ASILO NIDO COMUNALE
“ LA GIOSTRA DEI COLORI “
San Romano in Garfagnana
PACCHETTI SETTIMANALI :
Pacchetto orario da 12 ore settimanali da utilizzarsi su 2 giorni settimanali (euro 40,00)
Pacchetto orario da 18 ore settimanali da utilizzarsi su 3 giorni settimanali (euro 54,00)
SPECIFICHE :
1. i pacchetti possono essere attivati per nuovi utenti nella fascia di età 12 /36 mesi, e/o da utenti già
presenti in struttura in aggiunta alla fascia di accesso scelta
2. il pacchetto dovrà essere attivato per minimo 4 settimane consecutive
3. il pagamento dovrà essere effettuato entro il primo giorno di utilizzo della struttura, e copia della ricevuta
di avvenuto pagamento dovrà essere consegnata all’ufficio scuola dell’Ente o direttamente al personale
educativo presente presso la struttura
4. per coloro che utilizzeranno il servizio mensa, il costo del buono pasto ammonta ad euro 3,80= a pasto e
dovrà essere acquistato a parte
5. la scelta dei giorni settimanali in cui utilizzare il pacchetto orario scelto dovrà essere comunicata al
personale educativo presente in struttura all’inizio della settimana e comunque con un preavviso di 2 giorni. Il
personale compatibilmente con il numero dei bambini presenti, nel pieno rispetto dei rapporti
educatori/bambini previsti da leggi e regolamenti nazionali e regionali, comunicherà la disponibilità o meno del
posto;
6. l’orario di entrata e di uscita del pacchetto scelto, dovrà essere scrupolosamente rispettata, ogni ora o
frazione di ora in più rispetto al pacchetto acquistato, avrà il costo orario di euro 12,00=;
7. La tariffa è ridotta del 50% nel caso di ricovero ospedaliero del bambino/a
8. E’ ammesso il passaggio dal “ pacchetto orario “ ai pacchetti
tempo pieno/tempo parziale/tempo parziale pomeridiano già attivi presso la struttura;
9. L’entrata in struttura avverrà in base alla data di presentazione della domanda all’ufficio protocollo
dell’Ente, e comunque entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di accesso.

