
REGOLAMENTO PER 
ISCRIZIONE E FREQUENZA 

A.S. 2020/2021 

L’Asilo Nido “Il Girasole” è servizio sociale ed educativo aperto a 
tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. E’ autorizzato al 
funzionamento dalla Provincia di Brescia ed è integrato alla Scuola dell’infanzia paritaria 
“La Vittoria”, che è una scuola associata ADASM- FISM, di ispirazione montessoriana. 
Il nostro nido si ispira al pensiero e al metodo Montessori, dando la massima attenzione al 
bambino e a tutto il suo mondo, fatto di competenza, bisogni, interessi… e ad una relazione 
di cura rispettosa ed amorevole. Le educatrici e tutto il personale si impegnano a 
riconoscere ad ogni bambino fin dalla nascita ampie capacità di crescita, di apprendimento, 
di auto-regolazione e di auto-correzione, proprie di ogni persona, ma quanto mai ricche e 
imprevedibili in questa fase d’età. 
L’ambiente e i materiali sono preparati e scelti per favorire la ricerca sensoriale, la scoperta 
del movimento e le prime dinamiche di relazione e di confronto con i pari. Le educatrici 
lavorano con i bambini osservandone gesti, movimenti, parole che manifestano bisogni e 
interessi e sulla base di questi predispongono esperienze individuali o di piccolo gruppo.   

ISCRIZIONI, MODALITÀ E CRITERI 
L’iscrizione al Nido avviene a seguito della domanda presentata dai genitori o dagli aventi diritto 
seguendo tempi e indicazioni del regolamento. 
Le domande di iscrizione devono essere presentate alla Segreteria della scuola durante gli OPEN DAY e a 
partire dal  7 gennaio 2020, con apposta data e firma, per lettura e accettazione del Regolamento. Al 
momento dell’iscrizione dovranno essere versati € 60,00 come quota di iscrizione annuale per il 
mantenimento del posto nella graduatoria; tale somma verrà rimborsata in caso di mancanza di posti 
disponibili. Le iscrizioni si chiudono a copertura dei posti disponibili, successivamente viene creata una lista 
d’attesa. In caso di ritiro di un iscritto prima dell’inizio dell’anno o durante l’anno, si potrà attingere alla 
graduatoria per l’inserimento di nuovi bimbi fino all’esaurimento dei posti disponibili.  

Per la formazione della graduatoria degli iscritti si terranno in considerazione i seguenti criteri: 

• Bambini che hanno già frequentato il Nido “Il Girasole” l’anno precedente; 
• Bambini residenti, con fratelli che frequentano il Nido o la Scuola dell’infanzia;  
• Bambini segnalati dai Servizi Socio-Sanitari; 
• Bambini residenti, con fratelli che abbiano frequentato il Nido o la Scuola dell’infanzia 

“La Vittoria” 
• Bambini residenti, con genitore single; 
• Bambini residenti, con entrambi i genitori lavoratori;   
• Bambini non residenti nel comune di Provaglio d’Iseo i cui genitori lavorino e almeno uno 

lavori a Provaglio; 
• Bambini non residenti nel comune di Provaglio d’Iseo. 
  

A parità di punteggio, la precedenza è assegnata in base alla data di presentazione della 
domanda. La Scuola si riserva discrezionalità per situazioni particolari.  

Nel mese di febbraio 2020 la famiglia riceverà la conferma o meno dell’iscrizione del bambino 
ed entro il mese di maggio verrà chiesto di saldare la retta del primo mese di frequenza. 
Le famiglie residenti nel comune di Provaglio d’Iseo che intendono avvalersi del contributo 
previsto dai NIDI GRATIS con la Regione Lombardia, dovranno consegnare alla Scuola 
l’attestazione ISEE nel periodo dal 01 al 20 luglio 2020.   
La scuola provvederà a trasmettere l’ISEE all’ufficio competente del comune. 
RETTE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
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SETTIMANA PIENA 5 GIORNI 

L’orario di uscita per chi scegliesse il part-time mattutino è tassativamente dalle 12:45 alle 
13:00; non è possibile dunque fornire a queste famiglie il servizio pomeridiano. Durante l’anno 
è’ possibile richiedere un cambiamento di iscrizione, passando dal tempo parziale alla giornata 
piena, solo se ci sarà disponibilità di posti. 

