ANNO 2017/2018
FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA
Alunno/a_____________
PERIODO DI ATTIVITÀ ED ORARI
Il Centro Infanzia Pizzicalaluna funziona dal 4 settembre 2017 al 27 luglio 2018 dal lunedì al venerdì con il
seguente orario:
 l'ingresso è consentito dalle ore 7,45 alle ore 9,20;
 l'uscita è prevista, previo accordo con i genitori, secondo i seguenti orari:
1. ore 12,15 - 12,30 PRIMA USCITA SENZA REFEZIONE
2. ore 14,15 - 14,30 SECONDA USCITA
3. ore 16,30 - 16,45 TERZA USCITA
I bambini potranno essere prelevati esclusivamente dai genitori o da persone da loro autorizzate per iscritto e
con allegato documento di riconoscimento.

ISCRIZIONI
E’ possibile effettuare l’iscrizione da Settembre ad Aprile, compatibilmente con la disponibilità dei posti,
compilando il modulo di iscrizione e versando la quota di iscrizione annuale.
Tale quota non è rimborsabile in caso di rinuncia e al suo scadere va rinnovata.
Per l’iscrizione il genitore o chi ne fa le veci, dovrà presentare i seguenti documenti:
1- versamento della quota di iscrizione di euro 130,00;
2- modulo d’iscrizione firmato e compilato in ogni sua parte;
3- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità di chi ha sottoscritto la domanda d’iscrizione;
4- certificato di avvenute vaccinazioni obbligatorie;
5- eventuale delega ritiro minore.

ABBIGLIAMENTO ED EFFETTI PERSONALI
L’abbigliamento del bambino dovrà essere il più possibile comodo, evitando salopette, cinture, bretelle,
camicie.
Il bambino dovrà essere corredato di:
1. n. 1 cambio completo intimo (1 canottiera , 1 mutandina e 1 paio di calzini), 1 maglietta e 1 tuta in base
alla stagione;
2. n. 1 pacco di pannolini (per chi li usa);
3. biberon e 1 ciuccio con custodia e catenina (per chi lo usa);
4. pantofole o calzini antiscivolo;
5. n. 2 asciugamani (uno per viso e mani, l’altro intimo) con asola per appendere misura (30 cm x 40 cm )
NON PIU’ GRANDI.

CALENDARIO E ORARI
L’anno scolastico ha inizio il 04 settembre 2017 e terminerà il 28 luglio 2018. La scuola sarà aperta dal lunedì
al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 16.45.
E' molto importante per il benessere dei bambini e delle bambine e per l'organizzazione delle attività rispettare
l'orario di entrata e di uscita, fatta eccezione per ritardi comunicati causa vaccini, visite mediche, malattia etc...
Il rispetto degli orari rappresenta anche per i bambini motivo di tranquillità e sicurezza nell'affrontare ogni
giorno il distacco dai genitori: non sapere a che ora si andrà al nido o a che ora sarà ripreso, può creare anche
nel bambino più sicuro e meglio inserito, motivo di inutili ansie e confusioni. Ricordiamo che l'ordine mentale, le
regole e le abitudini contribuiscono in maniera determinante al benessere psichico di ogni bambino.
Dalle ore 9,30 i referenti educativi hanno già organizzato le attività di piccolo gruppo che per il benessere e la
tranquillità dei bambini è bene non interrompere continuamente, soprattutto se ci sono degli ambientamenti in
corso.
Solo i bimbi iscritti regolarmente al centro il mese di Luglio pagheranno l’importo della quota mensile senza
rientrare nelle quote dei Campi estivi. Nel caso in cui intendono partecipare solo ad alcune settimane
rientreranno nella quota campo non ricevendo alcuna agevolazione.
L’intenzione di non frequentare il centro durante il mese di luglio va comunicata preventivamente in direzione
entro il 15 giugno 2018.
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ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ:
giovedì 4 settembre 2017 - data inizio attività
Venerdì 29 giugno 2018 – data di termine delle attività ordinarie
Venerdì 27 luglio 2018 – data termine delle attività ulteriori extra scolastiche (campo estivo)
Il centro resterà chiuso:
 19 Settembre 2017
 1 Novembre 2017
 8 Dicembre 2017
 26 Dicembre 2017
 02 gennaio 2018
 2 Aprile 2018
 25 Aprile 2017
 01 Maggio 2017
Cambiamenti, per gravi problemi organizzativi verranno tempestivamente comunicati. I giorni festivi non
verranno rimborsati.

INSERIMENTO
L’inserimento avverrà gradualmente e sarà necessaria la presenza di un genitore (o di chi accudisce il piccolo)
per far accettare con serenità il nuovo ambiente e la figura degli educatori fino ad allora a lui estranei. Prima
che il bambino frequenti regolarmente il Centro Infanzia ci vorrà un tempo minimo di inserimenti di una o più
settimane a seconda del singolo caso. Al termine del 5° giorno di inserimento dovrà essere versata la quota
d’iscrizione con il modulo regolarmente compilato.

