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REGOLAMENTO 

Destinatari del Servizio 

Non esistono criteri di ammissione se non l’ordine di iscrizione. 

Salvo esaurimento posti i bambini potranno essere inseriti per tutto l’anno dal giorno successivo il compimento del 1° 

anno di vita fino 2 anni. 

Per l’ammissione del bambina/o dovrà essere versata una quota d’iscrizione di € 100,00 (tramite bonifico bancario) 
valida per l’anno scolastico di riferimento, che non verrà restituita in nessun caso. La conferma dell'iscrizione risulterà 
valida solo se accompagnata dal pagamento della quota di iscrizione da effettuare attraverso bonifico bancario. 
L’iscrizione si ritiene definita dalla data di consegna della documentazione completa in ogni sua parte, ovvero: 

- regolamento sottoscritto 
- modulo di iscrizione 
- copia del certificato vaccinale aggiornato (si ricorda che l’assolvimento degli obblighi vaccinali è, ai sensi della 

normativa vigente, requisito d’accesso all’asilo) 
- copia pagamento quota iscrizione 
- copia del documento d’identità e codice fiscale del bambino e dei genitori 

 
Al momento dell'iscrizione, l'utente si impegna a frequentare il nido per l'intero corso dell'anno educativo (secondo il 

periodo di apertura-chiusura contratto, comprendendo anche il mese dell’ambientamento che non subirà riduzioni 

della retta), garantendo il pagamento delle rette mensili. Le attività didattiche iniziano a settembre terminano a luglio, 

per l’intero anno educativo si dovranno versare le 11 mensilità. 

 

Finalità del Servizio e ricettività 

L’Asilo nido ha per finalità: 

- offrire al bambino un percorso di socializzazione, attraverso esperienze cognitivo-affettive significative 

- offrire alla famiglia un sostegno per la conciliazione dei tempi lavorativi; 

- offrire alle famiglie sostegno nel loro compito educativo, garantendo assistenza sul piano psicologico, 

pedagogico, emozionale e sociale; 

- promuovere una continuità con la sezione Primavera e la Scuola Materna. 

La giornata è organizzata tenendo presenti i ritmi ed i tempi dei bambini ed integra momenti di vita quotidiana legati 

soprattutto al soddisfacimento di bisogni primari (l’alimentazione, il riposo, la sicurezza, la cura, l’affetto) con momenti 

di gioco libero ed organizzato.  

Tutti gli ambienti, gli arredi ed i materiali sono a norma, sicuri, puliti e igienizzati quotidianamente e adeguati all'età dei 

bambini. 

 

Affidamento e ritiro dei bambini 

I bambini inseriti nei servizi per la prima Infanzia non possono essere ritirati da persone minorenni. Qualora nessun 

genitore sia in grado di provvedere personalmente, può autorizzare altra persona, purché maggiorenne, dandone 

informazione preventiva al personale educativo di riferimento e sottoscrivendo apposita dichiarazione. In caso non si 

rispetti quanto appena menzionato, l’educatrice non consegnerà il minore. I genitori sono obbligati a rispettare l’orario 

di apertura e di chiusura dei servizi.  
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Tutela della salute dei bambini 

L’Amministrazione collabora con le famiglie e con i servizi competenti per la tutela della salute e del benessere dei 

bambini frequentanti. Il pranzo e le merende saranno preparati giornalmente, nella cucina interna alla scuola, secondo i 

menù predisposti in collaborazione con l’ATS dell’Insubria di Varese. L’approvvigionamento degli alimentari, la 

preparazione dei cibi e la somministrazione dei pasti rientrano nella disciplina dell’autocontrollo prevista dal D. Lgs. 

n.155/97, attraverso idoneo Piano di autocontrollo HACCP. 

In caso di allergie, intolleranze, scelte religiose o ideologiche, con la presentazione del certificato del pediatra si 

garantisce l’attenzione migliore nella preparazione dei pasti. 

