Cooperativa Sociale ONLUS

REGOLAMENTO (in vigore dal 1 settembre 2017)
Centro Pedagogico sperimentale per la prima e la seconda Infanzia
ART. 1 DEFINIZIONE
Il Bioasilo del Carpanedo - Centro sperimentale pedagogico per la prima e la seconda Infanzia- è un servizio
educativo che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione di bambini e bambine da 1 ai 6 anni.
Il BIOASILO nasce dall’idea di creare un metodo nuovo dove far crescere i bambini, un luogo che sia in
armonia con la natura. Per natura si intende sia l’ambiente circostante, che la natura stessa del bambino.La
struttura architettonica del “Centro”, situata in una zona pianeggiante della Fattoria Didattica del Carpanedo,
ai margini della zona boschiva e protetta dai venti, è stata costruita interamente in legno e fibre naturali,
secondo i canoni fondamentali della bioarchitettura.
Il Bioasilo può ospitare fino a 34 bambini da 1 a 6 anni; (14 bambini in età di nido e 20 in età scuola
infanzia) questa è l’idea forte del progetto, pensare di far coesistere diverse età insieme, esattamente come
avviene in natura. I piccoli imitano i grandi e i grandi imparano a rispettare i piccoli. C’è una forte empatia.
ART. 2 FINALITA’ DEL SERVIZIO
IL Bioasilo intende favorire la crescita di una cultura dell’infanzia diffusa e garantita in tutti i contesti sociali
ed ambientali: a questo fine si propone come testimone e difensore dei diritti del bambino e della bambina in
tutte le situazioni, con particolare attenzione a quelle in cui la dignità e la specificità delle età infantili non
siano rispettate o vengano comunque messe in discussione.
Sulla base di questa prima identificazione generale delle sue finalità, il Bioasilo dovrebbe muoversi, secondo
le seguenti prospettive operative:
• Potenziare tutti gli aspetti della personalità di ogni bambino e ogni bambina. Questa prospettiva deve
essere perseguita attraverso un intervento pedagogico e didattico che tenga conto anche dei rapporti
con tutti i luoghi, esterni alla scuola, in cui i bambini vivono situazioni di apprendimento;
• Progettare e realizzare ambienti educativi in cui ogni bambino e ogni bambina abbiano la possibilità
di esprimere realmente i loro diversi bisogni e di trovare stimolo e sostegno nella ricerca delle
risposte per loro più adeguate;
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• Qualificare tali ambienti educativi secondo scelte progettuali e modelli di intervento capaci di
assicurare un clima educativo orientato alle dimensioni del gioco, delle relazioni, della promozione
dell’autonomia, della creatività, dell’attenzione ai ritmi individuali di sviluppo nel rifiuto di ogni
precocismo, di ogni logica di acritico addestramento rispetto alla scuola successiva e, più in generale,
rispetto alle richieste del mercato;
• Conoscere, sostenere e valorizzare le caratteristiche culturali e personali che definiscono l'identità
individuale di ogni bambino e ogni bambina, prevenendo e rimuovendo gli ostacoli che possano
impedire o limitare la piena affermazione delle motivazioni e capacità individuali;
• Elaborare così una cultura del rispetto dell'infanzia, realizzando, tra l’altro, occasioni di confronto tra
genitori e insegnanti secondo modalità di gestione sociale che facilitino anche l'accettazione delle
differenze (di cultura, di comportamento, di lingua...).
ART. 2 ISCRIZIONE E CRITERI DI AMMISSIONE
I genitori che intendono iscrivere per la prima volta il proprio figlio/a o confermare l’iscrizione perché già
frequentanti, devono presentare domanda nel periodo stabilito da metà febbraio entro metà marzo, su
apposito modulo, presso il Bioasilo o pressol’ufficio della Cooperativa a La Spezia in Corso Nazionale 241.
In caso di disponibilità di posti le domande verranno accettate in qualsiasi periodo dell’anno.
Entro il 30 aprile COCEA, comunicherà l’avvenuta ammissione per il mese di settembre, seguirà la
sottoscrizione del contratto tra le parti e verrà richiesto il versamento di una caparra pari ad una quota
mensile che verrà restituita al termine della frequenza.
Una eventuale lista di attesa è ordinata in base alla data di presentazione della domanda di iscrizione.
Il Bioasiloè visitabile in qualsiasi momento dell’anno, previo accordo con i responsabili della Cooperativa e
le educatrici.
ART. 3 CALENDARIO E ORARI
Il Bioasilo è aperto dalla prima settimana di settembre fino al 30 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00
alle 16.00 ( a richiesta orario anticipato alle ore 7.30 ed orario prolungato fino alle 17.30
se verrà raggiunto il numero minimo di 7 bambini per fascia oraria )
Il calendario con i giorni e i periodi di chiusura, vengono comunicati alle famiglie ad inizio anno scolastico e
coincidono con le Festività nazionali da calendario, con la festa patronale e con brevi periodi di vacanza in
prossimità del Natale e della Pasqua.
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ART. 4 INSERIMENTO BAMBINI
Per permettere un sereno inserimento dei bambini al Bioasilo è necessaria ed importante, nella fase iniziale,
la presenza di un genitore o di una persona significativa per il bambino. I tempi e le modalità di inserimento
saranno concordati tra genitori ed educatrici e graduate in ragione delle effettive esigenze dei bambini.
ART . 5 ALIMENTAZIONE
L’alimentazione riveste un ruolo importante nella vita di ognuno e sicuramente deve essere particolarmente
attenta quando si rivolge a bambini piccoli come gli ospiti del Bioasilo.
Fin dalla nascita è importante abituare il piccolo a mangiare in modo nutrizionalmente corretto, è bene non
trascurare né gli aspetti nutrizionali né quelli qualitativi. Inoltre il pasto è anche un momento di relazione e
comunicazione per cui oltre agli aspettinutrizionali, igienici, qualitativi, devono essere adeguati anche i
locali in cui si mangia, il personale che aiuta i piccoli a mangiare, le modalità di somministrazione del cibo,
ecc.
Niente può essere trascurato al fine di creare un buon rapporto tra il bambino e il cibo.
Per queste ragioni il Bioasilo propone ai bambini un menù biologico e vegetariano elaborato da un pediatra
in collaborazione con una dietista e approvato dall’Asl5, anche al fine di facilitare il percorso di educazione
al gusto e favorire l’acquisizione di comportamenti alimentari corretti e rispettosi dell’ambiente. Richieste
particolari -anche derivanti da eventuali patologie, allergie o intolleranze alimentari- dovranno essere
segnalate alle educatrici al momento dell’iscrizione, o comunque in modo tempestivo, ed eventualmente
documentandole con un certificato medico.
ART. 6 RETTE
Le rette, differenziate tra nido e infanzia, sono stabilite dalla Cooperativa C.O.C.E.A. indipendentemente
dalle fasce di reddito delle famiglie.
La retta del mese dell’inserimento sarà calcolata a partire dal giorno concordato insieme al collettivo delle
educatrici, anche nel caso in cui l’utente, per motivi personale modifichi tale data.
•
•

