
                        
ASILO NIDO INTERAZIENDALE “UNA VIOLA AL POLO NORD”ASILO NIDO INTERAZIENDALE “UNA VIOLA AL POLO NORD”ASILO NIDO INTERAZIENDALE “UNA VIOLA AL POLO NORD”ASILO NIDO INTERAZIENDALE “UNA VIOLA AL POLO NORD”

REGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTO

Art. 1 – Finalità Art. 1 – Finalità Art. 1 – Finalità Art. 1 – Finalità 

L’asilo  nido  “  Una  Viola  al  Polo  Nord”  è  un  servizio  educativo  e  sociale  di  interesse  pubblico  rivolto

primariamente ai bambini dell’Asl 1 di Massa- Carrara, della Fondazione Gabriele Monasterio (Stabilimento di Massa)

ed aperto anche ai bambini provenienti dalle liste comunali.

La sua finalità, in piena continuità con quelle espresse dalla Rete Educativa Arci “Ali per Volare” di cui fa parte, è

accompagnare  e  integrare  l’opera  della  famiglia  in  un  rapporto  costante  con  questa,  promuovendo esperienze  di

partecipazione  dei  genitori  alla  vita  dei  servizi,  di  aggregazione  sociale  e  scambio  culturale  attorno  ai  temi

dell’educazione dei bambini . Al centro del funzionamento del nido sono poste le esigenze dei bambini e bambine

ospiti del nido stesso; ruolo fondamentale, dunque, viene assolto dal progetto educativo.

Il progetto educativo tiene conto dell’unitarietà dell’esperienza infantile nei diversi contesti in cui i bambini vivono e

nel percorso evolutivo dai 3 mesi ai 3 anni. Il progetto realizza: un clima di accoglienza nei confronti dei bambini e dei

genitori, in cui assume particolare rilevanza il momento del primo ingresso nel nido; scambi costanti tra educatori e

genitori con momenti di partecipazione e confronto; un contesto educativo in cui spazi, tempi, interventi sono tutti

progettati per favorire l’attivazione integrata di relazioni, affetti e conoscenze.

Art. 2 – Utenza Art. 2 – Utenza Art. 2 – Utenza Art. 2 – Utenza 

2.12.12.12.1 - L’Asilo Nido è aperto ai bambini in età compresa fra 3 mesi e 36 mesi (3 anni). 

2.22.22.22.2 -  L’età minima di ammissione è il  compimento del  3°  mese,  quella  massima il  3°  anno. Coloro che

maturano il 3° anno durante l’anno acquisiscono il diritto alla frequenza fino al completamento del percorso educativo

stabilito quell’anno. 

2.32.32.32.3 –  Il  numero  di  posti  totali  disponibili  per  l’asilo  nido  è  di  35  35  35  35  bambini  suddivisi  per  fasce  di  età  ,

prioritariamente riservato ai figli dei dipendenti dell’ASL 1 e della Fondazione G. Monasterio fatta salva  la riserva a

favore dei Comuni di Massa e Montignoso prevista dalla legge nella percentuale sotto riportata. I bambini figli di non

dipendenti possono accedere al servizio qualora vi siano posti disponibili: 

- 10%10%10%10% dei posti riservati a bambini residenti nel Comune di Massa utilizzando le liste d’attesa del Comune stesso salvo

rinuncia scritta del Comune stesso per ogni anno scolastico; 

- 10%10%10%10% dei posti riservati a bambini residenti nel Comune di Montignoso utilizzando le liste d’attesa del Comune stesso

salvo rinuncia scritta del Comune stesso per ogni anno scolastico 

- 80%80%80%80% riservato ai figli dei dipendenti dell’ASL 1 di Massa Carrara e   della Fondazione G. Monasterio ( stabilimento

Massa)  con pari priorità di accesso sulla base di una apposita graduatoria elaborata nel rispetto dei criteri  indicati di

seguito. 

2.3.12.3.12.3.12.3.1 - In caso di rinuncia di un comune o di entrambi i  comuni alla quota di loro spettanza, i posti resi

disponibili saranno cumulati con quelli riservati ai dipendenti. 

2.42.42.42.4 – In caso di cessazione del rapporto di lavoro con la ASL 1 o con la Fondazione durante la frequenza al

Nido, il posto viene garantito fino alla scadenza dell’anno educativo.

