
 

 

 

 
REGOLAMENTO  

NIDO “LA LOCOMOTIVA DELLA FELICITA’” 
 
 

 

Oggetto  

a. Il presente Regolamento disciplina finalità e attività di gestione del Nido domiciliare                    
“ La locomotiva della felicità ” realizzato e gestito dalla Misericordia di Torrenieri. 

 

Finalità 

b. Il Nido domiciliare è un servizio educativo per la prima infanzia che accoglie fino a 7 
bambini di età compresa tra 12 e 36 mesi, senza alcuna discriminazione, ove si assicura 
quotidianamente la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti ed il riposo. Tale  
servizio, nel quadro di una politica complessiva per la prima infanzia, concorre con le 
famiglie alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del 
loro benessere psico fisico, dello sviluppo dell’autonomia e creativa capacità, delle loro 
potenzialità cognitive, affettive e sociali, e del diritto di ogni soggetto all’educazione nel 
rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa. 

 

c. Il servizio consente alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello 
familiare attraverso un loro affidamento quotidiano e continuativo a figure diverse da 
quelle parentali con specifica competenza professionale e le sostiene nelle scelte 
educative. Tutto ciò anche con lo scopo di facilitare l’accesso delle donne al lavoro e di 
promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in 
un quadro di pari opportunità fra i sessi. 

 

d. Il Nido mira a sviluppare la comunicazione interpersonale fra bambini per favorire la 
socializzazione, fra bambini e adulti e fra adulti allo scopo di consentire il confronto 
costruttivo e la cooperazione, intese come chiavi dello sviluppo individuale, nonché come 
fattori fondanti di una educazione orientata al rispetto e alla valorizzazione della 
diversità, della solidarietà e della pace. 

 

Calendario e orario di apertura 

        Il nido è aperto dal 07 Gennaio 2021  al 31 luglio 2021,dal lunedì al venerdì.  

 

Accesso al servizio    

a. Possono essere ammessi tutti i bambini, entro i limiti dei posti disponibili, i cui genitori 
siano residenti nel Comune di Montalcino, in regola con le vaccinazioni obbligatorie 
(legge 119/2017), senza alcuna discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura e religione e 
favorendo l’inserimento di bambini diversamente abili e/o in condizioni di svantaggio 
socio culturale. 

b. I bambini diversamente abili o in stato di svantaggio sociale avranno sempre la 

priorità, previa disponibilità di posti, previa presentazione dell’accertamento dello stato di 



handicap (L. 104/92) e dei Servizi Sociali competenti. Saranno inseriti, in adeguato ed 

idoneo rapporto con gli altri bambini nel Nido d'Infanzia, con la predisposizione dei 

necessari servizi e, a seconda delle necessità, con l’ausilio di personale di supporto. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione superi quello dei posti disponibili, verrà 

stilata una apposita graduatoria, in base ai criteri presenti nella domanda di iscrizione. 

 
 
Frequenza 

 Durante l’orario di apertura sarà possibile la frequenza in base a moduli predefiniti di 
durata variabile. 
 
Le famiglie possono scegliere tra i seguenti moduli:  

 
  A) Modulo da 6 ore: fascia oraria 08.00-14.00 senza riposo con somministrazione pasto 

  B) Modulo da 8 ore: fascia oraria 8.00/8.30 – 16.00/16.30 con riposo e somministrazione 

pasti 

  C) Modulo da 4 ore: fascia oraria 14.00-18.00 senza pasto 

 
 La famiglia può in caso di necessità cambiare il modulo di frequenza, comunicandolo 

almeno un mese prima. 
 
 Le assenze dovranno essere comunicate al personale docente entro le ore 8,30 dello 

stesso giorno qualora superino la durata di 5 giorni, la riammissione sarà condizionata 
dalla presentazione di certificato medico di guarigione. 

 
 Ad assenze prolungate e ingiustificate consegue, dopo solleciti diretti, la perdita del 

diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento. 
 

Rette  

a. Le famiglie sono tenute al pagamento di una retta determinata sulla base del pacchetto 
orario prescelto.  

b. L’iscrizione si intende ufficializzata con il pagamento della prima quota mensile che dovrà 
avvenire entro 5 gg dall’inizio del servizio educativo. 
 I pagamenti successivi dovranno essere fatti improrogabilmente entro 5° giorno del mese 
successivo. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario al seguente iban:  

IT 68 F  01030 72020  000063400585 , Banca Monte dei Paschi di Siena – 

Filiale S. Quirico d’Orcia, indicando nella causale NOME E COGNOME DEL BAMBINO 

E LA MENSILITA’ DI RIFERIMENTO. 

 

Dimissioni dal servizio    

a. Le famiglie che intendono rinunciare al servizio sono tenute a darne comunicazione 
scritta per e-mail: info@misericordiatorrenieri.it oppure per mezzo di raccomandata 
all’indirizzo:  
Misericordia di Torrenieri, Viale Bindo Crocchi n.2 – 53024 Torrenieri, Montalcino 

 

mailto:info@misericordiatorrenieri.it


b. La rinuncia al servizio ha effetto dal mese successivo a quello di presentazione della 
comunicazione del ritiro del bambino.  

Norme finali      

a. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle 
vigenti disposizioni di legge in materia. Il presente testo sarà sottoposto annualmente a 
revisione sulla base della verifica effettiva dei diversi aspetti gestionali, anche 
raccogliendo le osservazioni dei diversi soggetti coinvolti. 

Notizie Generali 

Per qualsiasi informazione rivolgersi presso gli uffici di segreteria della Misericordia di 
Torrenieri – Viale Bindo crocchi n.2 - Torrenieri. Dal lunedì al venerdì – orario 08.30-12.30 
/ 14.30-17.30 
 
 
Luogo e data………………………… 
 

                                                                                                 In Fede 
 
 

                                  Per accettazione    Firma del padre       
 

……………………………………………. 
 

                                  Per accettazione    Firma della madre   
 

…………………………………………….    
 
                                                         

(È necessaria la firma di ambedue i genitori o del tutore legale del minore) 
 

 

 


