Centro Infanzia “Uno Due Tre”
Regolamento e Tariffario
Aggiornamento in vigore dal 1.09.2021

Gentili genitori,
di seguito troverete il dettaglio delle rette mensili applicate nel nostro Centro Infanzia; le rette sono
differenziate a seconda che il bambino frequenti la sezione nido oppure la sezione scuola dell’infanzia.
La sezione nido è fruibile dai bambini di età compresa tra gli 8 e i 36 mesi; è comunque possibile completare
l’anno scolastico all’interno della stessa sezione anche se il bambino compie i 36 mesi prima del termine
dell’anno scolastico stesso (fissato per il mese di agosto); a titolo di esempio, un bambino che compie i 3
anni nel mese di gennaio rimane nella sezione nido fino al mese di agosto.
La scuola dell’infanzia, invece, è attiva per i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.
CRITERI, MODALITA’ E REQUISITI DI ISCRIZIONE
SEZIONE NIDO
Le iscrizioni sono aperte da gennaio a marzo di ogni anno per l’anno scolastico successivo. Con L.R. 21
febbraio 2017, n. 6 hanno titolo di precedenza per l’ammissione all’asilo nido i bambini portatori di disabilità
(con certificazione rilasciata ai sensi della L. 104/1990).
Qualora non vi siano posti disponibili, vi è la possibilità di essere inseriti in una lista d’attesa.
Nel caso si liberi un posto, verranno chiamati i bambini in lista di attesa secondo il seguente ordine:





I bambini i cui fratelli o sorelle già frequentano la struttura;
I figli dei dipendenti della Cooperativa Società Nuova;
I figli dei dipendenti di ditte convenzionate;
Ordine cronologico di iscrizione.

Inoltre sulla base di specifici accordi è riservata la possibilità ai figli dei dipendenti di ditte convenzionate di
iscriversi già nel periodo che va da settembre a dicembre per l’anno scolastico successivo.
SEZIONE INFANZIA
Compatibilmente con i posti disponibili hanno precedenza di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia i bambini
secondo il seguente ordine:




I bambini i cui fratelli o sorelle già frequentano la struttura;
I figli dei dipendenti della Cooperativa Società Nuova;
Ordine cronologico di iscrizione.

In ottemperanza del Decreto Legge del 7 giugno 2017 n 73 e della Legge di conversione del 31 luglio 2017
n 119 il rispetto degli obblighi vaccinali diventa requisito di ammissione per gli asili nido e le scuole
dell’infanzia.

CONVENZIONI IN ESSERE
Il Comune di Belluno offre la possibilità di ottenere un’agevolazione sulla retta, calcolata in base alla
situazione economica e attestata dall’indicatore ISEE delle famiglie degli utenti residenti nel Comune di
Belluno.
Per beneficiare di tale agevolazione, è obbligatoria la presentazione della scheda ISEE, di norma entro il 30
settembre di ogni anno; il diritto all’agevolazione decorre comunque dal mese della presentazione.
Il Centro Infanzia “Uno Due Tre” è inoltre convenzionato con la ditta Marcolin S.p.A., che offre ai suoi
dipendenti un contributo economico che viene definito annualmente.
QUOTA ANNUA ISCRIZIONE/ASSICURAZIONE
Al momento dell’iscrizione annuale del bambino al Centro Infanzia viene richiesta la quota di € 100 a titolo
di iscrizione e assicurazione.
Se un genitore fa da tramite per l’inserimento di un nuovo bambino, ha in omaggio per quell’anno suddetta
quota.
CONDIZIONI PARTICOLARI PER FREQUENZA DI PIU’ FRATELLI
Per le famiglie che intendono iscrivere due fratelli presso il Centro Infanzia, viene riservato uno sconto pari
a € 100 (sulla retta del secondo bambino) se entrambi i bambini frequentano la sezione nido. Lo sconto sarà
invece pari a € 50 (sulla retta del secondo bambino) se un bambino frequenta il nido e uno la scuola
dell’infanzia.
Per le famiglie che iscrivono due fratelli alla sezione infanzia è previsto uno sconto del 10% sulla retta del
secondo figlio per tutto il periodo in cui i bambini frequenteranno in contemporanea.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Entro il giorno 8 di ogni mese viene inviato tramite mail la fattura relativa al mese in corso e il riepilogo pasti
e/o altre evidenze relative al mese precedente.
L’importo va saldato entro il giorno 10 di ogni mese.
L’importo deve essere versato esclusivamente tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN :
IT 43 O 08904 11900 011000012588 - intestato a Società Nuova SCS c/o BCC Prealpi, filiale di Belluno
In caso di ritiro del bambino durante l’anno scolastico (settembre / agosto), è richiesta comunicazione
scritta entro il giorno 10 del mese antecedente alla sospensione della frequenza (ad esempio: se il bambino
termina la frequenza il 31 marzo, dovrà pervenire la comunicazione in segreteria entro il 10 marzo); in caso
contrario, viene addebitata la retta del mese successivo. Non vengono applicate riduzioni della retta in caso
di sospensione della frequenza prima del termine del mese in corso.
SEZIONE “NIDO”
Le rette della sezione nido sono calcolate su un orario giornaliero costante per tutta la durata del mese e
per una frequenza base di 5 giorni a settimana; in caso di malattia del bambino per un periodo pari o
superiore ai 15 giorni, viene rimborsato il 20% della retta (l’importo viene scalato da quello della/e
mensilità successiva/e).
In caso di assenza pari o superiore ai 15 giorni consecutivi per motivi estranei alla salute del bambino viene
rimborsato il 10% della retta (anche in questo caso l’importo viene scalato da quello della mensilità
successiva).