 

Art. 3 – Requisiti per l’accesso Art. 3 – Requisiti per l’accesso Art. 3 – Requisiti per l’accesso Art. 3 – Requisiti per l’accesso 

3.13.13.13.1 -  Per  i  posti  riservati  alla  ASL 1 e  alla  Fondazione G.  Monasterio,  requisito  preliminare d’accesso è

l’esistenza di un rapporto di lavoro da parte di almeno uno dei genitori con gli Enti sopra citati come segue: 

- Contratto a tempo indeterminato o determinato  

- Rapporto convenzionale (medici medicina generale, pediatri libera scelta, specialisti ambulatoriali)

- Contratto di collaborazione o libero professionale con scadenza non anteriore al 31 agosto 2012 

Tali posti costituiranno la graduatoria di Fascia AFascia AFascia AFascia A. 

3.23.23.23.2 – Gli altri bambini potranno accedere al nido qualora sia esaurita la graduatoria dei posti di Fascia A; tali

richieste saranno inserite in un’apposita graduatoria definita di Fascia BFascia BFascia BFascia B.

 3.33.33.33.3 - Sono possibili ammissioni straordinarie e/o temporanee per casi eccezionali  o di particolare bisogno

valutati di volta in volta con determinazione del Comitato di Gestione; tali ammissioni avranno priorità sulla lista di

attesa. 

Art. 4 – Criteri di ammissione e attribuzione del punteggio Art. 4 – Criteri di ammissione e attribuzione del punteggio Art. 4 – Criteri di ammissione e attribuzione del punteggio Art. 4 – Criteri di ammissione e attribuzione del punteggio 

Accertati i requisiti di età di cui all’art. 2 e per l’accesso di cui all’art.3, la graduatoria sarà formata secondo l’ordine

sottoindicato: 

4.1 - Graduatoria di fascia A 4.1 - Graduatoria di fascia A 4.1 - Graduatoria di fascia A 4.1 - Graduatoria di fascia A 

a. bambini con certificato dei servizi socio-sanitari del territorio ai sensi della legge 104/92 che dimostri l’esistenza di

gravi problemi di ordine medico-psicologico; 



(riferimento punto 6.3.16.3.16.3.16.3.1)

b. bambini con genitore singolo* lavoratore che vive effettivamente da solo con il/la  bambino/a; 

c. fratello/sorella frequentante l’asilo nido aziendale “Una Viola al polo Nord” e per il quale si richiede la riconferma. 
* è riconosciuta la condizione di genitore singolo nei casi di (i) madre del bambino non riconosciuto dal padre (ii) padre del bambino non riconosciuto dalla madre

(iii) ragazzo padre quando la madre abbia abbandonato il nucleo familiare (iv) la madre e/o ila padre vedova/o. 

4.1.14.1.14.1.14.1.1 – Le categorie di  cui  all’art.4.1,  secondo l’ordine di  priorità  a,  b,  c,  hanno diritto di  inserimento a

prescindere dall’attribuzione del punteggio.

 4.1.24.1.24.1.24.1.2 – Il punteggio verrà attribuito come segue: 

4.1.2.14.1.2.14.1.2.14.1.2.1- Condizione lavorativa genitori 

Per ciascun genitore lavoratore:  - a tempo pieno (autonomo o dipendente) punti 20

     - a tempo parziale oltre 20 ore punti 15

       - a tempo parziale fino a 20 ore punti 12

- disoccupato/a-casalinga punti 5

4.1.2.24.1.2.24.1.2.24.1.2.2– Figli 

Per ogni figlio a carico: - minore di 3 anni* punti 3

                                     - maggiore di 3 anni – fino a 14 anni* punti 2
* Si considera l’avvenuto compimento del 3° anno ovvero del 14° anno con riferimento alla data di scadenza della presentazione della domanda .

4.1.2.34.1.2.34.1.2.34.1.2.3 – Altri criteri 

- Genitori separati e/o divorziati (autocertificazione o altra documentazione) punti 1 

- Nucleo familiare in cui sia presente un familiare con invalidità (100%) certificata dai servizi socio-sanitari del territorio

punti 1 

-  Coppia senza altri  parenti  di 1°  e 2° grado nel comune di residenza o comuni limitrofi  al  comune di residenza

(autocertificazione) punti 1 

4.1.2.44.1.2.44.1.2.44.1.2.4 – Parità di punteggio 

A parità di punteggio si considera prioritario: 

      a. minor reddito ISEE* 

      b. età maggiore del bambino per il quale viene richiesta l’iscrizione 

*l’attestazione  ISEE dovrà essere  allegata alla domanda di iscrizione. 

