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REGOLAMENTO INTERNO
Anno scolastico 2017-2018
Delibera regionale n° 62/24 del 14/11/2008 e n°28/11 del 19/06/2009

Art. 1
Il Nido PUFFLANDIA è una comunità educativa finalizzata ad integrare l’opera della
famiglia. Un servizio educativo e sociale per la prima infanzia che favorisce, in
collaborazione con la famiglia stessa, l’armonico sviluppo psico-fisico e sociale dei
bambini. PUFFLANDIA si propone di salvaguardare l’incolumità, la sicurezza e il
benessere del bambino per favorirne lo sviluppo globale in totale serenità, sostenendo le
famiglie e collaborando costantemente con esse. Lo staff del Nido, pertanto, chiede il
massimo rispetto e la totale fiducia. L’iscrizione comporta la piena accettazione di quanto
sopra e l’impegno a rispettare le proposte educative del Nido ed a collaborare alla loro
attuazione.
Art. 2
Il servizio è rivolto a tutti i bambini da tre mesi fino a tre anni. Ai fini dell’ammissione
dei nuovi iscritti è redatta una graduatoria d’accesso per sezione, nel rispetto del diritto
di continuità per i bambini dell’anno precedente. La graduatoria d’accesso è consultabile
su richiesta ed è oggetto di variazioni/aggiornamenti durante l’anno scolastico.
Art. 3
La quota d’iscrizione annuale è pari a € 100,00, comprende la polizza assicurativa per
responsabilità civile e copertura dei rischi da infortuni. La quota è obbligatoria, ha
validità un anno scolastico e non è rimborsabile, nemmeno in caso di ritiro del bambino,
prima della fase d’inserimento. Il mese, indipendentemente dal giorno d’inserimento, è da
intendersi come calendario (gennaio, febbraio, ecc). La frequenza di agosto coincide con
l’ultima retta sottoscritta, salvo variazioni comunicate alla Direzione con apposito modulo
entro il 30 giugno (secondo quanto fissato nel successivo art.9).
Art. 4
L’inserimento del bimbo nella struttura è subordinato alla consegna della documentazione
richiesta al momento dell’accettazione della domanda di ammissione. Devono essere
consegnati i seguenti documenti correttamente compilati e firmati:

Domanda di iscrizione;
Versamento quota di iscrizione;
Regolamento retta prescelta;
Eventuale delega al ritiro (da indicare nel modulo di iscrizione);
Compilazione modulo liberatoria (autorizzazione all’utilizzo delle immagini e
informativa sulla tutela della privacy);
 Certificato di idoneità rilasciato dal medico curante;
 Copia della certificazione delle vaccinazioni obbligatorie eseguite;
 Intestazione fattura;
 Eventuale certificato di intolleranze o allergie alimentari e non.
La mancata consegna dell’intera documentazione sopra citata entro il primo giorno di
frequenza, autorizza il personale del Nido a NON procedere all’inserimento del bambino.
Art. 5
Il pagamento della retta mensile avverrà anticipatamente tramite bonifico bancario o
contanti ENTRO il giorno 3 di ogni mese. In caso di ritardato pagamento superiore ai 30
giorni sarà dovuta l’indennità di mora in misura del 5%. Il ritardo superiore ai due mesi
del pagamento anche di una sola retta, comporta l’immediata sospensione del servizio,
preceduto da formale comunicazione della Direzione, nonché l’avvio delle procedure per il
recupero degli importi dovuti. La riammissione, ricorrendo la disponibilità del posto, è
subordinata al preventivo pagamento degli arretrati e dei relativi interessi.
Art. 6
PUFFLANDIA rimane chiuso, di norma, nei giorni di sabato e domenica, in tutte le feste
di precetto e le festività nazionali, tuttavia, può decidere la chiusura in alcuni giorni
dell’anno dietro un’ adeguata, previa comunicazione e l’apertura extra del sabato, dalle 9
alle 13, qualora sussistano i presupposti, dietro versamento di una tariffa straordinaria
pari a 30€.
Art. 7
Il servizio Nido è aperto dalle 7:30 alle 20. Anticipi di entrata e posticipi di uscita
rispetto agli orari ordinari di apertura e chiusura del nido, comporteranno una
maggiorazione della retta di riferimento, pari a € 6,00 per mezz’ora o frazione di essa,
poiché richiedono una presenza straordinaria di personale educativo. In caso di
permanenza in aggiunta alla frequenza ordinaria prevista, viene applicata una
maggiorazione della retta di riferimento pari a euro 6,00 per singola ora. Per l’uscita, i
bambini saranno consegnati solamente ai genitori, o a persone maggiorenni indicate nella
delega scritta dai genitori. Lo staff del Nido si riserva la possibilità di chiedere un
documento di riconoscimento.






