REGOLAMENTO ASILO NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA BIRIBIMBO’
La scuola è un servizio aperto a tutti i bambini e le bambine da 3 mesi a 5 anni: i piccoli verranno
divisi per fasce d’età nei momenti didattici e di gioco, ma altresì importante sarà la condivisione di
momenti comuni come i pasti: i bambini più piccoli saranno spinti ad emulare i grandi e questi
ultimi sentiranno la resposabilità di “badare” ai più piccoli!
Discorso a parte per i neonati che verranno dislocati in un’altra area della scuola, meno rumorosa e
più adatta alle loro particolari esigenze.
Biribimbò si identifica come luogo di relazioni, consente alle famiglie che si rivolgono al servizio
di affidare con continuità e sicurezza il proprio bambino a personale qualificato e premuroso. Tutti
gli arredi e i materiali sono sicuri, puliti e adeguati all'età dei bambini.
Si consiglia di leggere attentamente codesto regolamento al fine di evitare inutili disguidi o
superflue domande alle educatrici e per un più partecipativo ruolo del genitore in questo primo
importante passo verso l’indipendenza del bambino.

ORARI E CALENDARIO
La scuola è aperta dal lunedi al venerdi dalle 7.30 alle 19.30 il sabato dalle 7.30 alle 14.00. Le
attività didattiche si svolgeranno dal 3 settembre al 29 giugno. Durante tutto il mese di luglio
Biribimbò sarà aperto dalle ore 7:30 alle ore 16:30 le attività didattiche verranno sospese e si
attiverà il grest estivo, con giochi, laboratori, piscina. Il grest si svolgerà nel giardino della
scuola (esclusi i momenti dei pasti). La scuola resterà aperta anche ad agosto con un orario
ridotto (dalle 8:00 alle 14:00).
(la direzione si riserva la possibilità di una chiusura di max 2 gg alla fine di giugno per
l’organizzazione della recita di fine anno e la successiva preparazione del grest, in tal caso i
genitori verranno avvisati preventivamente)
Riportiamo di seguito il calendario delle festività in cui la scuola resterà chiusa.
1 e 2 novembre – Ponte per la Commemorazione dei defunti
dal 24 dicembre al 1 gennaio - Festività natalizie
4 febbraio (chiuso dalle 14:00 alle 19:30) 5 febbraio intera giornata - Festa di Sant’Agata
dal 18 al 21 aprile – celebrazione della Santa Pasqua
25 e 26 aprile – Ponte per la Festa della Liberazione
1 maggio - Festa dei Lavoratori
2 giugno – Festa della Repubblica
(*) Il calendario potrebbe essere suscettibile di variazioni
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ISCRIZIONE, FREQUENZA, RETTA e RIDUZIONI
La quota d’iscrizione e assicurazione deve essere versata interamente al momento dell’iscrizione
del bambino. I genitori inoltre dovranno compilare dei moduli riguardanti informazioni sui dati
personali del bambino e della famiglia, sulle persone autorizzate al ritiro del bambino e un
questionario con semplici domande per conoscere meglio il bambino.
I suddetti moduli sono scaricabili dal sito www.biribimbo.it e anch’essi dovranno essere consegnati
in segreteria al momento dell’iscrizione.
Documenti necessari per l’iscrizione: copia del libretto sanitario, copia delle vaccinazioni del
bambino, copia dei documenti d’identità dei genitori, codice fiscale del genitore al quale deve
essere intestata la fattura.
La frequenza del bambino è fondamentale per vari motivi: facilita l’inserimento nei primi mesi,
garantisce una crescita graduale dal punto di vista didattico ed educativo, permette una
socializzazione graduale e non forzata sia tra coetanei che con le maestre.
Pertanto si invitano i genitori a garantire al bambino una frequenza abbastanza costante.
-In caso di assenze prolungate si invitano i genitori di avvisare le maestre per motivi organizzativi.
-In caso di accertata malattia il bambino non potrà essere ammesso a scuola se non dopo l’avvenuta
guarigione, per la doverosa tutela dei bimbi e del personale scolastico.
-In caso di assenze per malattia superiori ai 5 gg consecutivi si dovrà presentare alla direzione un
certificato medico che attesti che il bambino sia guarito. Altrimenti, il bambino non potrà essere
ammesso a scuola.
-Si può interrompere definitivamente la frequenza del bambino in qualsiasi momento dell’anno,
avendo la premura di comunicarlo alla direzione almeno un mese prima. Nel caso ciò non avvenga,
il genitore sarà tenuto a versare la retta per intero.
-La retta mensile deve essere versata entro e non oltre il 5 di ogni mese. Nel caso ciò non
avvenisse, la direzione si riserva il diritto di escludere l’alunno/a dalla scuola.
-Nel caso di assenze prolungate che superino i 30 gg consecutivi, il genitore dovrà comunque
versare la retta mensile (con una riduzione del 15% sul totale).
Si specifica inoltre che NON SI FA CREDITO A NESSUNO.
L'asilo è una struttura privata: la puntualità dei pagamenti delle rette è pertanto garanzia per tutti i
bambini che frequentano il nido, del mantenimento degli standard di qualità.
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COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLA E FAMIGLIA-SCUOLA
Quest’anno le comunicazioni scuola-famiglia avverranno (oltre che tramite la tradizionale
LAVAGNA AVVISI posta all’ingresso) via e-mail.
I genitori avranno l’obbligo di rilasciare in direzione un indirizzo e-mail attivo. Se i genitori non
avranno la premura di controllare le e-mail o lo faranno in ritardo, la direzione non si prenderà
carico del mancato avviso.
Le comunicazioni famiglia-scuola invece dovranno essere meglio regolate. Le maestre ovviamente
avviseranno immediatamente i genitori in caso di un’urgenza o di un malore, quindi si pregano i
genitori di evitare inutili telefonate che interrompono le attività e di chiamare solo in caso di
importanti comunicazioni. Per i bambini che sono nella fase dell’inserimento invece le telefonate
saranno tollerate (se non troppo frequenti) per rassicurare il genitore e concordare con lui una
tecnica per un migliore inserimento a seconda della reazione del bambino.

