
 

ISTITUTO NOBILE MOROSINI 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 NIDO INTEGRATO 

VIA PARIS BORDONE, 5 

31056 BIANCADE – (TV) 

Tel. 0422849121 

 
e- mail: asilo.morosini@gmail.com 

Sito web: www.asilobiancade.it 

 

 

REGOLAMENTO ANNO 2023/24 NIDO INTEGRATO 
 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO 
Il nido accoglie bambini tra i 12 e i 36 mesi per un numero di 32 posti (+20% max 38) 

Si rivolge in primis ai residenti a Biancade, una popolazione che a 31 dicembre 2020 è di 3626 persone 

con un costante aumento in questi ultimi anni favorita dalla realizzazione di nuove aree abitative. 

 

Viene predisposta una lista di prescrizioni approvata dal Consiglio di Amministrazione con i seguenti 

criteri di priorità: 

    -1 bambini portatori di handicap o con svantaggio sociale; 

    -2 bambini che hanno frequentato il nido l’anno precedente; 

    -3 bambini residenti nella parrocchia di Biancade; 

    -4 tutti coloro che chiedono di usufruire del nido in ordine di prescrizione. 

 

Nell’anno in corso si accettano, preiscrizioni dal 1 settembre a fine gennaio per tutti coloro che desiderano 

usufruire del servizio dal mese di settembre successivo.  L’iscrizione di norma avviene nel mese di 

febbraio. Tuttavia nel caso di disponibilità immediata, la domanda può essere approvata in qualsiasi 

momento dell’anno. 

Prima dell’iscrizione tra dicembre e gennaio si dedicano  dei  giorni “ OPEN-DAY” alla visita degli 

ambienti e alla illustrazione del piano dell'offerta formativa e consegnato una sintesi. Sono invitati i 

genitori dei bambini in età di nido integrato residenti a Biancade e tutti quelli che hanno fatto la 

prescrizione. 

Prima dell’inizio della frequenza viene svolta una riunione generale con tutti i nuovi iscritti per spiegare  il 

regolamento interno – regolamento pediatrico –  piano dell'offerta formativa - modalità di inserimento e 

rispondere a tutti i quesiti dei genitori, si concordano le date di inserimento per settembre. 

Al momento dell’iscrizione i genitori dovranno versare una quota d’iscrizione e assicurazione di 85,00 

euro. 

Le quote di contribuzione mensile, approvate annualmente dal Consiglio d’Amministrazione e  poste a 

carico delle famiglie, tengono conto delle variazioni di bilancio per ogni anno e dell’ammontare dei 

contributi pubblici, di conseguenza la retta potrà subire degli aumenti nel corso degli anni di permanenza 

di uno stesso bambino. 

Il nido è sito in Via Paris Bordone, 5 a Biancade frazione di Roncade (TV); 

il numero di tel. è 0422/849121, il fax 0422 848721, indirizzo mail: asilo.morosini@gmail.com, e il sito 

internet http://www.asilobiancade.it. 

Il servizio di segreteria funziona dalle 9:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì. 

 

CONTRIBUTI RICHIESTI: 

- Ai sensi dell’art. 1988 del Codice Civile, il corrispettivo complessivo annuo (retta mensile x 11 mesi) 

costituisce obbligazione unica ed indivisibile per la fascia oraria scelta che i genitori si impegnano a 

versare. 

Pur essendo la retta unica ed indivisibile si ha la facoltà di pagamento rateale (11 rate anticipate) da 

versare dal 5 al 15 di ogni mese corrente. 

 

Vi informiamo che ci impegniamo a mantenere invariate le rette durante l’anno scolastico, salvo il 

verificarsi di eventi eccezionali ad oggi non prevedibili. 
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L’eventuale decisione sull’aumento della retta sarà comunicata alle famiglie con preavviso di almeno un 

mese. 

 

Le rette mensili tengono conto della fascia oraria di utilizzo del servizio. 

- Quota d’iscrizione                 €    85 

Le rette mensili  sotto esposte NON includono il costo delle attività integrative (psicomotricità e musica)  

per i bambini da 24 a 36 mesi, svolte con professionisti esterni, che comportano un’integrazione di € 20 

mensili. 

 anno scolastico 2023/24 per frequenza di 5 giorni sono: 

- prima fascia oraria dalle ore 07:30 alle 13:30 € 410 

 

 con la presenza pomeridiana di almeno 6 bambini ci sono:      

 - seconda fascia oraria dalle ore 07:30 alle 16:30 €  470 

 - terza fascia oraria dalle ore 07:30 alle 17:30                           €           485 

  

Le rette mensili per l’anno 2023/24 per 3 giorni sono: 

- prima fascia oraria dalle ore 07:30 alle 13:30 €  270 

con la presenza pomeridiana di almeno 6 bambini ci sono: 

- seconda fascia oraria dalle ore 07:30 alle 16:30 €  320 

- terza fascia oraria dalle ore 07:30 alle 17:30                                 €           340 

 
Se raggiunto il numero di iscrizioni per la fascia oraria pomeridiana vi sarà data comunicazione  entro il 10 febbraio 2023. 

