
                                                                        

Regolamento Rev. 12 – 20.08.2021


CENTRO INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DEL CENTRO 
MONTESSORI BILINGUE DI CORTINA 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
Anno educa*vo 2021-22 

Premessa:  

il presente Regolamento di istituto si applica per competenza al Centro Infanzia 1-6 ed alla Scuola 
Primaria del Centro Montessori Bilingue di Cortina.
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1. FINALITÀ E MISSION DEL PROGETTO EDUCATIVO 

Il Centro Montessori è un servizio educa<vo integra<vo aYento ai bisogni del territorio, dei bambini e delle 
loro famiglie. 

Il progeYo educa<vo per il servizio innova<vo di asilo nido integrato rientra tra le <pologie di servizi innova-
<vi previs< dalla legge regionale n.32 del 23 aprile 1990 (regolamenta< con la circolare applica<va n.16 del 
25 giugno 1990) e n. 22 del 16 agosto 2002. Si richiama, altresì, ai principi espressi negli Orientamen< edu-
ca<vi predispos< dalla Regione Veneto per gli Asili Nido e servizi innova<vi e alla Guida alla realizzazione di 
un servizio per la prima infanzia versione riveduta e aggiornata del 2005. 

La Scuola Primaria è una scuola paritaria (decreto n. 1903 del 25.07.2019) che opera ai sensi della legge 10 
marzo 2000, n.62 e del D.M. 29 novembre 2007, n.267 (Regolamento per riconoscimento e mantenimento 
della parità scolas<ca). L’iscrizione alla scuola è garan<ta per tud gli studen< i cui genitori ne facciano ri-
chiesta, purché in possesso dei requisi< idonei previs< dalla legge. 

Il Centro Montessori bilingue di Cor<na è ges<to dall’Associazione “FACCIAMO UN NIDO”, ente no profit, 
is<tuto laico, nel quale non si fanno dis<nzioni di sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni poli<che, 
condizioni socio-economiche e disabilità.  

Il servizio educa<vo si rivolge alle famiglie provenien< dal territorio di Cor<na d'Ampezzo e dei comuni limi-
trofi o che comunque svolgano advità lavora<va prevalente sul territorio del comune di Cor<na d’Ampezzo 
ed a chiunque voglia intraprendere questo percorso, sia esso di nazionalità italiana e straniera. 

La mission del progeYo è offrire un servizio per la famiglia, in grado di rispondere all’esigenza di cura, di 
educazione, di socializzazione dei minori nel pieno rispeYo delle differenze e delle specificità di ciascuno, 
nel contempo accompagnando in maniera consapevole e rispeYosa i piccoli nel loro cammino verso il con-
seguimento dell’autonomia. Lo scopo è fornire loro gli strumen< per esprimere al meglio le proprie poten-
zialità espressive ed intelledve in un luogo sereno e s<molante per la crescita affedva, cogni<va e sociale, 
u<lizzando il Metodo pedagogico Montessori e promuovendo nel contempo un contesto bilingue italiano - 
inglese per lo s<molo dello sviluppo cogni<vo. 

2. UTENZA 

Il servizio del Centro è rivolto a: 

- bambini dai 12 mesi ai 3 anni (Asilo Nido) 

- bambini dai 3 anni ai 6 anni (Scuola dell’Infanzia) 

- bambini dai 6 anni ai 10 anni (Scuola Primaria) 

- bambini con disabilità psico-fisica (in questo caso ci si può avvalere del supporto da parte dei servizi 
territoriali dell’Ulss - SEE Servizi Età Evolu<va). Per bambini portatori di disabilità s’intende il bambino 
con la cer<ficazione rilasciata ai sensi della L. 104/1990. 

2.1 DIRITTI E DOVERI DELL’ASSOCIATO 

PREMESSA: 

L’Associazione opera esclusivamente grazie al contributo volontario dei suoi soci, sia per quanto concerne 
l’amministrazione che la ges<one dell’intero is<tuto scolas<co e dei proged che la stessa promuove 
nell’ambito della crescita dell’educazione dell’infanzia. 

I genitori partecipano alla vita associa<va aYraverso l’adesione agli organismi di caraYere collegiale, 
aYraverso l’espressione del diriYo di voto in seno ai ded organismi ed aYraverso l’advità di volontariato. 
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A) L’iscrizione al Centro comporta l’assunzione della qualità di socio dell’Associazione, così come specificato 
dallo Statuto. I genitori o tutori legali, in quanto esercen< la potestà genitoriale sul minore, assumono 
dirid e doveri derivan< dall’accordo associa<vo e dal presente Regolamento, ivi compreso il diriYo di voto 
all’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DEI SOCI, disponendo di n. 1 voto per ogni minore frequentante il 
Centro (per ogni deYaglio si rimanda integralmente allo Statuto).  

Organismi a caraYere collegiale sono previs< a vari livelli della scuola. 
I componen< degli organi collegiali vengono eled dai componen< dell’area didadca di appartenenza; i 
genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eled da altri genitori.  

B) I genitori o tutori legali hanno facoltà di rappresentare ed essere rappresenta< negli organi collegiali di 
is<tuto quali il consiglio di classe. 

ELEZIONE RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI 

Tud i genitori (padre e madre) hanno diriYo di voto per eleggere i loro rappresentan< in ques< organismi. È 
diriYo di ogni genitore proporsi per essere eleYo. 
L'elezione nei consigli di classe si svolge annualmente entro il 31 oYobre, con procedure semplificate, me-
diante apposizione in bacheca di foglio per le candidature. Qualora i candida< siano in numero superiore a 2 
si procederà ad elezione con voto segreto, in caso contrario i candida< si considerano automa<camente 
eled.  
I rappresentan< dei genitori sono principalmente un organo di comunicazione tra genitori, Consiglio Dired-
vo ed educatrici per tuYe le ques<oni di interesse colledvo (le ques<oni riguardan< le singole famiglie ven-
gono invece esaminate con le educatrici o con il Consiglio Diredvo in forma streYamente privata).  

Il consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al dirigente scolas<co 
per il miglioramento dell'advità, si esprime su eventuali proged di sperimentazione, presenta proposte per 
un efficace rapporto scuola-famiglia (ar<colo 5 del Decreto Legisla<vo 297 del 16 aprile 1994  e successive 
modifiche). 

I rappresentan< dei genitori inoltre:  

• si incaricano della comunicazione con gli altri genitori sulle advità in corso così come sulle necessità per le 
quali è richiesta la partecipazione di tud;  

• si fanno portavoce davan< al Consiglio Diredvo dell’Associazione circa le opinioni ed i bisogni dei genitori;  

• indicono gli incontri tra genitori; 

• raccolgono eventuali bisogni che i genitori possono contribuire a soddisfare. 

C) VOLONTARIATO DEI GENITORI 

I genitori e/o tutori legali assumono l’obbligo di partecipare alla vita associa<va aYraverso advità di volon-
tariato dedicate al soddisfacimento dei bisogni del Centro ed altresì al consolidamento e rinforzo delle con-
dizioni generali dell’Associazione stessa, in modo di garan<rle stabilità e con<nuità nel lungo termine.  

Obbiedvi prepos<: 

- riduzione dei cos< di ges<one per spese vive; 

- consolidamento del senso di appartenenza all’Associazione per comunione di obbiedvi ed inten<. 

Per raggiungere ques< obbiedvi è stato predisposto un piano aYua<vo che comprende l’individuazione di 
n. 6 gruppi suddivisi per area di competenza: 

1- Spese/ Acquis< materiali didadci e materie di uso e consumo, segreteria; 

2- Porte aperte, nuovi contad, ques<onari gradimento, nuovi na< ecc.; 

3- Ricerca alloggi per brevi e lunghi periodi per personale, consulen<, tutor, ecc., accoglienza; 

4- Ges<one pas<, altre advità; 
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5- Even<, inizia<ve, found raising; 

6- Manutenzione e giardino. 

Nell’allegato F al presente regolamento sono elenca< in via esemplifica<va e non esaus<va le varie advità 
che rientrano nelle competenze di ciascun gruppo e, nel deYaglio, ges<one e computo delle ore. 

