
Micronido dai 3 ai 36 mesi “Pianeta Coccole”
MeLiCoccolo di Sartori Stefania

via Riviera del Brenta, 76/C
30032 Fiesso D'Artico (VE)

Telefono: 041 24 34 902 – 339 888 50 10
e-mail: info@pianetacoccole.it  
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REGOLAMENTO 
SERVIZIO EXTRA

MICRONIDO 
PIANETA COCCOLE



Art. 1. DEFINIZIONE: IL MICRONIDO

1.1. Il micronido “Pianeta Coccole” è un servizio socio – educativo che risponde alle esigenze dei
bambini dai 3 mesi ai 3 anni, assicurando la coerenza educativa in continuità con l’ambiente
familiare e promuovendo la cultura della prima infanzia. 

Art. 2 FINALITÁ DEL SERVIZIO

2.1.  Il  micronido è un servizio di interesse pubblico a favore della famiglia e dell’infanzia,  che
concorre  al  raggiungimento  dell’armonico  sviluppo  globale  del  bambino  attraverso  un’azione
educativa calibrata sui bisogni specifici dei primi tre anni di vita.

Art. 3  UTENZA

3.1.  Hanno diritto ad usufruire del servizio i bambini di età compresa fra i 3 mesi ed i 3 anni, senza
distinzione di sesso, lingua, religione, etnia, condizioni personali e sociali. 
I  bambini  non frequentanti potranno essere accolti in caso di  posti vacanti. Sarà comunicato il
numero di posti disponibili e l’ammissione sarà possibile a seguito dell’elaborazione del sondaggio
di frequenza dei bambini frequentanti.

3.2. Viene attivato il servizio di baby - parking il sabato mattina con un minimo di 10 bambini.

3.3.  Tutto il personale operante nel micronido, pur nel rispetto della propria specifica funzione,
costituisce un gruppo di lavoro che collabora per il raggiungimento delle finalità del servizio di cui
sopra, tenendo conto dei bisogni dei bambini e del loro diritto ad essere aiutati nel superamento di
eventuali difficoltà.

Art. 4  CALENDARIO DI APERTURA

4.1.  La struttura è aperta nel mese di agosto con raggiungimento minimo di almeno dieci bambini
frequentanti settimanalmente, con orario 7.30 – 17.30, con possibilità di richiesta di anticipo alle
ore 7.00.
Sono previste tre modalità di frequenza: tempo parziale mattiniero (7:30 – 13:00), tempo normale
(7:30 – 16:30), tempo lungo (7:30 – 17:30).

4.2.  Il sabato su richiesta con un minimo di 10 bambini come baby-parking, dalle ore 8:00 alle
13:00.

4.3.  Il micronido osserva le festività nazionali, la struttura resta chiusa la settimana coincidente con
la festività di Ferragosto.

4.4.  La Responsabile  si  impegna a comunicare  con almeno 3 giorni  di  anticipo ogni  eventuale
sospensione del servizio non previsto dal calendario, salvo in caso di eventi eccezionali di ordine
pubblico (ordinanze collettive nazionali e/o regionali).

Art. 5  CONSEGNA DEI BAMBINI ALL’USCITA DEL NIDO e FOTO

5.1. Nel momento dell’uscita, il bambino verrà affidato solo ai genitori (in caso di separazione solo al
genitore affidatario) o alle persone dal loro autorizzate, tramite modulo di delega opportunamente
firmato e corredato dalle fotocopie dei documenti di riconoscimento.



5.2.  È  vietato  l’uso  di  macchine  fotografiche.  Le  foto  verranno  scattate  dal  personale  previa
sottoscrizione  della  liberatoria  sulla  privacy  da  parte  dei  genitori  di  ogni  singolo  bambino  e  solo
successivamente rese pubbliche ai fini didattici-educativi. 

Art. 6  MODULO DI ADESIONE e DOMANDA di ISCRIZIONE 

6.1.  I genitori dei bambini già frequentanti la struttura l’anno educativo in corso interessati sono
tenuti  a  compilare  il  modulo  di  adesione  al  servizio  extra,  redatto  su  apposito  documento
(<Adesione al servizio di Centro estivo “Coloriamo l’estate”>) e sottoscritta da entrambi i genitori.