SETTIMANA BREVE 
E’ data la possibilità di iscrivere il bambino alla SETTIMANA BREVE, questa iscrizione prevede di 
stabilire 3 o 4 giorni alla settimana fissi e consecutivi.  
Non sarà possibile recuperare i giorni di chiusura della scuola per festività, qualora questi 
coincidano con le giornate scelte. È possibile modificare la tipologia di frequenza facendone 
richiesta in modo continuativo.  

• Nel caso in cui siano iscritti due fratelli al nido (sia residenti che non residenti), la Scuola 
applica uno sconto per un bambino di 50,00 euro al mese per la frequenza full time e di 
30 euro al mese per la frequenza part-time, solo se non hanno diritto  ai “NIDI GRATIS”. 

SERVIZI INTEGRATIVI ALLE FAMIGLIE, SU RICHIESTA ED A PAGAMENTO: 

RESIDENTI 
nel comune di 

Provaglio d’Iseo

NON RESIDENTI 
nel comune di 

Provaglio d’Iseo

FULL-TIME dalle ore 8:00 alle ore 16:00 € 430,00 € 490,00

P A R T - T I M E 
MATTUTINO

dalle ore 8:00 alle ore 13:00 € 345,00 € 420,00

P A R T - T I M E 
POMERIDIANO

dalle ore 11:00 alle ore 16:00 € 345,00 € 420,00

4 GIORNI RESIDENTI NON RESIDENTI

FULL TIME 
€  365,00 € 410,00 

PART-TIME 
(MATTINO o POMERIGGIO) € 285,00 € 350,00 

3 GIORNI RESIDENTI NON RESIDENTI

FULL TIME 
€  280,00 € 330,00 

PART-TIME 
(MATTINO o POMERIGGIO) € 220,00 € 275,00 

ANTICIPO COSTO GIORNALIERO    2,50  EURO

7:30-8:00 COSTO MENSILE            25  EURO
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Il servizio prolungato “Calimero” oltre le 16.30,  sarà attivato solo al raggiungimento di un 
minimo di 5 bambini iscritti in modo costante.  

Chi avesse bisogno di usufruire dell’orario anticipato e/o prolungato dovrà compilare la richiesta 
in calce alla domanda di iscrizione.  
Qualora la famiglia volesse utilizzare saltuariamente il servizio pomeridiano del posticipo 
“Calimero” dovrà necessariamente prenotarsi entro le ore 11:00 del giorno desiderato, 
comunicandolo alle educatrici o telefonicamente in segreteria. Qualora alle ore 16:00 il genitore 
arrivi in ritardo il bambino sarà accompagnato al Tempo Prolungato, con addebito del costo del 
servizio. 

La retta di frequenza è una quota relativa ai costi complessivi del servizio ed è quindi 
indipendente da eventuali giorni di assenza, dal periodo di inserimento o dai periodi di vacanza. 
Solo se si verificano assenze di una certa consistenza, oltre 21 giorni consecutivi, documentati 
da certificato medico, la famiglia può presentare all’Amministrazione della Scuola una domanda 
di rimborso, debitamente documentata (anche con autocertificazione come da Delibera della 
Giunta Regione Lombardia n° VII/18853 del 30/09/2004 e successive modifiche e integrazioni). Il 
rimborso sarà pari al 40% della retta corrispondente al periodo di assenza.  
Situazioni di assenze particolarmente prolungate, sempre su richiesta dei genitori, saranno 
valutate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. 
La retta di frequenza deve essere versata entro il giorno 10 del mese di competenza con 
bonifico bancario sul C/c della Scuola aperto presso gli istituti bancari sotto indicati, oppure con 
pagamento tramite POS presso la segreteria negli orari di apertura della Segreteria. 

