
REGOLAMENTO INTERNO

Cari genitori, benvenuti a bordo! 
Sebbene siano finite le vacanze, siamo felici di cominciare un nuovo anno scolastico sia 
insieme ai “nostri” piccoli, (e ai loro genitori) che rientrano al nido, che ai nuovi che si 
affacciano trepidanti; a tutti un caloroso augurio di “buon inizio”: che la nostra avventura 
annuale sia piacevole e ricca di emozioni per tutti, adulti e bambini! 

Ciò premesso vi informiamo che, dal prossimo mese di ottobre, l'offerta formativa ai 
piccoli utenti si arricchirà di un' ulteriore occasione di crescita: lo “spazio speciale” 
dedicato alla lingua inglese, già attivo in via sperimentale nell'anno educativo 2014/2015, 
diventerà quest'anno un percorso giornaliero, parte integrante del progetto pedagogico. In
occasione dell'incontro di inizio anno, le educatrici vi illustreranno come quest'ultimo 
verrà sviluppato nelle singole sezioni e risponderanno alle vostre domande. 

Con la speranza che il nostro impegno e le novità che ogni anno apportiamo incontrino il 
vostro gradito consenso, rinnoviamo il nostro intento di rendere sempre più efficiente il 
servizio a tutti voi dedicato. 

Passiamo perciò ad alcune raccomandazioni di estrema importanza, che renderanno più 
agevole e sicura la giornata al nido dei vostri bambini, e favoriranno anche una civile 
convivenza tra noi adulti e il vicinato. Le stesse notizie contenute in questo plico verranno 
affisse nell'entrata. 

– Rispettare, quanto più scrupolosamente possibile (sia pure con mezz'ora di 
tolleranza al mattino) gli orari di entrata e di uscita dei bambini: ciò per garantire 
loro la sicurezza, dettata dal mantenimento dell'adeguato rapporto numerico 
educatore/bambino (soprattutto all'uscita delle 16.00/16.30) ma anche per favorire, 
nel bambino, al momento dell'entrata, un sereno inserimento all'interno del gruppo 
classe e dell'attività già in corso, (proverebbe, infatti, un senso di estraneità).

– Non attardarsi, né all'entrata né all'uscita, chiedendo alle educatrici altre notizie 
(oltre a quelle che le stesse, se necessario, vi daranno), in quanto non possono (sono 
occupate) e non devono darvene in quel frangente (da regolamento e per motivi di 
sicurezza dei bambini: si distrarrebbero da loro). Troverete all'entrata esaurienti 
“fogli notizie”, le date dei colloqui privati delle educatrici, oltre al personale di 
segreteria. Per lo stesso motivo vi avvertiamo che non verranno effettuati cambi 
dalle ore 16.00 alle ore 16.30: sono appena stati effettuati e in caso di necessità il 
genitore (nonna, zia, tata) può usufruire del bagno per procedere da solo a un 
nuovo cambio.

– Per velocizzare le uscite delle 16.00/16.30, e successive (e non provocare problemi 
alla viabilità di Via Franceschi), non dovrete mettere i “soprascarpe” (le pulizie si 
effettuano in chiusura).



– Parcheggiare la macchina in modo da non intralciare il passaggio alla sbarra e ai 
box adiacenti l'entrata del nido o comunque la viabilità circostante (si tratta di una 
via privata).

– Accompagnare il cancello d'ingresso all'entrata e all' uscita,per evitare continui 
rumori molesti per le persone più o meno anziane che abitano ai piani superiori e 
per assicurarsi dell' avvenuta chiusura dello stesso.

– Siglare tutto l'occorrente che porterete per i vostri bambini (lenzuolini, bavaglini, 
vestitini, bicchierini, biberon...esistono appositi pennarelli per scrivere sulle 
etichette interne o sugli oggetti stessi) per evitare scambi di indumenti, oggetti o la 
perdita degli stessi. A tale proposito vi comunichiamo fin d'ora che all'entrata del 
nido (sopra gli armadietti) posizioneremo, come per gli scorsi anni, il cestino “di chi
è questo?” e vi raccomandiamo di controllarlo frequentemente per poter recuperare
eventuali oggetti o indumenti perduti o dimenticati.

