
 

 
ASILO NIDO 

ISTITUTO S. CATERINA 
CAPUA 

 

 

• INIZI0 LEZIONI                                                 2 SETTEMBRE 2019 
• INIZIO TEMPO PIENO                                    23 SETTEMBRE 2019 
• SAN  FRANCESCO                                          4 OTTOBRE 2019 
• MEMORIA DEI SANTI                                     1 NOVEMBRE 2019 
• VACANZE NATALIZIE                     21 DICEMBRE 2019 6 GENNAIO 2020 
• FESTA PATRONALE ( S. AGATA )                  5 FEBBRAIO 2020 
• CARNEVALE (LUNEDI’e MARTEDI’)              24-25 FEBBRAIO 2020 
• VACANZE PASQUALI                                       9 -14 APRILE 2020 
• FESTA DEI LAVORATORI                                 1 MAGGIO 2020 
• FESTA DELLA REPUBBLICA                              2 GIUGNO 2020 
• TERMINE LEZIONI                                             31 LUGLIO 

 

INIZIO TEMPO PIENO E REFEZIONE 
 

             23 settembre 2019 
               

                     



L’asilo osserva le festività laiche e religiose che trovate nel 1° foglio. Ulteriori giorni di chiusura 
verranno comunicati con largo anticipo valutando le possibili presenze / assenze legate eventuali 
“ponti“. I periodi di festività non danno diritto a riduzioni della retta frequenza. 

L’asilo nido “Istituto santa Caterina” è un luogo educativo per bambini dai10 mesi ai 2 anni. Il 
bambino/a deve essere accompagnato e ripreso all’asilo esclusivamente dai genitori o da persone 
in possesso di delega e di documento di identità, previa comunicazione alla Direzione. Nel caso di 
genitori separati o divorziati, la Direzione si riserva di chiedere una copia degli atti giudiziari 
attestanti i diritti dei singoli genitori sui bambini. 

Orario 
Apertura 7:45 e chiusura 16.30 dal lunedì al venerdì, tassativamente. Si prega di avvisare quando i 
normali orari vengono variati. La colazione viene servita alle 9,00 chi arriva dopo le ore 9.15, per 
motivi organizzativi salterà la colazione. Se si pranza è necessario entrare per le 11;00 avvisando 
comunque entro le ore 10,00. In caso di allergie, intolleranze, scelte religiose o ideologiche, con la 
presentazione del certificato del pediatra si garantisce l’attenzione migliore nella preparazione dei 
pasti. Non sono consentite entrate e uscite dalle ore 13:00 alle ore 15:00 per non disturbare il 
sonno dei bambini. Si prega di mantenere costante, per quanto possibile, l’orario di entrata e 
uscita soprattutto per il bene dei bambini, alle15:15 circa si fa merenda quindi chi ritira prima i 
bambini deve avvisare che non la faranno oppure aspettare che abbiano finito di mangiare.  

 Certificati Richiesti 
• Autocertificazione delle vaccinazioni e Fotocopia del libretto di vaccinazioni 

• Fotocopia del tesserino sanitario del bambino. 

Quote  

 

Le rette sono 11, inderogabilmente perché i costi sono stati divisi in 11 mensilità a prescindere 
dal numero di giorni del mese. Le attività didattiche a tempo pieno iniziano da metà/fine 
settembre (per dare il tempo ai bimbi “nuovi di essere inseriti”) e terminano il 31 luglio.  

Iscrizione €    80,00 

Retti mensili per 11 mesi €     170,00 

Giornata intera 7;45 – 16;30 €     170,00 

Solo mattina fino 13;00 €      140,00 

Mese di luglio dal 1al 17 tempo pieno;  
dal 20 al 31 ore 13.00 

€      170.00 



La retta dovrà essere corrisposta entro e non oltre il giorno 5 del mese in corso (anticipato) a 
mezzo bonifico. IBAN: IT57D0306909606100000072475. INTESTAZIONE: CONGREGAZIONE SUORE 
FRANCESCANE DEI SACRI CUORI. 

