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REGOLAMENTO  DI STRUTTURA 
 

1. L’iscrizione prevede l’accettazione e la condivisione della Carta dei Servizi del Nido e del presente regolamento. 
2. Al momento dell’iscrizione di ogni anno scolastico: 

- Verrà compilata dalla famiglia la scheda d’iscrizione in ogni sua parte e firmata dal genitore dichiarante o da chi esercita 
la patria potestà; 

- Verrà versata una quota di € 160,00-incluso iva al 5%, che garantisce il posto al bambino. In caso di rinuncia non viene 
restituita. 

 
 

 I bambini già FREQUENTANTI il Servizio che possono, in ragione dell’età, continuare a frequentare per l’anno 
scolastico successivo, ne hanno diritto prioritariamente. Tale diritto non è automatico ma è subordinato alla presentazione 
di apposita riconferma nei termini e secondo le modalità previste: 
- consegna della scheda d’iscrizione modulo 60 direttamente all’educatrice del servizio “Nido” frequentante;  
- la quota di iscrizione dovrà essere corrisposta tramite BONIFICO BANCARIO a favore di “Il Millepiedi Cooperativa 

Sociale arl “  con causale:   iscrizione A.S.2016/17  “nome della scuola”  per  “nome e cognome del bambino/a” 
BANCA ROMAGNA EST  – Filiale di Rimini Centro  -   IBAN: IT 47 Z 0885224202032010037460 

 
 

 I NUOVI  ISCRITTI al servizio che possono, in ragione dell’età frequentare, dovranno consegnare la scheda d’iscrizione 
(modulo 60)  e modulo SEPA, entro le date previste esplicitate in cartella.  Verrà stilata una graduatoria in base ai 
seguenti criteri: 

 

• genitore con certificato di invalidità (allegare documentazione)  
• minore in affido o in adozione (allegare documentazione) 
• famiglia seguita dai servizi sociali – assistente sociale di riferimento  
• fratelli frequentanti     
• fratelli che hanno frequentato negli anni passati   
• minore figlio/a di socio/a lavoratore della Cooperativa “Il Millepiedi” 
• minore che frequenta da almeno da un anno le strutture per l’infanzia  (fermo restando la disponibilità dei posti) 
• in caso di parità di punteggio sarà data la precedenza ai bambini anagraficamente più grandi.  
• criteri presenti nel modulo d’iscrizione n. 60  

 

- la quota di iscrizione dovrà essere corrisposta tramite: BONIFICO BANCARIO a favore di “Il Millepiedi Cooperativa 
Sociale arl “  con causale:   iscrizione A.S.2016/17  “nome della scuola”  per  “nome e cognome del bambino/a” 
BANCA ROMAGNA EST  – Filiale di Rimini Centro  -   IBAN: IT 47 Z 0885224202032010037460,   dopo aver ricevuto 
comunicazione da parte della segreteria dell’assegnazione al posto che vale quale accettazione del medesimo. 
 

3. Su richiesta della famiglia è possibile usufruirne della retta agevolata presentando, entro il mese di luglio dell’anno corrente, 
in segreteria: 
 certificato ISEE inferiore a €  18.076,99 dove risultino 3 o più figli a carico. 
 certificato ISEE inferiore a €  18.076,99 e documentazione che certifichi che la famiglia ospita minori in affido (famiglie o 

comunità) 
4. L’orario di frequenza scelto, potrà essere variato solo ad inizio mese con il  modulo n.136 compilato e firmato dal genitore e 

riconsegnato dalla scuola in segreteria.  
5. E’ previsto il servizio di pre-ingresso solo al raggiungimento di n. 10 richieste effettuate al momento dell’iscrizione, per motivate 

esigenze lavorative  (per i lavoratori dipendenti occorre una certificazione del datore di lavoro e per i lavoratori autonomi una 
autocertificazione da consegnare in segreteria entro il mese di settembre).  