– Non lasciare nell'armadietto, entrando, oggetti provenienti da casa: potrebbero 
essere inadatti all'età dei bambini. 

Inoltre vi comunichiamo fin da adesso: 

– Dal mese di Gennaio, e fino alla fine dell'inverno, prenderanno il via le attività 
aggiuntive e facoltative dei laboratori di teatro, musica e inglese e che, nei prossimi 
mesi, vi verrà data comunicazione rispetto ai tempi e alle modalità di svolgimento 
delle stesse. 

– Verrà organizzato un pomeriggio (o più pomeriggi), comunicato 
preventivamente, sulla disostruzione pediatrica, per i genitori, o per chiunque 
voglia parteciparvi. La partecipazione sarà gratuita e su prenotazione. 

– Si terranno le riunioni trimestrali con le educatrici di classe alle quali vi invitiamo
a partecipare numerosi! Sarà l'occasione per condividere il percorso fatto dai vostri 
bimbi e per passare un po' di tempo insieme per conoscerci meglio. 

Avvisiamo anche che: 

– Per i periodi di chiusura della struttura (vacanze invernali ed estive) verrà attivato
un piccolo centro ricreativo per bambini dai 3 anni (fratellini, amici, cuginetti) con 
orario 9.00/16.00 (8.00/17.00 a richiesta). 

– Per venire incontro alle esigenze dei genitori, è possibile anticipare l'entrata alle 
7.30 o posticipare l'uscita alle 18:00 (se ci fosse sufficiente richieste anche fino alle 
19:00).
 



AMMINISTRAZIONE

– Vi chiediamo di tenere costantemente sotto controllo la mail fornitaci al momento 
della stipula del contratto per eventuali avvisi o comunicazioni, e di informarci 
tempestivamente se dovesse cambiare. 

– Allertiamo tutti gli utenti comunali sulla necessità di corrispondere le rette per 
tempo. Qualora non vengano saldate o siano saldate in ritardo siamo tenuti a 
comunicarlo al Comune di Roma. Questo può portare automaticamente al 
decadimento del posto all'asilo (su cui noi non potremmo in alcun modo 
intervenire). 

– Per attestati di frequenza, fatture e tutto ciò che concerne il lato amministrativo, 
salvo urgenze, le richieste vanno fatte via mail al nostro indirizzo: 
asilobimbiabordo@gmail.com. Se non è necessaria una copia cartacea vi verranno 
inviati a stretto giro di posta. 

– Eventuali uscite posticipate o ingressi anticipati straordinari vanno saldati il 
giorno stesso, al momento del prelievo del bambino o all'entrata 
mattutina/pomeridiana.

– Per la corresponsione delle rette, in caso di bonifico (IBAN IT 30 Q 030690 96061 
000 0000 5803 intestato a “Coop. soc. Bimbi a Bordo”), è fondamentale indicare 
nella causale nome e cognome del bambino e a quale mese si riferisce il 
pagamento. – Le stesse, come da contratto, vanno saldate entro e non oltre il 5 del 
mese, o del primo dei mesi a cui si riferiscono (nel caso dei privati), salvo la prima 
entro la prima metà di luglio. Per evitare interessi di mora previsti da contratto o 
decadimento del posto vi chiediamo di essere scrupolosamente puntuali. 

– In caso di assenze superiori ai 5 giorni consecutivi (sabati e domeniche inclusi se 
l'assenza comincia durante un giorno lavorativo), è richiesto dal regolamento 
sanitario del Comune di Roma il rientro con certificato medico, così come in caso di 
allontanamento. Se l'assenza è dovuta a motivi familiari andrà inviata apposita 
autocertificazione (anche via mail a asilobimbiabordo@gmail.com) entro il primo 
giorno in questione. Se dovesse protrarsi per più di cinque giorni consecutivi, 
sempre da regolamento del Comune di Roma, sarà necessario presentare anche un 
certificato medico che attesti che il bambino è esente da malattie contagiose e può 
rientrare all'asilo.

Buon anno a tutti!! 

La Direzione 
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