REGOLAMENTO ANNO SC. 2019/2020
CENTRO INFANZIA
“LA TANA SUL TETTO”
SERVIZI INTEGRATI PER L’INFANZIA

Edizione agosto 2019

Il Centro per l'Infanzia LA TANA SUL TETTO, regolarmente Autorizzato e Accreditato
dal Comune di Ancona secondo la Legge Regionale 9/2003 e il Regolamento Regionale
13/2004, è sito in via B.Buozzi n° 8 ad Ancona; accoglie bambini dai 12 ai 36 mesi, con
orario continuato dalle 08.00 alle 16.30 dal lunedì al venerdì. E' prevista la possibilità
di ingresso anticipato alle ore 07.30, su richiesta e con supplemento.
ISCRIZIONI
Per essere ammessi al Centro Infanzia i bambini devono avere ottemperato alle
prescrizioni previste dalle vigenti leggi sanitarie in ordine alle vaccinazioni
obbligatorie; il personale educativo della struttura è tenuto ad accertare quanto sopra
previsto e ad aggiornare la relativa certificazione di ciascun iscritto, conservandola
adeguatamente agli atti della cartella personale.
Per l’iscrizione, il genitore o chi ne fa le veci, deve altresì presentare allo staff del
centro i seguenti documenti:
Versamento di euro 60 come contributo per le spese d’iscrizione, assicurazione del
bambino e per i pagamenti del materiale didattico di consumo ad essi destinato;
modulo d’iscrizione appositamente firmato e compilato in ogni sua parte;
copia del presente regolamento debitamente firmata per presa visione e

accettazione o auto dichiarazione.

Informativa privacy ex art.13 e 14 GDPR 679/2016 per i dati raccolti
direttamente e indirettamente presso l'interessato debitamente compilata e firmata.
copia del libretto delle vaccinazioni.

