Regolamento del servizio

Art. 1
L’Asilo Nido “IL Tappeto Volante” è gestito dalla Cooperativa Sociale Il Tappeto Volante ed è
ubicato in Via San Francesco D’Assisi 7 in Firenze.
E’ un servizio socio-educativo di interesse pubblico, autorizzato e accreditato dal il Comune di
Firenze che accoglie bimbi dai 12 ai 36 mesi e che si propone di rispondere ai bisogni primari
dei bambini in un percorso di continuità che accompagna il bambino e la sua famiglia fino
all’ingresso alla scuola dell’Infanzia offrendo opportunità educative e di socializzazione.
Per l’ammissione all’Asilo nido non sussiste alcuna discriminazione sociale, né di altro tipo.
Art. 2
Le domande di ammissione devono essere compilate sugli appositi moduli scaricabili dal sito
(scheda di accettazione, scheda d’iscrizione e regolamento) e consegnati alle educatrici.
Il suddetto regolamento viene firmato dalla famiglia e consegnato all’asilo al momento
dell’ammissione al centro, insieme al versamento di 300,00 di cui 150,00 come acconto da
scalare sulla prima mensilità e 150,00 come quota d’iscrizione annuale. Senza il suddetto
versamento la domanda d’iscrizione non potrà essere considerata valida.
La quota d’iscrizione e l’acconto potranno essere versati utilizzando il seguente iban
IT90O0501802800000011481694.
Le famiglie che già frequentano l’asilo, se interessate, dovranno presentare la domanda
d’iscrizione per l’anno scolastico successivo entro il 30 Aprile, per entrare nella graduatoria di
Settembre.
Né l’acconto, né la quota d’iscrizione potranno, in nessun caso, essere restituite.
Al raggiungimento del numero di bambini che possono accedere al servizio verrà aperta una
lista d’attesa. I bambini in lista d’attesa verranno chiamati in base ai posti che si renderanno
liberi nel corso dell’anno scolastico secondo un criterio di precedenza cronologica in base alla
data di presentazione della domanda di iscrizione in struttura o per mail
(info@iltappetovolante.net).
Art. 3
Il periodo di apertura dell’asilo nido “Il Tappeto Volante” va da Settembre a Giugno.
La famiglia, al momento dell’iscrizione del proprio figlio, s’impegna a garantire la frequenza da
Settembre a Giugno.
Per i mesi di Luglio e Agosto sarà previsto un servizio estivo, la cui partenza sarà condizionata
dal numero di iscrizioni effettivamente raggiunte (minimo 6 bambini a settimana). Il servizio
estivo avrà luogo all’interno della stessa struttura e le iscrizioni ad esso saranno aperte dal mese
di Aprile fino ad esaurimento posti.
A tal fine sarà necessario compilare un apposito modulo da richiedere e riconsegnare alle
educatrici (comprensivo di tariffe ed orari).
Art.4
L’Asilo Nido “Il Tappeto Volante” prevede un’apertura dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle
ore 17.30.
L’ingresso per la mattina è previsto dalle ore 8.00 alle ore 9.30.
L’orario di uscita è previsto dalle 13.00 alle 13.15 e dalle 16.30 e alle 17.30.
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Art.5
Il bambino ammesso alla frequenza dell’asilo avrà un inserimento graduale per il quale è
necessaria la presenza di un genitore.
Data l’età dei bambini l’ambientamento è un momento particolarmente significativo e
delicato i cui modi e tempi saranno indicati dagli educatori.
Non potrà essere richiesta una riduzione delle tariffe per orari ridotti di frequentazione del
bambino, dovuti alla fase di ambientamento.
Art.6
La frequenza ha come obiettivo primario il benessere del bambino.
Nel caso di assenza per malattia, superiore ai cinque giorni consecutivi, per la riammissione è
necessario presentare il certificato medico.
Il bambino sprovvisto di tale certificato non potrà in nessun caso essere riammesso alla
frequenza.
Nel caso in cui il bambino presenti, all’asilo, sintomi di malattie saranno prese le precauzioni del
caso e sarà immediatamente avvertita la famiglia.
Gli operatori dell’asilo non possono somministrare alcun tipo di medicinale, se non in caso di
farmaci salvavita (previa certificazione del medico curante o di uno specialista).
Eventuali allergie o intolleranze alimentari devono essere comunicate agli operatori e si
richiede un’idonea certificazione del pediatra.
In caso di assenze per qualsiasi motivo siete pregati di avvertire il centro.
Il personale registra quotidianamente le presenze dei bambini.
Art.7
In qualsiasi momento della permanenza del bambino al centro è necessaria la reperibilità
telefonica di un familiare.
Art.8
Generalmente le dimissioni avvengono al momento in cui è garantita la frequenza alla scuola
dell’infanzia, pertanto i bambini che compiono i tre anni dal 1 Febbraio in poi possono
continuare a frequentare l’asilo fino alla chiusura dell’anno scolastico in corso. Eventuali
rinunce ad usufruire del servizio devono essere comunicate per iscritto almeno con un mese di
anticipo. Tale comunicazione deve essere consegnata a mano, o spedite via posta in via S.
Francesco d’Assisi, 7 – 50124 Firenze, oppure via e-mail all’indirizzo info@iltappetovolante.net,
pena il pagamento della retta del mese.
Art.9
La quota di frequenza deve essere pagata anticipatamente entro il giorno 31 del mese
precedente. Il ritardo o l’omissione del pagamento può essere causa di esclusione dal centro
qualora i familiari non provvedano al pagamento entro dieci giorni dal sollecito.
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DA RESTITUIRE AGLI OPERATORI
Io sottoscritto/a
Nome e cognome
Genitore del bambino
Ammesso all’Asilo Nido

IL TAPPETO VOLANTE

Dichiaro
di aver letto tutti gli art. del presente regolamento (dall’Art. 1 all’Art.9) e di accettarli in tutte le loro parti.

Firma del genitore
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