REGOLAMENTO INTERNO NIDO D’INFANZIA SOFFIODORO
(Valido da 21 settembre 2020 ad agosto 2021)
N.tel 3452148101
www.soffiodoro.it
giocajouer.eu@gmail.com
Per le famiglie:
Il nido d’infanzia Soffiodoro è un servizio educativo che accoglie bambini dai 3 mesi ai 36 mesi.
E’ gestito dalle legali rappresentati della Giocajouer snc.
Il pasto viene fornito da un catering esterno e il menù è messo a disposizione per essere consultato dai
genitori che possono richiedere cambiamenti dello stesso in caso di allergie o intolleranze dopo aver
compilato e consegnato apposito modulo accompagnato da certificato medico.
Il nido d’infanzia Soffiodoro ha la delega per usufruire dei giardini ad angolo tra Corso Europa e Corso Italia
per far giocare i bambini durante l’orario del servizio.

ISCRIZIONE:
L’iscrizione e il corrispettivo pagamento della suddetta quota sono riferite al periodo da Settembre a Agosto
(esempio: pagamento a gennaio 2020 dell’iscrizione, ma inizio frequenza concordata a settembre 2020). Il
pagamento e l’inizio della frequenza possono coincidere nei tempi secondo disponibilità del servizio.
La quota annuale d’iscrizione al nido è di € 70 con validità per i 12 mesi seguenti che verranno specificati
sulla ricevuta del pagamento valida da Settembre a Agosto. L’iscrizione implica: il posto riservato, la
possibilità di frequenza e il saldo della retta per i dodici mesi successivi. Quindi il saldo delle dodici mensilità
dovrà essere corrisposto dal momento in cui è stato concordato l’inizio frequenza. (esempio: pagamento a
gennaio dell’iscrizione, ma inizio frequenza concordata a settembre. Effettiva fruizione del servizio da
novembre, pagamento dovuto dei mensili di settembre e ottobre). Se si è pagata la quota d’iscrizione ma
non si desidera più fruire del servizio è necessario saldare il 60% del mensile del primo mese di frequenza e
consegnare la disdetta del servizio secondo i termini sotto indicati.
Passati 12 mesi dalla data d’iscrizione deve essere saldata nuovamente se si desidera continuare la
frequenza al nido d’infanzia. Il saldo dovrà avvenire l’ultimo mese dell’iscrizione al fine di riservare e
mantenere il posto. (es. scadenza iscrizione dicembre, saldo a dicembre per la nuova iscrizione valida da
gennaio.)
Per completare l’iscrizione è necessario compilare e consegnare i seguenti documenti:
-

Modulo iscrizione (accompagnato da fotocopia libretto dei vaccini, fotocopia carta identità di parenti
autorizzati ad accompagnare o a ritirare il bambino dal nido)
Regolamento firmato in duplice copia (una copia personale da conservare e una da consegnare alle
educatrici)
Scheda mensile svezzamento se necessario
Questionario bambino
Accordo Ente gestore/famiglia e tutti i moduli relativi alle disposizioni regionali anti-covid

