
Regolamento organizzativo

 1.   La retta mensile viene concordata con l’utente all’atto dell’iscrizione del bambino in base alla frequenza 
oraria prescelta:

- retta annuale 12 mesi relativa a orario standard 5 gg di frequenza 

   07,30/09,00 – 13,00/13,30  € 5040,00 suddivisi in rate mensili di € 420,00

   07,30/09,00 – 16,00/16,30  €  6120,00 suddivisi in rate mensili di € 510,00

       07,30/09,00 – 17,00/17,30  € 6600,00 suddivisi in rate mensili di € 550,00

 - retta annuale relativa 12 mesi a orario parziale 4 gg di frequenza

        07,30/09,00 – 13,00/13,30  € 4200,00 suddivisi in rate mensili di € 350,00

        07,30/09,00 – 16,00/16,30  €5160,00 suddivisi in rate mensili  di € 430,00

              07,30/09,00 – 17,00/17,30  € 5640,00 suddivisi in rate mensili di € 470,00

Nei mesi di luglio e agosto la frequenza al nido è facoltativa. I genitori dovranno avvertire la direzione sulla 
frequenza entro la fine di maggio. Essendo mesi facoltativi, come in altri nidi, la retta subirà un aumento di € 
30,00 al mese.

SCONTI PER PAGAMENTI SEMESTRALI: la quota semestrale verrà scontata del 4%

Il buono mensa  è di euro 3,50 al giorno da pagarsi il mese successivo in base alla frequenza effettiva. 
Nell'ultimo mese di frequenza i buoni pasto saranno calcolati e saldati entro la fine del mese stesso.

2. La frequenza al nido è determinata dall’iscrizione fatta dai genitori, saranno infatti richiesti al momento 
dell’iscrizione il numero e i giorni della settimana di frequenza al nido. 

3. Il pagamento della retta mensile deve avvenire entro e non oltre i primi 10 giorni del mese .Per pagamenti 
pervenuti oltre il 15 del mese verrà applicata una penale del 2%. La fattura sarà consegnata l'ultimo giorno del
mese.

4. La richiesta del cambiamento dei giorni può essere fatta solo se il cambiamento è      per un lungo periodo e 
tale richiesta dovrà essere approvata dalla direzione del nido. E’ possibile richiedere un giorno aggiuntivo 
all’orario prescelto, anche per una sola settimana. Il costo del giorno aggiuntivo sarà poi aggiunto nella retta del
mese seguente.

5. La quota mensile di ambientamento viene ridotta del 50% solo nel caso in cui il bambino inizi la sua 
permanenza al nido dopo la seconda quindicina , in caso contrario la retta corrisponderà all’intera quota mensile.
scontata del 4%.

6.  La rinuncia al posto dovrà essere fatta ENTRO IL 10 DEL MESE PRECEDENTE  a quello in cui s’intende 
dimettersi tramite comunicazione scritta con raccomandata A/R alla direzione del nido d’infanzia. La famiglia 
rinunciataria è comunque tenuta a versare alla società Il Gufo s.r.l. la retta mensile del mese da dimissioni, sia 
che il bambino frequenti sia che il bambino non frequenti. Nel caso in cui le dimissioni arrivino oltre la data 
indicata, dovrà essere corrisposta anche la retta del mese successivo.

L'orario prescelto di frequenza al nido si intende invariato per tutto l'anno. Tuttavia la direzione può valutare 
richieste di aumento o diminuzione di orario mediante richiesta scritta da parte dei genitori. In questo ultimo 
caso è richiesto un preavviso di un mese, presentando la richiesta entro il giorno 10 del mese.

7. La rinuncia alla frequenza dei mesi di luglio e agosto va comunicata entro la fine di Maggio, se tale richiesta 
verrà fatta oltre questa data i genitori saranno tenuti a pagare il 50% della retta del mese sia che il bambino 
frequenti, sia che il bambino non frequenti. Il mancato pagamento di tale quota, da parte dei bambini che 



intendono frequentare anche l’anno successivo, sarà considerato come rinuncia al posto.