Ogni famiglia con la soYoscrizione del contraYo di associazione si impegna a partecipare advamente alle 
advità di un gruppo a scelta, garantendo un numero minimo di 30h/annue. I genitori possono partecipare a 
gruppi diversi e suddividersi tra loro le ore. Altri membri della famiglia (nonni, zii, cugini ecc) possono parte-
cipare a supporto della famiglia.  

Ogni gruppo individuerà ad inizio anno scolas<co, e comunque non oltre il 30 seYembre, un coordinatore 
interno e ne darà comunicazione all’incaricato della Segreteria generale.  

Al termine dell’anno scolas<co (fine luglio) sarà reso noto a ciascuna famiglia il numero di ore di volontaria-
to effeYuate. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di ore previste (30h), la famiglia si im-
pegna a versare la somma di €. 15,00=/h per ogni ora non prestata, in sos<tuzione della disponibilità a do-
nare il proprio tempo e le proprie competenze. Il conteggio per l’anno di riferimento ha inizio il 1 agosto e 
termina il 31 di luglio. 

I genitori dei bimbi con frequenza stagionale del Centro sono invita< a partecipare alla vita associa<va senza 
che venga loro richiesto il contributo di volontariato orario. 

3. ORARI DI APERTURA DEL CENTRO     

4. TIPOLOGIE DI FREQUENZA DEL CENTRO INFANZIA 

- frequenza annuale: si intende la frequenza regolare e con<nua<va per l’intero anno scolas<co 

- frequenza stagionale: si intende stagionale la frequenza che va da un minimo di 3 mesi con<nua<vi, ad 
un massimo di 5 nell’arco dell’intero anno scolas<co 

4.1 FREQUENZA SETTIMANALE: <pologie a scelta dei genitori 

ASILO NIDO CASA DEI BAMBINI PRIMARIA

dal lun. al ven. (*sabato solo mattino con pranzo - alta stagione 
su richiesta)

1°grup
po

2°grup
po

entrata 7.45 9.00 entrata 7.45 8.30 entrata 8.00 8.15

uscita prima di 
pranzo

11.45 12.00 uscita lunedì, 
mercoledì e 
venerdì

13.00 13.15

uscita dopo 
pranzo

13.15 13.45 uscita dopo 
pranzo

13.15 13.45 uscita martedì 
e giovedì

16.00 16.15

uscita prolun-
gamento 

16.00

16.45 17.00

uscita prolun-
gamento

16.00

16.45 17.00

Area di pertinenza MaNna Pomeriggio

Asilo Nido 1-3 anni Frequenza minima 4 madne 
prestabilite a sedmana dal lunedì al 
venerdì

Frequenza minima 2 pomeriggi 
consecu<vi e prestabili< dal lunedì al 
giovedì, pranzo obbligatorio

Casa dei Bambini 3-6 anni Frequenza 5 madne a sedmana Frequenza minima 2 pomeriggi dal 
lunedì al giovedì, pranzo obbligatorio
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Le frequenze pomeridiane richiedono l’adesione di un numero minimo di almeno 4 bambini. 

Le frequenze extra saranno advate su richiesta delle famiglie per un numero di almeno 6 bambini. 

Le opzioni sono indicate nella Scheda di Frequenza, che va compilata all’aYo di iscrizione e riconsegnata; 
essa deve contenere l’indicazione della fascia oraria scelta per la frequenza. Eventuali assenze vanno 
tempes<vamente comunicate in segreteria ovvero aYraverso il Numero Unico di Coordinamento (NUC) 
(Punto 15).  

4.2 VARIAZIONI DI FREQUENZA 

La frequenza al Centro Infanzia può essere variata di trimestre in trimestre come indicato nella tabella 

soYostante. 

Le <pologie di frequenza sono indicate nella scheda di frequenza che dovrà essere compilata e firmata. Nei 
periodi indica< nella tabella sarà possibile apportare modifiche alla frequenza. I cosS relaSvi alla frequenza 
scelta dalla famiglia, una volta verificato il raggiungimento del numero minimo di bambini per l’advazione 
se traYasi di frequenza pomeridiana o extra, verrà addebitata indipendentemente dal faWo che venga 
usufruita o meno.  

Nel corso del trimestre è comunque possibile aggiungere ulteriori madne/pomeriggi, a richiesta, in base 
alle esigenze della famiglia; la comunicazione dovrà avvenire preferibilmente entro le h. 8.00 del lunedì 
madna tramite comunicazione al Numero Unico di Coordinamento NUC (punto 15) e saranno conteggia< 
nella reYa del mese successivo all’effedva frequenza.  

N.B. ai soli pomeriggi extra (saltuari) sarà applicato il costo di €. 15,00 anziché i € 10,00 previsS per la 
frequenza pomeridiana ordinaria. 

5. PROCEDURA ISCRIZIONE 

5.1 In fase preliminare è necessario compilare la Scheda DaS (da richiedere presso la Segreteria del Centro 
o da scaricare dal sito internet del Centro – sezione “moduli”), in cui vengono richieste tuYe le 
informazioni di contaYo. Questa scheda va compilata in ogni sua parte e riconsegnata, presso la 

Frequenze extra periodo inverna-
le

Frequenza del sabato madna 
advabile con un minimo di 6 iscrid

frequenza del venerdì pomeriggio 
advabile con un minimo di 6 iscrid.

Frequenze extra periodo estivo Frequenza del sabato madna 
advabile con un minimo di 6 iscrid

frequenza del venerdì pomeriggio 
advabile con un minimo di 6 iscrid.

Area di pertinenza MaNna Pomeriggio

Tabella di comunicazione delle variazioni di frequenza seNmanale (giornate e orari)

Periodo di frequenza Segnalazione modifiche

Periodo autunnale (da 1° settembre al 30 novem-
bre)

mese di agosto 

Periodo invernale (da 1° dicembre a Pasqua) mese di novembre

Periodo primaverile (da aprile a giugno) mese di marzo

Periodo estivo (luglio e agosto) mese di maggio
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segreteria del Centro. Nella scheda è importante indicare la finestra di ambientamento preferibile 
(tabella punto 6.) 

La Scheda Da< non cos<tuisce per la famiglia un impegno formale di iscrizione.  

A seguito del ricevimento della Scheda Da< sarà cura della segreteria inviare alla famiglia richiedente 
tud i documen< ed i moduli necessari all’iscrizione presso il Centro.  

La data di compilazione assegna la priorità in caso di overbooking ed il conseguente inserimento in lista 
d’aYesa (punto 8). 

5.2 CALENDARIO ISCRIZIONI 

5.3 Entro il termine di iscrizione devono essere consegnate presso la segreteria del Centro (anche a mezzo 
e.mail) la Scheda di Iscrizione, la Scheda di Frequenza (nella quale DEVONO essere indica< i giorni e gli 
orari di frequenza del Centro) e la documentazione vaccinale (punto 5.10) 

5.4 La soYoscrizione della Scheda di Iscrizione perfeziona il contraYo associa<vo. 

5.5 Percorso che accompagna l’iscrizione del bambino 

Sono propedeu<ci ed obbligatori all’iscrizione: 

visita alle porte aperte (obbligatorio) 

un primo colloquio informa<vo con l’amministrazione (obbligatorio) 

osservazione nell’ambiente scolas<co (obbligatorio per Nido e Casa dei Bambini) 

colloquio con gli educatori/insegnan< (obbligatorio) 

5.6 La quota associaSva sarà richiesta tramite l’invio di ricevuta da parte dell’ente; il pagamento può 
effeYuarsi a mezzo di bonifico bancario (Punto 12.) oppure con pagamento in contan< o tramite 
assegno bancario presso la segreteria. La quota va versata entro 15 giorni dal ricevimento. A pagamento 
avvenuto conseguirà la garanzia del posto. 

5.7 L’iscrizione per l’anno scolas<co successivo si rinnova automa<camente e tacitamente il 28 febbraio 
dell’anno scolasSco in corso e la quota sarà addebitata nella reWa del mese di marzo, salvo 
comunicazione di ri<ro (punto 5.8).  

