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REGOLAMENTO NIDI
Anno educativo 2022/2023
IL SERVIZIO
Il nido è un servizio socio educativo rivolto a bambini dai sei ai trentasei mesi aperto a tutti i
residenti del territorio della Città di Gorgonzola.
Si accolgono anche i non residenti che ne fanno richiesta.
SEDI E RICETTIVITA'
Il nido MagicoMondo ha sede in via Roma, 39. Ha ottenuto l'autorizzazione al
funzionamento con decreto N° 15237 del 24/11/2006 dal Comune di Gorgonzola e può
ospitare 24 bambini.
Il nido Magica Magnolia ha sede in via Cascina Per Rafredo 31. Ha ottenuto l'autorizzazione
al funzionamento con decreto N° 0011746/15 del 24/03/2015 dal ASL Milano 2° e può
ospitare 20 bambini.
Le strutture funzionano nel rispetto degli standard strutturali e gestionali previsti dalla
normativa vigente e vengono sottoposti a periodiche visite ispettive da parte dei servizi
competenti per la vigilanza.

PRIMA ISCRIZIONE e LISTA D'ATTESA
Le domande di iscrizione si ricevono in entrambe le sedi, e si ritengono valide con la firma del
contratto e il versamento di quanto dovuto.
Nel caso in cui le domande di ammissione fossero superiori ai posti disponibili, il nominativo
viene inserito in una lista d'attesa, senza alcun impegno economico, ma con diritto di
precedenza sui primi posti liberi.
Gli ambientamenti presso i nidi sono programmabili durante l’intero anno di apertura del
servizio, compatibilmente con i posti disponibili.
Su appuntamento è possibile visitare preventivamente le strutture e conoscere il personale
educativo
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RINNOVO
In data stabilita annualmente, e comunque entro la conclusione dell'anno educativo, i
frequentanti saranno tenuti al rinnovo dell'iscrizione per la frequenza dell'anno successivo,
che si conviene abbia inizio il primo giorno non festivo del mese di settembre dello stesso
anno solare.
In caso di mancata conferma entro il termine indicato per il rinnovo i frequentanti
perderanno il diritto di prelazione e i posti non riconfermati verranno ritenuti disponibili per
i nuovi iscritti.
COME CI SI ISCRIVE
Al momento dell’iscrizione i genitori devono:
- compilare LA SCHEDA DI ISCRIZIONE nella quale sono riportati i dati del bambino, le
condizioni economiche e gli orari relativi al tempo prescelto, la data prevista per
l’ambientamento.
- sottoscrivere la presa visione e l’accettazione del regolamento.
- versare la QUOTA ANNUALE d’iscrizione di €. 180,00 + IVA al 5% (€ 189,00)
Solo per la prima iscrizione:
- Anticipare, a titolo di cauzione, una quota di € 100,00 + IVA al 5% (€ 105,00)
- La prima retta di frequenza riferita al mese di settembre deve essere versata entro il 5
luglio precedente;
- la quota d’iscrizione e la quota di cauzione danno diritto alla conservazione del posto fino
alla data indicata per l’ambientamento, ed in ogni caso non oltre un mese da tale data,
dopo tale termine, in caso di mancato inserimento, le cifre verranno trattenute a titolo di
risarcimento ed il posto ritenuto libero.
Su richiesta dei genitori l'ambientamento potrà essere posticipato rispetto alla data
concordata in fase di iscrizione a discrezione della Direzione. Durante tale periodo i genitori
saranno tenuti a corrispondere il 50% delle quote mensili (o frazioni di esse) relative al tipo
di frequenza prescelta.
La quota di cauzione verrà rimborsata a fine anno educativo, che si conviene coincida con
l'ultimo giorno non festivo del mese di luglio di ogni anno o, in caso di re-iscrizione per un
ulteriore anno, trattenuta a titolo di prenotazione.
Prima dell'ambientamento viene concordato con i genitori un incontro di conoscenza
reciproca in cui l'educatrice di riferimento, che seguirà il bambino nella fase di adattamento,
presenterà il progetto educativo che ispira le attività e scandisce i momenti quotidiani della
vita al nido.
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VARIAZIONI E RITIRI
E' prevista la possibilità di modificare, nel corso dell’anno, il tempo di frequenza prescelto
previo accordo con la Direzione della Cooperativa, che si riserverà di decidere in base alle
risorse e alle disponibilità di entrambe le strutture. La Direzione si riserva di valutare richieste
di modalità di frequenza personalizzate per le quali saranno sottoscritti appositi accordi
economici.
In caso di mancata fruizione del servizio per l'intero mese e fino ad un massimo di due mesi,
dovrà essere pagato il 50% della quota base di frequenza per ogni mese d’assenza ai fini della
conservazione del posto, allo scadere dei due mesi, il posto verrà ritenuto libero e assegnato
ad un bambino in lista d’attesa, salvo copertura totale della retta.
In caso di ritiro anticipato del bambino nel corso dell’anno la quota di iscrizione e la quota di
cauzione non verranno rimborsate ed i genitori saranno comunque tenuti a corrispondere
l'intera quota del mese in corso alla data del ritiro e del mese successivo.
CONDIZIONI ECONOMICHE
L'anno educativo si considera dal 1° settembre al 31 luglio.
Il pagamento delle quote mensili deve essere effettuato entro il giorno 5 di ogni mese,
tramite contanti, assegno o bonifico bancario.
Eventuali riduzioni o quote aggiuntive verranno conteggiate il mese successivo.
E' previsto uno sconto del 15% dal secondo fratello frequentante.
TIPO DI FREQUENZA

