
REGOLAMENTO ASILO NIDO HAKUNA MATATA 3 

L’asilo nido BIMBOLANDIA HAKUNA MATATA 3 è aperto tutto l’anno dal Lunedì al Venerdì, dalle 7:30 alle 18:30. Sono previste 

massimo 5 settimane di chiusura da articolare sul calendario annuale. 

Per l’anno scolastico  in corso i periodi di chiusura seguiranno il calendario delle festività( VEDI ALLEGATO ) 

 Ci riserviamo inoltre di applicare orari ridotti nei giorni pre-festivi con adeguato preavviso. 

  La retta mensile dovrà essere versata ENTRO IL 5° di ogni mese. Nei periodi di vacanza (ad eccezione del mese di Agosto) 

o in caso di malattia dei bambini non sono previsti sconti o riduzioni. 

 La fascia oraria scelta potrà essere modificata, con preavviso di 2 mesi. E’ possibile il passaggio dal “tempo breve” al 

“tempo lungo” e viceversa. 

 Possibilità d'inserimento tutto l'anno e possibilità d'iscrizione tutto l'anno. 

 Per ciò che riguarda il mese di Agosto, la chiusura di norma è prevista  per le due settimane centrali. Se i bambini iscritti 

e frequentanti saranno almeno dieci l’asilo rimarrà aperto, in tal caso è possibile che venga richiesta una piccola adesione 

d’anticipo. 

 In caso di continuità di frequenza all’anno scolastico successivo, al termine del precedente, è prevista una quota 

d’iscrizione che verrà sottratta successivamente alla mensilità di settembre ( € 100). 

 Nel mese d’agosto si pagano solo le settimane di frequentazione. 

 In caso di dimissioni volontariamente disposte dalla famiglia, queste dovranno essere comunicate in forma scritta almeno 

3 mesi prima della data di dimissioni 

 Qualora non vengano pagate le quote di compartecipazione per due mesi consecutivi o per due mesi in unico semestre, 

ci sarà  l’azione di recupero del credito. 

 Al momento dell’iscrizione del bambino, è necessario fornire: 

- Certificato di sana e robusta costituzione 

- Fotocopia del libretto delle vaccinazioni 

 Durante l’anno non è ammessa la frequenza in caso di: 

- Febbre superiore ai 37,5°C, malattie esantematiche, infezioni virali, congiuntivite, dissenteria, vomito, nelle 24 

ore successive ad una vaccinazione; 

 In caso di malessere del bambino, il personale avvertirà tempestivamente la famiglia che dovrà ritirare il bambino quanto 

prima. Il personale dell’asilo non è autorizzato a somministrare alcun tipo di medicinale al bambino, comprensivo di 

creme e pomate, salvo autocertificazioni dei genitori. 

 In caso di malattia esantematica, virale, gastrointestinale, il bambino potrà rientrare al nido con certificazione medica che 

ne attesti lo stato di buona salute. 

 In caso di ritardo, malattia, assenza si prega di avvisare il personale educativo. 

 L’uscita del bambino dalla struttura è consentita solo se affidato ad un genitore o a persone autorizzate con delega scritta. 

Nel caso di eccezione, oltre alla delega scritta dal genitore, la persona autorizzata dovrà presentare un documento 

d’identità. Il personale educativo non è autorizzato a consegnare il bambino in nessun’altra circostanza, nemmeno 

dietro avviso telefonico. 

 I bambini non possono consumare cibi fatti in casa (torte, biscotti, ecc…). In occasione delle ricorrenze è possibile portare 

alimenti SOLO se confezionati. 