Art. 8
Le variazioni di frequenza tra le varie tipologie di orari previste, vanno richieste con
almeno 30 giorni di anticipo ed autorizzate dalla Direzione. Saranno operative solo dal
mese successivo all’autorizzazione.
Art. 9
Nel caso in cui i genitori decidessero, per cause varie, di rinunciare alla frequenza del
Nido, dovranno darne avviso scritto almeno 30 giorni prima della cessazione della
frequenza. In mancanza di comunicazione di tale preavviso, dovrà essere garantita
l’intera retta annuale sottoscritta.
Art.10
L’accesso all’interno delle aule durante l’orario scolastico da parte del personale esterno
e dei genitori stessi, comporta l’OBBLIGO DI UTILIZZARE I COPRISCARPE. Una volta
entrato in struttura il genitore è responsabile del proprio figlio e quindi si raccomanda un
atteggiamento attento e rispettoso sia dell’ambiente che del materiale. Si prega di non
sostare in struttura o in giardino oltre l’orario di frequenza per non disturbare o
intralciare le attività e le routine che si svolgono al Nido.
Art. 11
Lo staff del Nido non è autorizzato alla somministrazione di nessun tipo di farmaco per
qualsiasi terapia medica, nemmeno omeopatica; viene fatta eccezione solo per i
“salvavita” dietro autorizzazione scritta dei genitori, mentre richiede il ritiro del
bambino nei casi in cui si presentano i seguenti sintomi:
 Febbre superiore a 37°
 Diarrea se più di 3 scariche liquide
 Vomito ripetuto
 Congiuntivite purulenta, in caso di occhi arrossati con presenza di
secrezione gialla purulenta
 Esantema (macchie diffuse) se esordio improvviso e non motivato da
patologie precedenti es. allergie
 Infezioni della bocca e della pelle
Art. 12
Per la riammissioni al Nido, è necessario il certificato del medico curante che
certificherà l’idoneità alla frequenza qualora l’assenza sia superiore ai 5 giorni
consecutivi; tuttavia, è richiesto il certificato, anche per assenze inferiori, qualora il
bambino abbia riscontrato malattia infettiva e/o contagiosa. In questo caso, i genitori
sono tenuti ad avvisare tempestivamente il Nido, nel comune interesse.
Art. 13
Nei casi di più componenti familiari, Pufflandia applica uno sconto del 10% sulla retta
mensile.

Art.14
Le iniziative in collaborazione con la famiglia, riguardano prevalentemente le feste
(Natale, Carnevale e Fine anno) e le uscite e le gite sul territorio; fermo restando che la
relazione quotidiana con i genitori è per noi un momento fondamentale di scambio e
restituzione dei fatti avvenuti nella giornata. In qualsiasi momento dell’anno, sia le
educatrici che i genitori, possono richiedere, le une agli altri e viceversa, un colloquio per
qualsiasi aspetto riguardante la vita del bambino al Nido.
Art.15
Pufflandia provvede a fornire tutto l’occorrente per l’igiene personale del bambino ed il
materiale ludico-didattico; mentre è necessario il seguente corredo:
 Due cambi completi di abbigliamento, compreso calze antiscivolo e t-shirt/polo
Pufflandia, da portare ogni giorno nello zainetto;


Spazzolino e dentifricio;



Pannolini;



Ciuccio personale per chi lo utilizza;
Art.16

I bambini dovranno indossare quotidianamente la t-shirt/polo personalizzata, tenendo
conto anche degli eventuali cambi. Per le sezioni lattanti, semi divezzi e divezzi, la t-shirt
ha un costo pari a € 8, mentre per la sezione treenni e/o primavera, la polo costa € 13.
Art.17
Le iscrizioni al Nido vengono accolte durante tutto l’arco dell’anno scolastico sino al
raggiungimento dei posti disponibili.
Pufflandia segue una programmazione didattica per tutto l’anno scolastico; le attività
curriculari e non, si svolgono prevalentemente la mattina e possono parteciparvi solo i
bimbi che arrivano al nido entro le ore 9:30 e che hanno una frequenza costante. Per la
sezione dei treenni e/o primavera è richiesto l’ingresso NON OLTRE le ore 9. Le fasce
orarie sono flessibili e di seguito indicate; tuttavia, l’uscita non può avvenire prima delle
12:30 al fine di consentire le operazioni di routine di igiene e cambio.
FASCIA ORARIA
3 ORE
4 ORE
5 ORE
6 ORE
7 ORE
8 ORE
9 ORE
10 ORE

