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CIRIBIRICOCCOLE s.n.c 

Via Don Paviolo 3   
10036 Settimo Torinese 
tel  011- 8005349 
P.IVA. :10565620019 
Asilo.ciribiricoccole@gmail.com 
www.ciribiricoccole.it 
 

 
Cari genitori,  
 
Vi siete rivolti alla Nostra struttura per iscrivere il vostro bambino/a: ci sembra 
importante che leggiate attentamente questo documento, che ha lo scopo di sviluppare la 
migliore collaborazione possibile tra voi e il personale educativo di Ciribiricoccole, 
affinché il bambino/a possa, nel nido come a casa: 
 

▪ Crescere bene, sia a livello fisico che psicologico ed emotivo 
▪ Avere un rapporto soddisfacente con i genitori, gli educatori e i coetanei 
▪ Realizzare il suo potenziale, unico e originale, nella formazione di una 

personalità responsabile, equilibrata e matura.  
 
 

Regolamento di Ciribiricoccole dal 1 Settembre 2020 al 31 Agosto 2021 

ORARIO 

L’asilo offre servizio dalle ore 7:30 alle ore 18:30 dal lunedì al venerdì.  

Gli orari di ENTRATA sono i seguenti: 

Mattino: dalle ore 7:30 fino alle ore 9:00 

Pomeriggio: alle ore 12:30 

 

Gli orari di USCITA sono così suddivisi: 

1°uscita ore 11:30 (per coloro che frequentano con pacchetto ad ore e desiderano che il 

bambino non mangi, l’orario di uscita sarà entro e non oltre le 11:30) 

2°uscita ore 12:30/13:00 

3°uscita ore 16:30 

4° uscita ore 18:30  

Dopo le ore 9:00 le porte dell’asilo verranno chiuse, per il regolare svolgimento 

delle attività. Le assenze devono essere comunicate entro le ore 9:00. 

 

L’asilo potrà osservare un orario ridotto nel mese di agosto come indicato di anno in 

anno nella relativa appendice integrativa del presente regolamento. 

 

 

INSERIMENTO 

 
L’inserimento si svolge in 5 giorni e prevede la presenza di una persona familiare per il 

tempo necessario alla tranquillità del bambino/a. L’inserimento anche se inizialmente 

ha un orario ridotto, non dà diritto a riduzioni della retta, che dovrà essere 

corrisposta entro i primi 3 giorni di frequenza. 
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FESTIVITA’ 
 

L’asilo osserva le festività nazionali. Gli ulteriori giorni di chiusura verranno adeguati al 

calendario scolastico e saranno indicati di anno in anno nella relativa appendice 

integrativa del presente regolamento. 

Non si effettua alcuna riduzione di prezzo delle rette di frequenza per le giornate di 

chiusura tranne che per il mese di Agosto. Sono inoltre previste giornate destinate a 

gite o passeggiate; in tali date non sarà garantito il regolare servizio ai non partecipanti e 

non sarà previsto alcun rimborso per gli assenti. 

 
 

ASSENZE 
 

In caso d’assenza continuativa dall’asilo per malattia per un intero mese, cioè dal primo 

all’ultimo giorno del mese o per più mesi interi, la retta verrà dimezzata per il mese 

corrispondente/i. In caso d’assenza per malattia di minimo 2 settimane consecutive (10 

giorni lavorativi), nel corso dello stesso mese verrà applicato uno sconto di 4 euro al 

giorno (pasto) per i giorni di assenza. Si specifica che i periodi di assenza non sono 

cumulabili su mesi diversi. Per tutti gli altri tipi d’assenza la retta rimane invariata. Non 

sono previsti sconti per assenze o per vacanze in nessun mese dell’anno.  

 

 

MALATTIE 

 
I bambini potranno esser allontanati dalla struttura se: 

• Presentano febbre superiore ai 37,5° 

• Dissenteria (3 scariche consecutive) 

• Vomito 

• Congiuntivite purulenta 

• Malattie infettive 

 

 

ALIMENTAZIONE 
 

Il Ciribiricoccole dispone, all’interno della struttura, di una cucina attrezzata per la 

preparazione dei pasti, nel pieno rispetto del proprio manuale HACCP e delle norme 

vigenti in materia. 

La Direzione garantisce la preparazione di cibi genuini, freschi e cucinati giornalmente. 

Il menù affisso in bacheca, concordati con il pediatra e una nutrizionista, sono adeguati 

alle necessità dei bambini. 