5.8 Il riSro definiSvo del bambino dal Centro comporta la risoluzione del contraYo di associazione e la 
perdita della qualità di socio.  

calendario iscrizioni e finestre ambientamenS 
Centro Infanzia a.s. 2021-2022

Finestre disponibili termine iscrizione  data inizio ambien-
tamento

25.09.2020 TERMINE 
ULTIMO PER ACCESSO 
CONTRIBUTI COMUNA-
LI RESIDENTI SIA AN-
NUALI CHE STAGIONALI

NIDO CASA DEI 
BAMBINI 

SeYembre 31.08.2021 14.09.2021 7.09.2021 (1°finestra) 
21.09.2021 (2°finestra)

Novembre 15.10.2020 (anche sta-
gionali invernali)

09.11.2021 23.11.2021

Gennaio 11.01.2022 11.01.2022

Marzo 31.01.2021 08.03.2022
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 Il ri<ro deve avvenire: 

- a) per l’anno scolas<co successivo a quello in corso: entro il 28 febbraio 

- b) per l’anno scolas<co in corso almeno 3 mesi preceden< alla cessazione della frequenza 

Il ri<ro deve essere comunicato per iscriYo a mezzo e.mail. 

In caso di mancata comunicazione scriYa nei tempi indica< nel contraYo sarà ritenuto valevole e saranno 
conseguentemente addebitate le rela<ve quote.  

5.9 Iscrizione stagionale invernale: l’iscrizione va perfezionata con le modalità indicate ai pun<  5, 6, 7 e 8 
del presente regolamento nei tempi di cui al calendario (tabella 5.2). Contestualmente alla quota 
associa<va sarà richiesto il versamento di un importo corrispondente al 50% della reYa mensile a <tolo 
di caparra (che sarà successivamente conguagliata in occasione del versamento della prima reYa). In 
caso di rinuncia, deYo importo non verrà rimborsato. 

5.10 ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/21 E ASSOLVIMENTO OBBLIGO VACCINALE NELLE REGIONI IN CUI 
E’ STATA ISTITUITA L’ANAGRAFE VACCINALE (PROCEDURA SEMPLIFICATA)  

• Adempimen< dell’is<tuto: iI dirigente scolas<co trasmeYe alle aziende sanitarie locali, entro il 10 
marzo, l’elenco degli iscrid di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non 
accompagna<, per l’anno scolas<co successivo. 

• Adempimen< delle famiglie: ai sensi del decreto legge 7 giugno 2017, n.73, conver<to con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgen< in materia di 
prevenzione vaccinale, di malade infedve e di controversie rela<ve alla somministrazione di 
farmaci” è necessario ai fini dell’iscrizione successiva al 10.03.2020 e dell’ammissione alla frequenza 
per quanto riguarda il Centro Infanzia, consegnare una tra le seguen< alterna<ve: 

• - copia libreYo vaccinale o documento aYestante la regolarità vaccinale rilasciato dal distreYo ULSS 
competente;  

• - copia raccomandata a/r di richiesta di vaccinazione (si consiglia di informarsi circa la correYa 
stesura della raccomandata e l’indirizzo correYo dove mandarla - DistreYo di Belluno se residen<); 

• - cer<ficato di esonero, omissione o differimento. 

Si ricorda che: 

Vaccini e iscrizioni alla scuola dell’infanzia 

Per la scuola dell’infanzia e i servizi educa<vi per l’infanzia, come si ricorda nella summenzionata Circolare, 
l’assolvimento dell’obbligo vaccinale cos<tuisce requisito d’accesso alla scuola stessa:  

Nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo, pertanto, i bambini non in regola non possono accedere e 
quindi frequentare la scuola dell’infanzia o l’asilo nido e decadrà dall’iscrizione. 

Vaccini e iscrizioni alla scuola primaria  

Per gli alunni della scuola primaria l’obbligo vaccinale non cos<tuisce requisito d’accesso ma permane 
comunque l’obbligo di assolvere gli adempimen< vaccinali ed i genitori inadempien< potrebbero andare 
incontro a sanzione amministra<va, come previsto dalla L. 119/2017. 

La documentazione da presentare in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni è la 
seguente (alterna<vamente): 

• aYestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per mo<vi di salute redaYa dal 
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del servizio sanitario nazionale; 

• aYestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malada naturale, rilasciata dal medico di 
medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, oppure copia della no<fica di malada 
infedva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente o verificata con analisi sierologica. 
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La documentazione può essere sos<tuita da una Dichiarazione sos<tu<va di cer<ficazione (art. 46 D.P.R.28 
dicembre 2000 n. 445 ). 

6. LISTA DI ATTESA 

6.1. Qualora fosse raggiunto il numero di iscrid di 20 per il Nido, 24 per la Casa dei Bambini e 27 Scuola 
Primaria, sarà approntata una lista di aYesa, in base ai criteri delinea< nel seguente paragrafo 6.2 

6.2. Criteri di precedenza in caso di OVERBOOKING: 

I. residenza dei genitori o esercen< la patria potestà o la tutela legale sul minore (Mod. 28)  

II. advità lavora<va (dipendente o libero professionista) sul territorio del Comune di Cor<na 
d’Ampezzo (Mod. 28)  

III. data di compilazione della Scheda Da< (Mod. 6) 

Il criterio della residenza e dell’advità lavora<va è sufficiente per uno dei due genitori. 

6.3 All’aYo di iscrizione del primo anno nel Centro sarà richiesto il versamento di una caparra confirmatoria 
della somma di € 300,00 a <tolo di garanzia. La somma sarà conguagliata (e pertanto res<tuita alla 
famiglia) in due rate rispedvamente di €. 150,00 ciascuna, nelle reYe degli ul<mi due mesi rela<ve 
all’anno scolas<co di iscrizione ovvero in quello immediatamente successivo nel caso in cui la frequenza 
al Centro Infanzia abbia inizio nella finestra di luglio.  

In caso di ri<ro nel corso del primo anno di frequenza la caparra NON SARA’ RESTITUITA. 

7. QUOTA ASSOCIATIVA 

- quota annuale € 100,00  

- quota stagionale € 50,00 

- (* nell’ipotesi di apertura di una finestra di ambientamento “straordinaria” nel periodo primaverile, 
l’importo è ridoYo a € 50,00 per l’anno scolas<co corrente) 

N.B. la quota associaSva è comprensiva dell’assicurazione 

8. RETTE 

L’ammontare della reYa è stabilito in osservanza agli accordi vigen< con la Pubblica Amministrazione del 
Comune di Cor<na d’Ampezzo per la ges<one del servizio sociale sul territorio (Allegato A, B, C) e sono 
calcolate su base annua (11 mensilità + quota iscrizione per il Centro Infanzia e 9 mensilità + quota 
iscrizione per scuola primaria). 

Il Comune di Cor<na ha predisposto il FONDO INFANZIA, un fondo riservato al nucleo familiare, per ogni 
bambino residente o con i requisi< di cui all’art. 3, comma g) del REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN MATERIA DI ASILI NIDO, SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI PER 
LA PRIMA INFANZIA NON STATALI approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 12.06.2020. Il 
Fondo è parametrato sulla capacità contribu<va dell’utente fruitore del servizio ed erogato alla famiglia per 
tramite della struYura a favore di tud i bambini iscrid nel rispeYo della norma<va. 

In base al valore ISEE aYestato dalla documentazione presentata dalle famiglie dei singoli iscrid alle 
struYure convenzionate e l’età del bambino, il Comune di Cor<na d’Ampezzo provvederà ad erogare, 
direYamente alla struYura presso la quale risulta iscriYo il bambino, il contributo annuo speYante sulla 
base dei parametri soYostan<:  
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8.1 Criteri di accesso alla Tariffa famiglie rientran< nell’elenco ex art. 3 comma g del succitato regolamento 
comunale: 

a) Criterio della residenza: sono ammessi tud i bambini residen<  

b) Criterio sussidiario: ove il bambino non fosse residente nel Comune di Cor<na d’Ampezzo saranno 
comunque ammessi al contributo comunale le famiglie che presen<no alla la struYura: 

1. la dichiarazione che aYes< la residenza di almeno un genitore nel territorio comunale 

2. la documentazione che aYes< l’advità di almeno uno dei due genitori sul territorio comunale. 
Quest’ul<mo requisito verrà verificato dal Comune a seguito dell’invio da parte delle struYure 
convenzionate di idonea documentazione rilasciata dal datore di lavoro o dallo stesso 
professionista. 