4.2 - Graduatoria di fascia B 4.2 - Graduatoria di fascia B 4.2 - Graduatoria di fascia B 4.2 - Graduatoria di fascia B 

Per la determinazione della graduatoria di Fascia B verranno presi in considerazione gli stessi criteri elencati per la

Fascia A (art. 4.1 e seguenti) 

4.34.34.34.3 - Formulazione della graduatoria.

 Una apposita commissione formata da 1 rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti    (Cooperativa

“L’Aurora” -gestore del servizio- , Asl 1 e Fondazione Monasterio) verificherà la presenza dei requisiti di ammissione e

della relativa documentazione e formulerà una graduatoria nel rispetto dei criteri stabiliti nei paragrafi precedenti. 

Art. 5 - Modalità di iscrizione e periodi di iscrizione Art. 5 - Modalità di iscrizione e periodi di iscrizione Art. 5 - Modalità di iscrizione e periodi di iscrizione Art. 5 - Modalità di iscrizione e periodi di iscrizione 

5.15.15.15.1 – Modalità di iscrizione 

Per l’ammissione al nido occorre presentare domanda di iscrizione mediante allegato modulo; l’iscrizione al servizio

s’intende effettiva previo il pagamento della quota annuale d’iscrizione.

5.25.25.25.2 – Periodo di iscrizione 

La domanda di iscrizione per l’ammissione alla frequenza deve essere presentata dal  mese di maggio fino al 30 maggio fino al 30 maggio fino al 30 maggio fino al 30

giugnogiugnogiugnogiugno, direttamente presso la sede dell'asilo nido durante i giorni e gli orari che verranno affissi all'entrata dello stesso

o comunque previo appuntamento.

Per l’anno educativo 2012/2013 verranno accettate le sole domande dei bambini che compiranno tre mesi entro il

termine di scadenza per la presentazione delle stesse e non compiranno i tre anni entro il 31 dicembre 2011. Qualora

al compimento del 3° mese ci sia un posto disponibile si provvederà all’inserimento del bambino. La graduatoria resta

in vigore per l’anno educativo  in corso e  verrà rinnovata per ogni anno educativo. 

              5.35.35.35.3 – Altre modalità di iscrizione 

Le domande presentate  a termine scaduto saranno utilizzate, secondo l’ordine di arrivo, per l’aggiornamento della

graduatoria (di fascia A e di fascia B) vigente al fine di provvedere a nuovi ed ulteriori inserimenti ad anno educativo

avviato qualora si verifichi la disponibilità del posto. 

Per quanto riguarda i gemelli, i genitori dovranno presentare una domanda per ciascun gemello. 

5.45.45.45.4 - Riconferme: i bambini già frequentanti sono automaticamente iscritti all’anno successivo previa rinnovo

dell’iscrizione entro la data di scadenza del bando.



Art. 6 - Gestione economica Art. 6 - Gestione economica Art. 6 - Gestione economica Art. 6 - Gestione economica 

6.16.16.16.1 - Definizione delle rette 

Per la fruizione del servizio è richiesto da parte delle famiglie il pagamento di un’iscrizione fissata per l'anno 2012/2013

di  €  80,00€  80,00€  80,00€  80,00 comprendente  anche  l’assicurazione  del  bambino  e  di  una  quota  mensile  variabile  in  base  alla  retta

prescelta. Le famiglie in cui un genitore ha un rapporto di lavoro con ASL1 o Fondazione Monasterio ( Stabilimento di

Massa), come definito al punto 3.1 (fascia A), usufruiranno di una compartecipazionecompartecipazionecompartecipazionecompartecipazione da parte del rispettivo datore di

lavoro determinata nella misura sottoindicata  a parziale copertura della retta mensile fissa:

- attestato ISEE fino a €  22.000,00: 50% per dipendenti Fondazione e 40% dipendenti Asl1      - attestato ISEE fino a €  22.000,00: 50% per dipendenti Fondazione e 40% dipendenti Asl1      - attestato ISEE fino a €  22.000,00: 50% per dipendenti Fondazione e 40% dipendenti Asl1      - attestato ISEE fino a €  22.000,00: 50% per dipendenti Fondazione e 40% dipendenti Asl1      

