
REGOLAMENTO INTERNO NIDO

Il Polo per l’Infanzia “La Madonnina” offre oggi un servizio integrato 0-6, garantendo la continuità tra il Nido,
che accoglie bambini dai 9 ai 36 mesi, e la Scuola d’Infanzia.
Il Polo è una scuola privata paritaria associata alla FISM – Federazione Italiana Scuole Materne ed è
accreditata e convenzionata con il Comune di Modena.
Oltre che con la FISM e il Comune di Modena, lavoriamo in rete e in sinergia con molteplici realtà del
territorio: DESU UNIMORE - Dipartimento di Educazione e Scienze Umane Università Modena e Reggio
Emilia; le Suore Francescane dell’Immacolata di Palagano;
la Parrocchia Beata Vergine Mediatrice – Madonnina Freto.
L’ente gestore è l’Associazione Amici della Scuola di Santa Dorotea, che fa parte delle realtà coordinate e
sostenute dal Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII e gestisce anche la Scuola paritaria dell’Infanzia La
Resurrezione di Rimini e la Scuola paritaria Primaria e Secondaria di Primo grado Don Oreste Benzi di Forlì, a
cui siamo affiliati.
Il servizio educativo accoglie tutti i bambini e le bambine, senza distinzione di sesso, razza, etnia e gruppo
sociale e di nazionalità straniera o apolidi. Le differenti culture di cui sono portatori i genitori e i/le loro
bambini/e vengono valorizzate e si presta attenzione ai differenti stili percettivi e cognitivi. La proposta
educativa…  La riduzione degli svantaggi culturali, sociali e relazionali è alla base della promozione
dell’inclusione di tutti/e i/le bambini/e, in particolar modo di quelli che presentano disabilità o bisogni
educativi speciali. 

1.ORARIO 
Entrata:  dalle ore   8.00 alle ore 9.00 
Uscita:    dalle ore 11.00 alle ore 11.15
  dalle ore 12.30 alle ore 12,45 
  dalle ore 15.30 alle ore 16.00.
Presso il Nido la Madonnina è possibile usufruire dei servizi opzionali  di anticipo e di tempo prolungato (in
condizioni sanitarie ordinarie):  gli stessi sono regolamentati nel seguente modo:

● Il servizio di anticipo è previsto dalle 7,30 alle 8,00 ed è gratuito per motivi lavorativi, presentando
la certificazione di necessità lavorativa;

● Il servizio di prolungato è previsto in due fasce orarie consequenziali: dalle ore 16.00 alle ore 17.00
e dalle 17,00 alle 18.30; viene attivato con un minimo di 8 bambini per ogni fascia oraria, e secondo
valutazione dell’équipe educativa.

La frequentazione del bambino/a ai servizi opzionali di anticipo e di tempo prolungato necessita di una
valutazione da parte dell’equipe educativa,  una volta che sia avvenuto l’inserimento in sezione

2. MALATTIE E ASSENZE 
Il rientro al nido dopo un periodo di malattia è regolamentato dalla legge regionale del 16 luglio 2015 n. 9
art. 36: non vi è più l’obbligo del certificato medico per tutte le assenze scolastiche, anche superiori a 5



giorni, compresi i casi di assenza per malattia infettiva. I genitori dovranno rispettare i provvedimenti
prescritti dal medico curante (periodi di allontanamento - contumacia, terapia ecc.).
Nel caso di malattia infettiva contagiosa è cura e responsabilità di medici e pediatri curanti in formare ed
educare i genitori alla comprensione delle norme di profilassi e alle norme del rispetto delle eventuali
indicazioni contumaciali, qualora la malattia stessa lo richieda; è altresì cura e responsabilità delle famiglie
assicurare la piena guarigione dei bambini, prima di rinviarli al servizio educativo, nel rispetto della tutela
della salute collettiva.
Rimane la necessità di presentazione del certificato medico qualora lo richiedano misure di profilassi a
livello nazionale ed internazionale per esigenze di sanità pubblica.

2.1 L’ALLONTANAMENTO DEL BAMBINO
Per tutelare la salute di tutti i bambini le educatrici possono “allontanare “, d’intesa con le famiglie, i
bambini nei seguenti casi:

● febbre, uguale o superiore ai 37,5 °C;
● diarrea con più di 3 scariche liquide in 2/3 ore;
● vomito che si presenta con episodi ripetuti e si accompagna a malessere generale;
● congiuntivite purulenta con secrezione bianco/giallastra;
● sospetta malattia infettiva (esantema) o parassitaria (pediculosi);
● condizioni che impediscano al bambino di partecipare adeguatamente alle attività e/o richiedano

cure che il personale non sia in grado di fornire, senza compromettere salute e/o sicurezza degli altri
bambini.

