
 
 
 

 
 
 
 
 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO INTERNO NIDO anno scolastico 2021/2022 
 

Art. 7 - Contributo mensile 
La scuola non si propone fini di lucro. 
Con la quota versata al momento dell’iscrizione, decisa di anno in anno dal Comitato di Gestione, il 
bambino beneficerà dell’assicurazione per la responsabilità civile, nei limiti della polizza stipulata 
dalla Scuola con l’Ente assicuratore, limiti che i genitori accettano all’atto dell’iscrizione, 
sollevando la Scuola stessa da ogni e qualunque responsabilità. 
Il contributo mensile è stabilito di anno in anno, tenuto conto dei costi sopportati dalla scuola: 
quest’anno, visti gli ingenti costi che la scuola deve sostenere per assunzioni e sanificazione 
ordinaria ed extra ordinaria dovuti al programma di prevenzione della malattia Covid-19, 
l’aumento porterà la retta da un minimo di € 320 ad un massimo di € 415 (escluso il costo del 
posticipo), l’importo della retta verrà calcolato in base alla presentazione di una serie di 
documenti che verranno richiesti dalla segreteria entro il mese di settembre, per il periodo di 
inserimento dei NUOVI ISCRITTI verranno calcolati € 10 al giorno (l’inserimento si intende 
terminato quando il bambino si ferma a pranzo). 
La retta mensile va pagata per intero per tutti i mesi da inizio frequenza a luglio.                                    
Nel caso di due fratelli, la retta mensile del secondo figlio avrà una detrazione pari al 30% del 
primo, per frequenza part-time viene riconosciuta una riduzione alla retta mensile del 10%. 
In caso di assenza del bambino per malattia di durata superiore a 15 giorni di calendario, sarà 
accordata una riduzione della retta mensile pari al 10% per ogni settimana intera di assenza, con 
esclusione della prima settimana. La riduzione verrà riconosciuta nel mese successivo a quello 
dell’effettiva assenza attraverso una comunicazione scritta da parte della segreteria. La detrazione 
di cui sopra verrà concessa nelle condizioni e nei termini indicati solo a seguito presentazione della 
documentazione medica che attesti l’avvenuto stato di malattia.  Per ogni altro periodo di assenza 
(per libera scelta della famiglia, per vacanze scolastiche), sarà comunque dovuto l’intero 
importo mensile della retta. 
IN CASO DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITA’ O ASSENZA DA SCUOLA DOVUTA A 
CONTAGIO DA CORONAVIRUS LA SCUOLA NON È TENUTA A RIMBORSARE EVENTUALI PARTI DI 
QUOTA IN QUANTO SI ADEGUA ALLA NORMATIVA DELLO STATO CHE PREVEDE L’ATTUAZIONE 
DEGLI INTERVENTI E MISURE DI SICUREZZA PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DI SARS-COV-2  
In caso di ritiro del bambino prima della fine dell’anno scolastico, fatto salvo il ritiro per 
comprovato trasferimento di residenza, la famiglia dovrà comunque versare l’intero importo della 
retta mensile fino al termine dell’anno scolastico (31 luglio), a meno che non sia possibile la 
sostituzione con eventuale bambino presente in lista di attesa. 
 

Art. 8 - Modalità di versamento del contributo 
 
Il contributo mensile dovrà essere versato dal giorno 10 al giorno 20 di ciascun mese di 
frequenza, con le seguenti modalità: 

- a mezzo di bonifico bancario (Banca di Verona e Vicenza Credito Cooperativo - Filiale di 
Tezze sul Brenta, IBAN  IT 97A0880760780000000506082; 

PARROCCHIA SS. PIETRO E ROCCO 
Scuola dell’Infanzia e Asilo Nido integrato “Vittoria Albertoni” 

Piazza della Vittoria, 7 
36056 – TEZZE SUL BRENTA (VI) 

Tel.: 0424 89096 – Fax: 0424 537154 – E-mail: maternalbertoni@libero.it 

P.IVA e Cod. Fisc.: 02807220245 



- in contanti, direttamente presso la Segreteria della Scuola dell'Infanzia, secondo orario 
esposto: si specifica che questa modalità non viene incoraggiata per evitare inutili accessi 
alla struttura: qualora ci fosse improrogabile esigenza gli utenti saranno accolti dalla 
finestra della segreteria. Ricordiamo inoltre che per poter usufruire della detraibilità fiscale 
della retta in sede di dichiarazione dei redditi, è necessario che i pagamenti della retta 
siano tracciabili, pertanto informiamo per conoscenza che il pagamento in contanti non 
potrà essere fiscalmente detraibile. 

- la comunicazione da privilegiare è quella TELEFONICA, via MAIL o via WHATSAPP.  
 

Art. 9 - Servizio di medicina scolastica 
 
La Scuola dispone di presidi sanitari per l'intervento sui bambini in caso di pronto soccorso e si 
tiene in contatto con l' A.S.L. per il servizio di medicina preventiva.  
Nel caso di positività/sospetto contagio della malattia COVID-19 e relativa ricezione 
dell’informazione, la scuola seguirà le istruzioni fornite dal DdP (Dipartimento di Prevenzione) 
territorialmente competente. 
 
DURANTE QUESTO ANNO SCOLASTICO QUANDO UN BAMBINO RIMANE ASSENTE PER 
QUALSIASI MOTIVO È OBBLIGATORIO AVVISARE TEMPESTIVAMENTE LA SCUOLA TRAMITE 
MESSAGGIO WHATSAPP, SPECIFICANDO IL MOTIVO DELL’ASSENZA  
 
Il Personale della Scuola non è autorizzato a somministrare farmaci; in caso di necessità è 
obbligatorio produrre un certificato di autorizzazione sottoscritto dal medico curante e da 
entrambi i genitori da richiedere in segreteria. 
È obbligatorio tenere a casa il bambino se ha febbre, tosse insistente, congiuntivite, pidocchi, 
vomito, dissenteria, eruzioni cutanee da cause ignote e qualsiasi altro problema che può 
contagiare gli altri. È bene tenere a casa il bambino un giorno per seguire l’evoluzione dei sintomi 
e limitare la diffusione alla collettività. Il bambino verrà allontanato da scuola quando è affetto da: 
diarrea, sospetta pediculosi, stomatite aftosa, vomito, esantemi con febbre, congiuntivite, febbre 
superiore a 37,5. 
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico o presso il proprio domicilio verranno 
applicate le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’infanzia” 

 
Art.12- Orario 

 
Gli orari di entrata ed uscita dalla Scuola saranno scaglionati per i diversi gruppi/sezione di 
bambini: ogni genitore potrà accompagnare e prelevare il figlio ATTENENDOSI 
SCRUPOLOSAMENTE all’orario conferito all’inizio dell’anno scolastico. Vi ricordiamo inoltre che il 
parcheggio sarà area triage e quindi non potrà più essere utilizzato neppure dal personale 
scolastico, chi arriva in bicicletta può entrare con la bici a mano e parcheggiare nell’apposito spazio 
che sarà indicato. 
 
Tezze sul Brenta, _________________ 
 
Firma Padre_____________________________________________________ 
 
Firma Madre ____________________________________________________ 
 
GENITORI DI _______________________________________________ (nome del bambino)  


