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NIDO  INTEGRATO  “SANTI ANGELI CUSTODI” 

 
Premessa 

 

 
E’ un servizio educativo e sociale, intenzionalmente e professionalmente strutturato, che affianca la fa-

famiglia nella cura e nell’accudimento dei  bambini dai 15 ai 36 mesi favorendone un armonioso ed e-

quilibrato sviluppo psico-fisico  e spirituale. E’ un servizio di ispirazione cristiana, attento alla centralità 

e al primato del bambino, promuovendo la formazione di una personalità completa ed equilibrata. Il 

Nido, richiamandosi alla sue radici  evangeliche, offre una proposta  originale e pone al centro del mes-

saggio educativo il valore della persona, dell’accoglienza, della solidarietà e della pace. Ogni bambino 

viene accolto nella sua unicità,  nella valorizzazione dei suoi ritmi evolutivi e delle sue  tappe di crescita.  

Il Nido Integrato “Santi Angeli Custodi” è un Servizio autorizzato e accreditato dalla Regione Veneto (L.R. 

22/2002— DGR n. 2501/2004—DGR n. 84/2007). 

 

 
 

REGOLAMENTO   

 
Alla luce del  Patto di Corresponsabilità tra scuola e famiglia,  il Progetto Educativo ed il Regolamento of-

frono  un aiuto per valorizzare e sostenere quotidianamente l’impegno dei genitori, primi responsabili 

dell’educazione dei figli.  

 

1. La sezione di nido integrato accoglie i bambini dai 15 ai 36 mesi.   

Saranno accolti i bambini che a settembre (all’inizio dell’anno scolastico) hanno compiuto 15 

mesi, in regola con le vaccinazioni obbligatorie. 

 

2. La scuola nel mese di marzo organizza una mattinata di “Nido Aperto” per dar modo ai ge-

nitori di visitare gli ambienti e conoscere l’offerta formativa. In tale occasione è possibile ef-

fettuare  l’iscrizione  compilando l’apposito modulo.  

Le iscrizioni verranno confermate  a mezzo mail. 

 

3. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti comples-

sivamente disponibili, si terrà conto dei seguenti criteri di precedenza: 

a. bambini che hanno frequentato il nido integrato “Santi Angeli Custodi”  nell’anno scola-

stico precedente; 

b. bambini residenti nella frazione di Mussetta; 

c. bambini diversamente abili; 

d. bambini che hanno fratelli o sorelle che frequenteranno la scuola “Santi Angeli Custo-

di” nell’anno scolastico 2021/ 2022; 

e. bambini residenti fuori Mussetta ma nel comune di San Donà di Piave; 

f. bambini residenti fuori il comune di San Donà di Piave. 

 
 

4. Dopo aver ottenuto l’accettazione dell’iscrizione via mail da parte della scuola, viene ri-

chiesto il versamento della quota annuale di iscrizione (copre costo  di assicurazione,  mate-

riale didattico e in  parte attività di laboratorio) di € 100,00  a mezzo bonifico presso:  
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Banca Prealpi San Biagio Credito Cooperativo 

IBAN IT 04 D 08904 36281 061015011409  

Intestato a Parrocchia Santa Maria Assunta gestione Scuola dell’Infanzia  

 

Se non è possibile  scrivere tutta l’intestazione,  è importante che la prima parte  venga sem-

pre riportata “PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA”. 

Si raccomanda di indicare correttamente l’intestazione sopra riportata e nella causale del 

versamento indicare il nome del  bambino  e la dicitura “iscrizione a.s. 2021/2022”. 

In caso di ritiro dell’iscrizione la quota di iscrizione non verrà rimborsata.  

La domanda di iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. 
 

5. In base al decreto legge 7 giugno 2017 n. 73 e successive modifiche in materia di preven-

zione vaccinale,  l’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito di accesso al Nido, 

pertanto, i bambini non in regola non possono accedere e, quindi, frequentare il Nido Inte-

grato.  

 

6. La scuola, in caso di necessità e per tutelare il minore, si riserva di chiedere ai genitori una 

copia degli atti giudiziari attestanti i  diritti dei singoli genitori sul bambino. 