Banca di Valle Camonica – filiale Provaglio  
IBAN   IT 12 O 03111 55060 000000003626 

Credito Bergamasco / Gruppo Banco Popolare – filiale di Provaglio  
IBAN   IT 73 C 05034 55060 000000004250 

BTL Banca del Territorio Lombardo / Credito Cooperativo – filiale di Provaglio                                            
IBAN   IT 90 K 08735 55060 020000200956 

I casi più gravi di inosservanza del regolamento per il mancato pagamento della retta, potranno 
essere valutati come grave inadempienza e quindi comportare la sospensione/cessazione della 
frequenza.  
Il Consiglio di Amministrazione della Scuola è aperto e disponibile a stabilire e/o sottoscrivere 
convenzioni con Enti Pubblici o Privati (Regione o Aziende), come già accaduto negli anni 
precedenti. Qualora ci fossero concretamente queste possibilità la Scuola provvederà ad 
informare tutti i genitori. 

RINUNCIA E RITIRO 
Qualora ad anno scolastico iniziato si verificassero situazioni tali da indurre i genitori a ritirare 
dal Nido il proprio/a bambino/a, la famiglia è tenuta a versare il 50% della retta fino a 

PROLUNGATO “CALIMERO” dalle 
16:00 alle 18:00 
Servizio con costo orario di 6 euro

QUOTA GIORNALIERA QUOTA MENSILE 
(oltre i 14 giorni di utilizzo 

del servizio)

DALLE 16:00 ALLE 16:30 3.00 euro 40.00 euro

DALLE 16:00 ALLE 17:00 6.00 euro 80.00 euro

DALLE 16.00  ALLE 18:00 12.00 euro 140.00 euro
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dicembre 2020 se il ritiro avviene prima del mese di dicembre 2020, fino a giugno 2021 per il 
ritiro da gennaio 2021 in poi. 
Nel caso di ritiro prima dell’inizio dell’anno scolastico, qualunque sia il motivo, la retta versata 
a maggio 2020 non verrà restituita. 

ORGANIZZAZIONE INTERNA DEI BAMBINI 
L’Asilo Nido “Il Girasole” si articola per gruppi di bambini omogenei per età, per favorire un 
confronto paritario. Gli spazi del nido sono organizzati e strutturati per accogliere le differenti 
età e i relativi bisogni. 

AMBIENTAMENTO  
L’ambientamento dei bambini avverrà in modo graduale con la presenza di un genitore o di un 
adulto di riferimento, a cui viene chiesta disponibilità e flessibilità. L’organizzazione pratica e 
le tempistiche dei primi giorni verranno definite dalle educatrici sulla base di un colloquio di 
presentazione con la famiglia e di un’osservazione del bambino nel contesto del nido. 
Per l’anno scolastico 2020/2021 il servizio del Nido avrà inizio Martedì 1 settembre 2020 e 
terminerà Mercoledì 30 giugno 2021, dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8:00 alle 16:00 (dalle 
7:30 alle 8:00 e dalle 16:00 alle 18:00 per chi chiede l’anticipo e/o il prolungamento 
dell’orario). 
Chi avesse necessità di prolungare la frequenza al Nido nel mese di luglio 2021, dovrà ritirare in 
Segreteria, nel mese di aprile 2021, l’apposito modulo che riconsegnerà in Segreteria entro e 
non oltre il (tale scadenza verrà ricordata tramite avvisi in bacheca). Nel mese di luglio il 
servizio Nido rispetterà i seguenti orari: apertura dalle 7:30 e chiusura alle 16:00. Se ci saranno 
richieste che consentano di coprire i costi, il servizio a pagamento potrebbe essere effettuato 
fino alle ore 18:00.   
Occasionalmente, per motivi medici, i bambini possono effettuare l’entrata posticipata, 
comunque entro le 11:00, avvisando tempestivamente le educatrici. Altre richieste di uscite 
intermedie saranno valutate di volta in volta.  
L’orario di uscita è alle ore 12:45/13:00 per il part-time mattutino e 15:40/16:00 per il part-time 
pomeridiano e per il FULL-TIME. 

