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REGOLAMENTO

Art. 1
Raggi di Sole srl, via S.Luigi 5 a Brugherio, P.IVA 05352630965, è una struttura 
privata che offre vari servizi per l'infanzia; in particolare attività propedeutiche 
alla didattica (asilo nido per bambini fino a 36 mesi) .

Art. 2
Tutti i bambini ospiti di Raggi di sole sono considerati senza distinzione alcuna 
per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica 
o di altro genere, della loro ricchezza, della loro invalidità, della loro nascita o di 
qualunque altra condizione. 

Art. 3
Raggi di Sole è aperto dalle 7,30 alle 19,00 dal lunedì al venerdì, da settembre a 
luglio, con diverse tipologie di turno. 
Le  chiusure  nel  corso  dell’anno  didattico  sono  comunicate  all’inizio  dell’anno 
scolastico o al momento dell’iscrizione.

Art. 4 - Turni e tariffe

Fascia A1 7.30/18.00 (merenda + pranzo + merenda) € 600,00

Fascia A1 plus* 7.30/19.00 (merenda + pranzo + merenda) € 640,00

Fascia A2 7.30/13.30 (merenda + pranzo) € 500,00

Fascia B1 13.00/18.00 (merenda) € 400,00

Fascia B1 plus* 13.00/19.00 (merenda) € 440,00

Le tariffe sono comprensive di: pasti, pannolini, assicurazione.
L’orario di entrata al mattino è dalle 7.30 alle 9.30; l’uscita al pomeriggio dalle 
16.00 alle 18.00/19.00 (* orario attivabile a fronte di almeno 3 richieste). E’ 
possibile modificare tali orari in caso di visite mediche o altre reali necessità. 
L’uscita del bambino dall’asilo è consentita solo se affidato ai genitori o a persone 
autorizzate dagli stessi e precedentemente conosciute.
Tassa di iscrizione: € 150,00 (non rimborsabile e valida per tutto l’anno 
scolastico).
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In caso di frequenza parziale (meno di 5 giorni a settimana) è possibile recuperare 
al max 3 giorni di assenza in ogni mese.

Il  pagamento della retta  deve essere effettuato  entro e non oltre il  10 del 
mese.  A fronte di tale pagamento viene rilasciata regolare ricevuta esente IVA 
(Art.10 c. 21 DPR 633).
Nel  corso dell'anno scolastico  è  possibile  cambiare  il  tipo di  turno da uno di 
durata inferiore ad uno di durata superiore e non viceversa.

Sconti
In caso di assenza continuativa dal nido per malattia per un intero mese, cioè dal 
primo all'ultimo giorno  del  mese  stesso,  o  per  più  mesi  interi,  la  retta  verrà 
dimezzata per il mese/i corrispondente/i. 
In caso di  assenza per malattia di  minimo 3 settimane consecutive (15 giorni 
lavorativi), nel corso dello stesso mese, verrà applicato uno sconto forfettario di € 
8 al giorno. 
Per ulteriore chiarezza, si specifica che i periodi di assenza considerati ai fini dello 
sconto non sono cumulabili su mesi diversi. Al fine dell'applicazione dello sconto 
per  il  mese  intero  di  assenza  o  per  i  15  giorni  consecutivi  di  assenza,  è 
obbligatorio presentare il certificato medico che attesti la malattia.  
Per tutti gli altri tipi di assenza, la retta rimane invariata:  non è previsto alcuno 
sconto per assenze per vacanze.

Frequenza obbligatoria e ritiro 
Sottoscrivendo la domanda di iscrizione, l'utente si impegna ad usufruire del nido 
per l'intero corso dell'anno scolastico, cioè da settembre a luglio, garantendo il 
pagamento delle undici rette mensili.
 In caso di  ritiro forzato, dovuto solo a gravi  ragioni di  salute del  bambino 
attestate da certificato medico, l'utente dovrà versare la retta del mese in corso, 
più una penale corrispondente alla retta di un intero mese. 
 In caso di ritiro per altri motivi, dipendenti dalla volontà dell'utente e diversi da 
gravi  motivi  di  salute del  bambino, questi  dovrà versare quanto dovuto per il 
mese in corso più una penale corrispondente alla retta di due interi mesi. 

Art. 5 
Il  genitore,  al  momento  dell'inserimento,  dovrà  compilare  i  moduli  forniti  dal 
personale e presentare la fotocopia del libretto delle vaccinazioni aggiornate alla 
data di consegna.
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Art. 6
L’asilo deve essere frequentato solo da bambini  che non presentano patologie 
contagiose. La somministrazione di farmaci durante l’orario scolastico quindi è 
ammessa solo per patologie particolari. Essa deve essere formalmente richiesta 
dai genitori, a fronte della  presentazione di certificato medico attestante lo 
stato  di  malattia  con  la  prescrizione  specifica  dei  farmaci  da  assumere 
(conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). 
Previa autorizzazione, la Tachipirina verrà somministrata in caso di febbre pari o 
superiore ai 38,5° rettali.
In accordo con le ASL di  riferimento, l’allontanamento del bambino dall’asilo è 
previsto in caso di:

 Febbre  pari  o  superiore  a  38,5°  (rientro  dopo  almeno  24  ore  senza 
febbre);

 Vomito  o  dissenteria  (3  episodi  -  rientro  dopo  almeno  24  ore  senza 
sintomi);

 Congiuntivite (rientro dopo almeno 24 ore dall’inizio della cura);
 Mughetto, stomatite, herpes, impetigine;
 Qualsiasi malattia esantematica, anche solo sospetta.

Art. 7
Per  la  struttura dei  locali,  il  loro allestimento,  nonché gli  arredi,  i  giochi  e lo 
standard del personale, lo staff di Raggi di Sole si è completamente attenuto alle 
norme vigenti in merito.

Art. 8
I  pranzi  e  le  merende  seguono  menù  dietetici  programmati  da  un  esperto 
nutrizionista e verificati dall’Azienda Sanitaria Locale. Tali menù potranno subire 
variazioni  per  esigenze  certificate  dal  pediatra.  Per  particolari  intolleranze 
alimentari  (es. celiachia) i  genitori avranno l'onere di occuparsi dell'acquisto di 
prodotti  alimentari  speciali  che  non  sono  previsti  nell'approvvigionamento 
normale dell'asilo nido.

La Direzione _________________________ Data ____/____/20____

Per accettazione 
(firma di  madre 
e padre)

_________________________

Genitori di _________________________________________________
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