
REGOLAMENTO

La pratica insegna che il bambino ha bisogno di continuità per poter  
vivere  al  meglio  il  suo  primo  distacco  da  mamma e  papà,  in  caso

contrario questa nuova esperienza potrebbe essere vissuta in maniera totalmente negativa,
provocando di  volta in volta un certo grado di  sofferenza. Per esser certi  che il  nido si
dimostri  un'esperienza  positiva  e  piacevole  per  i  vostri  bambini,  riteniamo  quindi
opportuno che  la  frequenza minima debba essere  di  tre  giorni  alla  settimana per  un
minimo di 45 ore mensili. Per lo stesso motivo si chiede, se possibile, di “ripianificare” le
giornate di frequenza nel caso in cui si presentino imprevisti, in modo da non scendere mai
al di sotto delle tre giornate settimanali. 

Il  pacchetto  orario  verrà  scelto  e  concordato  ad  inizio  percorso  in  base  alle  esigenze
lavorative del singolo nucleo familiare, ma potrà variare in corso d'opera in base alle reali
necessità familiari  nei  vari  momenti dell'anno.  Attenzione! Le variazioni possono essere
fatte mensilmente, è quindi necessario concordarle con le titolari sempre   entro la fine del
mese precedente.

Una  volta  individuato  il  pacchetto  ore  mensile,  questo  può  essere  gestito  a  piacere
all'interno del mese in questione, ma con obbligo di pianificazione e comunicazione degli
orari entro la fine del mese precedente (per chi ha turni di lavoro settimanali entro e non
oltre il venerdì della settimana precedente è in ogni caso necessario comunicare l'orario
del bambino)! Per una questione organizzativa, le variazioni di orario dell'ultimo minuto,
assenze o ritardi, vanno sempre comunicate chiamando al numero fisso o, in alternativa,
anche via sms, entro e non oltre le 19.00 del giorno precedente, le tate poi vanno a nanna!
In caso di nottatacce, in ogni caso entro le 9.00 del mattino stesso. Attenzione! Le assenze
ingiustificate non finiscono in banca ore!

Per rispetto nei confronti dei bambini e delle loro routines si è deciso di stabilire una fascia
oraria protetta entro la quale non è possibile entrare in struttura, né per accompagnare, né
per ritirare i bambini. Per la buona riuscita delle attività ludico-ricreative del mattino e per
mantenere un clima di tranquillità nel momento del pasto, è vietato l'accesso ai locali tra le
ore 10.00 e le ore 12.30. 

Il pasto serale, va esplicitamente richiesto e pianificato in anticipo.

È responsabilità del genitore assicurarsi che in struttura siano sempre disponibili due cambi
completi per ogni eventualità (pantaloni, maglietta, body e/o mutandine, calze/calzini). Si
richiede inoltre di procurare due biberon/bicchierini (possibilmente uguali) da lasciare in
dotazione nelle due sedi. 

In caso di intolleranze/allergie alimentari specifiche si richiede un'autocertificazione del 
genitore.
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Per iscriversi al nido Ciripà è necessario compilare e sottoscrivere i seguenti documenti: 

• Modulo di iscrizione (e versamento della rispettiva quota)
• Informativa per la privacy
• Autorizzazione uscite sul territorio
• Consenso per l'utilizzo dello strumento Google Drive (gestione file multimediali)
• Regolamento (allegato certificato di conformità vaccinale)
• Gestione della malattia
• Delega ritiro bambino (allegato fotocopie documenti d'identità)

Al momento dell'iscrizione va inoltre versata una quota pari ad € 102,00  a copertura della
quota assicurativa del bambino, valida per tutta la durata del servizio. Tale quota è inoltre
da considerarsi  a  tutela della struttura in caso di  ritiro (preavviso di  almeno 60 giorni)
precedentemente l'inizio del percorso, non è quindi possibile richiederne la restituzione.