- attestato ISEE fino a €  30.000,00: 35% per dipendenti Fondazione e 25% dipendenti Asl1      - attestato ISEE fino a €  30.000,00: 35% per dipendenti Fondazione e 25% dipendenti Asl1      - attestato ISEE fino a €  30.000,00: 35% per dipendenti Fondazione e 25% dipendenti Asl1      - attestato ISEE fino a €  30.000,00: 35% per dipendenti Fondazione e 25% dipendenti Asl1      

- attestato ISEE- attestato ISEE- attestato ISEE- attestato ISEE fino a €  35.000,00: 5%   per dipendenti Fondazione e dipendenti Asl1      fino a €  35.000,00: 5%   per dipendenti Fondazione e dipendenti Asl1      fino a €  35.000,00: 5%   per dipendenti Fondazione e dipendenti Asl1      fino a €  35.000,00: 5%   per dipendenti Fondazione e dipendenti Asl1      

6.26.26.26.2 – Sconti 
 Per i fratelli, sulla retta del secondo figlio in poi frequentante:

- Retta da 7 e 8 ore:  sconto del 20%- Retta da 7 e 8 ore:  sconto del 20%- Retta da 7 e 8 ore:  sconto del 20%- Retta da 7 e 8 ore:  sconto del 20%

- - - - Retta da 6 ore e da 5 ore sconto del 15%Retta da 6 ore e da 5 ore sconto del 15%Retta da 6 ore e da 5 ore sconto del 15%Retta da 6 ore e da 5 ore sconto del 15%

- Retta  4 ore sconto del 10%- Retta  4 ore sconto del 10%- Retta  4 ore sconto del 10%- Retta  4 ore sconto del 10%

6.36.36.36.3 - Rette di frequenza (anno educativo 2012/2013) 
Per fascia A  ( figli dipendenti)Per fascia A  ( figli dipendenti)Per fascia A  ( figli dipendenti)Per fascia A  ( figli dipendenti)

- Retta  8 ore:  € 650,00- Retta  8 ore:  € 650,00- Retta  8 ore:  € 650,00- Retta  8 ore:  € 650,00   meno compartecipazione Asl1/Fondazione

- Retta  8 ore: € 590,00- Retta  8 ore: € 590,00- Retta  8 ore: € 590,00- Retta  8 ore: € 590,00 con orario fisso (7,30/8 -15,30/16)con orario fisso (7,30/8 -15,30/16)con orario fisso (7,30/8 -15,30/16)con orario fisso (7,30/8 -15,30/16) meno compartecipazione Fondazione 

- Retta  8 ore: € 620,00- Retta  8 ore: € 620,00- Retta  8 ore: € 620,00- Retta  8 ore: € 620,00 con orario fisso (7,30 -15,30)con orario fisso (7,30 -15,30)con orario fisso (7,30 -15,30)con orario fisso (7,30 -15,30) meno compartecipazione Asl1 

- Retta  7 ore:  € 540,00- Retta  7 ore:  € 540,00- Retta  7 ore:  € 540,00- Retta  7 ore:  € 540,00   meno compartecipazione Asl1/Fondazione

- Retta  6 ore : € 490,00- Retta  6 ore : € 490,00- Retta  6 ore : € 490,00- Retta  6 ore : € 490,00  meno compartecipazione Asl 1/ Fondazione 

- Retta 5 ore: € 400,00- Retta 5 ore: € 400,00- Retta 5 ore: € 400,00- Retta 5 ore: € 400,00  meno compartecipazione Asl 1/ Fondazione 

- Retta da 4 ore :  € 330,00- Retta da 4 ore :  € 330,00- Retta da 4 ore :  € 330,00- Retta da 4 ore :  € 330,00 meno compartecipazione Asl 1/ Fondazione

Per fascia B ( altri )Per fascia B ( altri )Per fascia B ( altri )Per fascia B ( altri )

- Retta  8 ore :  € 650,00 - Retta  8 ore :  € 650,00 - Retta  8 ore :  € 650,00 - Retta  8 ore :  € 650,00 

- Retta  7 ore:   € 540,00- Retta  7 ore:   € 540,00- Retta  7 ore:   € 540,00- Retta  7 ore:   € 540,00

- Retta  6 ore :  € 490,00  - Retta  6 ore :  € 490,00  - Retta  6 ore :  € 490,00  - Retta  6 ore :  € 490,00  

- Retta  5 ore :  € 400,00  - Retta  5 ore :  € 400,00  - Retta  5 ore :  € 400,00  - Retta  5 ore :  € 400,00  

- Retta  4 ore  : € 330,00 - Retta  4 ore  : € 330,00 - Retta  4 ore  : € 330,00 - Retta  4 ore  : € 330,00 

6.3.16.3.16.3.16.3.1 – Servizi integrativi 

Eventuali servizi integrativi  andranno concordati  e pagati a parte. Si precisa che bambini con certificato dei servizi

socio-sanitari del territorio ai sensi della legge 104/92, possono accedere al servizio solo se affiancati da un operatore di

sostegno fornito dall’amministrazione competente.

