Regolamento organizzativo 2021/2022
1.

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

Nei mesi di luglio e agosto la frequenza al nido è facoltativa con un minimo di 5 iscritti. I genitori dovranno avvertire la
direzione sulla frequenza entro la fine di aprile. Essendo mesi facoltativi, la retta subirà un aumento di

€ 30,00 al mese.

SCONTI PER PAGAMENTI SEMESTRALI: la quota semestrale verrà scontata del 4% per le frequenze di 5 gg settimanali.
Non si può scontare per chi usufruisce del buono servizio (posto bambino) del comune.
Il buono mensa è di euro 4,00 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. Pertanto l'orario scelto e i giorni scelti in fase di iscrizione sono
vincolanti per tutto l'anno educativo.
PRIMA ISCRIZIONE: qualora il bambino inizi la frequenza al nido nei mesi successivi a settembre, la famiglia è tenuta a
corrispondere una quota di mantenimento posto pari al 50% della retta scelta in base ad orari e giorni.
SECONDA E/O TERZA ISCRIZIONE: l'anno educativo inizia a settembre con relativa fatturazione in base alla frequenza
scelta.
3. Il pagamento della retta mensile deve avvenire mensilmente 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 inviata per email in formato elettronico. Il
pagamento deve essere effettuato dal genitore che ha fatto richiesta di bonus nido Inps e/o buono servizio (comune).
4. E’ possibile richiedere un giorno aggiuntivo all’orario prescelto Il costo del giorno aggiuntivo sarà poi aggiunto nella retta
del mese seguente.( 25,00 € per mezza giornata; 40,00 € per l'intera giornata fino alle ore 17,30)
5. 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.
6. Casi di ritiro: 1- se il bambino sta già frequentando deve essere data rinuncia scritta tramite raccomandata A/R entro e
non oltreil giorno 10 del mese precedente a quello in cui si intende ritirarsi , il mese in corso sarà comunque pagato. Qualora
la raccomandata venga fatta oltre il 10 del mese precedente la famiglia sarà tenuta a versare anche il mese successivo.2- se il
bambino non ha iniziato la frequentazione deve essere data rinuncia scritta ,tramite raccomandata A/R entro il 10 del mese
precende a quello indicato sul modulo di iscrizione firmato dai genitori. In caso di raccomandata ffatta dopo il 10 del mese
precedente il genitore saranno tenuti a versare una mensilità secondo l'orario prescelto al momento dell'iscrizione.
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, e
dalle assenze del bambino , di qualunque natura esse siano.
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. Il Nido adotta la web App Camillo, con cui la famiglia gestisce le presenze e assenze dei bambini. Costo mensile euro 3,50
che sarà addebitato in fattura.
12. In caso di richiesta del Posto Bambino del Comune (rimborso che il comune eroga alle famiglie dei bambini esclusi dai nidi
comunali ed aventi certi requisiti) è necessario iscrivere il bambino per 5 giorni settimanali, pena la non accettazione della

domanda da parte del Comune.
13.In caso di chiusura imposta per Covid-19, effettuata dallo Stato, dalla Regione o dal Comune,in cui Il Gufo s.r.l. si trovi
nella condizione di non poter erogare il servizio per cause indipendenti dalla sua volontà, la Direzione chiede il pagamento del
mese in corso. Tale mese verrà in parte restituito alla famiglia alla riapertura, anche sotto forma di storno sulla retta, tolti
i giorni di apertura del servizio ante-chiusura e tolti gli eventuali benefit aziendali o bonus ricevuti dalla famiglia (es. inps).
Per i mesi in cui il nido è costretto a restare chiuso verrà chiesto di corrispondere una quota pari al 30% della propria retta
affinchè la Società Il Gufo s.r.l. possa far fronte alle spese incomprimibili di gestione del servizio.
14.In caso di chiusura temporanea di uno o entrambi i gruppi di bambini per un caso di covid-19 nella struttura (casi di
quarantena con provvedimento Asl)) la retta andrà comunque corrisposta per intero. Sarà a discrezione della Direzione
effettuare uno sconto sulla retta de mese successivo in base alle possibilità.
15.Si applica lo sconto del 15% su eventuale fratello/sorella frequentante o in caso di gemelli (sconto sul secondo).

RITARDI: La consegna dei bambini avviene 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.
Quota di iscrizione euro 100,00+2,00 di marca da bollo, comprensiva di polizza infortuni. Tale quota non sarà in nessun
caso restituita.
Rette mensili per la frequenza da lunedi a venerdi, senza pannolini e biancheria.
7:30-13:30

euro

470,00

7:30-16:30

euro

560,00

7:30-17:30

euro

600,00

7:30-18:30

euro

640,00

Per tutti gli orari con le relative quote mensili vedi il tariffario completo.

