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MODULO ISCRIZIONE ASILO NIDO 

 
DATI ANAGRAFICI BAMBINO/A – Cognome e nome: ______________________________________________ 
Luogo nascita: _________________________  Data di nascita ________________________________ 
Cittadinanza: __________________________ Codice Fiscale:_________________________________   Resid. In via: 
____________________________ Cap_______Comune________________________ Prov: ___ Telefono casa: 
_________________ E-mail a cui inviare le comunicazioni: ____________________________ 
 
SCHEDA DATI FAMIGLIA CONVIVENTE 
MADRE – Cognome e nome: _________________________________________________ 
Luogo e data di nascita: _____________________________Professione: __________________________ Telefono 
lavoro: ___________________________ Telefono cellulare: _______________________________ 
 
PADRE – Cognome e nome: _________________________________________________ 
Luogo e data di nascita: _____________________________Professione: __________________________ Telefono 
lavoro: ___________________________ Telefono cellulare: _______________________________ 
 
FRATELLI/SORELLE 
Cognome e nome: _______________________ Data di nascita: _____________ 
Cognome e nome: _______________________ Data di nascita: _____________ 
Cognome e nome: _______________________ Data di nascita: _____________ 
 
- Medico curante: ______________________ n. telefono: ___________________ 

- È presente certificazione di handicap o disabilità:       No ⃞ Sì   ⃞    (allego documentazione) 

- Quota iscrizione versata tramite bonifico in data _____________ 
- Inserimento nel mese di: __________________________________________ Attenzione: per slittare l’inserimento 

più avanti, è richiesta una quota di mantenimento posto pari a 150,00 € mensili. 
- Fascia oraria di frequenza: _____________________________ (La fascia oraria è solo indicativa: è possibile variarla 

in un secondo momento a seconda delle esigenze) 
 
I genitori firmando questo modulo, si impegnano ad accettare rispettivamente i principi del progetto educativo, il PTOF 
e il regolamento interno pubblicati sul sito della scuola www.infanziailpaesedeibalocchi.it. 

 
 
Data __________________                             Firma di autocertificazione* 

              (Legge n. 127 del 1997, D.P.R. n. 445 del 2000)  
          ______________________________________________ 

 
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai 
genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole 
che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 
propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento allegato e con l’iscrizione accetta integralmente 

ogni sua parte. 

 

Data _________________    Firma del genitore _______________________ 

 

http://www.infanziail/
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REGOLAMENTO 

 
PAGAMENTO DELLA RETTA: 

E' richiesto un bonifico mensile in via anticipata entro il giorno 10 del mese in corso. L’eventuale 
sconto oppure addebito di ore extra viene comunicato tramite avviso di pagamento entro il 5 del 
mese in corso.  
Coordinate bancarie:  
- IBAN: IT 76V 08315 59810 000000016060 - Valpolicella Benaco Banca Credito Cooperativo (VR); 
- intestato a: IL PAESE DEI BALOCCHI S.A.S. DI SAVOIA JESSICA; 
- casuale: NOME, COGNOME E CODICE FISCALE DEL BAMBINO, RETTA ASILO NIDO MESE DI ……. 
 

Attenzione: Per gli incassi tramite bonifico bancario siamo dispensati dall'obbligo di fatturazione (Art. 36 bis 
3° comma DPR 633/72): in sede di dichiarazione dei redditi il genitore potrà presentare le contabili bancarie. 
 

DEFINIZIONI DELLE RETTE: 

Il costo annuale del servizio, calcolato per far fronte agli impegni economici intrapresi, è stato 
suddiviso su 12 mensilità.  Le rette possono subire leggere variazioni solo al verificarsi di alcune 
situazioni come:  
 
ORE EXTRA PER PROLUNGAMENTO DELLA PERMANENZA DEL BAMBINO OLTRE L'ORARIO: 
In caso di prolungamento della permanenza del bambino rispetto all’orario stabilito, viene 
addebitata l'ora extra nella retta del mese successivo con un costo pari a 5,00 € all’ora (che 
potrebbe aumentare a 10,00 € all’ora sulla base del protocollo Covid in vigore) 
Per prolungare la permanenza del bambino dopo le ore 18.00 (orario chiusura struttura) è richiesto 
un preavviso di almeno un giorno: l’ora extra orario scolastico ha un costo di 10,00 €/cad. In tal 
caso, l'importo da versare viene comunicato entro il 5 del mese in corso tramite email. 

 
SCONTI PER FREQUENZA DI FRATELLI:  
In caso di frequenza di fratelli durante lo stesso anno sono applicati i seguenti sconti: 
- se entrambi i bambini frequentano il nido, viene applicato uno sconto del 20% sulla retta mensile 
del bambino più grande; 
- se un bambino frequenta il nido e uno la scuola dell'infanzia viene applicato uno sconto del 10% 
sulla retta mensile del bambino più grande.  
 
