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Premessa 

L’asilo nido Il Re Leone è una struttura privata che nasce nell’anno 2003 con l’intenzione 

di offrire un servizio in grado di rispondere alle esigenze delle famiglie. 

Offre una certa flessibilità negli orari ,tenendo sempre presente il benessere dei bambini . 

Il presente Regolamento comprende un insieme di norme volte a favorire un clima sereno 

e di trasparenza nel rapporto scuola/famiglia. 

Le educatrici,i genitori e tutto il personale educante e non, che anche occasionalmente 

entra a far parte dell’ambiente nido,  sono tenuti a rispettarlo nella sua integrità. 

 

1. Identità 

L’asilo nido Il Re Leone è una struttura in regola con la normativa vigente, autorizzata dal 

comune e dalla Regione Veneto. 

Il personale che vi opera all’interno è in possesso dei titoli di studio previsti per lo 

svolgimento di questo delicato compito. 

 

2. Mission 

L’asilo Nido Il Re Leone ha come obiettivo principale il benessere psico-fisico del bambino. 

L’acquisizione della fiducia da parte del bambino,e prima di tutto da parte della famiglia 

è elemento fondamentale per garantire un percorso educativo sereno e proficuo. 

Si opera con la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità sotto il profilo fisico, 

psichico,corporeo e lo sviluppo dell’autonomia.  

Le attività proposte sono elaborate nel rispetto dell’eta’,delle capacità,dei tempi e dei 

bisogni dei singoli individui che compongono il gruppo. 

 

3. Collaborazione 

L’Asilo Nido Il Re Leone cerca la collaborazione con la famiglia,dialogando e fornendo 

supporto nel difficile, delicatissimo e meraviglioso compito dell’educazione,nella 

consapevolezza che ne rimane essa stessa la prima responsabile. 

 

4. Accesso al nido 

Possono accedere al nido tutti i bambini e le bambine senza differenze di 

sesso,religione,nazionalità. 

Il modulo dell’iscrizione, consegnato dalla direzione o reperibile nella sezione segreteria 

del sito internet (www.asilonidoreleone.it) deve essere annualmente rinnovato. 

Le iscrizioni sono aperte a partire dal mese di Gennaio.  

Le liste d’attesa sono gestite tenendo conto della data di presentazione della domanda, 

della presenza di altri fratelli, della continuità di orario e frequenza dei bambini. 

 

5. Aspetti amministrativi 

Gli importi della rette mensili variano a seconda della fascia d’orario richiesta,e sono 

consegnati insieme al regolamento durante il colloquio iniziale. 

La quota dell’iscrizione per l’anno scolastico 2018-2019 è di € 52,00 e rimane invariata 

rispetto l’anno precedente. 

Al momento dell’iscrizione è richiesto il versamento di una cauzione di € 150,00 a garanzia 

del posto,tale importo sara’ restituito con l’ultimo mese di frequenza. 

La mensilità dovrà essere pagata entro e non oltre il giorno 20 del mese precedente per il 

successivo. 

Il pagamento potrà avvenire mezzo contanti,assegno o bonifico bancario al seguente 

IBAN: 

 

   IT 68 P08807 60210 011000107361 
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intestato a : centro infanzia il re leone snc 

nella causale dovrà essere specificato il nome del bambino e la mensilità cui si riferisce il 

pagamento.  

La retta del mese di Settembre(pagamento entro il 20 agosto) DEVE ESSERE versata 

tramite bonifico bancario. 

Non sono previste riduzioni delle rette mensili. 

 

6. Assenze 

Eventuali assenze o ritardi rispetto l’orario di entrata dovranno essere comunicati entro le 

ore 9.00 per consentire un corretto e regolare funzionamento del servizio. 

Qualsiasi comunicazione di rilevante importanza dovrà essere comunicata chiamando il 

n.fisso del nido 0444-553031. 

La frequenza regolare e continua è premessa per una serena esperienza al nido e per il 

buon funzionamento della scuola,per tali motivi non è prevista l’interruzione o la 

sospensione della frequenza per lunghi periodi,salvo che per comprovate ragioni 

mediche. 

 

7. Norme igienico-sanitarie 

In caso di malattie,soprattutto se infettive, è obbligo dei genitori informare  

tempestivamente la scuola,affinché si possano prendere le dovute precauzioni 

necessarie per la comunità e previste per legge. 

Nel rispetto delle direttive del servizio sanitario nazionale il personale della scuola è tenuto 

ad allontanare i bambini qualora se ne verificasse l’esigenza. E’ chiesta la massima 

tempestività nel ritiro. 

Dopo l’allontanamento da parte del personale della Scuola è necessario il certificato 

medico (per assenza uguali o superiori a 6 gg) o l’autodichiarazione( per assenze inferiori 

ai 5 gg) per la ri-ammissione. 

I bambini con malattie infettive(come herpes,congiuntivite,ecc….) non possono essere 

accettati a scuola. Al rientro dovranno essere muniti di certificato medico. 

Non siamo tenuti a somministrare farmaci di alcun genere,compresi i prodotti 

omeopatici:quindi in caso di necessità il genitore dovrà lui stesso venire a scuola per 

somministrare il farmaco al bambino o tenerlo a casa. 

E’ opportuno che i bambini non indossino collane,bracciali,orecchini,forcine per capelli 

ed oggetti simili poiché possono diventare pericolosi per se stessi e per gli altri. La direzione 

non risponde di oggetti smarriti e/o giocattoli portati da casa. 

