REGOLAMENTO GREEN NIDO ANNO SCOLASTICO 2020-2021

Il GreenNido è un luogo educativo per bambini dai 3 mesi ai tre anni.
Il bambino/a deve essere accompagnato e ritirato al Nido esclusivamente
dai genitori o da persone autorizzate con delega rilasciata dai genitori in
fase di Accreditamento online.
È vietato introdurre e depositare nell’armadietto della Scuola cibo e
merendine dall’esterno.
La Scuola, per eventuali giochi portati da casa, è sollevata da ogni
responsabilità in caso di smarrimento o rottura.
I medicinali NON possono essere somministrati, neanche farmaci da
banco, farmaci omeopatici, estratti naturali o altro (unica deroga i per i
farmaci Salvavita per i quali è necessario fornire opportuna attestazione
scritta).
Apertura 7:30 e chiusura 18.00 dal lunedì al venerdì.
Anticipo mensile

Dalle 7:30 alle 8:30

Tempo pieno mensile

Dalle 8:30 alle 16.00

Tempo part-time verticale e orizzontale

Posticipo mensile

30 ore
Dalle 16:00 alle 18:00

AMMISSIONE PER IL 1° GIORNO DI INSERIMENTO
Vi elenchiamo di seguito i documenti da consegnare alle educatrici in
sede di colloquio:
▪ autocertificazione delle vaccinazioni e Fotocopia del libretto di
vaccinazioni
• fotocopia del tesserino sanitario del bambino.

FESTIVITA’
La Scuola osserva le festività laiche e religiose. Ulteriori giorni di chiusura
verranno comunicati con largo anticipo valutando le possibili
presenze/assenze legate a eventuali “ponti”.
I periodi di festività non danno diritto a riduzioni della retta di frequenza.
In fondo al presente regolamento trovate le date delle chiusure
scolastiche.
VACANZE ESTIVE
Il GreenNido resterà chiuso per tutto il mese di agosto. In tale periodo
non dovrà essere corrisposta la retta mensile.

ASSENZE
Si prega gentilmente di comunicare alla Scuola eventuali assenze per
particolari motivi.
INSERIMENTO
È previsto un periodo di inserimento del bambino/a. Questo periodo
può avere durata variabile (normalmente 1 / 2 Settimane) e prevede
la presenza di una persona familiare per il tempo necessario alla
tranquillità del bambino. L’inserimento anche se inizialmente ha un
orario ridotto non dà diritto a riduzioni della retta. Per garantire il
sereno svolgimento delle attività didattiche, si pregano i genitori che
hanno terminato l’inserimento di astenersi dall’entrare nelle classi e di
attendere che il proprio bimbo venga consegnato dalle maestre.
Le attività didattiche iniziano quando termina il periodo di inserimento.
ASSICURAZIONE
I bambini iscritti sono assicurati per eventuali infortuni in Scuola, nel
giardino dell’asilo e durante le uscite didattiche.
SERVIZIO SANITARIO
Il Gestore della Scuola, in collaborazione con il personale, curerà che
venga assicurata un'adeguata vigilanza medico‐igienico‐sanitaria, nonché
gli interventi dell’Azienda sanitaria per quanto attiene alla medicina
scolastica preventiva. È obbligatorio informare tempestivamente la
Scuola per segnalare casi di pediculosi (pidocchi), congiuntiviti o malattie
infettive, del proprio bambino/bambina.
INDISPOSIZIONI – MALORI ALUNNI
Al fine di evitare diffusioni e/o contagi di malattie considerate virali (es.
esantematiche, congiuntiviti, stomatiti, gastroenteriti...) i bambini non
devono frequentare la Scuola. Pertanto le educatrici avvertiranno le
famiglie che si attiveranno per il ritiro.
Nel caso di malori o infortuni piÙ gravi e quindi che
necessiti dell’intervento del mezzo di soccorso (ambulanza) la procedura
è la seguente:

