
  

 

 

 

 “IL GIARDINO DELLE COCCOLE” 

ASILO NIDO S. SEBASTIANO 

VIA S. SEBASTIANO 4/B-CREMONA 

  

                  REGOLAMENTO 
 in vigore da settembre 2020 

 

 

 

 Modalità di frequenza 

 
 

 L’iscrizione all’Asilo Nido, per il primo anno di frequenza, prevede il 

pagamento della quota di iscrizione ed il pagamento anticipato della prima 

settimana di inserimento che non verranno rimborsate in nessun caso. 
 Per quanti rientrino nella misura Nidi Gratis di RL si precisa che la quota di 

iscrizione e le due settimane di inserimento, esattamente come tutti i costi 

accessori, rimangono a carico della famiglia 
 Stabilita, in accordo con la Coordinatrice, una data di inizio di frequenza si potrà 

slittare l’inserimento sino ad un massimo di tre mesi dalla data indicata. Nel 

caso tale periodo si protragga ulteriormente il servizio non garantisce il 

mantenimento del posto (per l’anno in corso e per quello successivo) e si riterrà 

libero di accogliere altre eventuali iscrizioni. 
 Gli orari e i giorni di frequenza indicati al momento dell’iscrizione sono 

vincolanti. Si richiede il rispetto delle fasce orarie di ingresso e uscita. 

 Le assenze devono essere comunicate e motivate telefonicamente all’asilo nido 

(tel. 0372 800817) entro le ore 9.00, onde evitare l’addebito del pasto. 

 Le variazioni di frequenza, per l’anno educativo in corso, non saranno concesse. 

 La sospensione della frequenza, possibile solo per gravi motivi di salute 

(comprovati da certificato medico/ospedaliero), deve essere comunicata alla 

Coordinatrice per iscritto su apposito modulo, (per il mantenimento del posto 

verrà richiesto il pagamento del 50% della quota); la comunicazione deve 

avvenire entro la fine del mese che precede la richiesta di sospensione. 

 Iter per ritiro dal servizio in corso d’anno (si precisa che l’anno prevede la 

durata da settembre a luglio inclusi): 

 

1. La comunicazione del ritiro deve pervenire alla Coordinatrice, per iscritto 

su apposito modulo, entro la metà del mese precedente. 



2. A seguito di regolare comunicazione, il ritiro comporterà l’addebito delle 

rette maturate e non ancora saldate fino a quella del mese di frequenza in 

aggiunta ad una quota pari alla metà della retta scelta (tale cifra aggiuntiva 

verrà addebitata sull’ultima retta in pagamento). 

 

 Per quanto riguarda il Regolamento Sanitario che verrà rispettato sul servizio, 

per l’anno educativo in corso, ci atterremo scrupolosamente alle disposizioni e 

agli aggiornamenti che verranno emanati dagli enti preposti. 

Le educatrici non sono autorizzate a somministrare medicinali di nessun genere. 

 

 I bambini non possono lasciare l’asilo nido con minorenni. Solo in presenza di 

delega scritta da parte della famiglia il bambino potrà uscire accompagnato da 

persone diverse dai genitori. In generale, in merito agli ingressi e alle uscite, si 

chiederà la piena osservanza delle disposizioni COVID-19. 

 

 Per il primo anno la famiglia è tenuta al pagamento della retta mensile dalla data 

di inizio della frequenza (il periodo dell’inserimento prevede un costo 

differenziato) fino al mese di LUGLIO compreso. 

Per il mese di agosto è data la libertà di scelta se avvalersi o meno dell’asilo 

nido estivo presso l’Asilo Nido “Il giardino delle coccole” di Cremona, che 

potrà avere orari di apertura ridotti. 

 

La quota di iscrizione è annuale (settembre-luglio) e va rinnovata ogni anno. All’atto 

dell’iscrizione, i genitori sono tenuti a prendere visione del regolamento, di tutta 

l’informativa legata all’anno educativo in corso, a compilare i moduli richiesti e a 

consegnare un aggiornamento dei documenti e della situazione sanitaria del bambino. 

Le rette potrebbero subire delle variazioni legate al servizio e anche in base 

all’adeguamento ISTAT o alle disposizioni di legge in materia fiscale. In seguito 

all’emergenza COVID-19 si precisa che, laddove la struttura dovesse subire forzata 

chiusura, l’ente gestore si riserva di esporre mensilmente una quota pari al 10% della 

retta scelta per la copertura dei costi fissi di gestione della struttura, fatto salvo un 

eventuale provvedimento Statale/Regionale/Comunale che preveda il trasferimento di 

fondi con tale destinazione. 

