
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asilo Nido 

Regolamento a.s. 2022/2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Dante, 12 – 36030 COSTABISSARA (VI) – Tel.  0444/206313 
segreteria@scuolaangelicustodi.it – www.scuolaangelicustodi.it 

Partita IVA 03289570248 – Codice Fiscale 95070300249 

mailto:segreteria@scuolaangelicustodi.it
http://www.scuolaangelicustodi.it/


 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Sommario 
 

Identità della scuola .......................................................................................................................................... 3 

Calendario scolastico ......................................................................................................................................... 3 

Iscrizione ............................................................................................................................................................ 3 

Adempimenti vaccinali ...................................................................................................................................... 4 

Retta .................................................................................................................................................................. 5 

Riduzioni rette ................................................................................................................................................... 6 

Pagamenti .......................................................................................................................................................... 6 

Malattia ............................................................................................................................................................. 7 

Aspetti organizzativi .......................................................................................................................................... 7 

Informativa riguardo il trattamento di dati personali anche sensibili .............................................................. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

Identità della scuola 

 

La legge 107/15 ha istituito “il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a 

sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia.” Nella nostra 

scuola è attivo il Nido integrato “Gli Aristogatti” che ai sensi della normativa garantisce la 

“promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e 

scolastici”. I servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia sono esclusi dai servizi a 

domanda individuale. 

L'Asilo Nido Integrato nasce quale struttura integrata alla Scuola dell’Infanzia SS. Angeli Custodi 

che vede come gestore la Parrocchia, con legale rappresentate il parroco Don Roberto Xausa.  

Lo statuto prevede che la gestione venga coordinata dal Gruppo di gestione costituito da tre 

rappresentanti nominati dalla Parrocchia, tre rappresentanti eletti dall’assemblea dei genitori (nido 

ed infanzia) ed un membro nominato dal Comune, con funzioni consultive, nonché la coordinatrice 

didattica.  

L’asilo Nido è autorizzato dalla Regione Veneto ed ha ricevuto un punteggio pari al 100%  

superiore alla soglia minima prevista per l’accreditamento previsto dalla legge regionale n.22/2002. 

Il Nido Integrato Parrocchiale svolge la sua azione educativa ispirandosi a una visione cristiana 

della vita nel rispetto e nell'accoglienza dell'identità culturale e religiosa di ciascun bambino. 

I genitori dei bambini iscritti si impegnano a rispettare: 

 il Progetto Educativo / Piano dell'Offerta Formativa, i regolamenti interni, il patto di 

Educativo Scuola Famiglia, anche relativamente alle misure di contenimento della diffusione 

Covid19 (eventuale e che verrà distribuito alle famiglie ad inizio anno scolastico);   

 il graduale programma di inserimento, specifico per ogni bambino/a, proposto e motivato 
dalle educatrici. 

Calendario scolastico 

 

L’attività didattica inizia nel mese di settembre per terminare alla fine del mese di luglio.  

Il Nido è aperto dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali e secondo calendario 

stabilito dal Gruppo di Gestione di anno in anno, anche in base al calendario scolastico regionale.  

 

Iscrizione 
 

Il nido è organizzato e strutturato per accogliere 32 bambini a tempo pieno dai 12 mesi (compiuti 

entro ottobre) ai 3 anni. Potranno essere accolti lattanti solo ove l’organizzazione lo consenta: le 

domande di inserimento Lattanti pertanto, avranno una lista d’attesa dedicata. 

Su richiesta possono essere previsti massimo n. 4 bambini frequentanti la mezza giornata (part-

time). 

I genitori che iscrivono il bambino/a al nido si impegnano alla frequenza per tutta la durata annuale 

del servizio, fino a luglio compreso e al versamento della relativa retta annuale suddivisa in quote 

mensili.  

Entro il mese di gennaio di ogni anno, si raccolgono le iscrizioni per il nuovo anno educativo che 

inizierà a settembre. 
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Le liste di iscrizione vengono predisposte con le seguenti priorità: 

• bambini già frequentanti a tempo pieno, in regola con i pagamenti 

• bambini nuovi iscritti a tempo pieno, residenti nel comune di Costabissara 

• bambini con fratelli già frequentanti la scuola (sia nido che infanzia) 

• eventuali richieste di anticipo e posticipo per la formazione del cluster chiuso (nel caso di 

vigenza delle prescrizioni per il contenimento della pandemia Covid 19)   

• bambini residenti fuori comune di Costabissara 

• lattanti 

Al momento dell’iscrizione dovrà essere presentata la seguente documentazione: 

• Domanda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta 

• copia del bonifico di 100,00 euro (rimborsabile solo in caso di non accettazione della     

domanda). 