 

8. Abbigliamento 

E’ importante che i bimbi siano vestiti comodamente,per consentire loro massima libertà 

nei movimenti. 

Ciascun bambino dovrà avere settimanalmente il proprio corredino(2 asciugamani,1 

bavaglia, calzini antiscivolo )ed un sacchettino di stoffa;il tutto contrassegnato da nome e 

cognome ben evidente. Dovra’ essere portato il lunedì mattina e vi sarà riconsegnato il 

venerdì all’uscita. 

Inoltre è chiesto un cambio completo(body,calzini sotto e antiscivolo,pantaloncini e 

maglietta)da tenere al nido in caso di evenienza. 

 

 

9. Mensa e diete 

La mensa è considerata attività educativa a tutti gli effetti. Il servizio di mensa interno 

approvato dall’ussl vi, si attiene alla tabella dietetica, suddivisa per età, in 4 settimane, e 2 
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stagioni. La tabella ,visibile anche sul nostro sito,è esposta in bacheca e consegnata ad 

inizio anno. 

I genitori dei bambini che necessitano di “diete speciali” sono pregati di presentare alla 

direzione il certificato attestante la richiesta rilasciata dal pediatra. 

La scuola a seguire,invierà tale documento agli uffici ussl competenti che invieranno le 

opportune indicazioni. 

Non sono ammessi alimenti provenienti dall’esterno,fatta eccezione per il latte in polvere 

per i bambini in età di svezzamento. In quest’ultimo caso la confezione deve arrivare 

integra e sigillata, e riportare la data di scadenza. 

Per festeggiare i compleanni dei bimbi sara’ la struttura ad organizzare una piccola 

festicciola. 

 

10.  Apertura ed orari 

Il nido è aperto tutto l’anno, da Settembre a Luglio,dal lunedì al venerdì. Sono previsti i 

centri estivi a frequenza settimanale nel mese di Agosto. 

Il calendario delle chiusure annuali è consegnato ad inizio anno ed esposto in bacheca. 

La struttura rispetta i seguenti orari: 

ENTRATA MATTINO: TRA LE 7:30 E LE 9:00 

ENTRATA POMERIDIANA :  tra le ore 12:30 e le 13:00 

USCITE: ORE 13:00 /16:30 /18.30 

Le ore extra , al di fuori del proprio orario di frequenza, hanno un costo orario pari ad € 

15,00 cad. 

 

11. Sicurezza 

I bambini vengono consegnati solo ai genitori o a persone maggiorenni delegate 

(riportate su modulo delega consegnato al momento dell’iscrizione,con i relativi dati).E’ 

indispensabile comunicare alla Scuola qualsiasi variazione inerente l’uscita dei bambini 

(variazioni di orario o di delegato). 

I genitori ed eventuali delegati sono pregati di non soffermarsi in giardino dopo aver 

ritirato il bimbo. 

 

12.  Comunicazioni scuola – famiglia 

Le educatrici sono a disposizione delle famiglie per i colloqui individuali,previo 

appuntamento preferibilmente in orario compreso tra le 13:15 alle 14:45. 

Gli avvisi rivolti alla famiglia sono esposti in ingresso e disponibili sull’APP KINDERTAP, nel 

diario giornaliero del bambino. 

Attraverso l’APP. i genitori ricevono giorno per giorno le informazioni inerenti le routine del 

proprio figlio. 

 

13. Sportello pedagogico per genitori 

In collaborazione con lo psicopedagogista si propone uno sportello per genitori,per le 

famiglie che necessitano di ulteriore supporto. 

Gli incontri si effettuano all’interno dei locali del nido in orario da concordare di volta in 

volta. 

Potranno essere organizzate, nel corso dell’anno, serate formative per i genitori. 
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14.  Progetto educativo 

Il progetto educativo, redatto dall’equipe delle educatrici ad inizio anno,è a disposizione 

dei genitori che ne chiederanno visione. Essendo un importante documento è disponibile 

per la sola lettura e non puo’ essere esportato dal Nido. 

A completamento del proposta educativa possono essere previste ulteriori attività ( 

laboratori di musica, attività motoria, ecc..)dedicate ai bambini e gestite da personale 

esterno qualificato. 

 

15.  Incontri del collettivo 

La scuola si occupa di promuovere la formazione e l’aggiornamento  del personale; 

organizza incontri formativi per genitori, promuove lo spirito di aggregazione ed il dialogo 

tra le famiglie. 

Periodicamente le educatrici si riuniscono per momenti di confronto, organizzazione , 

programmazione e verifica. 

   

16.  Partecipazione della famiglia 

Durante l’anno saranno organizzati momenti di festa e di aggregazione (lezioni aperte ai 

genitori) per i quali è richiesta la partecipazione delle famiglie,il tutto per sviluppare nel 

bambino una sempre piu ampia autonomia,un apertura verso gli altri e il mondo 

esterno,in un clima di collaborazione, partecipazione e reciproca fiducia tra la scuola e la 

famiglia.  

Il Nido offre spazi per avvisi culturali, ricreativi e formativi, sia tramite documentazione e/o 

comunicazione scritta e consegnata individualmente,che attraverso la bacheca o 

comunicazione diretta. 

 

 

La presa visione ed approvazione del presente regolamento è parte integrante valida ai 

fini dell’iscrizione del bambino al nido. 
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