
  La Casa delle Tate S.n.c
Via Tenivelli 1, 10143, Torino

P. IVA: 11179090011 

                                                                                                                         

Regolamento  A.S. 2017/2018
Asilo Nido La Ribambelle

Art. 1 - ORARIO E GIORNI DI APERTURA.
Accogliamo i bambini dalle 8,00 alle 17.30 dal lunedì al venerdì, 11 mesi all'anno (dal primo lunedì' del
mese  di  Settembre  all'ultimo  venerdì  del  mese  di  Luglio  dell'anno  successivo),  con  vacanze  nel  corso
dell'anno come da calendario scolastico esposto in bacheca e consegnato al momento dell'iscrizione. L'asilo
nido  chiude  alle  ore  17,30.  E'  possibile  usufruire  del  servizio  di  post  scuola  (dalle  17.30  alle  18.00),
saltuariamente o in modo continuativo tenendo presente che l'ultima uscita dei bambini è alle ore 18,00,
dopodiché l'asilo è chiuso; non sono perciò ammesse eccezioni sull'orario di uscita.
Per motivi organizzativi preghiamo di arrivare al nido entro le ore 10, per permettere il sereno svolgimento
delle routines quotidiane e delle attività. Eventuali ritardi o assenze possono essere segnalati telefonicamente
entro le ore 10.

Art. 2 – ISCRIZIONE.
Le iscrizioni vengono effettuate in base alla disponibilità numerica dei posti e in base all'ordine di arrivo. 
Le domande di iscrizione dovranno essere redatte su modelli prestampati e corredate da:

 dati anagrafici del bambino/a;

 dati anagrafici e recapiti dei genitori;

 autocertificazione vaccinazioni e gruppo sanguigno;

 liberatoria  fotografica  quale  autorizzazione  alla  realizzazione  di  materiale  fotografico  o
video;

 eventuale documentazione medica necessaria in caso di patologie croniche o allergie;

 richiesta scritta in caso di diete specifiche (con relativa documentazione medica),

 deleghe e copie dei documenti di riconoscimento delle persone autorizzate ad accedere al
nido;

 eventuale dichiarazione attestante la patria potestà sul minore.

       I dati forniti saranno conservati e trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. lgs. 196/2003.
La  quota  di  iscrizione  annuale  (anno  scolastico:  settembre/luglio)   è  di  250,00  e  non  è  restituibile  e
comprende una parte di quota di riscaldamento, una quota assicurativa, una quota destinata al ripristino del
materiale didattico.
Polizza Assicurazione Infortuni (copertura globale) n° 18704 –  Benacquista Assicurazioni.

Art 3 – RETTA.
Le rette mensili comprendono frequenza, attività, laboratori, pasti e una parte di riscaldamento e sono così
articolate:

PARTIME MATTINO:         EURO 430,00 Dalle 8,00 alle 13,00

PARTIME POMERIGGIO:  EURO 380,00 Dalle12,30 alle17,30
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FULLTIME:                          EURO 570,00 Dalle 8,00 alle 17,30

CENTRALE:                        EURO 460,00 Dalle 9,00 alle 15,30

POSTSCUOLA :                  EURO 60,00 Dalle 17,30 alle 18,00

Chiediamo vengano rispettati  gli  orari  di  uscita in base alla fascia oraria scelta per l'organizzazione del
personale: in caso di ritardo verrà applicata l ora aggiuntiva pari a 5 euro.
E' possibile aumentare l'orario di permanenza  al nido previa disponibilità dei posti e  tenendo presente i ritmi
e le abitudini di ciascun bambino. Ci riserviamo la possibilità di valutare ciascuna richiesta della famiglia al
fine di preservare la serenità del bambino stesso. Ad ogni ora aggiuntiva verrà applicata la tariffa di Euro
5,00.

A due o più bambini frequentanti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, verrà applicato lo sconto del 10%
sulla somma delle due quote d'iscrizione e lo sconto del 20% su di una retta.

 SERVIZI AGGIUNTIVI:
Se si desidera è possibile usufruire del servizio di fornitura e gestione del corredino e materiale per igiene e
cambio (lenzuola, asciugamani, pannolini e salviette), che verrà messo interamente a disposizione dall'asilo.
Il costo del servizio è di 50 Euro, da aggiungere alla retta mensile.

