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ORARIO SCOLASTICO E FUNZIONAMENTO
Il Nido Dolci Sogni è aperto dalle 7.30 alle 16.30, per un minimo di 205 giorni all’anno dal primo lunedì del
mese di settembre all’ultimo venerdì del mese di luglio dell’anno successivo, fatti salvi i giorni di chiusura nei
periodi di festività.

•

PERIODO

ORARIO

INGRESSO

USCITA

PRE-NIDO

07.30 - 08.30

PART-TIME MATTINA

08.30 - 13.00

08.30 - 11.00

12.30 - 13.00

PART-TIME POMERIGGIO

13.00 - 16.30

13.00 - 13.15

15.45 - 16.30

TEMPO PIENO

08.30 - 15.25

08.30 – 11.00

15.00 - 15.25

POST NIDO

15.30 - 16.30

I bambini non possono essere ritirati dagli estranei o da minori; qualora i genitori non siano in grado
di provvedere personalmente al ritiro del bambino, devono informare al mattino gli educatori, con i
quali verrà concordata una soluzione.

“…L’ accesso alla struttura dovrà avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o persona
maggiorenne delegata dai genitori […], nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso
l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.”

•

Prima dell’orario di apertura e dopo l’orario di chiusura non potranno essere accettati o trattenuti i
bambini al nido. L’assicurazione copre i rischi esclusivamente all’interno dell’orario di apertura.

•

Eventuali “fuori orario” dovrà essere preventivamente concordato con le educatrici, che valuteranno
le richieste secondo il numero e le reali esigenze.
N.B Per tutto il periodo di normative Covid 19 non saranno possibili fuori orario o ore extra

•

I bambini che per motivi particolari (vaccinazione, visita dal pediatra, esami.), dovessero entrare più
tardi, verranno accettati solo entro le ore 11.00, prima della somministrazione del pasto.

•

Il cambiamento della fascia d’orario, da tempo pieno a tempo parziale, non comporta cambiamenti
nell’entità della retta
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COSTI DEL SERVIZIO
•

Le famiglie dei bambini iscritti contribuiscono alla copertura del costo del servizio mediante il
pagamento di una quota mensile, determinata in base all’orario e ai giorni di frequenza.

(Vedi

allegato rette).
•

Nel caso di chiusura del nido per festività e/o in concomitanza con il periodo natalizio e pasquale la
retta non subirà variazioni, oltre al normale conteggio della quota pasto.

•

In caso di periodo di chiusura del nido per cause di forza maggiore (es. black-out elettrico, epidemie,
alluvioni, nevicate, terremoti, scioperi del personale, guasti al riscaldamento, ecc.) ossia per periodi
non previsti dal calendario scolastico ma decisi dalla Cooperativa o dal Ministero, Regione, Provincia,
ATS, Comune ecc… per garantire la fattibilità o sicurezza e la qualità del servizio non verrà rimborsata
ai genitori alcuna retta, né quote di essa, precedentemente versata e in in caso di nuova situazione
pandemica o epidemica o comunque non dipendente dalla volontà della Cooperativa CHE
COMPORTI UNA CHIUSURA TOTALE E SUPERIORE AL MESE è fatto obbligo il pagamento della quota
di 250,00€ anche se il servizio nido non sarà erogato per decreto Statale Regionale ,Provinciale o
Comunale.

•

NELL’EVENTUALITA’ DI UNA CHIUSURA INFERIORE AL MESE O DELL’OBBLIGO DI QUARANTENA
ANCHE SOLO PER UN GRUPPO BOLLA, SARA’ FATTO OBBLIGO IL VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA
DI FREQUENZA CON ECCEZIONE DELLA QUOTA PASTO.
Il mancato versamento di tale quota comporterà il recesso del patto educativo fra nido e famiglia e
l’avvio di un procedimento legale per il recupero del debito.

N.B. Il CDA si riserva di decidere in modo autonomo ed indipendente dalle altre istituzioni scolastiche e non,
le situazioni che richiedono una chiusura straordinaria.