8. La quota mensile è forfettaria per tutti i mesi di apertura del servizio , indipendentemente dalle chiusure 
stabilite.

9. Il mancato pagamento della retta comporta la sollecitazione tramite comunicazione da parte 
dell’amministrazione del nido d’infanzia “Tre piccoli gufi”. Il ripetersi della morosità (al secondo mese) 
comporta la sospensione dell’erogazione del servizio.

10.  Assenze del bambino, anche prolungate, comportano comunque il pagamento della retta.

11.  RITARDI: La consegna dei bambini viene svolta in base all'orario richiesto dalle famiglie. Per il rispetto di 
tutti, e per mantenere il rapporto numerico, è importante la puntualità. Nel caso in cui la direzione rilevi 
ripetuti ritardi nello stesso mese, si riserva di applicare la tariffa relativa all'uscita successiva a quella prescelta.

  Per qualsiasi informazione è possibile inoltre consultare il “Progetto organizzativo” e la “Carta dei servizi”del 
nido d'infanzia “Tre piccoli gufi”, approvati dalla direzione e dall'Ufficio delle politiche educative del Comune di 
Scandicci.

  NIDO D'INFANZIA “TRE PICCOLI GUFI”: regolamento sanitario

1. Nonostante in Italia non sussista un obbligo di vaccinazione ma una forte raccomandazione, è comunque 
necessario presentare la copia aggiornata del libretto delle vaccinazioni.del bambino. Qualora il piccolo non sia 
vaccinato, la Direzione non si assume responsabilità in seguito all'eventuale insorgenza di problematiche da ciò 
derivanti.

2. Il bambino assente dal nido per malattia per 5 gg consecutivi, può essere riammesso dietro presentazione di 
una dichiarazione scritta del medico pediatra circa la natura della malattia e della idoneità alla frequenza.

3. Il bambino rimasto assente per motivi non riguardanti la salute, a seguito di preavviso verbale del genitore o
del tutore con il bambino ancora frequentante, può essere riammesso senza certificazione medica. La medesima 
è richiesta per più di 5 gg consecutivi se non  vi è stata comunicazione da parte del genitore

4.Il personale non è autorizzato alla somministrazione di farmaci. Ciò potrà avvenire solo in casi particolari 
previa certificazione del medico pediatra. Il certificato dovrà dichiarare l’indispensabilità del farmaco e l’orario di
della somministrazione. Altre richieste saranno concordate e approvate dalla direzione del nido, sarà comunque 
necessaria  la compilazione dell’apposito modulo fornito dalla direzione stessa.

6. Nei casi di particolari disagio del bambino (quali: temperatura corporea superiore ai 37.5, scariche diarroiche,
bolle cutanee) sarà avvertita la famiglia che provvederà, appena possibile, a riprendere il bambino.

7. Nei casi in cui si sospetti una malattia infettiva (quale: congiuntiviti, esantemi,ecc) per consentire la 
frequenza al nido del bambino potrà essere richiesta dalla direzione una certificazione del pediatra, attestante 
che il bambino è esente da malattie contagiose in atto.

 Dieta alimentare

La dieta alimentare del nostro nido è differenziata in quattro settimane invernali e quattro settimane estive, 
ispirata al modello mediterraneo.

Le variazioni al menù sono previste solo per specifici casi:

1. Allergie e intolleranze alimentari. In tal caso è necessaria un’idonea certificazione del pediatra di famiglia. Tale
certificazione deve essere aggiornata annualmente.

2. Tutela delle etnie e culture diverse. Un menù semi vegetariano potrà essere accordato, su richiesta motivata
da parte dei genitori utilizzando l’apposita  modulistica da richiedere alla direzione del nido.

3. Rialimentazione dopo gastroenterite, è prevista una dieta alternativa che sostituisce il pasto giornaliero.


