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MICRONIDO regolamento da set17... GC52_17 

 

 

COMUNE DI MONTEFIORINO 

( Provincia di Modena ) 

Via Rocca n. 1 

41045 MONTEFIORINO 

( C.F. nr. 00495090367 ) 

 

 

SEZIONE MICRONIDO DI MONTEFIORINO 

 

REGOLAMENTO INTERNO  
 

 

1. FINALITA’  ED IDENTITA’ DEL MICRONIDO 

 

Il micronido e’ un servizio educativo e sociale d’interesse pubblico aperto a tutti i bambini di 

età compresa da 1 a 3 anni che concorre, insieme alla famiglia alla crescita, all’educazione e 

formazione dei bambini nel rispetto dei loro diritti e della loro identità personale, culturale e 

religiosa. 

 

La riflessione e il confronto comune di metodi educativi tra educatori, contribuisce a favorire 

il benessere psicofisico dei bambini e lo sviluppo armonico delle loro potenzialità cognitive, 

affettive, relazionali e sociali. 

 

2. PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

 

I  soggetti gestori assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedono la 

partecipazione necessaria dei genitori utenti alle scelte educative ed alla verifica sulla loro 

attuazione anche attraverso l’istituzione di specifici organismi rappresentativi. 

 

Ad inizio anno e’ prevista la prima assemblea generale con le famiglie per presentare il 

micronido e il personale, inoltre verrà eletto il rappresentante dei genitori. 

 

Un genitore avrà il compito di rappresentare le famiglie che hanno bambini al micronido. 

 

Fin dal momento delle iscrizioni, il micronido si apre alle famiglie per illustrare il progetto e 

far conoscere la struttura e le risorse di cui si avvale. 

 

Le educatrici incontrano i genitori, prima dell’inizio dell’asilo in una assemblea finalizzata 

ad informare su aspetti organizzativi e su eventuali innovazioni introdotte. Durante l’anno 

sono previsti altri 2 momenti di incontro con i genitori, in cui il micronido si pone in 

atteggiamento di ascolto  nei confronti di proposte ed osservazioni da parte delle famiglie per 

condividere linee educative e per risolvere eventuali situazioni problematiche. 

 

3. NORME IGIENICO SANITARIE 

 

Il micronido prevede di assicurare la prevenzione e la vigilanza igienico sanitaria in 

collaborazione con i servizi dell’Azienda USL. 
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Obblighi sanitari: 

 

Per l’ammissione al micronido, i bambini devono avere fatto le vaccinazioni obbligatorie 

dalle leggi sanitarie vigenti. 

 

I genitori dovranno informare l’educatrice degli eventuali richiami di vaccinazioni fatti nel 

corso dell’anno. 

 

 

Il bambino può frequentare il micronido solo quanto non e’ ammalato. 

 

Le educatrici non sono autorizzate a somministrare le medicine. 

 

Il personale e’ autorizzato ad allontanare il bambino dal micronido nei seguenti casi 

1 temperatura corporea superiore a 38° e sottoposto a trattamento antipiretico                              

(tachipirina) 

2 dissenteria ripetuta nel corso della giornata (dopo due scariche) 

3 vomito ripetuto 

4 sospetta congiuntivite e stomatite 

5 manifestazione cutanea con sospetto di malattie infettive, esantemi, tigna, scabbia, 

pediculosi… 

6 sospetta ossiuriasi ed altra parassitosi intestinale 

7 episodi febbrili ravvicinati, evidente malessere del bambino senza sintomi manifesti 

 

Nei casi 4 e 5, il micronido richiede, al rientro del bambino, un certificato medico che attesti 

la sua possibile riammissione a scuola. 

 

I genitori dovranno informare il micronido per ogni assenza programmata (vacanze). 

 

4. RETTE 

 

I genitori dei bambini ammessi alla scuola contribuiscono con le rette alla copertura delle 

spese sostenute per la gestione dell’intero servizio. 

 

Per casi di fratelli che frequentano il micronido, ogni retta verrà ridotta del 30%. 

 

La retta e’ fissata mensilmente 

TIPOLOGIA ORARIO 

RETTA 

MENSILE 

1 bimbo 

RETTA 

MENSILE 

2 bimbi 

PART-TIME senza pasto dalle 07.45 alle 11.30 € 200,00 € 280,00 

PART-TIME con pasto 
dalle 07.45 alle 12.30* 

dalle 07.45 alle 13.30 
€ 300,00 

€ 330,00 

€ 420,00 

€ 462,00 

TEMPO PIENO dalle 07.45 alle 16.00 € 420,00 € 588,00 

  

I genitori sono tenuti al pagamento della retta mensile, anche qualora il bambino non abbia 

frequentato neppure un giorno. 

 

I pagamenti vengono effettuati presso la Tesoreria dell'Ente : 
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BANCO BPM S.p.A. 

