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Il presente Regolamento è stato approvato e sottoscritto dal C.D.A. della Scuola Materna di Ome nella seduta               

del 22/12/2022. 

L’iscrizione al Micronido "L'isola che non c'è" comporta l’ACCETTAZIONE INTEGRALE del presente Regolamento. 

 

REGOLAMENTO E SERVIZI 

Il Micronido "L'isola che non c'è" è un servizio socio-educativo strutturato all’interno della Scuola Materna di Ome ed è 

autorizzato al funzionamento con C.P.E. n° 4348 del 24/05/2022. 

Come la Sezione Primavera e la Scuola dell'Infanzia, il Micronido fa parte del Sistema integrato di educazione e di 

istruzione dalla nascita ai sei anni e rappresenta un'agenzia educativa che attua un servizio di sostegno alle famiglie; è 

uno spazio che affianca e coinvolge le famiglie nel compito di cura e di educazione, promuovendo un clima di incontro, 

di confronto e di collaborazione fra genitori e personale educativo. 

 

1. DESTINATARI 

Il Micronido è rivolto alle famiglie con bambini dai 3 mesi e fino all'età in cui possono fare il loro ingresso alla Sezione 

Primavera. Le Sezioni Primavera accolgono i bambini che compiono i 24 mesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno 

scolastico di riferimento; a settembre fanno il loro ingresso i bambini che hanno già compiuto i 2 anni, mentre gli altri 

bambini entro dicembre, al compimento effettivo dei 2 anni (per ulteriori informazioni si rimanda alla Carta dei Servizi 

della Sezione Primavera); i bambini nati entro il mese di aprile possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia come 

anticipatari (per ulteriori informazioni si rimanda al PTOF della Scuola Materna). 

La ricettività della struttura è determinata nel rispetto della normativa regionale, attualmente possono essere accolti al 

Micronido fino ad un massimo di 10 bambini. 

Il rapporto numerico personale educativo/bambini è di 1:10, come previsto dalla normativa regionale. 

All’interno della sezione micronido verranno creati piccoli gruppi con educatrici di riferimento; indicativamente sono 

previsti due gruppi: dai 3 ai 12 mesi e dai 12 ai 24 mesi. 

 

2. TEMPI E ORARI DI APERTURA 

Il servizio Micronido funziona normalmente dal primo giorno lavorativo di settembre all’ultimo giorno lavorativo del 

mese di luglio, per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 18:30 con le seguenti tipologie 

di orario disponibile: 

- TEMPO BASE 8,00/9.00 ingresso - 15.45/16.00 uscita; 

- PART-TIME MATTUTINO 8,00/9.00 ingresso - 12.45/13.00 uscita; 

- PART-TIME POMERIDIANO dalle ore 13.00 alle ore 18,30; 

- ANTICIPO dalle ore  7,30 alle ore 8,00; 

- POSTICIPO dalle ore 16,00 alle ore 18,30 (nella fascia oraria del posticipo il ritiro del bambino può essere effettuato 

in modo flessibile). 

 
All’uscita dal micronido, il bambino potrà essere affidato ai genitori o a persone da questi delegate tramite apposito 
modulo compilato e sottoscritto dai genitori stessi, al quale dovrà essere allegata copia del documento della/e 
persona/e delegate.  
NON è consentito delegare al ritiro persone minorenni (anche se familiari).  
È opportuno che la presenza dei genitori o degli accompagnatori dei bambini nei locali del Micronido e della scuola in 

generale si limiti alla consegna ed al ritiro degli stessi. 

 

Il Calendario Scolastico delle festività e dei giorni di chiusura del Micronido viene comunicato alle famiglie ad inizio 

anno educativo ed è consultabile sul sito della scuola www.scuolainfanziaome.it  

L’ambientamento dei bambini e dei genitori avviene in piccolo gruppo e si realizza secondo criteri di condivisione, 

gradualità, individualità e flessibilità; durerà indicativamente dieci giorni e le educatrici potranno concordare con la 

famiglia un'eventuale estensione o riduzione dei giorni di ambientamento per rispondere alle esigenze e ai bisogni del 

bambino. 

 

 

http://www.scuolainfanziaome.it/
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3. CORREDO E ABBIGLIAMENTO 

Per frequentare il Micronido si suggerisce di far indossare ai bambini vestiti pratici che permettano la massima libertà di 

movimento per poter giocare ed usare i diversi materiali messi a disposizione, senza paura di sporcarsi.  

Ai genitori è chiesto di assicurare il seguente corredo contrassegnato con il nome del bambino: 

- un paio di calzature da interno e/o calze antiscivolo; 

- un paio di stivaletti e mantellina della pioggia; 

- 3 cambi completi adatti alla stagione (maglietta, felpa, pantaloni, mutandine, body, calzine); 

- pannolini e crema per arrossamenti; 

- bavaglie; 

- ciuccio e/o biberon (per chi lo utilizza). 

