
 

REGOLAMENTO INTERNO 

di Giocando s'impara s.n.c. di De Luca Claudia e Rosato Mariagrazia 

 

1. ISCRIZIONE E RETTE 

 

L’iscrizione   all' anno scolastico viene considerata dal 1 settembre al 31 luglio e la retta dovrà essere 

versata interamente anche se il genitore decidesse di posticipare l'inizio della frequenza. 

 

 La tassa d’iscrizione annuale viene versata al momento dell’iscrizione, non è in nessun modo restituibile 

e comprende l’assicurazione contro gli infortuni. 

 

 Il pagamento delle rette deve avvenire nella prima settimana del mese. Il compenso è dovuto anche 

in caso di mancata frequenza del bambino e non è previsto il recupero di giorni/ore. 

 

Le somme versate non sono in alcun caso rimborsabili, la sospensione temporanea o definitiva della 

frequenza da parte dell'iscritto, non dispensa dall'obbligo di pagamento della retta mensile, o di 

versare le rate scadute. 

 

La sospensione del servizio INDIPENDENTE dalla volontà del gestore non esonera dal pagamento della 

retta, la quale potrà essere ridotta a discrezione della direzione. 

 

L'eventuale riduzione del rapporto bambini/educatore, dovuta alla necessità di favorire un 

distanziamento fisico per contenere i rischi di contagio, comporterà una revisione della retta mensile 

proporzionata alla copertura dei costi di gestione. 

 

In caso di assenza continuativa per malattia o motivi personali non è prevista una riduzione della retta. 

 

Qualora si intendesse ritirare il bambino la disdetta dovrà avvenire un mese prima tramite 

raccomandata r/r o lettera breve a mano  intestata a: Giocando S’impara , via Lecce 5/7 - 73010, 

Surbo, pena il pagamento dell’importo mensile. 

E’ obbligatorio comunicare l’assenza o il ritardo del bambino entro le ore 8.00 del giorno stesso. 

2. SERVIZIO MENSA 

Il servizio di refezione scolastica è previsto dal lunedì al venerdì ed è facoltativo. Il sabato, invece, 

ciascun bambino provvederà a portare una merenda confezionata. Il costo del buono pasto è di 4.00 

euro e deve essere corrisposto settimanalmente. Chi vorrà usufruire o revocare il buono pasto dovrà 

comunicarlo alle educatrici entro le ore 8.00 del giorno stesso. 



 

I pasti sono preparati dalla ditta FOOD SERVICE. Il menù, elaborato dall’AUSL di Lecce,  è strutturato su 

4 settimane e differenziato a seconda della stagionalità (autunno/inverno, primavera/estate) e delle 

fasce di età (12-23 mesi, 24/36 mesi). Una copia del menù è esposta in bacheca e consultabile dai 

genitori. 

Eventuali variazioni verranno effettuate solo in caso di allergie e/o intolleranze documentate da 

certificato medico. 

I fattori di rischio sono monitorati sulla base del manuale dell’autocontrollo igienico sanitario (HACCP). 

I bambini che non usufruiranno del servizio mensa potranno consumare uno spuntino portato da casa. 

3. DOCUMENTAZIONE  RICHIESTA 

 

L’ammissione del bambino richiede la presentazione obbligatoria dei seguenti documenti: 

 

• FOTOCOPIA TESSERA SANITARIA DEL BAMBINO E DEI GENITORI 

• LIBRETTO DELLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 

• 1 FOTO DEL BAMBINO FORMATO 15X18 

• AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE DEL PROPRIO FIGLIO 

• RECAPITI UTILI  

• DELEGA AL RITIRO DEL BAMBINO 

• LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DELLE IMMAGINI DEI MINORENNI. 

 

4. INSERIMENTO 

 

È’ previsto un periodo di inserimento durante il quale è richiesta la presenza di un genitore o di una 

persona familiare.  

 

L’orario sarà  concordato con l’educatrice, rispettando le esigenze didattiche e dei genitori. 

 

I bambini sprovvisti del certificato (o autocertificazione) dello stato di salute non potranno iniziare 

l’inserimento. 

 

5. ORARIO E FESTIVITA’ 

 

Apertura ore 8.00 e chiusura ore 16.30 dal lunedì al venerdì  e il sabato dalle 8.00 alle 13.00. 

