Asilo Nido Piccolo Mondo
REGOLAMENTO ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2016/2017
L'asilo nido “Piccolo Mondo” è un luogo educativo per bambini da 3 mesi a 3 anni.
I genitori sono pregati di leggere e rispettare il seguente regolamento al fine di garantire il sereno e
regolare svolgimento delle attività nel rispetto delle esigenze di tutti e soprattutto dei bambini.

ORARI E CONSEGNA/RICONSEGNA DEI BAMBINI
L'asilo apre alle ore 7,30 e chiude alle ore 16,30.
L'ingresso è previsto dalle ore 7,30 alle ore 9,30.
Per non disturbare il normale andamento delle attività didattiche chiediamo a tutti i genitori di far
entrare i bambini entro e non oltre le ore 9,30.
L'uscita è prevista dalle ore 16,00 alle ore 16,30. Anche in questo caso è necessaria la massima
puntualità.
Si prega di avvisare quando sono necessarie variazioni agli orari prestabiliti.
Il bambino deve essere ripreso da scuola esclusivamente dai genitori o da persone in possesso di
delega e di documento d'identità. Nel caso di genitori separati, la direzione si riserva di chiedere
copia degli atti giudiziari attestanti i diritti dei singoli genitori sui bambini.

INSERIMENTO DEL BAMBINO ALL’ASILO
Nei primissimi anni di vita il mondo del bambino non va oltre il rassicurante sorriso dei genitori e
dei nonni. L’ingresso in un asilo nido, pur rappresentando un necessario passo di crescita e
maturazione, rimane sicuramente un passo impegnativo per il piccolo che deve cominciare a
capire che ci sono altre persone, oltre ai familiari più stretti, con le quali può sentirsi al sicuro.
Affinché questa convinzione maturi nei bambini in modo graduale e non traumatico è necessario
effettuare un corretto periodo di “inserimento”.
Durante questo periodo, che dura all’incirca una settimana, il bambino comincia a familiarizzare
con le insegnanti e la struttura, con al fianco la rassicurante presenza di un genitore.
Le ore che il genitore trascorrerà con il bambino all’interno dell’asilo diminuiranno di giorno in
giorno, in modo da rendere il distacco quasi indolore.
La data di inizio dell’inserimento sarà concordata tra i genitori e l’educatore attraverso un colloquio
individuale.
Il corredino che il bambino dovrà portare al nido prevede:
● scarpe comode con allacciatura semplice;
● cambio completo adeguato alla stagione in un sacchetto in tessuto;
● biberon o bicchiere secondo le abitudini del bambino;
● ciuccio con catenella secondo le abitudini del bambino;
● copertina di cotone o di pile a seconda della stagione;
● lenzuolino.
Il corredino deve essere tutto contrassegnato con nome e cognome del bambino.
Le date di chiusura del nostro nido saranno visionabili attraverso il calendario scolastico che sarà
appeso in bacheca e consegnato a tutti i genitori.
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MALATTIE
In caso di sospetta malattia con febbre superiore a 37,5°C, congiuntivite o vomito improvviso i
genitori saranno immediatamente avvertiti dalle insegnanti e dovranno provvedere al più presto al
ritiro del proprio bambino.
Questa direzione assicura la massima attenzione affinché siano evitati contagi. La scuola tuttavia
declina ogni responsabilità per malattie eventualmente contratte.

ATTIVITÀ DIDATTICA
È previsto un periodo d’inserimento graduale del bambino.
Tale periodo può avere durata variabile (normalmente due settimane) e prevede la presenza di un
familiare per il tempo necessario alla tranquillità del bambino.
L'inserimento, anche se inizialmente ha un orario ridotto, non dà diritto alla riduzione della retta.
Periodicamente saranno indette, insieme ai genitori, riunioni al fine di valutare le attività proposte e
svolte. La presenza dei bambini durante le riunioni è sconsigliata.
Durante l'anno saranno organizzati anche colloqui individuali con i genitori.
I genitori che intendono comunicare con le maestre, in aggiunta ai brevi momenti in occasione
della consegna o del ritiro dei bambini, sono pregati di richiedere un appuntamento.
Saranno organizzate feste con i genitori nel periodo natalizio e per i saluti di fine anno.
Sono previsti, durante l'anno scolastico, laboratori con genitori e bambini.
È consigliabile non portare giochi da casa per evitarne lo smarrimento.

RETTE E PAGAMENTI
Le rette mensili sono comprensive di tutto, fatta eccezione per la biancheria personale del
bambino.
La retta dovrà essere corrisposta entro il 10 del mese a mezzo di bonifico bancario, assegno o
contanti.
La disdetta del posto all'asilo deve essere comunicata per scritto entro e non oltre il giorno 5 del
mese precedente alla cessazione della presenza.
Se tale termine non sarà rispettato, dovrà essere corrisposto l'intero importo mensile anche in
assenza del bambino.
La direzione, tuttavia, per motivi organizzativi, non può accettare ritiri per i mesi di giugno e luglio.
Nel mese di Luglio è richiesto il pagamento di metà della retta in quanto la convenzione con il
comune di Prato ha termine il 22 Luglio.
È possibile prenotare l’ultima settimana di luglio in forma privata.

PASTI
In caso di allergie o intolleranze si richiede un certificato del pediatra al fine di poter preparare i
pasti con la massima cura e professionalità.
Si pregano i genitori di far presente eventuali alimenti proibiti a causa di precetti religiosi.
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