Parrocchia di San Tommaso Apostolo in Coste
Nido Integrato San Pio X
presso la Scuola dell’Infanzia San Pio X
P.zza della Pieve, 1 – 31010 Coste di Maser (TV)
Tel. 0423-565798
www.asilocoste.it
E-mail: info@asilocoste.it

REGOLAMENTO

NIDO San Pio X
Integrato alla Scuola Materna San Pio X
Art. 1 - ISTITUZIONE
Il Nido Integrato “San Pio X” viene istituito all’interno della Scuola Parrocchiale dell’Infanzia “San
Pio X” di Coste di Maser, in conformità alle disposizioni previste dalla Legge Regionale n.32/1990.
Il suo funzionamento è regolato dalle norme della citata Legge e specificatamente da quanto
previsto nel presente Regolamento. La sua costituzione si inserisce nelle finalità generali della
Scuola dell’Infanzia esistente, scuola che si è sviluppata da più di 50 anni in Parrocchia, come
espressione di una comunità sia civile che religiosa, che fonda la sua proposta educativa nei valori e
nella concezione cristiana, che quanti vi operano (operatori scolastici, personale amministrativo e di
servizio, Comitato di Gestione e genitori dei bambini frequentanti) si impegnano a rispettare e a
promuovere.
Art. 2 - ENTE GESTORE
L’Ente Gestore del Nido Integrato “San Pio X” è la Parrocchia “San Tommaso apostolo” in Coste
di Maser, unico organo responsabile, che eserciterà le proprie funzioni attraverso gli Organismi
parrocchiali, nonché quelli previsti dallo Statuto della Scuola e dal presente Regolamento.
Presidente dell’Ente Gestore è il Parroco pro-tempore della Parrocchia di “San Tommaso apostolo”
in Coste di Maser.
Art. 3 - IL COMITATO DI GESTIONE
Il Nido, in quanto inserito nella Scuola parrocchiale dell’Infanzia “San Pio X”, è coordinato
dall’attuale Comitato di Gestione della stessa.
Art. 4 - L’ASSEMBLEA DEI GENITORI
L’Assemblea è rappresentata dai genitori dei bambini iscritti al nido, con voto unico riferito a
ciascuna coppia. Vi partecipano di diritto i membri del Comitato di Gestione. L’Assemblea viene
convocata dal Presidente almeno due volte all’anno. In seconda convocazione è valida con qualsiasi
numero di partecipanti.
Art. 5 - AMMISSIONE E FREQUENZA
Hanno diritto all’ammissione tutti i bambini di età non inferiore ai dodici mesi e non superiore ai tre
anni, senza alcuna discriminazione di etnia, nazionalità o religione di appartenenza.
Il Nido può accogliere fino ad un massimo di 22 bambini a articola la sua proposta tenendo conto di
due età: 12-24 mesi e 24-36 mesi. Ogni gruppo è costituito nel rispetto delle normative vigenti in
merito al rapporto educatrici/bambino
Possono essere accolti bambini portatori di handicap o in situazioni di disagio psicofisico o sociale,
in relazione alla capacità ricettiva della struttura e nel rispetto dei criteri di accettabilità
dell’handicap in accordo con l’A.S.L. ed il Comune di residenza, per garantire loro un servizio di
adeguata assistenza, sostegno psicopedagogico e sanitario, con personale specializzato.
Art. 6 - ISCRIZIONI
La domanda d’iscrizione da compilarsi su apposito modulo fornito dalla Segreteria della Scuola
potrà essere presentata alla Direzione della Scuola dal mese di gennaio dell’anno in corso. Al
momento dell’iscrizione la famiglia sarà informata sul funzionamento del Nido e sul contributo
annuo dei genitori e verserà:

