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Via Molin Nuovo, 5 -Paderno  
Udine 

Tel. 0432-45137   Fax 0432-45137 
e-mail:   scinfanzia..pdirosa@libero.it 

 

1. 

ORARIO  

SCOLASTICO 
2018/2019 

Entrata: dalle ore      7:45 alle ore     9:00 

Uscita:   dalle ore   15:45   alle ore   17:30 

 

Per consentire una serena e regolare 

accoglienza , si sollecitano tutti i genitori 

all’impegno nel rispetto dell’orario di 

entrata, le porte sono fornite di un 

orologio che le bloccherà 

automaticamente. 

1.2 Per eventuali ritardi dovuti a visite mediche, fisioterapia o altre importanti motivazioni  i genitori 

dovranno avvertire telefonicamente la segreteria della scuola. L'uscita anticipata deve essere richiesta e 
motivata. Al termine delle attività al nido i bambini possono essere ritirati solo dai genitori o da persone 
autorizzate dai genitori, mediante la compilazione dell’apposito modulo.  Non è consentito fermarsi a far 
giocare i bambini e spostarsi da un ambiente all'altro dell'edificio senza autorizzazione.   

2.    ASSENZE E RIAMMISSIONI 
E’ stata abrogata la legge per il certificato medico in caso di assenza , è necessario che il genitore al rientro 
del/della proprio/a figlio/a contrapponga una firma sulla tabella del registro assenze per essere convalidata. 
Per le malattie infettive è necessario avvisare tempestivamente la direzione scolastica .  La direzione della 
scuola si riserva la facoltà di rimandare a casa i bambini che presenteranno sintomi di:  
febbre,vomito,diarrea,congiuntivite,pediculosi. I bambini nel rispetto del D.L. 73 del 7 luglio 2017 e 
successive disposizioni dovranno essere vaccinati. 

2.1   I bambini che si assentano dal nido,  per un periodo continuativo anche di  un mese dovranno comunque 

pagare metà della retta ,se frequenta  più di cinque giorni nel mese è tenuto a pagare l’intero importo mensile, 
in caso di ritiro è obbligato a pagare l’intero importo anche il mese successivo all’avviso scritto . 

 

3.   RETTE 
Per i bambini che frequentano il nido mezza giornata  la retta mensile è di € 442,00 (compresa di marca da 
bollo) mentre i bambini che si fermeranno la giornata intera l’importo sarà pari a € 462,00 (compresa marca da 
bollo) e si verserà  entro il 10 di ogni  mese dal mese di settembre al mese di giugno compreso. All' atto 

dell'iscrizione o rinnovo per l’anno successivo verrà versata la quota di  €   100,00 .  Per i fratelli che 
frequentano il nido o la scuola nello stesso anno scolastico c’è una riduzione della retta come da 
tariffario appeso in bacheca 

4   REFEZIONE 
La refezione è predisposta e conforme alla tabella dietetica approvata da un comitato regionale composto da 
pediatri e dietisti e consegnatoci tramite l’A.s.l. n° 4 di Udine. 
Sarà affisso in bacheca il menù diviso in settimane e consegnata una copia ai genitori per permettere a loro di 
variare la cena.  
Per eventuali allergie alimentari, che richiedono diete personalizzate, è necessario inoltrare domanda 
in direzione della scuola allegando certificato medico. 
Le intolleranze alimentari potranno essere segnalate alla coordinatrice. 
Il cibo viene preparato e distribuito nei locali attrezzati della scuola.  
I compleanni vengono festeggiati a scuola, solo con la frutta, portata nella stessa mattinata dal genitore del 
festeggiato, in modo da permettere alla cuoca di realizzare la composizione, i genitori che desiderano avere le 
foto  di quella giornata consegneranno all’insegnante la loro macchina fotografica che verrà restituita al 
momento dell’uscita. 



 
 

5.   RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Per garantire rapporti continui di collaborazione tra Scuola Nido e Famiglia ed una educazione integrale del 
bambino è necessario che le educatrici: 

 comunichino con le famiglie dei bambini qualsiasi problema si sia evidenziato e informino sulle routine; 

 stabiliscano, con la coordinatrice o le educatrici, incontri e colloqui con i genitori. 
 

I genitori sono impegnati a partecipare alle riunioni indette per loro ed a tenere frequenti contatti con 
l’educatrice cui è affidato il proprio bambino/a . 
Viene inoltre stipulato un patto educativo tra le parti. 

5.1  Le educatrici non possono somministrare farmaci ai bambini; sono ammesse rare eccezioni per cure 

particolari protratte nel tempo e solo su richiesta scritta dal medico curante o medicinali “salvavita”. 

5.2  La natura comunitaria del nido non consente ai genitori, per gli infortuni e le responsabilità civili, rivalse 

di alcun genere nei confronti di altri genitori, personale dipendente, salvo quanto garantito dalla assicurazione 
regionale e da quelle stipulate dalla scuola. 

 

 

 

 

6. CORREDO PERSONALE DEL BAMBINO 

Si consiglia di mandare a scuola i bambini con un abbigliamento idoneo (comodo) a 
partecipare alle attività didattiche. 
 

 I materiali, accessori e abbigliamento sono specificati nell’elenco che vi è stato consegnato il primo 
giorno di frequenza. 
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7. CALENDARIO SCOLASTICO  
ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

 

 

 

 

  

2018  

  

LUNEDI 3 SETTEMBRE   INIZIO ED INSERIMENTI 

LUNEDI 10 SETTEMBRE INIZIO PER TUTTI I BAMBINI CON IL PRANZO   

GIOVEDI 1 NOVEMBRE E 

VENERDI 2 NOVEMBRE 

FESTA DEI SANTI E PONTE (scuola chiusa) 

DA LUNEDI 24 DICEMBRE 

2018 A VENERDI 04 GENNAIO 

2019 (compresi) 

FESTIVITA’ NATALIZIE 

(scuola  chiusa) 

  

2019  

  

DA LUNEDI’ 4 MARZO A 

MERCOLEDI  6 MARZO 

LE CENERI CHIUSURA CALENDARIO REGIONALE 

(scuola chiusa) 

DA GIOVEDI 18 APRILE A 

VENERDI 26 APRILE 

(compresi) 

FESTIVITA’ PASQUALI 

(scuola chiusa) 

 

VENERDI 28 GIUGNO TERMINE ANNO SCOLASTICO ALLE ORE 13:00 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOMENTI FELICI INSIEME……. 

(verranno confermati con avvisi scritti in bacheca 1 

settimana prima) 

 

DATA INCONTRI ORA 

01.10.2018 Assemblea generale 16:30 

ottobre Messa inizio anno 10:30 

15.12.2018 Recita di Natale 10:00 

28.02.2019 Festa di carnevale 09:00 

Maggio Messa fine anno 10:30 

18.05.2019 Gita 09:00 

08.06.2019 Festa di fine anno 

scolastico 

10:00 

 

INCONTRI DI SEZIONE  

(verranno confermati con avvisi scritti in bacheca 1 

settimana prima) 

 

DATA SEZIONE ORA 

01.10.2018  

Coccinelle/farfalle 

16:30 

15.04.2019 Coccinelle/farfalle 16:30 

 

COLLOQUI INDIVIDUALI  

 (verranno confermati con avvisi scritti in bacheca 1 

settimana prima) 

 

DATA  ORA 

Dal 19 al 21 

nov.2018 

 

Coccinelle/farfalle 

Dalle 13:30 alle 

15:00 

Dal 27 al 29 

apr.2019 

Coccinelle/farfalle Dalle 13:30 alle 

15:00 

   

 


