Stralcio Regolamento
Norme per il funzionamento e l’ammissione dei bambini all’Asilo Nido Integrato
GENERALITA’ - La Scuola dell’Infanzia “San Gaetano” con l’Asilo Nido Integrato “S. M.
Bertilla” è giuridicamente costituita come scuola parrocchiale.
La Scuola intende garantire ai bambini che accoglie un’educazione armonica ed integrale della
persona secondo le indicazioni della pedagogia cristiana in stretta collaborazione con la famiglia a
cui spetta il diritto-dovere primario dell’educazione dei figli. L’attività della Scuola si attua nel
rispetto degli orientamenti pedagogico-didattici previsti dalle leggi vigenti.
L’Asilo Nido Integrato svolge la propria attività dal mese di settembre a giugno, il periodo può
essere prorogato, a discrezione del Comitato di Gestione anche al mese di luglio.
PRINCIPI FONDAMENTALI – La Scuola si propone di garantire il rispetto dei principi universali
di libertà, dignità, uguaglianza, giustizia, tolleranza e solidarietà, non ponendo alcuna
discriminazione in merito a razza, etnia, sesso, religione, opinioni politiche, condizione socioeconomica e psicofisica.
POSTI ATTIVATI E CRITERI DI AMMISSIONE - I bambini accolti in numero di 29 sono
suddivisi generalmente in tre sottogruppi al fine di svolgere alcune attività distinte per gruppi di età.
Possono presentare domanda di ammissione per i propri figli i genitori dei bambini di età compresa
tra i 3 e i 36 mesi.
Le domande vengono accolte sino alla copertura dei 29 posti disponibili (6 lattanti e 23 divezzi. Il
numero dei divezzi può essere estensibile del 20%). In caso di domande in eccesso rispetto alla
disponibilità dei posti vengono individuati dei criteri di valutazione che pongono in evidenza:
 residenza a Rampazzo
 fratelli di bambini già frequentanti la medesima scuola
 residenza nel comune di Camisano Vicentino
 residenza nei comuni limitrofi
ISCRIZIONE - I genitori che intendono iscrivere i propri bambini all’Asilo Nido devono
presentare domanda scritta, su apposito stampato rilasciato dalla scuola, corredata dalla Denuncia
dei redditi o in mancanza dalla Certificazione unica dell’ultimo anno di lavoro dei genitori e degli
altri componenti il nucleo familiare.
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Le iscrizioni normali dei bambini verranno effettuate entro il mese di gennaio di ogni anno, per
l’inizio nel successivo mese di settembre.
Al momento dell’iscrizione dei bambini all’asilo nido, verrà chiesto un versamento di € 70,00
per l’assicurazione e i materiali per la didattica.
Potranno essere accettate iscrizioni dei bambini, con inserimento posticipato rispetto alla data
normale di inizio attività, compatibilmente con il numero di posti ancora disponibili.
ORARIO - L’orario di attività dell’asilo nido è dalle 08.00 alle 15.30 - 16.00, l’anticipo dalle 07.30
alle 08.00, l’orario prolungato è dalle 16.00 alle 18.15.
Si richiede rispetto e puntualità per motivi educativi e per offrire ai bambini serenità, ordine e
distensione e non creare disagi allo svolgimento delle attività.
Per un buon funzionamento della Scuola è quindi necessario attenersi a questi orari:
07.30-09.10
Entrata
12.45-13.00
Prima uscita
15.30-16.00
Seconda uscita
16.00-18.15
Uscita per chi usufruisce dell’orario prolungato
08.00-09.00
Telefonare per giustificare le assenze
L’orario di ingresso dei bambini è dalle 7.30 alle 9.10. Oltre il suddetto orario non si accettano i
bambini, se non per giustificati motivi. In questi casi e comunque dopo l’orario previsto, i
bambini verranno accolti dal personale di servizio.
Per i ritardatari abitudinari al terzo ritardo avvenuto nel corso dell’anno scolastico il bambino non
verrà accolto e dovrà essere riaccompagnato a casa dai genitori.
I genitori, al momento della consegna dei propri bambini all’asilo nido, non possono
intrattenere le educatrici oltre il minimo indispensabile, onde non compromettere il delicato
compito di vigilanza delle stesse.
L’uscita occasionale fuori orario del bambino è ammessa in caso di necessità con preavviso al
mattino e solamente durante la sosta fra pranzo e riposo (12.45-13.00).
L’orario anticipato va dalle 07.30 alle 08.00 ed è gratuito.
L’orario prolungato va dalle 16.00 alle 18.15. All’inizio dell’anno scolastico, per dare alla Scuola la
possibilità di organizzare in modo adeguato il personale, viene consegnato a tutti i genitori un