ASSENZE
•

I genitori sono tenuti ad avvertire il personale educativo con un messaggio via sms a Izabela
3929008583 Izabela o a Denise al numero 3881486609 entro le ore 8.00 nel caso in cui il
bambino/bambina debba rimanere assente, per usufruire del rimborso della quota pasto 4,68€

•

Ai fini della prevenzione del contagio Covid-19 dopo assenza per malattia rientro in base alle
normative vigenti.
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•

Per la riammissione al nido a seguito di malattia infettiva, reale o presunta, è obbligatoria la visita dal
pediatra di base e l’autocertificazione, indipendentemente dai giorni di assenza, è completa
scomparsa dei sintomi.
Per evitare facili contagi, si prega di non mandare il bambino al nido se non è in buone condizioni di
salute.

•

Il genitore sarà informato telefonicamente dalle educatrici responsabili, e sarà tenuto a venire a
prendere il bambino nel più breve tempo possibile, nei seguenti casi:
●

Febbre (pari o superiore a 37.5°C)

●

Comportamento insolito, pianto persistente, difficoltà respiratoria o altri segni di
malessere tale da rendere faticoso per il bambino restare al nido anche in assenza di
febbre

●

Diarrea

●

Vomito

●

Stomatite (afte, dolore di deglutizione, salivazione anormale)

●

Parassitosi sia intestinale che cutanea

●

Congiuntivite purulenta (se non già in cura)

●

Sospetta malattia infettiva

●

Caduta con successivo trauma cranico

Ogni caso sarà comunque valutato nello specifico dalle educatrici.
Nel caso di sola febbre senza altri sintomi il bimbo potrà rientrare in asilo dopo 24 ore dallo
sfebbramento e dopo aver consultato il pediatra.
•

Il personale del nido non somministrerà nessun tipo di farmaco, fatta eccezione per quelli salvavita e
solo con presentazione di ricetta medica con chiara indicazione della posologia e dei tempi e modi di
somministrazione. Per situazioni di emergenza non gestibili dalle educatrici all’interno della struttura
(es. perdita di conoscenza, vomito incontrollabile, ferite profonde, ecc.), le procedure che verranno
seguite sono nell’ordine le seguenti:
CHIAMATA AL 118 PER IL TRASFERIMENTO DEL BAMBINO AL PRONTO SOCCORSO e AVVISO
TELEFONICO AI GENITORI E/O PARENTI
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FREQUENZA E RINUNCE
●

L’iscrizione comporta l’impegno di frequenza per l’intero anno scolastico da settembre a luglio, chi
non frequenta il mese di luglio dovrà comunque pagare la retta nella parte della quota fissa, verrà
decurtata solo la quota giornaliera e l’anticipo dell’ultima retta verrà persa.

●

Nel caso di iscrizione all’anno scolastico successivo l’anticipo sopra citato dovrà essere versato
nuovamente.

●

L’iscrizione con il bando Nidi Gratis comporta il versamento di: quota d’iscrizione, quota giornaliera e
nel caso in cui la domanda della famiglia già inserita al nido non venga accettata dai Nidi Gratis è
obbligo effettuare il pagamento dei giorni frequentati.

●

Per l’anno scolastico 2022-2023 le famiglie che frequentano il nido con il bando Nidi Gratis hanno
l’obbligo di versare al nido mensilmente la quota giornaliera usufruita, il pre e il post nido se usufruiti
e la quota “Bonus Nido Inps” da anticipare e di cui richiedere il rimborso in autonomia all’Inps tramite
presentazione della ricevuta rilasciata dalla Cooperativa dopo aver effettuato il bonifico. In caso di
chiusura per forze maggiori (vedi paragrafo COSTI E SERVIZIO) le famiglie che partecipano al bando
Nidi Gratis è fatto obbligo versare la quota inps.

●

La rinuncia alla frequenza deve essere inoltrata in modo cartaceo con raccomandata entro il primo
giorno del mese, dei due precedenti quello del quale è previsto il ritiro, farà fede il timbro postale della
raccomandata. La rinuncia sarà accolta solo per gravi e documentati motivi (es: cambio di residenza,
grave malattia genitoriale e no, perdita del lavoro documentata) e sarà a discrezione insindacabile del
CDA della Cooperativa l’accettazione o meno della richiesta.