6.46.46.46.4 Modalità di pagamento 

Il pagamento della retta mensile dovrà avvenire entro e non oltre il 5 del mese di frequenzaentro e non oltre il 5 del mese di frequenzaentro e non oltre il 5 del mese di frequenzaentro e non oltre il 5 del mese di frequenza tramite bonifico bancario

intestato a  "L’Aurora Società cooperativa sociale A.R.L"  UGF banca, agenzia n°111, Viale  Roma – Massa IBAN"L’Aurora Società cooperativa sociale A.R.L"  UGF banca, agenzia n°111, Viale  Roma – Massa IBAN"L’Aurora Società cooperativa sociale A.R.L"  UGF banca, agenzia n°111, Viale  Roma – Massa IBAN"L’Aurora Società cooperativa sociale A.R.L"  UGF banca, agenzia n°111, Viale  Roma – Massa IBAN

IT08I0312713600000000000246 Causale: Retta Mese xxxx Anno xxxx. IT08I0312713600000000000246 Causale: Retta Mese xxxx Anno xxxx. IT08I0312713600000000000246 Causale: Retta Mese xxxx Anno xxxx. IT08I0312713600000000000246 Causale: Retta Mese xxxx Anno xxxx. 

I privati o convenzionati con i Comuni del territorio possono effettuare il pagamento in contanti, è invece obbligatorio

il pagamento in contanti per i titolari di voucher regionali. 

Il mese successivomese successivomese successivomese successivo sarà possibile ritirare presso il Nido la fattura attestante l’avvenuto  pagamento. Il rispettivo datore di

lavoro  rimborserà  l’eventuale  quota  di  compartecipazione  agli  aventi  diritto  nel   cedolino  stipendiale  nel  mese

successivo all’avvenuto pagamento. 

Art. 7-Calendario scolastico e orario Art. 7-Calendario scolastico e orario Art. 7-Calendario scolastico e orario Art. 7-Calendario scolastico e orario 

Il servizio è aperto dalle 7.30 alle 17.00 dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.00 dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.00 dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.00 dal lunedì al venerdì, senza interruzione durante le vacanze di Natale e Pasqua

eccetto che nei  giorni  di  festività  nazionale,  sarà comunque dato un calendario  delle chiusure  all’inizio dell’anno

educativo. Nel mese di Luglio e Agosto il servizio funzionerà con orari, modalità e costi che saranno definiti nel mese

di  maggio  in  base  alle  esigenze dell’utenza,   previa  prenotazione  del  posto  da  effettuarsi  entro  la  data  che  sarà

comunicata, e con un numero minimo di frequentanti. Nel mese di agosto il nido osserverà una chiusura di almeno 15

giorni .

7.1 7.1 7.1 7.1 Orario turnisti    



Per i turnisti, dipendenti Asl - Fondazione Monasterio, l’orario è dalle 6.45 alle 18.306.45 alle 18.306.45 alle 18.306.45 alle 18.30, il servizio viene attivato con un

minimominimominimominimo di 5 richiestedi 5 richiestedi 5 richiestedi 5 richieste da parte di dipendenti turnisti che possono essere effettuate al compimento dei un anno di età

del minore* e previa consegna mensile dell'orario di lavoro;  è obbligatorio usufruire del pacchetto orario di  6 ore,

con il seguente blocco orario:blocco orario:blocco orario:blocco orario:

mattino: 6.45 -13.15mattino: 6.45 -13.15mattino: 6.45 -13.15mattino: 6.45 -13.15 (totale di 6h e 30 delle quali mezz’ora viene garantita senza aggravio di costo dal gestore )

pomeriggio: 12.30 -18.30pomeriggio: 12.30 -18.30pomeriggio: 12.30 -18.30pomeriggio: 12.30 -18.30 (totale di 5h e 45 m).

