
BUSY BEES 

Regolamento Scuola dell’infanzia – viale Liegi, 60 

 
Art. 1 - Definizione del servizio 

La scuola Materna “Busy Bees” è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia che concorre con le famiglie 

alla crescita e formazione di bambini in età compresa tra i 3 anni e i 6 anni, garantendo il diritto all’educazione nel 

rispetto dell’identità individuale. 

Il nostro scopo è di favorire, in stretta collaborazione con l’opera della famiglia, l’equilibrato sviluppo del bambino e la 

sua socializzazione, salvaguardando i diritti e i bisogni dei bambini attraverso un percorso di formazione, informazione 

e confronto tra educatori e genitori. 

 

Art. 2 - Orario e calendario 

Apertura scuola: dalle 07.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì. La scuola resterà chiusa nei giorni festivi. 

Con l’iscrizione di un numero minimo di bambini potremo fornire il servizio  il mese di agosto. 

I genitori che intendono usufruire di orari diversi da quelli previsti sono invitati a comunicarlo in direzione per 

concordarne i termini di fattibilità. 

Compatibilmente con la disponibilità di posti, l’ingresso del bambino alla materna può essere organizzato in 

qualunque momento dell’anno. 

 

Art. 3 - Inserimento 

La funzione dell'inserimento è di aiutare il bambino a familiarizzare con il nuovo ambiente e ad instaurare nuove 

relazioni con adulti e bambini, condizione essenziale perché il bambino possa elaborare positivamente l'esperienza 

della separazione dalle figure familiari. 

E' basilare un momento preliminare di conoscenza tra i genitori e gli educatori che si occuperanno del bambino, per 

conoscere le sue abitudini quali: abitudini alimentari, il sonno, le relazioni, la conoscenza del mondo esterno, le 

eventuali separazioni già sperimentate. È indispensabile creare una situazione di tranquillità emotiva per il bambino 

ed un rapporto di reciproca fiducia tra il personale ed i genitori. 

Le modalità di inserimento che possono essere proposte ai genitori sono diverse, a seconda della situazione della 

singola classe e del numero dei bambini da inserire, senza però dimenticare le esigenze dei genitori. 

La durata dell’inserimento varia a seconda della reazione del bambino alla nuova situazione, alla capacità di 

adattamento, al tempo che gli occorre per conoscere i nuovi spazi, accettare i nuovi giochi, i compagni stabilire un 

positivo rapporto affettivo con gli educatori di riferimento. 

L’inserimento e l’accoglienza sono curati dalla psicopedagogista. 

Il periodo di inserimento è considerato a tutti gli effetti come normale frequenza, seppure ad orario ridotto. 

 

Art. 4 - Vigilanza medica 

Se un bambino che frequenta la scuola presenta sintomi e segni che potrebbero essere riferiti a malattie diffusibili in 

comunità, il personale avvertirà tempestivamente i genitori affinché lo vengano a ritirare nel minor tempo possibile. 

La scuola deve essere frequentata solo da bambini che non presentano patologie contagiose, e quindi la 

somministrazione di farmaci durante l'orario scolastico è ammessa solo per patologie particolari; pertanto la 

somministrazione dei farmaci deve essere formalmente richiesta dai genitori, a fronte della presentazione di una 

certificazione medica attestante lo stato di malattia con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere 

(conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia) 

La Direzione assicura la massima attenzione affinché vengano evitati i contagi, tuttavia declina ogni responsabilità per 

malattie eventualmente contratte. Il pediatra di riferimento effettua durante l’anno incontri periodici con il personale 

al fine di fornire gli strumenti corretti per garantire una corretta igiene e vigilanza sulla salute della comunità dei 

bambini del nido. 

La nostra Pediatra, dottoressa Alessia Pacchiarotti, pediatra ospedaliera del Cristo Re, sarà inoltre presente per 

incontri con i genitori su temi specifici eventualmente segnalati anche dalle famiglie. 
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Art. 5 - Alimentazione 

La scuola dispone al suo interno di una cucina attrezzata per la preparazione dei pasti, cucinati quasi esclusivamente 

con prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. Le procedure previste dal manuale H.A.C.C.P. garantiscono la 

freschezza, la genuinità e la semplicità dei cibi assicurandone una preparazione quotidiana sulla base dei menù 

settimanali concordati con il pediatra e a disposizione delle famiglie. Si garantisce l’attuazione del Piano di 

autocontrollo per ridurre il rischio igienico-sanitario connesso all’attività di preparazione e somministrazione alimenti 

in conformità al reg. CE 852/04. 

Eventuali allergie, intolleranze o esigenze vegetariane dovranno essere segnalate all’atto dell’iscrizione fornendo un 

certificato del pediatra in assenza del quale la direzione declina ogni responsabilità. 