- la quota d’iscrizione fissata annualmente (quota in ogni caso non rimborsabile);
- (nel caso la famiglia scelga il pagamento in forma rateizzata) un deposito cauzionale da versare in
2 soluzioni: 1/3 a febbraio dell’anno scolastico in corso e i rimanenti 2/3 a maggio dell’anno
scolastico in corso a mezzo bonifico bancario. Detto importo sarà computato in conto ultima rata
per il 11° mese di frequenza (luglio).
Con la quota versata al momento dell’iscrizione, il bambino beneficerà dell’assicurazione contro gli
infortuni e la responsabilità civile, nei limiti della polizza stipulata dalla Scuola con l’Ente
assicuratore, limiti che i genitori accettano all’atto dell’iscrizione, sollevando la Scuola stessa da
ogni e qualunque responsabilità. La quota di iscrizione è un impegno alla frequenza e al pagamento
di tutto il contributo annuo fino a tutto luglio.
Art. 7 - CRITERI DI AMMISSIONE
Nel caso in cui le richieste di iscrizione fossero superiori alla capacità ricettiva del Nido, le
ammissioni saranno determinate dalla graduatoria predisposta secondo i seguenti criteri:
1 bambini che abbiano frequentato il Nido l’anno precedente;
2 bambini che hanno il fratello/sorella alla Scuola dell’infanzia San Pio X di Coste;
3 bambini residenti nella parrocchia di San Tommaso apostolo in Coste;
4 bambini residenti nel Comune di Maser;
5 bambini residenti in altri Comuni.
Le domande di iscrizione che non verranno accolte per mancanza di posti costituiranno la lista
d’attesa che verrà gestita secondo i criteri suesposti ed in base alla data di presentazione della
domanda stessa.
Art. 8 - CALENDARIO DI APERTURA, FREQUENZA E ORARI
Il Nido Integrato funziona tutti i giorni feriali dell’anno, dal lunedì al venerdì compresi e da
settembre a luglio dell’anno successivo, comunque secondo il calendario fissato annualmente dalla
Scuola e secondo il piano personalizzato di inserimento. Tale calendario verrà consegnato a tutti i
genitori all’inizio dell’anno scolastico.
L’orario di apertura del servizio è dalle 7.30 alle 18.00.
l'entrata del bambino deve avvenire entro le ore 9.00
Per l’orario d’uscita possono essere concordati con le educatrici i seguenti orari:
- dalle ore 12.30 alle 13.00 (dopo il pranzo);
- dalle ore 15.30 alle 16.00 ;
- dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
N.B. E’ molto importante rispettare gli orari previsti per permettere uno svolgimento ottimale delle
attività educative.
Art. 9 - ASSENZE E RIAMMISSIONE
In caso di assenza per malattia è buona norma avvisare la scuola possibilmente entro le ore 8.30.
In caso di assenza per motivi di famiglia, si deve preventivamente informare la scuola per iscritto
specificando il periodo. Le riammissioni dei bambini assenti per più di 5 gg. consecutivi, compresi
il sabato e la domenica (rientro il 7° giorno), avvengono previa presentazione di certificato medico.
ART. 10 - INSERIMENTI
L’inserimento avviene in qualunque momento dell’anno scolastico in presenza di posti disponibili,
sulla base della graduatoria e fino alla copertura dei posti disponibili. I posti che si renderanno
disponibili successivamente verranno occupati dai nominativi rimasti in lista d'attesa fino ad
esaurimento della graduatoria. Le chiamate verranno effettuate telefonicamente. L'inserimento al
Nido avviene gradualmente prevedendo una presenza sempre maggiore del bambino fino al
raggiungimento dell'orario completo. Il tempo di inserimento è di circa due settimane. In questo
periodo le educatrici avranno un dialogo continuo con i genitori ed, in particolare, con quello che