INSERIMENTO, KIT DEL BAMBINO E ZAINETTO
La fase di inserimento all’asilo è un momento molto delicato che prevede l’adattamento del
bambino in un contesto diverso dall’ambiente familiare. Si pregano i sigg. genitori di voler mettere
al corrente le insegnanti di eventuali problematiche
riguardanti il bambino ( problemi di salute, stati emotivi, situazioni familiari particolari )
dimodochè le educatrici saranno messe in condizioni di adottare un approccio adeguato a seconda di
ciò che la situazione richiede.
Le informazioni verranno trattate con l’adeguata riservatezza e verranno utilizzate nell’esclusivo
INTERESSE DEL BAMBINO.
Il momento dell’inserimento dovrebbe avvenire nel modo meno traumatico possibile è quindi
opportuno che il bambino sia accompagnato per qualche giorno dalla madre ( o dal padre, o da una
figura altrettanto familiare), affinché bimbo, madre ed educatore possano gettare le basi per rapporti
che abbiano continuità e stabilità. Il genitore in questa fase deve evitare di riporre le proprie ansie
sul bambino, mostrandosi invece positivo e propositivo, seguendo le indicazioni che le educatrici si
permetteranno di dare per facilitare l’inserimento.
Non si può studiare una generica tecnica d’inserimento, perché ogni bambino ha tempi e modi
diversi che verranno esaminati dalle educatrici ed al quale il genitore dovrà attenersi con pazienza.
Il genitore sarà il benvenuto nella struttura in qualsiasi momento, dovrà solo avere la premura di
indossare i calzascarpe presenti nel box all’ingresso. Questo per garantire a voi e ai vostri bambini
un ambiente più igienico possibile.
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Il Kit del bambino dovrà essere consegnato alle maestre il primo giorno di scuola e verrà
custodito tutto l’anno in un armadietto apposito al quale anche il genitore potrà accedere.
Dovrà essere composto da:
- Due cambi completi adatti alla stagione
-Pacco di pannolini e salviette imbevute per i più piccoli (custodito nella zona fasciatoio)
-Raccoglitore per i bambini dai 3 anni in su
I genitori avranno la premura di controllare lo stato della biancheria e se è il caso di portare cambi
nuovi o puliti o adatti alla stagione.
Le maestre avranno la premura di avvisare i genitori nel momento in cui staranno per esaurirsi i
pannolini o le salviettine tramite una lavagnetta all’ingresso. I genitori si prenderanno l’impegno di
controllare quotidianamente tali avvisi.
Le insegnanti, dopo la formazione delle classi, provvederanno alla scelta di una divisa scolastica.
E’ importante che ogni bambino abbia un proprio zainetto. Esso infatti sarà un mezzo per
responsabilizzarsi, andando da a prenderlo quando è necessario, gestendone il contenuto (con
l’aiuto delle maestre) e riponendolo nel posto indicato. Esso dovrà contenere:
-Tovaglietta per la colazione e il pranzo
-Bavaglino per i più piccoli
-Bottiglietta o borraccia d’acqua
-Colazione (nel caso di alimenti freschi si prega di consegnarli direttamente alle maestre che
provvederanno a riporli in frigorifero, invece la frutta dovrà essere sbucciata e tagliata.)
-Fazzoletti
-Salviettine imbevute
-Un paio di calzini anti-scivolo da portare quotidianamente nello zainetto (se il bambino sarà
sprovvisto di calzini, saranno forniti dalla direzione al costo di 1,50 euro).
Si pregano i sigg.genitori di controllare quotidianamente che lo zainetto contenga tutto il
necessario, per evitare disagi durante la giornata scolastica.
La Direzione prega i sigg.genitori di voler apporre contrassegni con il nome del bambino sugli
effetti personali (cambio, borraccia, zainetto, tovaglietta, etc…). Nel caso ciò non avvenisse, la
direzione non si riterrà responsabile dello smarrimento di nessun oggetto.
Non verranno ammessi giocattoli esterni alla scuola se non in caso di bambini molto piccoli
particolarmente affezionati ad un oggetto (ed anche in questo caso saranno le maestre a valutare il
caso specifico).
In caso di trasgressione la scuola non risponde di giocattoli danneggiati o smarriti.
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PRANZO
La scuola ha stipulato una convenzione con un locale autorizzato alla distribuzione dei pasti.
Il pagamento del servizio-mensa** è settimanale e deve essere effettuato il lunedì immediatamente
successivo alla settimana da saldare. Quotidianamente si potrà decidere se far pranzare o meno il
bambino nella struttura, prenotando il pranzo alle maestre entro le ore 10.
In alternativa al servizio mensa i genitori potranno portare da casa il pranzo, che dovrà essere
consegnato alle maestre all’ingresso a scuola, già tagliato, con piatto, e tovagliolo (la scuola è
fornita di frigo, forno a microonde e posate).

