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REGOLAMENTO 2020 – 2021  

  

Introduzione  

  

L’asilo nido Nido e Sorrido…Snc si propone non solo di rispondere al bisogno presente in moltissime 

famiglie di farsi aiutare nella cura dei propri figli in alcune ore della giornata, ma anche di sostenere 

il bambino nel suo sviluppo relazionale e psicomotorio. Contribuisce a rispettare i bisogni propri 

dell’età di ciascun bambino, valorizzando l’individualità espressa da ciascuno. E’ un servizio 

educativo in piena collaborazione con la famiglia alla quale spetta l’insostituibilità formativa, in 

quanto luogo di priorità affettiva del bambino.  

Il servizio è stato realizzato ed allestito nel pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia 

di asili nido, della normativa emanata dalla Regione Lombardia, con particolare riferimento agli 

standard gestionali e strutturali prescritti, e del Piano Socio- Assistenziale tuttora vigente, nonché del 

regolamento per gli Asili Nido del Comune di San Donato Milanese.  

  

Orari e modalità di frequenza  

  

E’ ammessa la frequenza per bambini di età compresi da 0 mesi a tre anni.  

L’apertura del servizio di norma si prevede il primo lunedì del mese di settembre e la chiusura l’ultimo 

venerdì del mese di luglio.  

L’attività si svolge per cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì, nell’arco della giornata dalle  

7:30 alle 18:30 secondo le seguenti modalità:  

  

Entrata  Uscita  Pasto  
Ore 07:30 – 09:30 (7:30-8:30 prescuola)         Ore 12:00  Compreso  

Ore 07:30 – 09:30 (7:30-8:30 prescuola)  
Ore 07:30 – 09:30 (7:30-8:30 prescuola)  

       Ore 14:00  
       Ore 15:00  

Compreso  
Compreso+merenda  

Ore 07:30 – 09:30 (7:30-8:30 prescuola)         Ore 16:00  Compreso+merenda  

Ore 07:30 – 09:30 (7:30-8:30 prescuola)         Ore 17:00  Compreso+merenda  

Ore 07:30 – 09:30 (7:30-8:30 prescuola)  
                             (17:30-18:30 dopo-scuola)  

                     Ore 18:30  Compreso+merenda  

  

L’iscrizione è possibile in qualsiasi periodo dell’anno, in base alle disponibilità dei posti, ed è valida 

fino al termine dell’anno scolastico in corso.  

  

Sono possibili frequenze con orari personalizzati secondo la tabella sotto riportata in base alle 

esigenze dei genitori e dei bambini, con orari da concordarsi con la Direzione.  
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Costi e modalità di pagamento  

  

Al momento dell’iscrizione, versando la quota di euro 250,00, verrà compilato il relativo modulo che 

garantisce il posto per tutto l’anno scolastico. Tale quota non verrà rimborsata in caso di ritiro o non 

frequenza del bambino.  

  

Orario                                                                                   Importo  

Ore 07:30 – 12:00 (7:30-8:30 pre-scuola)                                                            euro 385,00  

Ore 07:30 – 14:00 (7:30-8:30 pre-scuola)                                                            euro 495,00  

Ore 07:30 – 15:00 (7:30-8:30 pre-scuola)                                                     euro 550,00   

Ore 07:30 – 16:00 (7:30-8:30 pre-scuola)                                                            euro 605,00  

Ore 07:30 – 17:00 (7:30-8:30 pre-scuola)                                               euro 649,00  

Ore 07:30 – 18:30 (7:30-8:30 pre-scuola) (17:30-18:30 dopo-scuola)   euro 715,00  

  

Le rette sopraindicate si intendono mensili ed il pagamento deve essere effettuato anticipatamente 

entro il 4 di ogni mese.  

  

Le rette comprendono:  

  

- I pannolini (PAMPERS)  

- Copertura assicurativa  

- Assistenza pediatrica (DOTTOR PAOLO MACCHERONI)  

- Materiale per le attività didattiche  

  

E’ escluso dalla retta il buono pasto di euro 6,00 giornaliero che comprende:  

  

- La merendina a metà mattina  

- Il pranzo  

- La merenda a metà pomeriggio  

  

Il ritiro anticipato, vale a dirsi prima della fine dell’anno, dovrà essere comunicato alla direzione, 

almeno un mese prima: in ogni caso la retta dei trenta giorni successivi alla comunicazione dovrà 

essere corrisposta per intero.   

  

Eventuali convenzioni per i dipendenti non sono cumulabili con promozioni in corso.  

Le convenzioni con le aziende, in quanto dipendenti, vanno dimostrate con badge o dichiarazione 

dell’azienda stessa. 
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Inserimento  

  

E’ previsto un periodo d’inserimento col bambino, con modalità ed orari da concordarsi di volta in 

volta con le educatrici insieme alla famiglia, nel rispetto dei tempi del bambino, con una media durata 

di 15 giorni.  

Al colloquio che precede l’inserimento verranno richiesti i seguenti documenti:  

  

- Certificati vaccinazioni  

- Certificato medico aggiornato di eventuali intolleranze alimentari e di eventuali allergie - Una 

fototessera  

- La direzione chiede un’eventuale delega scritta, nel caso in cui il bambino uscisse con terze 

persone che non siano i genitori o chi ne fa le veci. In segreteria è disponibile un modulo da 

compilare. Le persone autorizzate dai genitori dovranno essere in ogni caso maggiorenni dotate 

di una copia del documento di identità.  

