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REGOLAMENTO per l’accesso al NIDO DI INFANZIA  

Accreditato e  Convenzionato (3 – 36 mesi) 
 
  

1. Presentazione del servizio 

Il Nido d’Infanzia Città dell’Educazione “Maria Consolatrice” accoglie bambini di età 
compresa fra i  tre e i trentasei mesi, impegnandosi a rispondere al loro diritto all’Educazione.  

E’ un servizio educativo che mette al centro il bambino e la sua famiglia, progettando 
intenzionalmente percorsi di sviluppo da realizzare attraverso la costruzione di relazioni 
significative e di esperienze varie e molteplici centrate sulla creatività.  

Agire, sentire, scegliere ed apprendere sono strettamente connessi. 

L’idea di fondo, che guida la nostra pratica professionale, è che il Bambino/Persona può 
essere conosciuto e compreso solamente a partire dal suo universo interiore. Nei processi di 
apprendimento è intensamente coinvolta la vita emotiva di chi educa e di chi è educato. La 
capacità di apprendere non si sviluppa in modo indifferenziato e automatico, ma dipende dalla 
qualità delle relazioni interpersonali  e degli stimoli al cui interno il bambino vive ogni giorno. 

La cura delle emozioni, dei sentimenti, delle relazioni è centrale. 

Coltivare emozioni e sentimenti in un ambiente familiare e con proposte educative 
adeguate permette la costruzione della personale identità, una crescita armoniosa, alimenta la 
curiosità, suscita la voglia di scoprire ed aprirsi al mondo. 

Il nostro Nido riconosce e apprezza le differenze di cui i bambini sono portatori 
cogliendo e valorizzando la diversità come risorsa e prestando particolare attenzione alle 
situazioni di difficoltà in sintonia, tra l’altro, con quanto disposto in materia dalla Regione 
Toscana. 

A tal proposito, il personale educativo collabora con figure specializzate 
(neuropsichiatri infantili, logopedisti, neuro psicomotricisti, etc.) al fine di costruire, per ciascun 
bambino, itinerari educativi personalizzati. 

 

2. Iscrizione  e rette 
La tassa d’iscrizione, da versare contestualmente alla presentazione della domanda di 

iscrizione, è di € 80,00 iva inclusa; la quota non è rimborsabile in caso di rinuncia. 
L’iscrizione al nido sezione lattanti si intende come frequenza per l’intero anno 

educativo anche se in corso di anno il bambino raggiunge i  12 mesi di età,  pertanto non 

prevede il trasferimento alla sezione 12 – 36 mesi. 

La retta mensile è fissata come di seguito indicato e non è soggetta a variazioni per 
l’intero anno educativo 
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SEZIONE NIDO LATTANTI 3 – 12 mesi 
 

tipologia oraria 

del servizio 

RETTA MENSILE 

per i  posti 

NON CONVENZIONATI 

 RETTA MENSILE 

  per i posti  

CONVENZIONATI 

(VALIDA FINO AL 30/06)  

07.45 – 14.00 

dal lunedì al venerdì 
585,00 354,00 

07.45 – 16.00 

dal lunedì al venerdì 
635,00 XXXXX 

07.45 – 17.30 

dal lunedì al venerdì 
685,00 XXXXX 

 

La Scuola mette a disposizione delle famiglie: 
 

 per i posti convenzionati tempo corto (8.00-14.00) la tipologia di orario fino 
alle ore 16.00 con un costo aggiuntivo mensile di € 50,00 iva inclusa. 

 per i posti convenzionati tempo corto (8.00-14.00) la tipologia di orario fino 
alle ore 17.30 con un costo aggiuntivo mensile di € 100,00 iva inclusa 

 

SEZIONE NIDO 12 - 36 mesi 
 

  

tipologia oraria 

del servizio 

RETTA MENSILE 

per i  posti 

NON 
CONVENZIONATI 

 RETTA MENSILE 

  per i posti  

CONVENZIONATI 

(VALIDA FINO AL 30/06)   

TEMPO CORTO 

30 ORE SETTIMANALI, 

dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14 

€ 445,00 273,00 

TEMPO NORMALE 

40 ORE SETTIMANALI, 

dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16 

€ 510,00 324,00 

TEMPO LUNGO 

50 ORE SETTIMANALI, 

dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17. 30 

€ 560,00 354,00 
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La Scuola mette a disposizione delle famiglie: 

 
il servizio di anticipo a partire dalle ore 7.30, senza alcun onere aggiuntivo; 
il servizio di prolungamento, dalle ore 17.30 alle 18.00, dal lunedì al venerdì, 
il costo mensile è di € 20,00 iva inclusa. 