Il patto di corresponsabilità andrà letto, sottoscritto dalle famiglie e consegnato all’inizio dell’anno 

scolastico.  

Al momento dell’iscrizione, è importante segnalare eventuali esigenze specifiche del bambino/a: 

intolleranze, allergie o necessità d’uso di farmaci salvavita. 

In questi ultimi casi la Famiglia deve fornire tempestivamente alla scuola entro la prima settimana 

di settembre (e comunque prima dell’inizio dell’anno scolastico) la documentazione medica che 

certifica tali esigenze, secondo la modulistica predisposta.  

 

Adempimenti vaccinali 
 

La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza 

dall’iscrizione, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del DL 73/ 2017, convertito con 

modificazioni dalla l. 119/ 2017.  

La coordinatrice didattica e la segreteria richiedono la massima collaborazione ove richiesta alle famiglie 

per gli adempimenti previsti, ed in caso di mancata regolarizzazione la coordinatrice ed il Gruppo di 

Gestione si riservano la facoltà di confermare o meno l’iscrizione, dopo aver valutato tutta la 

documentazione ricevuta1. 

                                                           
1 “Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici  

sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive 

e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", che prevedono, tra l'altro, l'invio da parte dei dirigenti scolastici alle 

aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2022, dell'elenco degli iscritti”. Si specifica che “la mancata 

regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto 

previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del DL 73/2017, convertito con modificazioni dalla L 119/ 2017.”  

Art. 3 bis del DL 73/2017 

1. “I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, sono 

tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti”.  

2. “Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, 

completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni 

di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano 

presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente”.  

3. “Nei 10 giorni successivi all’acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di 

istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i 

soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante 

l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta 

di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente”.  

4. “Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per 

l’infanzia trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale mancato deposito, alla 

azienda sanitaria locale che provvede agli adempimenti di competenza”.  
5. “Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 

nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione”. 
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Retta 

 

Quota di iscrizione € 100,00. 

L’anno educativo si svolge da settembre 2022 a luglio 2023 secondo le modalità proposte dalla 

Coordinatrice didattica ed approvate dal Gruppo di Gestione: indicativamente entro il mese di 

giugno è prevista riunione informativa per i nuovi iscritti per comunicare il piano di inserimento dei 

bimbi. Tale riunione avrà carattere anche ‘formativo’ per le famiglie per creare rapporto e dialogo 

con le educatrici per consentire una capacità di distacco delle famiglie per poter accompagnare al 

meglio il bimbo nella fase dell’inserimento.   

Il piano di inserimento dei nuovi iscritti verrà stabilito dalla Coordinatrice (unitamente alle 

educatrici) cercando di contenere il più possibile i tempi, a mente del rispetto dei tempi del bambino, 

e delle esigenze lavorative delle famiglie.  

La retta viene definita su base annua, a prescindere dal momento di effettivo inizio della 

frequentazione del nido in virtù del piano di inserimento/ vacanze/ malattie / uscite anticipate/ 

effettiva frequenza o altro.  

Stante gli aiuti previsti nell’ultimo anno alle famiglie da parte del legislatore quali contributi alle 

famiglie per sostenere il costo degli asili nido, nonché gli aiuti che i Comuni del territorio erogano 

alle famiglie che ne facciano domanda secondo le fasce ISEE,  

 

 Retta annuale famiglie residenti nel comune di Costabissara: €5.500,00 con versamento di 

n. 11 quote mensili di €500,00.  

 Retta annuale famiglie non residenti: €5.830 con versamento di n. 11 quote mensili di € 

530,00  

 

Retta annuale per la frequenza part-time (massimo 4 bambini):  

 €3.850,00 per le famiglie residenti nel comune di Costabissara (n. 11 quote mensili di 

€350,00) 

 €4.400,00 per le famiglie NON residenti (n. 11 quote mensili di €400,00) 

 

Agevolazioni in base ad ISEE: Sono previste agevolazioni sulla retta annua (non part-time) per le 

famiglie residenti nel comune di Costabissara. 

Tale agevolazione è usufruibile esclusivamente previa presentazione alla segreteria di ISEE anno 

fiscale 2021 entro e non oltre il mese di Giugno 2022 e viene accordata alle seguenti fasce  
 

 Sino a 12.000 retta annua di € 3.740,00 (n. 11 quote mensili di €340,00) 

 Da €12.001 ad € 20.000 retta annua di € 4.620,00 (n. 11 quote mensili di €420,00) 
 

In caso di oggettive e sopravvenute difficoltà economiche le famiglie sono invitate ad attivare 
comunicazione e richiesta di eventuale aiuto alla Scuola ed al Comune. 
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Riduzioni rette 

 

Riduzione fratello: Nel caso di due fratellini siano iscritti e frequentanti l’Asilo Nido è prevista una 

riduzione della retta annua del 10% del fratello più grande d’età (non applicabile in caso di part-
time). Nel caso di un fratello iscritto e frequentante l'Asilo Nido e l'altro iscritto e frequentante la 

Scuola dell’Infanzia è prevista una riduzione della retta annua del fratello più grande, della Scuola 
dell'Infanzia del 10%.  

