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REGOLAMENTO
1) Il versamento della retta mensile è anticipato e può essere pagato entro e non oltre i primi cinque giorni
del mese.
2) La retta di luglio dovrà essere corrisposta anticipatamente nel corso dei primi tre mesi di frequenza. Se in
questo periodo i genitori decidessero di non far frequentare il bambino nel mese di luglio, dovranno
comunque corrispondere la retta minima prevista per le ore 12.00. Se durante tutto l’anno scolastico il
bambino usufruisce di detta fascia oraria, la retta di luglio potrà essere scontata del 10%
3) La retta mensile è comunque dovuta anche se il bambino non frequenterà. Nel caso l’assenza per
sospensione, malattia o altro, si prolunghi per tutto l’arco del mese o per più mesi, la retta da corrispondere
e quella delle ore 12.00
4) Nel caso di ritiro del bambino, per qualsiasi causa, a titolo di indennizzo sarà dovuta un rata mensile pari
a quella di frequenza dalla quale verrà scalato l’acconto di luglio già versato.
5) Nel caso di preiscrizione e/o iscrizione, si intende l’inizio della frequenza dal primo giorno lavorativo di
settembre. Se per qualsiasi motivo si intende iniziare nei mesi successivi, o si corrispondono mensilmentele
rette previste dal punto N°3, o si effettua l’iscrizione solo al momento dell’inizio della frequenza, senza
potersi quindi prenotare il posto.
6) L’importo dell’iscrizione annuale non può in nessun caso essere rimborsato.
7) In caso d’assenza superiore a cinque giorni consecutivi, la riammissione del bambino a scuola sarà
subordinata alla presentazione del certificato medico.
8) L’orario d’uscita del turno prescelto deve essere rispettato. Eventuali prolungamenti occasionali
dell’orario saranno conteggiati a parte.
9) Nel caso di mancato pagamento della retta o di inosservanza del regolamento, la Direzione si riserva la
facoltà di agire legalmente e/o sospendere il servizio.
10) Come da disposizioni A.S.L. possiamo somministrare solo i farmaci salva-vita e gli anti-febrili, dietro
presentazione di certificazione medica. Senza questa certificazione nel caso di febbre oltre i 38,5° dopo
avere allertato i genitori, se essi fossero nell’impossibilità di venire a prendere tempestivamente i propri figli,
saremmo costretti dalle disposizioni di legge ad allertare il 118 e richiedere l'intervento dell'ambulanza.
11) Nei casi di pediculosi la riammissione a scuola sarà subordinata alla presentazione di specifico
certificato medico ed all'assenza completa dei parassiti e delle loro uova.
12) Nel caso si voglia effettuare il ritiro nei mesi di maggio o giugno si dovrà comunque versare una quota
minima di €100,00 mensili e la quota delle ore 12,00 per il mese di luglio.
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