Il rispetto dell’orario di ingresso e di uscita del Nido regolano l’organizzazione, la vita del 
gruppo e il benessere dei vostri piccoli. Per cui in caso di assenze, di ritardi al momento 
dell’entrata o dell’uscita vi chiediamo di comunicarlo telefonicamente.  
Qualora arriviate dopo le ore 09:00 senza avviso non potremo accogliere il bambino.  

Prima dell’inizio del Nido sarà necessario consegnare alle educatrici la fotocopia delle carte di 
identità degli adulti autorizzati al ritiro dei bambini. 

È prevista la chiusura del Nido nelle seguenti giornate: 
• Lunedì 5 ottobre 2020 (festa Madonna del Rosario); 
• Martedì 8 dicembre 2020 (festa Immacolata Concezione) 
• Vacanze di Natale: da mercoledì 23 dicembre 2020  fino a mercoledì  6 

gennaio 2021 (rientro mercoledì 7 gennaio 2021); 
• Giovedì 11 febbraio 2021 (festa Madonna di Lourdes); 
• Vacanze di Pasqua:  da giovedì 1° aprile 2021 fino a martedì 6 aprile 2021 

(rientro mercoledì 7 aprile 2021); 
• Mercoledì 2 giugno 2021 (Festa della Repubblica); 
• Tutto il mese di Agosto 2021.  

IN CASO DI MALATTIA 
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Il primo anno in cui si comincia a frequentare una comunità si entra in contatto con virus e 
batteri: mettete in conto che i vostri piccoli potrebbero ammalarsi.  
Le educatrici sono tenute ad avvisare tempestivamente le famiglie in caso di rialzo termico oltre 
37°, di qualunque sintomo o segno patologico presentato dal bambino, e che lo stato di 
malessere impedisca al bambino di partecipare adeguatamente ai giochi, alle attività o richieda 
cure particolari che il personale non è in grado di fornire senza compromettere la salute e la 
sicurezza degli altri bambini. 
Ai genitori è chiesto di provvedere tempestivamente a ritirare il piccolo dalla struttura e, se 
necessario, consultare il pediatra per verificare se la patologia da cui è affetto è compatibile 
con la frequenza al nido. 

Le educatrici e la Direzione possono allontanare o non accettare il bambino qualora riscontrino i 
seguenti segni o sintomi che si presuppongono dannosi per il bambino e/o per la comunità: 

- febbre oltre 37,5° (misurata sotto il braccio), pianto persistente o irritabilità; 
- diarrea o vomito; 
- congiuntivite purulenta o stomatite; 
- macchie cutanee; 
- parassitosi sia intestinale, sia cutanea (presenza di vermi nelle feci o pediculosi). 

Al rientro nella collettività il genitore autocertificherà alle educatrici di essersi attenuto alle 
indicazioni ricevute dal medico curante.  
Quando si tratta di una malattia infettiva, al fine di consentire l’attuazione sollecita di 
opportune misure di profilassi per gli altri utenti del Nido, i genitori devono comunicare 
tempestivamente il motivo dell’assenza. 

Le educatrici non possono somministrare nessun tipo di farmaco (nemmeno quelli omeopatici) 
senza che ci sia un’indicazione del medico o del pediatra curante che precisi modalità e tempi di 
somministrazione. In questo caso è necessario chiedere alle educatrici il modulo prestampato da 
far compilare al pediatra.  