I giorni di chiusura dell’asilo non sono cumulabili con le assenze dei bambini.
Nel caso di frequenza mensile da 0 a un massimo di 5 giorni, indipendentemente dai motivi dell’assenza,
viene richiesto il versamento del 50% della retta di quel mese al fine di garantire il mantenimento del
posto.
TARIFFARIO NIDO
Nella tabella seguente è riportato il dettaglio delle rette per i bambini di età compresa tra gli 8 e i 24 mesi:
nella colonna di sinistra sono specificate le ore di frequenza giornaliera su una base di 5 giorni a settimana,
in quella di destra la retta mensile corrispondente. E’ possibile concordare eccezionalmente con la
responsabile della struttura un orario misto per esigenze lavorative particolari, qualora l’organizzazione del
Servizio lo consenta.
Per la fascia 24 / 36 mesi si applica uno sconto di € 40 mensili rispetto alle rette sotto indicate; detta
riduzione viene applicata a partire dal mese successivo a quello del compimento dei 2 anni.

ORE
FREQUENZA
5
6
7
8
9
10

DI RETTA MENSILE
€ 410
€ 425
€ 440
€ 455
€ 475
€ 495

Il tariffario dell’anno scolastico 21/22 comprende ancora l’aumento di 15 euro mensili relativo ai maggiori
costi derivanti dalla pandemia in corso.
PERIODO ESTIVO E ALTRE FESTIVITA’
Il Centro Infanzia chiude solitamente le ultime 3 settimane di agosto.
Per il periodo luglio-agosto viene emessa un’unica fattura comprensiva di tutte le settimane di apertura.
In questo periodo, per consentire alle famiglie di programmare eventuali ferie, il pagamento della retta
verrà calcolato sulle effettive settimane di frequenza, con un minimo di 3 settimane.
Durante il periodo Natalizio e in occasione di eventuali ponti tra festività non si applicano riduzioni di retta.
Orari di entrata e uscita
L’entrata è prevista dalle 7,15 alle 9,00.
L’ uscita della mattina è prevista dalle 12,00 alle 13,30.
L’ uscita del pomeriggio è prevista dalle 15,30 alle 17,30.
Le ore extra di frequenza del bambino vengono computate a un costo di 7 €/ora e ne viene fornito un
prospetto riassuntivo nella retta al termine del mese: si invita a segnalare giornalmente l’eventuale
prolungamento dell’orario abituale. In caso di ritardo superiore ai quindici minuti nel ritiro del bambino,
sarà computata un’ora extra giornaliera rispetto all’orario concordato.
Al momento dell’uscita pomeridiana, è possibile per i genitori soffermarsi in giardino; la presenza dei
genitori esonera le educatrici dalla responsabilità del bambino accompagnato. Durante le giornate in cui le