In caso di ritiro del bambino/a nel corso dell’anno, la Famiglia è tenuta versare una quota mensile 

mensilità aggiuntiva di preavviso.  

È prevista una riduzione della retta mensile del 10% per i bambini che, a causa di malattia   

certificata da un medico, frequentino la scuola da 0 a 5 giorni nell'arco dello stesso mese: dal 6° 

giorno di frequenza dello stesso mese la retta sarà versata per intero. 

 

Non è prevista nessuna riduzione della retta in caso i genitori prelevino i bambini alla prima uscita, 

o per assenza per malattia o altro.  

In caso di assenza continuativa non dovuta a motivi medici la retta è dovuta per intero e non è 

prevista alcuna riduzione. 

Non sono previsti rimborsi di retta nel caso di sospensione di una singola sezione o dell’intera 

struttura scolastica fino ad un periodo massimo di 15 giorni lavorativi (es.: sospensione di un gruppo 

in caso di bambino sospetto COVID-19, la retta mensile rimarrà la stessa). 

Si prevede l’adeguamento della quota mensile a € 140,00 nel caso di sospensione del servizio per 

un periodo superiore ad un mese, per far fronte alle spese di gestione ordinaria. 

 

 

Pagamenti 

 

Il pagamento delle quote della retta dovrà essere effettuato ENTRO E NON OLTRE il giorno 10 

di ogni mese, per i mesi che vanno da settembre a giugno, (la quota di luglio viene versata per la 

metà con la quota di settembre, e per l’altra metà con la quota di Giugno). 

La retta può essere versata esclusivamente a mezzo bonifico bancario presso le coordinate bancarie: 

 

UNICREDIT BANCA  IBAN IT33G0200860340 000006045525 oppure 

BANCA DELLE TERRE VENETE  IBAN IT03O0839960340 000000285938 

Causale: NOME DEL BAMBINO e MESE PAGATO 

Beneficiario: PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE 

 

In caso di mancato versamento di una o più quote, la segreteria invierà solleciti alle famiglie.  

Il persistente ritardato o mancato versamento delle quote retta legittimerà la scuola alla sospensione 

del servizio per la famiglia morosa. 
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Malattia 



In caso di assenza la famiglia è tenuta ad avvisare la scuola entro le ore 9.00 

ESCLUSIVAMANTE via WHATSAPP al numero 3533402219. 

 In caso di malattie infettive e/o parassitarie il genitore: 

- è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla scuola; 

- si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni del medico e/o dell'Ulss; 

La Famiglia deve impegnarsi ad attuare e a cooperare con la scuola per attuare le prescrizioni 

previste per il contenimento della diffusione del Covid 19, che la scuola comunicherà ad inizio anno 

e comunque tempestivamente alle famiglie in caso di variazioni.  

I bambini con malattie infettive e contagiose (comprese herpes, congiuntivite) non possono essere 

accettati a scuola. Si chiede l’ottemperanza di questa indicazione al fine di evitare forme di contagio. 

La presenza di pidocchi è assimilata e trattata come malattia contagiosa, si richiede perciò un 

controllo costante durante tutto l’anno e l’autocertificazione dell’avvenuto trattamento prima del 

reintegro del bambino a scuola. 

In caso di assenza per motivi di salute il rientro a scuola avverrà solo previa presentazione di 

richiesta di riammissione con autocertificazione.  

La scuola non può somministrare farmaci di alcun genere neppure se a richiesta del genitore.  

In caso di necessità, quindi, il genitore dovrà venire a scuola personalmente per somministrare le 

medicine al proprio figlio. Unica eccezione è costituita dal caso in cui il minore necessiti della 

somministrazione di FARMACI SALVAVITA per i quali è necessaria la consegna da parte della 

Famiglia del farmaco e di certificato medico secondo la modulistica prevista.  

Aspetti organizzativi 

 

Orari di entrata e uscita: 

dalle ore 7.30-8.00 servizio di anticipo (servizio attivato extra curricolare solo se richiedenti n. 8 

bambini*)  

dalle ore 8.00-9:00 accoglienza dei bambini 

dalle ore 12.10 alle ore 12.20 prima uscita; 

dalle ore 15.30 alle ore 16.00 uscita pomeridiana; 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 servizio di posticipo (servizio attivato extra curricolare solo se richiedenti n. 

8 bambini*). 