 
Il pagamento della retta mensile dovrà avvenire con bonifico bancario entro il giorno 

cinque del mese di riferimento. Per le famiglie che pagheranno l’intero corrispettivo annuale 
entro il 30 ottobre di ogni anno, sarà attuato uno sconto pari al 5% sul contributo di spese 
accessorie alla frequenza. Lo sconto non è applicabile nel caso si usufruisca di altre forme di 
riduzione. 

Bonifico intestato su c/c: CITTA’ DELL’EDUCAZIONE- Banca UNICREDIT 
Dati bancari: IBAN  IT 60 O 02008 14113 00040 1427446  
Specificando: NOME DEL BAMBINO / MESE DI RIFERIMENTO 
 
La corresponsione della retta è dovuta per 11 mensilità (da Settembre a Luglio) non 

può essere sospesa nel corso dell’anno educativo, se non per dimissioni firmate dai genitori.  
Nel mese di Luglio il Nido offre la possibilità di scegliere e usufruire di combinazioni 

tempo/frequenza a tariffe diversificate. Per aderire alle varie possibilità, è necessario compilare 
il modulo preposto entro la data stabilita dal Consiglio di Gestione. 
 

Salvo casi eccezionali, che saranno valutati dal Consiglio di Amministrazione (ad 
esempio: ricoveri ospedalieri prolungati e reiterati, interventi chirurgici, ecc), il pagamento 
delle quote mensili non può essere né ridotto né sospeso per nessuna ragione, lo stesso dicasi 
per quanto già corrisposto. Si specifica, inoltre, come, nel caso di chiusura della struttura per 
cause non imputabili alla Città dell’Educazione, non sarà prevista alcuna sospensione e/o 
riduzione della quota mensile, né la restituzione di quanto eventualmente già versato. 

Non sono previste forme di riduzione o sospensione del contributo per assenze 
temporanee, anche se prolungate, dovute a malattia. 

 

 
Alla condizione di morosità prolungata oltre tre mesi, senza giustificato motivo, 

consegue la segnalazione all’ufficio legale, per l’avvio della pratica di recupero crediti.  
 

  3. Informazioni e disposizioni per la gestione organizzativa del servizio 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CALENDARIO SCOLASTICO 
 

Per il primo periodo di ambientamento la scuola effettua un orario flessibile;  
l’inserimento dei nuovi iscritti avverrà in modo graduale, tenendo conto delle esigenze 
individuali di ciascun bambino in sinergia con un sereno e costruttivo dialogo quotidiano con la 
famiglia. 
 

Prima settimana la scuola effettua l’orario 08.00 / 14.00 
Nei primi tre giorni di apertura della scuola, sono ammessi solo i bambini che hanno già 

frequentato il nostro nido l’anno precedente; nei giorni successivi vengono ammessi tutti gli 
iscritti. 
 
A partire dalla seconda settimana l’orario sarà ampliato dalle ore 08.00 alle 17.30. 

 
CHIUSURE SCOLASTICHE 
  

Il calendario scolastico sarà visionabile presso l’istituto, all’inizio di ogni anno educativo. 
 
         ORARIO GIORNATA TIPO  NIDO SEZIONE LATTANTI 3 -12 MESI 

 

 07:45 / 09:30 accoglienza dei bambini e scambio di notizie tra educatrice e genitori; 
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 09:30 / 10:00 spuntino ed eventuale cambio; 
 10:00 / 11:15 attività laboratoriale, sonnellino per chi ha necessità; 
 11:15 / 11:30 preparazione al pranzo; 
 11:30 / 12:00 pranzo; 
 12:00 / 12:30 cura e igiene personale / gioco libero / eventuale ulteriore sonnellino; 
 12:30 / 14:00 prima uscita per le bambine e i bambini che non rimangono il pomeriggio; 
 14:00 /15:00 sonnellino pomeridiano per i bambini iscritti al tempo prolungato; 
 15:00 / 15:30 merenda e cambio; 
 15:30 / 16:00 seconda uscita. 
 16:00/17:30 attività guidata per i bambini che usufruiscono della fascia oraria prolungata 

