Asilo Nido sede Campli
Via Carrese
INTESTATO AL MINORE
_____________________________________________
Nat_a_____________________________il___/___/___
C.F.___________________________________________
INDIRIZZO_______________________________________________
__________________TEL______________________________
PADRE______________________________Nato a_________________________
Il____________________Professione___________________________________
C.F._______________________________________________________________
MAIL_____________________________________________________________

MADRE_____________________________Nata a__________________________
Il____________________Professione___________________________________
C.F._______________________________________________________________
MAIL_____________________________________________________________

Zucchero Filato Coop. Sociale – ONLUS di diritto – Via San VENANZIO – 64100 Teramo – tel 0861/415261 – Partita I.V.A 00951560671
Iscritta all’ALBO SOCIIETA’ COOPERATIVE con il numero A100783 – Data Iscrizione 08/01/2005
Sezione: COOPERATIVE A MUTUALITA’ PREVALENTE DI DIRITTO di cui agli Art 111 – seppie, 111 – undecies e 223- terdecies, comma 1. Disp.
Stt. C.c.
Categoria: COOPERATIVE SOCIALI –Categoria attività esercitata: COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

LA NOSTRA STORIA:
Primi a Teramo ci siamo costituite in data 04.12.1996 senza alcun sostegno
economico da parte di Enti Pubblici o privati.
Con i soldi accantonati grazie a precedenti lavori e con un affidamento bancario
ottenuto con le garanzie prestate dai nostri genitori, abbiamo aperto il primo
Centro per l’Infanzia in via IV Novembre.
Il riscontro è stato immediato e grazie alla fiducia accordataci dai tanti genitori
che ci hanno affidato i loro figli, dopo soli due anni abbiamo deciso di trasferirci
in una nuova sede più accogliente e spaziosa.
Nel giugno del 1999 abbiamo inaugurato il nuovo Centro per l’infanzia in Via Don
Paolino, 10.
Una splendida villa di circa 400 mq con un giardino di oltre 2000 mq e una
dependance adibita a palestra, hanno fatto da cornice alla nuova attività
realizzando, di fatto, un sogno rinchiuso per tanti anni nello scrigno dei desideri.
Ma i sogni non finiscono mai e alimentano in continuazione il desiderio di
raggiungere nuovi obiettivi.
Dopo la realizzazione della sede “ideale” il nostro impegno si è infatti
manifestato quotidianamente nell’offrire nuovi servizi all’avanguardia nel settore
e nel garantire, come per legge, la massima sicurezza (DLG 81/08; L.R. 76/2000).
Dopo 12 anni di attività, la nostra volontà di “crescita professionale” si è
manifestata con l’occasione di aprire una seconda sede “Zucchero Filato 2 “ a Val
Vomano, in Piazza Bernini, in collaborazione con il Comune di Penna Sant’Andrea,
esperimento pilota di collaborazione pubblico/privato.
Seguendo il nostro desiderio di “crescita” rivolto ai nostri bambini e alle loro
famiglie, nel 2013 abbiamo deciso di trasferire la nostra sede di Teramo, in via
San Venanzio, in locali più spaziosi, più comodi e funzionali ai nuovi servizi
pianificati negli anni di attività professionale.
L’impiego di personale altamente qualificato, la frequenza di corsi di
specializzazione e aggiornamento, ma soprattutto l’amore per i bambini e i
risultati raggiunti, ci stimolano a porci nuovi obiettivi, nella speranza di offrir Vi
quello che cercate:

IL MEGLIO PER I VOSTRI FIGLI

TARIFFARIO AL LORDO DI I.V.A. 4%

RETTE MENSILI SENZA PASTI
ORARIO

LUNEDI’-VENERDI’

7:30 - 14:00

EURO 225

7:30 – 16:00

EURO 260

7:30 – 18:00

EURO 310

PACCHETTI ORE SENZA PASTI
PACCHETTI
ORE DA:

UTILIZZARE
ENTRO

COSTO

COSTO AD ORE
CIRCA:

10

1 SETTIMANA

Euro 60,00

Euro 6,00

15

2 SETTIMANE

Euro 75,00

Euro 5,00

30

4 SETTIMANE

Euro 140,00

Euro 4,66

45

6 SETTIMANE

Euro 185,00

Euro 4,11

60

8 SETTIMANE

Euro 210,00

Euro 3,50

80

10 SETTIMANE

Euro 255,00

Euro 3,18

95

12 SETTIMANE

Euro 275,00

Euro2,89

120

14 SETTIMANE

Euro 310,00

Euro 2,58

ALTRE CONDIZIONI

BABY PARKING

Euro 8,50 /ora

Norme che regolano il rapporto
1. Il Centro per l’infanzia ZUCCHERO FILATO è aperto tutti i giorni,
dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 18:00.
2. La chiusura è fissata in tutte le domeniche, festività segnate in
rosso e nel periodo estivo comunicato dalla direzione.
3. L’orario di ricevimento per le informazioni è fissato: dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 11:00.
4. Per accedere ai servizi del Centro è sufficiente inoltrare domanda
tramite

