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Art. 1 PRINCIPI GENERALI 
Il Nido è ubicato nel Comune di Santo Stefano di Rogliano (CS) e il concessionario Cooperativa 
Sociale Gialla ha la titolarità della gestione del servizio. Il nido è stato realizzato al fine di fornire 
alle famiglie un servizio sociale di pubblico interesse che ha lo scopo di integrare la funzione socio-
educativa ed assistenziale della famiglia, favorendo in tal modo il processo di socializzazione del 
bambino e l’inserimento dei genitori nel mondo del lavoro. 
Il Nido accoglie ed educa i bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 36 mesi e ne promuove un 
equilibrato sviluppo psicofisico in termini di sviluppo dell’autonomia, costruzione dell’identità e 
acquisizione di competenze. Il servizio inoltre mira a favorire l’inserimento di bambini in situazioni 
di svantaggio (culturale, sociale e psico-fisico). 
 
Art. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO 
Il servizio è destinato ai bambini i cui genitori sono residenti nel Comune di Santo Stefano di 
Rogliano (CS) e Comuni limitrofi di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. 
 
Art. 3 RICETTIVITA’ E ACCESSO AL SERVIZIO 
Il limite di ricettività del Nido è di 23. 
All'atto d'iscrizione (effettuata online) è necessario produrre i seguenti documenti: 

 domanda di iscrizione compilata in tutte le sue parti; 

 documento di identità del genitore che compila l’iscrizioni; 

 autocertificazioni varie, privacy e liberatorie; 
La domanda d'iscrizione dovrà necessariamente essere sottoscritta da un genitore o da 
un'esercente la potestà familiare. 
 
Art. 4 ORARIO E CALENDARIO DI FREQUENZA 
Il servizio è aperto dalle 8.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì di ogni settimana. 
Sono inizialmente previste due fasce di frequenza: 

 fascia tempo pieno:  dalle 8.00 alle 17.00; 

 fascia tempo ridotto: dalle 8.00 alle 13.00. 
L’orario di accoglienza dei bambini termina alle ore 9.00, mentre quello di uscita è dalle ore 12.30 
alle 13.00 per il tempo ridotto e dalle 16.30 alle ore 17.00 per il tempo pieno. 
 
Durante il periodo d’inserimento dei bambini è previsto un orario ridotto, da concordare fra i 
genitori interessati e il personale educativo. 
Il nido osserva un periodo di chiusura nel mese di agosto, salvo diverse progettazioni annuali. 
Il servizio è sospeso solo nelle festività previste da calendario senza annessione di altri periodi di 
chiusura.  
E’ possibile prevedere un’apertura anticipata alle 7.30 e prolungata fino alle 18.00 su richiesta di 
almeno 15 famiglie. 
I genitori, o le persone da questi incaricate, sono tenuti a rispettare una scrupolosa puntualità sia 
nell’accompagnare che nel riprendere i bambini. 
 
Art. 5 ISCRIZIONI 
L’iscrizione potrà essere presentata secondo le modalità stabilite tramite specifico Avviso Pubblico; 
si potrà visitare la struttura e ricevere dal personale educativo tutte le informazioni generali sul 
servizio, con modalità da concordarsi preventivamente telefonando al numero 07741732599 o 
scrivendo alla mail rogliano@csgialla.it. 
Il periodo di presentazione delle domande è fissato indicativamente dal 1 al 30 Aprile di ogni anno 
per le ammissioni con decorrenza dal mese di settembre e comunque subordinato al suddetto 
Avviso Pubblico; le domande presentate al di fuori del suddetto termine saranno collocate in lista 
d'attesa.  



 

 

COOPERATIVA SOCIALE GIALLA  
ogni giorno, con amore, al servizio dei bambini 

   ANNO EDUCATIVO 2019/2020 
NIDO D’INFANZIA - COMUNE SANTO STEFANO DI ROGLIANO (CS) 

 

 

Pa
gi

na
 7

 

P
a
g
in

a
 3

 

Sulla base dei criteri indicati al successivo Art.7, il Gestore provvederà a compilare la graduatoria 
entro il 15 Maggio per le iscrizioni di Settembre, che sarà pubblicata sul sito web www.csgialla.it e 
su quello del Comune di Santo Stefano di Rogliano (CS). 
 
Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati i documenti specificati all’interno dell’Avviso 
Pubblico pubblicato all’apertura del Bando Iscrizioni annuale. 
 
Art. 6 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria sarà formata in base all’ordine cronologico di presentazione e ricezione delle 
iscrizioni, dando priorità di accesso ai residenti del Comune di Santo Stefano di Rogliano (CS). 
 
Qualora il numero delle iscrizioni pervenute ecceda il limite di posti disponibili per l’anno educativo, 
si procederà alla collocazione delle stesse in lista d’attesa; In caso a seguito di rinunce si rendano 
disponibili dei posti, si procederà all’assegnazione al primo utente disponibile attingendo 
dall’eventuale lista d’attesa, in caso di graduatorie esaurite. 
 
