CONTRATTO 2022/2023
PREMESSA
Il Nido in Famiglia La Casa dei Bimbi accoglie bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3
anni. La nostra struttura è un luogo alternativo all’asilo nido tradizionale che si
differenzia da esso per le dimensioni ridotte ed il minor numero di bambini.

LE PARTI
Il presente contratto è valido tra:
Nido in Famiglia La Casa dei Bimbi, Strada Filia, 93 – 10081 Castellamonte (TO)
E
_______________________________ , CF__________________________ , nato a ___________
il __ / __ / ____ , genitore di ______________________________________ , CF
_________________________________ , nato a ________________ il __ / __ / ____

MODALITA’ DI ACCESSO
Il nido apre da Settembre a Luglio compresi. La struttura sarà aperta dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 8 alle ore 18:00 con possibilità di valutazione orari differenti con
tariffe aggiuntive, da concordarsi.
Il nido offre un luogo di formazione di crescita a misura di bambino, che assomigli il più
possibile a quello di casa, ma dove a differenza del normale babysitteraggio nulla è
lasciato al caso, ponendo come obiettivo principale, lo sviluppo del bambino nella sua
globalità. Nella giornata educativa sono scanditi momenti di routine e proposte di
attività che abbracciano tutti gli ambiti dello sviluppo del bambino.
Inoltre, sono previste alcune uscite sul territorio come la partecipazione a progetti
presso le biblioteche civiche della città o momenti ludici di avvicinamento alla natura
nei giardini o nei parchi comunali.

LA GIORNATA TIPO
La giornata è scandita da momenti organizzativi particolari e delicati, ognuno dei quali
riveste un’importanza fondamentale. Essi sono l’accoglienza, lo spuntino del mattino, le
svariate attività di laboratorio, il cambio, il pranzo, il gioco libero ed il commiato.
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Il tempo del nido è caratterizzato dalla flessibilità degli orari che scandiscono la giornata
ed al tempo stesso dalla ritualità dei momenti che garantisce sicurezza al bambino.
•
•
•
•

•
•
•

8:00 - 9:00 → arrivo e accoglienza
9:30 - 10:00 → spunti del mattino e pulizia personale
10:00 - 11:00 → attività di laboratorio diversa ogni giorno
11:30 - 12:30 → pranzo, che assume connotazione di convivialità ed i bambini,
in base alle fasce di età e alle competenze individuali sono coinvolti anche in
termini relazionali e di piacere)
13:00 - 13:30 → accompagnamento al commiato per i bambini che si
ricongiungono con i loro genitori
13.30 - 15:00 → riposo (questo momento è preceduto o accompagnato dalla
musica classica o dalla lettura)
15:30 - 18:00 → risveglio, si dà spazio alle routine igieniche, alla merenda e al
gioco libero fino all’arrivo dei genitori

Al momento dell’iscrizione, i genitori dovranno specificare se preferiscono preparare
loro stessi i pasti e portarli in struttura o se avvalersi della cucina interna. I cibi preparati
nella Casa dei Bimbi saranno sempre di stagione e cucinati quotidianamente. Il menù
sarà visionabile in bacheca e varierà ogni settimana, includendo tutti i cibi di cui i
bambini hanno bisogno e saranno possibili variazioni in base ai bisogni dei singoli
bambini.

TARIFFE
È richiesta una quota annua di iscrizione pari ad € 60 per l’acquisto del materiale per i
laboratori didattici.
Il nido in famiglia si caratterizza per la flessibilità di risposta ai bisogni delle famiglie che
lo utilizzano. Per questo il costo del servizio viene proposto come segue:
•
•

€/mese 420 → full-time: 8 ore/giorno, 40 ore/settimanali
€/mese 310 → part-time: 4 ore/giorno o 20 ore/settimanali

Le tariffe sono valide considerando un impegno pari alla durata dell’intero anno
scolastico.
Le tariffe indicate sono comprensive di pasti, pannolini e accessori per l’igiene
personale (bavaglini e asciugamani).
Le tariffe indicate non comprendono la quota annuale assicurativa. Tale quota sarà
comunicata all’inizio di ogni anno scolastico sulla base del reale premio assicurativo.
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In alternativa alle tariffe indicate, c’è la possibilità di concordare orari differenti, secondo
i bisogni familiari. La relativa tariffa sarà concordata tra le parti.
La quota mensile dev’essere pagata anticipatamente entro il giorno 5 del mese
corrente, pena risoluzione del contratto.
In caso di assenza per malattia per 14gg consecutivi, il mese successivo verrà applicato
uno sconto del 20% sulla quota mensile, previa presentazione del certificato medico.
In caso di chiusura forzata della struttura da parte di organi governativi, la quota mensile
dovrà essere comunque corrisposta.

DURATA E RECESSO
Il presente contratto ha validità per l’intera durata dell’anno scolastico, quindi fino al 31
Luglio 2023. Si allega calendario annuale con indicati i giorni di cihusura.
Entrambe le parti hanno facoltà di recedere il contratto con preavviso di 3 (tre) mesi. Le
quote mensili dovranno comunque essere versate anche se il bambino non frequenterà
la struttura durante il periodo di preavviso.

Castellamonte, il __ / __ / _____

Firma di Chiara Bigando per conto di La Casa dei Bimbi

________________________________

Firma del Genitore

________________________________
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