●

Il servizio non viene effettuato nel mese di agosto, perciò non è conteggiato come uno dei due mesi
di preavviso,

●

in caso di ritiro per rinuncia non si ha diritto alla restituzione delle quote già pagate anche a titolo di
acconto o di anticipo mensilità.

●

Le variazioni del tipo di frequenza da part-time a tempo pieno devono essere effettuate all’inizio del
mese (salvo disponibilità di posti). La variazione da “tempo pieno” a “part-time” è consentita, ma si è
comunque tenuti a pagare la quota di retta con la quale si è iscritto il bambino.

CRITERI DI AMMISSIONE E ISCRIZIONI
La Gestione prevede che al nido vengano accolti bambini con età compresa tra i 3 mesi e 48 mesi, che potranno
essere inseriti nel servizio nel corso dell’anno, a seconda della disponibilità.
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L’accoglimento dei bambini al nido avviene sulla base dei segreti criteri:
•

bambini già frequentanti

•

residenti nel comune di Palazzago

•

residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale

•

presenza di fratelli al nido

•

iscrizioni a tempo pieno

Sono ammessi bambini con carenze psico-fisiche accertate fino ad un massimo di uno per sezione (con
presenza dell’educatrice di sostegno a carico del socio/ cliente o del comune di residenza).

Le domande di iscrizione sono aperte per tutto l’anno, con la precedenza per i residenti di Palazzago dal mese
di gennaio fino al 5 maggio.
Le domande in eccedenza verranno inserite in coda alla graduatoria ufficiale.

Per la conferma dell’iscrizione i genitori dovranno consegnare alla direzione del nido:
●

il versamento della retta per il primo mese di frequenza

●

il versamento della quota relativa all’iscrizione annuale

●

il versamento dell’anticipo sull’ultima mensilità

L’inserimento dei bambini che frequentano il nido per il primo anno avverrà con gradualità e in collaborazione
con i genitori e durerà non meno di 10 giorni di calendario scolastico, ma in comune accordo con la famiglia.
Il periodo di inserimento dovrà svolgersi tenendo conto delle esigenze sia del singolo bambino che di tutti gli
altri, secondo le modalità di giorno in giorno stabilite dalle educatrici
È fondamentale durante questo periodo l’elasticità di orari e la presenza di un parente durante parte della
giornata.
Prima dell’inserimento verrà effettuato un colloquio conoscitivo tra genitori e le educatrici che verterà sul
modus operandi del nido, sulle abitudini del bambino, ecc…; verranno inoltre consegnati i moduli da firmare
sul trattamento dei dati personali, le varie deleghe ed autorizzazioni.

Durante l’anno si svolgeranno altri incontri individuali (colloqui) e di gruppo con tutti i genitori. In particolare,
alla fine di ogni anno verrà fatto un colloquio (facoltativo) per valutare assieme, genitori e educatori, i
cambiamenti e la maturazione raggiunta dal bambino durante l’anno di nido.
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Inoltre, colloqui dovuti a ragioni particolari o urgenti potranno essere richiesti dai genitori o dalle educatrici
in qualunque momento dell’anno.

ABBIGLIAMENTO
Nel nido tutti i bambini dovranno essere vestiti nel seguente modo:
•

Body (o maglietta/canottiera intima + mutandine)

•

T-shirt + felpa

•

Pantalone in felpa

•

Ciabattine

Sono vivamente sconsigliate le salopette senza apertura per cambio pannolino, vestiti con lacci e laccetti, felpe
con cappuccio, gonne, collant, capi di abbigliamento di peso eccessivo tipo ‘pile’.

