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REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL NIDO INTEGRATO 

“LA CASA DEI CUCCIOLI” 

Anno educativo 2022 -2023  

 

Iscrizione 

 

Il Nido Integrato La Casa dei cuccioli accoglie tutti i bambini dai 12 ai 36 mesi e sostiene una nuova cultura 

dell’infanzia nel rispetto delle caratteristiche e peculiarità individuali, favorendo l’integrazione di tutte le 

persone, adulti e minori, considerati come titolari di diritti senza alcuna distinzione di razza, colore, sesso, 

lingua, religione, status sociale o di abilità. I bambini possono frequentare, nei quindici giorni che precedono 

il compimento del dodicesimo mese, secondo le date di inserimento programmate dal servizio. 

L'iscrizione al Nido Integrato avviene secondo le seguenti modalità: 

•  uno dei genitori esercenti la potestà genitoriale, in accordo con l'altro genitore, chiede di poter iscrivere il 

proprio bambino/a, presso il Nido Integrato. Le domande d’iscrizione saranno accolte in base alla 

disponibilità di capienza e ai criteri della graduatoria. In caso di esubero di domande il responsabile della 

struttura formerà una lista di attesa per l'ammissione; 

•  all’accoglimento della domanda di iscrizione, il genitore provvederà al versamento della quota di 

iscrizione stabilita; 

•  il versamento della quota permette la frequenza durante il periodo settembre/agosto dell'anno educativo di 

riferimento; 

•  le variazioni della modalità di frequenza in corso d'anno, per essere accolte, devono essere presentate con 

un mese di anticipo e approvate dalla coordinatrice. 

 

Criteri di accesso al Nido 

  

I bambini che già frequentano il Nido, potranno rinnovare l’iscrizione per l’Anno Educativo 2022-2023, 

dal 24 all’ 11 gennaio 2022, compilando il Modulo di iscrizione, il Regolamento del Nido, il Regolamento 

Sanitario, l’Informativa per la Privacy e provvedendo al versamento della quota di iscrizione. Oltre questo 

termine, non sarà più garantito il posto e il nominativo del bambino verrà inserito nella graduatoria al pari dei 

nuovi iscritti.  

 

Per i bambini che si iscrivono per la prima volta al Nido, le domande saranno accolte dal 17 febbraio al 

17 marzo 2022. 

Al termine di questo periodo, la Direzione del Nido procederà alla formazione di una graduatoria che terrà 

conto delle seguenti priorità: 

 

- inserimento a inizio anno educativo (settembre e ottobre) = punti 6 

- scelta della modalità Nido lungo= punti 4 

- residenza nella parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice e Santi Liberale e Mauro= punti 3 

- bambini portatori di disabilità= punti 3  

- bambini con fratelli frequentanti il medesimo servizio educativo (Scuola dell’Infanzia e Nido 

Integrato S. Maria Immacolata) = punti 3 

- bambini con entrambi i genitori lavoratori= punti 2 

- residenza nel Comune di Jesolo= punti 1 

- bambini privi di entrambi i genitori=punti 1 
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- presenza di un solo genitore lavoratore nel nucleo familiare (vedovo, nubile con figlio riconosciuto 

da un solo genitore o con altro genitore detenuto) = punti 1 

- bambini in situazioni di svantaggio sociale o familiare= punti 1 

 

In caso di parità si terrà conto della data di iscrizione. 

In caso di posti liberi saranno accolte iscrizioni anche durante il resto dell’anno. 

 

La Parrocchia, a suo insindacabile giudizio, e solo per domande pervenute entro il termine delle iscrizioni, 

potrà assegnare n. 1 posto. 

 

Per richieste di inserimento a metà anno educativo si seguiranno le seguenti procedure:  

 

➢ PER I BAMBINI CHE NON HANNO COMPIUTO L’ANNO AL MOMENTO DELL’INIZIO 

DELL’ANNO EDUCATIVO 

l’esito dello stato della domanda verrà comunicato entro: 

 

-  il 30 luglio per le richieste di inserimento a novembre e dicembre; 

-  il 30 novembre per le richieste di inserimento a gennaio; 

-  il 30 dicembre per le richieste di inserimento a febbraio e/o mesi successivi. 

➢ PER I BAMBINI CHE HANNO GIÀ L’ETÀ PER FREQUENTARE IL NIDO  

Per i bambini che hanno già l’età per frequentare il Nido, ma la cui frequenza per scelta dei 

genitori, viene posticipata, sarà possibile garantire il posto solo previo pagamento mensile della 

quota corrispondente alla modalità Nido corto, anche se il bambino non frequenta. 

 

Quota d'iscrizione e retta mensile 

 

Il contributo di Iscrizione e la retta mensile sono definite di anno in anno dalla Cooperativa Grillo Parlante 

che ne curerà i termini e le modalità di corresponsione. La quota di iscrizione per l’a.e. 2022-2023 è pari a 

105,00 euro. In caso di nuova iscrizione, il versamento va fatto solo previa conferma 

dell’accoglimento della domanda di iscrizione. 

