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BenTiVoglio School
NIDO D’INFANZIA

REGOLAMENTO
ORARIO: il Nido d’infanzia è aperto dal mese di settembre fino al mese di luglio, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 7.30 alle ore 18. Le chiusure previste durante l’anno scolastico seguono il calendario dei nidi comunali.
INGRESSO: l’ingresso dei bambini è previsto dalle 7.30 alle 9.30 e va concordato con la pedagogista e,
eventualmente, può essere modificato mensilmente. Si prega di evitare ritardi che possono impedire il regolare inizio
delle attività didattiche e comunque creare disagi nello svolgimento dell’attività scolastica.
USCITA: l’orario di uscita è concordato con la pedagogista e può essere modificato mensilmente.
TELEFONATE: è possibile telefonare per emergenze e comunicazioni evitando l’orario del pranzo (11.0013.30).
DOCUMENTAZIONE: al momento della sottoscrizione del contratto verrà consegnata al genitore tutta la
documentazione relativa all’anamnesi personale, l’anamnesi familiare e la dieta alimentare. Tutti i documenti devono
essere firmati come richiesto. Verrà realizzata la fotocopia di un documento di identità di ogni persona che verrà
investita della delega di accompagnare e/o di venire a prendere il bambino presso il nido. E’ indispensabile comunicare
tempestivamente al gestore qualsiasi variazione inerente ai dati forniti. Nel caso non vengano comunicate patologie
particolari, allergie e/ o intolleranze alimentari che possano causare problematiche al bambino, il gestore declina
qualsiasi responsabilità in quanto l’informativa fornita dal genitore e/o tutore risulterà mancante e/o insufficiente.
COMUNICAZIONI: il genitore riceverà diverse informazioni inerenti alla vita del Nido; tali comunicazioni
verranno affisse in due distinte bacheche: nella bacheca presente nella zona filtro il genitore verrà informato delle
attività didattiche, delle iniziative che verranno realizzate all’intero e fuori dal Nido, delle date delle riunioni ed incontri
dei genitori con educatrici e pedagogista. Nella bacheca posta all’ingresso del Nido saranno esposti: autorizzazione al
funzionamento, menù mensile, merende settimanali, calendario di apertura del servizio, comunicazioni del Settore
Istruzione.
OGGETTI PERSONALI: non si possono introdurre nella struttura oggetti o giocattoli in quanto possono
essere pericolosi per la salute dei bambini.
MATERIALE E CORREDO: è necessario che nell’armadietto siano sempre presenti:due body, due paia di
calze, due cambi di vestiti, un paio di scarpine per i bambini che camminano. Il genitore lascerà in struttura gli oggetti
personali del bambino quali biberon e succhiotto e gli indumenti per il cambio (body, pantaloni, magliette, calzini…)
che verranno riposti nell’armadietto personale del bambino. Tutti gli indumenti devono essere contrassegnati con
nome e cognome del bambino. Il corredo sporco verrà restituito nel corso della settimana e sarà riposto negli appositi
sacchetti che il genitore deve lasciare nell’armadietto.
ASSENZE: i genitori sono tenuti ad avvertire il personale di eventuali assenze del bambino entro le 8.30 del
mattino; se le assenze sono motivate da malattia per il rientro non è più richiesto certificato medico ma occorre
comunque comunicare al gestore se si tratta di malattia infettiva.
CERTIFICATI: per l’ammissione alla frequenza del nido d’infanzia è obbligatorio consegnare al gestore il
certificato vaccinale (Legge Regionale 19/2016)
FARMACI: al nido non verranno somministrati farmaci, salvo i casi autorizzati dal medico di comunità. Sarà
cura del genitore consegnare al responsabile del Nido l’autorizzazione da parte del medico di comunità relativa alla
somministrazione del farmaco, insieme ad una confezione integra del farmaco, che verrà conservata in struttura per
tutta la durata della terapia. Terminata la terapia, il farmaco verrà restituito alla famiglia.
INFORTUNI: in caso di infortunio, che necessiti di cure mediche, il bambino verrà immediatamente
accompagnato dal personale del Nido al Pronto Soccorso e, contemporaneamente, sarà avvertita la famiglia.
DIMISSIONI: qualora si sospetti l’inizio di una malattia, soprattutto se contagiosa, il bambino verrà
allontanato dal nido dalle educatrici, indicando, su un apposito modulo, la motivazione della dimissione.
I motivi di sospensione sono:
Ø febbre superiore a 37,5 °C, misurata in sede ascellare o inguinale;
Ø diarrea: tre o più scariche di feci semiliquide o liquide; vomito ripetuto (due o più episodi);
Ø congiuntivite con secrezione bianco-giallastra;
Ø sospetta malattia contagiosa e/o parassitaria;
Ø condizione che impediscono al bambino di partecipare adeguatamente alle attività del nido e/o richiedono
cure che il personale non sia in grado di fornire, senza compromettere la salute e la sicurezza degli altri
bambini.
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