 
ORARIO GIORNATA TIPO NIDO 12 -36 MESI 
 

 07:30 / 09:30 accoglienza dei bambini e scambio di notizie tra educatrice e genitori; gioco 
libero e letture 

 09:30 / 10:00 colazione; 
 10:00 /10:30 canti e racconti di storie; 
 10:30 / 11:15 attività  laboratoriali; 
 11:15 / 11:30 preparazione al pranzo con l’aiuto dei bambini; 
 11:30 / 12:00 pranzo; 
 12:00 / 12:30 cura ed igiene personale; 
 12:30/14:00 gioco libero e rilassamento. Prima uscita  
 13:00 / 15:00 riposo pomeridiano; 
 15:00/ 15:30 risveglio e merenda; 
 15:30/16:00 seconda uscita; 
 16:00/17:30 attività ludica per i bambini che usufruiscono della fascia oraria prolungata. 

 
E’ raccomandata la massima puntualità negli orari di entrata e di uscita. 
 

 
La scuola richiede alle famiglie che ogni bambino porti  a scuola : 
 

 Sacca di cotone con il cambio completo 

 3 bavagli a settimana 

 quadernone ad anelli con fogli trasparenti per il diario personale del bambino 

 Pantofole/ scarpe ad uso esclusivo del bambino 

 Contributo per la cassa scolastica 

 Fotocopia del libretto delle vaccinazioni 

 2 fototessere 

 Per chi utilizza: fornire alle educatrici biberon, bicchiere con beccuccio o ciuccio in apposita 

custodia contrassegnata da nome e cognome 

 Per i piccoli che riposano:  

 lenzuolo 

 coperta 

 cuscino 

 federa 

 
E’ vietato portare a scuola giochi o oggetti personali al fine di tutelare la sicurezza dei 

bambini ed il progetto educativo intrapreso dalla scuola. 
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MALATTIE ED ASSENZE 
 
 

E’ cura del genitore segnalare prontamente alla scuola eventuali malattie infettive del 
bambino, si precisa inoltre che secondo la Circolari Ministeriali vigenti, in caso di malattie 
infettive il bambino potrà essere riammesso alla scuola dell’infanzia dopo: 
 
 5 giorni per morbillo, dalla comparsa dell’esantema 
 5 giorni per varicella, dalla comparsa delle vesciche 
 7 giorni per rosolia, dalla comparsa dell’esantema 
 48 ore giorni per scarlattina dall’inizio della terapia antibiotica  

Per la 4° e 5° malattia il bambino può essere riammesso appena scomparso l’esantema. 
 

In caso di altre malattie: 
5 giorni per pertosse, dall’inizio del trattamento antibiotico; 
per parotite 9 giorni dall’esordio; 
per epatite virale, fino a guarigione clinica. 

 
Si precisa che verrà richiesto il temporaneo allontanamento del bambino dalla scuola, se 

presenta i seguenti sintomi: 
 febbre, superiore ai 37.5° 
 diarrea, dopo tre scariche liquide 
 congiuntivite 
 vomito, se ricorrente 
 otite acuta generico malore orecchio 
 
 Riammissione alle lezioni dopo assenza per malattia: il certificato di riammissione a 

scuola è necessario solo se l’assenza per malattia è superiore a 5 giorni, computati quelli festivi 

se ricadenti all’interno dell’arco temporale dell’assenza(esempi: inizio assenza venerdì, rientro 

mercoledì successivo, certificato non richiesto; inizio assenza venerdì, rientro giovedì 

successivo, necessita certificato).  

 

Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze (esempio: 

alunno assente il giorno di rientro dalle vacanze natalizie; e ciò vale anche se lo fosse stato 

l’ultimo giorno di scuola precedente le vacanze medesime. In questi casi, quindi, non occorre 

produrre certificato medico). La Somministrazione di farmaci a scuola: per quanto riguarda la 

somministrazione dei farmaci ci rifacciamo alla delibera della Regione Toscana N. 112 del 20 

febbraio 2012.  

 

Vaccini  

 
Per quanto riguarda le vaccinazioni rimandiamo alle disposizioni della Regione Toscana. 

 
 

Incontri scuola-famiglia 
 

Durante l’anno educativo vengono organizzati: 
incontri individuali pianificati,  su richiesta degli educatori e/o dei genitori; 
un’ Assemblea di Sezione per l’elezione degli Organi Collegiali ed 3 consigli di Gestione.  
 

 

 


