________ 

_____________________________nato/a ______________ il ___________ 

 
 che per lo stesso anno scolastico è iscritto anche __________________________ 

(indicare nome e cognome del fratello) e, pertanto, chiede l’applicazione della riduzione 

della retta come da regolamento. 

Le condizioni sopra elencate si intendono qui interamente accettate e si intendono 
inoltre qui interamente riportate ed accettate le clausole del regolamento interno che 

viene consegnato in allegato alla presente scheda. 

Data         Firma (*) 

___________________   _____________________________ 

___________________   ______________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le 

disposizioni contenute nei punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9 e11 del Regolamento allegato. 

Data         Firma (*) 

___________________   _____________________________ 

___________________   ______________________________ 

 
Il/i sottoscritto/i dichiara/no inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter 
e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Data         Firma (*) 

___________________          _____________________________ 

___________________                     ______________________________          

(*) Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando 
nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata 
da un solo genitore, si intende che la scelta del nido  sia stata condivisa . 

 

LA PRESENTE DOMANDA E’ COMPLETA, E COMPILATA IN OGNI SUA PARTE  
 

DATA ___________________ LA RESPONSABILE  ________________________ 
 

LA PRESENTE DOMANDA E’ ACCOLTA IN DATA ___________________________ 
 

LA RESPONSABILE ________________________ 

 

Da allegare: copia della Carta d’identità del richiedente, ricevuta di 
pagamento della quota iscrizione, informativa sulla privacy e altra 

documentazione richiesta per legge. 

 

 

 



 

REGOLAMENTO NIDO INTEGRATO 
A.E. 2020-2021 

 
1. IL SERVIZIO 

Il Nido Integrato “Decor Carmeli”, viene istituito all’interno della Scuola dell’Infanzia p 
“Decor Carmeli” di Croce di Musile di Piave (VE), in conformità delle disposizioni 

previste dalla Legge Regionale n. 32/1990. 
Il suo funzionamento è regolato dalle norme della citata Legge e specificatamente da 

quanto previsto nel presente Regolamento. 

La sua costituzione si inserisce nelle finalità generali della Scuola dell’Infanzia 
esistente, come espressione di una comunità civile e parrocchiale che ha inteso 

assumersi di propria iniziativa e in modo cristiano, l’impegno di rispondere all’esigenza 
sociale dell’educazione prescolare, avvertendola come un dovere di solidarietà al fine 

che ogni bambino (e la sua famiglia) possa sviluppare pienamente la sua personalità. 

Secondo i principi fondamentali esplicitati nella Carta del Servizio, l’asilo Nido integrato 
si impegna a rispettare ogni bambino e famiglia senza distinzione di razza, sesso, 

lingua, religione, condizione psico-fisica e socio economica. 
Questo Nido Integrato, nel rispetto del primario diritto e dovere dei genitori ad 

educare i figli, intende radicare la propria proposta educativa, nella concezione 

cattolica della vita, che quanti vi operano (Educatrici, personale amministrativo e di 
sevizio, Comitato di Gestione e genitori dei bambini frequentanti) si impegnano a 

rispettare e a promuovere. 
Il Nido Integrato funziona dal mese di Settembre al mese di Luglio dal lunedì al 

venerdì compresi. 
I giorni di apertura del Nido e di vacanza sono programmati dal calendario annuale 

che viene consegnato a settembre. Lo stesso, essendo il servizio integrato con la 

scuola dell’infanzia, seguirà il calendario di quest’ultima secondo le indicazioni 
dell’ufficio scolastico regionale. 

 
2. ENTE GESTORE 

L’ente gestore del Nido Integrato, è la cooperativa sociale IL PORTICO che eserciterà 

le proprie funzioni attraverso gli organismi previsti dal Regolamento. 
 

3. AMMISSIONE E FREQUENZA 

Hanno diritto all’ammissione tutti i bambini di età non inferiore ai 12 mesi e non 
superiore ai 36 mesi, secondo i criteri di cui all’art. 6 

Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel servizio può essere 
previsto un numero superiore ai posti effettivamente attivati nella misura massima di 

20% fino ad un massimo di 15 bambini. 