6.2. I genitori dei bambini esterni alla struttura interessati sono tenuti a compilare la domanda di
iscrizione e il modulo di adesione.

6.3.  Tale modulo va presentato entro il 21 maggio 2021. I moduli che perverranno dopo la data
indicata  potranno essere  accolti  solo in  presenza di  posti  disponibili  ed  effettive condizioni  di
organizzazione interna.

6.4.   La  presentazione  dei  moduli  comporta  l’accettazione  incondizionata  del  presente
regolamento.

6.5.  La  richiesta  di  frequenza  per  il  sabato  mattina  dev’essere  inviata  tramite  mail
info@pianetacoccole.it e sarà confermata solo con il raggiungimento di almeno 10 richieste.

Art. 7 REGOLAMENTO SANITARIO

7.1.  Il servizio adotta il Manuale delle prevenzioni delle malattie infettive nelle comunità infantili e
scolastiche redatto dalla Regione Veneto che fornisce indicazioni di carattere generale e specifico
sulle misure di prevenzione efficaci per il controllo delle principali malattie infettive.

7.2.  Ai sensi del Decreto-Legge 7 giugno 2017 n. 73 convertito con modificazioni della legge 31
luglio  2017,  n.  119,  recante  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di  prevenzione  vaccinale”  il
Responsabile  del  servizio  è  tenuto,  all’atto  dell’iscrizione  del  minore  a  richiedere  ai  genitori
esercenti  la  potestà  genitoriale,  ai  tutori  o  ai  soggetti  affidatari,  la  presentazione  di  idonea
documentazione  comprovante  l’effettuazione  delle  vaccinazioni  obbligatorie indicate  all’art.  1,
commi 1 e 1-bis o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ULSS territorialmente
competente. 
La presentazione di tale documentazione costituisce requisito di accesso.
La  mancata  presentazione  della  documentazione  prevista  dalla  suddetta norma per  gli  anni  a
partire dal 2019/2020 comporta la decadenza dall’iscrizione.

7.3.  I bambini possono frequentare il servizio solo se in perfette condizioni di salute. Vedi pt. 5
“Allontanamenti cautelativi” del Regolamento medico -pediatrico per approfondimento.

7.4.   In caso di  assenza per malattia superiore  o uguale a  cinque giorni  consecutivi  (compresi
sabato,  domenica,  festivi),  la  riammissione  del  bambino  al  micronido  è  subordinata  alla
presentazione della semplice autocertificazione al  personale educatore del  servizio, firmata dal
genitore o chi ne fa le veci (L.R. n. 1 del 24/01/2020 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale
2019  in  materia  di  politiche  sanitarie  e  di  politiche  sociali”).  Si  precisa  che,  stante  la  non
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obbligatorietà, il certificato medico in caso di assenze superiori ai cinque giorni in questa struttura
è gradito, nell’ottica di una maggiore tutela e garanzia della salute propria e altrui.

7.5.  Per malattie di durata inferiore a cinque giorni è sufficiente un’autocertificazione firmata dal
genitore o da chi ne fa le veci (All. n.3, Regolamento medico).
7.6.  Il  personale  non è  autorizzato alla  somministrazione di  farmaci,  ad  eccezione dei  farmaci
salvavita  la  cui  richiesta  di  somministrazione  avviene  allegando  alla  domanda  di  iscrizione  il
certificato del medico curante con le indicazioni delle modalità. Eventuali casi eccezionali verranno
valutati singolarmente, il genitore potrà fare richiesta di somministrazione purché non sia la prima,
assumendosene competa responsabilità mediante compilazione della liberatoria.

Art. 8 ABBIGLIAMENTO

8.1   È importante che i bambini abbiano vestiti che permettano la massima libertà di movimento
per poter giocare e usare i diversi materiali proposti. Si consigliano vestiti pratici che consentano la
possibilità ai bambini di potersi vestire da soli stimolando l’autonomia personale.
I  bambini  nuovi  iscritti  avranno  necessita  del  corredino  necessario  (vedi  modulo  <Modulo
corredino Covid>).