 

Nell'arco della giornata saranno serviti i seguenti pasti: la merenda della mattina, il pranzo alle ore 12.00 e la merenda 

del pomeriggio alle ore 15.00. 

 

Art. 6 - Iscrizione 

In base alla disponibilità di posti, l’iscrizione è possibile effettuarla in qualsiasi periodo dell’anno e la corrispondente 

quota dovrà essere contestualmente versata alla domanda d'iscrizione medesima. 

Le domande di iscrizione dovranno essere corredate da: 

1. estremi anagrafici e recapiti dei genitori; 

2. estremi per intestazione fattura (a cui allegare anche copia del codice fiscale) 

3. autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

4. eventuale documentazione medica necessaria in caso di patologie croniche o allergie. 

5. deleghe e copie dei documenti delle persone autorizzate ad accedere al nido; 

6. eventuale dichiarazione attestante la patria potestà sul minore. 

 

La Direzione compilerà la cartella personale dei bambini sulla base della documentazione presentata dai genitori, 

raccogliendo tutti i dati utili per la gestione del bambino; tale documentazione verrà conservata presso la direzione 

del nido di cui il Responsabile del nido avrà la custodia. 

I dati forniti saranno conservati e trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003. 

 

La quota di iscrizione annuale (anno scolastico: settembre/luglio) è di € 300,00 (trecento/00) e non è restituibile in 

caso di recesso, e comprende polizza RCVT e infortuni; per le iscrizioni effettuate dal mese di marzo per il medesimo 

anno scolastico, l'importo è di € 200,00 (duecento/00). 

In caso d'iscrizione di più fratelli, si applicherà la riduzione del 15% sulla seconda iscrizione. 

 

PER I BAMBINI PROVENIENTI DAL NOSTRO ASILO NIDO L’APE MAIA (sedi di viale Liegi e via Carducci), l’iscrizione 

sarà GRATUITA il primo anno e di 150,00 euro anziché 300,00 gli anni successivi. 

 

Mese di luglio: 

Al momento dell'iscrizione il genitore dovrà comunicarci l'eventuale assenza ininterrotta relativa al mese di luglio, per 

poter usufruire di una riduzione pari al 30% della retta mensile. 

La comunicazione tardiva di tale assenza precluderà qualsiasi tipo di sconto e comporterà il pagamento della retta 

mensile per intero. 

 

Art. 7 – Retta mensile 

La disciplina dei pagamenti prevede le seguenti e inderogabili prescrizioni: 

La retta per la frequenza della scuola materna Busy Bees è annuale e può essere rateizzata in undici quote mensili. 

Le Rette mensili sono così articolate: 
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- Prima Uscita:              (8.00/13.00) - € 480,00  (pranzo incluso) 

- Seconda Uscita:         (8.00/16.30) - € 540,00 

- Terza uscita:               (8.00/18.30) - € 660,00 

 

Le rette comprendono insegnante qualificata madrelingua italiana, insegnante qualificata madrelingua inglese, corsi di 

psicomotricità e musica con il metodo Gordon. 

 

Non esiste un’uscita intermedia tra le 16.30 e le 18.30; pertanto, dopo le 16.30 la retta dovuta sarà di  € 660,00.  

La permanenza del bambino/a al di là dell'orario previsto dalla fascia oraria corrispondente (sono ammessi 

occasionalmente 10 minuti di tolleranza) sarà considerato a tutti gli effetti come baby parking e comporterà un 

sovrapprezzo di 5,00 euro fino a 30 minuti e 10,00 euro da 30 a 60 minuti, che saranno computati a fine mese e inclusi 

nella retta successiva (Es: uscita prevista alle ore 17.30 e il genitore ritira il bambino alle 17.45 dovrà versare un 

supplemento di euro 5.00). Non è ammesso il ritiro del bambino oltre l'ultima fascia oraria. L'eventuale ritardo, 

preventivamente comunicato con largo anticipo, comporterà un supplemento di € 10,00, da addebitare nella retta del 

mese successivo. E' auspicata la massima puntualità dei genitori per il ritiro dei rispettivi figli. 

 

Riduzioni: 

Sconto fratelli – Riduzione del 15% sulla retta del secondo fratello e del 25% sulla retta del terzo fratello. 

 
Gli sconti e le riduzioni non sono cumulabili con altre eventuali promozioni (convenzioni ecc.) 

I periodi di frequenza sono dovuti per intero a meno che non ricorra una delle seguenti situazioni: 

 

Assenze - In caso di assenze continuative, causate esclusivamente da malattia, sarà applicata la seguente 

riduzione: 20% per assenza continuativa ininterrotta di tutto il mese; qualora ci sia un numero di presenze anche 

esiguo, la retta mensile dovrà essere corrisposta per intero. 

