
 
 
 

REGOLAMENTO NIDO  - A.S. 2021/22 
 estratto dal P.T.O.F (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) 

 
 
 
 
ORARIO 

Entrata:     dalle ore 07.30 alle ore 09.00  
Entrata part-time pomeriggio: ore 11.00 
Uscita part-time:    alle ore 12.30  
Uscita:     ore 16.00 - ore 17.00 – ore 18.00  

 
 NEL CASO DEL PERDURARE DELL’EMERGENZA PANDEMICA, ALCUNI SERVIZI PER 

L’UTENZA POTREBBERO ESSERE CANCELLATI E/O RIDIMENSIONATI, IN OTTEMPRANZA 
ALLA NORMATIVA ANTI-COVID PER LA SICUREZZA NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. 

 I bambini che arriveranno a Scuola in ritardo saranno accettati solo previo avviso telefonico o 
via e-mail all’indirizzo info@asilosarnico.it e non potranno essere in alcun caso accompagnati 
dai genitori negli ambienti scolastici, ma saranno accolti dalla direzione ed accompagnati in classe 
dal personale incaricato.  
Sono concessi massimo 5 ritardi all’anno. 

 Per ragioni di sicurezza e di responsabilità, è vietato fermarsi nei giardini della scuola dopo l’uscita. 
 Le insegnanti, al momento del congedo, affidano il/la bambino/a soltanto ai genitori o alle persone 

maggiorenni delegate dagli stessi al ritiro. 
 
 
NOTE RELATIVE AL PAGAMENTO DELLE RETTE 

 La retta deve essere corrisposta da settembre (o dal momento dell’iscrizione, se questa avviene più 
tardi), fino al termine della scuola (luglio compreso) e per intero, a prescindere dai giorni di 
frequenza del/la bambino/a. 

 In caso di ritiro definitivo del/la bambino/a in corso dell’anno, la retta del mese del ritiro dovrà essere 
interamente corrisposta. Non si accettano ritiri per i soli mesi di giugno e luglio. 

 Si fa presente che se le rette non verranno pagate per due mesi consecutivi, la scuola si riserva il 
diritto di ritenere annullata l’iscrizione del/la bambino/a. 

 Le variazioni di conto corrente devono essere comunicate tempestivamente in segreteria, onde 
evitare che vi siano addebitate le spese di eventuali insoluti. 

 
 
ASSENZE/ASSUNZIONE DI MEDICINALI 

 Tutte le assenze dovranno essere giustificate dai genitori al rientro a Scuola, compilando l’apposito 
modulo da richiedere all’insegnante di sezione, o reperibile sul sito www.asilosarnico.it 

 Non è ammessa la somministrazione di alcun farmaco da parte del personale scolastico, ad 
eccezione dei farmaci “salva-vita” concordati.  

 Gli altri farmaci possono però essere somministrati dai genitori, o da persone da loro delegate.  
 
 
DIETE SPECIALI 
Chi, per motivi di salute, non potesse seguire il menù scolastico, deve presentare in direzione il certificato 
medico con indicazioni sulla problematica alimentare del/la bambino/a, senza il quale la scuola non potrà 
accettare alcuna variazione. 

 



 
 
PARCHEGGI 
È tassativamente vietato entrare con le auto nella scuola, sul sagrato della chiesa e sostare, anche solo per 
pochi minuti, davanti ai cancelli. Sono a disposizione dell’asilo dei parcheggi all’oratorio (VERDI), ad orari 
prestabiliti. Chiedere in segreteria gli appositi dischi orario, o il bollino per il rinnovo della validità annuale. 
 
 
OCCORRENTE DA PORTARE AL NIDO 
 
Una scatola di plastica trasparente (non troppo grande) in cui mettere: 

 sacchetti di plastica (del genere IKEA con sigillo)  
 salviette per il cambio (3/4 salviette piccole) 
 cambio completo da lasciare nella scatola (3 mutandine e magliette intime, 2 pantaloni, 2 magliette, 

2 calze) lungo o corto, in base alla stagione 
 calze antiscivolo  
 stivaletti della pioggia 
 un pile o un piumino leggero (del tipo 100 grammi) 
 se il bambino necessita di ciuccio (nell’apposito contenitore) o biberon chiediamo di portarne uno da 

lasciare sempre al nido 
 

 
IN BUONE MANI APP 
È una nuova app per asilo e asilo nido che connette scuola e genitori in modo sicuro, rapido e immediato 
che nasce per tutelare la sicurezza dei bambini evitando l’abbandono in auto e agevola le comunicazioni tra 
scuola e famiglia.  
Dall’app la famiglia potrà visualizzare il diario del bambino per sapere se ha mangiato, dormito o andato in 
bagno e potrà tenere traccia del registro delle presenze e delle comunicazioni che la scuola ha inviato di 
recente.  
La famiglia riceverà una notifica push up che avviserà dell’assenza del bambino e di ogni altra importante 
comunicazione da parte della scuola, anche quando l’app è chiusa. 