apposita

modulistica

scaricabile

dal

nostro

sito:

www.asilonidozuccherofilato.it,sarà premura della cooperativa, farne
pervenire una copia agli uffici del Comune di Campli.
5. Le domande, in ordine di arrivo, confluiranno in una graduatoria dalla
quale

saranno

prelevati

i

nominativi

che

concorreranno

al

raggiungimento del numero stabilito dalla Direzione. Avranno diritto
di priorità i rapporti con retta mensile e i residenti nel Comune di
Campli.
6. Le tariffe saranno aggiornate a periodi annuali nella stessa misura
percentuale di variazione dell’indice del costo della vita calcolato
dall’ISTAT.
7. La variazione della tipologia di rapporto (es. : da retta mensile a
pacchetto) potrà effettuarsi solo salvo esplicita accettazione della
Direzione.
8. L’ingresso al centro è consentito entro le 9.30; l’acquisto e la
prenotazione dei pasti, andrà concordato direttamente con il Comune
di Campli.
9. Il pagamento della retta dovrà essere effettuato anticipatamente e
inderogabilmente entro e non oltre il 5 di ogni mese, al fine di
consentire alla cooperativa di onorare gli impegni finanziari dalla
stessa assunti per la gestione del centro.
10. L’iscrizione impegna l’utente al versamento di una quota annuale di
iscrizione/assicurazione di Euro 50 e di un deposito cauzionale pari a
Euro 50 che, se non utilizzato per il motivi di seguito espressi, sarà

rimborsato entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di
servizio.
11. In caso di mancato pagamento della retta entro la data stabilita, la
cooperativa addebiterà, prelevandolo dal deposito cauzionale, la
somma di Euro 5 per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo
dovesse prolungarsi oltre il decimo giorno, la cooperativa avrà la
facoltà di rifiutare l’erogazione del servizio.
12. All’atto del pagamento, entro il decimo giorno di ritardo, l’utente
dovrà reintegrare il deposito cauzionale iniziale.
13. Il deposito cauzionale, di cui al punto 10, sarà altresì introitato dalla
cooperativa qualora la frequenza dichiarata, all’atto dell’iscrizione,
dovesse terminare anticipatamente e qualora la struttura subisse un
ordine di chiusura ( terremoto, epidemia, pandemia, ecc… ).
Il ritiro del deposito cauzionale non risarcirà le presenze del minore,
che dovranno essere corrisposte a parte, ma andrà a compensare
l’impegno preso dalle famiglie.
14. Le assenze del minore, per ovvi motivi di organizzazione del centro,
dovranno essere tempestivamente comunicate. Dopo il terzo giorno
di assenza, verrà richiesto al rientro, certificato medico che ne
attesti la guarigione.
15. Le assenze non comportano riduzione della retta.
16. E’ assolutamente vietato portare giochi e oggetti pericolosi da casa e
spuntini non confezionati.
17. La cooperativa non risponde di somme in denaro e/o preziosi in
possesso dei minori.
18. I minori dovranno usufruire, obbligatoriamente, dei pasti del centro
e in caso di particolari diete andranno all’uopo certificate.
19. La cooperativa praticherà lo sconto del 10%, sul costo della retta, in
caso di iscrizione di altri figli.
20.

I genitori si impegnano a consegnare alla cooperativa, i

nominativi delle persone autorizzate a riprendere il minore. In caso
di mancato rispetto del presente punto, la cooperativa è totalmente
sollevata da qualsiasi responsabilità.

21. La cooperativa è autorizzata al trattamento di tutti i dati ed
informazioni di cui viene in possesso e/o a conoscenza, ai soli fini del
servizio.
NORME ANTI-CONTAGI :
22. La zona di accoglienza è posta sullo spazio esterno antistante la porta di
accesso oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori ed
accompagnatori muniti obbligatoriamente della mascherina.
23. E’ preferibile che gli accompagnatori abbiano un’età inferiore a 60 anni, a
tutela della loro salute (come da decreto governativo regionale).
24. Ai rispettivi genitori dei bambini saranno assegnati turni di entrata
scaglionati di 10 minuti per evitare assembramenti all’esterno della
struttura stessa. In questo spazio verrà eseguita la rilevazione della
temperatura
corporea
per
tutti
gli
operatori,
bambini,
genitori/accompagnatori.
25. In caso di temperatura maggiore o uguale ai 37,5°, il soggetto interessato
deve essere allontanato.
26. In caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non può
accedere al servizio. Contestualmente verrà chiesto all’accompagnatore se
il minore nelle ore precedenti ha avuto febbre, tosse o difficoltà
respiratorie.
27. Prima dell’ingresso del minore nelle aree predisposte per le attività, è
previsto il lavaggio delle mani con gel igienizzante. Inoltre, verrà
effettuata la sanificazione delle scarpe con spray specifici per evitare
l’eventuale contaminazione delle aree interne.
28. Verranno privilegiate tutte quelle attività che possano ridurre contatti
prolungati e attività che promuovano misure igienico-comportamentali.
29. Verrà favorita l’attività all’aperto attraverso la turnazione dei gruppi.
Verranno organizzati gruppi che saranno stabili nel tempo, saranno evitate
attività di intersezione tra gruppi diversi mantenendo il più possibile lo
stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori.
30. Il pranzo verrà preparato nella struttura che è dotata di un centro
cottura a gestione comunale.
31. Come per l’accoglienza i minori verranno riconsegnati ai loro genitori con
turnazioni scaglionate ogni 10 minuti.
32. Il riposino è previsto su passeggini o brandine ad uso esclusivo.
33. Gli spazi-gioco sono stati rimodulati per garantire il distanziamento tra i
gruppi.
34. I giochi messi a disposizione nelle aree saranno a uso esclusivo di ogni
singolo gruppo, facilmente sanificabili e non verranno posti “a portata di
bambino” ma saranno le educatrici che a seconda delle richieste e delle