A questo punto non resta che concordare le date per l'ambientamento del vostro bambino!
Preme far presente che è caldamente consigliato pianificare questo momento con almeno
un mese di  anticipo rispetto  il  vostro  rientro  al  lavoro.  Come ben potrete  immaginare
lasciare il vostro bene più prezioso nelle nostre mani, potrebbe inizialmente comportare un
grande sforzo emotivo, sia per voi, che per i vostri bambini. Il tempo che verrà dedicato a
queste prime settimane di  esperienza (vedi  “ambientamento” nella sezione TEMPO del
progetto  pedagogico)  e  la  qualità  di  questo  momento  di  condivisione,  influenzeranno
moltissimo sul restante percorso insieme. E' in questo momento che si porranno le basi per
un lavoro educativo condiviso, fatto di fiducia e rispetto reciproci. 
Durante  queste  prime  settimane  vivrete  insieme  a  noi  tutti  i  momenti  salienti  della
giornata e verrete accompagnati in ogni angolo del nido e del nostro atelier, liberi di fare
tutte  le  domande che  vorrete  su  ogni  aspetto  della  vita  al  nido.  E'  sempre  in  questo
frangente che avremo la premura di farvi conoscere tutte le educatrici e le persone che
lavorano  al  Ciripà,  così  che  possiate  avere  tutti  i  punti  di  riferimento  necessari  per  le
comunicazioni future. Inoltre non è da escludere che ci potrebbero essere degli incidenti di
percorso rispetto ai vostri piani: malattie e imprevisti  di ogni sorta vi accompagneranno
sempre in questi primi anni, per questo è bene prevedere ogni cosa e organizzare le cose
con anticipo.  Sarà molto più facile  rientrare al  lavoro sapendo di  aver lasciato il  vostro
piccolo in un luogo sicuro e in mani sicure, senza essersi lasciati alcun dubbio alle spalle =)
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SPECIFICHE TARIFFARIO E PENALI

La fattura del pacchetto mensile scelto viene emessa e spedita mezzo mail entro il giorno 3
di ogni mese (Attenzione! Le mail arrivano direttamente dal nostro softwere di fatturazione
Zucchetti,  che  a  volte  sparisce  nella  spam!).  Dal  momento  della  ricezione,  si  hanno a
disposizione  5  giorni  per  comunicare  eventuali  incongruenze  o  errori  presenti  nel
documento. Il  pagamento  della stessa è da effettuarsi a mezzo bonifico bancario entro il
10 del mese corrente.

Nel  caso  in  cui  il  bambino  sarà  assente per  un  periodo  pari  o  superiore  ai  10  giorni
lavorativi consecutivi, qualsiasi sia la motivazione, la retta del mese successivo subirà uno
sconto  del  50%.  Attenzione! Valido  per  tutti  i  pacchetti  ad  eslusione  del  CONTRATTO
ORARIO. Se si necessita di un cambio di pacchetto nel mese immediatamente successivo
alle assenze, questo non potrà essere inferiore a quello del mese in questione, previa la
perdita dello sconto. Non è cumulabile a nessun altra scontistica, se non quella legata al
secondo figlio. Si  può perdere il  diritto a questo sconto solo se,  nel  corso del mese in
questione, si frequentano più del 50% delle ore a disposizione ( a prescindere dai giorni di
assenza). Tutte le assenze di duarata inferiori ai 10 giorni non prevedono alcuna scontistica,
ma le ore perse finiscono nella vostra banca ore mensile: possono quindi essere recuperate
entro la fine del mese in corso. Attenzione!  I conteggi delle ore vengono fatti solamente a
fine mese, quindi  è    vostra responsabilità   tenere monitorata la frequenza del  bambino,
gestendo in autonomia la banca ore!   Il recupero ore va sempre concordato e pianificato
con Caia&Noia settimanalmente.

In caso di  assenza prolungata pianificata per  uno o più mesi  (massimo 3),  è  possibile
mantenere il proprio posto “congelato” con un contributo minimo di € 100,00/mese.

Per la mensilità di agosto e per il primo mese di frequenza è previsto uno sconto del 15%
sulla retta, dovuto rispettivamente alla settimana di chiusura della struttura e alla prima
settimana di ambientamento. Questo sconto è previsto per tutte le tipologie contrattuali
ed è cumulabile agli altri.
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Se due fratelli/sorelle dovessero frequentare  contemporaneamente il  nido (qualsiasi  sia
l'attività  condivisa:  nido,  colonie  estive,  laboratori  pomerdiani,  SpazioUnoCinque),  verrà
applicato uno sconto del 25% sulla retta del secondo figlio frequentante.

Per la sospensione del percorso è necessario un preavviso di almeno 60 giorni! Una volta
iscritti e pianificato l'ambientamento, per ogni ritardo o ritiro, corrisponderà una penale
pari al pagamento di una mensilità (se non è ancora stato delineato alcun pacchetto, la
retta di riferimento sarà quella inferiore, pari ad € 400,00). 

Data Firma

Mezzolombardo, lì ___/___/____ ____________________________________
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