NOVITA’ 2014 ATTIVITA’ EXTRA SCOLASTICHE
Durante l’anno la scuola parteciperà a varie manifestazioni, eventi, gite organizzate.
Queste iniziative avranno un costo extra che verrà comunicato di volta in volta.
Verranno organizzati inoltre diversi corsi e laboratori che vedranno impegnati sia i bambini che le
mamme.
Durante l’anno verrà formulato un calendario con le sopracitate attività alle quali bambini e genitori
potranno aderire.

FREQUENZE OCCASIONALI
BIRIBIGLIETTI
I biribiglietti sono un carnet di bigliettini da 10 ingressi, un ingresso corrisponde ad un biglietto.
I biribiglietti hanno una validità di tre mesi dal momento dell’acquisto.
Si potrà ottenere uno sconto sul prezzo dei biribiglietti solo se verranno acquistati ogni mese (vedi
listino prezzi).
ATTENZIONE! Chi è regolarmente iscritto al nido ed alla scuola dell’infanzia non potrà acquistare
i biribiglietti ed utilizzarli non pagando la retta mensile. Potrà aquistarli ed utilizzarli solo come
integrazione alla retta mensile (se si deciderà ad esempio di portare il bambino qualche pomeriggio).
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SOS SCUOLA CHIUSA! NOVITA’ ANNO 2014!
Sempre più frequente diventa l’esigenza dei genitori di avere un posto sicuro dove lasciare i propri
figli nel caso in cui le scuole pubbliche o private frequentate dai bambini siano chiuse.
Biribimbò viene incontro anche a questo bisogno creando dei biribiglietti appositi di validità
semestrale e validi solo per i bambini dai 6 anni in su. (vedi listino prezzi)
BABY PARKING
E’ possibile accedere alla struttura non pagando una regolare iscrizione ma solo con il pagamento
ad ore (per tariffe ed orari vedi listino prezzi).
SERVIZIO “PIEDIBUS” (escluso il sabato)
E’ un servizio di trasporto scolastico “a piedi” ed è riservato solo ai bambini che frequentano scuole
limitrofe alla struttura. Personale di fiducia preleverà il bambino da scuola per accompagnarlo
presso la nostra struttura, dove potrà pranzare e trascorrere il pomeriggio (vedi i prezzi di listino).

•

N.B.: L’iscrizione alle attività di Biribimbò e la fruizione dei suoi servizi sono subordinati
all’accettazione del presente regolamento.

Firma del genitore
………………………………
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