 

L'orario d' ingresso deve avvenire entro le ore 10.00 e sarà concordato con i genitori per evitare 

assembramenti;  l’uscita avverrà  a partire dalle ore 12.45,  per consentire un sereno svolgimento 

dell’attività didattica. 

 



 

La struttura osserva le festività laiche e religiose e potrà rimanere chiusa, a discrezione, alcuni giorni 

feriali dell'anno come di seguito elencato: 31/10; 24 e 31/12; 07/01; 11 e 24/04; 03/06.  

Nel mese di maggio verranno comunicati orari e chiusura per ferie per i mesi di luglio e agosto. 

 

I periodi di festività non danno diritto a riduzioni della retta. 

  

6. ALLONTANAMENTO E MALATTIA. 

 

 Nel corso dell’anno, dopo 3 giorni di assenza consecutivi, è obbligatorio presentare il certificato 

medico. Le assenze per malattia devono essere segnalate alla direzione entro il primo giorno.   

 

 

L’educatrice allontana i bambini per malattie infettive quali - impetigine e piodermiti; 

- congiuntivite; 

- stomatite; 

- esantemi virali; 

- febbre superiore a 37.5; 

- diarrea ( feci liquide o semiliquide almeno 3 scariche al giorno);  

- vomito (due o più episodi nella giornata); 

- difficoltà respiratorie; 

- qualsiasi altra sintomatologia possibile.  

            

 Se un bambino viene allontanato per malattia consideratelo come un gesto di cortesia nei confronti 

del bambino stesso e degli altri piccoli. 

 

Questa direzione assicura la massima attenzione affinché  vengano evitati contagi, tuttavia declina 

ogni responsabilità per malattie eventualmente contratte. 

                          

Il personale non è autorizzato a somministrare farmaci di alcun genere salvo:                                               

- paracetamolo (es. tachipirina) in caso di febbre e sempre dietro autorizzazione dei genitori; 

- cure per le quali esiste la richiesta specifica scritta dal medico curante  (per improrogabilità dell’orario 

di somministrazione); il certificato medico dovrà specificare la posologia e la durata della terapia. Ad 

esso andrà sempre allegata l’autorizzazione scritta e firmata dal genitore. 

 

• PER LE DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE PER IL CONTENIMENTO RISCHIO DIFFUSIONE COVI-19 

FARE RIFERIMENTO ALLE INDICAZIONI FORNITE DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER GARANTIRE 

L'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA  PRIMA INFANZIA. 

 

7. OCCORRENTE DA PORTARE. 

 



 

 I genitori sono invitati a consegnare alle educatrici:       

 

-1 cambio di biancheria intima e 1 cambio completo esterno all'interno di apposito sacchetto; 

- pannolini e salviette; 

- detergente intimo; 

- detergente mani; 

- 2 asciugamani piccoli ( misura 40x60 circa) con fettuccia su cui è riportato il nome del bambino; 

- un lenzuolino e una federa cuscino se necessaria; 

- 1 sacchetto stoffa/plastica con nome del bambino per la biancheria sporca; 

- 1 grembiule plastificato manica lunga; 

- calzini antiscivolo; 

- biberon o borraccia. 

 

8. VARIE. 

La direzione non è responsabile dell’eventuale smarrimento di oggetti o giochi portati da casa. 

Il bambino non sarà consegnato a persona sconosciuta dal personale del centro ludico a meno che i 

genitori non presentino fisicamente coloro che dovranno sostituirli e rilascino alla direzione la fotocopia 

di un  documento d’identità. 

9. RICORSI. 

In presenza di disservizi che appaiono in contrasto con il regolamento interno, gli utenti possono 

sporgere reclamo secondo le modalità di seguito descritte. 

I ricorsi devono essere presentati entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui l’interessato ha ravvisato 

il disservizio. 

I reclami possono essere espressi alla coordinatrice del centro in forma verbale, scritta, telefonica, e-

mail e devono contenere le generalità, l’indirizzo, le reperibilità del proponente e l’oggetto del 

reclamo. 

I reclami telefonici o verbali devono essere successivamente sottoscritti, i ricorsi anonimi non vengono 

presi in considerazione. 

Il destinatario del reclamo, valutati i motivi e la fondatezza del reclamo, risponde in forma scritta entro 

30 giorni. 

 