Al fine di consentire ai genitori il pieno esercizio della tutela della salute, qualora siano riscontrate condizioni di salute 
che meritano attenzione, l’educatrice responsabile del bambino informa tempestivamente i genitori. In caso di sospetta 
malattia infettiva, sospetta congiuntivite, scarica di diarrea e vomito, temperatura superiore ai 37,5°C corporei (misurati 
sotto il braccio), saranno immediatamente avvertiti i genitori che dovranno provvedere al più presto al ritiro del 
bambino. I bambini allontanati dalla scuola per sospetta malattia devono stare a casa almeno una giornata, non 
possono rientrare il giorno dopo, per tutela degli altri bambini ed anche del bambino stesso. 
Questa amministrazione assicura la massima attenzione affinché siano evitati contagi, la scuola tuttavia declina ogni 
responsabilità per malattie eventualmente contratte. 
Le educatrici e tutto il personale non possono somministrare NESSUN TIPO di medicinale. 
La collaborazione delle famiglie è essenziale e reciproca. 

Per frequentare il servizio, le bambine e i bambini devono essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie per legge 
facendo avere la copia del certificato. 

Al momento dell’ingresso giornaliero è consigliato comunicare all’educatrice dell’accoglienza lo stato di salute del 
bambino/a e se non ha riposato a sufficienza durante la notte o si è svegliato molto presto, così da comprendere meglio 
le esigenze di ciascuno. 

 

Rette mensili 

Si dovrà scegliere al momento dell'iscrizione una fascia oraria di presenza e accettare che tale scelta sia vincolante per 
la durata dell'anno educativo salvo accordi con il responsabile e la coordinatrice. Durante l’anno si potrà aumentare di 
fascia ma non diminuire.  
Contestualmente all'iscrizione si accetta la retta stabilita e il genitore si preoccuperà di rispettarla mensilmente 
inderogabilmente tramite bonifico bancario entro e non oltre il giorno 20 del mese, attendendo dalla segreteria la 
comunicazione riepilogativa degli eventuali costi extra, anche se il bambino è assente. 
L’Asilo si riserva il diritto di non accettare più in sede i bambini per i quali non è stato rispettato il termine di pagamento 
della retta mensile entro il mese successivo.  
Se il genitore mancherà il pagamento, verrà avvisato con un richiamo scritto.  
La retta mensile è suddivisa in diverse fasce orarie, in corrispondenza del tempo di permanenza giornaliera e non 

comprende i pasti che verranno addebitato sulla retta del mese successivo a consuntivo. 

Il nido fornisce tutto il materiale didattico, i pannolini e l’occorrente per la cura del minore fatta eccezione della 

biancheria personale del bambino. 

Qualora due o più fratelli frequentassero il nido contemporaneamente è previsto uno sconto pari ad € 35,00 mensili.  
Non sono previste riduzioni/rimborsi per le assenze del bambino, vacanze personali e i giorni di chiusura del nido. 
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Le rette per fascia oraria sono le seguenti: 

Iscrizione annuale (comprensiva quota assicurativa) € 100,00  

Fascia      dalle 7.30 alle 13.00 (13.15) € 400,00  

Fascia      dalle 7.30 alle 15.30 (15.45) € 520,00 

Fascia      dalle 7.30 alle 16.30 (17.00) € 550,00 

Fascia      dalle 7.30 alle 18.00 € 650,00  

Fascia Pomeridiana dalle 13:00 alle 18:00 € 515,00  

Buono pasto pranzo €     5,00 

Su ogni quietanza verrà addebitato il costo della marca da bollo pari a € 2,00 

Il pagamento della retta dovrà essere effettuato tramite: 

- Bonifico bancario 

Banca Intesa San Paolo Gallarate 

IBAN IT47M0306950243100000300001 

CAUSALE: Nome Cognome bambina/o nido Crenna 

 

Orario d’ingresso e uscita 

L’orario di ingresso nido sarà dalle ore 7.30 alle ore 9.20 
I genitori sono tenuti a riprendere i bambini dal Nido entro l’orario stabilito. In caso di ritardo, che, di conseguenza 

obbliga il personale a rimanere in servizio oltre l’orario stabilito, viene applicato un importo pari a € 10,00 per ogni ora 

in più. 