MODIFICA FREQUENZA:
La modalità di frequenza concordata a inizio anno potrà essere modificata solamente in eccesso e facendo
richiesta mediante apposito modulo da consegnare compilato alle tate, che a seconda della disponibilità del
servizio valuteranno se accettare o meno la richiesta . Tale richiesta va effettuata entro la fine del mese
precedente al cambio e richiedendo anticipatamente il modulo al personale del servizio.
DISDETTA ANTICIPATA
Comunicata dalla famiglia:
La disdetta anticipata della frequenza può avvenire in qualsiasi momento dell’anno e deve essere
comunicata entro il giorno 5 del mese precedente al ritiro del bambino dal nido. La comunicazione avviene
mediante compilazione, firma e consegna in duplice copia dell’apposito modulo di disdetta da richiedere alle
educatrici. In questo caso dovrà essere saldato esclusivamente il mese corrente di frequenza (ultimo mese).
Esempio: l’ultimo giorno di frequenza è il 30Aprile, la disdetta va consegnata firmata e adeguatamente
compilata entro e non oltre il 5 marzo.
In caso la comunicazione di fine frequenza venga consegnata oltre il termine (5 del mese precedente) dovrà
essere saldata la tariffa del mese corrente più una quota di recesso di 250€. Tale quota garantirà la fine della
frequenza nei tempi richiesti ed eviterà il saldo della retta del mese successivo.
Se non viene consegnato il modulo di disdetta compilato correttamente, il bambino si considera iscritto
all’asilo e fruente del servizio (anche senza un’effettiva frequenza), quindi deve essere corrisposto il saldo dei
mesi secondo l’iscrizione. Non potranno essere fatte eccezioni in nessun caso e dal giorno in cui verrà
consegnata la disdetta non si potrà più usufruire dello sconto sul mensile, anche se ancora disponibile.
Comunicata dal servizio:
La disdetta anticipata può essere consegnata anche dal servizio tramite apposito modulo nei seguenti casi:
-Mancato pagamento della retta, che dovrà comunque essere saldata come precedentemente indicato
(ovvero retta + 250€ disdetta) entro la fine del mese in corso. Tale scadenza, se non rispettata, determinerà
l’avvio di un procedimento legale da parte del servizio;
-Mancato pagamento della mora (20€) relativa al saldo in ritardo della retta precedente;
-Comportamento inappropriato e a danno dell’ immagine del nido.
TARIFFE:
Nelle quote mensili vi sono compresi le merende, i pannolini, le salviette, i laboratori, le attività educative, e
le foto del quadernone ricordo delle attività.
L’orario di entrata mattutino è da concordare con il personale educativo e può avvenire dalle 7.30 fino alle
ore 9.30. In caso di assenza per motivi organizzativi, deve essere comunicato telefonicamente entro le ore
8.30 del giorno stesso. Se è stato comunicato che il bambino non verrà al nido, quest’ultimo non potrà
essere ammesso durante la giornata di riferimento.
Le frequenze seguono il seguente tariffario (valido sia per i mesi composti da 4 settimane che per quelli da 5
settimane):
Dal lunedì al venerdì con orario di apertura 7.30-17.00
360€ dalle 7.30 alle 12.15 (escluso il pranzo)
440€ dalle 7.30 alle 13.30 (escluso il pranzo)
480€ dalle 7.30 alle 17.00 (escluso il pranzo)

È obbligatorio e necessario saldare al momento del pagamento del mensile anche la quota di 2 € per la
marca da bollo che verrà apposta elettronicamente alla vostra fattura elettronica. Tale documento verrà