*I servizi di anticipo e posticipo saranno attivati in base al numero di adesioni raccolte al momento 

delle iscrizioni: indicativamente per il mese di giugno, ma anche prima se i numeri delle iscrizioni 

raccolte lo consentano) la scuola sarà in grado di comunicare se i servizi sono attivabili ed il costo 

richiesto alle famiglie: il costo viene determinato su base annua in via forfettizzata.   

È indispensabile che le famiglie rispettino l’orario di entrata e di uscita: il rispetto dell’orario favorirà 

una migliore efficienza organizzativa nello svolgimento delle attività didattiche.  

Al momento del ritiro dei bambini da parte dei genitori (o del delegato) i bambini passano sotto la 

responsabilità dei genitori (o del delegato). 
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I genitori sono tenuti a comunicare t emp es t iva men t e  alla scuola eventuali variazioni dei loro 

recapiti telefonici o delle persone da loro delegate, già indicate nella modulistica dell’iscrizione o 
delle deleghe annuali, per poter garantire alla scuola di poterli contattare sempre in caso di necessità. 

La consegna dei bambini sarà effettuata solamente ai genitori o a persone maggiorenni incaricate 

dagli stessi con delega scritta: all’inizio di ogni anno scolastico si chiede alle Famiglie di 

consegnare la modulistica di delega alla segreteria.  

La Scuola è dotata di cucina interna con responsabili addetti sia alla preparazione dei pasti e delle 

merende, sia alla scelta delle materie prime: il menù viene concordato ed approvato annualmente 

dal SIAN dell’ULSS n.8 Berica di Vicenza. 

La cucina è in grado di garantire diete speciali: allergie e intolleranze alimentari vengono 

considerate tali solo se viene consegnata certificazione              scritta del medico, secondo la modulistica 

prevista. 
 

Costabissara, lì 9 dicembre 2021  

 

 

 Il presidente del Gruppo di gestione  

 

 

 

 

DA RICONSEGNARE ALLA SCUOLA FIRMATO 
 

 

 

I genitori di ___________________________________ 

 

Firma del papà _________________________________ 

 

Firma della mamma______________________________ 

 

Data:____________ 
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Informativa riguardo il trattamento di dati personali anche sensibili 

(Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016) 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali si 

informa che presso la sede della Scuola dell’Infanzia “SS. Angeli Custodi” in Via Dante, 12 – Costabissara 

(VI), titolare del trattamento dei dati, verranno trattati i dati personali anagrafici degli alunni e dei loro 

familiari, nonchè quelli sensibili relativi alla salute fisica e mentale e alle convinzioni religiose. Tale 

trattamento sarà finalizzato unicamente alla gestione del servizio richiesto, nonchè agli interventi di 

carattere formativo e educativo e agli adempimenti amministrativi, e verrà effettuato anche con l'utilizzo di 

strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Saranno garantite 

la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti. 

 

I dati potranno essere comunicati, in base alle norme vigenti e per quanto di competenza, alle Autorità 

Scolastiche e ad altri enti destinatari per legge o regolamento, alle Aziende locali socio sanitarie, agli Enti 

Pubblici coinvolti, ai soggetti pubblici o privati che collaborano per lo svolgimento delle attività della 

Scuola, alle Ditte che effettuano i trasporti e forniscono la ristorazione, alle Compagnie di Assicurazione 

con le quali sono state stipulate le polizze assicurative e, dietro specifica richiesta, ad eventuali altre scuole 

nelle quali gli alunni dovessero essere trasferiti. I dati anagrafici degli alunni potranno essere comunicati 

alle segreterie dei musei, mostre e altri soggetti che li richiedano in occasione di visite guidate e gite 

scolastiche. Dei dati potranno venire a conoscenza gli incaricati e i responsabili del trattamento interno o 

esterno, siano essi dipendenti, collaboratori o entità esterne. 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’effettuazione dei servizi e delle prestazioni richieste e la loro 

mancata indicazione comporta l’impossibilità di poterli svolgere. I dati non saranno trasferiti o comunicati 

a Paesi terzi o ad Organizzazione internazionali al di fuori della Comunità Europea. 

 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al perseguimento degli 

scopi per i quali sono raccolti e trattati e comunque nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalle 

normative vigenti. 

 

Sono riconosciuti agli interessati i diritti previsti dal citato Regolamento e in particolare: 

 il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonchè di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi 

 il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

effettuato prima della revoca 

 il diritto alla portabilità dei dati 

 il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 

Potranno essere esercitati presentando richiesta al Titolare del Trattamento dei dati Scuola dell’Infanzia 

“SS. Angeli Custodi” in Via Dante, 12 – Costabissara (VI)) 

 

 

Costabissara, 31 maggio 2018 Il Legale rappresentante della Scuola 

dell’Infanzia “SS. Angeli Custodi” 

  