 

Calendario scolastico 

Il calendario scolastico che determina i giorni di funzionamento del nido verrà consegnato a tutti i genitori. Durante 

l’anno è prevista la chiusura del servizio di Asilo Nido solo per il periodo natalizio (dicembre /gennaio) come da chiusure 

scolastiche ministeriali; il servizio inoltre potrà subire chiusure per ponti oltre alle festività in base al calendario annuale. 

 

Ingresso di esperti 

Per il raggiungimento dei fini educativi è consentito l’ingresso di figure professionali specifiche o di persone competenti 

per coadiuvare l’esecuzione del PTOF, nonché per assicurare momenti ludico ricreativi anche con il coinvolgimento di 

associazioni locali, gruppi di genitori/nonni e ogni risorsa utile all’arricchimento del progetto educativo della scuola. 

 

Amministrazione 

Per qualsiasi informazione di carattere amministrativo (pagamenti, ricevute, ecc.) non bisogna rivolgersi alla 
coordinatrice o alle educatrici ma farne richiesta scritta all’indirizzo e-mail  
segreteria@fondazioneconsorzioscuolematernegallarate.it, o chiamando al n. 0331786707  dalle 8.30 -12.30 dal lunedì 
al venerdì. 

Le ricevute di pagamento vengono intestate alla/al bambina/o in caso contrario è necessario comunicare 
all’amministrazione nominativo e codice fiscale dell’intestatario. 
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Materiale necessario 

Ciascun bambino/a dovrà avere: 

- DUE cambi completi, posti all’interno di una sacca di stoffa (CON NOME)  

- 1 bicchierino con beccuccio antigoccia e/o una borraccia (dai 16 mesi) 
(no bottiglietta di plastica) 

- 1 bavaglia grande (con ELASTICO tipo “SCUOLA MATERNA” No plastificata) per il pranzo 
- 1 asciugamano “ospiti” (con ASOLA) per il bagno 
- 1 lenzuolino coprimaterasso angoli 120*70 
- 1 paio di calze antiscivolo da cambiare quotidianamente 

*Il cambio settimanale dovrà essere obbligatoriamente sostituito giornalmente e riassortito LAVATO E IGIENIZZATO 
all’interno dello zainetto se sporco. 
 Altro (TUTTO CON IL NOME): 

- 1 sacchetto per le scarpe 
- 1 sacchetto per lo sporco da cambiare ogni volta che viene utilizzato  
- 1 ciuccio con relativo porta ciuccio  
 
Per favorire il buon andamento delle attività e della vita dei bambini e delle bambine del nido, si invitano le famiglie a 
rispettare le regole, affinché il servizio possa sempre essere organizzato al meglio per tutti coloro che lo vivono.  

  

Tutto contrassegnato 

all’interno con nome e iniziale 

del cognome 
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NORME IMPORTANTI PER STARE BENE AL NIDO 
 

✔ Evitare di portare al Nido oggetti pericolosi quali monete, giochi piccoli, sassolini,   

✔ caramelle etc.. (controllare le tasche dei pantaloni). È assolutamente vietato portare giocattoli personali o altri 

oggetti. Si potrà concordare con l’educatrice l’uso dell’oggetto transizionale che DOVRA’ essere quotidianamente 

lavato per essere riportato il giorno dopo igienizzato. 

✔ Evitare le mollette, collane, bracciali. Per legare i capelli utilizzare gli elastici. 

✔ Non vestire i bambini in modo eccessivo, considerate che la temperatura invernale al Nido è di 22°. 

✔ Per la giornata quotidiana vestire i bambini in modo comodo e facilmente vestibile per loro stessi, evitate camicie, 

salopettes, bretelle, cinture, gonne e collant, tuta in pile, body a manica lunga, giubbotti ingombranti (neanche in 

inverno). 

✔ La coordinatrice in collaborazione con le educatrici è disponibile, previo appuntamento da concordare, a colloqui 

personali in ambito educativo. 

✔ I bambini devono venire al nido puliti, con abiti in ordine e con le unghie curate. 

✔ Contrassegnare tutto ciò che viene portato al nido: cambi, calze, giacche, sciarpe, cappelli, ciucci, etc.., il personale 

educativo non è tenuto a ricordare l’appartenenza degli oggetti e degli abiti, si potrà avvalersi di etichette o timbri 

per abiti e oggetti. 