MENSA ESCLUSA
€ 180
€ 200
€ 220
€ 240
€ 260
€ 280
€ 300
€ 320

MENSA INCLUSA
€ 265
€ 285
€ 305
€ 325
€ 345
€ 365
€ 385
€ 405

Art.18
L’alimentazione dei bambini è regolata sulla base di tabelle dietetiche predisposte ed
approvate dalla A.S.L. e fornite dal centro produzione pasti Ri.Col. A tutela della salute
dei bambini non è permesso l’ingresso di alimenti non direttamente controllabili. Il
servizio mensa mensile ha un costo pari a €. 85,00 compreso i bavaglini monouso, mentre
la quota di ogni singolo pasto è di €. 5,00. Nel caso si voglia usufruire del pasto extra, i
genitori sono tenuti a comunicarlo il giorno prima. La somministrazione del pranzo è
prevista entro le ore 11:30, pertanto si richiede l’ingresso del bimbo tassativamente
ENTRO le ore 10:00. Per i bimbi dai 3 ai 12 mesi, il pasto viene portato dai genitori e la
preparazione e la somministrazione hanno un costo pari a € 1,50.
Art.19
Pufflandia offre i seguenti servizi:
 Servizio navetta/scuolabus;
 Organizzazione di feste ed eventi;
 Spiaggia day durante il mese di luglio;
 Uscite e gite scolastiche fuori porta;
 Servizio di consulenza pedagogica;
 Intrattenimento wedding;
 Servizio ludico-didattico serale, attività creative e laboratori didattici.
Art. 20
Pufflandia promuove sul territorio la diffusione della cultura ludica e del gioco quale
esercizio di libertà e di creatività ed in quanto intensa e pregnante opportunità di
crescita individuale e sociale; offre un luogo d’incontro e d’aggregazione in cui siano
possibili l’interazione, lo scambio e la conoscenza tra bambini e ragazzi tra i 3 e 10 anni,
provenienti da esperienze e vissuti diversi; propone attività diversificate, spazi di
ascolto e di autonomia con l’obiettivo di incidere positivamente sulla qualità della vita
attraverso azioni mirate e specifiche.
Pufflandia offre la possibilità di usufruire di pacchetti-tessera per la frequenza nella
Ludoteca per coloro che hanno esigenze saltuarie e non quotidiane; la disponibilità del
servizio è garantita solo qualora ci fosse un numero di bambini adeguato, pertanto è
necessario comunicarne preventivamente l’eventuale presenza.
Ci sono due opzioni di pacchetti ore ed hanno validità un anno scolastico.
Pacchetto 40 ore
€ 190

Pacchetto 70 ore
€ 240

I laboratori didattici vanno previamente prenotati, si svolgono in determinati giorni dalle
16:30 alle 17:30 o alle 18 (a seconda del laboratorio) ed hanno un costo pari a €10

Pufflandia propone, inoltre, LEZIONI PRIVATE DI ATTIVITA’ E MATERIE
SCOLASTICHE per bimbi della scuola primaria ad un costo pari a € 10 l’ora.
Art.21
Per eventuali informazioni e/o comunicazioni telefoniche, la Direzione è disponibile nei
seguenti orari di segreteria: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19,
pertanto si richiede cortesemente, ampia discrezione nell’ attenersi alle fasce orarie
indicate, tuttavia si rende reperibile qualora sussistano esigenze di carattere estremo ed
urgente.
Per informazioni e/o comunicazioni di carattere più formale, la Direzione si rende
disponibile dietro previo appuntamento.
In relazione agli aggiornamenti quotidiani seguiti dalle immagini fotografiche dei bambini,
si comunica che verranno trasmessi, quando possibile, sulla base dell’organizzazione e
della gestione interna, pertanto si richiede la dovuta comprensione a riguardo, evitando
cortesemente, la richiesta di trasmissione tempestiva, costante ed assidua.
Art.22
L’iscrizione comporta l’ACCETTAZIONE INTEGRALE del presente Regolamento.