Gli altri giorni con orario tassativo dalle 8.30 alle 14.30dalle 8.30 alle 14.30dalle 8.30 alle 14.30dalle 8.30 alle 14.30.

La comunicazione degli orari deve essere fornita entro la fine di ogni mese per il mese successivo, se si verificano dei

cambi di turno  o in assenza della  comunicazione dei turni stessi  la Cooperativa si  dispone la  facoltà o meno di

effettuare il servizio. Inoltre la Cooperativa si riserva la possibilità o meno di continuare l’erogazione del servizio se

durante l’anno scolastico  verrà a mancare il numero minimo di richieste.
*come da legge  d.lg.s 532/99 art 53,  1c, T.U.

7.2 7.2 7.2 7.2 Orario d'entrata

 L’orario di entrata, in relazione ad esigenze organizzative è così diversificato: 

- retta 4 e 5 ore:  entrata massima ore 9,00- retta 4 e 5 ore:  entrata massima ore 9,00- retta 4 e 5 ore:  entrata massima ore 9,00- retta 4 e 5 ore:  entrata massima ore 9,00

- retta 6, 7 e 8 ore: entrata massima ore 9,30- retta 6, 7 e 8 ore: entrata massima ore 9,30- retta 6, 7 e 8 ore: entrata massima ore 9,30- retta 6, 7 e 8 ore: entrata massima ore 9,30

Art .8 - Refezione Art .8 - Refezione Art .8 - Refezione Art .8 - Refezione 

Ai bambini del Nido d’infanzia “Una Viola al Polo Nord” vengono somministrati giornalmente pasti in numero e

quantità  previsti  per  la  fascia  di  età  secondo una  apposita  tabella  dietetica.  Il  menù,  diviso in  autunno/inverno e

primavera/estate con 4 settimane di rotazione, verrà consegnato a tutte le famiglie ad inizio anno. 

Il costo del buono pastobuono pastobuono pastobuono pasto, comprensivo di pranzo e merenda, è di:

- - - -  € 2.50€ 2.50€ 2.50€ 2.50 dai 3 mesi ai 6 mesi;

----  € 4.00€ 4.00€ 4.00€ 4.00 dai 6 ai 36 mesi ed è a carico della famiglia.

-  € 1.50-  € 1.50-  € 1.50-  € 1.50 buono merenda per chi effettua il pomeriggio e non usufruisce del pranzo

Art. 9 - Rinunce Art. 9 - Rinunce Art. 9 - Rinunce Art. 9 - Rinunce 

Per rinuncia si intende il ritiro del bambino dal servizio fino a nuovo anno scolastico. Per assenze superiori al mese,sarà

necessario mantenere il posto corrispondendo una retta di € 100 al mese.

La richiesta di rinuncia al servizio di Nido deve essere presentata i primi 15 giorni del mese per il mese successivo

altrimenti se comunicata in ritardo dovrà essere pagata metà della retta.

La richiesta di rinuncia deve essere presentata in forma di autocertificazione scritta e consegnata alla responsabile del

servizio.

Art. 10 Disciplina in merito a rette e pagamentiArt. 10 Disciplina in merito a rette e pagamentiArt. 10 Disciplina in merito a rette e pagamentiArt. 10 Disciplina in merito a rette e pagamenti

10.110.110.110.1 La retta mensile deve essere pagata entro e non oltre il 5 del meseentro e non oltre il 5 del meseentro e non oltre il 5 del meseentro e non oltre il 5 del mese, per ogni giorno di ritardo ingiustificato

 e non comunicato saranno applicati gli interessi di mora.

 10.210.210.210.2 In caso di malattia del bambino, per 3 settimane consecutive3 settimane consecutive3 settimane consecutive3 settimane consecutive con certificato medico, verranno effettuate le

seguenti riduzioni sulla retta del mese successivo:

Retta 8 ore € 487 Retta 8 ore per aziendali € 465 e 442

Retta 7 ore: €  405 Retta 6 ore € 367

Retta 5 ore € 300 Retta 4 ore € 247

10.310.310.310.3 In caso di assenza per un mese intero con ospedalizzazione con certificato medico,  vi è il  diritto alla

conservazione del posto,per cui il mese successivo verrà pagata solo 1/4  della retta. 

10.410.410.410.4 In caso di assenza per un mese senza certificato medico o per motivi personali , al fine di mantenere il

posto all’interno della struttura,sarà richiesto il pagamento di solo metà della retta .