 

7. Di primaria importanza per l’educazione e lo sviluppo del bambino è la collaborazione con 

la famiglia; per tale motivo i genitori sono invitati ad incontri individuali, collettivi e comuni-

tari che vengono organizzati durante l’anno scolastico. Inoltre, la scuola garantisce alla fami-

glia informazioni costanti tramite comunicazione personale  o attraverso avvisi. 

 

8. Eventuali variazioni di indirizzo o di recapiti telefonici devono essere comunicate  tempe-

stivamente, per iscritto alla segreteria. 

 

9. La frequenza del bambino deve essere regolare poiché le assenze saltuarie ed ingiustificate 

non contribuiscono all’educazione ed allo sviluppo armonico della personalità del bambino. 

 

10. Il calendario scolastico (giorno di  inizio, conclusione e vacanze) viene stabilito dal Comi-

tato di Gestione, tenuto conto di quello regionale e dell’autonomia scolastica. Copia del sud-

detto calendario  viene affisso nella bacheca all’ingresso della scuola e pubblicato  sul sito 

internet della scuola.   

 

11. Il  Nido Integrato  è aperto dal mese di settembre al mese di giugno, dal lunedì al venerdì 

con il seguente orario: 

entrata anticipata a richiesta:  dalle ore 7.45 alle ore 8.00 

  - entrata: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

  - 1^ uscita dalle ore 12.30 alle ore 12.50 

 - 2^ uscita dalle ore 15.15 alle ore 15.30. 

  

La scelta della frequenza a mezza giornata o giornata intera deve essere concordata preventi-

vamente con le educatrici e con la direzione . 

        

12. Si richiede di rispettare gli orari di ingresso e di uscita. La mancanza di puntualità 

nell’ingresso a scuola o nell’uscita da scuola disturba lo svolgimento delle attività intraprese 

e manifesta una mancanza di attenzione  verso tutto il personale che opera nella scuola e del 
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loro lavoro. In caso di non osservanza degli orari, verranno presi i provvedimenti più oppor-

tuni.  

Nel caso vi fosse la occasionale necessità di far uscire il bambino anticipatamente, è necessa-

rio avvertire preventivamente la direttrice o le educatrici. 

 

13. Per motivi di sicurezza, al momento dell’uscita, è vietata  la sosta  nei locali (aule e bagni), 

nel cortile esterno della scuola e l’utilizzo dei giochi situati negli stessi. Dopo la consegna dei 

bambini alla famiglia, viene meno la responsabilità della scuola verso i bambini stessi.  

 

14. La scuola, per garantire la tutela e la sicurezza dei bambini, richiede ai genitori di far co-

noscere alle insegnanti le persone che vengono a prendere i bambini all’orario di uscita, dele-

gandole per iscritto  su apposito modulo  consegnato all’inizio dell’anno scolastico.   
 

15. Assenze 

a. La scuola chiede la collaborazione della famiglia nella gestione delle malattie; si chiede, 

pertanto,  di non portare i bambini a scuola se lo stato di salute non è  idoneo allo svol-

gimento delle normali attività scolastiche (tosse persistente, diarrea, vomito, febbre). 

b. Dopo qualunque assenza per malattia è richiesta  un’autocertificazione per la riammis-

sione a scuola (i moduli saranno messi a disposizione dalla scuola).   

c. Ai genitori è richiesto di venire a prendere il proprio bambino qualora si presentino 

sintomi di: febbre superiore ai 37.5 gradi, dissenteria, vomito, otite, congiuntivite, esan-

tema o traumi che si verifichino durante l’attività scolastica. 

d. Tutte le assenze (anche quelle diverse da motivi di salute) devono essere giustificate 

con l’apposito modulo di autodichiarazione che vi verrà fornito all’inizio dell’anno sco-

lastico.  

e. In caso di assenza prolungata del bambino è compito dei genitori contattare la scuola 

per eventuali avvisi o comunicazioni.  

 

16. Al fine di evitare casi di pediculosi (pidocchi), si raccomanda di tenere controllata la testa 

del proprio bambino. In caso di affezione da pidocchi, il bambino deve essere sottoposto allo 

specifico trattamento. La famiglia  è tenuta ad avvertire tempestivamente la direzione.  

 

17. Non è consentito alle educatrici somministrare farmaci ai bambini. In casi eccezionali 

(somministrazione dei farmaci salvavita che debbono essere presi in orario scolastico) ci si 

atterrà a quanto stabilito dal protocollo dell’AULSS di zona. 

