
 

REGOLAMENTO 

ASILO NIDO “IL PAESE DEI BALOCCHI” 

Via Resegone, 52 – Seregno (MB) 

Tel. 349-4451104  E – mail ilpaesedeibalocchi.nido@hotmail.it 

 

 

Il Paese dei Balocchi è aperto dal Lunedì al Venerdì. 

Operativo da Settembre a Luglio. 

 

Congedo : 

 

Per motivi di sicurezza i bambini verranno consegnati solo alle persone figuranti sul modulo 

d’iscrizione ; ogni modifica in tal senso dovrà essere presentata al personale per iscritto. 

 

Non si accettano quindi variazioni riferite telefonicamente. 

 

Inserimento : 

 

L’inserimento sarà graduale e a discrezione delle educatrici che lo personalizzeranno in 

funzione delle caratteristiche di ogni bambino. 

 

Oggetti e giocattoli personali : 

 

Non sono ammessi spade, pistole ed oggetti simili o qualsiasi altro oggetto di dimensioni 

ridotte e quindi pericolose per i bambini. 

 

Il nido non si assume nessuna responsabilità per oggetti che vengono smarriti all’interno 

della struttura. 

 

Abbigliamento : 

 

Invitiamo a non indossare salopettes, scarpine con lacci, cinture e bretelle per la difficoltà di 

gestione che comportano. 

 

Consigliati invece pantaloni con elastico in vita, comodi per i bambini che si stanno 

avvicinando al vasino. 
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Il corredo da lasciare : 

 

Il bambino per ogni evenienza dovrà sempre disporre di : 

 

- Cambio completo : biancheria intima, calze, pantaloni, maglietta,  felpa o 

maglioncino 

- Un grembiulino cerato 

- Calze antiscivolo o pantofole 

- Due bavaglini 

- Lenzuola per la nanna 

 

Tutti gli elementi sopracitati dovranno essere contrassegnati con il nome del bambino. 

 

Il corredo per la nanna, dovrà essere portato a casa per essere lavato ogni venerdì e 

riportato il lunedì. 

 

Si prega gentilmente di restituire già lavati i vestiti prestati dal nido. 

 

Malattie del bambino : 

 

Per ragioni sanitarie i bambini non potranno essere trattenuti nei locali del nido nei 

seguenti  

casi : 

 

- Febbre 

- Vomito 

- Continue e ripetute scariche di diarrea 

- Malattie infettive ( congiuntivite , sesta malattia, ecc….) 

 

Le educatrici non sono autorizzate a somministrare farmaci ai bambini. 

 

E’ dovere dei genitori non portare il bambino se non sta bene onde evitare il contagio di 

altri bambini. 

 

 

 

 

 

 

 



Assenze : 

 

In caso il bambino stia assente per tutto il mese verrà applicato uno sconto del 30% sulla 

retta mensile. 

 

In caso di assenza si prega di avvisare telefonicamente il giorno stesso. 

 

Le ore di assenza potranno essere recuperate solo nel mese corrente e non sono cumulabili 
per i mesi successivi. 
 

Pagamento della retta : 

 

La retta deve essere pagata entro e non oltre il 5 del mese corrente anche se il bambino è 

assente. 

 

Chi non effettuerà il pagamento entro i termini stabiliti, dopo il primo richiamo dovrà 

versare una somma pari a 25,00€ quale sanzione. 

 

La retta verrà scontata del 30% solo se il bambino sarà assente per l’intero mese. 

Non si effettuano sconti se il bambino starà a  casa solo per alcuni giorni. 

 

Nei mesi estivi verranno rispettate le suddette regole. 

Le rette dovranno essere pagate regolarmente, da Settembre a Luglio, anche se i bambini 

saranno assenti perché in vacanza ( agosto escluso). 

 

L’iscrizione non è rimborsabile in caso di disdetta. 

 

Se l’assenza del bambino dall’asilo nido dovesse verificarsi all’inizio del mese non è possibile 

cambiare la retta. 

 

Se durante l’arco dell’anno il bambino viene ritirato, dovrà essere pagata la retta intera del 

mese successivo. 

Non si accetta il ritiro del bambino da Maggio in poi, in tal caso dovranno comunque essere 

pagate le rette, scontate del 30%, fino a Luglio. 

 

Per presa visione, letto e accettato 

 

Data………………………..    Firma del Genitore ……………………………………… 

 

La Direzione   

      



                

Copia Asilo 

 

Per presa visione, letto e accettato 

 

Data ………………………………………………. 

 

Firma dei genitori …………………………………………………………………………. 

 

 

           La Direzione 

       

 ……….………………………………………………………………. 

 

 