I genitori dei bambini in età di svezzamento sono tenuti a comunicare gli schemi di 

introduzione degli alimenti individuali, così da garantire l’armonizzazione corretta alle 

diete in uso al Nido. 
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In caso di bimbi con intolleranza alimentare, è fatto obbligo presentare alla Direzione un 

certificato medico con relativa dieta, sottoscritto dal pediatra di famiglia, in assenza del 

quale la dieta non potrà essere modificata. E’ fatto divieto di fornire/introdurre all’interno 

del Nido alimenti di qualsivoglia genere senza la previa autorizzazione della Direzione. 

 

 

CORREDO 
 

I bambini devono essere dotati del corredo composto da: 
 
✓ 5 bavaglini con elastico e una bustina in stoffa  

✓ pannolini 

✓ 2 cambi completi (body, maglietta, felpa e calzini) in un sacchetto grande di stoffa 

✓ Un paio di pantofole o antiscivolo 

✓ Un ciuccio con catenella con il nome del bimbo/a più un ciuccio di scorta in una 

scatolina con nome da tenere in asilo 

✓ Un pupazzo per la nanna con nome bimbo/a, se utilizzato dal bambino. 

✓ 2 Biberon o 2 bicchieri con beccuccio 

✓ 1 asciugamano (grandezza ospite) con asola e con nome più un sacchetto piccolo 

✓ Lenzuolo con angoli e federa e copertina con il nome 

✓ Sacchetto di stoffa grande con nome bimbo/a 

✓ 1 bicchiere di plastica, spazzolino e dentifricio senza fluoro (solo per i bambini 

dell’ultimo anno). 

✓ Una fototessera 

 

N.B.: ogni oggetto di cui all’elenco sopra dovrà essere contrassegnato con il Nome e 

Cognome del bambino/a: Il cambio di bavaglioli, asciugamani deve esser effettuato 

settimanalmente. Le lenzuola devono esser lavate ogni 15 giorni. Per tali fini gli 

stessi verranno consegnati il venerdì per ritornare il lunedì successivo. 

 

 

 

DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE 

 
 

✓ Fotocopia del Certificato delle vaccinazioni obbligatorie eseguite, previste dalla Legge 

(sempre aggiornato) 

✓  Copia del tesserino sanitario del bimbo/a 

✓  Dichiarazione liberatoria utilizzo fotografie, compilata e sottoscritta 

✓  Delega per il ritiro del bimbo/a 

✓ Modulo per il consenso del trattamento dei dati personali 

✓ Accettazione di presa visione e accettazione del regolamento 

✓ Modulo per l ‘ iscrizione 

✓ Fotocopia della carta d’identità dei genitori e del codice fiscale 
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RINUNCIA 

 
 

• Nuovi iscritti 

In caso di nuovi iscritti (bambini che non hanno ancora frequentato la struttura), qualora 

i genitori decidessero di rinunciare al posto prenotato con regolare iscrizione dovranno 

darne comunicazione scritta (controfirmata e timbrata dalla Direzione) entro il 1 del mese 

precedente alla data di inizio frequenza all’asilo. La quota d’iscrizione non verrà 

restituita in alcun caso. Qualora non verranno rispettati tali termini, sarà richiesto 

il pagamento della retta relativa al mese in cui doveva avere inizio la frequenza 

stessa. 

 

• Frequentanti 

In caso di frequentanti (bambini che stanno frequentando la struttura). 

Qualora i genitori decidessero di ritirare il bambino/a dovranno comunicare tale scelta 

per scritto (controfirmata e timbrata dalla Direzione), entro e non oltre il 1 del mese 

precedente alla data di cessazione della frequenza. Se tale termine non verrà 

rispettato, dovrà essere corrisposto l’intero importo mensile corrispondete al mancato 

preavviso anche in caso di assenza del bambino/a. 

NON SI ACCETTANO DISDETTE DURANTE I MESI DI GIUGNO, LUGLIO E 

AGOSTO. 

 

QUOTE 
 

Le rette sono comprensive di pasti, merende, occorrente per igiene dei bambini (salviette 

e creme) e le attività ludico-ricreative programmate. Sono escluse dalla stessa le attività 

facoltative e il riscaldamento. 

 

Il pagamento della retta deve essere effettuato entro e non oltre il 3 del mese, 

ad eccezioni della retta relativa al mese di inserimento che dovrà essere 

corrisposta entro i primi 3 giorni di frequenza. 