modulo di richiesta per eventuali necessità di orario prolungato. Il costo orario per tale servizio è di
€ 5,00 per chi lo richiede e di € 8,00 per tutti gli altri (utilizzo saltuario e non programmato, ritardi).
ABBIGLIAMENTO - Il bambino indosserà vestiti comodi (consigliato escludere cinture,
bottoni,…preferendo tutine e indumenti pratici). Chiediamo di portare un cambio di stagione.
Infine la lista con la specifica del corredo verrà consegnata in occasione del colloquio con
l’educatrice prima dell’inizio della frequenza. Non si risponde di eventuali indumenti smarriti.
DELEGA - All’inizio dell’anno scolastico sarà consegnato a tutti i genitori un modulo da compilare
indicando le persone delegate a ritirare il bambino. Eventuali variazioni rispetto a quanto scritto ci
dovranno essere segnalate.
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MENSA - La Scuola organizza il servizio di mensa attenendosi ad una tabella dietetica proposta ed
approvata dall’ULSS. Il pasto è uguale per tutti i bambini; solamente per casi particolari con
giustificazione e prescrizione medica saranno previste diete particolari.
MALATTIA – Quando un bambino rimane assente è opportuno avvisare la Scuola; dopo 6 giorni di
assenza dall’attività scolastica per malattia (escluso sabato e domenica o festivi) il bambino sarà
riammesso a scuola previa presentazione di certificato medico (il certificato medico è una forma di
tutela verso gli altri bambini). In assenza di certificato medico le educatrici non sono autorizzate ad
accettare il bambino al suo rientro.
Se un bambino è affetto da particolari malattie contagiose che potrebbero essere contratte anche da
altri bambini è un preciso dovere del genitore avvisare la scuola, che a sua volta è tenuta ad avvisare
l’ULSS che darà disposizioni per attivare forme di prevenzione e precauzioni adatte al caso.
E’ pure obbligatorio avvisare la Scuola se il bambino soffre di allergie alimentari o se
eventualmente è soggetto ad altri disturbi di qualsiasi natura.
La Scuola non è autorizzata a somministrare farmaci, in caso di bisogno è obbligatoria
l’autorizzazione del medico curante e dei genitori.
Quando il bambino ha la febbre o comunque presenta sintomi di malattia (anche congiuntivite) le
educatrici sono obbligate ad informare i genitori (o chi per essi) e il bambino deve essere riportato a
casa. I bambini ammalati non possono frequentare la Scuola finchè non sono completamente guariti
e sfebbrati da almeno 24 ore.
VACCINAZIONI - La Legge n. 119 del 31.07.2017 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, prevede l’obbligo per la frequenza scolastica per i minori di età compresa tra zero e
sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati delle seguenti vaccinazioni:
anti-poliomielitica
anti-difterica
anti-tetanica
anti-epatite B
anti-pertosse
anti-Haemophilus influenzae tipo b
anti-morbillo
anti-rosolia
anti-parotite
anti-varicella (dai nati nel 2017)
Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione:
i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale;
i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal Medico di
Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta.
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Al fine dell’iscrizione del minore all’asilo nido la scuola dovrà trasmettere all'Azienda sanitaria
locale territorialmente competente, entro il 10 marzo , unicamente l'elenco degli iscritti per
acquisire successivamente soltanto la documentazione comprovante la situazione vaccinale relativa
ai minori segnalati dalle Asl perché non in regola con gli obblighi vaccinali.
I minori non vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) per ragioni
di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati
naturalmente.
RITIRO - In caso di ritiro del bambino ad iscrizione avvenuta e confermata (senza giustificati e
comprovati motivi) dovrà comunque essere versata la quota del 60% per i mesi di mancata
frequenza (da settembre fino a luglio compreso).
RETTE – Si ribadisce che la Scuola non persegue, né realizza scopi di lucro. Le rette determinate
dal Comitato di Gestione, secondo le disposizioni della L.R. 32/1990, e precisamente secondo
il reddito familiare complessivo lordo, sono le seguenti:
Fasce di
reddito
(complessivo
lordo della
famiglia)
DA
0
18.001,00
21.001,00
24.001,00
27.001,00
30.001,00
33.001,00
36.001,00
39.001,00
42.001,00
45.001,00
48.001,00
51.001,00
54.001,00
57.001,00
60.001,00