 
 

Firma di entrambi i genitori   ________________________     _______________________ 

 

IL PERSONALE È TENUTO A FARE RISPETTARE I TERMINI SOPRAELENCATI PER GARANTIRE IL BENESSERE E I TEMPI DI 

CRESCITA DI CIASCUN BAMBINO/A ISCRITTO.  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 

La informiamo che i dati personali, anche particolari, conferiti verranno trattati dalla Fondazione Consorzio Scuole Materne di 

Gallarate in qualità di Titolare del trattamento. 

Perché vengono trattati i miei dati? 

I dati saranno trattati per:  
- dare esecuzione alle obbligazioni derivanti dal contratto e dai servizi da Lei richiesti e adempiere a Sue specifiche esigenze;  
- fornirle informazioni su altri nostri servizi, previo Suo consenso;  
- l’invio di corrispondenza;  
- elaborazione degli elenchi degli alunni iscritti;  
- realizzazione delle attività scolastiche, extrascolastiche, amministrative ed educative.  
I dati potranno essere trattati anche per adempiere agli obblighi di legge, in particolare quelli scolastici, contabili, fiscali e 

amministrativi. I dati particolari, relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose o filosofiche, all’origine etnica e razziale, 

verranno sottoposti esclusivamente ai trattamenti obbligatori per legge o per contratto. I dati potranno essere trattati per 

conseguire finalità compatibili a quelle indicate. 

Il conferimento dei dati è necessario per consentire l’iscrizione dell’alunno e fornire il servizio richiesto in esecuzione degli obblighi 

contrattuali e di legge e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di portare a termine l’adempimento delle obbligazioni 

contrattuali a nostro carico. Il mancato consenso al trattamento dei dati ai fini della ricezione di informazioni promozionali non 

preclude il trattamento dei dati personali ai fini dell'iscrizione. 

Dove finiscono i miei dati? 

Il trattamento sarà svolto presso i locali del Titolare o di un suo responsabile o su server collocati nel territorio dell’Unione Europea 

con l’utilizzo di procedure manuali e informatizzate, nel rispetto di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e la 

riservatezza delle informazioni assunte. 

I dati verranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione degli obblighi relativi al servizio richiesto. Per alcune categorie di dati 

personali (es. dati anagrafici o riguardanti la situazione economico-fiscale), potrebbe essere necessario continuare il trattamento per 

rispettare gli obblighi di legge di cui all’art. 2220 codice civile. In questi casi, la durata di conservazione dei dati è fissata in dieci anni. 

Chi conoscerà i miei dati? 

I dati personali potranno essere comunicati al Ministero dell’Istruzione, agli Istituti scolastici, alla Regione Lombardia, alla Provincia e 

ai Comuni, ATS, altre Pubbliche Amministrazioni, qualora tale comunicazione sia prevista ai sensi di legge. I dati potranno essere 

comunicati anche ai professionisti e Società di servizi di cui si avvale il Titolare. Dei dati potranno venire a conoscenza i responsabili o 

incaricati del trattamento formalmente nominati dal Titolare. 

Come posso ricevere più informazioni? 

Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE n. 2016/679 l’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento 

per motivi legittimi. 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo n. 2016/679 l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali e di revocare il proprio consenso al trattamento dei dati.  
Le richieste possono essere rivolte al Titolare del Trattamento: Fondazione Consorzio Scuole Materne di Gallarate – Via Francesco 

Poma, n. 2/bis – 21013 Gallarate (VA) tel. 0331-786707 e-mail segreteria@fondazioneconsorzioscuolematernegallarate.it 

Chiedo di essere aggiornato sulle attività promosse dal Titolare del trattamento mediante telefono, sms, e-mail, corrispondenza. 

[ ] do il consenso 

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali.  
 
