SCUOLA MARIA AUSILIATRICE
PARITARIA

SAN DONATO MILANESE

S. Donato Mil.se 13.11.2021

INFORMAZIONI ASILO NIDO
per l’anno 2022/2023
L’Asilo Nido “Maria Ausiliatrice” è un servizio educativo e sociale che accoglie i bambini dai 9 ai 30 mesi e che possiede
i requisiti strutturali, organizzativi, gestionali, igienico-sanitari, tecnologici e di sicurezza di competenza previsti dalle
vigenti normative ai fini del funzionamento con Autorizzazione rilasciata Registro Ufficiale di Uscita ATS Metropolitana
AOO_ATSMI Prot. n. 0026742/19 del 13 /02/ 2019. È un Nido integrato alla Sezione Primavera e Scuola dell’Infanzia
“Maria Ausiliatrice” e condivide con essa le modalità generali di funzionamento.

CALENDARIO 2022-2023
L’Asilo Nido inizierà secondo il calendario degli ambientamenti indicato a ciascun genitore e finirà il 30 Giugno 2023;
eventuali giorni di chiusura saranno comunicati ai genitori entro la fine del mese di Settembre 2022.
La frequenza alle attività del mese di Luglio saranno proposte con apposita comunicazione nella quale saranno contenute le informazioni riguardanti i giorni di attività (di solito le prime 2 settimane del mese di Luglio) e il loro costo
specifico.

COLLOQUIO CON LA COORDINATRICE E DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il colloquio con la Coordinatrice delle attività educative e didattiche ha lo scopo di fornire ai genitori le informazioni
riguardanti le modalità organizzative del Nido e di recepire dalla famiglia le richieste sulle modalità della frequenza
del/la proprio/a figlio/a.
La domanda di colloquio può essere presentata esclusivamente online dal portale MY (se alunno frequentante o
fratello di alunno frequentante) OPPURE accedendo al link http://sma.edunet.it/iscrizione per prenotare il colloquio
con la Coordinatrice. L’ammissione alla procedura di iscrizione avviene, dopo il colloquio con la Coordinatrice, al ricevimento della risposta di accettazione dell’iscrizione via mail.
L’iscrizione all’ Asilo Nido comporta, da parte della famiglia del/la bambino/a la condivisione e l’accettazione del Progetto Educativo, del Codice Etico, del Regolamento della Scuola, del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, della Carta
dei Servizi dell’Asilo Nido, del Calendario scolastico.
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CRITERI DI PRECEDENZA E FORMALIZZAZIONE DELL’ISCRIZIONE
I criteri di precedenza per l’iscrizione, per l’a. s. 2022/2023, saranno i seguenti:
-

Anno e mese di nascita del/la bambino/a

-

fratelli/sorelle di bambini già frequentanti la scuola

-

figli di dipendenti

-

bambini residenti a San Donato Milanese

L’iscrizione sarà formalizzata mediante invio mail in segreteria con:
a) modulo di iscrizione firmato da entrambi i genitori
b) copia della tessera vaccinale e del piano delle vaccinazioni obbligatorie eseguite e da eseguire
c) pagamento della quota di iscrizione di € 300,00 con bonifico (allegare copia del bonifico effettuato) su:
Credito Valtellinese IT 58U0521633711000000001290 intestato a Casa Immacolata Concezione – Scuola Maria Ausiliatrice Causale: Iscrizione nome cognome alunno
In caso di ritiro dalla scuola, la quota d’iscrizione non verrà restituita.

ORARIO DI FREQUENZA per l’anno 2021 / 2022
L’Asilo Nido funziona, di norma, dal Lunedì al Venerdì, con un’articolazione oraria in entrata e in uscita che
sarà indicata alle famiglie dalla Coordinatrice , cercando far fronte sia alle necessità espresse dai genitori sia alle possibilità organizzative del servizio. Per questo, all’inizio della frequenza ciascuna famiglia riceverà indicazione a riguardo
degli orari di entrata e di uscita, che si articoleranno indicativamente secondo questa scansione oraria:
Dalle 8,00 alle 9,30

Accoglienza per gruppo di appartenenza

9,30 - 10,45
10,45-11,00
11,00-12,00
12,00-12,30
12,15 -12:30

Attività strutturata
Cura igiene personale
Pranzo
Cura e igiene personale, gioco libero, ascolto musicale
Prima uscita per l’orario part time

12,30-14,45
14,45-15,15
15,15-15,45

Riposo
Risveglio e merenda
Seconda uscita secondo gruppi di appartenenza

16,45-17,15

Orario tempo prolungato
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La frequenza part time al servizio sarà possibile con l’unica articolazione oraria che prevede l’uscita dei bambini
entro le 12.30. Eventuali richieste di ampliamento o di riduzione dell’orario di frequenza saranno disposti solo se
possibili nel rispetto degli standard gestionali e strutturali, previsti dalle normative vigenti.

CONFERMA DEL POSTO PER L’ANNO SUCCESSIVO
Durante l’Anno Educativo, di norma nei mesi tra febbraio e aprile, la Scuola organizza le operazioni di conferma o
rinuncia delle iscrizioni dei bambini per l’anno successivo.

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE (anno educativo in corso 2021/2022)
Il costo della frequenza all’Asilo Nido per l’anno 2021-2022, deliberato dalla Direzione in accordo con il Consiglio d’Istituto, comprende: iscrizione, costo del personale educativo e non docente, spese di gestione, mensa, manutenzione
ordinaria, riscaldamento, segreteria, assicurazioni, laboratori e attrezzature, palestra, percorsi educativi previsti dal
Progetto Educativo. La quota non comprende i pannolini, le bavaglie, le lenzuola per le brandine, le salviettine profumate e i fazzoletti, eventuali grembiulini,
Il pagamento della retta annuale che – per la comodità delle famiglie – è suddivisa in 10 mensilità, va effettuato a
mezzo banca con procedura RID (Regolamento Interbancario Diretto) o, se autorizzati, a mezzo bonifico bancario. La
ricevuta di quanto la famiglia versa alla Scuola è esente IVA ma soggetta a marca da bollo.

