
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL NIDO 
D’INFANZIA  

 

NORME DI FUNZIONAMENTO 

Per l’anno scolastico 2018/2019, il Nido d’Infanzia aprirà il 12 settembre 2018 e 

chiuderà il 12 luglio 2019. Si rispetteranno i seguenti orari: 

� giorni di funzionamento:   dal lunedì al venerdì 

� apertura: ore   7.30 

� chiusura: ore 16.00 

� eventuale prolungamento: ore 16-17:30 

in particolare: 

- dalle ore  7.30 alle ore  9.30:    accoglienza 

- dalle ore  9.30 alle ore 15.30:   attività didattiche e laboratoriali 

- dalle ore 14.00 alle ore 16.00:  uscita 

- dalle ore 16 alle ore 17:30: eventuale prolungamento d’orario 

 
NORME DI FREQUENZA 

• Si raccomanda la puntualità sia in entrata (h. 7.30-9.30) che in uscita (entro le 

ore  16.00) 

E’ consentito il ritardo in entrata al Nido, previo avviso telefonico, solo per motivi 

giustificati. 

Si prega di avvisare in caso di assenza telefonando al Nido: 

Riguardo ad assenze dovute a vacanze o motivi familiari è possibile compilare   

anticipatamente un’autocertificazione comprovante i motivi dell’assenza. 

• È richiesto un corredo personale del bimbo da lasciare al Nido. Esso comprende: 

- un cambio completo (maglietta, pantaloni, calze e la biancheria intima) 

Il bimbo al Nido deve indossare indumenti comodi senza bretelle o cinture. Si 

consigliano tuta, pantaloni con elastico, magliette, felpe. 

- un paio di scarpe da fare indossare solo al Nido 

- un succhiotto da lasciare al Nido(se il bimbo ne fa uso) 

- una confezione di pannolini 

- eventuale gioco od oggetto che il bimbo desideri per dormire e da lasciare al 

Nido. 

 

 

 



 

• Per motivi di sicurezza e responsabilità il bambino deve venire al Nido senza  

orecchini, braccialetti, collane. Inoltre non devono essere messi nei capelli 

elastici. E’ consentito l’uso di un raccogli capelli in spugna o tessuto. 

• Al mattino, prima di lasciare il bambino in sezione, controllare che le tasche siano 

vuote. 

• I bambini, all’uscita,  non devono essere consegnati a minorenni ed a persone 

alle quali i genitori non abbiano dato autorizzazione con delega scritta che deve 

essere consegnata al Personale Educativo del Nido che verificherà l’identità del 

delegato mediante documento di riconoscimento in corso di validità 

 

L’ASSENZA DEL MINORE DAL NIDO DEVE ESSERE SEMPRE MOTIVATA E GIUSTIFICATA 

DAI GENITORI.  

 

Il Nido, durante l’anno scolastico, rimane chiuso: 

o Nelle domeniche e in tutti gli altri giorni festivi per legge; 

o il giorno 2 luglio (festa patronale della città); 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RETTE MENSILI DI FREQUENZA 

 
o Retta di € 50,00 mensile rapportata alle giornate di apertura del servizio per i 

bambini provenienti da nuclei familiari il cui valore ISEE è compreso tra € 0,00 
(zero) ed € 3.100,00; 

o Retta di € 110,36 mensile rapportata alle giornate di apertura del servizio per i 
bambini provenienti da nuclei familiari il cui valore ISEE è compreso tra € 
3.100,01 ed € 6.000,00;  

o Retta di € 220,71 mensile rapportata alle giornate di apertura del servizio per i 
bambini provenienti da nuclei familiari il cui valore ISEE è compreso tra € 
6.000,01 ed € 12.500,00 a cui si dovranno aggiungere € 4,00 per ogni giornata 
di frequenza; 

o Retta di € 240,78 mensile rapportata alle giornate di apertura del servizio per i 
bambini provenienti da nuclei familiari il cui valore ISEE è compreso tra € 
12.500,01 ed € 17.000,00 a cui si dovranno aggiungere € 4,00 per ogni giornata 
di frequenza; 

o Retta di € 286,88 mensile rapportata alle giornate di apertura del servizio per i 
bambini provenienti da nuclei familiari il cui valore ISEE è compreso tra € 
17.000,01 ed € 25.000,00 a cui si dovranno aggiungere € 4,00 per ogni giornata 
di frequenza; 

o Retta di € 321,29 mensile rapportata alle giornate di apertura del servizio per i 
bambini provenienti da nuclei familiari il cui valore ISEE è compreso tra € 
25.000,01 ed € 34.000,00 a cui si dovranno aggiungere € 4,00 per ogni giornata 
di frequenza; 

o Retta di € 341,33 mensile rapportata alle giornate di apertura del servizio per i 
bambini provenienti da nuclei familiari il cui valore ISEE supera € 34.000,01 a cui 
si dovranno aggiungere € 4,00 per ogni giornata di frequenza. 

 
o Nell’ipotesi che vi siano più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare 

iscritti contemporaneamente al Nido la retta mensile rapportata alle giornate di 
apertura del servizio è ridotta a € 110,36 per quelli successivi al primo; 

 
o E’ prevista la contribuzione fissa mensile forfetaria di € 48,00 a carico degli utenti 

che usufruiscono del prolungamento d’orario di apertura del servizio nido 
d’infanzia indipendentemente dal limite ISEE di appartenenza. 

 
o Non è prevista alcuna riduzione della retta in caso di malattia o assenza; 

non verrà applicata alcun a riduzione per la consumazione del pasto. 
 

o Prolungamento d’orario dalle ore 16 alle 17:30 con contribuzione fissa mensile 
quantificata in € 48,00, indipendentemente dalla fascia di appartenenza ISEE. 

L’importo della retta mensile fissa dovrà essere versato anticipatamente per tutto il periodo di 
permanenza al Nido.  
Al ritiro anticipato rispetto alla chiusura annuale del servizio conseguirà la perdita del diritto di 
precedenza all’accesso al Servizio per l’anno successivo; tale ritiro deve essere presentato 
secondo le modalità espresse dall'art.9  comma 1 del Regolamento. 
“La famiglia del bambino o della bambina potrà in qualunque momento rinunciare al posto 
presentando, al protocollo del Comune di Chiavari, apposita dichiarazione scritta ed indirizzata 
al Dirigente del Settore con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario: tale periodo verrà in 
ogni caso conteggiato ai fini del calcolo della retta. In caso di rinuncia durante l’inserimento, è 
dovuta la rispettiva quota di riferimento del mese. La rinuncia comporta la perdita del diritto al 
posto”. 
 