In caso di bambini già frequentanti, il versamento va fatto contemporaneamente alla domanda di 

iscrizione. 

La retta di frequenza si intende annuale ma, per andare incontro alle famiglie, viene rateizzata in 

dodici quote mensili.  

La retta mensile dovrà essere corrisposta entro il giorno 10 di ogni mese alle seguenti coordinate bancarie: 
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GRILLO PARLANTE CSARL ONLUS   

BANCO POPOLARE DI MILANO  

IBAN: IT19H0503436142000000000785  

Causale: quota d’iscrizione Nido 2022-2023 o retta mensile mese di________ Nome bambino/a 

In caso di frequenza di fratelli presso il Nido Integrato, dal secondo inserimento è prevista una riduzione di 

10,00 euro su entrambe le rette.  

In caso di frequenza di fratelli in servizi diversi, Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato, la riduzione di 10,00 

euro viene applicata solo alla retta della Scuola dell’Infanzia. 

 Le famiglie si impegnano al versamento di un contributo di 100,00 euro annuali (versati in un'unica 

soluzione a inizio anno educativo), per concorrere alle spese straordinarie legate all’emergenza sanitaria in 

atto (rotoloni di carta, gel, spese di sanificazione). 

 

 

Tipologie di frequenza e rette mensili 

 

Il Nido Integrato garantisce il servizio da settembre ad agosto, dal lunedì al venerdì, secondo il calendario 

che verrà comunicato ad inizio anno. 

L’orario di apertura del Nido Integrato è dalle ore 8.00 alle ore 15.45.  

Il Servizio prevede due tipologie di frequenza: 

• Ingresso ore 8.00 uscita fra le 13.00 e le 13.30 tariffa € 295.00 (Nido Corto); 

• Ingresso ore 8.00 uscita fra le 15.20 e le 15.45 tariffa € 385.00 (Nido Lungo). 

 

Nella retta mensile sono inclusi i seguenti progetti condotti da esperti interni o esterni: 

- Psicomotricità; 

- Musica; 

- Potenziamento delle competenze numeriche. 

 

Il Servizio, in risposta alla domanda dell’utenza e tenendo conto delle esigenze educative, potrà subire delle 

variazioni organizzative.  

Il bambino dovrà entrare ed uscire dal Nido Integrato secondo gli orari indicati nelle diverse tipologie di 

servizi e concordati con il personale educativo, nel rispetto delle ultime disposizioni regionali in materia di 

Covid-19. L’ingresso e l’uscita in orari diversi sarà ammesso qualora preventivamente comunicato e/o 

concordato con le educatrici. 

 

La retta non comprende il pasto che è fornito dalla ditta Sodexo. Per attivare la procedura di registrazione 

richiesta la segreteria del Nido fornirà tutte le indicazioni. 
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 I genitori dovranno informare la Cooperativa di qualsiasi allergia o intolleranza alimentare, certificata dal 

medico, o di dieta speciale per credo religioso, prima dell’inizio della frequenza al Nido. Inoltre, dovranno 

rivolgersi, prima dell’inizio della frequenza, all’ufficio competente del Comune per richiedere una dieta 

specifica. Non sono consentite sostituzioni o variazioni per altri motivi.  

 

Inserimento 

 

Prima di procedere all’inserimento del/la bambino/a, i genitori saranno invitati al Nido per un colloquio, 

dove verranno sottoscritti tutti i documenti relativi alla frequenza e sarà compilata la scheda personale del 

bambino con tutte le informazioni utili.  

Prima che il bambino/a frequenti regolarmente il Nido è opportuno un tempo minimo d'inserimento e 

consolidamento, di una o più settimane, valutando il singolo caso. Durante tale periodo la presenza del 

genitore nella struttura verrà concordata con le educatrici del Nido. Il mese di inserimento non prevede 

riduzioni della retta. 

Assenze e malattie  

 

Qualora il bambino rimanesse assente dal Nido, il genitore è invitato a darne comunicazione all’educatrice o 

alla segreteria. 

In caso di malattia, per la riammissione è necessario presentare un’autocertificazione dei genitori o di chi ne 

fa le veci, che attesti l'avvenuta guarigione. 

 Si invita comunque al rispetto scrupoloso del Regolamento Sanitario che potrà essere aggiornato in 

seguito all’evolversi dell’emergenza sanitaria in atto. 

 

Al Nido non può essere somministrato alcun farmaco ad eccezione dei farmaci salvavita, per i quali verrà 

seguito uno specifico protocollo compilato dal Pediatra di riferimento. 

Le assenze per motivi di famiglia dovranno essere comunicate alle educatrici prima del decorrere 

dell’assenza.  

 

Corredo 

 

Tutta la biancheria personale dovrà essere contrassegnata con il nome del bambino/a. 

L'abbigliamento del bambino dovrà essere il più possibile comodo, cercando di evitare cinture, bretelle e 

ogni altro genere di costrizione. I bambini dovranno essere cambiati ogni giorno e indossare abiti puliti.  