NB: la documentazione deve essere depositata all’aWo dell’iscrizione e comunque non oltre il 25 
seWembre 2020 - INCLUSO L’ISEE - in caso contrario non sarà possibile beneficiare del contributo e 
conseguentemente l’applicazione della relaSva tariffa scontata. 

Per ragioni di privacy la dichiarazione ISEE dovrà essere consegnata in busta chiusa la quale verrà poi 
trasmessa dalla struWura al Comune. Ove il genitore non volesse presentare la dichiarazione cartacea in 
busta chiusa potrà semplicemente comunicare il numero di protocollo ISEE della dichiarazione alla 
struWura; quest’ulSma trasmeWerà il riferimento all’ufficio che provvederà all’accesso nel rispeWo della 
normaSva vigente. 

NB: le fasce di età previste fanno riferimento alla suddivisione dei servizi infanzia così come previste dalle 
normaSve statali e regionali: pertanto verranno consideraS nella fascia 0-3 e desSnatari del contributo da 
€. 900,00 i bambini fino ai 3 anni che, nell’anno scolasSco di riferimento, frequentano i servizi all’infanzia 
dedicaS a quella fascia; verranno invece consideraS nella fascia 3-6 e desSnatari del contributo di € 
600,00 i bambini che nell’anno scolasSco di riferimento, in base al loro anno di nascita, avranno accesso 
ai servizi riservaS alla fascia 3-6. 

8.2 Nel periodo di ambientamento presso il Centro Infanzia: 

a) la prima mensilità intera commisurata sulla <pologia di frequenza scelta 

b) la/le successiva/e mensilità sono ridoYe nella misura del 50% della reYa intera (frequenza 5 gg), 
in relazione alla durata del periodo di ambientamento  

c) Lo sconto previsto al punto 11 non è cumulabile nel periodo di ambientamento ed è applicato 
solo alla reYa ordinaria. 

N.B. In caso riSro definiSvo del/della bambino/a dal Centro Infanzia durante la fase dell’ambientamento 
la prima mensilità NON verrà rimborsata. 

Tali somme dovranno essere versate a mezzo di bonifico bancario (Punto 12.), ovvero tramite contante o 
assegno intestato all’Associazione Facciamo un Nido, a seguito di ricevuta inviata dall’amministrazione. 

8.3 La reYa va corrisposta anche nei periodi di assenza, salvo i casi soYo specifica<: 

- Assenza prolungata nel Centro Infanzia, preven<vamente comunicata, di almeno 4 sedmane 
consecu<ve, in luogo della reYa sarà richiesto un contributo spese di ges<one e mantenimento del 
posto pari ad € 100,00. La comunicazione deve avvenire entro la fine del mese precedente 

Valore ISEE Contributo annuale 0-3 anni (si 
intende calcolato sulla base 
dell’anno di nascita)

Contributo annuale 3-6 anni (si 
intende calcolato sulla base 
dell’anno di nascita)

0 – 50.000 € 900,00 € 600,00
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l’assenza de quo. Tale formula di assenza prolungata è uSlizzabile una sola volta nel corso 
dell’anno scolasSco. 

9. DURATA DELL’ANNO SCOLASTICO 

- Centro Infanzia da seYembre ad agosto dell’anno successivo 

- Scuola Primaria in base al calendario scolas<co comunicato ad inizio anno e redaYo sulla base del 
calendario regionale del Veneto 

10. PERIODI DI CHIUSURA DEL CENTRO 

I periodi di chiusura del Centro sono previs<: 

- mese di giugno in concomitanza con la fine dell’anno scolas<co statale, per circa 3 sedmane 

- la 1° sedmana del mese di seYembre 

il Calendario Annuale del Centro (allegato E) viene comunicato alle famiglie ogni anno ad inizio anno 
scolas<co, affisso nelle bacheche e pubblicato sul sito internet. 

Ul<mo anno di frequenza al Centro Infanzia prima del passaggio alla scuola primaria: la reYa dei mesi es<vi 
di luglio e agosto non verrà richiesta qualora il ri<ro sia comunicato entro la fine del mese di marzo dello 
stesso anno. 

11. SCONTI ED AGEVOLAZIONI 

- FAMIGLIE rientranS nella casisSca di cui al punto 8.1 del presente regolamento 

Le famiglie che rientrano nei criteri di cui al punto 8.1 beneficiano della reYa individuata con la dicitura 
generica “tariffa residen< + contributo comunale SI”, come previsto Regolamento Comunale per la 
concessione di contribu< economici in materia di asili nido, scuole dell’infanzia e servizi per la prima 
infanzia non statali. 

- FAMIGLIE CON PIU’ FIGLI ISCRITTI AL CENTRO  

La quota associa<va annuale rimane invariata per ciascuno degli iscrid. 

Le reYe per il secondo o il terzo figlio e successivi, beneficiano di uno sconto ulteriore del 30%; la riduzione 
viene calcolata sugli impor< annui della reYa più alta. 

12. PAGAMENTI 

Il pagamento delle mensilità di frequenza è an<cipato e si riferisce al mese in corso; esso va effeYuato entro 
il giorno 15 del mese, indicando in causale il numero di ricevuta. In caso di ritardato pagamento saranno 
addebita< gli interessi di mora al tasso legale.   

I pas< sono addebita< in base ai consumi del mese precedente. 

La somma può essere corrisposta direYamente in segreteria tramite contante o assegno oppure a mezzo 
bonifico bancario sul c/c intestato all’Associazione Facciamo un Nido 

DATI BANCARI 

Intestatario: ASSOCIAZIONE FACCIAMO UN NIDO 

DaS Bancari: Cassa Rurale ed ArSgiana di CorSna d'Ampezzo 

COD. IBAN: IT50 B 08511 61070 0000 000 11667 
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COD. SWIFT: CCR TIT 2T9 5A 

indicando nome e cognome del bambino e causale “ricevuta n. …” 

13. PASTI 

Le famiglie possono scegliere se usufruire del servizio mensa del Centro oppure fornire direYamente i pas< 
da casa. Modalità e termini del servizio sono indica< nel Regolamento PasS disponibile in segreteria oppure 
scaricabile dal sito web. 

Il pasto fornito dal servizio mensa non è compreso nella reYa di frequenza e viene pertanto conteggiato a 
parte in base al numero di pas< effedvamente consuma<; è inoltre possibile richiedere la mezza porzione, 
con rela<vo addebito della metà del costo, in base alle esigenze del bambino. 

Il prezzo del pranzo è di €4,50. 

Al Centro Infanzia la/le merenda/e (fruYa fresca, biscod, yogurt ecc.) viene fornita direYamente ed è 
compresa nella reYa. 

14. USCITA QUOTIDIANA DEL BAMBINO DAL CENTRO 

Al termine della giornata i bambini sono consegna< SOLO ai propri genitori o tutori legali. Eventuali altre 
persone (famigliari e non), comunque di età superiore ai 18 anni, devono essere delega< espressamente dai 
genitori e presenta< alle educatrici. L’eventuale ri<ro da parte di queste terze persone va comunicato 
an<cipatamente per mezzo del Numero Unico per il Coordinamento (NUC). 

15. NUMERO UNICO COORDINAMENTO 

E’ advo il NUC (Numero Unico di Coordinamento), per una ges<one più agevole delle comunicazioni 
Genitori  —> Centro  (funziona sia con sms che con whatsapp). 