10.510.510.510.5 I bambini che vengono ritirati durante l’anno scolastico perdono il diritto di precedenza e possono essere

inseriti nuovamente solo a partire dal mese di luglio-agosto o a settembre , fatta salvo la disponibilità dei posti . 

Art. 11 - Disciplina delle assenze e norme igienico sanitarie Art. 11 - Disciplina delle assenze e norme igienico sanitarie Art. 11 - Disciplina delle assenze e norme igienico sanitarie Art. 11 - Disciplina delle assenze e norme igienico sanitarie 

Le assenze inferiori a 5 giorni devono essere comunicate con tempestività alle insegnanti indicandone le motivazioni.

Per  le  assenze per  malattia  che si  protraggono per  almeno 5 giorni consecutivi  deve  essere presentato  certificatocertificatocertificatocertificato

medicomedicomedicomedico di avvenuta guarigione per la riammissioneriammissioneriammissioneriammissione. 

Le assenze a seguito di cui decade il diritto al nido sono: 

     - assenza immotivata per un mese consecutivo 

     - mancato pagamento della retta per 2 mesi consecutivi senza giustificazione 

Si precisa inoltre che il bambino non può rimanere all’interno della struttura nel caso in cui si presentino i seguenti

sintomi sottoelencati, e al momento del rientro del bambino si richiede il certificato medico per la riammissione:

1. Febbre superiore ai 37,5 gradi 



2. Diarrea con scariche frequenti

3. Vomito 

4. Congiuntivite 

5. Otite acuta

6. Manifestazione cutanee sospette 

7. Pediculosi

8. Ripetersi di episodi febbrili ravvicinati

E' vietata l'ammissione del bambino al nido nel'arco delle  24 ore successive ad una vaccinazionevaccinazionevaccinazionevaccinazione.

Durante la permanenza al Nido i bambini, per ovvie ragioni igieniche e per il loro benessere, indosseranno calzature

leggere adibite all’uso esclusivo del Nido. Il genitore (o l’adulto) che accompagna il bambino dovrà indossare all’entrata

della struttura copri-calzature.

Si ricorda che il personale  non può somministrare farmaci di nessun generenon può somministrare farmaci di nessun generenon può somministrare farmaci di nessun generenon può somministrare farmaci di nessun genere, fatta eccezione di farmaci salvavita in

presenza di certificato medico. 

Art.12- Personale impiegato Art.12- Personale impiegato Art.12- Personale impiegato Art.12- Personale impiegato 

Il personale impiegato presso il nido d’infanzia “Una Viola al polo nord” è personale qualificato in possesso dei titoli

di studio previsti dalla normativa vigente.  L’organico sarà stabilito in base al rapporto numerico bambini/educatore

come indicato nella normativa regionale (L.R. 32/2003: Regolamento attuativo 47/2003). 

Art. 13- Il comitato di gestione Art. 13- Il comitato di gestione Art. 13- Il comitato di gestione Art. 13- Il comitato di gestione 

Per l’avvio del servizio del nido d’infanzia “Una Viola al polo nord” sarà costituito uno specifico gruppo di lavoro.

Successivamente i membri del Comitato dovranno essere designati preventivamente dalle parti che rappresentano.  Il

Comitato di gestione è così composto: 

Rappresentanti famiglie utenti n.2 

Rappresentanti personale educativo/esecutore n.2 

Rappresentante della Fondazione n. 1 

Rappresentante della ASL 1 n. 1

Rappresentante ARCI Nuova Associazione – Comitato territoriale di Massa- Montignoso

Rappresentante dei Comuni di Massa e/o Montignoso (nel caso in cui ci siano bambini appartenenti alle liste di attesa

comunali) n.1 per ciascun Comune 

Il comitato di gestione rimane in carica 2 anni ed ha il compito di promuovere la partecipazione delle famiglie, di

condivisione  dei  programmi  educativi,  mantenere  i  collegamenti  con  le  realtà  istituzionali  e  sociali  operanti  sul

territorio. Può esprimere pareri sul regolamento. 

Art. 14- Norme finali Art. 14- Norme finali Art. 14- Norme finali Art. 14- Norme finali 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al regolamento interno della cooperativa che gestirà il

servizio ovvero alle leggi e disposizioni in vigore.

Data ____________                                                                         Firma _____________________