Possono iscriversi alla sezione nido i bambini che hanno compiuto un anno entro settembre
Possono iscriversi alla sezione infanzia i bambini che hanno compiuto tre anni entro settembre.

Sede legale: V.Lunigiana 229/A La Spezia -19125- Tel. 0187/503739 info@cocea.it P.I. 00261330112

!3

Cooperativa Sociale ONLUS
Per l’ anno scolastico 2017-2018 saranno valide le seguenti agevolazioni:
• fratello/sorella (15% sulla retta inferiore)
• convenzione aziende Tarros e Contship (10%)
• bonus fedeltà per il 5° anno di frequenza ( 10% )
Non saranno applicate più di due agevolazioni durante un anno scolastico.
Durante l’anno scolastico non è possibile passare dalla sezione nido a quella dell’infanzia, pertanto le rette
definite al momento dell’iscrizione saranno mantenute per tutto l’anno scolastico.
Il CLIENTE può in ogni momento rinunciare al posto assegnato al bambino presentando apposita
dichiarazione scritta.In caso di rinuncia dopo il primo giorno del mese, IL CLIENTE sarà tenuto a
corrispondere l’intera retta mensile.
Il costo mensile sarà sempre uguale ogni mese a prescindere dalle giornate di apertura che potranno variare a
seconda del calendario annuale. Il Calendario della aperture dell’anno scolastico,comprensivo delle chiusure
per le festività, sarà presentato alla prima assemblea dei genitori.
Verranno scontate dalla quota mensile solo le giornate di chiusura STRAORDINARIE (non contemplate dal
calendario annuale.)
Per la conservazione del posto, senza frequenza del bambino (comunicata anticipatamente in forma scritta),
è necessario versare il 50% della retta definita nel contratto .Questa opzione è prevista per 3 mensilità.
Le quote mensili comprendono: materiale didattico, giochi, cibi freschi biologici e a KM zero, preparati
quotidianamente per il pranzo e gli spuntini, detergenti e creme per la pulizia personale, medicazioni
ordinarie, riscaldamento, assicurazione.
Ogni anno le tariffe verranno adeguate all’indice ISTAT
PER SEZIONE NIDO

ART. 7 RIDUZIONI TARIFFE MENSILI

Per le assenze mensili che risultino pari o superiore al 50% dei giorni effettivi di funzionamento verrà
applicata una riduzione del 30%; l’assenza per tutto il mese comporterà una riduzione della retta del 50%.
PER SEZIONE INFANZIA

L’assenza per tutto il mese comporterà una riduzione della retta del 30%.
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ART. 8 PAGAMENTO DELLE RETTE MENSILI
Il pagamento delle rette mensili da parte delle famiglie va effettuato tramite assegno bancario, bonifico o
bollettino postale,entro 5 gg dal ricevimento della fattura riportando nella causale il numero della fattura a
cui il pagamento si riferisce.
Le famiglie che non provvederanno al pagamento della retta entro il termine indicato, riceveranno una
lettera di sollecito contenente l’invito a regolarizzare il pagamento del dovuto e, nel caso in cui l’invito
venisse disatteso, la Cooperativa COCEA attiverà nei confronti degli inadempienti la procedura di
riscossione coattiva, nei termini indicati dalle normative vigenti
ART. 9 CESSAZIONE DELLA FREQUENZA
In caso di rinuncia, la cessazione della frequenza del bambino dovrà essere comunicata con lettera scritta da
recapitare alla Cooperativa con preavviso di 30 giorni; in caso di mancato preavviso verrà addebitata la retta
intera. Se la rinuncia al servizio avverrà successivamente al 1° aprile saràcomunque d’obbligo
corrispondere il 50% della retta per i mesi di maggio e giugno.
Il ritiro del bambino durante l’anno scolastico comporterà, indipendentemente dal momento in cui viene
effettuato, la perdita del diritto al mantenimento del posto per l’anno successivo come invece garantito ai
bambini frequentanti.
Quando il bambino non frequenta per un periodo superiore a 45 giorni consecutivi senza giustificazione e/o
documentate motivazioni l’iscrizione si ritiene decaduta.
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