attività faranno da intermediarie.
35. Ogni area sarà provvista di DPI e sarà sanificata approfonditamente a fine
permanenza del gruppo o prima di straordinarie rotazioni dei gruppi.
36. La zona dell’ingresso fungerà da filtro e sarà sanificata almeno due volte al
giorno.
37. I servizi igienici e la zona cambio verranno sanificati da personale addetto
dopo ogni utilizzo.
38. Per tutti gli spazi verrà favorito il ricambio d’aria.
39. Tutti gli operatori hanno effettuato test sierologi e corso per la sicurezza
emergenza Covid, ogni mattina si sottoporranno alla misurazione della
temperatura corporea e se superiore a 37,5° verranno allontanati.
40. Prima dell’accesso nelle aree predisposte alle attività, procederanno alla
sanificazione delle scarpe e dei vestiti indossati a casa con spray
igienizzante, indosseranno camici ad uso esclusivo.
41. Tutto il personale avrà l’obbligo di indossare la mascherina di protezione
delle vie aeree e, durante il cambio dei pannoloni, anche guanti e visiera di
protezione.
42. Ogni giorno il bambino dovrà portare con sé il proprio zaino con:
 Cambio completo (sia intimo che di vestiti)
 Asciugamano da bidet per il cambio
 Biberon o bicchiere con beccuccio
 Crema solare (nei mesi caldi)
 Spray anti zanzare (nei mesi caldi)
 Cappellino
 4-5 pannolini
 Bavaglini e tovaglietta
 Calzini antiscivolo
 Tutto l’occorrente dovrà essere etichettato con il nome del/la bimbo/a
Per
esplicita
accettazione
dei
punti
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3
0,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42.
TERAMO Lì______/_______/________

FIRMA___________________________________

DOMANDA D’ ISCRIZIONE

Il/La sottoscritt_____________________________________________nato/a_____________
residente a _____________________________________________________
CHIEDE
Di poter iscrivere il/la propri_figli_
______________________________________________________

|__| CON PACCHETTO ORARIO |__| CON RETTA MENSIL
Orario richiesto______.______/______.______
CostoEuro______________+I.V.A.4%__________Tot_______________
Iscrizione/assicurazione Euro _______________versata il_________________
Deposito cauzionale Euro________________versatoil____________________
Inizio frequenza _____/_____/_____ fine frequenza _____/_____/_____

SI IMPEGNA A PRODURRE:
1.

Certificato di idoneità fisica del minore rilasciato dal pediatra;

2.

Fotocopia tessera vaccinazioni;

3.

In caso di assenza per malattia, certificazione medica;

4.

In caso di allergie, certificazione medica;

5.

Patto di responsabilità reciproca.

Teramo li, ______/_______/_______

Firma______________________________

SCHEDA INFORMATIVA

DATI PER FATTURAZIONE:
(il nominativo deve corrispondere con il committente del bonifico)
Nome________________
Cognome_______________________
Indirizzo di residenza:
Piazza/via:_________________________________n.:_______città:______
c.a.p.:___________ C.F.:__________________________________
Indirizzo mail:_____________________________________
I MIEI NUMERI UTILI SONO:

nome e cognome

SONO

AUTORIZZATI

A

Grado di parentela

RIPRENDERE

IL

Tel.

MINORE,PROVVISTI

RICONOSCIMENTO, ESCLUSIVAMENTE I SIGNORI:

DI

DOCUMENTO

DI

( AI SENSI DELL’ART. 591 DEL CODICE PENALE, AL

RITIRO NON PUO’ ESSERE DELEGATA PERSONA MINORE DI 18 ANNI)

nome e cognome



Grado di parentela

Sono già stato/a in altri centri per l’infanzia SI |__| NO |__|

Sono allergico/a __________________________________________________
______________________________________________________________
Teramo lì ______/______/_____
Firma___________________

GRAZIE PER AVERCI SCELTO

Telefono 0861/415261
www.asilonidozuccherofilato.it
Centro per l’infanzia Zucchero Filato (Facebook)
Asilonidozuccherofilato (Instagram)

Responsabili del Servizio:
Erika DEL POETA – 393/9147997
Michela D’IGNAZIO – 339/6362955

