REGOLAMENTO ASILO NIDO ARCHIMEDE
ANNO 2019/2020

L’asilo nido Archimede è un servizio socio educativo per la prima infanzia che
accoglie bambini/e dai 3 ai 36 mesi.
La finalità del nido consiste nella crescita armonica ed integrale della personalità del
bambino/a e nello sviluppo delle potenzialità sotto il profilo affettivo, cognitivo,
relazionale e motorio. Tale servizio mira al supporto nell’educazione e risponde ai
bisogni di cura e crescita dei più piccoli, in un ambiente sereno ed accogliente,
avvalendosi anche della collaborazione costruttiva con la famiglia mediante incontri
organizzati.

Calendario e orari
L’asilo nido è aperto da settembre a luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle
ore 16:30. L’orario di entrata è dalle ore 8:00 alle ore 10.
La struttura rimarrà chiusa nei periodi previsti dal calendario scolastico regionale
(visibile nell’ ultima pagina).
I genitori o tutori sono tenuti a portare e riprendere il bambino/a entro l’orario
concordato (in ogni caso è indispensabile comunicare il ritardo al personale del
centro).
Il bambino/a potrà lasciare il nido solamente in presenza di un genitore o tutore.
Qualora i genitori siano nell’impossibilità di provvedere personalmente al ritiro del
bambino/a devono comunicare la mattina stessa al personale il nominativo della
persona delegata, già segnalata in precedenza con apposita procedura (consegna
di autorizzazione e copia del documento d’identità). Il delegato, all’atto del ritiro del
bambino/a, deve esibire al personale il documento d’identità.

Cosa occorre al momento dell’iscrizione:
1. Fotocopia delle vaccinazioni obbligatorie, come previsto dalla normativa
vigente;
2. Eventuale certificato medico attestante allergie e/o intolleranze alimentari;
3. Certificati che attestano eventuali allergie (non alimentari);
4. Fotocopia dei documenti d’identità dei genitori ed eventuali altri
accompagnatori;
5. Fotocopia del codice fiscale del bambino/a e del genitore intestatario della
fattura, completa di indirizzo.
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Assenze
È gradita la frequenza con carattere di continuità per ottimizzare lo sviluppo psicofisico del bambino/a.
In caso di assenza del bambino/a si richiede di darne comunicazione telefonica
entro le ore 9:30 del giorno stesso.
Per le assenze di durata superiore ai cinque giorni consecutivi, inclusi il sabato e la
domenica, è necessario portare, al momento del rientro, l’autocertificazione che
può essere scaricata sul sito www.asilonidoarchimede.it, salvo casi di malattie
infettive che devono essere segnalate per esigenze di sanità pubblica, in tal caso è
indispensabile al rientro il certificato medico del pediatra.

Abbigliamento ed oggetti personali
I genitori, per la permanenza del loro bambino/a presso l’asilo nido dovranno
portare nei tempi necessari, indicati dal personale educativo, la seguente fornitura:











Cambio completo;
Fodera per cuscino medio;
Grembiule;
Coperta/plaid;
Fornitura di pannolini;
Salviettine umidificate;
Ciabattine/calzini antiscivolo;
Un asciugamano di piccole dimensioni;
N.4 fotografie formato standard con il primo piano del viso;
Creme protettive/idratanti (tipo Fissan).

Quotidianamente i genitori sono tenuti a controllare se il cambio è stato
utilizzato ed, eventualmente, sostituirlo per il giorno successivo.
Si consiglia di far indossare al bambino/a un abbigliamento comodo che
consenta la massima libertà di movimento: tutine da ginnastica o pantaloni con
elastico in vita, magliette, etc.
Gli indumenti e gli oggetti personali (come ad esempio pannolini, salviettine,
creme, biberon, etc.) dovranno essere contrassegnati con il nome e cognome
del bambino/a.
I bambini/e non possono entrare presso il nido con catenine, braccialetti,
orecchini e/o quanto altro non richiesto e/o autorizzato dal personale della
struttura.
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CALENDARIO ANNO EDUCATIVO 2019/2020
 Vacanze di Natale: 23 dicembre e 6 gennaio 2020
 Vacanze di Pasqua: 9-14 aprile 2020
 Festa Santi Pietro e Paolo: lunedì 29 giugno 2020

Alle date del calendario regionale vanno aggiunte le festività nazionali che sono
uguali in tutte le regioni:
 Tutti i Santi: venerdì 1 novembre 2019
 Immacolata Concezione: domenica 8 dicembre 2019
 Natale: mercoledì 25 dicembre 2019
 Santo Stefano: giovedì 26 dicembre 2019
 Capodanno: mercoledì 1 gennaio 2020
 Epifania: lunedì 6 gennaio 2020
 Pasqua: domenica 12 aprile 2020
 Lunedì dell’Angelo: lunedì 13 aprile 2020
 Festa della Liberazione: sabato 25 aprile 2020
 Festa del Lavoro: venerdì 1 maggio 2020
 Festa nazionale della Repubblica: martedì 2 giugno 2020
 Festa Santi Pietro e Paolo: lunedì 29 giugno 2020
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