 
4. ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTI ED INSERIMENTO 

L’accesso e il benessere del bambino viene garantito mediante protocolli e azioni 
specifiche delineate dal collegio delle educatrici.  

Per ogni bambino iscritto al Nido Integrato è indispensabile un periodo di inserimento 

concordato con le educatrici, che ne stabiliscono le modalità.  
I genitori che per necessità hanno bisogno che il loro bambino sia ritirato da altre 

persone devono presentare al nido la delega scritta con documento di identità allegato 
nella quale sia indicato il nome della persona non minorenne. 

Per ogni bambino, nuovo iscritto, è indispensabile un periodo di ambientamento 
concordato con le educatrici che ne stabiliscono le modalità.  

L’inserimento di norma non può essere inferiore a una settimana continuativa ed 

avviene, in base alla disponibilità di posti e all’organizzazione del servizio. 



 

Nel periodo di inserimento la frequenza avrà orario diverso dalla modalità di frequenza 

scelta. 

5. GLI ORARI 
L’orario normale del servizio prevede un’apertura della struttura dalle  7.30 alle 16.00, 

con le seguenti modalità: 

 
- dalle 7.30 alle 9.00 momento dell’accoglienza 

- Uscita dalle ore 13.00 alle 13.15 uscita Nido Corto  
- Uscita dalle ore 15.30 alle 16.00 uscita Nido  

 

Gli orari di ingresso e di uscita dei bambini devono essere sempre tassativamente 
rispettati da chi li accompagna per ragioni didattico-educative e di corretto 

funzionamento del Nido. Ogni variazione, occasionale e non continuativa degli stessi, 
deve essere concordata con le educatrici. Eventuali variazioni di frequenza oraria o 

settimanale devono essere richieste alla direzione in forma scritta. In caso di 
accoglimento della domanda la stessa diventerà operativa dal primo giorno del mese 

successivo al mese  della richiesta. 

 
 

6. CRITERI DI AMMISSIONE E GRADUATORIA 
Hanno diritto di accedere all’asilo Nido tutti i bambini dai 12 mesi a 36 mesi di età, 

secondo i criteri conformi alla L.R. 32/90 e secondo i criteri di priorità che tengono 
conto delle esigenze dei bambini e della situazione economico-sociale della famiglia 

senza alcuna discriminazione di etnia, nazionalità, o religione di appartenenza, nel 

rispetto di quanto disposto all’art. 1 Le domande di iscrizione vanno presentate entro 
il 31 marzo di ogni anno. In presenza di un numero superiore alla capacità ricettiva 
l’ammissione avverrà secondo i criteri cronologici sotto descritti. Diversamente dopo 
tale data l’ammissione avverrà secondo la data di iscrizione. L’ammissione al Nido 

Integrato è regolata sulla base dei seguenti criteri: 

- fratelli di bambini frequentanti il Nido o la Scuola dell’Infanzia; 
- bambini residenti a Croce di Piave; 

- bambini residenti nel Comune di Musile di Piave; 
- data di iscrizione. 

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

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. 
 

7. RETTE DI FREQUENZA E RIDUZIONI 

Per la frequenza all’asilo nido integrato, l’utente è tenuto a corrispondere una quota di 
iscrizione annua e una retta mensile. 

Al momento dell’iscrizione la famiglia sarà informata sul funzionamento dell’Asilo Nido 
e sulle rette in vigore, contestualmente verserà: 

- La quota d’iscrizione pari a € 100,00 (iva compresa); 
- Solo per i nuovi iscritti, per il primo mese di frequenza, periodo nel quale avviene 

l’inserimento, si versa la retta fissa di € 245,00 (iva compresa) +4,00 di presenza 

giornaliera (iva compresa) indipendentemente dalle ore di frequenza e dal 
consumo o meno dei pasti. Le modalità di inserimento verranno concordate 

preventivamente con le educatrici. 
Per inserimenti successivi al 15 del mese la retta fissa del mese di inserimento 

viene ridotta del 20% 

La quota di frequenza mensile va versata in via anticipata, entro il giorno 15 del mese 
di riferimento. 



