
 

   
  

ALLEGATO 1             

ASILO NIDO COMUNALE 
SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA (L.R. 22/02) 

 

ANNO EDUCATIVO 2020/2021 

Modalità e criteri per la gestione organizzativa dell’Asilo nido comunale 

IL SERVIZIO 

1. L’Asilo Nido Comunale di Meduna di Livenza è un servizio per la prima infanzia per bambini da 6 mesi a 3 

anni che persegue finalità educative e sociali in favore dei minori e delle loro famiglie. È un servizio del 

Comune di Meduna di Livenza ed è gestito dalla Società Cooperativa Sociale IL PORTICO e tramite un 
Comitato di Gestione nominato ai sensi dell’art.4 del Regolamento comunale. 

2. Il Nido funziona dal 1 Settembre al 31 Luglio dal lunedì al venerdì compresi, secondo il calendario 
predisposto annualmente, che tiene conto delle festività religiose e civili, delle esigenze dei genitori che 

lavorano e di quanti operano nella struttura.  

3. Il servizio prevede 4  tipologie di frequenza: 
o NIDO CORTO (dalle 7.30 alle 13.00 o dalle 13.00 alle 18.00) 

o NIDO (dalle 7.30 alle 16.00) 
o NIDO fino alle 17.00 (dalle 7.30 alle 17.00) 

o NIDO LUNGO (dalle 7.30 alle 18.00) 

GLI ORARI 

4. L’orario di funzionamento è compreso tra le 07.30 e le 18.00 di ogni giorno, con le seguenti modalità: 

 dalle 7.30 alle 9.00 momento dell’accoglienza 

 dalle 11.45 la consumazione del pasto 

 dalle 13.00 alle 13.15 l’uscita del nido corto mattina 

 dalle 15.30 alle 16.00 l’uscita del nido 

 dalle 16.30 alle 17.00 l’uscita del nido fino alle 17.00 

 dalle 17.00 alle 18.00 l’uscita del nido lungo e nido corto pomeriggio. 

5. 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 al 

normale orario di frequenza, per casi di forza maggiore, deve essere tempestivamente e anticipatamente 
segnalata alle educatrici. 

6. I bambini devono essere accompagnati fino al salone di accoglienza e lì lasciati alla custodia delle 
educatrici: i genitori o accompagnatori debitamente autorizzati dai genitori, al fine di consentire il buon 

funzionamento del servizio, non sono ammessi nelle aule; viene consentita la presenza temporanea in aula 

solo nel periodo di inserimento, per esplicita indicazione delle educatrici. 

LE ISCRIZIONI 

7. Uno dei genitori esercenti la potestà genitoriale, in accordo con l’altro genitore, presenta la domanda di 
iscrizione al Nido. In caso di domande superiori alla capacità ricettiva si provvederà alla formazione di una 

graduatoria secondo le modalità stabilite all’art.10 del Regolamento comunale. Alla comunicazione 

dell’avvenuta ammissione, il genitore provvede al versamento della retta. 
 Il versamento della retta permette la frequenza durante il periodo settembre/luglio dell’anno educativo 

di riferimento.   



 

   
  

Le variazioni della modalità di frequenza in corso d’anno, per essere accolte, devono essere presentate 

e approvate dalla Direzione.  
 Con la domanda di iscrizione devono essere prodotti i seguenti documenti: 

- Nr. 1 foto del bambino/a 

- Certificato dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione 
- Informativa sulla privacy 

 

  

L’INSERIMENTO 

8. Per ogni bambino iscritto è indispensabile un periodo di ambientamento concordato con la educatrice cui 

è affidato. Le modalità d’inserimento sono stabilite dalla stessa educatrice in accordo con i genitori. 

L’inserimento, non può essere inferiore a 15 (quindici) giorni continuativi ed avviene, in base alla 
disponibilità di posti, con cadenza bimestrale; di norma all’inizio di settembre, novembre, gennaio, marzo 

e maggio. In caso di inserimento inferiore ai 15 giorni la retta sarà quella della modalità scelta. 
Nel periodo di inserimento la frequenza potrà, a seconda delle necessità, avere orario diverso da quello 

concordato e comunque la retta rimane invariata. 

I GRUPPI 

9. I bambini sono divisi per gruppi e affidati alle educatrici in rapporto di 1 educatrice ogni 6 bambini fino ai 

12 mesi e di 1 a 8 oltre i 12 mesi, e comunque secondo le disposizioni regionali vigenti in materia. 
10. Sono previsti colloqui trimestrali individuali dei genitori con le educatrici e colloqui personali con la 

pedagogista o psicologa su appuntamento. 

LE RETTE 

11. Le retta di frequenza sono costituite da una quota fissa mensile, che deve essere corrisposta mensilmente 

indipendentemente dalla frequenza e da una quota giornaliera, che viene corrisposta in relazione alle 
effettive giornate di presenza del/la bambina/a. 

Le rette sono le seguenti: 
 NIDO CORTO retta mensile € 308,52 + € 4,00 a presenza giornaliera 

 NIDO retta mensile € 393,04 + € 4,00 a presenza giornaliera 

 NIDO LUNGO retta mensile € 457,49 + € 4,00 a presenza giornaliera 
 NIDO FINO ALLE 17.00 retta mensile € 422,10 + € 4,00 a presenza giornaliera 

 alle modalità su indicate, previo accordo con la responsabile del sevizio, è possibile aggiungere delle 
ore in più al costo di €7,00 l’ora con frazioni minime di 30 minuti.           

Agli importi su indicati va aggiunta L’IVA di legge 
12. La retta mensile è dovuta per tutto l’anno educativo e deve essere corrisposta anticipatamente entro il 15 

di ogni mese al ricevimento della fattura. 

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

RIDUZIONI 
13. Sono previste riduzioni delle rette. Per l’applicazione delle stesse si rimanda al documento Modalità di 

gestione e di applicazione della riduzione delle rette.  

In caso di inserimento di più bambini appartenenti allo stesso nucleo familiare e che non fruiscono di 
agevolazioni, la retta mensile verrà ridotta del 50% dal secondo figlio.  



 

   
  

Per i soci lavoratori della Cooperativa che usufruiscono del servizio la retta viene ridotta del 20%;  

LE MALATTIE/ASSENZE/RITIRI 

14. In caso di assenza per motivi personali e/o familiari i genitori sono pregati di comunicare 

preventivamente, per iscritto, il periodo di assenza.  
15. In caso di assenza prolungata del bambino senza giustificato motivo e senza pagamento della retta per 

oltre 1(uno) mese, si intenderà risolto il presente rapporto fatto salvo il pagamento delle rette dovute sino 

alla risoluzione. 
16. In caso di risoluzione del rapporto (ritiro) da parte della famiglia, la stessa va 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.  

17. In caso di risoluzione del rapporto o in caso di assenza non giustificata superiore a 30 (trenta) giorni, per 

l’eventuale riammissione del bambino dovrà essere riversata la quota di iscrizione stabilita. 
18. In caso di eventuale inadempimento o inosservanza del presente regolamento, la Cooperativa Sociale Il 

Portico, dopo aver contestato e diffidato la violazione, ove persista detto comportamento potrà risolvere il 
presente rapporto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