 

Riservato ai nuovi iscritti, solo per il mese di settembre o (mese d’inserimento)  le rette saranno le  

 seguenti per la frequenza settimanale di 5 giorni: 

 - prima fascia oraria dalle ore 07,30 alle 13,30 €   360 

 - seconda fascia oraria dalle ore 07,30 alle 16,30 €   410 

 - terza fascia oraria dalle ore 07,30 alle 17,30                            €            430 

 

I bambini iscritti ma non ancora frequentanti (inizio frequenza al compimento di 1 anno di età) pagheranno 

la retta di € 100,00 mensile per il mantenimento del posto. 

- La frequenza contemporanea di 2 o più fratelli al nido integrato prevede uno sconto di retta del 20% al 

secondo fratello frequentante. 
Verrà applicata una riduzione del 50% sulla quota mensile in caso di assenza per malattia di un mese  

intero del bambino, con certificato medico. in caso poi di sospensione dalla frequenza dal 2° mese di assenza il 

contributo richiesto è di  

€ 100 mensili per il mantenimento del posto. 

La quota sarà pagata presso gli sportelli delle seguenti banche: 
- UNICREDIT agenzia di Roncade CODICEIBAN: IT 39 B 02008 62010 000034878518,     

   senza spese bonifico a carico degli utenti, 

- CENTROMARCA BANCA CRED.COOP.S.C.AR.L .BANCA agenzia di SILEA CODICE 

   IBAN: IT 50 N 08749 6210 0012000750083 con spesa bonifico a carico dell’utente dal giorno 5 al giorno 15 del 

mese corrente di frequenza.   

 

RITIRI: Nel caso il bambino non possa frequentare la scuola per qualsiasi motivo, durante il mese, la retta 

mensile dovrà essere pagata per l'intero importo. L'eventuale ritiro del bambino dovrà essere comunicato a 

mezzo lettera al Consiglio di' Amministrazione. 

Si dovrà in ogni caso corrispondere la quota di n° 1 mensilità. 

In caso di ritiro nel mese di luglio, comunicato due mesi prima alla segreteria della scuola è comunque 

dovuta una quota fissa di € 100. 

 

IMPORTANTE: vi informiamo che in caso di ritiro del bambino successivamente alla regolarizzazione 

dell’iscrizione, le somme versate a qualsiasi titolo non verranno restituite.  

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

Il Nido è aperto da 1 settembre al 31 luglio e dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 

• Entrata: dalle ore 7.30 alle ore 9.00 

• Prima uscita: dalle ore 13.00 alle ore 13.30 

• Seconda uscita: dalle ore 16.00 alle ore 16.30. 



• Terza uscita: entro le ore 17.30. 

Il calendario delle festività e delle vacanze viene consegnato a tutti i genitori all’inizio dell’anno scolastico. 

Chiuso il mese di agosto. 

 

PERMESSI: 

Le famiglie che ritengono opportuno far uscire i propri figli, per qualsiasi motivo, prima dell'orario 

stabilito, possono farlo previo accordo con l'educatrice di riferimento.  

Per le uscite organizzate dalla scuola, sarà richiesta l'autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci. 

 

 - REGOLE SANITARIE: 

   1 -I bambini che restino assenti per più di sei giorni consecutivi a causa di malattia, per essere riammessi non 

necessitano di certificato medico come previsto dalla LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2020, n. 1 dall’art. 20 -"2  

bis. Nel territorio della Regione del Veneto è abolito l'obbligo di presentazione del certificato di riammissione a 

scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia.", l’istituto chiede autocertificazione del genitore che attesti la 

condizione del bambino, 

 

  2 –Nelle assenze per malattia infettiva: va fatta comunicazione immediata alla scuola e la riammissione avviene 

dopo consulto genitore/medico pediatrico del bambino per concordare il rientro del bambino in comunità, l’istituto 

richiede autocertificazione del genitore che attesti la condizione del bambino, 

 3- Diete personalizzate saranno concordate in funzione delle garanzie che la cucina della scuola riuscirà a garantire, 

per la sicurezza di bambini clinicamente riconosciuti allergici. 

 4 – Nelle assenze per motivi di famiglia: si richiede la comunicazione meglio se preventiva (eventuale 

autocertificazione). 

5 – Per le regole sanitarie, ci si attiene alle disposizioni emanate dall’ULSS 2 come da Regolamento  

       Pediatrico.  