Art. 7 PARTECIPAZIONE ALLA SPESA, RETTE, SCONTISTICHE E CONTRIBUTI 
Le rette mensili verranno consegnate dalle educatrici il primo giorno del mese ed il pagamento 
dovrà essere fatto tramite bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie: 
 
CODICE IBAN: IT72T0530884810000000005357 - UBI Banca S.p.A. 
intestato a:  Cooperativa Sociale Gialla 
 
Il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 5 del mese. 
 
Per più fratelli iscritti si effettua una riduzione pari al 10% (dieci per cento) sulla seconda retta di 
frequenza. 
La frequenza per il mese di Luglio (centro estivo) dovrà essere comunicata entro e non oltre il 
giorno 15 giugno. 
Durante l'anno, per le uscite didattiche e/o laboratori speciali, potrà essere richiesto un contributo 
aggiuntivo (facoltativo) per ogni singolo evento. 
Potrà essere previsto un costo di iscrizione, che verrà eventualmente comunicato nell’Avviso 
Pubblico. 
Ai fini della fatturazione è importante che nella causale/descrizione del bonifico, compaia il 
cognome del bambino, il mese di riferimento ed il nome dell’asilo nido.  
 
Art. 8 RINUNCIA, DECADENZA, DIMISSIONI 
Il genitore, o chi ne fa le veci, può presentare in qualsiasi momento la rinuncia all’iscrizione, 
mediante dichiarazione scritta e firmata, da consegnarsi presso l’asilo nido o in modalità 
telematica. 
Nel caso di rinuncia prima dell’inizio della frequenza si provvederà alla cancellazione del 
nominativo del bambino dalla graduatoria. 
Nel caso sia trascorso un mese dalla comunicazione alla famiglia, della disponibilità del posto, 
senza inizio di frequenza, l’iscrizione decade. In tal caso dovrà comunque essere pagata la retta 
mensile, conteggiata nella fascia oraria di frequenza richiesta al momento dell’iscrizione. Tale 
termine sarà interrotto a seguito di comunicazione della famiglia di impossibilità alla frequenza per 
giustificato motivo pur mantenendo il posto con corrispettivo pagamento della retta mensile. 
In caso di ritiro in corso d’anno, per motivi organizzativi e gestionali, è necessario che il ritiro sia 
comunicato con lettera scritta e firmata, entro il giorno 10 dell’ultimo mese di frequenza, pena il 
pagamento della retta del mese successivo. 
In caso di morosità il Gestore non potrà più accogliere il bambino in struttura. 
 
Art. 9 COMMISSIONE NIDO 
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La commissione del Nido è così composta: 

 Il Coordinatore pedagogico, con funzioni di Presidente 

 Il Responsabile del Servizio nido (Gestore); 

 Due rappresentanti dei genitori; 

 Un’educatrice del servizio 

 Il Responsabile dell’Ufficio comunale di riferimento 
La Commissione viene convocata dal Presidente o su richiesta di almeno tre dei membri stessi. 
La Commissione del Nido rimane in carica per due anni e i membri sono rieleggibili. 
I componenti della Commissione che senza giustificato motivo non partecipino a tre sedute 
consecutive, decadono di diritto. 
 
Art. 10 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE NIDO 
La Commissione del Nido: 

 può chiedere in qualsiasi momento di visionare la graduatoria di ammissione al servizio 
stilata dal Gestore. 

 promuove i progetti d’integrazione con la scuola dell’infanzia e con le realtà del territorio; 

 collabora con l’ASP alla promozione e alla formulazione delle iniziative di medicina 
preventiva, sociale e di educazione sanitaria; 

 fa proposte in merito ad attività sperimentali, feste, iniziative e incontri culturali; 

 esprime parere in merito al Servizio. 
 
Art. 11 SORVEGLIANZA IGIENICO SANITARIA 
ALLONTANAMENTO CAUTELATIVO 
Malattie lievi, come semplici infezioni respiratorie (es. raffreddore), non richiedono l’allontanamento 
dalla struttura. 
Deve invece lasciare il servizio ed essere affidato alla famiglia, così come previsto dalle linee guida 
del Ministero della Salute e dalle ASL, il bambino che presenta: 

 febbre (temperatura esterna superiore o uguale a 38°C - doppia misurazione ascellare 
in 30 minuti) 

 vomito (due o più episodi) 

 diarrea (tre o più scariche) 