INCONTRI CON I GENITORI
Durante il corso dell’anno verranno effettuate riunioni con tutti i genitori, per la verifica del lavoro svolto. Le
educatrici ed educatori saranno sempre e comunque disponibili a dei colloqui individuali con i genitori in orari
da concordare con gli stessi.

MALATTIE E ASSENZE
In caso di assenza per malattia superiore a cinque giorni consecutivi (compresi sabato e domenica) al genitore
del bambino è richiesto il certificato medico .
Per intervenire tempestivamente e salvaguardare la salute di tutti , i genitori sono tenuti ad avvertire il centro in
caso di malattia infettiva diffusiva.
Secondo le disposizioni ASL il personale non è autorizzato alla somministrazione di farmaci, ne è prevista la
somministrazione solo nei seguenti casi:





temperatura corporea oltre i 38,5° di febbre rettale: somministrazione di antipiretici.
Libenar portato dai genitori in caso di mucose secche.
Fermenti lattici in caso di diarrea.
Somministrazione di farmaci per il trattamento di patologie croniche e convulsioni febbrili (ad es.
antiepilettici…) solo su prescrizione medica che precisi diagnosi e posologia, previa autorizzazione
scritta dei genitori.

I genitori saranno contattati nei seguenti casi:






temperatura corporea a 37,5°;
diarrea oltre le 3 scariche;
stato di malessere generale (tosse continua,coliche addominali…);
congiuntivite virale purulenta;
esantema.
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CERTIFICATI SANITARI
Per essere ammessi, i bambini devono avere ottemperato alle prescrizioni previste dalle vigenti leggi sanitarie
in ordine alle vaccinazioni obbligatorie. La fotocopia del certificato di vaccinazioni o autocertificazione deve
essere presentato il primo giorno di frequenza. Il genitore, successivamente, è tenuto ad aggiornare il
documento in possesso del Centro Infanzia.

RITIRI E ASSENZE
In caso di ritiro, dovuto a valide motivazioni o per altre ragioni, l'utente del Centro Infanzia dovrà versare la
retta del mese in corso.
In considerazione dei costi fissi per la gestione dell’asilo nido, non sono possibili riduzioni delle rette mensili in
seguito ad assenze, anche prolungate, o in occasione delle varie festività.

RETTE
L'iscrizione al Centro Infanzia prevede il pagamento di una quota annuale. Tale quota non è rimborsabile in
caso di rinuncia e al suo scadere va rinnovata. La retta deve essere versata entro e non oltre il 5 di ogni mese.
La quota prevista potrà essere pagata tramite bonifico, assegno o contanti.
Gli orari ultimi di ciascun turno rappresentano il limite di tempo massimo entro il quale si deve lasciare il Centro
Infanzia . Preghiamo i genitori di attenersi scrupolosamente agli orari a cui si sono iscritti.
Nella retta sono compresi: spuntino, pasto solo il primo, merenda (in base all’orario scelto); detergenti e
creme per la pulizia personale, copertura assicurativa.
La retta mensile fissa deve essere pagata indipendentemente dall'effettiva fruizione del servizio ed
anticipatamente entro i primi 5 giorni del mese a cui si riferisce, anche se il bambino è temporaneamente
assente.
 In caso di mancato pagamento il Centro Infanzia si riserva di ritenere nulla l'iscrizione.
 La retta dovrà essere versata intera se l'inserimento dei nuovi iscritti avverrà entro il 15 del mese,
dimezzata se l'inserimento dei nuovi iscritti avverrà dal giorno 16 del mese.
Se la data dell’inserimento verrà stabilita dal Centro Infanzia, per sue ragioni organizzative, oltre la prima
settimana del mese, verrà applicato uno sconto calcolato sul numero delle giornate frequentate.
 Nel Caso di assenza prolungata (un mese) è necessario avvisare preventivamente i responsabili. Sarà
comunque richiesto il pagamento della retta base.

ORGANIZZAZIONE
E’ obbligatorio entrare nel centro con calze antiscivolo o pantofole a scarpa.
I PASTI
I menù alimentari prevedono una corretta somministrazione di tutti gli elementi nutritivi. Le periodiche variazioni
stagionali del menù saranno comunicate di volta in volta.
Ai sensi degli artt. 1341 e seguenti del Codice Civile, dichiaro di aver preso attenta visione e di accettare espressamente
l’intero contenuto del presente Regolamento.
Il regolamento si compone di 3 pagine.

Per Tanto
Il sottoscritto ________________________ in qualità di ______________________
del bambino _____________________________, avendo letto tutti i punti del funzionamento del
Centro, ne accetta il contenuto e provvede all’iscrizione.
Napoli, _________________
Per accettazione
________________________
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