 

18. Retta 

a. La retta annuale è di  € 4.000,00 (intera giornata) e di €  3.800,00 (mezza giornata) e, 

per agevolare le famiglie,  è   ripartita in dieci quote mensili di € 400,00 e  di € 380,00 

ciascuna.  

b.  I genitori dei bambini iscritti si impegnano a versare la quota mensile entro i primi dieci 

giorni del mese presso:    

Banca San Biagio Veneto Orientale  

 IBAN IT 88 V 08965 36281 015015011409 

 Nella causale del versamento è necessario indicare sempre il  nome del bambino e il me-

se di riferimento. 

c. Il Comitato di gestione, prima dell’inizio dell’anno scolastico  tenendo conto  del bilancio 

consuntivo dell’anno scolastico precedente, si riserva la possibilità di variare la retta 

qualora ci siano dei tagli imprevisti ai contributi regionali e comunali. 

d. Nel caso di assenza prolungata dovuta a malattia o per altri   motivi, la famiglia è tenuta 

comunque al versamento della quota mensile che copre, solo in parte, le spese degli sti-
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pendi per il personale docente e ausiliario, del materiale didattico, del vitto e del riscal-

damento. 

e. Nel caso si dichiari il bambino definitivamente ritirato dal nido durante l’anno in corso 

(ad eccezione del mese di giugno), la   famiglia è esonerata dal pagamento delle quote 

restanti. Nell’eventualità che il bambino venga ritirato prima del rinnovo delle iscrizioni 

non si assicura l’iscrizione all’anno scolastico successivo.  

f. Nel caso l’iscrizione riguardi più fratelli non è prevista la riduzione della quota mensile. 

g. La scuola, nei primi mesi dell’anno solare, consegna a tutti i genitori la dichiarazione del-

le rette pagate nell’anno precedente.   

  

20.  Per i bambini che frequentano il nido integrato si richiedono: 

∗ un sacchetto di stoffa contrassegnato dal nome  

∗ due piccoli asciugamani con asola  

∗ cinque bavaglini con elastico 

∗ un cambio di biancheria completo all’interno di un sacchetto trasparente contraddi-

stinto da nome e cognome 

∗ un ciuccio (solo se il bambino lo usa) e apposito contenitore con nome e cognome 

∗ un paio di pantofole comode 

∗ otto foto tessera. 

Per il riposo dei bambini del nido integrato sono richiesti, inoltre, una coperta, un cuscino, 

una federa e una bustina con pettinino, tutti  contrassegnati  dal nome. 

 

Si consiglia di far indossare ai bambini un abbigliamento comodo e pratico (es. tuta da ginna-

stica). Sono da evitare bretelle, cinture, ganci complicati, in modo che il bambino possa muo-

versi liberamente e per facilitare il compito delle educatrici. 

 

21. La mensa è interna alla scuola e i pasti vengono preparati giornalmente dal personale 

preposto. Il menù, approvato dal Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), è 

suddiviso in quattro settimane e consultabile, unitamente alla tabella degli allergeni, nella 

bacheca della scuola e sul sito internet. In caso di allergie a determinati alimenti è richiesto 

un elenco dei cibi non tollerati e relativo certificato medico da rinnovare ogni anno scolasti-

co. 

 

22. In occasione di feste o compleanni possono essere portati a scuola dolci confezionati e 

bevande non gasate. Non possono essere accettati alimenti casalinghi, come previsto dalla 

normativa. 

 

23. La scuola non può fornire i numeri di telefono dei genitori a terzi nel rispetto della legge 

sulla privacy. I genitori sono, pertanto, invitati a scambiarsi i numeri di telefono, se necessa-

rio, personalmente. 

 

24. Nel rispetto della privacy, non è consentito all’interno degli ambienti scolastici (cortile 

compreso)  fare foto o video riprese e distribuire o lasciare biglietti di invito per feste o com-

pleanni. 
 

 

Il Regolamento va rispettato in ogni sua parte per rispondere alle esigenze del bambino e 

alle finalità educative che la scuola si propone. 

 

San Donà di Piave,   20 /03/2021 
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 L’educazione è 

cosa del          

cuore  

 

        Don Bosco  

                      

  

  Il Nido Santi Angeli Custodi  

il 25 gennaio  2021  

ha ottenuto il rinnovo  

  dell’accreditamento  

   con punteggio del 100%.  