 tosse persistente con sospetta difficoltà respiratoria 

 stomatite con difficoltà a controllare la saliva e ad ingerire cibo 

 esantema (presenza di eruzione cutanea) con febbre 

 sospetta congiuntivite purulenta 

 lesioni cutanee  

 sospetta pediculosi  
 
Quando è necessario che il bambino lasci il servizio, il personale educativo avverte i genitori, che 
sono obbligati a provvedere tempestivamente al ritiro, anche mediante delega a terzi. 
All'atto dell'affidamento del bambino alla famiglia, il personale educativo rilascerà sempre un 
modulo dove verranno specificati chiaramente i motivi che hanno indotto l’allontanamento (segni e 
sintomi in presenza dei quali si ritiene appropriato disporre l’allontanamento). 
Nei casi di malessere del bambino, qualora i genitori non siano rintracciabili, il personale della 
struttura, in considerazione della gravità del caso, provvederà a mettere in atto i protocolli 
necessari comprensivi dell’eventuale richiesta di intervento del 112/118. E’ quindi importante per i 
genitori, fornire alla Referente di Struttura più numeri di emergenza che possono essere contattati 
in caso di necessità (es. recapiti lavoro, nonni, zii ecc) con relative deleghe 
Non vengono allontanati i bambini con lievi disturbi; questi vengono segnalati ai genitori al ritiro 
consueto dall’asilo o scuola. 
 
RIAMMISSIONE  
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 in caso di allontanamento: i bambini che sono stati allontanati dall'asilo per sospetta 
malattia (non grave), sono tutti riammessi in struttura con la sola “autocertificazione” 
(modulo disponibile in asilo) entro i 5 giorni successivi all'evento (rientro al sesto giorno), 
che attesti di essersi attenuti alle indicazioni del medico pediatra per il rientro in collettività.  

 in caso di assenza non causata da allontanamento: il certificato medico va presentato 
qualora l’assenza sia superiore a 5 giorni consecutivi (ovvero se il rientro avviene al 6° 
giorno non è necessario il certificato medico, che invece occorre presentare al 7° giorno 
dall’inizio della malattia, compresi i giorni non lavorativi). 

 in caso di assenza per motivi familiari: non è necessario il certificato medico per la 
riammissione purché tale assenza sia preventivamente comunicata alle educatrici del nido, 
in caso contrario è necessario che il medico certifichi lo stato di buona salute e/o assenza 
di malattie trasmissibili.  

 in caso di malattia infettiva: deve sempre essere prodotto il certificato del medico pediatra. 
 
E’ raccomandato ai genitori di comunicare tempestivamente il motivo dell’assenza del proprio 
bambino, quando possa trattarsi di malattia infettiva diffusiva (compresa pediculosi), al fine di 
consentire la sollecita attuazione di opportune misure profilattiche agli altri bambini del nido. 
Il bambino infortunato (portatore di gesso, con suture, bendaggi estesi, ecc) non è ammesso a 
frequentare la collettività, in quanto non possono essere garantite le condizioni per la tutela delle 
patologie di cui il bimbo è portatore e, comunque, devono essere rispettate le indicazioni di 
prognosi del pronto soccorso. Il rientro al nido è comunque possibile soltanto dopo la 
presentazione del certificato del medico pediatra. 
In caso di allontanamento per febbre, è fortemente raccomandato ai genitori di tenere il bambino a 
riposo sotto osservazione per le successive 24 ore, prima del rientro in asilo. Pur comprendendo le 
difficoltà dell'organizzazione familiare in caso di malattia del bambino, si ricorda che in linea 
generale le raccomandazioni emanate dalle autorità sanitarie indicano che per la riammissione alla 
frequenza all'interno della comunità dell'asilo, non è sufficiente l'assenza di sintomi di malattia, 
bensì è necessario che il bambino si sia ristabilito al punto da poter partecipare adeguatamente 
alle attività dell'asilo e non richieda cure particolari che il personale educativo non sia in grado di 
garantire senza pregiudicare l'assistenza degli altri bambini. 
Non è ammessa la somministrazione di alcun farmaco da parte del personale del nido, esclusi i 
medicinali salvavita, dei quali può essere inoltrata specifica richiesta utilizzando l’apposita 
modulistica presente in struttura. 
 
Art. 12 DIVIETI E RESPONSABILITÀ’ 
E' fatto espresso divieto ai frequentanti l’asilo nido di introdurre oggetti potenzialmente pericolosi e 
non conformi alle vigenti norme di sicurezza ed agli standard europei, nonché in generale oggetti 
diversi dal materiale didattico fornito dall’asilo e non previamente autorizzato dalle educatrici. 
Pertanto, la Direzione declina sin d'ora ogni e qualsiasi responsabilità nascente dall'introduzione di 
detti oggetti in struttura, sia connessa ad un uso non autorizzato e/o improprio degli stessi, sia per 
eventuali danni arrecati agli oggetti stessi. 
E' fatto parimenti espresso divieto di introdurre in struttura cibi ovunque preparati non apportanti la 
provenienza, la scadenza e la composizione come previsto per legge o comunque sprovvisti di 
etichettatura. 
 
Art. 13 FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia in merito all'interpretazione. esecuzione ed efficacia del contratto e delle 
norme di cui al su esteso Regolamento sarà competente il Foro di Roma. 
 
Art. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali è a fini amministrativi ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 smi, D.Lgs. 
101/18 e del Reg. CE 679/2016 (GDPR). Leggi qui: 
https://www.csgialla.it/informativaprivacymoduli. 