SCONTI PER ASSENZE PROLUNGATE CAUSA MALATTIA:  
Sono previsti sconti in caso di assenza causa malattia prolungata e non causa vacanze: in caso di 
assenza per malattia di minimo due settimane consecutive nel corso dello stesso mese, viene 
applicato uno sconto forfettario di 5,00 € al giorno (esclusi sabato e domenica). In caso di assenza 
per un mese intero, la retta viene dimezzata. Per ottenere lo sconto il genitore deve farne richiesta 
dichiarando che l’assenza prolungata è da imputare interamente a malattia. 
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SCONTI PER ASSENZE PROLUNGATE CAUSA VACANZE:  
Oltre agli usuali sconti previsti per assenze causa malattia, nei mesi di luglio e agosto verranno 
applicati sconti per assenze causa vacanze: 

 ASSENZA UGUALE O SUPERIORE A 15 GIORNI CONSECUTIVI NELLO STESSO MESE: sconto del 
15% 

 ASSENZA UGUALE O SUPERIORE A 20 GIORNI CONSECUTIVI NELLO STESSO MESE: sconto del 
30% 

 ASSENZA DI UN MESE INTERO:  
- se l’assenza viene comunicata entro il 31 marzo, viene richiesto un contributo mensile di 
150,00 €; 
- se la comunicazione avviene in tempi successivi, viene chiesto il 50% della retta. 

Eccezione per i bambini che non frequenteranno il nostro nido durante l’anno scolastico 2022/2023:  

o se l’assenza di un mese intero viene comunicata entro il 31 MARZO, il loro posto 
viene liberato per accogliere bambini nuovi e quindi nulla è dovuto; 

o se la comunicazione avviene in tempi successivi, viene chiesto il 50% della retta 
come risarcimento posto. 

PENALE PER MANCATO PREAVVISO DEL RITIRO DEL BAMBINO:  
Il ritiro del bambino, prima del naturale passaggio alla Scuola dell'Infanzia, dovrà essere comunicato 
in forma scritta con almeno due mesi di preavviso e nulla sarà dovuto: se viene ritirato senza 
preavviso, i genitori saranno tenuti al versamento della retta intera per il mese in corso e dei due 
mesi successivi all’avvenuta comunicazione: il primo mese successivo dovrà essere saldato per 
intero, il secondo per metà. Attenzione: nei mesi di preavviso non potranno essere considerati gli 
sconti previsti per assenze causa malattia/vacanze. 

ISOLAMENTO, QUARANTENA O CHIUSURA TEMPORANEA DELLA SEZIONE/SCUOLA 
I giorni di isolamento o quarantena verranno considerati malattia -VEDI SCONTI PER ASSENZE 
PROLUNGATE CAUSA MALATTIA; in caso di chiusura temporanea della sezione o di tutta la scuola la 
retta verrà rimborsata in proporzione agli effettivi giorni di chiusura applicando uno sconto del 15% 
della retta per 15 giorni consecutivi di chiusura, sconto del 30% per 20 giorni consecutivi di chiusura. 

CHIUSURA IMPOSTA DA AUTORITA' CAUSA EVENTI STRAORDINARI  
In caso di chiusura imposta dalle autorità causa eventi straordinari quali pandemia o altro, per 
sostenere la riapertura del servizio una volta rientrati dall'emergenza, i genitori dei bambini iscritti 
sono chiamati al versamento di una quota mensile mantenimento posto pari a 200,00 Euro. In 
alternativa, possono avvalersi della facoltà di ritirare il bambino comunicando tale decisione in 
forma scritta: in caso di ritiro, saranno comunque tenuti al versamento della quota mantenimento 
per il mese in corso e dei due mesi successivi all’avvenuta comunicazione. 
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NORME PER I GENITORI 

Il nostro regolamento interno prevede poche regole che chiediamo ai genitori di osservare scrupolosamente 
per consentirci di svolgere serenamente il nostro lavoro educativo: 

1. Avvertire sempre delle assenze o dei ritardi del vostro bambino: la comunicazione può avvenire tramite 
messaggio oppure via WhatsApp utilizzando il numero di cell. Asilo 320 8481265 e deve essere fatta 
entro le ore 9.00 del giorno stesso. Nota: Per prevenire il fenomeno dell’abbandono bimbi in auto, i 
genitori dei bambini assenti ma non giustificati verranno contattati dalle educatrici entro le ore 9.30. 

2. Giustificare ogni assenza del bambino in forma scritta, tramite email o messaggio (anche WhatsApp): 
«Mio figlio oggi è assente per … una visita, febbre, ...».   

3. Al momento del rientro presentare il modulo di riammissione fornito dalla scuola. 

4. In occasione di feste di compleanno o altro, portare solo torte confezionate in un sacchetto di plastica. 

5. Avvisare sempre se il bambino verrà ritirato da una persona diversa dal genitore. Ricordiamo che il 
bambino può essere ritirato esclusivamente dai genitori stessi oppure da persone delegate dai genitori. 
Nel caso di genitori separati o divorziati, ci riserviamo di chiedere una copia degli atti giudiziari attestanti 
i diritti dei singoli genitori sui bambini. 

