
 

 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ASILO NIDO ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA  
 
 
1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
Il presente regolamento interno disciplina il servizio di asilo nido di 
Isola del Gran Sasso d’Italia fornito dalla Cooperativa Sociale Gialla, 
al fine di garantire al bambino un sistema di opportunità educative e 
sociali preordinate a perseguire l'obiettivo del pieno sviluppo delle 
proprie potenzialità, nonché l'attuazione del diritto all'educazione. 
Tali finalità vengono perseguite anche attraverso una costante 
interazione con la famiglia del bambino, intesa quale diretta 
protagonista del progetto educativo realizzato dall’asilo e 
depositaria della propria originale cultura. 
 
2. NORME DI ACCESSO 
Si accettano bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni di età, 
salvo diversa indicazione. 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’iscrizione; 
- autocertificazione stato vaccinazioni; 
- ricevuta di pagamento dell’iscrizione (ove prevista) o 

prima mensilità di frequenza; 
- modulo deleghe con elenco delle persone autorizzate al 

ritiro del bambino (completo di fotocopia del documento 
di identità). 

Tale elenco di delegati potrà essere modificato solo con richiesta 
sottoscritta da entrambi i genitori ovvero, in caso di provvedimenti 
dell'Autorità Giudiziaria resi noti alla Cooperativa che dispongano, in 
caso di separazione o divorzio, particolari modalità di affidamento 
del bambino ad uno dei genitori. 
La domanda d'iscrizione dovrà necessariamente essere sottoscritta 
da un genitore o da un'esercente la potestà familiare. 
 
3. DISCIPLINA DEI PAGAMENTI E SPESE AGGIUNTIVE 
Il pagamento delle rette è disciplinato dalle seguenti inderogabili 
prescrizioni: 
-Per l’ammissione al nido occorre presentare domanda tramite il 
sito: www.csgialla.it compilando il modulo attraverso il seguente 
link: https://form.jotform.com/212852269571057  
- allegare obbligatoriamente quota dell’iscrizione annuale (ove 
prevista) o copia della retta del primo mese di frequenza, che non 
verranno restituite in caso di rinuncia; 
- Il pagamento delle rette è disciplinato dalle seguenti inderogabili 
prescrizioni: 
- le rette di frequenza sono mensili: il relativo pagamento dovrà 
essere eseguito anticipatamente entro e non oltre il giorno 5 del 
mese ed inviato (copia bonifico) all’indirizzo di posta elettronica 
dell’asilo nido. 
La trasmissione delle copie cartacee avviene via mail nel corso del 
mese, il documento fiscalmente valido sarà esclusivamente quello 
disponibile nell’area riservata dell’AE. 
- per più fratelli iscritti si effettua una riduzione pari al 10% (dieci per 
cento) sulla seconda retta di frequenza; 
 
 
 
 
 

 
 
 
-non sono previste riduzioni della retta per i periodi di 
ambientamento; 
- è prevista una riduzione del 30% della retta complessiva per gli 
inserimenti dal 16° giorno del mese; 
- le rette sono dovute anticipatamente per l'intero mese anche nei 
casi di mancata frequenza, ritiro anticipato e/o interruzione della 
frequenza per qualsiasi titolo e/o ragione; 
-nel caso in cui, per cause di forza maggiore non dipendenti dalla 
volontà della Cooperativa, sia disposta dalle autorità competenti la 
chiusura del nido o la sospensione delle attività didattiche, verrà 
effettuato uno sconto pari al 40% della retta per ogni 30 giorni di 
sospensione; 
-è previsto uno sconto pari al 10% della retta, per assenze superiori 
10 giorni consecutivi nell’arco dello stesso mese (esclusi sabati e 
domeniche)  
-durante l'anno, per le uscite didattiche e/o laboratori speciali, potrà 
essere richiesto un contributo aggiuntivo (facoltativo) per ogni 
singolo evento. 
 
4. DISCIPLINA DEL SERVIZIO ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA 
L’asilo nido è aperto dal mese di settembre al mese di luglio 
(quest’ultimo facoltativo come centro estivo), dal lunedì al venerdì 
secondo l’orario prescelto sul modulo iscrizione; il sabato le strutture 
restano chiuse.  
I genitori, o le persone da questi incaricate, sono tenuti a rispettare 
una scrupolosa puntualità negli orari di ingresso e di uscita. Negli asili 
nido e scuole dell’infanzia della Cooperativa Gialla i generi alimentari 
distribuiti sono di prima qualità, onde fornire al bambino una dieta 
corretta ed equilibrata. Verrà servito il pranzo completo intorno alle 
ore 12.00. All'inizio dell'anno verranno stabiliti giorni ed orari di 
ricevimento in base ai quali, previo appuntamento, si potranno avere 
colloqui con gli educatori. È fatto espresso ed assoluto divieto 
distogliere gli educatori durante il loro lavoro ed entrare nelle sezioni 
durante lo svolgimento delle normali attività. 
Tutte le attività sia didattiche sia extra-didattiche sono svolte sotto 
la guida di personale qualificato. 
 
