
Asio Nido “Il Paese dei Balocchi” 
Via Resegone 52, Seregno 
P.IVA  e C.F  05894640969 

e-mail ilpaesedeibalocchi.nido@hotmail.it 
tel. 349-4451104 

 
 

REGOLAMENTO SUPPLEMENTARE PER COVID -19 
 

Il presente regolamento è da considerarsi in aggiunta al regolamento per la frequenza al nido. 
 
1 – le entrate saranno contingentate, 1 genitore e 1 bambino alla volta, l’adulto dovrà indossare la 
mascherina, sarà obbligatoria l’igienizzazione delle mani e verrà misurata la temperatura al 
genitore e al bambino. 
Con temperatura superiore ai 37.5 del genitore o del bambino non sarà consentito l’accesso in 
struttura e sarà compito del genitore avvisare il medico curante. 
In caso di qualsiasi patologia, è previsto un periodo di assenza di 2 giorni dopo la fine dei sintomi, e 
previa conferma del pediatra per il ritorno in struttura. 
 
2 – gli orari di entrata e uscita non potranno essere modificati, salvo reali urgenze da comunicare 
con anticipo (almeno 1 giorno prima). Ogni richiesta verrà poi valutata. 
Andrà comunicato entro il 28/08/2020 l’orario di frequenza di ogni bambino. 
 
3 – per problemi organizzativi e di tempistiche ci è impossibile sostare all’entrata per parlare con i 
genitori, quindi qualsiasi comunicazione dovrà essere effettuata direttamente sul cellulare 
dell’educatrice di riferimento. 
Sarà possibile richiedere un colloquio, previa appuntamento. 
 
4 –II corredo di ogni bambino dovrà comprendere : 
        - scatola di plastica con coperchio ( larghezza massima 35 cm, profondità 40 cm) 
        - 5 cambi completi ognuno in un sacchetto con chiusura ermetica (maglietta, pantalone,  
          body,calze antiscivolo ) 
       - 3 lenzuola in sacchetti singoli ermetici, ogni giorno quella utilizzata verrà restituita per essere  
         lavata. 
       -  5 bavagline sempre in sacchetti singoli ermetici, ogni giorno quella utilizzata verrà restituita   
         Per essere lavata. 

- 1 grembiule cerato per le attività. 
- Vestiti e calze antiscivolo dovranno essere cambiati ogni giorno. 
- Scarpe e giubbotto andranno messi ognuno in un sacchetto separato. 

 
5 – I bambini saranno divisi in 3 gruppi bolla, ognuno con una educatrice fissa, e avranno uno 
spazio dedicato, per svolgere tutte le attività della giornata. 
 
6 – L’asilo nido aprirà il 1 settembre 2020 con orario 7.30 – 16.30 fino all’11 settembre 2020, in 
seguito verrà comunicato il successivo orario. 
 



7 –ogni educatrice, come da protocolli, indosserà la mascherina durante tutta la giornata, e i 
guanti durante il cambio e il pranzo. 
 
8 -  La retta mensile dovrà essere pagata entro il 5 del mese corrente, ogni giorno di ritardo 
comporterà una penale di 25,00€. 
 
9 – In caso di chiusura forzata, dovuta a cause non imputabili alla struttura, andrà comunque 
corrisposta la quota di 150,00€ mensile fino a luglio 2021. 
 
10 – Non sarà possibile recuperare le ore perse. In caso di assenza per tutto il mese, la retta verrà 
scontata del 30%. 
 
11 – A causa della messa in sicurezza dei bambini per l’emergenza covid – 19 ci vediamo costrette 
ad aumentare di 10,00€ la retta mensile per l’intero anno scolastico 2020/2021. 
 
12 -  In allegato al suddetto regolamento c’è il patto di corresponsabilità che dovrà essere 
consegnato, con il regolamento stesso, debitamente compilato e firmato, il primo giorno di 
frequenza del bambino/a. 
 
 
 
 
DATA ……………………………………. 
 
 
 
FIRMA RESPONSABILE  ………………………………………………………………………… 
 
 
FIRMA GENITORE 1 …………………………………………………………………………….. 
 
 
FIRMA GENITORE 2 ……………………………………………………............................ 