Il Micronido fornisce: 

- salviette e asciugamani monouso; 

- salviettine e sapone liquido; 

- lenzuolino, cuscino con federa e copertina (tutto in materiale ignifugo). 

 

Per motivi di sicurezza non è consentito far indossare ai bambini catenine, braccialetti, orecchini o monili vari; inoltre, 

non è possibile far portare al nido, e neppure tenere nell’armadietto dal proprio bambino, oggetti e/o giochi personali di 

piccole dimensioni. 

 

4. REGOLAMENTO SANITARIO 

Per tutelare la salute dei bambini, al Micronido viene applicato il regolamento “Malattie infettive e comunità infantili" 

elaborato dalla Regione Lombardia e che prevede l’allontanamento dei bambini nei seguenti casi: 

- diarrea : due o più scariche liquide; 

- vomito : due o più episodi; 

- esantema di esordio improvviso e non motivato da patologie preesistenti; 

- congiuntivite con occhi arrossati e secrezione purulenta; 

- febbre pari o superiore ai 37,5°. 

L’allontanamento del bambino per malattia viene inteso come gesto di attenzione per il bambino stesso e il 
benessere degli altri bambini frequentanti.  
La famiglia viene avvertita per un celere ritiro del piccolo e provvederà a contattare il proprio pediatra. In ogni caso, se 

un/a bimbo/a viene allontanato dal Micronido, a tutela della comunità e del suo stesso benessere, è necessario che il 

bambino rimanga a casa almeno 24 ore; al rientro, il genitore autocertificherà, compilando il modulo (scaricabile dal sito 

della scuola), di essersi attenuto alle indicazioni del Pediatra, anche rispetto ai giorni di allontanamento. 

È richiesto inoltre di essere solleciti nel rendere note informazioni inerenti eventuali patologie infettive che il pediatra 

ha riscontrato, al fine di consentire al personale educativo un aggiornamento puntuale alle altre famiglie dei 

frequentanti nel rispetto della privacy. 

 

Di norma le educatrici non sono autorizzate a somministrare ai bambini nessun tipo di farmaco ad eccezione dei farmaci 

salvavita, per i quali è necessaria la richiesta dei genitori, allegando la dovuta documentazione specialistica o del 

pediatra. 

Le assenze del bambino causa malattia, vacanza o altro vanno sempre comunicate entro le ore 9,00 alla segreteria della 

scuola al n° 030652286 o tramite messaggio whatsapp al n° 3669944001. 

La riammissione al Micronido, per qualsiasi tipo di assenza, avviene con la presentazione dell'autocertificazione da parte 

dei genitori. 

 

La presentazione del certificato con l'avvenuta vaccinazione, o in sostituzione l'autocertificazione, non verrà più 

richiesta all’atto di iscrizione come requisito essenziale di accesso, in quanto saranno applicate le procedure richiamate 

dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e 

di controversie relative alla somministrazione di farmaci”. 
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5. ALIMENTAZIONE E DIETE SPECIALI 

L'azienda di ristorazione Genesi, che si occupa del servizio mensa della scuola dell'infanzia, predispone anche il menù 

del Micronido. Il menù è esposto in bacheca e viene consegnato alla famiglia durante l’avvio della frequenza. Durante il 

colloquio di pre-ambientamento vengono raccolte informazioni relative alla dieta dei piccoli, con particolare riguardo 

agli alimenti non ancora introdotti nel caso di bambini e bambine in corso di  svezzamento, sarà poi cura della famiglia 

segnalare al personale le evoluzioni dell’alimentazione dei loro figli, relative al procedere dello svezzamento. 

 

Per diete speciali (allergie, intolleranze o altre patologie) è richiesta la certificazione medica con l’indicazione degli 

alimenti da escludere e la durata della dieta; sulla base di tali indicazioni verrà costruito un menù ad hoc, poi consegnato 

alla famiglia; anche per motivi religiosi è previsto un menù diversificato. 

In entrambi i casi i genitori dovranno compilare un'apposita richiesta. 

 

In occasione delle feste di compleanno è possibile, da parte delle famiglie,  portare al Micronido una merenda con 

alimenti confezionati. 

 

6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L’apertura per le iscrizioni è fissata, come per la Scuola dell’Infanzia, ogni anno nel corso del mese di gennaio per l’anno 

scolastico successivo, le date variano ogni anno e vengono stabilite dal CDA e poi inviate alle famiglie residenti nel 

Comune di Ome e pubblicate sul sito www.scuolainfanziaome.it 

Le domande di iscrizione vengono comunque accettate durante tutto l’anno scolastico qualora vi siano dei posti 

disponibili (max 10). 

