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DOCUMENTI OBBLIGATORI 
 
 Fotocopia delle vaccinazioni 
 Fotocopia dei richiami delle vaccinazioni 
 Certificazione medica per l’ammissione del bambino all’asilo nido 

 
 

 
CORREDO 
 
 Sacchetto di stoffa porta oggetti 
 Cambio comodo per l'asilo (tuta o simili) 
 Ciucciotto personale e biberon (se utilizzato) 
 Pantofoline o calze antiscivolo 
 Gioco consolatorio per dormire (se necessario) 
 Spazzolino per l'igiene orale 

 
ORARI E TARIFFE 
 
L’ammissione all’asilo prevede una “iscrizione annuale” e una retta mensile. 
 
La retta mensile è suddivisa in tariffe basate sulle ore di frequentazione, al 
momento esistono le seguenti opzioni: 
 

 Quattro ore 
 Sei ore 
 Otto ore 
 Dieci ore 
 Oltre dieci ore 
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SERVIZIO BABY PARKING 
 
Anche in questo caso il servizio è diviso in “Pacchetto ore” con tessere da 
10,20,30,40 ore. 
 
In alternativa ai vari pacchetti si potrà scegliere il “Baby Parking classico” con 
pagamento giornaliero. 
Nel caso si usufruisca del pacchetto orario le ore vanno utilizzate entro un mese 
dalla data d'iscrizione e non saranno cumulabili nei mesi successivi. 
 
N.B. La quota d'iscrizione sarà valida solo per chi usufruisce 
dei vari pacchetti, con queste modalità l'asilo garantirà sempre 
il posto al bambino. 
 
ORARIO 
 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7,30 alle 18,30 
Pranzo dalle ore 11,30 alle 12,30 
Merenda dalle ore 15,30 alle 16 
 
RETTA MENSILE 
 
A seconda delle richieste saranno applicate le tariffe elencate nel foglio 
consegnato al momento dell’iscrizione. La scelta della fascia oraria è da 
concordarsi con la Direzione in base ai posti disponibili.  
La retta mensile COMPRENDE le visite pediatriche, i pannolini, i prodotti per la 
cura e l'igiene quotidiana del bambino ed il materiale didattico. 
Dalla retta sono invece ESCLUSI i pasti, gli stessi verranno contabilizzati 
settimanalmente o mensilmente in base al reale consumo. 
Il pasto comprende: colazione, spuntino, pranzo e merenda. 
Il pagamento della retta dovrà essere effettuato ENTRO E NON OLTRE i primi 
tre giorni di ogni mese. 
 
INSERIMENTO 
 
Pur non essendo obbligatorio, è però consigliata UNA SETTIMANA DI PROVA 
GRATUITA, in modo da abituare il bambino al nuovo ambiente ed alla nuova 
situazione; solo e soltanto nel caso in cui il bambino non dovesse inserirsi la 
quota d'iscrizione verrà restituita, per altre circostanze NON potrà essere resa. 
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MODALITÀ INSERIMENTO 
 
È previsto un inserimento di un'ora al giorno, preferibilmente in fascia 
pomeridiana, salvo particolari necessità. Durante l'inserimento, per i primi tre 
giorni è prevista la presenza di un genitore, il quarto ed il quinto giorno inizierà 
la cosiddetta “giornata tipo” con orario di frequenza normale e senza il genitore. 
 
FARMACI 
 
Le educatrici dell'Asilo Nido Pollicino non sono tenute a somministrare alcun tipo di 
farmaco o medicamento. 
 
ALIMENTAZIONE DEL BAMBINO 
 
Al momento dell'iscrizione verrà comunicato ai genitori il menù. 
In fase di svezzamento verrà compilata una scheda alimentare personalizzando 
gradualmente l'alimentazione alla dieta somministrata al nido. 
In caso di allergie o intolleranza alimentari, la dieta dovrà essere 
prescritta dal Pediatra alla Direzione. 
I pasti cosiddetti “veicolati” sono preparati da ditte specializzate e consegnati 
giornalmente. I pasti vengono ordinati la mattina stessa del consumo entro le 
ore 9; se non comunicata per tempo alla Direzione l'assenza del bambino, il 
pasto verrà ordinato ed addebitato al genitore. Per disdire il pasto si prega, 
quindi, di contattare entro tale orario l'asilo. 
 
GIORNI DI CHIUSURA 
 
L'Asilo Nido Pollicino È APERTO TUTTO L'ANNO, fatta eccezione per le feste 
dettate dal calendario (Natale, Pasqua, San Giovanni Battista, etc.). 
Il 24 ed il 31 Dicembre l'asilo rimarrà aperto fino alle ore 17. 
Entro la fine di Maggio verrà richiesto ai genitori un prospetto scritto riportante 
il periodo di assenza per vacanze estive di ogni bambino. 
 
RACCOMANDAZIONI 
 
I genitori sono pregati di NON portare al nido giocattoli personali, con 
particolare attenzione per armi giocattolo di vario genere. 
 


