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Asilo nido ECONIDO OVEST 

 Iscrizione Albo Regionale n.5425 del 26/02/2021 (Assessorato reg.le Famiglia) 

Iscrizione Albo Comunale di Palermo n. 571 del 08/10/2020 

Regolamento anno scolastico 2022-2023 

 

Econido Ovest accoglie bambini di età compresa tra i 12 mesi e i  3 anni.   

Il progetto educativo è curato dal gruppo di programmazione dell’Istituto Minutoli scuola primaria 

e dell’infanzia. 

I SERVIZI E L’ORGANIZZAZIONE 

Orario giornaliero e calendario annuale 

Econido è aperto dal primo lunedì di settembre 2022 al 30 luglio 2023 dal lunedì al venerdì dalle 

ore 7.30 alle ore 15.30  

L'ingresso al nido è consentito fino alle ore 9.30, eventuali ritardi oltre questo orario dovranno 

essere comunicati telefonicamente al fine di consentire l'organizzazione delle attività e dei pasti.   

Al momento dell’uscita i bambini verranno riconsegnati ai genitori. In caso di assenza od 

impedimento, potranno essere consegnati ad un familiare previa comunicazione telefonica di uno 

dei genitori, consegna della delega firmata da un genitore ed esibizione del documento di identità. 

Nel caso di unico genitore affidatario, da dimostrarsi con provvedimento del Tribunale dei minori, il 

bambino sarà consegnato solo a quest’ultimo.  

 

Per la pubblicazione delle immagini del bambino durante lo svolgimento delle attività didattiche è 

richiesta una liberatoria fotografica che dovrà essere firmata da entrambi i genitori.  

 

Le giornate di chiusura per l'anno 2022/2023 saranno, oltre alle festività previste dal calendario, le 

seguenti: 31 ottobre 2022, 9, 27, 28, 29, 30, dicembre 2022, 2, 3, 4, 5, gennaio 2023, 24 aprile 2023. 

 

 

Servizi integrativi 
Econido si riserva di organizzare servizi integrativi per l'accoglienza dei bimbi anche durante le 

giornate di chiusura della struttura come da calendario di cui sopra. I costi, la durata e il calendario 

di questi servizi saranno comunicati in corso di anno sulla base delle richieste delle famiglie 

interessate. 
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La mensa biologica interna al nido 

La cucina interna al nido è condizione indispensabile per la qualità educativa del servizio offerto. 

L’alimentazione proposta da Econido include la relazione costante con le famiglie sui temi 

dell’alimentazione, della salute, del benessere, e propone una alimentazione sana, qualificata dalla 

scelta di utilizzare prevalentemente alimenti che provengono da agricoltura biologica certificata, 

preferibilmente a “Km zero”.  

Il menù scolastico è stato predisposto dal pediatra e certificato dalla Azienda Sanitaria Provinciale 

di Palermo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Vengono garantite diete personalizzate per ogni bambino fino al compimento dell’anno di età e 

anche per i bambini celiaci o allergici: in questi casi i genitori dovranno fornire i prodotti alimentari 

che non sono previsti nell’approvvigionamento quotidiano di Econido. Il menù della settimana 

viene esposto nella lavagna sistemata all'ingresso.  

Eventuali intolleranze e/o allergie del bambino devono essere comunicate dal genitore all’atto 

dell’ammissione. Il personale del nido non sarà in alcun modo responsabile per eventuali malesseri 

del bambino per la mancata suddetta comunicazione. Per una corretta e sana alimentazione, non si 

accettano al nido alimenti non indicati per i bambini come patatine, chewing gum, etc. 

La merenda deve essere quotidianamente fornita dai genitori. 

 

Corredino   
I genitori dovranno consegnare al personale di assistenza una sacca di stoffa contenente: 

N.1 cambio completo stagionale 

N.1 paio di calzini antiscivolo 

N.1 pacco di pannolini (se previsti) 

N.1 pacco di salviette imbevute 

N.1 pacco quadrotti 

N.2 tovagliette ospite 

N.1 ciuccio (se previsto) 

N.1 biberon o borraccina  

N.2 bavette 

N.1 lenzuolino 

N.1 copertina 

Per l’igiene dei bambini si utilizzerà sapone neutro e salviette in carta monouso, altri prodotti 

dovranno essere forniti dalle famiglie. 