Firma di entrambi i genitori ________________________            _________________________  
 

Luogo e data, Gallarate __________________ 

  

mailto:scuola@xxxxxxxx.it
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CONSENSO INFORMATO PER LE ATTIVITÀ DI CONSULENZA PSICOLOGICA E PSICOPEDAGOGICA 

Si informano i Sig.ri genitori che la scuola si avvale della collaborazione di professionisti in materia Psicologica e 

Psicopedagogica e che potrebbero essere realizzati dei momenti di osservazione all’interno delle classi, allo scopo di 

fornire un ritorno agli insegnanti e ai singoli genitori circa le modalità di gestione del gruppo per ottimizzare il 

benessere della scuola. 

I sottoscritti _________________________________________________________________________________ padre                                                    

___________________________________________________________________________________________madre

del bambino/a ____________________________________________ 

autorizzano sì □ no □  il/la proprio/a figlio/a iscritto/a alla Scuola dell’Infanzia consorziata di 

_________________________________  per l’anno scolastico  2022/2023, i suddetti professionisti ad effettuare 

osservazioni in ambito scolastico. 

Data _________________                      

Firma di entrambi i genitori ________________________            _________________________  

 

(Firma di autocertificazione-Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; D.P.R. 445/2000) 

 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LE RIPRESE AUDIO/VIDEO FOTOGRAFICHE 

 

Come verranno trattate le immagini degli alunni? 

Durante l’anno scolastico il personale incaricato effettuerà riprese fotografiche e/o video di alcuni momenti della 

giornata e delle attività svolte dagli alunni (ad esempio uscite didattiche, saggi e/o feste) per le seguenti finalità: 

✓ Foto ricordo e attività scolastiche 

Si informa che il suddetto materiale, previo Suo consenso, potrà essere impiegato per la realizzazione delle foto ricordo 

di fine anno scolastico o iniziative simili dirette alle famiglie degli alunni per documentare il servizio educativo offerto. 

La realizzazione di tali attività potrebbe comportare la comunicazione dei dati a terzi professionisti di cui si avvale il 

Titolare. 

Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di documentare con i mezzi 

citati le attività dell’alunno. L'utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuata in forma del tutto gratuita. 

dati conferiti per documentare le attività scolastiche saranno conservati fino alla fine dell’anno scolastico o comunque 
fino alla consegna del materiale fotografico alle famiglie.  
Le modalità e i soggetti coinvolti nel trattamento, nonché i suoi diritti, sono descritti nell’informativa estesa, parte 

integrante della presente informativa. 

✓ Attività divulgative promozionali e condivisione 

Si informa che il suddetto materiale, previo Suo consenso, potrà essere riprodotto, stampato, pubblicato o comunque 

diffuso al fine di documentare il servizio educativo offerto, nonché per eventuali pubblicazioni, mostre convegni ovvero 

a scopo promozionale dell’Istituto. 
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La realizzazione di tali attività potrebbe comportare la comunicazione dei dati a terzi professionisti di cui si avvale il 

Titolare o la diffusione tramite automatizzati o non (es. social network, depliant, sito internet). 

Il conferimento dei dati è facoltativo e il mancato consenso comporta il mancato trattamento delle immagini 
unicamente per le finalità definite in “attività divulgative promozionali e condivisione”.  
L'utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuata in forma del tutto gratuita. I dati conferiti saranno conservati e 

trattati per le finalità suindicate fino a fine anno scolastico. 

Le modalità e i soggetti coinvolti nel trattamento, nonché i suoi diritti, sono descritti nell’informativa estesa, parte 

integrante della presente informativa. 

Il Titolare del Trattamento FONDAZIONE CONSORZIO SCUOLE MATERNE DI GALLARATE ha nominato un Responsabile 

della Protezione dei Dati che potrà contattare per avere informazioni e inoltrare richieste circa i suoi dati o per 

segnalare disservizi o qualsiasi problema eventualmente riscontrato ai seguenti recapiti: 

segreteria@fondazioneconsorzioscuolematernegallarate.it 

[ ] Do il consenso all’utilizzo dell’immagine dell’alunno per le foto ricordo e attività scolastiche.  
[ ] Do il consenso all’utilizzo dell’immagine dell’alunno per attività divulgative promozionali e condivisione. 
[ ] Do il consenso all’eventuale comunicazione o diffusione dei dati personali. 

Luogo e data, Gallarate _________________  
 

Firma di entrambi i genitori _______________________            ___________________________  

 

 


