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REGOLAMENTO                 (agg. 16/02/23)                                              

1. Sono ammessi al Centro Educativo i bambini dai 12 ai 36 mesi d’età. 
 

2. Prima che il bambino frequenti regolarmente è necessario un tempo d’inserimento (minimo di una settimana) con la 
presenza di un genitore o di una persona a lui familiare. 

 

3. Per la riammissione dopo 5 giorni di assenza, consecutivi e dovuti a malattia, è necessario presentare un certificato medico 
attestante l’avvenuta guarigione. I genitori sono, tuttavia, pregati di informarci per qualsiasi assenza entro le 9.30.  

 

4. Ogni qualvolta si verifichino stati febbrili, congiuntiviti, o forme virali in genere, preghiamo di assentare il bambino, o se 
queste si dovessero verificare al Centro, di provvedere al rientro nella propria famiglia. 

 

5. L’ingresso dei bambini il mattino è consentito dalle ore 7.30 alle 9.00; l’uscita entro le ore 13.30 (1^uscita) 15.30 (uscita 
bebè) o 17.00 (2^uscita). 

 

6. Il pagamento della retta va eseguito entro il 15° giorno d’ogni mese. Non sono previste riduzioni in caso di assenza. La 
quota di iscrizione annuale corrisponde a 100,00 euro non rimborsabili. La retta va corrisposta dal primo giorno di 
inserimento al nido e comprende i pasti. 

 

7. I genitori che desiderano ritirare il bambino dal centro educativo, devono corrispondere un’ulteriore retta mensile che segue 
quella del mese di preavviso. 

 

8. In caso di malattia o assenza prolungata si può accordare una sospensione (di massimo due mesi) per mantenere il posto; 
dalla data di tale sospensione si è tenuti al versamento di una quota d’ulteriori 15 giorni. La sospensione è prorogabile 
corrispondendo il 50% della retta mensile per ciascun ulteriore periodo di sospensione. 

 

9. Si provvederà alle dimissioni d’ufficio nei casi di: 1) Inadempienza dei solleciti di versamento della retta di frequenza; 2) 
inosservanza delle norme inerenti la disciplina. 

 

10. L’inserimento dei bambini in lista d’attesa segue i criteri di ordine di arrivo ed età. 
 

11. La frequenza invernale al “C’era una Volta…” comprende il periodo dal 1 settembre al 30 giugno; sino a tale data il 
genitore è da considerarsi impegnato per la retta. Il periodo estivo, dal 1 luglio al 31 agosto fatta esclusione per le due 
settimane centrali del mese d’agosto di chiusura del Centro, è caratterizzato da altra programmazione ed orari; la quota è 
settimanale. 

 

12. Il bambino avrà un solo corredo stagionale nella propria sacca con cambio completo più asciugamano, bavaglio e 5 
pannolini settimanali per la mezza giornata o 10 per la giornata intera. 

 
 
 

13. E’ consigliato un abbigliamento comodo, cercando di evitare cinture, bretelle ed ogni altro tipo di costrizione.  
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14. Il Centro “C’era una Volta…” è connotato da un preciso programma pedagogico che contempla la convivenza con la 
natura circostante, vivendo all’aria aperta con piante, animali e la convinzione di una sana crescita attraverso la 
sperimentazione e l’esperienza corporea ed emotiva. 

 
 

15. E’ garantita ulteriore personalizzazione rispetto ai bisogni specifici del singolo bambino, senza preclusione di genere, razza 
e religione.  

 

16. Le insegnanti non sono responsabili di eventuali incidenti dopo la consegna dei bambini ai genitori e, da quel momento in 
poi, non c’è copertura assicurativa. 

 

17. Presso il Centro è tradizione filmare e fotografare i bambini durante le attività e i momenti più significativi ma garantiamo, 
in base alla legge del D.P.R. n.318, 28 luglio 1999, la privacy di immagini e voci. 

 

18. Informiamo la possibilità di somministrare ai genitori, durante il periodo di frequenza dei bambini, questionari di 
gradimento per garantire il buon funzionamento del Centro. Inoltre, informiamo della possibilità di effettuare 
verbalizzazioni di osservazioni sui comportamenti dei bambini come richiesto dalla Regione Veneto per possedere 
l’accreditamento. 

 

19. Per il buon funzionamento del Centro preghiamo di attenersi al regolamento rispettando anche tempo e spazio dei bambini 
al momento dell’entrata e dell’uscita. 

 
 

20. La Direzione, non svolgendo alcuna attività di custodia, declina ogni responsabilità e non risponde, a nessun titolo, per furti 
e/o smarrimenti di oggetti o valori lasciati incustoditi in auto nell’aerea di parcheggio. Suggeriamo di chiudere la vettura. 

 
 

21. In caso di chiusura del gruppo causa isolamento fiduciario/quarantena, il centro educativo esonera il genitore del 50% della 
retta corrispondente all'assenza (giorni lavorativi) imposta dalle linee guida regionali. Ulteriori periodi di assenza saranno 
interamente a carico dei genitori. 

 
 

22. Per questioni di sicurezza e rispetto del vicinato, è fatto obbligo non superare la velocità di 10km/h lungo tutta la stradina 
bianca, sia in arrivo che in uscita al Centro. 

 
 
 

Per eventuali informazioni o colloqui le insegnanti sono sempre a disposizione dei genitori. 

Le educatrici. 

 

 

Per integrale accettazione di tutti i 22 punti del presente regolamento. 

 

In fede, (firma del genitore) 

 