intestato alla figura da voi indicata nel modulo d’iscrizione e inviato via email all’indirizzo da voi indicato nello
stesso modulo. Il cambiamento di tali dati verrà effettuato successivamente al saldo di 10€ di mora. Il
cambiamento dell’intestazione di una fattura per vostra comunicazione errata sarà anch’esso conseguente al
pagamento di una mora di 10€, valida per una sola modifica (es. volete cambiare 3 fatture precedenti con
nuova intestazione, verranno applicati 10€ a fattura, totale 30€).
Ore in eccesso alla propria tariffa verranno calcolate in quella del mese successivo al prezzo di 5€ l’ora, che
verranno aggiunti alla tariffa del mese successivo anche per solo 10 minuti di ritardo. Si richiede
cortesemente ai genitori di avvisare per tempo le educatrici in caso di ritardo o anche in caso di uscita
anticipata che ovviamente non implica sconto sulla tariffa saldata.
L’orario di uscita dovrà essere concordato con le educatrici per evitare assembramenti.
Non è possibile una frequenza discontinua durante la giornata: più entrate e uscite nella stessa giornata, in
quanto rende difficile per il bambino prevedere l’evolversi del tempo e degli eventi e influenzare
negativamente la sua giornata; ad esempio in situazioni particolari come visite mediche è consigliato
svolgerle o prima o dopo la frequenza al nido, non durante.
E’ possibile detrarre dalla dichiarazione dei redditi una parte della retta annuale del proprio bambino;
consigliamo di informarsi dal proprio consulente e informare al momento del pagamento a chi si desidera
che venga intestata la ricevuta. In caso non venga comunicato in tempo non saranno possibili modifiche di
intestazione della ricevuta.
SALDO DEL MENSILE:
La quota mensile deve essere saldata entro il 5 di ogni mese corrente anche in caso di assenza per malattia o
altro e deve essere saldata esclusivamente con BONIFICO BANCARIO sul conto:
BANCA INTESA SAN PAOLO
INTESTATO A GIOCAJOUER SNC
IBAN: IT84P0306948969100000004545
CAUSALE: NOME/COGNOME BAMBINO E MESE DI RIFERIMENTO DELLA FREQUENZA
(es. Luca Rossi mensile nido aprile).
All’inizio del mese il nido si riserva la possibilità di inviare comunicazione dell’imminente pagamento sia per
ricordare la tariffa scelta che per comunicare eventuali maggiorazioni inerenti la frequenza del mese
precedente.
Se il pagamento non è pervenuto entro il 5 del mese corrente sarà discrezione delle legali rappresentanti
della Giocajouer snc accogliere o meno il bambino in asilo. Ciò per evitare che venga usufruito del servizio
con le attinenti spese senza il pagamento del relativo compenso.
Il mancato pagamento della retta mensile determina il decadimento del posto riservato e dell’iscrizione. Non
è infatti possibile saltare il pagamento di nessuno dei dodici mesi se non dopo aver consegnato la disdetta
correttamente. Per riprendere la frequenza del servizio sarà necessario saldare il mese perso e previo
accordo con le legali rappresentanti della Giocajouer snc potrà essere effettuata la nuova iscrizione che
implica il pagamento della suddetta e del mensile corrente.
Il pagamento oltre il termine concordato (5 del mese ) determina l’applicazione di una mora di 20€ nel mese
successivo, il cui mancato pagamento determinerà l’immediata perdita della possibilità di fruire del servizio.
(es. pagamento il 6 del mese con tariffa 480€, nel mese successivo deve essere corrisposto il saldo di 480€ +
20€).
La tariffa verrà ricordata ogni fine del mese precedente tramite un sms.

RIDUZIONE TARIFFA:
E’ prevista la possibilità di una riduzione di 150€ sulla tariffa, esclusivamente per una volta nell’arco dell’anno
educativo (ovvero dei 12 mesi settembre - agosto) e solo in caso di assenza pari o superiore a 10 giorni
consecutivi/apertura del servizio (Sabato, domenica, festivi e allerte meteo/ chiusura forzata dallo stato non
saranno contati come giorni di assenza).

Lo sconto verrà applicato dopo richiesta e accettazione da parte del servizio, che valuterà se applicarlo il
mese stesso o se in quello successivo all’assenza.
CHIUSURA SERVIZIO FORZATA DA TERZI:
- Allerta meteo-chiusura servizio: non comportano variazioni nella tariffa, in quanto il servizio
esistente è obbligato a chiudere forzatamente per la sicurezza di tutti.
- Chiusure straordinarie di tutto il mese di riferimento (es covid-19): per ogni mese di iscrizione è
necessario saldare il mensile, in base alle opzioni di sostegno date dalla Regione, Stato o ente
erogatore (es Filse, Inps, ecc) la cifra da saldare potrà variare da 150€ a 360€.
Il mensile saldato in ogni caso non verrà rimborsato.

MALATTIA/ASSENZA:
Come da DGR 1016/17 In caso di malattia contagiosa il nido può non accogliere il bambino fin quando non è
guarito, al fine di tutelare gli altri bambini presenti.
Inoltre il genitore non deve condurre al nido i bambini e deve presentarsi tempestivamente quando viene
chiamato se si presentano queste situazioni (non soltanto la febbre provoca malessere e contagio):
- Sintomatologia respiratoria ( es tosse, raffreddore….)
- Temperatura esterna di 37.5 con o senza altra sintomatologia associata (es afte, esantemi,……….)
- Episodi ripetuti di vomito e diarrea
- Congiuntivite purulenta
- Stomatite afosa: se il bambino non è in grado di controllare la saliva
- Esantema insorto in collettività e non giustificabile da patologie preesistenti
- Tosse che impedisce la normale attività
- Impetigine (infezione contagiosa della pelle, fino a 24 dall’inizio del trattamento)
- Pediculosi, fino al mattino dopo il trattamento
- Secondo valutazione del personale del servizio (in tutti i casi a discrezione del personale)
La malattia infatti non permette al bambino di partecipare adeguatamente alle attività e richiede cure che il
personale non è in grado di fornire senza compromettere la salute e la sicurezza degli altri bambini.
Indicazioni minime per la riammissione:
-

Accudimento domiciliare almeno un giorno dopo l’allontanamento e per i successivi su valutazione
del pediatre curante.