1. attivazione S.S.U.EM. 112;
2. comunicazione alla famiglia tramite la segreteria.
L’alunno in mancanza della presenza dei genitori durante il trasporto al
pronto soccorso sarà accompagnato da una figura delegata dalla Scuola
(religioso o docente).
In caso d’infortunio le insegnanti avvertono la famiglia e, se necessario, si
provvede al trasporto in ospedale con autoambulanza. Per queste
emergenze è indispensabile che la Scuola abbia tutti i recapiti dei
genitori, della fotocopia del libretto sanitario e del codice fiscale del
bambino.
SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI
Le insegnanti non sono autorizzate a somministrare medicinali di
nessuna natura: integratori alimentari, omeopatici o prodotti
d’erboristeria. Nel caso in cui la medicina debba essere somministrata in
fasce orarie tali da non poterla assumere a casa, i genitori saranno
autorizzati ad entrare nella Scuola per la somministrazione del farmaco.
In casi eccezionali (ad esempio farmaci salvavita) si concorderà con la
famiglia, il pediatra e lo specialista, il Dirigente Scolastico valutata la
fattibilità organizzativa per la somministrazione del farmaco, definirà il
protocollo per la somministrazione del farmaco salva vita.
MALATTIE INFETTIVE DEGLI ALUNNI
L’insegnante che rilevi negli alunni segni sospetti di malattie infettive
(scarlattina, varicella...) avvertirà i genitori, i quali si attiveranno per i
provvedimenti del caso.
Per le assenze superiori ai 7 giorni lavorativi è necessario compilare il
modulo di autocertificazione per il rientro al Nido.
PRANZO
Il pranzo sarà preparato giornalmente, nella cucina interna alla Scuola,
secondo i menù consigliati dall’A.T.S. in visione in bacheca.
COLLOQUI
Durante l’entrata dei bambini si può colloquiare con le insegnanti solo
per brevi comunicazioni. Le stesse fisseranno colloqui individuali e
colloqui intra‐quadrimestrali, previa comunicazione e accordi con le
famiglie.
FESTE
Per le feste di compleanno possono essere portati a Scuola alimenti
(torte, dolciumi o altro) solo se confezionati a livello industriale o
prodotti da pasticcerie e fornerie, che certificano gli ingredienti utilizzati
per il prodotto acquistato. In tal caso se non fossero forniti di
certificazione (lista ingredienti), le insegnanti sono autorizzate a non
somministrare le torte o altro.
La Scuola si impegna a conservare lo scontrino fiscale per una settimana.

CORREDINO
A seguito dell’emergenza Covid-19, il corredino necessario per
l’a.s.2020/21 è il seguente:
• calze antiscivolo
• rotolo di carta Centostrappi
• bavaglie usa e getta
• 2 cambi completi (body, calze, pantaloni, maglia) adeguati alla stagione
• 2 biberon per lattanti
• 1 ciuccio con catenella secondo l’abitudine del bambino
• 1 lenzuolino (lenzuolo di sopra), cuscino con federa (se il bambino lo usa
normalmente), copertina (secondo stagione)
• asciugamano dell’ospite.
Al termine dell’emergenza si riprenderà l’utilizzo del corredino in stoffa
(bavaglia e salvietta per le mani).
Il cambio necessario per il riposino deve essere effettuato
settimanalmente.
La Direzione non si assume responsabilità per lo smarrimento di cose non
debitamente contrassegnate, nonché di ciucci senza catenella.
È sconsigliata la salopette, se non ha i bottoni tra le gambe, per facilitare i
cambi.
CALENDARIO SCOLASTICO
Il calendario scolastico del GreenNido prevedere i seguenti giorni di chiusura:
• inizia lunedì 7 settembre 2020 (ogni genitore farà riferimento al
Calendario inserimento comunicato dalle educatrici);
• lunedì 7 e martedì 8 dicembre chiusura per il ponte dell’Immacolata;
• vacanze di Natale: chiusura da giovedì 24 dicembre a mercoledì 6
compreso;
• vacanze di Pasqua: chiusura solo il 5 aprile;
• mercoledì 2° giugno Scuola chiusa per ponte con il 2 giugno Festa della
Repubblica;
• venerdì 30 luglio ultimo giorno con chiusura anticipata ore 16.

BONUS NIDO
I genitori del nostro GreenNido possono usufruire del Bonus Asilo nido 2020
da richiedere tramite portale dell’Inps, utilizzando le fatture quietanzate
fornite dalla segreteria della Scuola.
Il presente Regolamento viene trasmesso online a tutti i genitori, in seguito
alla compilazione del modulo di Iscrizione, in fase di Accreditamento
scolastico. Tale Regolamento viene attuato nel totale. Le revisioni possono
essere solo migliorative.
Grazie, p. Gianluca Rossi con le maestre
27/07/2020