PROSPETTO RETTA ORARIO PART TIME
Iscrizione*

1ª rata

2ª rata

3ª rata

4ª rata

5ª rata

6ª rata

7ª rata

8ª rata

9ª rata

10ª rata

24/06/2021

02/09/
2021

02/10/
2021

02/11/
2021

02/12/
2021

02/01/
2022

02/02/
2022

02/03/
2022

02/04/
2022

02/05/
2022

02/06/
2022

€ 300,00*

€ 500

€ 533

€ 533

€ 534

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

PROSPETTO RETTA ORARIO ORDINARIO
Iscrizione*

1ª rata

2ª rata

3ª rata

4ª rata

5ª rata

6ª rata

7ª rata

8ª rata

9ª rata

10ª rata

24/06/2021

02/09/
2021

02/10/
2021

02/11/
2021

02/12/
2021

02/01/
2022

02/02/
2022

02/03/
2022

02/04/
2022

02/05/
2022

02/06/
2022

€ 300,00*

€ 612

€ 645

€ 645

€ 646

€ 612

€ 612

€ 612

€ 612

€ 612

€ 612
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PROSPETTO RETTA ORARIO PROLUNGATO
Iscrizione*

1ª rata

2ª rata

3ª rata

4ª rata

5ª rata

6ª rata

7ª rata

8ª rata

9ª rata

10ª rata

24/06/2021

02/09/
2021

02/10/
2021

02/11/
2021

02/12/
2021

02/01/
2022

02/02/
2022

02/03/
2022

02/04/
2022

02/05/
2022

02/06/
2022

€ 300,00*

€ 812

€ 845

€ 845

€ 846

€ 812

€ 812

€ 812

€ 812

€ 812

€ 812

Per l’iscrizione ORARIO PROLUNGATO NIDO le famiglie dovranno seguire la procedura indicata nella piattaforma MY
che prevede la sola possibilità di iscrizione annuale. Non è prevista nessuna possibilità di iscrizione mensile né
alcuna frequenza “di emergenza” al prolungamento.

AMBIENTAMENTO E FREQUENZA
L'ambientamento dei/delle bambini/e all'Asilo Nido è sempre preceduto da un incontro tra i genitori (o persona affidataria/ legale tutore) e il personale educativo al fine di conoscere le modalità di conduzione della vita familiare e di
personalizzare gli interventi educativi e di cura.
L’ambientamento dei bambini avviene con la presenza di un genitore o di una persona affettivamente significativa,
per un periodo che ha durata variabile nell’esclusivo interesse dei bambini e delle bambine. La retta del mese di
ambientamento e di avvio della frequenza non dipende dal giorno di inserimento o dall’orario seguito nelle prime
settimane di frequenza.

INFORMAZIONI DA TENERE PRESENTI e da valutare rispetto alla situazione Covid 19
➢ Per l’anno 2022/2023 i costi delle rette potrebbero essere rivisti dal Consiglio di Istituto: nel qual caso le
famiglie verranno informate al più presto.
➢ In caso di ritiro dalla frequenza all’Asilo Nido nel corso dell’anno, il genitore deve dare comunicazione scritta
alla Direttrice della Scuola e versare l’intera rata del mese. Dal mese di Marzo, in caso di ritiro, si pagheranno
le rette fino alla fine del mese di Giugno
➢ In caso di ritiro dalla frequenza all’Asilo Nido, in ogni caso la quota d’iscrizione non verrà restituita
➢ I pasti sono preparati dalla azienda di ristorazione Pellegrini S.p.A. presso la cucina della Scuola. Solo in caso
di assenze che portano ad una frequenza minore di 5 giorni nel mese di riferimento, verrà decurtata la
somma di € 100,00 per i pasti non corrisposti
➢ Intolleranze e allergie debbono essere comunicate alla casella mail allergie.sma@mariausiliatrice.it compilando il modulo “Richiesta dieta speciale per patologia” e allegando certificato medico
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➢ Per poter frequentare l’Asilo Nido, tutti i bambini e le bambine devono essere in regola con le vaccinazioni,
come disposto dalla legge del 31 luglio 2017, n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.
Le certificazioni andranno inviate via mail in Segreteria
➢

La famiglia è tenuta a sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità e a comunicare le motivazioni delle assenze
dei bambini secondo le indicazioni fornite all’inizio della frequenza al Nido

➢ La presenza dei genitori negli ambienti di tutta la Scuola e dell’Asilo Nido continuerà ad essere ridotta ai soli
casi di emergenza.

DOVE RIVOLGERSI
La Scuola assicura alle famiglie l’immediatezza del contatto telefonico con la Segreteria e, appena possibile, con la
Coordinatrice o la Direttrice .

La Segreteria è aperta su appuntamento da Lunedì a Venerdì dalle 8:00 alle 13:00
Per telefonare da Lunedì a Venerdì

dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 15.30

Email: segreteria@mariausiliatrice.it Per questioni amministrative: segramministrativa@mariausiliatrice.it

Telefono 02 55 69 231

Altre informazioni sul sito www.mariausiliatrice.it

La portineria della Scuola è aperta tutti i giorni (escluso il sabato, i festivi e il mese di agosto) dalle 7.30 alle 18.00.

Le persone autorizzate a fornire informazioni sono: la Coordinatrice, le Insegnanti; gli addetti di Segreteria per le questioni amministrative.
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