Malattie                                                                                                     

Il bambino non potrà frequentare Econido con: febbre superiore a 37,2, malattie esantematiche, 

dissenteria, vomito ripetuto, pediculosi, congiuntivite: in tali casi, il bambino verrà riammesso a 

scuola a seguito di presentazione di certificato medico secondo quanto previsto dalla vigente 

normativa regionale. 

Il personale non è autorizzato a somministrare farmaci; nel caso di assoluta necessità verrà 

somministrato il farmaco dietro presentazione della prescrizione del pediatra di base o medico 

curante indicante il tipo di farmaco (o principio attivo), la posologia e la durata della 

somministrazione; in caso di antipiretici dovrà essere indicato anche il grado di rialzo termico oltre 

il quale somministrare il farmaco. La richiesta deve in ogni caso essere preventivamente concordata 

e autorizzata dal coordinatore didattico tramite richiesta scritta del genitore.  
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In caso di insorgenza dello stato di malessere ed in mancanza di certificazione medica, il genitore è 

tenuto a riprendere il figlio entro un’ora dalla chiamata del personale del nido. Nell’attesa 

l’educatore si atterrà alle ordinarie norme sanitarie a tutela del bambino. 

Domande di iscrizione 

Le domande di iscrizione si ricevono presso le sedi di Econido Ovest– via de Stefano 1 o presso la 

sede legale di via Raffaele Paolucci 5, Palermo.  

I bambini già frequentanti sono automaticamente ammessi a frequentare il successivo anno 

scolastico, previa conferma da effettuarsi entro e non oltre il 30 marzo 2022 con la consegna del 

modulo di iscrizione e versando il saldo della quota di iscrizione, anche in più soluzioni entro e non 

oltre il 30 aprile 2022 

All'atto della sottoscrizione del contratto è obbligatorio produrre la documentazione che attesta le 

vaccinazioni obbligatorie effettuate secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

 

I costi delle rette scolastiche e dell’iscrizione sono indicate nel modulo d’iscrizione. Le rette mensili 

devono essere versate inderogabilmente entro la prima settimana di ogni mese;  

L’importo totale dell’iscrizione e la prima rata mensile devono essere corrisposte, in unica 

soluzione, all’atto della firma del contratto. 

Per nessun motivo verrà rimborsata la quota di iscrizione versata, fatta eccezione per cause dovute   

alla variazione delle condizioni economiche, così come esplicitate dal presente Regolamento, 

determinate, dall'obbligo di applicazione di nuove normative e regolamenti nazionali o regionali in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

La retta annuale dovuta deve essere versata integralmente, anche se il/la proprio/a figlio/a si è 

assentato/a per lunghi periodi durante l’anno in corso (anche per motivi di salute) o in caso di ritiro 

anticipato. 

 

In caso di chiusura obbligata del servizio per motivi determinati da forze di causa maggiore e/o 

applicazione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, è dovuta una retta pari a €100 (cento/00) per mese. In questo caso 

Econido programmerà e offrirà a tutti gli iscritti il servizio di LEAD (legami educativi a distanza). 

 

Nel caso di più fratelli/sorelle che frequentano il nido sono previsti i seguenti sconti: 

quota di iscrizione: 2° fratello 30% - 3° fratello 50% 

retta mensile: 2° fratello 20% - 3° fratello 30% 

In caso di un/una fratello/sorella iscritto/a alla scuola primaria o dell’infanzia dell’Istituto Minutoli si 

applica sull’iscrizione e sulla retta dell’alunno/a che frequenta il nido uno sconto del 15%. 
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I dati bancari per chi preferisce effettuare il pagamento in bonifico sono: 

IBAN: IT14V0306904668100000000375 

Beneficiario: Cooperativa sociale Ecoscuola (ente gestore Econido Ovest) 

Nella causale bisogna specificare nome e cognome alunno/a e rata di riferimento (es. iscrizione 

2022/2023 o rata ottobre 2022 ecc.) 

 

Il regolamento e la domanda d’iscrizione devono essere firmati da entrambi i genitori. 

 

Si informa infine che i bambini iscritti e frequentanti Econido Ovest possono usufruire del 

bonus nido erogato annualmente dall'INPS.  

La richiesta deve essere fatta all'INPS on-line o tramite CAF.  

 

                                            


