
                            PROMEMORIA PER I GENITORI DEI BAMBINI  
ISCRITTI AL NIDO INTEGRATO “NAZARETH” 

 

Calendario Anno Educativo 2022/2023 

 

- L’anno educativo  è iniziato il 5 settembre 2022 e terminerà il 30 giugno 2023. 

- Il servizio prosegue fino al 21 luglio 2023 ed è facoltativo ; il costo è in base alle settimane frequentate.  
   Essendo il nido integrato alla scuola dell’ infanzia i giorni di vacanza sono i seguenti: 
-  lunedì 3 ottobre 2022 (Festa del Santo Patrono); 
-  lunedì 31ottobre e 1 novembre 2022  (ponte e Solennità di tutti i Santi ); 
-  giovedì 8 e venerdì 9 dicembre 2022 ( Immacolata Concezione e ponte) 
-  da sabato 24 dicembre 2022 a venerdì  6  gennaio 2023 compreso (vacanze natalizie); 
-  da lunedì 20 febbraio a mercoledì 22 febbraio 2023  (lunedì / martedì di Carnevale e mercoledì Sacre Ceneri); 
-  da giovedì 6 aprile a lunedì 10 aprile 2023 (vacanze pasquali); 
-  lunedì 24 aprile e martedì  25 aprile 2023 ( ponte e festa della liberazione)  
-  lunedì 1 maggio 2023 (festa del lavoro); 
-  venerdì  2 giugno 2023 ( festa della Repubblica) 
- 21 luglio 2023 ultimo giorno di nido.    
 

 Orario scolastico 
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì 
    orario di entrata 8.00 – 9.00 
    orario di uscita 15.30 – 16.00 

Si ricorda ai genitori la scrupolosa osservanza dell’orario: in particolare durante l’entrata si chiede loro di non 
intrattenersi all’interno della Scuola oltre il necessario e di uscire entro e non oltre le ore 9.00 ed entro e non oltre le ore 
16.00. Inoltre durante l’orario di uscita dalle 15.30 alle 16.00, dopo la consegna degli alunni ai genitori o a chi per loro, 
sono vietati, per motivi di sicurezza, la permanenza nei locali, negli spazi scoperti della Scuola e l’utilizzo dei giochi. 
Durante l’orario di entrata e di uscita dei bambini, si fa obbligo ad una persona incaricata di presenziare alla porta di 
ingresso. 

- Eventuali necessità di uscite o di entrate in orari diversi, vanno richieste in anticipo  alla coordinatrice. 

- Tutte le insegnanti accolgono i bambini nelle sezioni  sino alle ore 9.00 . 

- Per motivi di responsabilità civile e penale, all’uscita i bambini saranno affidati esclusivamente ai genitori o a persona 
dagli stessi espressamente delegata. 

 

 

Giustificazioni 

- Le assenze per motivi di salute vanno giustificate con apposita autodichiarazione. 

- Le assenze per motivi di famiglia vanno giustificate anticipatamente alle educatrici e alla coordinatrice. 

- In caso di malattia infettiva i genitori sono pregati di avvertire tempestivamente la coordinatrice. 

 

Abbigliamento 

- Si consiglia di vestire i bambini in modo funzionale alle attività che si svolgono al nido. 

N.B.:   Si prega di non dare ai bambini gomme da masticare, caramelle, giocattoli; inoltre NON verranno   
somministrati  medicinali di alcun genere da parte delle educatrici su richiesta dei genitori.( a parte farmaci 
salvavita). 

 

Provvedere al versamento delle rette dal 5 al 10 di ogni mese. 