Una volta predisposta la graduatoria, secondo i criteri indicati successivamente, le famiglie dei BAMBINI AMMESSI sono 

convocate  tramite messaggio di posta elettronica, nel quale viene comunicata l’accettazione. 

Entro 7 giorni dalla comunicazione dell’ammissione alla frequenza, i genitori devono provvedere al perfezionamento 

dell’iscrizione a mezzo bonifico (IBAN: IT 58 Q 05387 55111 000042667430) con causale "iscrizione nido + nome del 

bambino", versando a titolo di caparra confirmatoria la quota di €300,00, di cui €100,00 quale tassa di iscrizione (non 

rimborsabile) ed €200,00 quale cauzione (che sarà restituita alla fine del percorso didattico asilo nido). 

Nel caso in cui la domanda di iscrizione non venga perfezionata nei tempi e nelle modalità previste, questa verrà 

considerata come rinuncia formale al servizio (farà prova il dispositivo di bonifico). 

In caso di mancato inizio della frequenza o di ritiro anticipato per qualunque motivo, la quota versata non sarà 

rimborsata. 

Nel mese di giugno di ogni anno viene organizzato un incontro per tutti i genitori dei bambini iscritti, dove verranno 

espletate le modalità di inserimento, il progetto educativo, le routine,…e tutte le informazioni utili per la frequenza al 

Micronido. 

 

I bambini che, invece, NON si troveranno in posizione utile per accedere al Micronido, sempre tramite messaggio di 

posta elettronica, riceveranno la comunicazione di non accettazione e verranno informati della loro posizione nella 

graduatoria d'attesa. 

I posti che si renderanno disponibili nel corso dell’anno educativo, a seguito della possibilità di accesso alla Sezione 

Primavera, oppure a seguito di rinunce o ritiri, saranno destinati ai bambini con requisiti utili per occuparli (età e tipo di 

frequenza) e nel rispetto della graduatoria. In tal caso, la segreteria provvederà a contattare direttamente le famiglie. 

 

Si precisa quanto segue: le famiglie che iscrivono il bambino che non ha ancora compiuto i 3 mesi di età, avranno 

diritto a mantenere il posto per lo stesso senza nulla versare fino al compimento del 3° mese, qualora decidessero di 

fare iniziare la frequenza al nido del bambino in un periodo successivo al compimento del 3°mese, dovranno versare 

la quota di € 250,00 mensile per mantenere il posto fino all'effettiva frequenza. 

 

 

 

http://www.scuolainfanziaome.it/
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7. CRITERI DI AMMISSIONE E VALUTAZIONE 

La graduatoria per l’accesso al servizio è predisposta attribuendo dei punteggi sulla base delle seguenti valutazioni: 

- bambini il cui nucleo familiare si trovi in situazioni di disagio certificato da apposita relazione dell’assistente sociale 

- punti 4 

- residenza nel Comune di Ome del nucleo familiare (o affidatario) al momento della presentazione della domanda - 

punti 5 

- presenza di figli in età scolare conviventi nel nucleo familiare (oltre a quello per cui si richiede l’iscrizione) - punti 2 

(da 0 a 3 anni); punti 0,75 (da 4 a 6 anni); punti 0,50 (da 7 a 11 anni); punti 0,25 (da 12 a 16 anni) 

- bambini inseriti nella graduatoria dell’anno scolastico precedente e di cui non è stata soddisfatta la domanda - 

punti 2,5 

- bambini con genitori che siano entrambi lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione, a 

progetto, autonomo,…- punti 3 

- bambini appartenenti a nuclei familiari monoparentali - punti 3 

- bambini appartenenti a nucleo familiare monoparentale in cui l’unico genitore ha un rapporto di lavoro 

subordinato, di collaborazione, a progetto, autonomo,…- punti 3 

- bambini gemelli - punti 0,5 (per ogni bambino) 

- bambini iscritti per tutta la giornata, tempo base compreso anticipo e posticipo - punti 1,5 

- bambini iscritti al tempo base e anticipo - punti 1 

- bambini iscritti al tempo base e posticipo - punti 1 

- bambini iscritti al tempo base - punti 0,5 

- indicatore ISEE inferiore a € 20.000,00 - punti 1 

Inoltre, nella formazione della graduatoria, avranno la precedenza le domande di iscrizione alla frequenza a partire dal 

mese di settembre di ciascun anno e, a parità di mese d’inizio, la priorità verrà data al bambino di età inferiore. 

Gli utenti in condizione di disabilità, di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 accertati ai sensi dell’art. 4 della 

stessa legge, avranno precedenza assoluta nell’inserimento al Micronido, a prescindere dalla posizione in graduatoria. 