Pranzo 
Il primo piatto è compreso nella retta, mentre il secondo dovrà essere portato da casa così come i 
pannolini e la biancheria personale del bambino. Il pranzo sarà preparato giornalmente, nella 
cucina interna della scuola, secondo i menù consigliati dall’A.S.L. Per educare i bambini a 
un’alimentazione varia ed equilibrata saranno incoraggiati a consumare tutte le portate. Si prega 
gentilmente di comunicare eventuali assenze per qualsiasi motivo; e specificare se si tratta di 
allergie, intolleranze, con la presentazione del certificato del pediatra. In caso di sospetta malattia 
infettiva, sospetta congiuntivite, scarica di diarrea e vomito, temperatura superiore ai 37,5°C 
corporei (misurati sotto il braccio), saranno immediatamente avvertiti i genitori che dovranno 
provvedere al più presto al ritiro del bambino e compilare gli appositi moduli di allontanamento 
I bambini allontanati dalla scuola per sospetta malattia devono stare a casa almeno una 
giornata, non possono rientrare il giorno dopo, per tutela degli altri bambini ed anche del 
bambino stesso. La scuola tuttavia declina ogni responsabilità per malattie eventualmente 
contratte. La collaborazione delle famiglie è essenziale e reciproca. 

Inserimento 
È previsto un periodo di inserimento del bambino/a. Tale periodo può avere durata 
variabile (normalmente massima 2 settimane) e prevede la presenza di una persona familiare per 
il tempo necessario alla tranquillità del bambino. La retta iniziale va corrisposta entro i primi tre 
giorni di frequenza. I bambini sprovvisti dei documenti richiesti non possono essere ammessi a 
frequentare il nido. L’inserimento anche se inizialmente ha un orario ridotto non dà diritto a 
riduzioni della retta. Per garantire il sereno svolgimento delle attività didattiche, si pregano i 
genitori che hanno terminato l’inserimento di astenersi dall’entrare nelle classi e di attendere 
che il proprio bimbo venga consegnato dalle maestre. 

 

Interruzione della frequenza o ritiro di iscrizione 
La disdetta dell’iscrizione dovrà essere comunicata per iscritto (controfirmata e timbrata dalla 
Direzione), entro e non oltre il giorno 5 del mese precedente alla data di cessazione della 
frequenza. Se tale termine non verrà rispettato, dovrà essere corrisposto l’intero importo mensile 
anche in caso di assenza del bambino. Per i bambini che iniziano il 1° di settembre la disdetta deve 
pervenire entro e non oltre il 30 giugno. Per i bambini che frequentano già la scuola entro il 15 di 
febbraio 2020 i genitori dovranno confermare o disdire il posto per l’anno scolastico successivo. In 
caso di conferma dovrà essere versata la quota d’iscrizione per l’anno successivo (2019-2020) dal 
mese di febbraio 2020. 

 



Corredino 

• Pantofole o scarpine con suola di gomma con allacciatura semplice (es. velcro) 

• 2 Asciugamani (uno per viso e mani, uno per il sederino) con asola per appendere e nome (misura 
circa 30×40 cm) NON PIU’ GRANDI 

• 4 bavaglini con elastico per la pappa segnati con il nome e l’iniziale del cognome in un sacchetto o 
busta di tessuto 

• 2 cambi completi (body, calze, pantaloni, maglia) adeguati alla stagione in un sacchetto di tessuto 

• 1 pacco di pannolini grande al mese 

• 1 biberon o bicchiere a beccuccio secondo l’abitudine del bambino 

• 1 ciuccio con catenella secondo l’abitudine del bambino 

• 1 lenzuolino per sotto con angoli (non necessita il lenzuolo di sopra), cuscino con federa (se il 
bambino lo usa normalmente), copertina (secondo stagione), il tutto in un sacchetto grande di 
stoffa con nome e cognome 

• 1 bicchiere di plastica rigida 

• Salviettine imbevute. 

Il presente regolamento viene consegnato a tutti i genitori, i quali firmando la scheda di iscrizione e 
accettano integralmente questo regolamento. 

 

 

La direzione  

 

 