Art 4 – PAGAMENTO.
Le  quote  mensili  devono  essere  pagate  entro  il  5°  giorno  del  mese  corrente  (Esempio:  la  retta  per  la
frequenza del mese di gennaio deve essere pagata entro il 5 gennaio); i ritardi ripetuti non giustificati oltre il
5° giorno prevedono una penale pari a 2,00 € per ogni giorno di ritardo.  Le mensilità non completamente
godute per qualsiasi motivo, non vengono rimborsate e devono essere pagate per intero entro il 5 del mese
corrente.
Le modalità di pagamento sono le seguenti: assegno non trasferibile, bonifico presso Banca Sella  IBAN
IT85V0326801000052692023150 intestato alla CASA DELLE TATE S.N.C.                   
In  caso  di  mancato  pagamento  di  due  rette,  la  Direzione  potrà  a  sua  insindacabile  scelta,  risolvere
immediatamente il contratto, applicando in tal caso, una penale pari al 50% delle rette mensili a scadere,
ovvero richiedere il pagamento delle rette relative l'intero anno scolastico.
Le disdette devono essere comunicate con lettera raccomandata da recapitare all'asilo trenta giorni prima del
mese che si vuole disdettare. In caso di mancata disdetta o di ritardo della disdetta stessa, l'iscrizione è
automaticamente rinnovata per il  mese successivo,  che dovrà essere pagato per intero.  Non si accettano
disdette per i mesi da aprile a luglio che andranno altresì versati anche in caso di mancata frequenza.  La
disdetta, quindi, deve avvenire al massimo entro il 10 febbraio dell’anno scolastico in corso e consentirà la
frequenza fino al  31 marzo. Il  calendario di  funzionamento dell’Asilo Nido verrà esposto in  bacheca e
consegnato nel  mese di  settembre.  I periodi  di  festività non determinano alcuna riduzione della retta di
frequenza. 
La programmazione delle assenze per i mesi estivi (giugno e luglio), deve essere comunicata entro il 31
Maggio.
La conferma d' iscrizione per l'anno scolastico succesivo è da comunicare entro il 28 Aprile versando la
quota d' iscrizione.
A partire  dal  decimo giorno di  assenza del  bambino,  verrà  decurtato dalla  retta,  il  costo del  pasto,  che
corrisponde a Euro 2,50 al giorno; chi non provvedesse alla comunicazione delle vacanze estive, sarà tenuto
al pagamento della retta completa per tutti i mesi in oggetto. I genitori che, pur avendo iscritto il loro bimbo
per l'anno scolastico successivo, dovessero per qualsiasi motivo ritirarlo, sono tenuti a comunicarlo entro il
30 giugno a mezzo raccomandata. Ogni ritardo comporterà il pagamento della quota del mese di settembre. Il
cambio di orario della frequenza all’Asilo Nido deve essere richiesto in forma scritta con almeno 2 mesi di
preavviso. La direzione si riserva di valutare il cambio orario in base alla disponibilità del servizio. Il cambio
orario potrà avvenire una sola volta nel corso dell’intero periodo di frequenza. 

Art. 5  -   INSERIMENTO.
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Le modalità d'inserimento verranno concordate con il genitore in base alle esigenze del bambino; in genere
sono necessarie due settimane per permettere sia al bambino, che al genitore, di instaurare un rapporto di
fiducia con l'educatore e con l'ambiente che lo accoglie. Al termine dell'inserimento si pregano i genitori, di
astenersi  dall'entrare  in  classe  e  limitare  la  propria  permanenza,  unicamente  per  il  tempo  necessario  di
ingresso e uscita del bambino, al fine di preservare la serenità del proprio figlio e della comunità. 

Art. 6 – TUTELA DELLA SALUTE DEI BIMBI IN COMUNITA'.
Se un bambino che frequenta il nido, presenta sintomi o segni di malessere che potrebbero essere riferiti a
malattie diffusibili in comunità, verranno avvertiti i genitori affinché lo vengano a prendere. 
Chiediamo cortesemente alle famiglie di monitorare lo stato di salute del bambino nelle successive 24 ore
prima del rientro al nido onde evitare il propagarsi di eventuali virus.