NIDO D'INFANZIA “TRE PICCOLI GUFI”: regolamento sanitario
1. Per poter accedere al Nido tutti i bambini devono essere vaccinati secondo la vigente normativa. La direzione provvede a
comunicare alla Asl competente i nominativi dei bambini per i necessari controlli tramite un portale appositamente istituito.
2. Il bambino assente dal nido per malattia per 3 gg consecutivi, può essere riammesso dietro presentazione di una
certificazione 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 3
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, vomito, bolle
cutanee, sospetta congiuntivite) 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, o senza carne di maiale, 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.

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
REGOLAMENTO SANITARIO PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2
E LA GESTIONE DI EVENTUALI CASI (Rapporto ISS del 21/08/2020)
Il Nido provvede alla nomina di un referente COVID-19 formato con un corso erogato dall'Istituto superiore di sanità tramite
FAD su piattaforma EDIUSS.
1 Per iniziare la frequenza al nido al genitore o tutore è richiesta la compilazione di un'autocertificazione attestante la buona
salute del bambino e in particolare: l'assenza di temperatura superiore ai 37,5° anche nei 3 giorni precedenti l'inizio della
frequenza, l'assenza di contatti con persone con temperature superiore a 37,5° o sintomatologia respiratoria, l'assenza di
contatti con persone positive al covid-19 nei 14 giorni precedenti l'inizio della frequenza al nido. Inoltre viene richiesta
l'eventuale permanenza in paesi a rischio nei giorni precedenti l'ingresso al nido, se sono stati eseguiti eventuali test
diagnostici e con quale esito.
2 La famiglia è consapevole che nelle attività di interazione, seppur controllate, tra bambini, non è possibile azzerare il rischio
di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e
sicurezza previste dai protocolli nazionali e regionali. E' importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto
del nido.e la famigia si impegna a farlo.
3 Il bambino non è soggetto all'obbligo dell'utilizzo della mascherina.
4 Le famiglie sono tenute al monitoraggio della salute del proprio bambino e alla misurazione giornaliera della temperatura
prima di accompagnare il bambino al nido.
5 Qualora il bambino mostri all'entrata o durante la giornata al nido sintomi riconducibili al Covid, verrà contattata la
famiglia che provvederà prima possibile a riprendere il proprio bambino.
I sintomi riportati nelle indicazioni nazionali di cui tenere particolarmente conto sono: temperatura oltre 37,5° , tosse,
cefalea, sintomi gastrointestinali, faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale.
Il bambino in attesa del genitore verrà portato in una zona del nido separata dagli altri e rimarrà in attesa insieme
all'educatrice munita di dpi. La zona verrà successivamente sanificata.
La famiglia contatta il pediatra che provvede a richiedere il test diagnostico (tampone).
In caso di tampone positivo il referente Covid del nido deve fornire al Dipartimento di prevenzione Asl i nominativi dei
compagni ,degli educatori e tutto il personale che sia stato a contatto con il bambino nelle precedenti 48 ore. I contatti
stretti saranno posti quindi in quarantena per 14 giorni. Eventuali screening sono a discrezione della Asl.
In caso di tampone negativo, questo va ripetuto dopo 2-3 giorni e il bambino deve restare a casa fino a scomparsa dei
sintomi.
Per il rientro sono necessari 2 tamponi negativi distanziati nel tempo e attestazione del pediatra.
6 Qualora il bambino presenti temperatura oltre 37,5° o sintomi di cui al punto 2 presso il proprio domicilio, dovrà restare
a casa e la famiglia contatterà il pediatra che richiederà il test diagnostico.
Successivamente si procede come nel punto 5
7 Qualora un educatore o operatore mostri alterazione della temperatura o sintomi riconducibili al Covid si allontanerà subito
dalla struttura e contatterà il medico. Una volta effettuato il test diagnostico , se positivo, si provvederà al tracciamento
dei contatti stretti; se negativo dovrà essere ripetuto dopo 2-3 giorni e il medico rilascerà poi la relativa attestazione.
8 Se un bambino o un educatore/operatore fosse convivente di un caso positivo al Covid, esso su valutazione del
Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena.
9 Il nido in seguito ad un eventuale caso di Covid dovrà mettere in atto una straordinaria sanificazione degli ambienti con
prodotti virucidi.

10 In ogni caso, sia per il tracciamento dei contatti stretti (contact tracing) sia per l'evenuale messa in quarantena, è la Asl
che valuta e decide. Il referente Covid del nido collabora fornendo tutte le informazioni che gli verranno richieste.