effettua l'inserimento per quanto riguarda l'aspetto organizzativo (orari, attività del Nido, biancheria
da portare, norme igienico-sanitarie, ecc.) e per una prima conoscenza del bambino e delle sue
abitudini quotidiane, con particolare riferimento all'alimentazione ed al sonno. Per questi motivi, uno
dei genitori, o, eccezionalmente, un adulto significativo per il bambino, è tenuto ad essere presente
almeno durante la prima settimana, al fine di conseguire un buon adattamento del bambino al Nido.
Completata la fase dell'inserimento, inizia la normale frequenza, pertanto i genitori sono invitati a
fermarsi all'interno del Nido solamente il tempo necessario per affidare il bambino alle educatrici.
Art. 11 - CONTRIBUTO DEI GENITORI
I criteri di determinazione del contributo annuo dei genitori e della quota di iscrizione sono decisi
ogni anno dal Presidente sentito il parere del Comitato di Gestione della scuola in base alle
previsioni del bilancio di gestione (con l’obiettivo del pareggio di bilancio). Tale retta va
corrisposta al Nido in un’unica soluzione con il primo mese di frequenza. I genitori possono
chiedere la rateizzazione mensile da settembre a luglio.
Verrà applicata una riduzione di 1/3 del contributo mensile in caso di assenza per malattia di un
intero mese certificato e continuativo.
È prevista una riduzione della retta mensile pari a € 30,00 per il secondo fratello frequentante il
Nido
È prevista una riduzione della retta mensile pari a € 10,00 qualora un fratello frequenti la scuola
dell’Infanzia “San Pio X” di Coste.
Nel caso in cui venga scelto il pagamento attraverso rateizzazione mensile, il genitore, per
mantenere il diritto del posto nel caso in cui venga posticipata la frequenza al nido rispetto il
naturale inizio, dovrà versare l’importo della retta mensile, diversamente la Direzione del Nido si
riterrà libera di assegnare il posto ad altri che lo chiedono.
Il contributo mensile va versato in via anticipata (indipendentemente dalla frequenza), entro il
giorno 5 del mese di riferimento alla:
PARROCCHIA SAN TOMMASO APOSTOLO-SCUOLA MATERNA SAN PIO X
c/o Banca di Credito Cooperativo – filiale di Coste
IBAN IT44O0891761770015003310407
Causale : Retta mese di riferimento e nome del bambino
Art. 12 - DECADENZA DEL POSTO AL NIDO
Su delibera del Comitato di Gestione i bambini possono essere dimessi anticipatamente in qualsiasi
periodo dell’anno per mancato versamento del contributo mensile, trascorsi 15 gg. dalla data di
ricevimento dell’avviso (Raccomandata A.R.) che contesta l’inadempienza La famiglia a seguito di
trasferimento o altri comprovati motivi, può ritirare il proprio figlio dal Nido dandone
comunicazione per iscritto almeno due mesi prima. E’ previsto tassativamente il pagamento del
contributo mensile ridotto del 40% per i due mesi successivi alla data del ritiro. In caso di ritiro nel
mese di giugno e/o luglio è comunque dovuto il totale del contributo.
Art. 13 - DISPOSIZIONI SANITARIE
Per la salvaguardia della salute di tutti i bambini ed un migliore funzionamento del Nido i genitori
sono pregati di rispettare le norme igienico-sanitarie emanate dall’A.S.L. di competenza e quanto
predisposto dalla legge in tema di vaccinazioni.
La Scuola non può farsi carico di somministrare medicinali di qualsiasi tipo ai bambini se non quelli
salva-vita. In tal caso la somministrazione deve avvenire tramite richiesta scritta dei genitori del
bambino/a o degli esercitanti la potestà genitoriale, con allegata certificazione medica attestante lo
stato di malattia del bambino/a con la prescrizione specifica del/dei farmaci da assumere (posologia,
modalità e tempi di somministrazione, conservazione).

Art. 14 - ALIMENTAZIONE E CORREDO
Si rinvia alle norme che vengono consegnate all’inizio di ogni anno scolastico.
In caso di allergie alimentari è necessario presentare una certificazione del medico curante che le
attesti e che specifichi gli alimenti interessati. In tal caso la scuola si farà carico di effettuare la
somministrazione di diete specifiche.
Nel caso di altre esigenze alimentari legate al proprio credo religioso, i genitori al momento
dell’iscrizione consegneranno richiesta scritta contenente quali cibi i propri figli non dovranno
assumere..

Letto, confermato e sottoscritto.
Maser (TV), 31/12/2019
Scuola dell’Infanzia nido integrato “San Pio X”
Il Presidente
Don Carlo Velludo

Firma per presa visione ed accettazione del regolamento del Nido Integrato San Pio X° (presso la
Scuola dell’Infanzia San Pio X).
Il/La sottoscritto/a _________________________________genitori di ____________________

DATA _________________
FIRMA

___________________________________