  

Assenze e indisposizioni  

  

Si prega gentilmente di avvisare, entro le ore 09:30, in caso di assenza del bambino con una semplice 

telefonata. Senza tale comunicazione sarà d’obbligo il pagamento del buono pasto.  

  

Calendario scolastico  

  

Nell’anno scolastico 2020/2021 il servizio dell’asilo avrà inizio 

Martedì 1 Settembre e terminerà venerdì 6 Agosto, con apertura 

anche della settimana dal 23 Agosto al 31 Agosto, e sarà sospeso 

nei seguenti giorni:  

  

- dal 24 Dicembre al 6 Gennaio Vacanze di Natale e Epifania 

- 4 Aprile e 5 Aprile Pasqua e Pasquetta  

- Dal 31 Maggio al 2 giugno Festa della Repubblica  
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Assistenza Sanitaria  

  

L’attività svolta dal personale medico rientra nell’ambito della pediatria e consiste principalmente 

nella promozione della salute con intervento di sorveglianza igienico sanitaria e di educazione 

sanitaria ai bambini e ai genitori inseriti nella collettività. Pertanto il responsabile dello stato di salute 

del bambino è il Pediatra di base o il medico curante. L’Asilo Nido Nido e Sorrido è dotato di un 

piccolo presidio di pronto soccorso con medicinali e attrezzature necessarie. Per eventuali interventi 

di maggiore entità dovrà valersi, previo accordo con le famiglie e del Pediatra del Nido, del Servizio 

Sanitario Nazionale (Pronto Soccorso) più vicino.  

  

Durante la permanenza all’asilo, le educatrici possono somministrare farmaci e antipiretici con 

consenso scritto dei genitori e prescrizione medica.  

Sarà nostra premura avvisare subito uno dei genitori (oppure chi ne fa le veci) nel caso di 

indisposizione del bambino.  

  

Il personale sanitario del Nido o la Coordinatrice o le Educatrici allontaneranno dal Nido il bambino 

qualora riscontrino una sintomatologia che si presuppone dannosa per il bambino stesso e/o per la 

comunità, attenendosi alla normativa vigente (art. 42 del DPR 1518/67 e Circolare n° 4/98 Ministero 

della Sanità “Misure di profilassi per le esigenze di sanità pubblica” e comunicazione Dip. 

Prevenzione 1023/99) per la quale il bambino sospetto o affetto da malattia infettiva – parassitosi 

trasmissibile, deve essere allontanato dalla scuola.  

  

- congiuntivite purulenta (congiuntive rosse con secrezione; palpebre arrossate e appiccicose al 

risveglio; dolore e arrossamento della cute circostante)  

- diarrea (3 o più scariche con aumento della componente acquosa e/o diminuita consistenza, non 

contenibili nel pannolino).  

- Macchie cutanee diffuse.  

- Febbre superiore ai 38° C (se rettale considerare 38,5° C).  

- Parassitosi sia intestinale sia cutanea (presenza di vermi nelle feci e/o pediculosi). -  Stomatite 

aftosa ed Herpes  

- Vomito (due o più episodi)  

  

  

In ogni caso, qualsiasi sintomo patologico presentato dal bambino, sarà segnalato al genitore affinché 

prenda gli opportuni provvedimenti.  
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Attività didattiche 

  

L’asilo nido “Nido e Sorrido… Snc” si articola in due sezioni: i bambini vengono suddivisi in 

relazione alla fascia di età ed al loro sviluppo psicofisico. Il personale si avvale di formazione 

continua con incontri periodici di aggiornamento e una costante supervisione della Coordinatrice. E’ 

stata progettata la scansione della giornata educativa secondo i seguenti tempi:  

  

7:30-9:30  Accoglienza e gioco libero  

9:30-10:00  Momento rituale dell’appello tutti insieme e merenda  

10:00-11:30 Attività di gruppo  

11:30-12:45 Cambio e pranzo  

12:45-13:00  Cambi pannolini e gioco libero con attività di rilassamento introduttive al momento del 

sonno – prima uscita  

13:00                Nanna  

15:30-15:45  Cambio e merenda al risveglio   

16:00-18:30  Attività di gruppo/gioco libero/ uscite  

  

Notizie pratiche  

Ai signori genitori verranno gentilmente richiesti i seguenti accessori:  

  

✓ Una sacchetta contenente:  

- 2 bavaglini da portare a casa il venerdì per il lavaggio e da riportare il lunedì; 

-  1 ciuccio con catenella da lasciare al nido;  

- 1 biberon da lasciare al nido (lattanti);  

- calzini antiscivolo;  

- una confezione di soluzioni fisiologiche per lavaggi nasali che verranno effettuati solo 

con vostra autorizzazione;  

- una copertina (cuscino facoltativo);  

- sacchetti per i cambi sporchi, tipo quelli dell’umido;  

- 1 pacco di fazzoletti di carta;  

- Tachipirina (controllare la scadenza);  

- 1 quaderno formato A5 per le visite di controllo della crescita che effettuerà 

periodicamente il pediatra Dottor Maccheroni.  

✓ Una sacchetta contenente gli indumenti per i cambi.  

Tutto il materiale deve essere contrassegnato da nome e cognome.   

Inoltre la famiglie che volessero festeggiare il compleanno del proprio figlio al nido sono invitate 

cortesemente ad offrire prodotti confezionati.  