342-5711898 

Per i bambini del Centro Infanzia devono essere comunica< espressamente aYraverso il NUC:  

- ritardi dovu< a cause di forza maggiore 

- assenze per malada o vacanze 

- richieste colloqui con le insegnan< o con il Consiglio Diredvo 

- richiesta informazioni di ordine didadco/pedagogico 

- prenotazioni/disdeYe pas< (entro le 8:00) 

- ri<ro del bambino all’uscita da parte di persone terze (punto 15) 

- variazioni in ordine alla frequenza e pas< 

Il Numero è esposto in bacheca all’entrata del Centro e nelle bacheche dedicate di ogni area didadca.  

16. APP. REMIND 

Per i bambini della Scuola Primaria questo numero dovrà essere u<lizzato esclusivamente per le prenota-

zioni/ disdeYe pas<. Per tuYe le altre comunicazioni ineren< alla didadca bisogna u<lizzare l’app Remind. 
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Per i bambini del Centro Infanzia (Nido e Casa dei Bambini) l’App. Remind sarà u<lizzata per le comunicazio-

ni ineren< la didadca. 

Per le comunicazioni generali Centro —>Genitori sarà u<lizzata la “chat whatsapp genitori” della propria 
area di appartenenza (genitori nido, genitori casa dei bambini, genitori scuola).  

L’inserimento nella chat di appartenenza avverrà al momento dell’iscrizione. 

Per ques<oni di <po amministra<vo rivolgersi in segreteria. 

17. NORME GENERALI “BAMBINI SANI” 

Per l’anno scolasSco 2021-22 è obbligatorio fare riferimento alle LINEE GUIDA COVID-19 emanate dal 
IsStuto Superiore di Sanità e dalla Regione Veneto. 

Fondamentale risulterà, inoltre, la sorveglianza e l’individuazione precoce di eventuali soggeN sospeN e/
o posiSvi in streWa collaborazione con genitori, Servizi per l’infanzia, Medici di Medicina Generale, 
Pediatri di Libera Scelta e Servizi di Igiene e Sanità Pubblica.  

Per prevenire ogni possibile contagio da SARS-CoV-2 è imprescindibile che qualunque persona che 
presenta sintomi che possano far sospeWare un’infezione (a Stolo di esempio non esausSvo: anosmia, 
ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiunSvite, vomito, diarrea, inappetenza) non faccia 
ingresso nella struWura ma venga invitata a rientrare al domicilio e a rivolgersi al Medico curante. In 
considerazione del faWo che nella maggior parte dei casi l’espressività clinica di COVID-19 in età pediatrica 
si caraWerizza per forme asintomaSche o paucisintomaSche a carico principalmente degli apparaS 
respiratorio e gastrointesSnale, parScolare aWenzione deve essere posta alle condizioni di salute anche 
dei genitori , familiari e convivenS di tuN i bambini che frequentano la struWura. In virtù di questo 
elemento, la sintomatologia di un familiare/convivente del minore dovrà, in via prudenziale, essere 
considerato un campanello d’allarme, anche in assenza di sintomi nel bambino, richiedendo le opportune 
sinergie con Pediatra di Libera Scelta, Medico di Medicina Generale del genitore/convivente e Servizio di 
Igiene e Sanità Pubblica, al fine di valutare la situazione clinica specifica. Fondamentale è quindi la 
collaborazione tra l’isStuto scolasSco e i genitori, che non dovranno portare il minore al servizio 
educaSvo in caso di sintomatologia del minore o anche dei suoi convivenS.  

Nel caso in cui un alunno presenS un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compaSbile con COVID-19, in ambito scolasSco:  

• L’operatore scolasSco che viene a conoscenza di un alunno sintomaSco deve avvisare il referente 
scolasSco per COVID-19.  

• Il referente scolasSco per COVID-19 o altro componente del personale scolasSco deve telefonare 
immediatamente ai genitori/tutore legale.  

• Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.  

• Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale  
scolasSco individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contaWo.  

• Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve 
presentare faWori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malaNe croniche 
preesistenS (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà mantenere, ove 
possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno 
non sarà affidato a un genitore/tutore legale.  

• Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.  

• Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contaWo con il caso sospeWo, compresi i 
genitori o i tutori legali che si recano in IsStuto per condurlo presso la propria abitazione.  
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• Fare rispeWare, in assenza di mascherina, l’eScheWa respiratoria (tossire e starnuSre direWamente su di 
un fazzoleWo di carta o nella piega del gomito). QuesS fazzoleN dovranno essere riposS dallo stesso 
alunno, se possibile, ponendoli dentro un saccheWo chiuso.  

• Pulire e disinfeWare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomaSco è 
tornato a casa.  

• I genitori devono contaWare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.  

• Il PLS/MMG, in caso di sospeWo COVID-19, richiede tempesSvamente il test diagnosSco e lo  
comunica al DdP.  

• Il DiparSmento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnosSco.  

• Il DiparSmento di prevenzione si aNva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le 
procedure conseguenS.  

• Se il test è posiSvo, si noSfica il caso e si avvia la ricerca dei contaN e le azioni di sanificazione 
straordinaria della struWura scolasSca nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà 
aWendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione 
prevede l’effeWuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi 
risulteranno negaSvi la persona potrà definirsi guarita, altrimenS proseguirà l’isolamento. Il referente 
scolasSco COVID-19 deve fornire al DiparSmento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché 
degli insegnanS del caso confermato che sono staS a contaWo nelle 48 ore precedenS l’insorgenza dei 
sintomi. I contaN streN individuaS dal DiparSmento di Prevenzione con le consuete aNvità di contact 
tracing, saranno posS in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ulSmo contaWo con il caso 
confermato. Il DdP deciderà la strategia più adaWa circa eventuali screening al personale scolasSco e 
agli alunni.  

• Se il tampone naso-oro faringeo è negaSvo, in paziente sospeWo per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio 
del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggeWo deve comunque restare a 
casa fino a guarigione clinica e a conferma negaSva del secondo test.  

• In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negaSvo), il soggeWo rimarrà a casa fino 
a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una aWestazione che il bambino/
studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnosSco-terapeuSco e di 
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenS nazionali e regionali.  

Permangono comunque le indicazioni generali per garanSre la salute : 

è importante, per garan<re ai bambini le dovute aYenzioni, informare il Centro su qualsiasi aspeYo 
rilevante rela<vo al bambino che possa influire sulla sua salute e conseguentemente sulla sua buona 
permanenza al Centro, anche nel rispeYo della comunità dei bambini accol<. Le linee guida seguite al 
Centro sono stabilite dal Manuale per la Prevenzione delle malade infedve nelle comunità infan<li e 
scolas<che della Regione Veneto e dall’Ufficio Scolas<co Regionale. Per tuYo quanto ciò che concerne la 
salute del bambino e la partecipazione del bambino alla colledvità in periodo no Covid CHIEDIAMO AI 
GENITORI DI LEGGERE ATTENTAMENTE E DI ATTENERSI RIGOROSAMENTE ALLE REGOLE DETTATE 
NELL’ALLEGATO “BAMBINI SANI” (ALLEGATO D) del presente regolamento. 

Indichiamo inoltre che vanno SEMPRE comunicate e cerSficate le seguenS informazioni: 

- eventuali intolleranze/allergie alimentari 

- uSlizzo di farmaci salvavita (Mod. 11) 

- patologie mediche o psicologiche accertate (L.104/92) 

Il personale del Centro Infanzia non può somministrare farmaci ai bambini, salvo farmaci salvavita 
adeguatamente prescrid con cer<ficato medico. La richiesta formale (scriYa) deve essere avanzata dai 
genitori dell’alunno in ques<one e corredata da apposita cer<ficazione medica aYestante lo stato di 
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malada dell’allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi 
di somministrazione, posologia) (mod. 11). 

• colloquio con il Dirigente Scolas<co e con il personale educa<vo 

La procedura di somministrazione va chiaramente illustrata al personale educa<vo, così come indicato nelle 
Raccomandazioni del 25.11.2005, emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute.  

Il modulo (Mod.11) per la somministrazione va richiesto in segreteria. 

In caso di assenza per malada protraYa per più di 3 giorni consecu<vi è obbligatorio portare il cer<ficato 
medico di avvenuta guarigione e consegnarlo alle educatrici al momento dell’accoglienza maYu<na. 