L'allontanamento è previsto in caso di:
 febbre esterna;
 febbre accompagnata da tosse persistente;
 diarrea, definita come ripetute scariche con aumento della componente acquosa;
 vomito profuso o anche un solo episodio con compromissione evidente delle condizioni generali del

bambino;
 eruzione cutanea diffusa;
 occhi che presentano congiuntiva rossa, secrezione giallastra, palpebre appiccicose al  risveglio e

arrossamento della cute circostante.

Il  personale del nido non è autorizzato a somministrare medicinali  in nessun caso, fatta eccezione per i
farmaci indispensabili (salva vita) previa richiesta scritta del genitore e prescrizione medica.

Per  quanto  riguarda  la  pediculosi,  sono  applicate  specifiche  raccomandazioni  emanate  dalla  Regione
Piemonte, secondo le modalità operative stabilite dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità
Pubblica dell'ASL To1. Per la riammissione in caso di sospetta pediculosi, non è necessario alcun certificato
medico, ma l'autocertificazione dei genitori di “avvenuto trattamento antiparassitario”.

La  Direzione  assicura  la  massima  attenzione  al  fine  di  evitare  eventuali  contagi,  tuttavia,  declina  ogni
responsabilità per  malattie eventualmente contratte.

Art.7 – ALIMENTAZIONE.
Le procedure previste dal manuale H.A.C.C.P. garantiscono la freschezza, la genuinità e la semplicità dei
cibi, assicurandone una preparazione quotidiana sulla base dei menù settimanali concordati con il pediatra.
Al momento dell'iscrizione è possibile scegliere un menù senza carne di maiale per scelte etiche/religiose. I
menù alternativi sono predisposti e firmati dal pediatra della struttura e dalla titolare.
Eventuali allergie e intolleranze dovranno essere segnalate all'atto dell'iscrizione, fornendo un certificato del
pediatra, in assenza del quale, la direzione declina ogni responsabilità.

Art. 8 – OCCORRENTE.
Tutto il corredino deve essere contrassegnato con nome e cognome del bambino. La direzione non si assume
la responsabilità per lo smarrimento di cose o indumenti non debitamente contrassegnati.
Necessario:

 cambio completo;
 calze antiscivolo o pantofole;
 pannolini;
 salviette umidificate;
 1 coppia di asciugamani con asola per appenderlo;
 bavagli solo con elastico
 corredino letto o brandina con elastico (federa per cuscino, federa per lettino e lenzuolo (misura 110x
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55 cm);
 ciuccio (se usato).

Se  si  usufruisce  del  servizio  di  fornitura  e  gestione  del  corredino,  tutto  l'occorrente  verrà  messo  a
disposizione dell'asilo, escluso il ciuccio, le calze antiscivolo (o pantofole) e il cambio personale (canottiere,
body, mutandine, magliette e pantaloni).

Art. 9 – USCITE.
Al  momento  del  commiato,  l'educatrice  consegnerà  il  bambino  dando  al  genitore  tutte  le  informazioni
relative alla sua giornata trascorsa al nido.
Per  l'uscita  dall'asilo,  al  termine  del  servizio,  affidiamo i  bimbi  ai  genitori  o  ad adulti  preventivamente
autorizzati  con delega scritta  da parte  dei  genitori,  corredata  di  fotocopia  del  documento d'identità.  Per
l'eventuale ritiro occasionale da parte di un altro adulto, è indispensabile la delega scritta di un genitore e la
presentazione di un documento d'identità da parte della persona che prende in affidamento il bambino.
Nel caso di genitori separati o divorziati, ci riserviamo di chiedere una copia degli atti giudiziari attestanti i
diritti dei singoli genitori sul bambino.
Salva  esplicita  richiesta  scritta  contraria,  i  bambini  sono  autorizzati  ad  effettuare  le  gite  didattiche,  a
viaggiare sui  veicoli  e con il  personale addetto dell'asilo per brevi visite o per trasferimenti  connessi  al
progetto didattico ed al regolare funzionamento dell'asilo.   