MERENDE E PASTI 

Il Nido beneficia della stessa cucina interna della Scuola dell’Infanzia. I pasti sono preparati 
giornalmente, in base al menù predisposto conformemente alla tabella dietetica approvata 
dall’ufficio nutrizione dell’Area di Igiene e Medicina di comunità dell’ATS di Brescia. La tabella 
del menù viene esposta nella stanza accoglienza del Nido; copia del menù viene consegnata alle 
famiglie all’inizio dell’anno scolastico. 
La cucina è attrezzata per preparare pasti alternativi in caso di diete particolari, 
intolleranze e/o allergie purché tali necessità siano accompagnate da certificato 
medico. 
Casi di bambini con necessità di diete temporanee (massimo 5 giorni) vanno segnalate dai 
genitori alle educatrici, senza la necessità di certificato medico. 
Per i piccolissimi: nel caso di primi inserimenti di cibi complementari ci sarà un attento ascolto e 
passaggio di informazioni tra la famiglia e le educatrici per proporre ai bambini un menù adatto 
e rispettoso del loro percorso evolutivo.  
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REGOLE PER VIVERE BENE IL NIDO 

Il Nido, luogo dove i bambini crescono e fanno le prime esperienze di relazione, non sostituisce 
la famiglia, ma vuole integrarsi al suo ruolo educativo. Pertanto i genitori sono chiamati ad 
essere protagonisti della vita del Nido attraverso le riunioni assembleari, i colloqui personali, i 
momenti di festa, gli incontri con gli esperti.  

Le famiglie sono invitate a rispettare scrupolosamente l’orario giornaliero; ciò consentirà alle 
educatrici di lavorare in modo sereno e tranquillo e ai bambini di vivere appieno ogni momento 
della giornata.  

Per motivi igienici e di praticità i bambini possono accedere agli spazi del Nido solo con le calze 
antiscivolo, mentre gli adulti dovranno indossare le soprascarpe (messe a disposizione dalla 
Scuola). 
Per favorire il movimento libero dei bambini e per aiutarli a sviluppare le loro autonomie 
(gestione del bagno: lavarsi le mani, avvicinarsi o gestire il vasino/wc…) chiediamo ai genitori di 
vestirli unicamente con vestiti idonei e comodi: le tute per la stagione più fredda e pantaloncini 
e maglietta per i periodi più caldi. 
Non è possibile portare al nido oggetti al di fuori di quelli previsti dal corredo o oggetti 
transizionali (peluche, copertine  ecc. …. ) importanti per i piccoli. Per ragioni di sicurezza, 
chiediamo di non far indossare collane, braccialetti e orecchini, per evitare incidenti e 
smarrimenti.  

Alle 16:00 e fino alle 16:30 dopo l’uscita dalla Scuola è consentito: 
- l’uso della terrazza in erba sintetica antistante l’ingresso della Scuola dell’infanzia, purché i 

bambini siano attentamente sorvegliati dai genitori; 
- l’uso dei servizi igienici esterni, con il costante controllo dei genitori, sia per la sicurezza, 

sia per l’igiene; 
- alle 16:30 per motivi di sicurezza il cancello d’ingresso verrà chiuso e nessuna persona potrà 

fermarsi all’interno della scuola ad accezione dei bambini del tempo prolungato. 

Un invito caloroso viene rivolto infine ai genitori affinché gli spazi esterni (strada di accesso, 
terrazzo in erba 
sintetica e giardino) siano lasciati puliti, utilizzando gli appositi cestini per riporre carta, 
merendine ecc. ed 
i giochi utilizzati dai bambini siano riordinati. 

E’ severamente vietato fumare negli spazi interni ed esterni della Scuola, siano essi terrazzo in 
erba sintetica, strada di accesso, giardino, ecc. 

La Scuola declina ogni responsabilità per qualsiasi fatto o accadimento intervenga dopo 
l’orario scolastico. 

I genitori, con l’iscrizione, ACCETTANO INTEGRALMENTE il contenuto dello Statuto della Scuola 
(affisso all’Albo), le finalità educative della stessa, nonché il presente Regolamento.  
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione darà di volta 
in volta le opportune disposizioni. 
                                                                                                              per Il Consiglio di 
Amministrazione 
                         Il Presidente 
                 (ing. Massimo Auditore) 

Provaglio d’Iseo, 28 novembre 2019
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