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ASILO NIDO PINCOPALLINA  
 

ALTRE FORMULE DI ABBONAMENTO 
(frequenza 3 giorni a settimana) 

 
Anno educativo 2022/ 2023 

 
Regolamento: 

 
1) l’asilo nido Pincopallina si occupa del servizio educativo e ricreativo dei bambini in età  

              compresa tra i 3 e i 36 mesi. Avvalendosi di personale educativo qualificato. Convenzionato con il comune  

             di Vidigulfo e accreditato con Regione Lombardia. 

 
2) Tale servizio è garantito per il periodo settembre-luglio dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle17,00.  

              Il servizio durante il mese di agosto verrà contemplato in base al numero di adesioni. 
 

3) L’ingresso-accoglienza del mattino deve avvenire entro e non oltre le 9.30. 

 
4) L’orario stabilito in base alla retta pagata deve essere rispettato. 

 
5) La quota di iscrizione annua (anno scolastico) ammonta a € 75,00 e non verrà rimborsata in caso di 

 ripensamenti   o di ritiro del bambino 

 
6) La retta è mensile e va corrisposta esclusivamente dopo aver ricevuto la fattura (prima decade del mese). 

 

7)  La frequenza al nido prevede una partecipazione da parte della famiglia al consumo energetico: la quota 

ammonta a € 80,00 e andrà versata a dicembre. Oppure insieme al pagamento della prima retta se la 

frequenza inizia a partire da gennaio 

 

8) Il mancato pagamento della retta comporta la sospensione della frequenza. 

 

9) La retta mensile non subisce variazioni nei periodi di vacanza (Natale, Pasqua ed eventuali ponti festivi). 

  

10) Il servizio mensa, la merenda e i pannolini sono inclusi nella retta mensile. (Nel caso in cui si desideri 

utilizzare pannolini o creme diverse da quelle in dotazione la famiglia provvederà in autonomia e a proprio 

carico economico). Non è possibile introdurre e consumare merendine o bevande portate da casa 

all’interno del nido. 

 

11) Per questi tipi di abbonamento è necessario un periodo di inserimento di almeno una settimana. 

 

12) Questo servizio non è da intendersi come un baby parking, essendo rivolta a bambini in età nido  

è necessario che sia garantita una frequenza minima di almeno 3 giorni a settimana. 

 

13) In caso di malattia non sono previsti sconti. Tuttavia sempre e solo in caso di malattia è 

              possibile recuperare i giorni persi nel mese in corso. 
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ASILO NIDO PINCOPALLINA  
 

 
 

14) Nel caso di sospensione, o riduzione della capacità di accoglienza del servizio per imposizioni delle Autorità,  

        La retta del mese in corso se iniziato andrà comunque saldata. Le rette dei mesi successivi andranno  

        calcolate in base ai giorni di frequenza e comunque in ogni caso andrà sempre versata la quota INPS. 

 

 

15) Nei casi di assenze dovute a malattie che si protraggano per più di 5 giorni, è necessario il 

 certificato del medico o la autocertificazione per essere riammessi all’asilo. In ogni caso varranno le 

disposizioni del protocollo di A.T.S. 

 

16) Il personale educativo non può somministrare farmaci, ma è autorizzato a chiamare i genitori e  

       riconsegnare il bambino in caso di sospetta malattia infettiva. In tutti quei casi in cui la febbre superi 

i 37,5°e    comunque in tutti i casi di malessere significativi. Inoltre il bambino che al momento               

dell’accoglienza presenti 37,5° di febbre e/o sintomatologia riconducibile al Covid non potrà essere  

       ammesso in struttura 

 

     17)   La decisione di un eventuale ritiro del bambino dal nostro asilo deve essere comunicata tramite lettera,  

             firmata dai genitori e controfirmata dal responsabile del nido un mese prima. Il mancato avviso determina   

             il pagamento della retta del mese successivo.   

      

      18)  Il mese iniziato e non concluso non verrà rimborsato. 
. 

 

  

 

Firma per presa visione________________________ 
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ASILO NIDO PINCOPALLINA 
 

ALTRE FORMULE DI ABBONAMENTO 

(frequenza 3 giorni a settimana) 

 

 

Rette anno educativo 2022\ 2023  

 
 
Iscrizione annua:                                                             €   75,00 
 
Tutti gli abbonamenti sotto elencati prevedono le frequenza di 3 giorni a settimana 
 
 
[ ] Abbonamento b): 07,30-13,00   €   370,00  (giornaliero in aggiunta all’abbonamento € 25,00) 
 
 
[ ] Abbonamento b):  07,30-15,30   €  410,00 (giornaliero in aggiunta all’abbonamento € 30,00) 
 
 
[ ] Abbonamento c):  07.30-16.30:  €  460,00  (giornaliero in aggiunta all’abbonamento € 35,00) 
 
 
[ ] Abbonamento d): 07.30-17.00:  €  480,00   (giornaliero in aggiunta all’abbonamento € 40,00) 
 
 
Con il costo giornaliero si intende indicare che è contemplata la possibilità di aggiungere uno o più giorni  
di frequenza in aggiunta all’abbonamento prescelto. 
 

Nota Bene 
La retta mensile va corrisposta esclusivamente dopo aver ricevuto la fattura (prima decade del mese). 

Il servizio mensa, la merenda e i pannolini sono inclusi nella retta mensile. Escluso dalla retta il latte artificiale e di 

proseguimento. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

La direzione informa che: 
 
Queste formule di abbonamento consentono di accedere al bonus asilo nido INPS.  
Per info su questa opportunità è possibile chiedere presso i nostri uffici. 
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ASILO NIDO PINCOPALLINA 
 

ALTRE FORMULE DI ABBONAMENTO 
(frequenza 3 giorni a settimana) 

 
Io sottoscritto …………………………………………………………nato a ………….………..….…………… 

 

il …………………..residente in ……….…………………………professione………………….….…………… 

 

recapito telefonico ……………..…..…….…….…. padre di……………….……..……………………………... 

 

codice fiscale ……………………..………..……..………………………………………………………………. 

 

Io sottoscritta …………………………………………………………nata a ………………………………….… 

 

il ……………………. residente in …………………………………professione ……………………………….. 

 

recapito telefonico ………………….………………madre di …………………………………………………. 

 

 

codice fiscale …………..……..…………………………………………………………………………………..     

       

       E- mail………………….……….……………………………………………………………………………….. 
 

Dichiariamo di aver preso visione del regolamento dell’asilo nido e di accettarne integralmente  le condizioni.  

 
Pertanto chiediamo 

di iscrivere nostro figlio/a……………..………………………………………………………………………..… 

 

nato/a a …………………………………………………………………….….il…………..…………………..… 

 

codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………… 

 

residente in........................................................................in via……………………………………………….…..  

 

presso l’asilo nido Pincopallina situato in Vidigulfo  in via Roma 134.. 

 

Periodo di inserimento………………………….………………………………………………………………….. 

 

 

Pavia lì…………                                                                          Firma …………………………………………..  
 

IMPORTANTE 

 
Gli articoli 17 e 18 del regolamento visionati vengono accettati anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 

1341-1342 del codice civile, con riserva per la Cooperativa contraente di adire le vie legali per il recupero delle 

somme dovute e non pagate.  

 
Pavia lì…………                                                                         Firma ……………………………..  
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