 

Le quote delle rette per l’anno in corso sono indicate nella relativa appendice integrativa.  

Qualora qualcuno avesse necessità di prolungare l’orario concordato, la tariffa è di € 7,00 

all’ora durante l’orario di apertura del Nido (7:30 – 18:30). Si ricorda di rispettare gli 

orari di uscita secondo la retta scelta, altrimenti verrà applicata una 

maggiorazione (€ 7 all’ora) 

In caso di necessità prima delle ore 7:30, o dopo le ore 18:30 la tariffa oraria sarà 

di € 14,00. 

Il pagamento dovrà essere effettuato nello stesso giorno in cui verrà usufruito il servizio. 

 

Per i fratelli la retta verrà ridotta del 40%. 
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Affinché il bambino/a possa frequentare la struttura e conseguentemente la 

struttura gli riservi un posto, lo stesso dovrà essere in regola con il pagamento 

dell’iscrizione annuale. La quota di iscrizione annuale dovrà essere corrisposta 

annualmente al momento dell’iscrizione del bambino/a. La stessa può altresì essere 

fatta 4 mesi prima dell’inizio della frequenza in asilo del bambino/a. Si precisa però che 

in caso di mancata frequenza regolare del bambino/a entro i 4 mesi successivi 

all’iscrizione, la validità della stessa decadrà allo scadere dei 4 mesi successivi 

all’iscrizione stessa dovrà essere nuovamente effettuata (con relativo pagamento) in caso 

di frequenza del bambino/a.  

Le quota di iscrizione per l’anno in corso è indicata nella relativa appendice integrativa. 

 

 
 

 

È vietato: introdurre cibo e merendine dall’esterno, portare giochi, collane, orologi, 

orecchini ecc…. per evitare smarrimenti e introdurre medicinali. 

N.B. I medicinali non possono essere somministrati, neanche farmaci da banco (es. 

Tachipirina), omeopatici, estratti naturali o altro. Unica deroga farmaci salva vita con 

opportuna attestazione. 

 

 

 

COLLOQUI 
 

 

La direzione dà disponibilità per colloqui su appuntamento per chiarire dubbi, questioni 

burocratiche, problemi, curiosità ecc. Ad inizio anno ci sarà una riunione per illustrare il 

progetto e le attività facoltative. 

 

 

 

BACHECA 
 

 

Per questioni organizzative e per una corretta collaborazione, le educatrici possono 

avvalersi dell’uso della bacheca per comunicare avvisi ai genitori che sono pertanto 

tenuti alla lettura della stessa. La Direzione   non è responsabile della mancata 

lettura degli avvisi sulla BACHECA.  
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Firma per presa lettura e per approvazione 

 

In relazione all’iscrizione del/la propria/o figlio/a………………………………….(COGNOME 

E NOME DEL BAMBINO/A) 

 

COGNOME e NOME (MADRE)…………………….………DATA…………..FIRMA………………… 

 

COGNOME e NOME (PADRE)……………………………..DATA…………..FIRMA………………… 

 

 

Settimo Torinese,          In fede 

    

          ….……………………. 

 

          ……………………….. 
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APPENDICE INTEGRATIVA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

• ISCRIZIONE ANNUALE 

 

Affinché il bambino/a possa frequentare la struttura e conseguentemente la struttura gli 

riservi il posto, lo stesso dovrà essere in regola con il pagamento dell’iscrizione annuale. 

Per l’anno scolastico 2020/2021 l’iscrizione annuale è di € 260 (da corrispondere in 

un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del modulo di iscrizione). 

Periodo di validità: da settembre 2020 al 31 agosto 2021. 

Nel caso l’iscrizione avvenga in corso dell’anno, l’importo verrà calcolato in € 22 per ogni 

mese decorrente dal mese di iscrizione sino a chiusura anno (da corrispondere in 

un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del modulo di iscrizione). 

 

▪ QUOTE MENSILI  

 

Per l’anno 2020/2021 le quote mensili sono quelle riportate nella tabella seguente:  

 

 Retta mensile Retta di Agosto (*) 

7:30/9:00 - 18:30 500€ 250€ 

8:00/9:00 - 16:30 450€ 225€ 

7:30/9:00 – 13:00 400€ 200€ 

12:30    –     18:30 350€ 175€ 

 

 

 

(*) per il mese di Agosto è previsto uno sconto pari ALLE 2 SETTIMANE DI 

CHIUSURA RISPETTO all’ammontare della retta standard. Nel mese di Agosto 2021 

il Nido rimarrà aperto dal 2 al 7 agosto 2021. Riaprirà lunedì’ 23 agosto 2021. 