 

 L’importo della retta mensile non subirà variazioni per sospensioni del servizio 

nel corso dell’anno (vedere il calendario delle chiusure annuali) o per frequenze 

ridotte del minore.  

 In caso di assenze del minore (consecutive nel mese) verranno applicate le 

seguenti riduzioni sulla retta del mese successivo: 

 Da 1 a 10 giorni di assenza nel mese: non attribuzione costo pasto 

 Dall’11° giorno di assenza nel mese: non attribuzione costo pasto e sconto 

pari a 10€ (per il part-time orizzontale 5 giorni/settimana) e 12€ (per il 

tempo pieno) per ogni giorno di assenza. 

 

Ogni comunicazione verrà effettuata dalla segreteria tramite posta elettronica (si 

chiede pertanto di comunicare un indirizzo mail attivo). 



 

 Verrà inviato regolarmente entro il 7° giorno lavorativo di ogni mese 

l’ESTRATTO CONTO che comprenderà: la retta del mese in corso, i pasti 

consumati o non disdetti del mese precedente. 

 Il pagamento dell’Estratto Conto dovrà essere effettuato tra il 5° e il 10° giorno 

di ogni mese in uno dei seguenti modi: 

 con assegno bancario o tramite pagobancomat presso la segreteria della 

Cooperativa Cosper. 

 con bonifico bancario presso: Banca del Cremonese codice IBAN IT 41 I 

08454 11400 000 000 082020 causale “nome minore e mese di 

riferimento……. COCCOLE”  

 con l’addebito diretto in conto bancario dietro compilazione del modulo di 

Autorizzazione Permanente di Addebito (RID) al costo di € 3.50 mensili.  

 

Il mancato pagamento della retta, dopo un primo sollecito scritto, 

comporterà la sospensione dal servizio fino al regolamento di quanto 

dovuto. 



 

TARIFFE 
da settembre 2020 

 

ISCRIZIONE annuale 81,00 € 

 

Costo pasto 4,70 € 

 

Retta di inserimento 

(costo settimanale) 

100,00 € 

 

Rette mensili Rette  
Residenti C .Cr con 

Isee superiore 25.000 o  

Non residenti C. Cr 

 

Rette Convenzionate 
Comune di CR 

(in relazione all’ISEE) 
ISEE tra 

20.000-25.000    
ISEE tra 

0-20.000  

Tempo pieno ingresso 7,30 - 16,30 493,00 € 453,00€ 443,00 € 

Tempo pieno ingresso 8,30 - 16,30 472,00 € 432,00€ 422,00 € 

 

Rette mensili  frequenza parziale Rette  
Residenti C. Cr con 

Isee superiore 25.000 o  

Non residenti C. Cr 

 

Rette Convenzionate 
Comune di CR 

(in relazione all’ISEE) 
ISEE tra 

20.000-25.000    
ISEE tra 
0-20.000  

Tempo parziale ingresso 7,30 - 13,30 414,00 € 374,00€ 364,00€ 

Tempo parziale ingresso 8,30 - 13,30 393,00 € 353,00€ 343,00 € 

3 gioni/settimana* ingresso 7,30 - 16,30 341,00 € 301,00€ 291,00 € 

3 gioni/settimana* ingresso 8,30 - 16,30 320,00 € 280,00€ 269,00 € 

3 gioni/settimana* ingresso 7,30 - 13,30 288,00 € 248,00€ 238,00 € 

3 gioni/settimana* ingresso 8,30 - 13,30 267,00 € 227,00€ 216,00 € 

* da concordare con la coordinatrice 
 

I prezzi sono comprensivi di IVA a norma di legge. 

I pannolini sono forniti dall’Asilo Nido 

sconto fratelli (20% sulla seconda retta)  

sconto gemelli (30% sulla seconda retta) 

 

Le convenzioni attive sul servizio non sono cumulabili. 

 

ISCRIZIONI presso la segreteria  

COSPER s.c.s. Impresa Sociale 

www.cosper.coop 

Segreteria - FRONT OFFICE  

Via Gerolamo da Cremona,39 – 26100 Cremona 

APERTA dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

tel. 0372 458146 – fax 0372 530330  

e-mail: info@cosper.coop 

Tel. Asilo Nido “Il giardino delle coccole” 0372 800817 


