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REGOLAMENTO INTERNOREGOLAMENTO INTERNOREGOLAMENTO INTERNOREGOLAMENTO INTERNO----SANITARIOSANITARIOSANITARIOSANITARIO    

 

La Cefa Asili Srl si impegna, attraverso il proprio Regolamento, ad erogare un 

servizio di qualità, in strutture autorizzate, in modo serio e trasparente.  

Le Famiglie hanno l’opportunità di leggere e sottoscrivere il Regolamento interno 

perché diventi un’occasione di riflessione sull’importanza della scelta che stanno 

operando e sul dovere di rispettare delle regole per il buon andamento del nido, 

nell’interesse dei bambini, come il rispetto delle regole sanitarie, per garantire la 

salute di tutti; il rispetto degli orari, per agevolare una tranquilla scansione dei 

ritmi della giornata. 

Si considera iscrittoSi considera iscrittoSi considera iscrittoSi considera iscritto,,,,    il bambino ammesso dal Municipio territorialmente competente il bambino ammesso dal Municipio territorialmente competente il bambino ammesso dal Municipio territorialmente competente il bambino ammesso dal Municipio territorialmente competente 

a seguito della procedura annuale di accesso da bando pubba seguito della procedura annuale di accesso da bando pubba seguito della procedura annuale di accesso da bando pubba seguito della procedura annuale di accesso da bando pubblico, che abbia accettato lico, che abbia accettato lico, che abbia accettato lico, che abbia accettato 

formalmente il posto ed iniziato l’inserimentoformalmente il posto ed iniziato l’inserimentoformalmente il posto ed iniziato l’inserimentoformalmente il posto ed iniziato l’inserimento    a settembrea settembrea settembrea settembre....    

La struttura è aperta dal lunedì al venerdì, dal primo giorno lavorativo di 

settembre all’ultimo giorno lavorativo di luglio; sarà invece chiusa, oltre ai giorni di 

festività religiosa e civile, come da calendario, anche nei giorni comunicati dalla 

Direzione all’inizio di ogni anno educativo e nel mese di agosto. 

L’orario di entrata è flessibile fino alle ore 9,30 (ciò non comporta riduzione di 

retta); in caso di visita mevisita mevisita mevisita medica o vaccinazione, previa comunicazione alla Direzione o dica o vaccinazione, previa comunicazione alla Direzione o dica o vaccinazione, previa comunicazione alla Direzione o dica o vaccinazione, previa comunicazione alla Direzione o 

alle educatrici, è consentita l’entrata posticipata entro le ore 11.00, alle educatrici, è consentita l’entrata posticipata entro le ore 11.00, alle educatrici, è consentita l’entrata posticipata entro le ore 11.00, alle educatrici, è consentita l’entrata posticipata entro le ore 11.00, per garantire 

la possibilità di organizzare efficacemente il servizio mensa. Nella nostra struttura è 

previsto il servizio di pre e post nido dalle 7.30 alle 8.00 e dalle 16.30 alle 17.00 

e/o 18.00.L’orario di entrata e di uscita viene scelto dai genitori al momento 

dell’iscrizione tra le seguenti fasce orarie: 
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Il Dirigibile 

1ᵃ entrata ore 7.30 servizio privato 

2ᵃ entrata ore 8.00   orario comunale 

3ᵃ entrata ore 9.00  orario comunale 

1ᵃ uscita ore 14.30    orario comunale 

2ᵃ uscita ore 16.30    orario comunale 

3ᵃ uscita ore 17.00    servizio privato 

4ᵃ uscita ore 18.00    servizio privato 

Per ragioni organizzative ed assicurative è opportuno rispettare le fasce orarie 

concordate all’atto dell’iscrizione, qualora questo non avvenga, la Direzione      

provvederà a concordare con la famiglia lo slittamento nella fascia contributiva 

successiva. In caso di uscita dopo l’orario prescelto di iscrizione, le famiglie 

firmeranno un “modulo ritardi”  e successivamente salderanno la quota dovuta. 

Ordinariamente i genitori accompagneranno i bambini in sezione dove li  

riprenderanno al momento dell’uscita intrattenendosi con le educatrici il tempo 

necessario per comunicare le eventuali informazioni. La Direzione è esonerata da 

ogni responsabilità dopo l’uscita dei bambini dalla sezione del Nido. 