L’assenza per malattia superiore a 3 giorni comporterà la riammissione previa presentazione dell’idonea
certificazione del pediatra.
I farmaci che possono essere somministrati sono solo quelli salva vita, previa consegna della prescrizione del
medico curante/ compilazione dell’apposito modulo/ chiamata al 112 e autorizzazione della centrale
operativa.
GIORNI DI CHIUSURA DEL NIDO ANNO 2020-2021
Dal 21 settembre 2020 al 31 Agosto 2021
7-8 Dicembre 2020
Dal 24 dicembre 2020 al 8 5 Aprile 2021
gennaio 2021
2 giugno 2021
30 agosto - 3 Settembre
2021
In caso di cambiamenti sarà nostra premura comunicarlo per tempo alle famiglie.

Date partecipazione famiglia per l’anno 2020-2021 sono: 31 Agosto 2020 riunione in ZOOM presentazione
progetto e regolamento 20/21. Saranno organizzate da due a quattro riunioni/gite/eventi sulla base delle
disposizioni anti covid-19 a oggi in divenire; comunicheremo con circa un mese di anticipo la data di
riferimento. In quella data se previsti eventi o feste interne alla struttura l’orario di frequenza del nido potrà
subire delle variazioni, se invece sarà organizzata una gita esterna, il servizio sarà chiuso in quanto
impegnato nella suddetta attività esterna.
BUONI PASTO:
La ditta di catering che fornisce la struttura è la Pamir srl. Una volta al mese dalle 7.30 alle 9.30 sarà presente
in struttura il responsabile della ditta per la vendita e l’acquisto dei blocchetti dei buoni pasto, il costo sarà di
3,95+iva al 10% del buono pasto singolo. Consigliamo l’acquisto di più pacchetti di blocchetti in modo da non
rimaner sprovvisti durante il mese in corso. La mancata consegna del buono pasto al mattino comporterà
l’uscita anticipata del bambino entro le 12.15 in quanto il servizio sarà impossibilitato a fornirgli il pasto. Il
buono pasto deve essere consegnato ogni mattina all’entrata.

SITO INTERNET:
Attraverso il sito internet www.soffiodoro.it è possibile scaricare tutti i moduli di iscrizione, progetto
educativo, carta del servizio ed eventuali questionari.
GIORNATA TIPO E ORARI:
Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00
7.30 – 9.30 Accoglienza
9.30 - 10.30 laboratori o gioco libero
10.30 Merenda
11.00- Gioco libero o laboratori o uscita ai giardini
12.30 Pranzo
13.30/13.45 Nanna
15.30/16.30 Risveglio e merenda
16.30 Gioco libero o laboratori
La partecipazione ad attività e laboratori è garantita solo a chi è presente durante lo svolgimento della
stessa.
GITE/ATTIVITA’:
La routine del nido subirà variazioni in caso di giornate come ad esempio uscite/gite o feste quali ad
esempio festa della mamma, festa del papà, festa dei nonni, Natale etc… In tali giornate i bambini dovranno
essere accompagnati da un genitore o una figura adulta di riferimento. Chi non accompagnato non potrà
partecipare alle attività e alla giornata.
Queste attività potranno essere svolte sia all’interno, che all’esterno della struttura secondo necessità, la
fascia oraria di svolgimento verrà concordata di volta in volta e le famiglie che parteciperanno contribuiranno
economicamente, se necessario, alla realizzazione della giornata.
La data verrà decisa dal personale e comunicata con almeno un mese di anticipo, di modo da permettere a
tutti di organizzarsi. Dal momento che queste giornate alternative comporteranno un impegno diverso, la
struttura e il personale saranno dedicati solo all’attività, per questo motivo non sarà possibile fruire del
servizio in altre modalità. La giornata se non fruita non verrà rimborsata.
La partecipazione a queste attività è vivamente consigliata in quanto il nido le organizza per creare occasioni
uniche di condivisione con i propri bimbi e di scambio con le altre famiglie ed il personale.
COSA PORTARE AL NIDO:

