
 

REGOLAMENTO 

 

Il presente Regolamento è stato approvato dal C.d.A. per venire incontro alle esigenze manifestate in questi anni da 
parte dei genitori e per dare alcune indicazioni sul funzionamento dell’Asilo Ronchi. 

ORARIO FLESSIBILE 

● La retta mensile prevede un orario molto ampio che va dalle 7,30 alle 17,30. Tale orario è coperto 
integralmente dalla presenza di personale dell’asilo che intratterrà i bambini con le varie attività e giochi 
previsti dalla programmazione.  
Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che non debbano essere corrisposti costi aggiuntivi (pre-
scuola o post-scuola) all’interno dell’orario sopraindicato. 

● Qualsiasi richiesta relativa ad esigenze particolari che si possono manifestare durante un periodo dell’anno 
scolastico, dovranno essere sottoposte e verranno valutate dal C.d.A. 

● E’ fatto divieto di entrare nei locali dell’Asilo, se non per motivate esigenze, dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 13,30 
alle 16,30. 

● Gli orari di uscita e di entrata devono assolutamente essere rispettati. I bambini potranno uscire dall’Asilo 
esclusivamente con i propri genitori; in caso di impedimento questi ultimi potranno delegare per iscritto 
un’altra persona. 
ENTRATA dalle 7.30 alle 8.30 
USCITA prima di pranzo ore 11,30  
USCITA dopo pranzo ore 13 
USCITA pomeridiana dalle 16.30 alle 17.30  

 
SCONTO 

● Verrà applicato uno sconto del 10% sull’importo di ogni singola retta in caso che due fratelli frequentino 
contemporaneamente l’Asilo Ronchi (anche eventualmente in due sezioni diverse). 

 

MESI DI GIUGNO E LUGLIO 

La sezione della Scuola dell’Infanzia chiude il 30 Giugno. Dal primo Luglio viene attivato il servizio di Centro Estivo 
la cui retta è settimanale e comprende i pasti e gli ingressi in piscina. In genere viene attivato tre settimane e la 
Sezione Micronido chiude l’ultimo giorno di Centro Estivo. Questa scelta è stata fatta per poi poter aprire la Scuola i 
primi giorni di Settembre.  

● La retta del mese di giugno e/o luglio (per il Micronido) va pagata per intero se il bambino frequenta anche 
solo un giorno del mese. 

● Nel caso in cui un bambino non frequenti il mese di Giugno e/o Luglio (per la sezione Micronido) occorre una 
dichiarazione scritta da parte dei genitori da consegnare entro il 15 del mese precedente, in questo modo la 
retta verrà ridotta della metà. 

 

MESE DI SETTEMBRE 

● La retta del mese di settembre va pagata per intero se il bambino frequenta anche solo un giorno del mese. 
● Nel caso in cui i genitori comunichino – con dichiarazione scritta - entro l’inizio previsto dell’asilo, che il 

proprio figlio inizierà dal 1° ottobre a frequentare, la retta verrà ridotta alla metà. Tale decisione riguarda 
solamente i bambini che hanno già frequentato l’asilo nel precedente anno scolastico. Per i nuovi 
ambientamenti verrà addebitato il costo della retta dalla data di inizio effettivo da parte del bambino. 

 
 
 



PAGAMENTO ASSICURAZIONE e QUOTA DI ISCRIZIONE 

● La quota annuale di iscrizione è di 50,00 €, da versare all’atto del pagamento della prima retta, è comprensiva 
di assicurazione contro gli infortuni, non rimborsabile in caso di ritiro post-iscrizione. 

● L’iscrizione va rinnovata per ogni anno scolastico nel mese di gennaio. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

● La retta mensile dovrà essere versata anticipatamente entro e non oltre il 10 di ogni mese (es.: retta di 
settembre entro il 10 settembre, retta di ottobre entro il 10 ottobre, etc.) presso BANCO BPM – Banco S. 
Geminiano e S. Prospero – Filiale Zocca al seguente IBAN IT60Z0503467080000000024000 

● Alla fine di ogni mese verrà consegnato anche un foglio con il conteggio dei pasti da pagare, anche questi 
presso BANCO BPM – Banco S. Geminiano e S. Prospero – Filiale Zocca al seguente IBAN 
IT60Z0503467080000000024000 

● Il pagamento deve essere effettuato in autonomia dalle famiglie, la scuola non invierà nessun preavviso di 
pagamento. 

● La retta mensile dovrà essere pagata interamente nel caso di assenza prolungata o mancata frequenza del 
bambino, particolari situazioni di gravità verranno valutate con discrezionalità dal consiglio di 
amministrazione, previa richiesta da parte del genitore a info@asiloronchi.it . 
 

 
ALLONTANAMENTO DEL BAMBINO. 

● A volte, durante la frequenza nella comunità scolastica possono comparire sintomi che potrebbero far 
pensare ad una malattia infettiva. Per i bambini che frequentano il nido e la scuola dell’infanzia, considerati 
in ragione dell’età una comunità a maggior rischio, si ritiene opportuno individuare alcune condizioni per le 
quali è necessario disporre l’allontanamento dalla collettività, a prescindere dalla eventuale condizione di 
infettività: 

o Febbre uguale o superiore a 38° 
o Diarrea con più di 3 scariche liquide in 2/3 ore 
o Esantema, insorto in comunità e non giustificabile con patologie preesistenti 
o Congiuntivite con occhio arrossato e secrezione. 
 

In questi casi la scuola avvisa il genitore che dovrà provvedere al ritiro anticipato del figlio dalla scuola. 
Si precisa che queste disposizioni hanno il significato di misure di prevenzione a tutela della comunità 
infantile, e che si potrà disporre l’allontanamento del bambino che manifesti anche altri sintomi o non sia in 
grado di partecipare alle normali attività, a salvaguardia della sua salute individuale.  
La legge regionale N.9 del 16 luglio 2015 ha eliminato, in analogia con quanto già in vigore in altre regioni 
l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica superiore ai cinque giorni, compresi i casi di assenza 
per malattia infettiva.  

 

RITIRO DEL BAMBINO 

● I bambini, dopo il periodo di inserimento e comunque dopo il 30 novembre (di modo che possa essere 
valutata appieno l’attività dell’asilo), potranno essere ritirati dalla scuola, previa comunicazione scritta, ma 
verrà ugualmente addebitato il costo della retta fino alla fine del mese successivo alla data del ritiro.  
 

● Altre motivazioni di carattere familiare o possibili problematiche diverse verranno valutate di volta in volta dal 
Consiglio di Amministrazione. 
 

● Se il bambino, dopo l’inizio della frequenza, si ritira oltre la data del 31 gennaio, il genitore sarà comunque 
tenuto a corrispondere le rette mensile fino a conclusione dell’anno educativo. 
 

 

per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

dell'Asilo Ronchi di Zocca 

IL PRESIDENTE 

LOFEK MARCIN RAFAL 
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