 

In caso di inserimento di più bambini appartenenti allo stesso nucleo familiare 

frequentanti il nido integrato e/o la Scuola dell’infanzia, la retta fissa mensile, 

compresa quella di inserimento, verrà ridotta del 25% da applicare sulla retta più 
bassa. La quota di iscrizione rimane invariata.  

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario presso istituti indicati 
dalla Cooperativa.  

In caso di assenza prolungata del bambino senza giustificato motivo o senza 
pagamento della retta per oltre 1(uno) mese, si intenderà risolto il presente rapporto 

salvo il pagamento delle rette dovute sino alla risoluzione. In tal caso la risoluzione 

decorre trascorsi 30 gg dall’ultimo giorno di frequenza (es.: se il bambino smette di 
frequentare il 20 marzo la risoluzione decorre dal 20 aprile e quindi va pagata la retta 

dell’intero mese di aprile). 
In caso di risoluzione del rapporto (ritiro), la scelta va comunicata in forma 

scritta (raccomandata a mano o postale, fax, e-mail) con almeno quindici giorni di 

preavviso. Resta comunque a carico della famiglia la retta relativa al mese di 
decorrenza della cessazione del rapporto contrattuale (esempio 1: il 20 Novembre 

viene comunicato il ritiro del bambino a far data dal 5 Dicembre = va versata la retta di 
dicembre; esempio 2: il 30 Novembre viene comunicato il ritiro con sospensione 

immediata dal servizio = non essendo stato rispettato il preavviso va versata l’intera 
retta di Dicembre).  

In caso di risoluzione del rapporto o in caso di assenza non giustificata superiore a 

30(trenta) giorni, comportante il ritiro, per l’eventuale riammissione del bambino dovrà 
essere riversata la quota di iscrizione stabilita con relativa presentazione della nuova 

domanda. 
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%. 
 

8. DECADENZA DEL POSTO IN ASILO NIDO 
I bambini possono essere dimessi anticipatamente in qualsiasi periodo dell’anno per i 

seguenti motivi: 
- Assenza non giustificata per 30 gg. consecutivi; 

- Mancato versamento della retta, trascorsi 15 gg. dalla data di 

ricevimento dell’avviso (Raccomandata A.R.) che contesta 
l’inadempienza; 

 
9. GRUPPI 

Il Nido Integrato prevede la suddivisione dei bambini in sezioni, per favorire un 

intervento educativo mirato, rapportato alla situazione affettivo-emotiva di ciascuno, 
alle capacità relazionali ed alle esigenze legate alle diverse tappe dello sviluppo. 

 
 

10.ORGANICO DELLA SCUOLA 

Il Nido Integrato dispone del personale educativo ed ausiliario provvisto dei requisiti di 
legge necessari per le attività che svolge, in base alle necessità di organico della scuola 

stessa, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali vigenti. 

11. RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA, ORGANI COLLEGIALI, SUPPORTO 

SPECIALISTICO 

a) L’opera educativa raggiunge il suo fine quando la Comunità Educante, personale del 

Nido e genitori, opera unitamente in una prospettiva di crescita e di educazione 

permanente. 
b) Il Nido, rientrando nella rete dei Servizi all’Infanzia gestiti dalla Cooperativa IL 

PORTICO, è supervisionato dalla Responsabile dell’Area Infanzia e seguito dalla 



 

referente Organizzativa dell’Area Infanzia. La pedagogista, dell’Ente gestore, inoltre 

garantisce il proprio intervento su necessità specifiche segnalate dalla responsabile 

di servizio o su richieste delle famiglie. 

c) Per attuare e dare significato alla partecipazione e alla collaborazione dei genitori 

nell’elaborazione delle attività e nell’organizzazione interna del Nido, nel rispetto del 

progetto educativo e nell’ambito della legislazione vigente, in particolare, in 
analogia con quanto prescritto dalla legge, la Scuola dell’Infanzia e il Nido  si 

avvalgono dei seguenti organi collegiali:  

 ASSEMBLEA DEI GENITORI, 

 COMITATO DI GESTIONE,   

 COLLEGIO DOCENTI,  

 CONSIGLIO DI SEZIONE  

 
 

12. ASSEMBLEA DEI GENITORI 

a) L'Assemblea è convocata dal Gestore almeno due volte l'anno, mediante 
comunicazione scritta e diretta a ciascuna famiglia  

b) L'Assemblea ha il compito di eleggere i rappresentanti dei genitori e i membri eletti 

del Comitato di Gestione.  
c) Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale. 

d) In caso di votazioni il Presidente può nominare due scrutinatori. 
 