- pantofole o scarpe dotate di sostegno per tallone e caviglia da disinfettare a casa ogni giorno dopo l’uso
- Spazzolino da denti (no dentifricio), da riportare per cambio trimestralmente
- Coprimaterasso con angoli e lenzuolo per lettino e federa cuscino (con fantasia, colorati o con etichetta
nome) con sacchetta con nome
- Borsa chiusa con cambio completo e nome (2body, 2pantaloni e 2magliette,calzine,mutandine etc)
- Crema personale per il cambio
-Mantellina per i laboratori
- bavagliolo in silicone lavabile in lavastoviglie
-Un pacco da 100 di buste trasparenti e un quaderno grande ad anelli
- 1 foto famiglia
- un pacco sacchetti
- Ciuccio con catenella col nome e contenitore
- 6 fototessere a bambino
- È vietata l’introduzione in asilo di monili, fermagli e oggetti potenzialmente pericolosi (es monetine, sassi….)
Alla fine della settimana verranno restituite alle famiglie gli effetti personali da lavare, che andranno riportati
il lunedì successivo.
N.B. Mettere il nome su ogni cosa portata al nido favorisce le tate nell’individuare l’appartenenza dei vari
indumenti e gli permette di essere più accurate nella consegna delle stesse.
IL NIDO FORNISCE:
- Pannolini
- Copertine in pile per il riposino
- Merende per la mattina e il pomeriggio (frutta fresca di stagione, yogurt, gallette, biscotti etc) tramite
catering esterno
- Laboratori e attività educative
LE FOTO DEI VOSTRI BAMBINI:
Un metodo più semplice e veloce per visionare in tutta sicurezza le foto e i video dei vostri bimbi!
Giornalmente verranno inviate le foto via whats app.
Speriamo in questo modo di permettervi di visionare le foto dei bimbi con facilità! Le foto verranno
mensilmente cancellate l'ultima settimana del mese. Questo metodo inoltre ci permetterà di condividere
con voi regolarmente anche i video, i file e i documenti a cui voi avrete accesso sempre.
WHATS APP NIDO:
Creeremo un gruppo di whatsApp (un familiare a bambino) che ci permetterà di condividere più facilmente
le comunicazioni annuali. In concomitanza con feste particolari (es festa della mamma, del papà ecc)
potranno essere creati altri gruppi specifici per l'attività di riferimento. Se non vorrete partecipare a tali
attività comunicatelo per tempo alle tate. I gruppi serviranno per facilitare la condivisione delle
comunicazioni non per interferire o disturbare la vostra giornata o quella del nido.
Vogliamo ricordarvi che questo metodo ci permetterà di comunicare e condividere con voi più facilmente,
ma che l'uso di whatsApp sarà sempre vincolato dalla possibilità della giornata e che sarà in secondo piano
rispetto alle esigenze e i bisogni dei vostri bimbi.
Vi preghiamo quindi di riservare questo gruppo allo scopo per cui è nato: comunicazioni dirette nidofamiglie. Se non espressamente richiesto nel messaggio inviato dalle tate rispondete in privato al nido, ciò
permetterà a tutti di essere informati in egual modo e eviterà confusione nelle comunicazioni.
Vi invitiamo a contattare in privato le tate per eventuali confronti/ richieste/ discussioni/ appuntamenti ecc.

L’accettazione dei contenuti di tale documento è necessaria per l’iscrizione e la frequenza al nido. Tutte le
tariffe non sono scontabili ulteriormente. Le legali rappresentanti della Giocajouer snc sono a disposizione per
eventuali chiarimenti circa tale documento previo appuntamento.
Letto, confermato e sottoscritto
Bordighera , ___/____/_____
Firma per accettazione di
entrambi i tutori legali
del bambino

Timbro e Firma del legale
rappresentante della Giocajouer snc