ORARI
Il centro infanzia “La tana sul tetto” garantisce un orario continuato dalle ore 8:00 alle
ore 16:30 dal lunedì al venerdì, con pasto ordinato tramite servizio catering e
preparato da apposita struttura autorizzata.
Ingresso: l’orario d'ingresso al centro infanzia deve avvenire nella fascia oraria
compresa tra le 08:00 e le 09:00. E' prevista la possibilità di ingresso anticipato tra le
ore 07:30 le ore 08:00 con un supplemento di 30 € mensili sulla retta prescelta.
In caso di saltuari e singoli ingressi anticipati, verrà applicato un supplemento di 5€ ad
ingresso.
Uscita: la prima uscita è prevista entro le 11:30 (tra le 11.00 e le 11.30), la seconda
entro le 13:00 (tra le 12.30 e le 13.00), la terza alle 15:00 (dopo la nanna), la quarta
ENTRO le 16:30 ( tra le 16.00 e le 16.30).
All'uscita dall'asilo il bambino sarà affidato dalle educatrici solo ed esclusivamente alla
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persona incaricata di accompagnare e venire a prendere il bambino.
Solo previo avviso da parte del genitore alle educatrici del centro, il bambino potrà
essere affidato a persone diverse, se munite di valido documento di riconoscimento
conforme alla dichiarazione del genitore stesso.
SI RACCOMANDA CALDAMENTE DI RISPETTARE GLI ORARI DI ENTRATA E DI USCITA PER
RAGIONI DI SICUREZZA ED ORGANIZZAZIONE INTERNA. EVENTUALI ED OCCASIONALI
RITARDI, DOVRANNO ESSERE COMUNICATI TELEFONICAMENTE AL CENTRO INFANZIA
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 9:00.
PASTI e MERENDE
I pasti che vengono somministrati nel centro per l’infanzia “La tana sul tetto” sono
preparati dalla ditta autorizzata Small Food City.
I menù proposti “Primavera-Estate” ed “Autunno-Inverno”, di cui viene rilasciata copia
alle famiglie, sono stati approvati dalla nutrizionista e seguono la stagionalità.
La ditta Small Food City opera in linea con ogni normativa vigente inerente al settore
alimentare, per tutto ciò che concerne l'igiene, la tracciabilità e il trasporto del
prodotto.
Eventuali allergie, intolleranze, obblighi di motivo religioso o scelte etiche dovranno
essere tempestivamente segnalate alle educatrici al momento del primo colloquio: in
questo caso, previa presentazione del certificato medico (o di dichiarazione scritta da
parte del genitore in caso di obblighi religiosi), verrà garantita una dieta speciale e
personalizzata.
NON VERRANNO EFFETTUATE VARIAZIONI NEL MENU’ DELLE MERENDE NE’ IN
QUELLE DEI PASTI PER PREFERENZE ALIMENTARI.
I pasti, sporzionati e serviti da personale provvisto di certificato di partecipazione a
specifico corso HACCP, hanno un costo unitario di euro 6,00.
Durante l'arco della giornata sono previste due merende, una alle ore 09.15 e l'altra
alle ore 15.15, direttamente fornite dal Centro Infanzia nel rigoroso rispetto delle
norme di igiene e tracciabilità; il costo della/e merenda/e è già conteggiato nella retta
prescelta.
INSERIMENTO
Per i piccoli il distacco dai genitori rappresenterà un momento molto delicato, ed è per
questo motivo che ci dovrà essere massima collaborazione tra le educatrici e i genitori,
al fine di rendere il distacco il più indolore possibile.
L’inserimento si presenta anche come un importante momento di confronto e
conoscenza reciproca: le educatrici raccoglieranno utili informazioni sulle abitudini dei
bambini, in un rapporto di stretta collaborazione e complicità con i genitori stessi.
Il periodo di inserimento è variabile da bambino a bambino in quanto ognuno ha
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bisogno dei propri tempi per l'adattamento, pertanto la frequenza regolare è passibile
di qualche ritardo.
Anche in caso di assenze prolungate i bambini potranno richiedere un ulteriore
periodo di ambientamento e sarà premura delle educatrici assecondare questo
bisogno del bambino.
MALATTIE E ASSENZE
Il personale presente, per legge, non può somministrare farmaci: in caso di necessità
di assunzione di particolare medicinale, il bambino dovrà rimanere a casa oppure sarà
il genitore stesso a recarsi al nido e somministrare il suddetto farmaco al proprio
bambino.
Il personale educativo è autorizzato ad allontanare cautelativamente il bambino dal
Centro Infanzia affidandolo ai genitori nei seguenti casi:
–
febbre ( temperatura superiore a 37,5°)
diarrea
–
–
vomito insistente
affezioni gravi delle vie respiratorie (rinite muco purolenta, tosse insistente,
–
episodi asmatici ecc..)
pediculosi
–
–
secrezioni muco purolenti congiuntivali.
Il genitore, nonostante il periodo di assenza, è tenuto al pagamento della retta
mensile. Laddove il bambino risulti assente per più di 15 giorni effettivi dal Centro,
anche non consecutivi, verrà applicata una riduzione del 10 % sulla retta prescelta nel
mese successivo a quello in cui sono state registrate le suddette assenze.
Nel caso di assenza per una intera mensilità (a anche oltre) e qualora la famiglia voglia
assicurare il mantenimento del posto al proprio bambino, è tenuta al versamento dei
2/3 della retta prescelta Si sottolinea inoltre che i pasti non consumati, perché
assente, non vengono conteggiati.
ABBIGLIAMENTO ED EFFETTI PERSONALI
L’abbigliamento del bambino dovrà essere consono all’ambiente e alle attività che si
andranno a svolgere, dunque il più possibile comodo (ad esempio tute, t-shirt,
felpe…). Nel centro, ogni bambino avrà a disposizione un apposito spazio in cui
deporre tutti gli articoli personali da noi richiesti:
–
Porta-indumenti pratico e poco ingombrante munito di 1 o 2 cambi completi:
intimo (canottiera, mutandina e calzini), maglietta e tuta;
–
un paio di calzini antiscivolo;
–
bavaglino per il momento del pasto/merenda
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pacco di pannolini (per chi li usa): sarà premura delle educatrici segnalare
tempestivamente quando la scorta starà per terminare; si prega, a tal proposito, di
visionare gli avvisi e le segnalazioni in bacheca
–
Biberon e ciuccio con custodia e catenina (per chi li usa)
–
5 foto (formato fototessera) da applicare come segno di riconoscimento negli
spazi personali dedicati ai singoli bambini.
–

RIUNIONI
Una prima riunione con i genitori dei bambini iscritti verrà effettuata entro un mese
dall’avvio dell’anno scolastico: nell’occasione verranno presentati l’équipe educativa,
il progetto pedagogico – educativo e le attività che saranno proposte durante l'anno.
Si svolgerà, inoltre, l'elezione dei/delle due rappresentanti dei genitori, ai quali si potrà
fare riferimento per qualunque richiesta o problematica.
Durante il corso dell’anno verranno effettuate altre riunioni con i genitori, nonché
colloqui individuali per una verifica in itinere del programma.
Le educatrici sono sempre a disposizione anche per ulteriori momenti di confronto
con i genitori in orari da concordare.
RACCOMANDAZIONI E DIVIETI
1- SI RACCOMANDA DI RISPETTARE GLI ORARI DI INGRESSO E DI USCITA DAL CENTRO.
Tutte le attività del centro seguono scrupolosamente un orario ben definito e la
routine del bambino, nonché l'organizzazione stessa del lavoro degli operatori, si basa
proprio sul rispetto di tale ritmo. E' pertanto di fondamentale importanza osservare
l'orario prescelto tra le molteplici fasce proposte.
2- Nel centro per l’infanzia “La tana sul tetto” non sono ammessi cibi, bevande o
giocattoli portati da casa.
3- E' vietato entrare con gomme o caramelle che potrebbero risultare pericolose ad
alcuni bambini.
4- E' severamente vietato lasciar giocare i bambini nel terrazzo all'uscita dal centro
infanzia. In caso di non osservanza del divieto la responsabilità è attribuita
esclusivamente al genitore/accompagnatore.
5- L’ingresso dei genitori all’interno del centro può avvenire solo ed esclusivamente
previa autorizzazione del personale addetto.
6- Si invitano i genitori a visionare gli eventuali avvisi esposti in bacheca e nelle
caselline personali.
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RETTE E PASTI
Settimana completa da lunedì a venerdì
ENTRATA
USCITA
8:00-9:00
11:30
8:00-9:00
13:00
8:00-9:00
15:00
8:00-9:00
16:30

