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Regolamento Asilo Nido Latte e Miele 
 
I giorni e gli orari di apertura 
 
Il Micro-Nido “Latte e Miele”, nel rispetto da quanto previsto dalla vigente normativa, offrirà 
la disponibilità di un orario complessivo di apertura di 10 ore e 15 minuti, (dalle 7:30 alle 
17:45), per cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì. 
 
All’inizio di ogni anno scolastico verrà redatto e distribuito un calendario con tutte le 
chiusure ordinarie previste per l’annualità. 
Al fine di offrire risposte adeguate alle effettive necessità, è prevista l’offerta di diverse 
fasce orarie: 

 Un servizio part-time mattina 07:30 - 13:00 

 Un servizio part-time pomeriggio 13:00 - 17:45 

 Un servizio a tempo normale 07:30 - 16:00 

 Un servizio a tempo prolungato 07:30 - 17:45 

Le famiglie sono invitate al rispetto degli orari di apertura e chiusura del servizio al fine di 
evitare spiacevoli inconvenienti organizzativi.  
Certi della collaborazione di tutti, non saranno tollerati ritardi ripetuti. 
 
Retta di frequenza mensile 
 
La retta di frequenza è determinata sulla base dei costi di gestione del servizio e con la 
partecipazione alle spese del Comune, in misura diversa a seconda della fascia ISEE del 
nucleo familiare dei bambini residenti.  
 
Le tabelle delle rette di frequenza del servizio, approvata con delibera della Giunta 
Comunale, sarà esposta pubblicamente sia presso l'Asilo, che all’ufficio Servizi Sociali del 
Comune, affinché le famiglie ed i cittadini ne siano informati e possano prenderne visione in 
ogni momento. 
 
Le rette di frequenza deliberate, saranno versate anticipatamente dalle famiglie, per la 
quota a loro carico, entro e non oltre il giorno 5 del mese di riferimento. 

La retta va versata sempre per intero, non sono previsti sconti per assenze o chiusure per 
festività, unica eccezione è prevista per malattie certificate di almeno 15 gg. consecutivi, 
(solo per bambini che accedono al servizio con graduatoria Comunale). 
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Come ritirarsi 

In caso di ritiro durate l’anno è richiesto il preavviso di almeno 2 mesi, in caso contrario 
l’utente è tenuto al pagamento delle 2 mensilità successive alla data di ritiro. 
 
Per i bambini che accedono al servizio privatamente è necessario presentare una 
dichiarazione scritta al Responsabile di Servizio. 
 
Per i bambini che accedono al servizio tramite Convenzione con il Comune è necessario 
presentare una dichiarazione scritta presso l’Ufficio dei Servizi Sociali. 

 
Astensione dalla frequenza 
 
I bambini febbricitanti, affetti da patologie contagiose, (malattie esantematiche, 
congiuntiviti, ecc), o manifestanti palesi stati di malessere non potranno essere ammessi al 
nido e ne saranno allontanati qualora tali sintomi siano riscontrati nell’arco della giornata al 
nido. 
 
Pasti 

Il pranzo avviene alle ore 11:15 in punto. Per coloro che non pranzano al nido l’uscita deve 
avvenire entro le ore 11:00. 
 
Il menù verrà esposto giornalmente dalle ore 12:00 in ingresso, unitamente alle tabelle 
divise per sezioni, con indicato per ogni bambino cosa ha mangiato, ed eventuali cose da 
portare (cambi, buoni, ecc).  
 
Vi preghiamo di verificare quotidianamente la tabella esposta. 
 
Acquisto buoni pasto in banca 

 
Se si intende far pranzare il bambino al nido è necessario acquistare i buoni pasto 
esclusivamente presso la Banca Agricola Mantovana sede di Medole.  
 
Ogni mattina il buono deve essere compilato con nome e cognome del bambino e data, e 
inserito nell’apposito contenitore dei buoni pasto, posto all’ingresso del Nido.  
 
 

 