fino alle 13,30

€ 420,00/mese + IVA al 5%

TEMPO RIDOTTO fino alle 16,30

€ 580,00/mese + IVA al 5%

TEMPO PIENO

€ 620,00/mese + IVA al 5%

PART TIME

fino alle 17,30

TEMPO PROLUNGATO dalle 17,30 alle 18,30
PRE-ORARIO

dalle 7.30 alle 8.00

€ 670,00/mese + IVA al 5%

gratuito, su prenotazione

COSTO GIORNALIERO PASTO E MERENDE

Euro 5,00 (solo se consumato) + IVA al 5%
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Solo in caso di assenze, per un totale di giorni pari o superiore al 50% dei giorni effettivi di
apertura nel mese, è previsto il rimborso del 15% della quota base mensile.
Per assenze inferiori al 50% dei giorni di apertura nel mese non sono previsti rimborsi di
alcun tipo.
In caso di assenze legate ad eventi straordinari, non dipendenti dalla cooperativa, tipo
pandemie, il Consiglio di amministrazione valuterà sul momento e deciderà la manovra da
effettuare, tranne per le quote già versate a cui non è previsto nessun tipo di rimborso.
PROMOZIONE FEDELTA’
Se porti un amico avrete lo sconto entrambi sulla prima retta del 10%.
EXTRA ORARIO
Per i part-time è prevista la possibilità di frequenze pomeridiane secondo le seguenti tariffe
giornaliere:
pomeriggio aggiuntivo
20 euro + IVA al 5% fino le 16,30
25 euro + IVA al 5% fino le 17,30
Per i tempi pieni è possibile prolungare l’orario di uscita
6 euro + IVA al 5% all’ ora
La quota mensile di frequenza, quota base, è comprensiva di: materiale igienico, pannolini,
merende, quota assicurativa.
REGOLAMENTO SANITARIO
Le Linee Guida Nazionali del MIUR, e, a cascata, le linee guida Regionali e Comunali hanno
modificato, per il periodo di emergenza, le modalità operative dei Nidi e di tutta la Scuola,
al fine di salvaguardare in primis la salute di tutti e garantire la qualità pedagogica che ci ha
sempre distinti. Le nuove modalità prevedono attività prevalentemente all’aperto e gruppi
ridotti di 8 bambini con educatrice fissa. Ciò (oltre ad un notevole aggravio di costi, anche,
ma non solo, per assunzione di ulteriore personale di supporto) ha portato il Nido a
modificare molta parte della routine indoor, preferendo l’outdoor. Ogni gruppo offre una
serie di esperienze in spazi attrezzati a misura di bambino nei quali ciascuno, attraverso
l’esplorazione degli ambienti e momenti di gioco, può sviluppare le proprie capacità,
imparare a comunicare con i coetanei e con gli adulti, accrescere la propria autostima e la
propria autonomia.
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NORME SANITARIE: il bambino può essere allontanato per: (vedi anche il Patto di
corresponsabilità)
– Febbre (temperatura oltre i 37,5°C);
– Dissenteria (con 3 scariche);
– Vomito
– Sospetta malattia esantematica/sospetta congiuntivite/sospetto contagio da Covid.
Il rientro potrà avvenire con autocertificazione attestante le buone condizioni di salute del
bambino.
Nel caso di malattia infettiva, certificata dal medico, i genitori sono tenuti ad informarne
le Educatrici.
Nessun medicinale può essere somministrato al bambino dalle educatrici, salvo i
medicinali salva-vita, dietro presentazione di certificazione medica indicante la patologia,
la posologia e l’orario di somministrazione e dietro presentazione di attestato di
responsabilità firmato dal genitore.
ALLERGIE O INTOLLERANZE alimentari devono essere certificate dallo Specialista. La
certificazione dovrà indicare gli alimenti consentiti, quelli vietati e il periodo di durata
della dieta. Scaduto il termine di durata, in mancanza di nuovo certificato, il bambino
riprenderà l’alimentazione giornaliera del Nido.
Al momento dell’inserimento verrà richiesto:
• un’AUTOCERFICAZIONE DELLO STATO DI SALUTE DEL BAMBINO/A da parte dei
genitori dichiarando lo stato di salute del bambino.
• Un’AUTOCERTIFICAZIONE DI VACCINAZIONE.
I genitori sono tenuti a prestare particolare cura nella compilazione della scheda personale
di ingresso, segnalando eventuali malattie, allergie o intolleranze e/o qualsiasi altra
informazione ritenuta importante per la salute del bambino e ai fini di un buon inserimento
al nido.
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ORARI
- Ore 7.30/8.00
- Ore 8.00/9.30
- Ore 12.30/13.30
- Ore 15.30/16,30
- Entro le 17.30
- 17.30/18,30