E’ indispensabile fornire al Nido, per evidenti motivi di sicurezza, la fotocopia del la fotocopia del la fotocopia del la fotocopia del 

documento d’identità con delega di eventuali persone di fiducia che riprenderanno il documento d’identità con delega di eventuali persone di fiducia che riprenderanno il documento d’identità con delega di eventuali persone di fiducia che riprenderanno il documento d’identità con delega di eventuali persone di fiducia che riprenderanno il 

bambino all’uscita; bambino all’uscita; bambino all’uscita; bambino all’uscita; tale fotocopia sarà archiviata nella cartellina personale del 

bambino. In base al In base al In base al In base al D.L. 07/06/2017 N° 73 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI D.L. 07/06/2017 N° 73 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI D.L. 07/06/2017 N° 73 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI D.L. 07/06/2017 N° 73 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

PREVENZIONE VACCINAPREVENZIONE VACCINAPREVENZIONE VACCINAPREVENZIONE VACCINALE”, al momento dell’iscrizione si dovrà fornire LE”, al momento dell’iscrizione si dovrà fornire LE”, al momento dell’iscrizione si dovrà fornire LE”, al momento dell’iscrizione si dovrà fornire 

documentazione delle avvenute vaccinazioni. documentazione delle avvenute vaccinazioni. documentazione delle avvenute vaccinazioni. documentazione delle avvenute vaccinazioni.     

Per facilitare l’ambientamento del bambino al Nido, è previsto un periodo di 11 

giorni (lavorativi) di graduale inserimento, con la compresenza di un genitore.  
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In queste prime settimane, il personale accoglierà il bambino e farà in modo di 

affiancarsi al genitore per consentirne il progressivo allontanamento e il definitivo 

distacco. Sono previsti colloqui periodici tra genitori ed educatrici, per analizzare 

insieme il processo di crescita e lo sviluppo del bambino e condividere l’elaborazione 

di un Progetto Educativo Personalizzato. 

 

Il pagamento della quota contributiva deve avvenire entro il 20 di ogni mese per il 

mese successivo solamente tramite bonifico bancasolamente tramite bonifico bancasolamente tramite bonifico bancasolamente tramite bonifico bancariorioriorio.  

La quota contributiva è sempre dovuta, anche in caso di mancata frequenza, nel 

periodo di inserimento nonché in casi di interruzione del servizio per cause di forza 

maggiore, escluso il mese di agosto. Il Comune permette, per la sola mensilità di 

luglio, la scelta di frequentare o la prima quindicina o la seconda o l’intero mese, 

per i primi due casi la quota sarà ridotta del 50%; mentre la quota per il servizio 

privato è dovuta interamente.  

L’assenza ingiustificata del bambino per 10 giorni consecutL’assenza ingiustificata del bambino per 10 giorni consecutL’assenza ingiustificata del bambino per 10 giorni consecutL’assenza ingiustificata del bambino per 10 giorni consecutivi comporta la decadenza ivi comporta la decadenza ivi comporta la decadenza ivi comporta la decadenza 

del posto, così come il mancato pagamento.del posto, così come il mancato pagamento.del posto, così come il mancato pagamento.del posto, così come il mancato pagamento.    

  

In caso di eventuali allergie e intolleranze alimentari è richiesta relazione del medico 

specialista allergologo o gastroenterologo o pediatra di base attestante la diagnosi 

allergologica, i sintomi provocati dalla condizione allergica, gli alimenti permessi e da 

evitare, la durata del trattamento, eventuali latti o alimenti speciali da 

ottemperare. Si ricorda inoltre che, per motivi igienico-sanitari, non possono essere 

introdotti nell’asilo nido alimenti estranei alla fornitura ufficiale.  
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Eccezionalmente, in caso di alimenti per diete particolari o per festeggiamenti, è 

possibile introdurre nella struttura alimenti di produzione industriale con confezioni 

integre, con gli ingredienti e le date di scadenza leggibili. 

 

ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’    

1)1)1)1)     ASSENZE PER MALATTIAASSENZE PER MALATTIAASSENZE PER MALATTIAASSENZE PER MALATTIA    

La Direzione e/o le educatrici richiederanno l’allontanamento temporaneo del 

bambino nei seguenti casi: 

- esantema e/o eruzioni cutanee ad esordio improvviso 

- stomatite aftosa 

- otite acuta 

- febbre esterna dai 37.5 in su 

- pediculosi 

- turbe gastrointestinali consistenti in vomito ripetuto e/o diarrea (più di 

tre scariche liquide)  

- congiuntivite secretiva 

- ossiuriasi o altre parassitosi intestinali 

 

In caso di allontanamento per quesIn caso di allontanamento per quesIn caso di allontanamento per quesIn caso di allontanamento per questi eventi, il rientro è OBBLIGATORIAMENTE ti eventi, il rientro è OBBLIGATORIAMENTE ti eventi, il rientro è OBBLIGATORIAMENTE ti eventi, il rientro è OBBLIGATORIAMENTE 

subordinato alla presentazione del certificato medicosubordinato alla presentazione del certificato medicosubordinato alla presentazione del certificato medicosubordinato alla presentazione del certificato medico....    