6. Non chiedere di somministrare farmaci a scuola se non strettamente necessario e prescritto dal medico. 
E' infatti vietato al personale scolastico somministrare farmaci a scuola, salvo in casi espressamente 
autorizzati. L’eventuale somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente 
richiesta dai genitori dell’alunno o dagli esercitanti la potestà genitoriale compilando un apposito 
modulo, a fronte della prescrizione del medico curante. 

7. In caso di pediculosi il bambino interessato potrà frequentare previa presentazione di una dichiarazione 
da parte dei genitori di avvenuto trattamento. Nel caso il fenomeno pediculosi sia diffuso, verrà richiesto 
a tutti i genitori una dichiarazione che attesti l'avvenuto controllo della testa e l’eventuale adozione di 
idonei provvedimenti. 

8. In caso di allontanamento, il genitore dovrà contattare il medico curante e attenersi alle sue indicazioni. 
Verranno avvertiti i genitori che dovranno provvedere al più presto al ritiro del bambino in presenza di: 

- temperatura corporea esterna superiore o uguale a 38° (in presenza di emergenza Covid-19 
il limite di temperatura si abbassa a 37.5°); 

- difficoltà respiratorie; 
- scariche diarroiche ripetute; 
- vomito ripetuto; 
- pianto persistente o dolore lamentato dal bambino 

9. In caso di malattia infettiva, prima di riportare il bambino all’asilo rispettare il periodo minimo di 
allontanamento previsto dal “Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili 
e scolastiche - Regione Veneto” (riportiamo una tabella riassuntiva in allegato). 
La scuola assicura la massima attenzione sulla diffusione delle malattie ma, per riuscire in questo, la 
collaborazione delle famiglie è fondamentale.   

https://www.infanziailpaesedeibalocchi.it/wp-content/uploads/2021/01/manuale_prevenzione_scuole.pdf
https://www.infanziailpaesedeibalocchi.it/wp-content/uploads/2021/01/manuale_prevenzione_scuole.pdf
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ASSENZA PER MALATTIA E RIAMMISSIONE A SCUOLA 
MALATTIA INFETTIVA PERIODO MINIMO DI ALLONTANAMENTO DALL’ASILO 

 
 
 Congiuntivite purulenta: sino a 24 ore dall’inizio del trattamento antibiotico.  

 Congiuntivite non purulenta: fino a guarigione clinica.  

 Diaree infettive: fino a 24 ore dopo l’ultima scarica diarroica e riammissione a guarigione clinica 

(feci formate).  

 Herpes simplex: nessuno. In caso di gengivostomatite e mancato controllo delle secrezioni 

salivari: il bambino deve essere allontanato fino a guarigione.  

 Impetigine: fino a 24 ore dopo l’inizio del trattamento antibiotico (coprire le lesioni).  

 Infezioni da citomegalovirus, monunucleosi: nessuno.  

 Herpes zoster (Fuoco di Sant’Antonio): fino all’essiccamento delle vescicole.  

 Influenza: fino a guarigione clinica.  

 Ossiuriasi: per almeno 24 ore e riammissione in collettività dal giorno successivo l’effettuazione 

della terapia.  

 Rotavirus: fino a guarigione clinica (scomparsa vomito e feci formate)  

 Scarlattina e altre infezioni da streptococco: fino a 48 ore dopo l’inizio della terapia antibiotica.  

 Sindrome mano-bocca-piede, stomatite vescicolare con esantema: fino a guarigione clinica. 

 Sesta malattia: nessuno  

 Morbillo: fino a 5 giorni dall’inizio dall’esantema  

 Varicella: fino a 5 gg dell’eruzione o fino essiccamento delle vescicole  

 Pediculosi: può essere riammesso il giorno dopo l’avvio di idoneo trattamento disinfestante, 

autodichiarato dal genitore.  

 Febbre: in osservazione per almeno 24 ore prima del rientro  

 
Non vi sono controindicazioni alla frequenza per i bambini che portano apparecchi gessati, 
ortopedici, protesici o che presentano punti di sutura.  
 
In linea generale per la riammissione alla frequenza delle comunità della prima infanzia non è 
sufficiente l’assenza di sintomi di malattia, bensì è necessario che il bambino si sia ristabilito al punto 
da non richiedere cure particolari che il personale non sia in grado di garantire senza pregiudicare 
l’assistenza agli altri bambini.  
 
Abolito il certificato medico, i bambini assenti o allontanati dall’asilo per sospetta malattia sono 
riammessi con autocertificazione dove il genitore dichiara di aver contattato il medico curante e di 
essersi attenuto alle sue indicazioni per il rientro in collettività (MODULO DI RIAMMISSIONE).  