Non sono previste riduzioni in caso di assenze per altra motivazione (es. vacanze, viaggi, ecc.). 

Sospensione - Le mensilità sono ridotte del 20% in caso di una preventiva comunicazione scritta della 

sospensione della frequenza del bimbo/a limitata a una durata massima di due mesi attestante la data d'inizio della 

sospensione, viceversa saranno dovute per intero; se la sospensione si protrae oltre la suddetta durata, è prevista la 

riduzione pari al 50% delle mensilità successive fino al momento del rientro del bambino, sempre previa 

comunicazione. 

Interruzione – E' riconosciuta ai genitori la facoltà di esercitare il recesso tramite comunicazione a mezzo 

raccomandata a/r; l'interruzione della frequenza implicherà il pagamento per intero della retta del mese in corso e di 

quello successivo alla comunicazione. 

 

Art. 8 - Pagamento 

Le rette mensili devono essere pagate anticipatamente entro il 5° giorno del mese corrente (esempio: la retta per la 

frequenza del mese di gennaio deve essere pagata entro il 5 gennaio). 

Le modalità di pagamento sono le seguenti: 

- bonifico bancario:  

IT47J0628503200CC0908093278 (Banca CARIM ROMA) 

L'ape Maia sas di M. Gabriella Gliozzi 

- contanti; 

- carta di credito 

- POS (pagamento tramite carte di credito) 

 

Le mensilità non completamente godute per qualsiasi motivo non vengono rimborsate. 
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I genitori che, pur avendo iscritto il loro bimbo per l’anno scolastico successivo, dovessero per qualsiasi motivo 

ritirarlo, sono tenuti a comunicarlo entro il 15 giugno a mezzo raccomandata a/r. 

 

Art. 9 - Mancato pagamento 

In caso di mancato pagamento delle quote dovute entro il termine previsto (5° giorno del mese in corso, con 

tolleranza massima fino al 10° giorno incluso), sarà applicata inderogabilmente una penale pari al 10% della retta 

mensile, il cui importo sarà sommato alla retta del mese successivo; in assenza di regolarizzazione dei versamenti 

entro il giorno 20, la Direzione è autorizzata a non accogliere il bambino all’interno della scuola e potrà attribuire ad 

altro bambino il posto relativo, rimanendo comunque a carico della famiglia l’obbligo di corrispondere l’intera retta 

dovuta per il mese in corso, comprensiva della penale maturata. 

Il pagamento dei servizi aggiuntivi e dei corsi extra scolastici, verrà regolato secondo le indicazioni date dalla Direzione 

della scuola al momento dell’iscrizione al corso; in caso di mancata frequenza le quote non verranno rimborsate. 

 

Art. 10 - Programma 

Per il dettaglio del programma didattico, si rinvia al “Progetto educativo Scuola materna Busy Bees” 

 

Art. 11 – Uscite 

Al momento del commiato, l’educatrice consegnerà il bambino dando al genitore tutte le informazioni relative alla sua 

giornata scolastica. 

Per l’uscita dalla scuola al termine del servizio potremo affidare i bambini ai genitori o ad adulti preventivamente 

autorizzati con delega scritta da parte dei genitori, corredata da fotocopia del documento d’identità. 

Per l’eventuale ritiro occasionale da parte di altro adulto è indispensabile la delega scritta di un genitore e la 

presentazione di un documento d’identità da parte della persona che prende in affidamento il bambino. Non sarà 

fatta alcuna eccezione. 

Nel caso di genitori separati o divorziati ci riserviamo di chiedere una copia degli atti giudiziari attestanti i diritti dei 

singoli genitori sui bambini. 

Tutto ciò non previsto dal presente regolamento è regolato dalle Leggi vigenti. 

 

Art. 12 - Riprese fotografiche e/o video 

Il percorso educativo, le attività didattiche strutturate e i momenti di routine verranno documentati attraverso foto e 

filmati. Vi chiediamo pertanto l’autorizzazione ai sensi delle vigente normativa della privacy a realizzare fotografie e 

filmati durante le giornate dei vostri piccoli. Il materiale potrà essere richiesto o visionato da voi in qualsiasi momento. 

 

 

Con l’accettazione del presente regolamento si autorizzano le riprese suddette a meno di indicazione contraria. 

 

I genitori, dopo attenta lettura, sottoscrivono e accettano il presente regolamento in tutti i suoi articoli. 

 

 

 

Nome e cognome bambino:………………………………………………………………………………….................... 

 

 

Roma,........................................ 

 

              

Firma genitore.......................................                  Firma direttore asilo................................................. 