 

8. RETTE E RITIRI 

Le famiglie che utilizzano il servizio contribuiscono alla copertura dei costi di funzionamento nella misura definita 

annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed è quindi indipendente da eventuali giorni di assenza e di chiusura del 

servizio come da calendario (non verranno conteggiate detrazioni per vacanze natalizie, pasquali, sospensioni, scioperi e 

malattie). La retta comprende anche il costo dei pasti. 

 

Il periodo di ambientamento è considerato parte integrante del servizio, pertanto non sono previste riduzioni della 

quota mensile, anche se la permanenza al n Micronido del bambino fosse limitata a poche ore; la retta sarà calcolata in 

modo proporzionale tenendo conto del giorno di ambientamento: se esso sarà compreso tra il  1° e il 15°  giorno del 

mese la retta dovrà essere corrisposta per intero, mentre se l'ambientamento sarà dal 16° giorno in poi la retta dovrà 

essere corrisposta al 50%. 

 
Per motivi organizzativi, una volta stabilito, non sarà possibile cambiare il modulo di frequenza se non scegliendone 
uno che protragga l’orario di permanenza del bimbo al nido e solo qualora vi sia disponibilità di posti.  
 

Il mancato pagamento anche di una sola retta, oltre alla sospensione dal servizio, determinerà l'immediata attivazione 

della procedura finalizzata al recupero coatto delle somme non versate. 

 

Solo e limitatamente al mese di LUGLIO è possibile formalizzare la disdetta della frequenza per l’intero mese o per 10 

giorni lavorativi consecutivi (due settimane), con mantenimento del posto del bambino dal mese di settembre 

successivo. 

Per disdetta di frequenza di tutto il mese non dovrà essere corrisposta la retta, mentre in caso di disdetta di frequenza 

per due settimane la retta verrà calcolata al 50% dell’intero ammontare. 

L’eventuale disdetta di frequenza per il mese di luglio deve essere comunicata in forma scritta entro e non oltre il 30 

aprile. In caso contrario dovrà comunque essere corrisposta per intero la retta. 
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Si ricorda che l’iscrizione è annuale e prevede pagamenti rateali mensili; in caso di interruzione del servizio per cause 

non imputabili alla scuola e/o di forza maggiore viene richiesto il 50% della quota base corrispondente a €275,00 

mensili, tale da coprire i costi fissi che la scuola deve comunque sostenere. 

 

Il genitore che in corso d’anno volesse ritirare il figlio dal Micronido dovrà darne comunicazione scritta alla segreteria 

della scuola. La mancata comunicazione in forma scritta della volontà del ritiro determinerà l’obbligo del versamento 

della retta anche per i mesi successivi al ritiro indipendentemente dalla frequenza. 

 

Attualmente i COSTI DI FREQUENZA al Micronido “L’isola che non c’è” sono i seguenti: 
 

- TEMPO BASE dalle ore  8,00 alle ore 16,00    € 650,00 € 550,00* 

- PART-TIME MATTUTINO dalle ore  8,00 alle ore 13,00  € 550,00 € 450,00* 

- PART-TIME POMERIDIANO dalle ore  13,00 alle ore 18,30  € 550,00 € 450,00* 

- ANTICIPO dalle ore  7,30 alle ore 8,00    €   40,00 

- POSTICIPO dalle ore  16,00 alle ore 18,30    € 100,00 

(L’attivazione del tempo posticipato è subordinata alla presenza di almeno 4 bambini iscritti). 

 

- QUOTA D' ISCRIZIONE (non rimborsabile)    € 100,00 

- CAUZIONE        € 200,00 

 

*Per i residenti nel Comune di Ome e per i bambini che hanno i nonni residenti a Ome è previsto un CONTRIBUTO DEL 

COMUNE DI OME definito in base all’indicatore ISEE della famiglia e determinato annualmente dall’Amministrazione 

Comunale. 

La Scuola si impegna a coprire la differenza restante tra il contributo del Comune e la retta della famiglia. 

 
La retta mensile relativa al modulo di frequenza scelto deve essere versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni 
mese, da settembre a luglio, tramite bonifico bancario: 
IBAN: IT 58 Q 05387 55111 000042667430 
Intestato a: ASILO-SCUOLA MATERNA DI OME 
Causale: “RETTA FREQUENZA NIDO MESE DI …... DEL MINORE ………… (NOME E COGNOME DEL BAMBINO/A)”. 
 

9. ASSICURAZIONE 

I bambini sono coperti da una polizza assicurativa, completa di infortunio, stipulata dalla Scuola con una compagnia di 

interesse nazionale ed ha un costo annuale di €10,00 da versare nel primo mese di frequenza al nido. 

 

 

 

 

 

 

 

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DARÀ LE OPPORTUNE DISPOSIZIONI IN MERITO. 