ingresso anticipato, su prenotazione.
ingresso per tutti
uscita part-time
uscita tempo ridotto
uscita tempo pieno
tempo prolungato a richiesta

Per un'ottimale organizzazione dell'ambiente e per la tutela di coloro che lo frequentano
(bambini ed operatori) ci permettiamo di sottolineare l’importanza degli orari, invitando i
genitori a segnalare in anticipo qualsiasi difficoltà nel rispetto di questi ultimi.
EFFETTI PERSONALI
Ogni bambino avrà a disposizione un cassetto/armadietto personale dove lasciare il proprio
cambio e sarà cura dei genitori provvedere al rinnovo dello stesso, a seconda delle necessità
e delle indicazioni delle educatrici.
E’ opportuno che ogni bimbo abbia a disposizione quotidianamente presso il nido:
-

1 cambio intimo (body o maglietta e mutande, calze)
1 cambio esterno (a seconda della stagione, comodo e non troppo pesante)
1 lenzuolino, 1 federa e 1 cuscino in una sacca personale, contrassegnata
Calze antiscivolo o pantofoline per l'interno.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 e 14 del DGPRregolamento UE 2017/679)
Vi informiamo che i dati personali che ci consentirete di trattare formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Per
trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione, pubblicazione all’interno dei locali del nido dei dati personali, ovvero la
combinazione di due o più di tali operazioni. I dati trattati sono informazioni relative al
bambino e alla famiglia per finalità strumentali all’organizzazione e del servizio socio
educativo erogato dalla cooperativa. Tali dati potranno essere trattati anche utilizzando
strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Vi informiamo,
inoltre, che i dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti
nell’erogazione del servizio per le stesse finalità.
Vi informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile
impossibilità da parte nostra di erogare il servizio socio educativo conseguente al vostro
eventuale rifiuto di conferire i dati.
Titolare del trattamento dei dati: LA SCATOLA MAGICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Responsabile del trattamento dei dati: coordinatrice del nido.
CALENDARIO ANNUALE
Il nido inizia il servizio il primo giorno non festivo del mese di Settembre di ogni anno e
termina l'ultimo giorno non festivo del mese di Luglio.
Per quanto concerne le altre festività verrà consegnato a tutti gli iscritti il calendario delle
chiusure annuali dei nidi.

