
REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA 

 
 
1. Il bambino per il suo ingresso in struttura deve essere fornito di: 

• un cambio completo comodo per agevolare i movimenti -
intimo-maglia manica corta-maglia manica lunga-pantalone 
corto- pantalone lungo-calze anti-scivolo-calze- due bavaglini 
(che possono essere forniti anche dalla struttura e lavati poi 
in loco)  
che a fine settimana( o all’ occorrenza) i genitori dovranno 
portare a casa da lavare. 

• Per i bambini della fascia dei grandi o per chiunque lo 
desiderasse portare una chiavetta USB da almeno 16GB che 
verrà restituita a fine anno con le foto e video fatte all’ 
interno della struttura.  

Tutto l’ occorrente dei bambini verrà riposto negli appositi sacchetti 
che troverete all’ interno dell’ armadietto. 

 
2.            All’atto dell’iscrizione i genitori dovranno presentare la seguente 

documentazione; fotocopie: - C.I. genitori e di eventuali persone 
(maggiorenni) che vengono a prendere il/la bambino/a – Libretto 
vaccinazioni del/la bambino/a. 
 – Foto tesserabambino/a; una foto formato cartolinadel/la 
bambino/acon i genitori e una con i famigliari più stretti (nonni, zii, ecc…). 

 
3. I familiari sono invitati ad effettuare, ogni mese, il pagamento della 
retta, stabilita al momento dell’iscrizione; tutti i mesi 
indipendentemente dalla presenza di festività o dall’assenza per 
malattia, il pagamento della quota va versato per intero. Anche nei 
mesi di settembre e luglio il versamento va effettuato a quota 
intera. 

 
4. I familiari sono tenuti a compilare con la coordinatrice  la scheda di 

ammissione e prendere visione dei regolamenti della struttura. 
 
5.          Chi viene a prendere a fine giornata il bambino, deve rispettare gli 

orari della struttura e deve essere autorizzato con delega scritta da un 
genitore; inoltre, dovrà essere maggiorenne. 

 
6. Nel caso di fratelli con frequenza contemporanea (o gemelli) sarà applicata 

una riduzione del 20% sulla retta calcolata del fratello precedente. 
 
7. Il servizio di accoglienza rispetta i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 

ore 8.00 alle ore16.30. L’ingresso è consentito entro e non oltre le ore 
9.00/9,30 e l’uscita entro e non oltre le 16.00/16.30 (vedi orario servizio 
aggiuntivo “pre” e “post” nido nel foglio “Orari Nido”) . Il nido chiuderà nei 
giorni che precedono le grandi feste e in particolari situazioni; solo se 
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strettamente necessario l’orario della  struttura potrà essere modificato e i 
genitori verranno avvisati preventivamente. 

 
 
8. I genitori dei bambini sono invitati a rispettare il periodo concordato perl’ 

inserimento del/la loro figlio/a che potrà variare in base alle necessità del 
bambino.  

 
9. In caso di assenza o di ritardo del/la proprio figlio/a è importante avvisare 

laresponsabile del servizio utilizzando i recapiti telefonici sotto elencati. 
 
10. In caso di assenza superiore a 5 giorni dovrà essere presentato un 

auto certificazione da parte del genitore (foglio rilasciato dalla struttura). 
Vedi regolamento pediatrico 

 
11. Ai bambini non verranno somministrati  farmaci, se non dietro 
richiesta pediatrica con  prescrizione medica perché considerati 
farmaci salvavita. Vedi regolamento pediatrico 

 
12. I bambini potranno partecipare ad attività previste, anche al di fuori 

della sede, previa compilazione di autorizzazione rilasciata dalla struttura. 
 
13. Durante l’anno verranno fatte delle foto ai bambini per presentare i 

momenti più significativi del “percorso nido” le foto verranno caricate sui 
dispositivi portati dai genitori verso fine anno scolastico. Vi è anche la 
possibilità di vedere alcune immagini e video fatti all’interno del Micro Nido 
sul nostro sitowww.asiloprimipassi.comda cui si accede ad una sezione 
apposita (gruppo chiuso facebook) che necessita  di autorizzazione tramite 
sottoscrizione modulo.  

 
14. I bambini all’interno del Micro Nido sono coperti da polizza 

assicurativa. 
 
15. I genitori potranno incontrare la responsabile e le educatrici 
durante l’anno a seconda delle proprie esigenze, fissando un 
appuntamento. Inoltre sono previsti due incontri all’anno per 
valutare insieme l’andamento del/la proprio/a figlio/a,  ai genitori 
viene richiesta partecipazione attiva. 
 
 
 

 
Recapiti telefonici 
“Asilo Primi passi”telef. fisso 0321/34629&  fax 0321-34629 
Coordinatrice-educatrice: Amina Lari cell. 349/6516698 
 
 
 
 
 
Novara lì…………………..         Per accettazione il genitore……………………      
 