8.2.  Tutti gli indumenti e oggetti devono essere contrassegnati con il nome del bambino. 
Il  tutto va  utilizzato  nella  settimana di  frequenza e  portato  a  casa  al  termine  della  stessa,  la
famiglia  è  responsabile  del  reintegro  della  biancheria  nel  giorno  del  lunedì  o  nel  corso  della
settimana se necessario, al fine di garantire i cambi necessari durante il giorno.

Art. 9  RINUNCE – DIMISSIONI

9.1.    La  famiglia  rinunciataria  alla  frequenza  indicata  nel  modulo  di  adesione  è  tenuta  al
pagamento dell’intera quota della/e settimana/e di frequenza scelta. È discrezione della Titolare
applicare eventuali scontistiche.

9.2.  Qualsiasi rinuncia, disdetta o variazione rispetto quanto dichiarato nel modulo di adesione
deve essere resa nota per iscritto all’indirizzo di posta elettronica info@pianetacoccole.it 

Art. 10  MENSA

10.1.  Il micronido per il pranzo si affida ad una mensa specializzata esterna, che fornisce i pasti già
pronti per il servizio di scodellamento e somministrazione, gestito direttamente dal personale in
possesso dei requisiti specifici per tale mansione (attestato di HACCP e normative vigenti).
I menù presentati ai bambini vengono studiati ed elaborati nel rispetto delle linee guida in materia
di  qualità  nutrizionale  nella  ristorazione  scolastica e  vidimati  dal  servizio  di  igiene  alimentare
dell’Ulss di competenza della ditta di ristorazione che fornisce i pasti.
Per i bambini che presentano eventuali intolleranze certificate dal pediatra e/o per motivi religiosi
è possibile richiedere un menù diversificato.
Non sono ammessi cibi e bevande portati da casa.
Ai  bambini  vengono somministrati  pasti  giornalieri  variabili  per  quantità  e  qualità  in  rapporto
all’età. 

10.2.  Per il  servizio  del  sabato è prevista una merenda,  ma non il  pasto del  pranzo (che sarà
possibile richiedere).
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Art. 11  DETERMINAZIONE DELLE RETTE

11.1.  Le rette di frequenza sono stabilite in base alla tipologia prescelta e sono indicate nel modulo
di adesione.

11.2. Il pagamento della retta dovrà avvenire entro il 30 luglio 2021.

11.3.   Le  rette  di  frequenza  potrebbero  subire  delle  variazioni  nel  caso  la  struttura  dovesse
modificare il servizio a causa di ordinanze e disposizioni ministeriali e regionali.

11.4  La retta comprende: tutte le attività educative svolte all’interno della struttura, l’occorrente
per l’igiene personale, il pasto e i costi fissi di gestione della struttura.

11.5. Il servizio del Sabato mattina prevede un costo orario come da tariffario vigente e
verrà attivato con un minimo di 10 richieste (con pagamento nella giornata del servizio).

Art. 12  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

12.1.  Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy 2016/679
(GDPR) da collaboratori appositamente incaricati.

12.2.  Il titolare del trattamento è MeLiCoccolo di Sartori Stefania, con sede in Fiesso d’Artico, via
Riviera del Brenta 76/C.

 
Art. 13  DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali  modifiche al  presente Regolamento saranno comunicate per iscritto o per e-mail alle
famiglie all’indirizzo indicato al momento dell’iscrizione e si considerano accettate se non respinte
entro 7 gg. 
Pertanto, sempre e comunque nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, ogni punto del
presente Regolamento potrà essere rivisto in base a motivate richieste.
I  genitori  dichiarano di  essere  a conoscenza ed accettare  che eventuali  modifiche al  presente
Regolamento  verranno  pubblicate  direttamente  nel  sito  istituzionale  di  Pianeta  Coccole,
www.pianetacoccole.it ,  gli stessi si impegnano pertanto a controllare il sito istituzionale, onde
poter prendere atto di eventuali modifiche allo stesso che entreranno in vigore trascorsi 7 giorni
dalla loro pubblicazione.

Regolamento aggiornato al 08/05/2021

La Titolare

Sartori Stefania

http://www.pianetacoccole.it/