La documentazione di cui al presente punto sarà ges<ta ed archiviata nel pieno rispeYo della norma<va 
nazionale sulla Privacy (punto 18).  

18. PRIVACY 

TuYe le informazioni rela<ve a famiglie e bambini sono traYate, secondo quanto definito dal Codice Privacy 
Ex D. Lgs. 196/03 e successive modifiche. All’aYo di iscrizione sarà richiesto ai genitori di compilare e 
res<tuire firmato il modulo sul TraYamento Da< Personali (Mod. 22) e le Autorizzazioni per le Riprese 
Fotografiche, Audio e Video per uso esterno (Mod. 17 bis) che potranno essere u<lizzate per scopi di 
comunicazione esterna, quali la pubblicazione sulla pagina Facebook e sul sito Web del Centro Infanzia, e 
per la produzione di materiale pubblicitario. 

19. INFORMAZIONI GENERALI PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE 

BONUS ASILI NIDO CONFERMATO ANCHE PER IL 2021: L'importo bonus asilo nido 2020 speYa a 
prescindere dal reddito familiare ma la somma speYante è sulla base del reddito ISEE: fino a 3.000 euro per 
i reddi< fino a 25.000 euro e 2.500 euro per i reddi< tra 25.000 euro e 40.000 euro. È un’agevolazione a 
sostegno del reddito delle famiglie con figli piccoli fino a 3 anni di età, deve essere richiesta dalla famiglia 
direYamente all'Inps per via telema<ca e speYa per ogni figlio nato o adoYato a par<re dal 1° gennaio 2016 
in poi. 

Da< rela<vi all’Associazione necessari alla domanda telema<ca: di seguito il link e i da< che iden<ficano il 
centro per la domanda del Bonus Nido  

hYps://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53416 

I da< che iden<ficano il centro sono i seguen<:  

Denominazione: Ass. Facciamo un Nido 

P. Iva/C.F. 00878490259 

Autorizzazione Prov. n. 7561 

del 16.04.2019 

Il nuovo Bonus Nido 2021 è differente dal VOUCHER BABYSITTER. Il voucher infad è un contributo riservato 
alle mamme che rinunciano al congedo parentale e consiste in un assegno mensile di 600€ al mese per 
pagare le spese di una baby siYer o la reYa di un asilo nido. 

L’assegno del voucher baby siYer può essere erogato per un massimo di 6 mesi, quindi il totale del 
contributo è di 3.600€. 

Per maggiori informazioni e regolamento per il deposito della domanda consultare il sito INPS nell’area 
“agevolazioni” o rivolgersi all’ufficio più vicino. 
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BUONO SCUOLA hWp://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb  

CHE COSA E’ IL CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-SCUOLA”?  

E' un contributo, previsto e disciplinato dalla Legge Regionale 19/01/2001, n. 1 per la copertura parziale 
delle spese: 

• di iscrizione e frequenza;  

• di advità didadca di sostegno (per gli studen< disabili).  

CHI PUO' CHIEDERLO?  

Possono chiederlo le famiglie che:  

• hanno studen< residen< nella Regione Veneto, che hanno frequentato, nell’anno 2021–  
2022:  

-  Is<tuzioni scolas<che: primarie, secondarie di I e II grado: statali, paritarie e non  
paritarie (incluse nell’Albo regionale delle “Scuole non paritarie”);  

-  Is<tuzioni forma<ve accreditate dalla Regione del Veneto, che svolgono i percorsi  
triennali o quadriennali di istruzione e formazione professionale, di cui all'accordo in  
sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226;  

• hanno speso, per ogni studente, per l’anno 2020-2021, almeno € 200,00, per tasse, reYe,  
contribu< di iscrizione e frequenza dell’Is<tuzione;  

• hanno un ISEE 2020 inferiore od uguale a € 40.000,00 in caso di studen< normodota<.  

Sono previste 3 Fasce di ISEE:  
Fascia 1: da € 0 ad € 15.000,00 
Fascia 2: da € 15.000,01 ad € 30.000,00  

Fascia 3: da € 30.000,01 ad € 40.000,00,  
in relazione alle quali varia l’importo del contributo. 
Se lo studente appar<ene ad una famiglia numerosa (con par< trigemellari o con numero di figli pari o 
superiori a quaYro), è concesso il contributo di Fascia 1 secondo le modalità previste dal Bando. 
Non è richiesto alcun requisito di merito scolas<co.  
PER GLI STUDENTI DISABILI?  
Il contributo può essere richiesto dalle famiglie che hanno un ISEE 2021 inferiore od uguale a € 60.000,00. 
È concesso il contributo di Fascia 1 secondo le modalità previste dal Bando. 
Sono rimborsate anche le spese sostenute per l’advità didadca di sostegno, in orario scolas<co, fino ad un 
massimo di € 15.000,00.  
CHE COSA È L’ISEE – A CHI CI SI PUO' RIVOLGERE PER CALCOLARLO?  
E’ l’indicatore della Situazione Economica Equivalente delle famiglie, che viene calcolato secondo criteri 
unifica< a livello nazionale. 
Per calcolarlo gratuitamente ci si può: 
a) rivolgere al Comune di residenza, ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizza<, alle sedi  
INPS presen< nel territorio; 
b) collegare al sito www.inps.it – “Servizi on line”, compilare la Dichiarazione Sos<tu<va Unica  
(D.S.U.).  
COME SI FA LA DOMANDA?  
Si fa esclusivamente via web (nessun uso di carta) generalmente nel mese di marzo rela<vo ad ogni anno 
scolas<co. 

Occorre la seguente documentazione:  

• documento di iden<tà/riconoscimento valido;  

•  (se ciYadino non comunitario) <tolo di soggiorno valido;  
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• codice iden<fica<vo della domanda; o invia all’ Is<tuzione scolas<ca/forma<va, nei modi previs< nelle 
Istruzioni (fax– raccomandata–e-mail–PEC), copia della suddeYa documentazione, nonché la domanda 
firmata;  

20. NOTE FINALI 

Quanto specificato nel seguente regolamento può subire delle variazioni nel corso dell’anno scolas<co, 
qualora si riscontrassero esigenze par<colari; ogni variazione sarà tempes<vamente comunicata alle 
famiglie. 

Rela<vamente a tuYo quanto sopra esposto, l’Associazione si rende disponibile a valutare qualsivoglia 
ques<one od esigenza par<colare, allo scopo di andare il più possibile incontro ai bisogni delle famiglie. 

Associazione “Facciamo un Nido” 

Il Presidente 

Giorgia De LoYo 
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ALLEGATO A 

 

Prolungamento pomeridiano del lunedì al giovedì 10€/u.  

Frequenza minima pomeridiana 2 pomeriggi consecuSvi - eventuali pomeriggi in aggiunta o saltuari saran-
no conteggia< extra (15,00€/u.) 

(*) Frequenza minima 4 maNne prestabilite – rimane la possibilità di aggiungere una madna a prezzo 
standard.  

