
REGOLAMENTO
SERVIZI EXTRA

Per  poter  iniziare  a  frequentare  Una  grande  estate  di  Niente presso  il  nido  Ciripà,  è
necessario compilare e sottoscrivere i seguenti documenti: 

• Modulo di iscrizione (e versamento della rispettiva quota)
• Informativa per la privacy
• Gestione della malattia
• Autorizzazione uscite sul territorio
• Consenso per l'utilizzo dello strumento Google Drive (gestione file multimediali)
• Regolamento 
• Delega ritiro bambino

Per rispetto nei confronti dei bambini e dell'organizzazione giornaliera delle attività ludico-
ricreative, si chiede di pianificare l'ingresso entro e non oltre le 8.30 del mattino presso il
giardino del Ciripà, dal quale a quell'ora si uscirà per le avventure giornaliere. La gestione
organizzativa  richiede inoltre che assenze, ritardi o uscite fuori orario vengano comunicate
alle educatrici di volta in volta entro il venerdì della settimana precedente o al massimo
entro le 19.00 del giorno precedente se urgenti o impreviste. Chiediamo comunicazione
telefonica delle stesse, al fisso o al cellulare, anche solo attraverso un messaggio ai nostri
numeri personali (Caia&Noia). 

Le educatrici non si prendono la responsabilità di somministrare ai bambini alcun tipo di
medicinale e/o antibiotico, si consiglia pertanto di richiedere al proprio pediatra il farmaco
a più lunga durata in modo da poterne gestire in autonomia la somministrazione. 

In caso di  intolleranze/allergie alimentari  specifiche si  richiede un'autocertificazione del
genitore.

Chiediamo di fornire ai vostri bimbi un Kit di sopravvivenza nello zainetto, comprensivo di:
felpa  (se  non  indossata),  calzini  e  mutande  di  ricambio,  impermeabile,  cappellino,
borraccia.  Indossare stivaletti/scarpre idrorepellenti in caso di pioggia! Ad antizanzare e
antizecche ci pensiamo noi, ma vi chiediamo di controllare ogni sera i vostri piccoli in ogni
caso per maggior sicurezza!

I pasti  verranno forniti  dalla nostra cuoca Veronica, vi manderemo il  menù dedicato ad
inizio percorso così che possiate sapere sempre cosa prepariamo per i vostri bimbi.
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TARIFFE E COSTI AGGIUNTIVI

Al momento dell'iscrizione va versata una  quota pari ad € 20,00 a copertura della quota
assicurativa del bambino.  Il pagamento dell'intero importo estivo è da effettuarsi a fattura
ricevuta,  tramite  bonifico  bancario  entro  il  10  giugno  2023 e  si  hanno  a  disposizione
massimo  5  giorni  dalla  data  di  emissione  della  fattura,  per  comunicare  eventuali
incongruenze o errori della stessa. L'intera quota è da considerarsi a tutela della struttura in
caso di ritiro precedentemente l'inizio del percorso, non è quindi possibile richiederne la
restituzione.  A nostra discrezione in base alle singole situazioni,  la restituzione di  parte
della quota, per emergenze imprevedibili.

L'importo complessivo per una settimana di esperienza (8.00/16.00) corrisponde ad 
€  200,00.  Per  chi  preferisce  usufruire  della  riduzione  d'orario  (8.00/13.30),  il  costo
settimanale è di € 170,00.
Gli importi sono inclusivi di pasti, trasporti, merende, gita settimanale.

Il giorno prestabilito per la gita (mercoledì) verrà fornito ad ogni bambino il pranzo al sacco
dalla  struttura,  lo  spostamento  avverrà  tramite  pullmino  e  il  costo  delle  attività  verrà
coperto dalla struttura; 

Le ore di anticipo (prima delle 8.00), posticipo (dopo le 16.00) o eventuali ritardi di ritiro,
verranno invece calcolati ad esperienza conclusa, ad € 10,00/ora di mezz'ora in mezz'ora.

Data Firma

Mezzolombardo, lì ___/___/____ ____________________________________
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