condizioni atmosferiche non permettono l’uscita pomeridiana, i genitori sono invitati a non soffermarsi
all’interno della struttura per non interferire con il regolare svolgimento della routine giornaliera.
L’ambientamento può essere programmato tra il mese di settembre e quello di marzo; qualora nei mesi di
gennaio e febbraio il bambino non abbia ancora raggiunto l’età minima di 8 mesi, verrà richiesto ai genitori
un contributo di € 100 al mese per il mantenimento del posto. Le ore di ambientamento sono computate ad
un costo orario pari a € 4; successivamente si applica la retta corrispondente all’orario di frequenza
prescelto.
I bimbi della sezione 8 / 16 mesi non pagano le prime due settimane di ambientamento.
I pasti non sono compresi nella retta mensile, vengono conteggiati a fine mese e inseriti nella ricevuta del
mese successivo (il costo di ogni pasto è pari a € 4.60).
Si invita a segnalare entro le ore 8,30 l’eventuale assenza del bambino, per poter comunicare il numero
esatto di pasti alla mensa; in caso contrario viene addebitato il costo del pasto.

TARIFFARIO SEZIONE “SCUOLA DELL’INFANZIA”
Le rette mensili previste per la frequenza della scuola dell’infanzia sono le seguenti:
Frequenza solo mezza giornata (solo mattina, fino alle ore 13.00)

€ 205.00

Frequenza per l’intera giornata (fino ore 16.30)

€ 255.00

Frequenza per l’intera giornata (fino ore 17.30)

€ 265.00

Durante il periodo di ambientamento la retta viene applicata per intero.
in caso di malattia o quarantena del bambino per un periodo pari o superiore ai 15 giorni, viene rimborsato
il 20% della retta (l’importo viene scalato da quello della/e mensilità successiva/e).
In caso di assenza pari o superiore ai 15 giorni consecutivi per motivi estranei alla salute del bambino viene
rimborsato il 10% della retta (anche in questo caso l’importo viene scalato da quello della mensilità
successiva).
I giorni di chiusura dell’asilo non sono cumulabili con le assenze dei bambini.
Nel caso di frequenza mensile da 0 a un massimo di 5 giorni, indipendentemente dai motivi dell’assenza,
viene richiesto il versamento del 50% della retta di quel mese al fine di garantire il mantenimento del posto.
Nel caso di sospensione per decreto ministeriale o regionale dei servizi per l’infanzia per motivi
indipendenti dalla volontà del gestore (lockdown legati all’andamento della pandemia), per poter sostenere
i costi fissi di gestione verrà richiesto il 30% della retta mensile. L’avvenuto pagamento di tale contributo
comporterà il mantenimento del posto.

PERIODO ESTIVO SEZIONE INFANZIA
In quanto scuola paritaria la nostra sezione infanzia segue il calendario scolastico regionale, l’attività
didattica si conclude quindi con la fine del mese di giugno e riprende a settembre nella giornata indicata
annualmente dalla Regione.
Per tutto il periodo estivo il Centro Infanzia rimane aperto (escluse 3 settimane di chiusura di agosto)
offrendo ai bambini la possibilità di frequentare in modalità “Centro Estivo”.
In questo periodo ogni famiglia può scegliere quali e quante settimane frequentare comunicandolo alla
coordinatrice entro la fine di maggio.
Costo settimanale del Centro estivo per gli iscritti al centro Infanzia:
Solo mattina con pasto e uscita tra le 13 e le 13,45
Giornata intera con uscita entro le 17,30

70 euro comprensivi del pasto
80 euro comprensivi del pasto

Costo settimanale del centro estivi per gli esterni:
Solo mattina con pasto e uscita tra le 13 e le 13,45
Giornata intera con uscita entro le 17,30

75 euro comprensivi del pasto
85 euro comprensivi del pasto