ISCRIZIONE

4,17 €         900 € /anno -  €  /anno

NO NO

- 1.500 € 2.500 € 3.000 € - 1.500 € 2.500 € 3.000 € 

Frequenza settimanale mattino - retta annuale 4.604 € 3.104 € 2.104 € 1.604 € 5.504 € 4.004 € 3.004 € 2.504 € 

Retta mensile su 11 mesi (no giugno) 419 €     282 €     191 €     146 €     500 €     364 €     273 €     228 €     

Frequenza 4 mattine (*) a settimana - retta annuale 3.504 € 2.004 € 1.004 € 504 €     4.404 € 2.904 € 1.904 € 1.404 € 

Retta mensile su 11 mesi (no giugno) 319 €     182 €     91 €       46 €       400 €     264 €     173 €     128 €     

ISCRIZIONE

4,50 €         -  €  /anno

NO

- 1.500 € 2.500 € 3.000 € 

Frequenza settimanale mattino - retta annuale 5.940 € 4.004 € 3.004 € 2.504 € 

Retta mensile su 11 mesi (no giugno) 540 €     364 €     273 €     228 €     

Frequenza 4 mattine (*) a settimana - retta annuale 4.752 € 3.252 € 2.252 € 1.752 € 

Retta mensile su 11 mesi (no giugno) 432 €     296 €     205 €     159 €     

Se iscrizione confermata entro il 25/09/2020 + ISEE 4,83 €         82 €       /mese
Frequenza settimanale mattino - retta mensile
Frequenza 4 mattine (*) a settimana -retta mensile

Se iscrizione sucessiva al 25/09/2020 o no ISEE 4,83 €         -  €      /mese ##### 32 €   -  €      /mese
Frequenza settimanale mattino - retta mensile
Frequenza 4 mattine(*) a settimana -retta mensile

ISCRIZIONE

€ 50

€ 50

€ 100

€ 100

€ 100

€ 100

NO
CONTRIBUTO COMUNALE

ASILO NIDO

CONTRIBUTO COMUNALE
NO

BONUS NIDO BONUS NIDO
SI

FREQUENZA ANNUALE

TARIFFE RESIDENTI

580 €                         

4.404 €             

498 €                         

382 €                         

464 €                         

640 €                         

512 €                         

SI SI

FREQUENZA ANNUALE

TARIFFE  NON RESIDENTI

4.604 €             

3.504 €             

5.504 €             

BONUS NIDO

SI

5.940 €             

CONTRIBUTO COMUNALECONTRIBUTO COMUNALE

CONTRIBUTO COMUNALE
FREQUENZA STAGIONALE

4.752 €             

TARIFFA RESIDENTI TARIFFA NON RESIDENTI

18



ALLEGATO B  

 

Prolungamento pomeridiano del lunedì al giovedì 10€/u - eventuali pomeriggi in aggiunta o saltuari saran-
no conteggia< extra (15,00€/u.) 

  

ISCRIZIONE

2,38 €         600 € /anno -  €  /anno -  €               /anno

Frequenza settimanale mattino - retta annuale 100 €           

Retta mensile su 11 mesi (no giugno) 230 € 285 € 420 €              

Se iscrizione confermata entro il 25/09/2020 + ISEE 3,21 €         
Frequenza settimanale mattino - retta mensile

50 €             CONTRIBUTO COMUNALE
Se iscrizione sucessiva al 25/09/2020 o no ISEE 4,42 €         -  €               /mese
Frequenza settimanale mattino - retta mensile

ISCRIZIONE

385 €                                                530 €                                           

330 €                                                
CONTRIBUTO COMUNALE

55 €                   /mese

-  €                 /mese

4.620 €                                       

TARIFFA RESIDENTI TARIFFA NON RESIDENTI
CONTRIBUTO COMUNALE

FREQUENZA STAGIONALE

NO

CASA DEI BAMBINI
TARIFFA RESIDENTI

CONTRIBUTO COMUNALE
SI NO

TARIFFA  NON RESIDENTI
CONTRIBUTO COMUNALE

2.535 €             3.135 €             

FREQUENZA ANNUALE
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ALLEGATO C 

 

C  
• Martedì e giovedì pranzo a scuola (si veda regolamento pas<). 

• Il materiale di cancelleria (quaderni, penne, pennarelli, colle gomme compasso, forbici e quant’altro ne-

cessario) è interamente fornito dalla scuola. 

• Cos<tuiscono addebi< extra: spese legate a uscite didadche (esempio: biglied ingresso, trasporto pub-

blico, ciaspe) 

retta annuale 3.600 €                  

retta mensile su 9 mesi 400 €                      

Retta mensile su 11 mesi (no giugno) 328 €                      

ISCRIZIONE

ISCRIZIONE

IMPORTO 
TOTALE

IMPORTO

100 €                      

50 €                        490 €                      

FREQUENZA STAGIONALE

retta mensile (frequenza < 5 mesi)

SCUOLA PRIMARIA

FREQUENZA ANNUALE
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ALLEGATO D 

BAMBINI SANI 

La salute è un bene incommensurabile e diriYo di ognuno, e come tale va tutelata, anche all’asilo e a scuola! 

Questo foglio è stato redaYo in linea con il Manuale per la Prevenzione delle mala1e infe1ve nelle comunità 
infan6li e scolas6che della Regione Veneto e dall’Ufficio Scolas<co Regionale. Copia del volume è a disposizione 

nella libreria dei genitori in entrata nel Centro ed è scaricabile presso http://www.regione.veneto.it/web/
sanita/malattie-infettive-popolazione. 

Il presente documento riassume i requisiS necessari all’ammissione nella colledvità infan<le e da considerarsi 
parte integrante del Regolamento interno del Centro e viene ritenuto pienamente conosciuto ed acceYato al 
momento dell’iscrizione. 

• Procedure di ammissione: è indispensabile all’aYo di iscrizione informare l’amministrazione ed il corpo 
docente di eventuali par<colari condizioni di salute del minore (ad esempio diabete, cardiopa<e, fibrosi 
cis<ca, celiachia, asma grave, allergie gravi, malade psichiche) che possano richiedere interven< o 
par<colari aYenzioni da parte degli operatori scolas<ci e fornire il nome del Medico curante ed il 
recapito. Nei casi in cui sia necessaria la somministrazione di farmaci salvavita è obbligatorio richiedere 
in segreteria la modulis<ca da compilare (Mod. 11). 

• Vaccinazioni: è auspicabile che tud i bambini al momento dell’inserimento in comunità abbiano ricevuto 
le vaccinazioni previste dal Calendario Regionale e che queste siano regolarmente aggiornate. Per gli 
adempimen< rela<vi all’iscrizione nella colledvità si rimanda al punto 4.8 del presente regolamento. 

• Altra documentazione: 1) indicare i nomina<vi ed i recapi< delle persone che potranno essere contaYate 
dalla scuola in caso di necessità ed urgenza, nel modulo di iscrizione; 2) rilasciare il consenso al 
traYamento dei da< personali ai sensi del UE 2016/679 (Mod. 22): tali da< saranno u<lizza< dalla scuola 
per il normale espletamento dell’advità e, per esigenze di Sanità Pubblica, forni< alle struYure sanitarie. 

REQUISITI MINIMI DEL BAMBINO PER SVOLGERE ATTIVITA’ DIDATTICA: 

• che si possa alimentare senza difficoltà e senza pericolo di soffocamento (causa tosse, catarro) 

• che non soffra o abbia sofferto nella giornata o noYe precedente di dissenteria, o vomito 

• che non barcolli e che si possa muovere normalmente 

• che non abbia uno o entrambi gli occhi arrossa<, cisposi o purulen< (congiun<vite) 

• che non accusi mal di testa 

• che non accusi dolore ad una o ad entrambe le orecchie 

• che non sia affeYo da malada contagiosa 

• se ha pun< di sutura, può entrare solo con cer<ficato medico che aYes< la possibilità di 
partecipare alla vita di comunità 

• che non presen< segnali riconducibili alla pediculosi 

* IN PERIODO COVID PREVALGONO LE INDICAZIONI PREVISTE DAI PROTOCOLLI ISS 

Se durante le ore di frequenza il bambino/a manifestasse malessere ed una temperatura corporea superiore 
ai 37° (anche se si traYa di alterazione) sarà cura del personale docente avvisare immediatamente la persona 
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indicata dalla famiglia come contaYo incasso di emergenze, in quanto questa alterazione ne indebolisce le 
difese e potrebbe essere sintomo iniziale di vera e propria malada. 

ASSENZA PER MALATTIA E RIAMMISSIONE ALLA FREQUENZA SCOLASTICA 

Qualunque assenza per malada della durata superiore a cinque giorni consecu<vi, con rientro quindi dal 
sedmo giorno in poi (compresi sabato, domenica, fes<vi) necessita di cer<ficato medico che aYes< 
l’idoneità alla frequenza scolas<ca (D.P.R. 22.12.1967, n. 1518, art. 42 e dpr 314/90 art. 19); ciò significa che 
per 5 giorni di assenza non è richiesto il cer<ficato, mentre per 6 giorni di assenza è richiesto il cer<ficate. 