Art.10– PROGRAMMA E ATTIVITA' DIDATTICHE.
La programmazione  delle  attività  didattiche  deve  tenere  conto  dei  bisogni  del  bambino e  deve  fornire
occasioni  e  strumenti  adeguati  per  lo  sviluppo  delle  potenzialità  di  apprendimento,  di  esplorazione  e
confronto, di esperienza, di conoscenza, di affettività e di bisogno relazionale del bambino, valorizzandone
l'identità personale.
Il piano di attività didattica, presentato alle famiglie all'inizio di ogni anno scolastico, viene sviluppato dal 
coordinatore pedagogico in collaborazione con il personale educativo.
Il nostro obiettivo pedagogico è quello di sviluppare le potenzialità di ciascun bimbo in un ambiente sereno
e in stretta collaborazione con le famiglie.

LABORATORI E SERVIZI EXTRA
 Nel corso dell'anno proponiamo percorsi didattici rivolti  ai bambini tra i quali: percorso di haloterapia,
corso di psicomotricità, laboratorio di musicoterapia e laboratorio di yoga infantile. Verranno inoltre attivati
servizi di sostegno alla genitorialità quali incontri a tema e lo sportello d'ascolto con la psicologa.
Lo Sportello d'ascolto risponde alle numerose domande e timori che spesso assalgono i Genitori: i dubbi, le 
ansie e le perplessità troveranno sempre uno spazio. Lo Sportello verrà gestito da un’esperta nel settore, che 
guiderà i Genitori durante l'intero anno scolastico. Tutti i Genitori potranno prendere un appuntamento 
tramite il calendario che la Psicologa metterà a disposizione  Ricordiamo che lo Sportello Genitori è rivolto 
ai genitori dei bimbi iscritti al servizio ed è a pagamento. Gli incontri a tema hanno lo scopo di affrontare 
temi sullo sviluppo infantile per confrontarsi su problematiche e criticità nella crescita dei figli e/o nella 
gestione di situazioni particolari. Il costo di ciascun laboratorio e servizio alla genitorialità  verrà concordato 
con il professionista che lo conduce e comunicato successivamente alle famiglie. Tutti i laboratori e servizi si
attivano a seguito di confronto con le famiglie e con un minimo di 6 partecipanti  (ad eccezione dello 
sportello d'ascolto che si attiva su richiesta del genitore).

 
Art 11 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE ALLA VITA DELL'ASILO.
Per  realizzare  un'ampia  partecipazione  delle  famiglie  alla  vita  dell'Asilo  Nido,  verranno  organizzati
periodicamente dagli educatori, incontri pedagogici collettivi e colloqui individuali, al fine di illustrare le
attività svolte e i vari progetti didattici.
Nel corso dell'anno, le famiglie verranno invitate a partecipare a feste e ad incontri tematici.
Per la valutazione del servizio da parte delle famiglie è previsto un questionario che, a titolo indicativo,
misuri annualmente il grado di soddisfazione per il servizio prestato.

Art 12 – RACCORDO CON I SERVIZI DEL TERRITORIO E CON IL COMUNE DI
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TORINO.
Nell'ambito  delle  attività  di  programmazione,  si  cerca  di  inserire  attività  di  raccordo  con  il  territorio
circostante la struttura, al fine di modulare l'offerta del servizio anche in relazione ai bisogni delle famiglie
del territorio.
In  un'ottica  di  continuità  educativa,  sarà  curato  il  passaggio  dei  bambini  dall'asilo  nido  alla  scuola
dell'infanzia, predisponendo un percorso di raccordo con le scuole del territorio. 
In  fase  di  programmazione,  si  valuta  la  possibilità  di  co-progettare  percorsi  tematici  per  i  bambini,  in
collaborazione con i laboratori educativi della Città di Torino.
Per facilitare ed incentivare la partecipazione dei bimbi e delle loro famiglie alle attività a loro dedicate e
proposte da Enti pubblici (Circoscrizioni, Comune di Torino – ITER) ed organizzazioni private, è presente
all'interno del Nido, una bacheca aggiornata di libera consultazione per le famiglie.
Il personale partecipa dove necessario ad incontri sia con i servizi socio educativi che sanitari del territorio.
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