Si richiede che tutti i bambini portino in asilo un doppio cambio di indumenti intimi, per riserva nel caso si
bagnino o sporchino, costituito da:
•

un sacchetto di stoffa per custodire il proprio cambio

•

due body

•

due T-shirt

•

una felpa

•

due pantaloni e calze

Al momento dell’inserimento dovranno essere inoltre consegnati alle educatrici:
●

un ciuccio (se il bambino lo usa)

●

un biberon (se il bambino lo usa)

●

una salopette per la pioggia

●

giacca per pioggia

●

stivali di gomma per la pioggia o stivali con il pelo per il freddo, o scarpe per la pioggia

●

3 bavaglini con elastico o con il velcro (bambini sotto 15 mesi) e 3 tovaglioli di stoffa (bambini sopra
15 mesi) tutto segnalato con il nome del bambino (la misura migliore è circa 23 x 23)

●

un lenzuolo con angoli e una coperta (dimensioni lettino) in una sacca con nome

N.B. Tutti i capi dovranno essere contrassegnati col nome e cognome del bambino (anche su etichette
interne, soprattutto su calzini antiscivolo e bavaglini).
LA DIREZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER L’EVENTUALE PERDITA O ROTTURA DI’ CAPI
D’ABBIGLIAMENTO ED ALTRI OGGETTI PORTATI AL NIDO.
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SONNO E RIPOSO

I genitori provvederanno a portare un lenzuolo con l’elastico che faccia il giro completo del lenzuolo, una
copertina (possibilmente non in pile) con la scritta del nome e del cognome del bambino (anche su etichette
interne), che verranno consegnati alle educatrici il lunedì e ritirati il venerdì.
Non è più possibile portare giochi o oggetti transizionali da casa, per ordinanza ministeriale emergenza Covid
19

SERVIZIO MENSA
http://www.pinzimoniobanqueting.it/

Il servizio mensa è fornito dalla ditta Pinzimonio Group SRL: la tipologia dei pasti, il numero delle portate, gli
ingredienti, ecc. sono stabiliti dall’ ATS e pertanto non è facoltà del nido di poter decidere eventuali cambi di
menù. Le uniche varianti possibili per i menù sono quelle relative ai pasti per bambini allergici, intolleranti,
vegetariani o per scelte religiose, da concordare con l’ASL. L’Acqua servita viene erogata dall'impianto di
depurazione presente nella struttura e sempre gestito da Pinzimonio Group.
Come previsto dalla normativa vigente, è fatto tassativo il divieto da parte dei genitori di portare qualunque
tipo di cibo al nido.
Ci scusiamo pertanto in anticipo con quei genitori a cui farebbe piacere portare una torta o dei dolci in asilo
per festeggiare il compleanno del proprio piccolo. È possibile ordinare la torta alla “pasticceria Pina” di
Almenno San Bartolomeo, che si occupa direttamente (e senza costi aggiuntivi) anche del trasporto e della
consegna (che devono avere filiera garantita, non è possibile avvenga da parte di privati).
È altrimenti possibile portare torte confezionate (dell’industria alimentare), di buona qualità, e senza creme;
oppure ordinare la torta direttamente al nostro servizio di ristorazione (costo da definire).
Nel rispetto di una corretta abitudine alimentare, è consigliabile non far portare ai bambini patatine, caramelle
e altri prodotti commestibili di questo tipo.

VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO

La direzione del NIDO si riserva di modificare il presente regolamento in ogni momento in funzione delle
esigenze organizzative interne e delle indicazioni e normative dell’ASL e del Comune.
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I genitori sono tenuti a far parte del gruppo WhatsApp ufficiale del nido, mezzo con il quale verranno pubblicati
tutti gli avvisi inerenti alla vita e alla quotidianità del nido. Chi non desidera parteciparvi è tenuto a chiedere
personalmente e giornalmente alle educatrici i contenuti dei vari avvisi.

CONTATTI
e-mail:
nidodolcisogni@gmail.com
info@nidodolcisogni.it

CELLULARE
IZABELA- 3929008583
DENISE- 3881486609

DOLCI SOGNI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
24030 Palazzago (BG)
Banca Cassa Rurale-Banca Di Credito Cooperativo Di Treviso SOC
Cod IBAN: IT29M0889952610000000411296

Confermo visione e accettazione

FIRMA
…………………………….
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