CONTANTI/ BONIFICO
260 €
330 € + 6 € a pasto
350 € + 6 € a pasto
380 € + 6 € a pasto

N. 3 giorni/settimana da concordare (DISPONIBILITA’ 5 POSTI)
ENTRATA
USCITA
CONTANTI/ BONIFICO
8:00-9:00
11:30
230 €
8:00-9:00
13:00
270 € + 6 € a pasto
8:00-9:00
15:00
290 € + 6 € a pasto
8:00-9:00
16:30
320 € + 6 € a pasto
Per i bambini che scelgono di frequentare la struttura fino alle 11.30, è prevista la
possibilità di usufruire di un massimo di 5 pasti al mese al costo unitario di 6 euro
senza ulteriori spese aggiuntive.
E' prevista la possibilità di ingresso anticipato tra le ore 07.30 e le ore 08.00 con un
supplemento di 30€ mensili sulla retta prescelta.
In caso di saltuari e di singoli ingressi anticipati verrà applicato un supplemento di 5€
a ingresso.
Nell'ottica della massima flessibilità del servizio offerto e di disponibilità nei confronti
delle famiglie (vd. anche Carta dei Servizi della Soc. Cooperativa Sociale
“tanaliberatutti”, consultabile e scaricabile dal sito: www.latanasultetto.it), le
educatrici sono disponibili ad accogliere saltuarie e contingenti variazioni rispetto alla
tipologia di frequenza prescelta e ad ospitare il bambino anche oltre l'orario
inizialmente prescelto, salva disponibilità di posto e sempre nel rispetto del rapporto
educatore/bambino e con un supplemento orario di 5€.
Se le esigenze delle famiglie dovessero modificarsi durante l'anno scolastico è
possibile concordare una differente fascia oraria di frequenza tra quelle indicate nelle
tabelle a pagina 6.
Per i bambini che usufruiscono dei “Pacchetti” non è possibile recuperare le giornate
“perse” in caso di assenza: eventuali ed eccezionali richieste verranno valutate dalle
educatrici che, in base alla disponibilità giornaliera, potranno decidere se accoglierle
o meno.
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La retta deve essere versata entro e non oltre il 5 del mese in corso, salvo differenti
ed eccezionali accordi con la famiglia.
In caso di ritardi nel pagamento della retta superiori a 10 giorni decadrà il diritto al
posto. Si ricorda che le mensilità vanno pagate interamente, ad eccezione di mesi
estivi (giugno e luglio) in cui è possibile concordare una frequenza ridotta ( metà mese)
e pagare la metà della retta prescelta.
Chi dovesse ritirare il bambino dal centro infanzia dovrà far pervenire comunicazione
scritta (compilazione di apposito modulo) con almeno 15 giorni di anticipo alla
segreteria, altrimenti la retta del mese successivo dovrà essere comunque versata.
Nel caso di iscrizione contemporanea di due fratelli, verrà applicata una riduzione del
15 % sul totale delle due rette.
Si fa presente che la Soc. Cooperativa Sociale “tanaliberatutti”, che gestisce il Centro
Infanzia “La tana sul tetto”, lavora in stretta collaborazione con l'Associazione ABC
Fantasy, la quale gestisce il servizio di LUDOTECA POMERIDIANA rivolta ai bambini di
età compresa tra i 3 e i 6 anni.
PERIODI DI APERTURA/CHIUSURA
Il periodo di funzionamento del Centro infanzia è continuativo durante l’anno ad
esclusione:
- del mese di Agosto;
- vacanze natalizie e vacanze pasquali ( chiusura Venerdì Santo e Lunedì
dell'Angelo);
- eventuali ponti che verranno preventivamente segnalati.
All'inizio dell'anno scolastico verrà rilasciato alle famiglie il calendario delle effettive
giornate di apertura/chiusura della struttura.
Si comunica inoltre che in presenza di eventi gravi ed imprevedibili (ad esempio
calamità naturali), il Centro Infanzia si atterrà alle indicazioni che verranno fornite
dal Comune di Ancona e che, in caso di obbligo di chiusura per motivi legati alla
sicurezza, la retta andrà comunque saldata.
La firma al presente regolamento costituisce esplicita accettazione dello stesso.
Per ogni controversia legale relativa al Centro per l'infanzia “La tana sul tetto” è
competente il Foro di Ancona.
Centro infanzia “LA TANA SUL TETTO”
Firma per presa visione e accettazione
Ancona ......................

....................................................
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