 
 

 Nido d’Infanzia “Il Tartarugo” - Via Calamino, 18    S.Savino     tel. 0541-729360 
 

Segreteria Via Tempio Malatestiano, 3 Rimini  Tel. 0541-25972 – fax 0541-433736                                
e-mail segreteria@cooperativailmillepiedi.org sito: www.cooperativailmillepiedi.org 
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6. Il pagamento della retta mensile dovrà essere effettuato con addebito tramite SEPA, entro e non oltre il 10 di ogni mese. 
- Tale modalità di pagamento proseguirà per tutto il ciclo scolastico del minore iscritto.  
- Qualsiasi variazione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo cambio del titolare del conto corrente, cambio del numero di 

conto corrente, ecc..) dovrà essere comunicata tempestivamente alla segreteria. 
- Il modello per l’autorizzazione all’addebito del SEPA dovrà essere consegnato compilato all’atto dell’iscrizione.  
- La cooperativa durante l’A.S. emetterà fatture che consegnerà per e-mail: mensili. 
- In caso di morosità (mancato o incompleto pagamento delle tariffe dovute) Il Millepiedi  Cooperativa si riserva il diritto di 

agire per il recupero di quanto dovuto oltre che per il recupero della commissione addebitatale dalla banca e potrà essere 
disposta la decadenza dall’assegnazione del posto. 

- Il pagamento della quota mensile per i minori occupanti i posti riservati al Comune di Montecolombo verranno versate 
direttamente dalla famiglia  alla Cooperativa. 

7. In caso di fratelli frequentanti i servizi per l’Infanzia della cooperativa, viene riconosciuta ad ognuno, una riduzione della 
retta del 10%(solo iscritto privato al nido Il Tartarugo). 

8. La scuola rimane chiusa seguendo il calendario ministeriale, dette chiusure non determinano alcuna riduzione della retta 
mensile. 

9. In caso di assenza (malattia, ferie, ecc.) del bambino da scuola non è prevista alcuna riduzione della retta e, in tal caso, si 
chiede di comunicare l’assenza del bambino da scuola alle maestre. 

10. La sospensione temporanea della frequenza è possibile solo una volta  durante l’anno scolastico per gravi e documentati 
motivi di salute del bambino, che comportino un’assenza di almeno 30 giorni continuativi. Solo in questo caso è possibile fare 
richiesta scritta per la riduzione del 50% della retta e dovrà essere inviata unitamente al certificato del medico pediatra alla 
segreteria in Via Tempio Malatestiano, 3 tramite fax allo 0541-433736 o per e-mail a: segreteria@cooperativailmillepiedi.org  

11. In caso di chiusure della scuola per caso fortuito e\o cause di forza maggiore, non sono previste riduzioni di retta. 
12. L’eventuale non  frequenza del bambino nei mesi di giugno e settembre comporterà comunque il pagamento dell’intero 

importo mensile della retta in  quanto periodi di apertura della scuola stabiliti dal calendario scolastico. 
13. Qualora il bambino non inizi la frequenza entro sette giorni dall’inizio dell’anno scolastico, senza avere fornito alcuna 

motivazione, verrà dichiarato decaduto dal posto. La mancata frequenza non interrompe l’obbligo di pagamento della retta 
per il mese in corso.  

14. Le insegnanti e la coordinatrice si rendono disponibili per eventuali chiarimenti e necessità concordando un colloquio 
individuale. Questo può essere richiesto anche dalle insegnanti e dalla Coordinatrice stessa. 

15. Nel caso in cui si voglia ritirare il bambino, occorre darne comunicazione scritta alla segreteria dell’Area Infanzia a Rimini in 
Via Tempio Malatestiano n.3, almeno 30 giorni prima e saldare eventuali pendenze (esempio: retta mese precedente o in 
corso). Nel caso in cui la comunicazione del ritiro non rispetti il termine dei 30 giorni,  verrà addebitato anche il 50% della 
retta del mese successivo.  

16. L’uscita deve avvenire entro l’orario prestabilito con la segreteria e non oltre. Si chiede la collaborazione dei genitori per 
rendere il più celere possibile l’accompagnamento ed il ritiro del bambino.  

17. Il bambino dovrà essere accompagnato e ritirato solo da maggiorenni delegati dai genitori, previa compilazione e consegna 
alle insegnanti dell’apposito modulo n. 65 alle maestre. 

18. Non vi è più l’obbligo di certificazione medica per ammissioni e riammissioni scolastiche per malattie, salvo casi previsti dalle 
misure di profilassi a livello nazionale e internazionale per esigenze di sanità pubblica. 

mailto:segreteria@cooperativailmillepiedi.org

	 Nido d’Infanzia “Il Tartarugo” - Via Calamino, 18    S.Savino     tel. 0541-729360