 Il Nido declina ogni responsabilità in caso di oggetti o capi di abbigliamento smarriti o danneggiati. 

Per ragioni di sicurezza, si pregano cortesemente i genitori di controllare che i propri figli non portino da 

casa alcun gioco o altro oggetto personale.  

Per ragioni di sicurezza i bambini non dovranno indossare orecchini, bracciali, collane o spille. 
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Rapporti con il/i Genitore/i 

 

Al fine di coinvolgere la famiglia e volendo promuovere una comunicazione efficace tra la Cooperativa e il/i 

Genitore/i, saranno stabiliti costanti e continuativi contatti con lo/gli stesso/i, sia al momento dell'arrivo e alla 

riconsegna del/la bambino/a, sia attraverso le riunioni con tutti i genitori programmate nel corso delle attività 

pedagogico-educative, i colloqui individuali e gli incontri ludico-ricreativi (quali Nido aperto, atelier, 

laboratori, uscita didattica, etc.) al fine di realizzare scambi ed interazioni sociali, pareri e suggerimenti, 

confronto e divertimento. In caso di impossibilità ad effettuare incontri in presenza, sarà utilizzata la 

piattaforma Go To Meeting. 

 

Comitato di gestione 

 

La Cooperativa Grillo Parlante, che gestisce il Nido Integrato La casa dei cuccioli, è affiancata dal Comitato 

di Gestione, un organo consultivo formato dal Parroco, da un Rappresentante del Consiglio Parrocchiale, da 

un Rappresentante del Consiglio Affari economici e da quattro Rappresentanti di alunni o ex-alunni del Nido 

o della Scuola dell’infanzia. Il Comitato di gestione ha il compito di vigilare sull’operato della Cooperativa, 

al fine di garantire un buon funzionamento della Scuola e del Nido. Il Comitato di gestione promuove inoltre 

iniziative a favore della Scuola, coinvolgendo le famiglie, al fine di raccogliere fondi per sostenere la Scuola 

e il Nido. 

 

Servizi di consulenza specialistica 

 

La Cooperativa si avvale della collaborazione di un team di professionisti e collabora con altri specialisti: 

Psicologo/a, Pedagogista, Logopedista, etc., i quali indirizzano e supportano il lavoro delle educatrici, 

monitorando costantemente, qualora ve ne fosse il bisogno, il percorso di ogni bambino. Tali professionisti 

potranno essere consultati privatamente dal/i Genitore/i per loro specifiche esigenze. 

 

Modalitá di riconsegna del/la bambino/a 

 

Il/La bambino/a sarà riconsegnato/a solo ed esclusivamente al/i Genitore/i o alla/e persona/e, maggiorenni, 

da questi incaricata/e in forma scritta, previa compilazione del modulo di delega per il ritiro. 

 

Possibilità di rinuncia di richiesta o di affidamento da parte della Cooperativa 

 

 La Cooperativa potrà insindacabilmente sospendere la frequenza del/la bambino/a dando un preavviso di 

trenta giorni per i seguenti motivi: 

- L’inosservanza di norme regolamentari e di funzionamento del Nido; 

- L’assenza non giustificata oltre il 15° giorno consecutivo di calendario; 

- L’assenza oltre 30 giorni consecutivi di calendario, non dovuta a ricoveri ospedalieri e non 

tempestivamente comunicata per iscritto; 

- Il mancato pagamento della retta dovuta, secondo quanto indicato dal regolamento; 
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- La presentazione di dichiarazioni e documenti non veritieri concernenti l’ammissione e la frequenza 

al Nido. 

Ritiro del Bambino 

 

In caso di ritiro del/la bambino/a dalla frequenza prima della regolare fine del periodo prestabilito senza un 

giustificato motivo (per giustificato motivo s'intende: grave malattia documentata con certificato medico), è 

dovuto da parte del/i Genitore/i un preavviso scritto di 30 giorni e il pagamento anche della frazione di mese 

eventualmente non utilizzato.  

Il ritiro si intende effettivo a partire dai 30 giorni dalla data di presentazione del Modulo di Ritiro (modulo da 

richiedere in segreteria). 

 

Accettazione tra le parti 

 

Le Parti accettano espressamente il contenuto del presente regolamento sottoscritto da entrambe e ne 

conserveranno una copia datata e firmata ciascuno. 

 

 

 

Controversie 

 

Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità del presente 

contratto, non risolvibili amichevolmente, il Foro competente sarà quello di San Donà di Piave. 

 

 

Le condizioni sopra elencate si intendono qui interamente accettate. 

 

Data                                                             Firma (*) 

__________________                  _____________________________________________________________________ 

__________________                  _____________________________________________________________________ 

 

DA COMPILARE SOLO SE IL PRESENTE DOCUMENTO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il/i sottoscritto/i dichiara/no inoltre, di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione 

scolastica sia stata comunque condivisa. Il genitore che pone la firma, si assume la responsabilità di quanto 

dichiarato. 

 

Data                                                             Firma (*) 

__________________                  _____________________________________________________________________ 

 

 

 

La Cooperativa   __________________________________________________________________ 
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