Regolamento

I bambini possono essere iscritti al servizio in qualsiasi periodo dell’anno, tenendo conto dei posti
disponibili; l’iscrizione di € 30.00 è obbligatoria per tutti i bambini e comprende la polizza di
responsabilità civile relativa all’attività svolta.
Il pagamento della retta mensile dovrà essere effettuato entro e non oltre la prima settimana del
mese e si riferisce al mese corrente; i pasti verranno saldati con la retta del mese successivo.
In caso di ritardo nel pagamento della retta per oltre un mese, la struttura ha la facoltà di revocare
il diritto alla frequenza come previsto dalla legge per il recupero; trascorso tale termine saranno
applicati interessi legali sull’importo complessivamente dovuto.
In caso di ritiro anticipato del bambino la retta non verrà restituita.
L’eventuale ritiro definitivo del bambino dalla struttura dovrà essere comunicato al personale entro
il giorno 15 del mese precedente.
In caso di assenza superiore a 6 giorni si effettuerà uno sconto sulla retta del mese successivo
pari al 10% della retta stessa.
In caso di febbre, diarrea, congiuntivite e di qualsiasi malattia contagiosa, i bambini non potranno
essere accolti nella struttura: saranno infatti riammessi solo dopo 24 ore dalla scomparsa definitiva
dei sintomi.
L’ingresso dei bambini al nido sarà consentito entro e non oltre le ore 9.30 del mattino.
I bambini verranno riconsegnati solo ed esclusivamente ai genitori o a chi espressamente indicato
dai genitori stessi, come segnalato nella domanda d’iscrizione.
Dal lunedì al venerdì il nido chiuderà alle ore 18:30, il sabato alle ore 12:30: i genitori si
impegneranno a rispettare tale termine.
I genitori dovranno comunicare al personale ogni variazione dei dati e delle informazioni dichiarate
nella domanda d’iscrizione.
Tutti i personali indicati nella domanda d’iscrizione saranno utilizzati solo ed esclusivamente dal
personale interno della struttura in base a quanto stabilito dall’art.13 D.L. 65 196/2003.
La struttura prevede una chiusura estiva fissa corrispondente alle prime due settimane del mese di
agosto. Eventuali altre chiusure durante l’anno saranno comunicate nel mese di settembre.
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