FILIALE DI MONTEFIORINO 

CODICE IBAN : IT62W0503466870000000000201 

e devono  essere effettuati entro il 5 del mese successivo. 

  

La retta viene calcolata dal primo giorno dell’inserimento. Se il bambino durante 

l’inserimento frequenta solo due settimane si effettuerà uno sconto del 50%. 

 

I giorni per malattia saranno scontati nel pagamento del mese successivo, solo su 

presentazione del certificato medico. 

 

Nel caso di assenza del bambino per malattia  con certificato medico  di una durata superiore 

a 5 giorni consecutivi, escluso giorni festivi, l’asilo sconterà 2 euro per ogni giorno di 

assenza. 

 

Nel caso di una assenza per un mese consecutivo a causa di malattia, la retta sarà dimezzata. 

 

Per le assenze inferiori  a 5 giorni consecutivi, il micronido non farà nessuna riduzione. 

 

5. DIMISSIONI 

 

I genitori possono rinunciare al posto inviando all'Ente gestore del servizio una apposita  

comunicazione scritta di dimissione (anche via mail).  

 

Il bambino sarà ritenuto dimesso alla data di ricevimento di tale comunicazione ed i genitori 

saranno tenuti al pagamento dell’intero mese in corso. 

 

Il micronido si avvale del diritto di dimettere i bambini nei seguenti casi: 

- mancato rispetto del regolamento 

- mancato pagamento della retta mensile dopo 2 solleciti 

- ripetuta inosservanza dell’orario di uscita 

- assenza ingiustificata superiore a un mese. 

 

In caso non venga ritirato il bambino negli orari previsti senza preavviso, la scuola sarà 

costretta ad affidarlo alle forze dell’ordine come per legge. 

 

I genitori non dovranno trattenersi all’interno della sezione a lungo per tutelare la sicurezza 

dei bambini. 

 

6. FREQUENZA E REGOLE DI VITA 

 

I bambini devono avere consumato la colazione prima di arrivare al micronido. 

 

E’ vietato lasciare ai figli alimenti vari in quanto i pasti e le merende sono forniti dalla 

scuola seguendo una dieta approvata dall’AUSL, sia per quanto riguarda la qualità che la 

quantità. 

 

Né il micronido, né il personale sono responsabili della scomparsa di effetti personali portati 

da casa (giochi … ), monili (orecchini, anelli, braccialetti, … di valore, oro, argento ...). 
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All’accoglienza, i genitori devono affidare il bambino all’educatrice in sezione. 

Non e’ consentita la permanenza dei genitori in sezione per non disturbare lo svolgimento 

delle attività e per assicurare una migliore sorveglianza dei bambini. 

 

All’uscita i bambini sono consegnati solo ai genitori o alle persone maggiorenni autorizzate 

dalla delega e muniti di un documento di riconoscimento. 

 

I bambini che rompono ripetutamente i giochi del micronido saranno tenuti a ripagarli.  

 

7. ASSENZE 

 

Per eventuali ritardi o assenze, i genitori sono tenuti ad informare telefonicamente l’asilo 

entro le ore 09.00 per garantire la refezione. 

 

8. CALENDARIO SCOLASTICO – ORARI 

 

Il micronido rispetta il calendario dell’Istituto Comprensivo di Montefiorino. 

 

In caso di particolari situazioni (clima, corsi di aggiornamento, ….) il micronido si avvale 

del diritto di cambiare l’orario o di chiudere la scuola. 

 

La struttura e’ aperta dal Lunedì al Venerdì dalle 07.45 alle 16.00.   

L’accoglienza avverrà all’interno della sezione. 

 

L’entrata e’ prevista dalle ore 07.45 alle ore 09.00   

L’uscita é prevista  

dalle 11.30 /12.30* e non oltre le 13.00,  entro le ore 13.30 o dalle 15.30 e non oltre le 16.00. 

 

I genitori sono tenuti a rispettare gli orari d’entrata e di uscita per non disturbare lo 

svolgimento delle attività quotidiane, nel rispetto dell’organizzazione del micronido e 

dell’orario di lavoro del personale. 

 

In caso di  ritardo per motivi imprevisti, i genitori dovranno avvertire il micronido al più 

presto ed incaricare una persona maggiorenne delegata munita di documento di 

riconoscimento  a ritirare il proprio bambino. 

 

In caso di ripetuti ritardi nel ritiro del bambino, il micronido prenderà provvedimenti a 

livello economico. 

 

9. REFEZIONE 

 

Il costo dei pasti è compreso nella retta. I pasti vengono preparati in sede dalla mensa 

scolastica, seguendo una tabella dietetica approvata dai servizi dell’Azienda USL e 

aggiornato annualmente. 

 

E’ obbligatorio la presentazione del certificato medico per diete speciali, allergie ed 

intolleranze alimentari. 

 

------------------------------------------- 