I bambini che frequentano il nido, una volta allontanati, possono riprendere la normale frequenza dopo
almeno un giorno di sospensione dalla collettività, escluso quello dell’allontanamento, se i sintomi che
hanno causato l’allontanamento stesso sono scomparsi.
In caso di assenza per malattia o variazioni di entrata e uscita del bambino dal servizio educativo per motivi
famigliari è necessario avvisare, tramite mail: nido@scuolalamadonnina.it

3. SOMMINISTRAZIONE FARMACI
Nessun farmaco può essere somministrato all’interno del servizio educativo: fanno eccezione i farmaci
indispensabili per i soggetti affetti da malattia cronica ed i farmaci salvavita.
Nel caso di necessità, deve essere fatta richiesta in sede di iscrizione consegnando in segreteria l’apposito
modulo (disponibile anche in segreteria) con la richiesta firmata dal medico curante e dal genitore.
La scuola garantisce l’adeguata formazione del personale.

4. FIRME E DELEGHE 
All’inizio dell’anno ai genitori verranno richiesti i nominativi delle persone delegate a ritirare il bambino in
caso di necessità e/o indisposizione. Il bambino sarà consegnato solo alle persone indicate compilando e
firmando l’apposito modulo in direzione. Viene inoltre richiesta l’autorizzazione annuale per visite e/ o
uscite didattiche a piedi o con i mezzi pubblici durante l’orario scolastico. 
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Ogni mese tutti i bimbi che compiono gli anni verranno festeggiati insieme in una unica data. Per l’occasione
la cuoca della scuola preparerà una torta per far festa tutti insieme. Se un bambino è assente nelle date
previste e lo desidera, potrà festeggiare il mese successivo. 

6. REFEZIONE QUOTIDIANA 
L’istituto è dotato di cucina interna. Il Servizio di Refezione è gestito dalla ditta CIR food tramite una cuoca
presente presso la cucina della scuola. Il Menù viene periodicamente verificato da esperti e da consulenti
dell’Ausl, rispetta quanto indicato dalla normativa vigente ed è esposto in bacheca. 
Per le diete speciali è richiesto alle famiglie il certificato medico, dopodiché esse e verranno messe in
contatto con la dietista della CIR.
Le diete per motivi religiosi non richiedono alcuna certificazione; è necessaria la comunicazione da parte
della famiglia al momento dell’iscrizione.

COSTI

1. ISCRIZIONE 
È prevista una quota annuale pari a € 160,00 da versare all’atto dell’iscrizione. Se un bambino si ritira, la
quota d’iscrizione non verrà restituita. 

2. RETTA 
Da settembre a giugno compresi per 10 mensilità all'anno a prescindere dalla frequentazione del bambino. 
Per il pagamento si utilizza il Sepa o il Bonifico Bancario (scadenza il 10 di ogni mese e il pagamento si
riferisce al mese in corso)
L’importo della Retta è stabilito in base alle fasce ISEE riportate di seguito ed in base alla scelta del Part-time
o Full-time.

Full Time (8.00-16.00) Part-time (8.00-12,45)
ISEE fino a € 12.000 € 350,00 € 260,00
ISEE dai 12.001 a € 18.000 € 400,00 € 310,00
ISEE dai 18.001 fino 24.000 € 450,00 € 360,00
ISEE dai 24.001 fino a a € 39.000 € 500,00 € 410,00
ISEE dai 39.001 e oltre € 600,00 € 510,00
Sconto fratelli: 15% sulla retta per il secondo figlio e successivi iscritti presso il nostro Polo per l’Infanzia;

Le tariffe ridotte sono applicate solo previa presentazione della certificazione ISEE in corso di validità e
devono essere rinnovate ogni anno.

3. REFEZIONE SCOLASTICA
L’importo del singolo pasto è di € 5,50;
Ogni pasto giornaliero comprende:



●  - Colazione
●  -  Pranzo 
●  - Merenda pomeridiana

I pasti vengono pagati a consumo e vengono quindi conteggiati solamente quelli effettivamente utilizzati. 
I pasti vengono comunicati in cucina alle 9,30. Se per ovvii motivi il bimbo/a va a casa prima del pranzo, il
pasto resta a carico della famiglia.
L’importo viene comunicato con apposito bollettino unitamente alla retta del mese successivo.

4. PRE-SCUOLA
Il servizio di Pre-scuola è attivo in condizioni sanitarie ordinarie dalle ore 7.30 alle ore 8.00
Il servizio è gratuito e disponibile per comprovate esigenze lavorative da documentare con apposita
certificazione o autocertificazione.

5. POST-SCUOLA 
Il Servizio di post-scuola può essere attivato in condizioni sanitarie ordinarie.
Verrà attivato soltanto in presenza di un congruo numero di richieste (vedi sopra).
È disponibile da settembre a giugno dalle ore 16.00 alle ore 17.00 o 18.30 
Il costo è di: 40,00€ mensili per il servizio dalle 16.00 alle 17.00

        85,00€ mensili per il servizio dalle 16.00 alle 18.30