6 - Vaccini: per l’ammissione alla comunità infantile (Scuola dell’Infanzia e Nido) i genitori dovranno attenersi a quanto 

stabilito dal decreto legge n° 73/2017 convertito con modificazioni della legge 119/2017, che ha introdotto l’obbligo 

vaccinale per i minori da 0 a 16 anni, pena la non ammissione alla frequenza. 
Si ricorda inoltre che: 

 -    le insegnanti non possono somministrare farmaci se non a seguito di una richiesta scritta correlata dal 

certificato del medico (farmaci salvavita).    

      I genitori sono comunque pregati di ritirare tempestivamente il bambino una volta informati di 

alterazioni febbrili o altri problemi di salute. 

 
CONSEGNA DEI BAMBINI A PERSONE DIVERSE DAI GENITORI: 

I bambini oltre che ai genitori potranno essere consegnati solamente alle persone delegate. 

 

RISORSE UMANE 
Il Nido Integrato ha una capienza ricettiva di 32 bambini con possibilità di estendere di un 20% con un 

massimo di 38 suddivisi in gruppi di piccoli, medi e grandi. Si rispetta il rapporto numerico tra educatrici e 

bambini di 1 a 8 previsto dalle legge regionale. 

Il personale del nido è costituito attualmente (potrà variare a settembre in base agli iscritti) da: 

▪ 5    Educatrici:  

- Santoro Addolorata  

- Perin Elena 

- Povelato Alessandra 

- Cervesato Anna 

- Gagliazzo Caterina 

▪ 1 Cuoca: Scattolin  Luisella  

▪ 1 aiuto cuoca: Vendrame Nicoletta 

▪ 2 Ausiliarie: Parpinel Tiziana e Zanatta Michela 

▪ 1 Segretaria: Stefani Daniela         



▪ Le educatrici in possesso del diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo pedagogico e laurea 

in psicologia o scienza della formazione, la coordinatrice esterna dott.ssa pedagogista Sandra 

Mazzarotto, hanno un ambito di intervento che va dalla progettazione educativa (programmazione 

annuale, organizzazione dello spazio, materiali, attività, inserimento, routine) alla promozione della 

comunicazione con le famiglie. 

Il nido ha la cucina interna e il personale qualificato si occupa della preparazione degli alimenti e dei pasti 

completi. 

Il personale ausiliario si prende cura degli spazi legati al gioco e alla routine garantendo la pulizia e 

l’igiene. 

La segretaria cura la parte amministrativa del servizio.  

 

ALTRE  FIGURE 

Collaborano con il Nido figure esterne come la psicomotricista: Maria Gobetto la pedagogista Sandra 

Mazzarotto  coordinatrice esterna alla quale è affidata la supervisione degli educatori, il supporto tecnico 

scientifico alla équipe educativa, formazione degli educatori e consulenze su problematiche educative dei 

singoli bambini. 

Altri specialisti di anno in anno promuovono il confronto con le famiglie affrontando tematiche 

dell’infanzia. 

 

ASSICURAZIONE 

Ogni bambino gode di un'assicurazione cumulativa contro gli infortuni che lo/la copre per tutto l'orario di 

permanenza al nido e durante le uscite organizzate dalla scuola (la specifica delle garanzie offerte 

dall'Assicurazione è esposta nella bacheca della scuola). 

 

 

 UTILIZZO DEI GIOCHI ESTERNI: 

 I giochi esterni per questioni di sicurezza sono ad uso dei bambini in orario scolastico sotto la sorveglianza delle     

 insegnanti. Non é possibile sostare sui giochi, all'entrata o all'uscita  da scuola o far utilizzare le attrezzature da altre 

persone (fratelli ecc.) 

 

 

ORARIO D’APERTURA E GESTIONE DEI TEMPI 
La giornata del nido è organizzata dalle educatrici al fine di accogliere il bisogno di intimità, sicurezza, 

orientamento ed autonomia dei bambini. 

 

 



Dalle  alle Attività 

7,30 9,00 Accoglienza. Dopo tale orario i bambini non verranno 

accettati se non per motivi straordinari che le famiglie 

dovranno comunicare in anticipo. 

9,00/9,15 9,30 Colazione. Questa non è da considerarsi sostitutiva 

della colazione che i bambini devono consumare a 

casa.  

9,30 10,00 Cure igieniche e preparazione al riposo per i più 

piccoli 

10,00 10,45 Attività ludico-didattiche 

11,00 11,30 Cure igieniche e preparazione al pranzo 

11,30 12,15 Pranzo (con cucina interna). Il menù del giorno è 

esposto in bacheca (approvato dall’ ULSS) 

12,00 13,00 Gioco libero e cure igieniche 

13,00 13,30 Uscita 

13,30 16,00 Cure igieniche e riposo pomeridiano. 

16,00 17,30 Risveglio, cure igieniche, merenda, gioco libero e 

uscita 

 

Biancade, 22 dicembre 2022 

ISTITUTO "NOBILE MOROSINI" 

    Nido integrato "L'Isola che non c'è" 

   Il legale rappresentante 

   Miele don Marcello 

 