Il rientro a seguito di malada non contagiosa può avvenire solo dopo un periodo di almeno 24 ore senza 
febbre o senza sintomi 

ALLONTANAMENTO DALLA COLLETTIVITA’ INFANTILE 

Le malade infedve possono diffondersi nella colledvità con tempi e modalità diverse a seconda dell’agente 
infedvo; l’allontanamento del bambino dalla frequenza della comunità consente di limitare la trasmissione 
direYa o indireYa dell’agente infedvo. 

I genitori NON DEVONO accompagnare il figlio al Centro quando presenta sintomi di malada acuta in aYo: 
febbre a 38°C o più, vomito, diarrea, manifestazioni cutanee, congiun<vite, parassitosi. 

Qualora insorga una malada acuta o si verifichi un trauma durante l’advità scolas<ca, il personale docente 
avvisa tempes<vamente il genitore o l’adulto di riferimento affinché provveda al rientro in famiglia o al 
trasporto presso struYure sanitarie. In caso di aggravamento delle condizioni del bambino e in caso di 
irreperibilità del genitore o adulto di riferimento, potrà essere advato il Servizio di Emergenza 118. 

Il Responsabile della colledvità o il personale docente, in base alla sintomatologia del bambino o qualora lo 
ritenga necessario, può disporre l’allontanamento. L’allontanamento sarà confermato con il modulo 32, che 
per conoscenza si allega. 

Schema riassun<vo delle condizioni per le quali è previsto l’allontanamento dalla comunità.  

Devono essere presi in considerazione anche altri segni o sintomi di possibili malade importan<: il bambino 
appare stranamente stanco o presenta pianto persistente o ha una tosse con<nua, irritabilità non 

E T À F e b b r e e 
malessere

Diarrea Esantema o 
e r u z i o n i 
cutanee

Congiun<vite 
purulenta

Vomito Vescicole 
alla bocca

Pediculosi

3 mesi 5 
anni (asilo 
n i d o 
s c u o l a 
dell’infan- 
zia)

Se > o = a 
38° C (temp. 
ester-na)

Se > o = a 
3 
scariche 
liquide in 
3 ore

Se di esor- 
d i o 
improvviso 
e n o n 
a l t r i m e n < 
mo<vato da 
p a t o l o g i e 
preesisten<

Sì, in caso di 
o c c h i 
a r ro s s a< e 
s e c r e z i o n e 
purulenta

In caso 
d i 
vomito 
r i p e - 
tuto

Sì, se due 
o più con 
s a l i v a - 
zione

Sì, in pre- 
senza d i 
pidocchi e 
lendini

6-10 anni 
( s c u o l a 
primaria)

No, se non 
a l t r a 
sintomatolo- 
gia

Se senza 
controllo 
sfinteri 

Si se non 
a l t r i m e n < 
mo<vato

No No No Sì, in pre- 
senza d i 
pidocchi e 
lendini
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gius<ficata, o lamenta dolore addominale persistente o presenta altri segni inusuali. Non vanno esclusi dalla 
frequenza scolas<ca i portatori cronici di virus a trasmissione parenterale (epa<te B, epa<te C), i bambini con 
infezione da HIV e i bambini con posi<vità (portatori asintoma<ci) a germi patogeni usuali (es. salmonella, 
streptococco). In generale, non è necessario tenere a casa i bambini asintoma<ci che sono sta< espos< ad 
una qualche malada infedva a meno che non sviluppino i segni della malada.  

In aYesa dell’allontanamento: • tenere il bambino separato, in luogo confortevole, non a direYo contaYo 
con i compagni; • evitare i contad ravvicina< (< o = 100 cm) e bocca-bocca; • u<lizzare guan< monouso 
nell’accudire il bambino.  

Misure par<colari di allontanamento e riammissione potranno essere previste in caso di epidemia nella 
comunità o nella scuola. Nella eventualità di dubbi sul <po di malada infedva o in presenza di numerosi casi 
che facciano sospeYare una epidemia il Responsabile o suo delegato contaYa il Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica dell’Azienda ULSS, per i provvedimen< del caso. Sarebbe auspicabile che in caso di malada 
infedva, i genitori del bambino ammalato comunicassero al Responsabile della colledvità, anche 
telefonicamente, la diagnosi effeYuata dal curante. Ciò al fine di poter garan<re l’avvio tempes<vo degli 
interven< preven<vi necessari nella scuola. 
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        ALLEGATO E 

CALENDARIO FESTIVITÀ ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

CENTRO INFANZIA

SETTEMBRE LUNEDÌ 6 SETTEMBRE 2021: Primo giorno di scuola 

NOVEMBRE  LUNEDÌ 1 NOVEMBRE 2021: solennità di tud i San< 

DICEMBRE MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 2021: Immacolata Concezione 

  DA VENERDÌ 24 DICEMBRE A DOMENICA 26 DICEMBRE 2021: NATALE E SANTO STEFANO 

GENNAIO DA GIOVEDÌ 6 GENNAIO A VENERDÌ 7 GENNAIO 2022: PONTE DELLA BEFANA 

  MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2022: SANTO PATRONO 

FEBBRAIO  LUNEDÌ 28 FEBBRAIO 2022 

APRILE  DA SABATO 16 A MARTEDÌ 26 APRILE 2022: Vacanze di Pasqua e festa della Liberazione

GIUGNO GIOVEDÌ 2  E VENERDÌ 3 GIUGNO 2022: Ponte per Festa della Repubblica

  MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2022: Ul<mo giorno di scuola 

LUGLIO            DA LUNEDÌ 4 LUGLIO 2022: Riapertura del Centro 

AGOSTO DA LUNEDÌ 29 AGOSTO A VENERDÌ 2 SETTEMBRE 2022: Centro Chiuso 
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        ALLEGATO E 

CALENDARIO FESTIVITÀ ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

SCUOLA PRIMARIA MONTESSORI  

SETTEMBRE LUNEDÌ 6 SETTEMBRE 2021: Primo giorno di scuola 

NOVEMBRE  LUNEDÌ 1 NOVEMBRE 2021: solennità di tud i San< 

DICEMBRE MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 2021: Immacolata Concezione 

  DA VENERDÌ 24 DICEMBRE 2021 A VENERDÌ 7 GENNAIO 2022: Fes<vità Natalizie 

GENNAIO MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2022: SANTO PATRONO 

FEBBRAIO  LUNEDÌ 28 FEBBRAIO 2022 - MARTEDÌ 1 MARZO 2022: CHIUSO SOLO IL POMERIGGIO per 

il Carnevale (rientro a casa alle ore 13.15 per il martedì grasso, senza pranzo a scuola) 

APRILE  DA SABATO 16 A MARTEDÌ 26 APRILE 2022: Vacanze di Pasqua e festa della Liberazione

GIUGNO GIOVEDÌ 2  GIUGNO E VENERDÌ 3 GIUGNO 2022: Ponte per Festa della Repubblica

  MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2022: Ul<mo giorno di scuola 

25



ALLEGATO F 

26


	2. UTENZA
	2.1 DIRITTI E DOVERI DELL’ASSOCIATO
	3. ORARI DI APERTURA DEL CENTRO
	4.1 FREQUENZA SETTIMANALE: tipologie a scelta dei genitori
	4.2 VARIAZIONI DI FREQUENZA
	5. PROCEDURA ISCRIZIONE
	5.2 CALENDARIO ISCRIZIONI
	6. LISTA DI ATTESA
	7. QUOTA ASSOCIATIVA
	8. RETTE
	9. DURATA DELL’ANNO SCOLASTICO
	10. PERIODI DI CHIUSURA DEL CENTRO
	11. SCONTI ED AGEVOLAZIONI
	12. PAGAMENTI
	13. PASTI
	14. USCITA QUOTIDIANA DEL BAMBINO DAL CENTRO
	15. NUMERO UNICO COORDINAMENTO
	16. APP. REMIND
	17. NORME GENERALI “BAMBINI SANI”
	18. PRIVACY
	19. INFORMAZIONI GENERALI PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE
	20. NOTE FINALI