 
13. COMITATO DI GESTIONE 

L’attività di controllo, verifica e promozione è svolta dal Comitato di Gestione così 

composto: 

 Il Rappresentante legale della Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato che ne à il 

presidente  
- Membri nominati: 

 il Parroco “pro tempore” della Parrocchia; 

 La responsabile della Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato; 

 un rappresentante dell’Amministrazione Comunale del comune di Musile di 

Piave 
- Membri eletti:  

 quattro genitori di bambini iscritti eletti dall’Assemblea dei genitori, uno del Nido 

e tre della Scuola Infanzia  
Le funzioni di consigliere non danno diritto ad alcun compenso o retribuzione.  

 

 

14. COMPETENZE DEL COMITATO DI GESTIONE 

1. presentare annualmente all’Ente gestore ogni proposta che interessi 

l’educazione e l’assistenza all’infanzia; 

2. contribuire all’elaborazione degli indirizzi educativo-assistenziali ed organizzativi 
e vigilare sulla loro attuazione; 

3. promuovere attività di informazione rivolta alle famiglie e alle formazioni sociali, 
anche al fine di esaminare le questioni relative all’aspetto socio-educativo e 

formativo del bambino; 

4. favorire e promuovere, in collaborazione con l’assessorato all’istruzione, il 
collegamento con le altre strutture educative e con le scuole dell’infanzia; 



 

5. prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami che siano inerenti 

al funzionamento della scuola; 

6. esprimere parere circa:  
a. il progetto pedagogico formativo proposto annualmente dal gestore. 

b. Il regolamento di gestione  
 

15. COLLEGIO PERSONALE EDUCATIVO 

Il Collegio del personale educativo è presieduto dalla Responsabile della scuola o da 
insegnante da lei designata. Il collegio del personale educativo: 

 cura la programmazione dell’azione educativa e dell’attività didattica, 

 formula proposte all’ente gestore della scuola, in ordine alla formazione e alla 

composizione delle sezioni, agli orari e all’organizzazione della scuola, tenendo 

conto del regolamento interno, 
 valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per 

verificarne l’efficacia in rapporto agli obiettivi programmati, 

 esamina i casi di alunni che presentano difficoltà di inserimento, allo scopo di 

individuare le strategie più adeguate per una loro utile integrazione, 

 sentiti gli altri organi collegiali e l’ente gestore, predispone il P.O.F. che viene 

reso pubblico, ed è a disposizione delle famiglie presso la scuola. 
 

Il collegio si insedia all’inizio dell’anno scolastico e si riunisce di norma ogni settimana.  
Viene redatto sintetico verbale dal segretario. Il segretario viene scelto al momento 

della riunione. La Responsabile, mensilmente, partecipa all’equipe educativa (momento 

di verifica, confronto e programmazione tra le responsabili dei servizi di Scuola 
dell’infanzia e presieduto dalla Coordinatrice dell’Area Infanzia dell’Ente gestore). 

16.  IL CONSIGLIO DI SEZIONE 

Il consiglio di sezione è formato dai genitori eletti dei bambini di ciascuna sezione (due 

per sezione). I genitori collaborano con le insegnanti della sezione per la migliore 
soluzione di questioni proposte. Non hanno voto deliberativo. Di ogni riunione viene 

redatto sintetico verbale. 

 
17. VOLONTARIATO 

La scuola dell’infanzia si avvale di personale volontario per espletare i propri servizi, 

quali il trasporto scolastico, assistenza, servizio di manutenzione, servizio di 
sorveglianza, … 

 

 

 

 