Importo retta mensile
(comprensiva dei pannolini)

A
18.000,00
21.000,00
24.000,00
27.000,00
30.000,00
33.000,00
36.000,00
39.000,00
42.000,00
45.000,00
48.000,00
51.000,00
54.000,00
57.000,00
60.000,00

€

268,00 €
318,00
333,00
348,00
363,00
382,00
395,00
407,00
418,00
434,00
443,00
452,00
460,00
467,00
473,00
488,00

Si precisa che per reddito familiare complessivo si intende quello di entrambi i genitori che hanno
riconosciuto il loro figlio, anche se non conviventi nella medesima abitazione. Il reddito familiare
verrà accertato dall’ultima dichiarazione dei redditi o, in sua mancanza, dalla Certificazione unica
che dovrà essere consegnato da entrambi i genitori, se lavoratori, entro il 1° settembre di ogni
anno. Il reddito accertato, come sopra, verrà suddiviso in fasce. Verranno esclusi dalle prime
fasce (a basso reddito), i redditi derivanti da lavoro non dipendente (lavoratori autonomi,
professionisti, soci di imprese, agricoltori, ecc.); in detti casi la prima fascia utile, per il conteggio
della retta mensile, sarà quella relativa al reddito da € 24.001,00 a 27.000,00 (retta di € 348,00).
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La retta così determinata verrà poi moltiplicata per il quoziente in base al numero dei figli presenti
nel nucleo familiare, qui di seguito evidenziato.
nucleo
familiare
n. figli

quoziente
1
2
3
4
5

1
0,98
0,95
0,92
0,89

La mancata consegna dei documenti necessari per l’accertamento del reddito familiare, nei
tempi indicati, comporterà l’applicazione della retta massima prevista. Si precisa che la retta
determinata in base al reddito dell’anno precedente sarà valida per l’intero anno scolastico.
In base al numero degli iscritti e alle richieste degli orari prolungati la scuola organizza l’orario e il
numero del personale educativo ed ausiliario. Per il sostentamento e il buon funzionamento della
Scuola è pertanto necessario che ogni genitore si impegni a versare la quota stabilita.
Si precisa che l’attività del nido è prevista in 11 mesi e quindi da settembre a luglio compresi.
Le rette vengono versate a mezzo di bonifico bancario con valuta entro il giorno 15 del mese a cui
si riferiscono.
Di seguito le coordinate bancarie:
Banca appoggio: UNICREDIT Ag. Camisano Vicentino
IBAN: IT 64 K 02008 60230 000003804817
Beneficiario: PARROCCHIA S. MARIA MADDALENA – Via Chiesa 39/41 – fraz. Rampazzo –
36043 Camisano Vicentino (VI)
I pagamenti effettuati oltre 30 gg. da quanto stabilito potranno comportare l’esclusione del bambino
dalla scuola.
COMPIMENTO DEI 3 ANNI – Accedono alla Scuola dell’Infanzia, qualora vi sia disponibilità di
posti dopo aver dato la precedenza ai nati entro il 31 dicembre 2016, le bambine e i bambini che
compiano tre anni di età entro il 30 aprile 2020. Per coloro che non potranno essere accolti alla
scuola dell’infanzia perché i posti sono esauriti, o che comunque liberamente scelgono di
frequentare l’asilo nido, verrà applicata per tutto l’anno scolastico la retta minima pari a € 268,00.
ASSENZE - Per le assenze dei bambini causa malattia (con certificazione medica) fino a
concorrenza di 30 gg., la retta verrà ridotta di una quota giornaliera di € 4,00; per il 2° mese di
assenza, la retta verrà quantificata al 30%; per i mesi successivi al 2°, la medesima verrà
quantificata al 20%, con la conservazione del posto.
Per ogni altro periodo di assenza (periodo di inserimento, orario ridotto, vacanze previste dal
calendario scolastico, brevi chiusure temporanee forzate della scuola, ferie, libera scelta della
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famiglia come ad esempio la mancata frequenza del mese di giugno, ecc…) non è prevista alcun
tipo di riduzione e quindi la retta va versata per intero.
FREQUENZA A TEMPO PARZIALE – Si offre la possibilità di frequentare l’asilo nido a tempo
parziale, con entrata dalle ore 07.30 e con uscita entro le ore 13.00, pranzo compreso, con una retta
di frequenza pari al 75% dell’importo totale. La riduzione giornaliera per malattia sarà quantificata
con il medesimo criterio e sarà pari a € 3,00.
Riepilogo rette e quote varie determinate per l’asilo nido integrato
 quota di iscrizione da versare a gennaio per ogni anno di frequenza: € 70,00
 retta mensile di frequenza comprensiva dei pannoloni: vedi prospetto per fasce di reddito,
viene applicata una riduzione del 25% per frequenza giornaliera parziale
 quota oraria per eventuale servizio prolungato dopo le ore 16.00: € 5,00 programmato
€ 8,00 saltuario
 riduzione giornaliera per mancata frequenza: € 4,00 se frequenza di giornata intera
€ 3,00 se frequenza di giornata parziale
 sconto per la frequenza di due o più fratelli: € 10,00 ciascun bambino iscritto alla ns. Scuola
I rapporti fra i genitori e le insegnanti si svolgeranno nello spirito di fiducia-collaborazione e di
reciproca disponibilità; a questo scopo, oltre agli incontri di sezione e collettivi, si programmeranno
incontri personali.
Le educatrici sono disponibili ad eventuali colloqui anche telefonici, previo accordo.
Nell’ambito dell’attività scolastico–ricreativa (organizzazione e animazione di feste e di incontri,
pulizia dopo le feste…) e formativa (incontri psico-pedagogici, specialisti sull’igiene e
nell’alimentazione….) è richiesta la collaborazione dei genitori per il buon funzionamento della
Scuola migliorandone il servizio.
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