5. ASSENZE, MALATTIE E NORME IGIENICO-SANITARIE 
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 37,5°C) 
- Sintomi simil-influenzali 
- Congestione nasale 
- Faringodinia (mal di gola) 
- Tosse persistente con sospetta difficoltà respiratoria 
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- Cefalea 
- Nausea 
- Dispnea (difficoltà respiratoria) 
- Mialgie (dolori muscolari) 
- Vomito (due o più episodi) 
- Diarrea (tre o più scariche) 
- 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 
 
Relativo al sintomo febbrile, viste le disposizioni ministeriali ai fini 
del contenimento del contagio da Covid-19, si rimanda alle 
disposizioni Governative Nazionali. 
Le Famiglie si dovranno attenere scrupolosamente sia in caso di 
tampone positivo che negativo alle prescrizioni del medico/pediatra 
o della ASL di competenza.  
 
RIAMMISSIONE 
per la riammissione al nido, non è più necessario produrre il 
certificato medico del pediatra, salvo diversa normativa regionale. 
 
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. 
 
È 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 o della scuola. 
Il bambino infortunato (portatore di gesso, con suture, bendaggi 
estesi, ecc) di norma non è ammesso a frequentare la collettività, in 
quanto non possono essere garantite le condizioni per la tutela delle 
patologie di cui il bambino è portatore e, comunque, devono essere 
rispettate le indicazioni di prognosi del pronto soccorso, a meno che 
non venga fornito idonea attestazione del medico pediatra che 
certifichi l’assenza di rischio e/o pericolo per sé e/o gli altri.  
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 comunità. 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, 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  
proposte 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, esclusi i medicinali salvavita, dei quali può essere 
inoltrata specifica richiesta utilizzando l’apposita modulistica 
presente in struttura. 
 
7. RECESSO 
È in facoltà dei genitori recedere, salva comunicazione da inviare ai 
fini organizzativi dell’asilo, almeno 30 giorni prima a mezzo lettera 
A.R. Il recesso, ai fini amministrativi avrà esecuzione allo scadere dei 
30 giorni decorrenti dalla ricezione della lettera. Per quanto riguarda 
invece i pagamenti, il recesso avrà efficacia per il mese successivo 
alla comunicazione, ove la stessa pervenga nei trenta giorni 
antecedenti la fine del trimestre in corso. L'importo di quest'ultimo 
andrà comunque pagato per intero a prescindere dalla durata della 
frequenza. Le disdette non potranno essere effettuate per il mese di 
giugno 
 
8. NORME AMMINISTRATIVE 
Qualora la presenza del bambino sia diversa dall'orario 
contrattualmente stabilito come da modulo iscrizione sottoscritto, 
sarà dovuta una penale di € 8,00, per ogni ora o frazione di ora. Per 
i pagamenti effettuati dopo le scadenze contrattualmente stabilite, 
sarà dovuta una penale pari al 10% dell'importo dovuto. La mancata 
corresponsione dell'intero dovuto oltre i 15 giorni dalla scadenza, 
comporterà l'immediata risoluzione di diritto del rapporto 
contrattuale, con conseguente irripetibilità dei pagamenti già 
effettuati che, per l'effetto, verranno definitivamente trattenuti 
dall’asilo, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto. 
 
9. DIVIETI E RESPONSABILITÀ’ 
E' fatto espresso divieto ai frequentanti l’asilo nido o la scuola 
dell’infanzia 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 dagli educatori. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 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. 
 
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali presenti nel modulo iscrizione è a 
fini amministrativi ai sensi del D.Lgs. n. 101/18 smi e del Reg. CE 
679/2016 (GDPR).  
Leggi qui: https://www.csgialla.it/informativaprivacymoduli/  
 
 
12. APPENDICE EMERGENZA COVID-19 
L’efficacia di tutti gli articoli del presente Regolamento di 
Funzionamento del nido o scuola dell’infanzia, è subordinata alle 
norme governative e/o regionali vigenti al momento dell’iscrizione 
nonché della frequenza, oltre al Protocollo di Sicurezza anti COVID-
19, i quali potrebbero in parte variarne temporaneamente l’efficacia 
e/o il contenuto specifico. 
Si rimanda al Patto di Corresponsabilità tra ente e famiglia, nonché a 
tutti i protocolli e le procedure diffuse e attualmente in vigore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. IL GENITORE COMPILATORE, SOTTOSCRIVENDO IL MODULO 
ISCRIZIONE DICHIARA: 
-di essere a conoscenza delle attività previste nel progetto didattico 
e di condividerne le finalità e la metodologia; 
-di aver concordato con la Coordinatrice le modalità di 
partecipazione del minore alle attività, di essere a conoscenza delle 
proprie responsabilità e di aver preso visione del presente 
Regolamento accettandone integralmente, senza riserve ed 
eccezioni il contenuto; 
-a norma degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. le parti, di comune 
accordo, dichiarano di approvare specificatamente, reietta fin d'ora 
ogni specifica eccezione, i seguenti articoli:  
 
 
2 (Norme di accesso); 
3 (Disciplina pagamenti e spese aggiuntive);  
5 (Assenze, malattie e norme igienico-sanitarie);  
7 (Recesso);  
8 (Norme amministrative);  
9 (Divieti e responsabilità); 
10 (Foro competente);  
11 (Trattamento dei dati personali); 
12 (Appendice emergenza covid-19) 
 
 
Si ricevono in allegato o su piattaforma web, i seguenti moduli:  
- Privacy liberatoria audio/video 
-  regolamento interno di gestione  
- carta dei servizi  
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