 

Si ricorda che qualora venisse scelta al momento dell’iscrizione la retta, non 

sarà possibile modificare la stessa in pacchetto ad ore (mesi estivi 

compresi). 

 

• QUOTA PER RISCALDAMENTO € 280 da pagare in 7 comode rate da Ottobre 

2020 ad Aprile 2021 (7 rate da € 40 con la retta del mese corrispondente). 

 

Nell’ipotesi d’iscrizione di un fratello/sorella, per quest’ultimo/a è previsto uno sconto 

pari al 40% della retta mensile. 

 

NOVITA’ 
 

Per venire incontro alle esigenze dei genitori abbiamo pensato di inserire la possibilità di 

una frequenza diversificata, con l’acquisto di PACCHETTI AD ORE. 
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E’ importante sottolineare che l’Asilo Ciribiricoccole è un asilo nido e quindi per garantire 

una continuità educativa ai bambini è indispensabile e obbligatoria la presenza di 

minimo TRE GIORNI a settimana, con un minimo di 10 ore di frequenza a 

settimana, da concordarsi il venerdì per la settimana successiva. 

 

Inoltre, si ricorda che il numero di posti con frequenza flessibile sono limitati, 

quindi raggiunto il numero massimo si provvederà ad inserire gli interessati in lista 

d’attesa, con la possibilità di essere chiamati nel caso si liberi un posto.  

 

È’ prevista una quota di € 260  per l’iscrizione da corrispondere in un’unica 

soluzione contestualmente alla sottoscrizione del modulo di iscrizione (da 

settembre 2020 al 31 agosto 2021). 

•  L’iscrizione è annuale (anno solare). Nel caso l’iscrizione avvenga in corso 

dell’anno, l’importo verrà calcolato in € 22 per ogni mese decorrente dal mese di 

iscrizione sino a chiusura anno.   

• Inoltre, è prevista una quota di riscaldamento di € 140 da pagare in 7 comode 

rate da Ottobre 2020 ad Aprile 2021 (7 rate da 20 euro). 

I pacchetti di 45-60-100 ore hanno durata di 60 giorni consecutivi dal pagamento; le 

ore non utilizzate non saranno rimborsate o recuperate per nessun motivo. 

 

Si ricorda che qualora venisse scelto al momento dell’iscrizione il pacchetto da 100 

ore, non sarà possibile modificare lo stesso con un pacchetto inferiore da 45/60 

ore (mesi estivi compresi). 

 

 

I pasti sono a parte e non obbligatori, il costo è di € 4,00. 

  

Di seguito i possibili pacchetti: 

 

45 ore =   € 207  

60 ore =   € 240  

100 ore = € 350  

 

 

 

N.B. In caso di assenza per oltre tre settimane (es: periodo estivo, periodo natalizio), sarà 

necessario attivare un pacchetto ore, anche minimo, allo scadere del periodo suddetto, 

anche se il bambino non frequenta la struttura. 
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GIORNI DI CHIUSURA DEL SERVIZIO 

 

1° novembre 2020 Festa di tutti i Santi 

7/12/20 al 8/12/20 Festa dell’Immacolata 

dal 24/12/2020 al 27/12/2020- 

31/12/20 al 3/01/21 

Festività Natalizie * 

4 e 5 aprile 2021 Festività Pasquali 

1° maggio 2021 Festa dei Lavoratori 

1 e 2 giugno 2021 Ponte Festa della Repubblica 

dal 9 al 22 agosto 2021 Chiusura estiva 

 

*La struttura si riserva di rimanere aperta per il periodo natalizio con la frequenza di 

almeno 5 bambini. 

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione, nonché ricevuto copia del regolamento, con relativi allegati, 

che approva in ogni sua parte. 

 

 

COGNOME e NOME (MADRE)………….………….……DATA…………..FIRMA……………..…… 

 

COGNOME e NOME (PADRE)……………………….…..DATA……….….FIRMA………………..… 

 

Settimo Torinese,          In fede 

    

          ….……………………. 

 

          ……………………….. 

 

  

 

                                                                                                                                                 

 


