
COPIA PER I GENITORI

Regolamento per iscrizioni e frequenza 
all’Asilo nido Buridani

Premessa
Il Nido ospita bambini/e che abbiano compiuto l’anno di età  e funziona da
Settembre a Luglio.

1. La conferma sarà ritenuta valida solo mediante la sottoscrizione della presente domanda e
previo versamento della quota di iscrizione e assicurazione di € 150,00, indipendentemente
dai  mesi  di  frequenza.  Si  ricorda  che  in  caso  di  defezione  tale  importo  non  verrà
restituito.

2. La retta annuale mensile di frequenza è ripartita in 11 rate mensili (da settembre a luglio)
del seguente importo:
- € 530,00 tempo normale (dalle ore 8,15 alle ore 16,15) per i bimbi residenti in Venaria

Reale e € 550,00 per i bimbi non residenti.
- € 455,00 mezzo tempo (dalle ore 8,15 alle ore 12,30) per i bimbi residenti in Venaria

Reale e € 465,00 per i bimbi non residenti.
Il contributo riscaldamento è fissato in € 180,00 all’anno e da versare in due quote da €
90,00 ciascuna, unitamente alle rette di Ottobre e Gennaio.
Il contributo mensile  per l’entrata anticipata (dalle 7,30 alle 8,15) è fissato in € 20,00 da
versare unitamente alla retta mensile.
Il  contributo mensile per l’uscita posticipata (fino alle  17,30)  è fissato in  € 40,00 da
versare unitamente alla retta mensile.

3. E’ previsto un adeguamento della retta al costo della vita.
In  caso  di  estrema  necessità,  e  comunque  in  via  eccezionale,  il  Consiglio  di
Amministrazione potrà effettuare un aumento durante l’anno.

4. La quota di iscrizione per il rinnovo annuale dovrà essere versata unitamente alla retta del
mese di Giugno.

5. La rata  dovrà essere versata entro il 5 del mese in corso con bonifico bancario:
- IBAN: IT41I0335901600100000147735 intestato a Asilo Infantile Buridani

 
6. I genitori, o chi esercita la patria potestà,  con la sottoscrizione del presente regolamento

interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione di questa scuola, si impegnano a pagare
la retta annuale a loro carico, ripartita in 11 rate mensili  (da settembre a luglio), anche in
caso di assenza giustificata e prolungata del bambino. La comunicazione di un eventuale
ritiro dovrà avvenire con due mesi di anticipo (tranne nei mesi di giugno e  luglio in cui non
è ammesso il ritiro). Le situazioni particolari verranno valutate di volta in volta dal C.d.A.



7. Le quote mensili comprendono:
- le presenze dal lunedì al venerdì (negli orari di apertura dell’istituto), pranzo, merenda,

le medicazioni ordinarie, i giochi, l’assistenza psico-pedagogica, i pannolini, le creme e i
prodotti per l’igiene quotidiana.

Non comprendono:
- i trasporti, le attività facoltative, le presenze fuori orario, i prodotti farmaceutici e
dietetici.

8. Ogni caso di malattia del bambino dovrà essere immediatamente segnalato alla scuola.

9. I genitori, o chi esercita la patria potestà, con la conferma dell'iscrizione, accettano le
finalità educative di questo istituto, nonché il presente regolamento.

10. Nello  spirito  di  collaborazione  nido/famiglia,  per  il  buon  funzionamento  del  nido  e
soprattutto per il bene del bambino stesso, i genitori sono pregati di segnalare eventuali
situazioni di disagio affinché sia possibile attivare tutti i supporti adeguati.

11. La Direzione  del  nido non  si  assume  alcuna responsabilità  per  i  danni  che potrebbero
derivare dalla volontaria omissione di informazioni indispensabili per la tutela dello stato
di salute del bambino di cui si chiede l’iscrizione.

12. Nessuno può visitare o ritirare i bambini se non munito di un documento di identificazione
e di una lettera scritta dal firmatario dell’iscrizione.

13. Nel caso di genitori legalmente separati o divorziati la direzione si riserva di richiedere la
copia degli atti giudiziari attestanti i diritti sui bambini ai singoli genitori.

14. Salvo esplicita richiesta scritta contraria, i bambini sono autorizzati a viaggiare sui veicoli
e con il  personale addetto per brevi visite in zona o per trasferimenti connessi con il
regolare funzionamento dell’Istituto.

15. E’ vietato fornire ai bambini, all’interno dell’Istituto,  giocattoli, oggetti, alimenti o dolci
vari senza l’autorizzazione della Direzione

16. La Direzione assicura che ai bambini non vengono somministrati farmaci di qualsiasi natura
se  non  dietro  prescrizione  medica.  Nessun  medicinale  può  peraltro  essere  introdotto
all’asilo senza ricetta medica aggiornata.
La  somministrazione  di  medicinali  avviene  solo  per  estrema  necessità  e  previa
autorizzazione pediatrica.
Qualora un bambino manifestasse stati febbrili o sintomi di malattie infettive la direzione
si riserva di avvertire i genitori i quali hanno l’obbligo di provvedere con sollecitudine al
ritiro del bambino dall’Istituto.

17. Durante la permanenza giornaliera all’asilo, il pranzo viene servito entro le ore 11,30 e la
merenda alle ore 15,30.



Gli alimenti, provenienti da agricoltura biologica, vengono cucinati giornalmente all’interno
dell’Istituto.  Il  menù rispecchia le  disposizioni  dell’Ufficiale  Sanitario  ed è esposto in
bacheca.
Si precisa che trattandosi di comunità infantile, i servizi di Vigilanza istituiti dal Comune
per  la  tutela  della  prima  infanzia,  effettuano  controlli  molto  scrupolosi  sulla  qualità,
genuinità e grammatura degli alimenti.

18. Nel  caso  di  bambini  con  intolleranza  a  qualche  alimento,  serve  una  dichiarazione  del
pediatra, in assenza di questa, la Direzione declina ogni eventuale responsabilità.

19. Il personale dell’Istituto viene assunto esclusivamente se in possesso dei titoli di studio,
specializzazioni ed esperienze conseguito per l’insegnamento ai bambini da 0 a 3 anni (come
da disposizioni dell’Assessorato all’Istruzione della piccola infanzia).

20. Corredo personale richiesto:
(Vedi  l’allegato  fornito  prima  dell’inserimento  in  occasione  del  colloquio  personale  tra
l’educatrice e i genitori).

21. Il nido è aperto dal lunedì al venerdì e segue il seguente orario:
- entrata anticipata: dalle ore 7,30 alle ore 8,15
- entrata normale: dalle ore 8,15 alle ore 9,00
- uscita del mezzo tempo: ore 12,30
- uscita normale: entro le ore 16,15
- uscita posticipata: dalle ore 16,15 alle ore 17,30

22. Ogni genitore rispetterà l’orario giornaliero evitando di soffermarsi all’interno della scuola
senza motivi particolari.

23. Per  quanto  non  previsto  nel  presente  Regolamento  valgono  le  norme  stabilite,  o  da
stabilirsi, da questo Consiglio di Amministrazione.

Il servizio di segreteria è a disposizione dalle ore 9.00 alle ore 11.30 tutti i giorni dal lunedì al
venerdì (tel. 011-496362).

Io  sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………  genitore  del  bambino/a
………………………………………………………………………………  accetto  integralmente  il  regolamento
dell’Istituto.

Data: ………/………/………
Firma di un genitore

 o di chi esercita la patria potestà

…………………………………………………………
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