In caso invece di pediculosi è comunque previsto l’allontanamento, e sarà sufficiente 

presentare il certificato attestante l’inizio del trattamento antiparassitario. 

I bambini assenti per un periodo superiore ai sei giorni (compresi i giorni di 

chiusura) per riprendere la frequenza devono presentare un certificato medicocertificato medicocertificato medicocertificato medico che 

attesti il buono stato di salute. Non è necessario il certificato se il rientro avviene  
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il sesto giorno. Il certificato deve essere portato la mattina del rientro; in caso Il certificato deve essere portato la mattina del rientro; in caso Il certificato deve essere portato la mattina del rientro; in caso Il certificato deve essere portato la mattina del rientro; in caso 

contrario il bambino non potrà essere riammesso.contrario il bambino non potrà essere riammesso.contrario il bambino non potrà essere riammesso.contrario il bambino non potrà essere riammesso.  

 

Il genitore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Direzione del nido, lo stato 

di salute del bambino, soprattutto in presenza di malattie contagiose accertate dal 

medico competente. 

    

La somministrazione di farmaci durante l’orario scolastico è ammessa solo per La somministrazione di farmaci durante l’orario scolastico è ammessa solo per La somministrazione di farmaci durante l’orario scolastico è ammessa solo per La somministrazione di farmaci durante l’orario scolastico è ammessa solo per 

patologie croniche che necessitanopatologie croniche che necessitanopatologie croniche che necessitanopatologie croniche che necessitano    dell’utilizzo di farmaci dell’utilizzo di farmaci dell’utilizzo di farmaci dell’utilizzo di farmaci salvasalvasalvasalva----vitavitavitavita    dietro dietro dietro dietro 

prescrizione medicaprescrizione medicaprescrizione medicaprescrizione medica....    Nei casi di malessere dei bambini, qualora i genitori non siano 

rintracciabili, il personale della scuola, in considerazione della gravità del caso, 

provvederà a mettere in atto i protocolli necessari comprensivi dell’eventuale 

richiesta di intervento del 112. 

 

2)2)2)2) ASSENASSENASSENASSENZE PROGRAMMATEZE PROGRAMMATEZE PROGRAMMATEZE PROGRAMMATE    

In caso di assenze programmate non superiori a 1assenze programmate non superiori a 1assenze programmate non superiori a 1assenze programmate non superiori a 10000    giornigiornigiornigiorni, non è necessario il 

certificato medico. I genitori, prima di allontanare il bambino/a dalla comunità, 

dovranno fornire con una dichiarazione scritta e firmata, la data di allontanamento 

e quella di rientro. Nel caso in cui la data di rientro non venga rispettata (anche di 

un solo giorno e non per motivi sanitari) sarà necessario fornire il certificato medico 

di riammissione. Le assenze programmate superiori ai giorni 10 consecutivi devLe assenze programmate superiori ai giorni 10 consecutivi devLe assenze programmate superiori ai giorni 10 consecutivi devLe assenze programmate superiori ai giorni 10 consecutivi devono ono ono ono 

essere comunicate in Direzione, per iscritto, fermo restando la presentazione del essere comunicate in Direzione, per iscritto, fermo restando la presentazione del essere comunicate in Direzione, per iscritto, fermo restando la presentazione del essere comunicate in Direzione, per iscritto, fermo restando la presentazione del 

certificato medico al rientro.certificato medico al rientro.certificato medico al rientro.certificato medico al rientro. Per il rientro dopo le chiusure programmate dal 

calendario scolastico non è richiesto alcun certificato, ma se il bambino si assenta 
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anche un solo giorno prima la vacanza stessa, sarà necessario il certificato medico 

come per il punto precedente. 

 

La Cefa Asili Srl, garantisce che si è attenuta alle norme vigenti in materia per 

quanto riguarda lo standard del personale e la gestione del nido e che ha ottenuto 

tutte le autorizzazioni necessarie ed obbligatorie per il funzionamento delle attività. 

 

      La Direzione  

  Roma, giugno 2018                                    


