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Asilo Nido Integrato “S. Maria Bertilla” 
Via Chiesa 39/41 – 36043 Rampazzo di Camisano Vic.no (VI) 

Tel./Fax 0444/719107 e-mail: materna.sangaetano@virgilio.it 

www.asilonidointegratorampazzo.it 
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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 socio-
economica e psicofisica. 

POSTI ATTIVATI E CRITERI DI AMMISSIONE - I bambini accolti in numero di 23 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 23 posti disponibili (6 lattanti e 17 + 20% 
divezzi). 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.      

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 € 60,00 
per spese generali. 
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 di anno in anno si valuterà l’effettiva 
possibilità di attivazione.  
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. 
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Per un buon funzionamento della Scuola è quindi  necessario attenersi a questi orari: 
07.30-09.00   Entrata 
12.30-12.45  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  
09.15-10.00  Comunicare con le insegnanti 
 
L’orario di ingresso dei bambini è dalle 7.30 alle 9.00. 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 (12.30-12.45). 
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 (si prega di escludere bretelle o 
comunque indumenti poco pratici per il cambio)  e dovrà portare  un cambio di stagione (vedi 
lista a parte). 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. 
 
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.  
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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. 
 
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 giugno 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 A 

Importo retta mensile 
(comprensiva dei pannoloni) 

0 
          18.000,00    € 
   265,00 €    

         
18.001,00            21.000,00  315,00 
         
21.001,00            24.000,00  330,00  
         
24.001,00            27.000,00  345,00 
         
27.001,00            30.000,00  360,00 
         
30.001,00            33.000,00  379,00 
         
33.001,00            36.000,00  392,00 
         
36.001,00            39.000,00  404,00 
         
39.001,00            42.000,00  415,00 
         
42.001,00            45.000,00  431,00 
         
45.001,00            48.000,00  440,00 
         
48.001,00            51.000,00  449,00 
         
51.001,00            54.000,00  457,00 
         
54.001,00            57.000,00  464,00 
         
57.001,00            60.000,00  470,00 
         
60.001,00    485,00 
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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 € 345,00).                       

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 1 
2 0,98 
3 0,95 
4 0,92 
5 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.  
 

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.M. MADDALENA SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GAETANO – 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 2019, le bambine e i bambini che 
compiano tre anni di età entro il 30 aprile 2023. Per coloro che non potranno essere accolti alla 
scuola dell’infanzia perché i posti sono esauriti, o che comunque liberamente scelgono di 
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frequentare l’asilo nido, verrà applicata per tutto l’anno scolastico la retta minima pari a € 
265,00. 

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 
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 
 retta di frequenza nel mese di luglio (facoltativa): come sopra 
 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: 5% fino a € 320, 10% € 320,00  
 

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. 

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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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
COORDINATRICE: 
ANNA ROSSATO 

EDUCATRICI: 
CLAUDIA MAGGIAN, MARTA  MASTROTTO  e  TAMARA PIAZZA 
 
 
Le ns. educatrici possono contare sulla consulenza specialistica della psico-
pedagogista Dott.ssa Manuela Cunico. 
 

SEGRETARIA: 
MONICA PIGATTO 

PERSONALE AUSILIARIO: 
ANTONELLA MARTINI 
MONICA PARPAIOLA 
 
CUOCA: 
ELIANA CALBE’ (SOSTITUISCE MARINA MURARO) 

 
INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO: 
Mercoledì 1 Settembre 2020 

GIORNI DI VACANZA: 
All’inizio dell’anno scolastico verrà consegnato il calendario. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 
07.30 – 09.00  Accoglienza 
09.10 – 09.45  Attività di routine e merenda/colazione  
09.45 – 10.45  Attività educative 
10.45 – 11.00  Attività igieniche 
11.00 – 11.30  Pranzo 
11.45 – 12.00  Attività igieniche 
12.00 – 15.00  Riposo – risveglio e attività igieniche 
15.00 – 15.30  Merenda 
15.30 – 16.00  Uscita 
16.00 - 18.15  Attività di tempo prolungato (giochi liberi o guidati  anche con materiale 

strutturato) 
 
Nel corso dell’anno i bambini di due anni del Nido condividono esperienze formative con la 
Scuola dell’Infanzia allo scopo di conoscere gli ambienti e di socializzare con adulti e bambini.  
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SPAZI: 
Sala dell’accoglienza  
Spazio lattanti (3-12 mesi) 
Stanza delle attività manipolative e creative 
Angolo morbido e della biblioteca 
Sala da pranzo 
1 Bagno: uno spazio per i bambini medi e grandi ed un altro dedicato ai lattanti e bambini piccoli 
1 Sala Dormitorio 
 

CORREDO DEL BAMBINO 
Ogni bambino dovrà, all’entrata al nido, possedere, in un sacchetto contrassegnato con il nome 
e cognome, la seguente dotazione completa: 

 un cambio comodo (maglietta e pantaloni) 
 5 bavaglie che dovranno essere contrassegnate con il nome del bambino all’interno di un 

sacchettino 
 2 canottiere o body 
 2 paia di mutandine 
 2 paia di calzini 
 1 paio di calzini anti-scivolo per l’attività motoria 
 1 paio di calzini anti-scivolo o babbucce per il cambio scarpe che ogni genitore effettuerà 

all’arrivo del bambino a scuola (tutto con nome) 
 1 coperta per il lettino con nome 
 1 biberon o un bicchiere 
 
 
Vi preghiamo di: 
 
> Alla sera, dopo aver controllato se mancano indumenti, portare a casa il cambio sporco. 

> Controllare che il cambio sia adeguato alla stagione. 

 
 
Si chiedono inoltre: 
 4 foto formato tessera + 1 foto famiglia 
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NORME PER L’INSERIMENTO 
 
 
Per permettere al bambino di vivere serenamente il momento dell’inserimento al Nido e del 
distacco dal suo ambiente familiare è importante attenersi a queste regole che sono state 
attentamente studiate dalle insegnanti assieme a una psico-pedagogista: 

 
 

FREQUENZA 1^ SETTIMANA:    
Settimana di accoglimento   con la presenza della mamma per qualche giorno, ma 
si inizierà già a proporre al bambino dei momenti di distacco 
 
09.00 – 11.00           
 

 
FREQUENZA 2^ SETTIMANA:   
Settimana di ambientamento il bambino resterà al nido senza genitori, per il tempo che viene 

concordato in base alla sua possibilità. 
 
A seguire 
Le educatrici insieme ai genitori organizzeranno le settimane di frequenza in base allo stato 

d’animo dei bambini per garantire serenità e 
benessere  

 
 
L’orario normale e l’eventuale prolungamento verranno stabiliti dall’educatrice in base 
all’osservazione del comportamento del bambino.  

 

Durante l’inserimento il genitore potrà riscontrare degli atteggiamenti insoliti nel 
bambino: pianto, voglia di coccole, …più del solito. Non preoccupatevi e siate 
certi che i genitori che si avvicinano a questa nuova esperienza con serenità e 
fiducia nella professionalità delle educatrici trasmetteranno al bambino 
sensazioni di sicurezza e di tranquillità nell’affrontare questa nuova avventura. 
 
 


