
Istituto Santa Caterina 

Asilo Nido 

P.zza san Francesco, 4 –Capua 

Tel. 0823961063 

- mail: capua@suorefrancescanedeisacricuori.it 

- sito: www.istitutosantacaterinacapua.it 

 

Regolamento nido. 

 

L’asilo nido “ Santa Caterina” è un luogo educativo per bambini dai 10 mesi 

ai 2 anni. 

 Corredino: 2 cambi completi (body, calze, pantaloni, maglia) adeguati 

alla stagione in un sacchetto di tessuto. Pantofole o scarpine con suola di 

gomma con allacciatura semplice (es. a strappo). 

2 Asciugamani (uno per viso e mani, uno per il sederino) con asola per 

appendere e nome (misura circa 30×40 cm). 

4 bavaglini con elastico per la pappa segnati con il nome e l’iniziale del 

cognome in un sacchetto o busta di tessuto. 

1 pacco di pannolini grande al mese. 

1 biberon o bicchiere a beccuccio, 1 ciuccio con catenella,  secondo 

l’abitudine del bambino. Completo lenzuolini, cuscino con federa (se il 

bambino lo usa normalmente), copertina (secondo stagione), il tutto in 

un sacchetto grande di stoffa con nome e cognome. 

Salviettine imbevute. 

 Orario: la scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00. Il 

tempo pieno inizierà ad ottobre. I primi giorni l’uscita è alle 13:00. Si prega  

di avvisare quando i normali orari vengono variati. Nel periodo iniziale è 

prevista una settimana di inserimento, in cui gli orari possono essere ridotti 

e la presenza prolungata di un genitore all’entrata può essere necessaria, 

ma per le leggi anti-Covid non è ancora concesso ai genitori accedere ai 

locali scolastici, si prega di intrattenersi con il proprio figlio nell’area di 

prima accoglienza esterna o nell’atrio del nido, ove fosse indispensabile, 

per tranquillizzare il bambino nella fase di distacco dalla mamma e di 

passaggio alla suora che lo accompagnerà all’interno della scuola.  

La colazione viene servita alle 9:00. Si prega di mantenere costante, per 

quanto possibile, l’orario di entrata e uscita soprattutto per il bene dei 
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bambini. Alle15:15 circa si fa la merenda pomeridiana, quindi chi ritira 

prima i bambini deve avvisare che non la faranno oppure aspettare che 

abbiano finito di mangiare.  

 Pranzo: Il primo piatto viene preparato nel cucinino interno dell’asilo nido, 

secondo i menù consigliati dall’Asl. Il secondo viene portato già cucinato 

e tagliato da casa e verrà riscaldato dalle suore. Si prega di comunicare 

alla scuola eventuali allergie o intolleranze con certificazione medica. 

 

 Uscita: i bambini devono essere presi in consegna dai genitori o da altra 

persona maggiorenne. A tal proposito i genitori devono indicare e 

delegare le persone incaricate del ritiro dei minori, con autorizzazione 

scritta. In caso di divorzio o separazione coniugale, informare gli 

insegnanti sull'eventuale affidamento dell'alunno con delega scritta. 

L’uscita prima è prevista in due soli casi: quando il bambino si sente poco 

bene; quando un genitore o persona delegata per iscritto dai genitori 

viene personalmente a prelevare a scuola il proprio figlio e ne motiva la 

grave necessità nel modulo di giustificazione. I bambini si aspettano al 

portone d’ingresso. La suora collaboratrice provvederà ad 

accompagnarli.  

 

 Retta scolastica: tra il mese di gennaio e febbraio sono aperte le iscrizioni.  

È obbligatorio compilare il modulo di iscrizione che troverete sul sito della 

scuola ( www.istitutosantacaterinacapua.it) e provvedere a pagare il 

bonifico con motivazione: ISCRIZIONE. 

Anche la retta va versata ogni mese con bonifico intestato a: 

Congregazione suore Francescane dei SS. Cuori 

IBAN: IT57D0306909606100000072475 

INTESA SAN PAOLO S.P.A. 

Chi dovesse ritardare il pagamento od ometterlo sarà convocato a scuola. 

 

 

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto, in data  

3/09/2022. 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA  Madre Amabile ( Pasqualina Galatà) 
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