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REGOLAMENTO GENERALE “LE FATE TURCHINE”

La scuola “Le Fate Turchine” è un luogo educativo per bambini dai 3 mesi ai 6 anni.

E’ aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,30.

Si prega di mantenere costante l’orario di entrata e uscita. Per motivi organizzativi si prega di avvisare quando i normali orari 

vengono variati.

•  ACCOGLIENZA

Il bambino deve essere accompagnato e ripreso esclusivamente dai genitori o da persone in possesso di delega e di documento di 

identità, previa comunicazione alla Direzione, entro le ore 9.30.

I genitori dovranno accompagnare i loro bambini all’interno della struttura e assicurarsi che l’educatrice responsabile ne abbia 

preso considerazione.

Ogni ritardo dovrà essere necessariamente segnalato alla Direzione, la quale si riserva il diritto, ove tale ritardo superi la tollerabilità 

di 30 minuti, di non consentire l’ingresso dei bambini ritardatari, ove ciò sia a suo insindacabile giudizio di pregiudizio per l’attività 

didattica e/o per gli altri bambini.

•  USCITA

I bambini possono lasciare la scuola solamente se sono ripresi da un genitore o da una persona autorizzata per iscritto da essi.

L’ autorizzazione per il ritiro del bambino dovrà essere compilata e firmata dai genitori all’inizio dell’anno e permetterà ad un adulto 

non genitore di riprendere il bambino.

Non si potrà assolutamente riprendere il bambino senza il suddetto modulo compilato.

•  ASSENZE E MALATTIE

In caso di assenza la famiglia deve comunicare il motivo alla Segreteria il giorno stesso per telefono al numero 06/ 62.28.04.65 o 

tramite e-mail all’indirizzo segreteria@asilolefateturchine.it 

Se un’assenza è prevista anticipatamente la famiglia dovrà informare la Segreteria qualche giorno prima sempre tramite i mezzi 

sopra indicati.

Dopo ogni malattia contagiosa o dopo un’assenza uguale o superiore ai 4 giorni lavorativi, si richiede un certificato medico che 

attesta la buona salute del bambino (vedasi regolamento sanitario on line sul sito www.asilolefateturchine.it.

Senza certificato il bambino non potrà essere riammesso in classe.
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•  ALLONTANAMENTO DALLA STRUTTURA

La Scuola assicura la massima attenzione affinché vengano evitati contagi, tuttavia declina ogni responsabilità per malattie even-

tualmente contratte.

La collaborazione delle famiglie é essenziale e reciproca.

L’allontanamento dalla scuola è previsto quando il bambino presenta:

- febbre (temperatura ascellare > 38° C o rettale > 38,5° C);

- tosse persistente con difficoltà respiratoria;

- diarrea (3 o più scariche con feci liquide) nella stessa giornata;

- vomito (2 o più episodi) nella stessa giornata;

- congiuntivite purulenta (definita da congiuntiva con secrezione giallastra dell’occhio);

- manifestazioni cutanee estese e/o con numerosi elementi non identificabili come stomatite accompagnata da scialorrea   

                 (abbondante salivazione) e/o difficoltà di alimentazione;

- pianto persistente inusuale per lo stesso bambino;

- inusuale apatia, ipo-reattività;

- caso pidocchi.

Nei suddetti casi verranno immediatamente avvertiti i genitori che dovranno provvedere al più presto al ritiro del bambino. Non è 

necessario allontanare i bambini con lievi disturbi, questi saranno segnalati ai genitori al termine dell’orario scolastico.

E’ opportuno che in caso di malattia infettiva, i genitori del bambino ammalato comunichino alla Direzione, per iscritto tramite sms 

e/o email, la diagnosi effettuata dal medico curante. Ciò al fine di poter comunicare alle altre famiglie l’insorgenza di una malattia 

infettiva presso la struttura.

•  SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI

Nel caso in cui debbano essere somministrati farmaci ai bambini, questi dovranno essere accompagnati da una prescrizione medi-

ca indicante modalità e dosi, al fine di esonerare il personale da qualsiasi responsabilità; in nessun caso il personale della scuola è 

autorizzato ad effettuare iniezioni intramuscolari o endovenose o altro medicamento invasivo.
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• VACCINI

Al momento dell’iscrizione è OBBLIGATORIO consegnare copia del libretto vaccinale rilasciato dalla ASL di competenza.

I bambini non in regola con i vaccini non potranno essere ammessi a Scuola.

•  CORREDINO

1.  Per l’igiene e la sicurezza, i bambini dovranno indossare obbligatoriamente pantofole o scarpine con suola di gomma con 

allacciatura semplice;

2.  n. 2 asciugamani (uno per viso e mani, uno per il sederino) con asola per appendere e nome; 

3.  n. 4 bavaglini con elastico per la pappa segnati con il nome e l’iniziale del cognome in un sacchetto o busta di tessuto;

4.  n. 2 cambi completi (body, calze, pantaloni, maglia) adeguati alla stagione in un sacchetto di tessuto;

5.  completo lenzuola e coperta lettino + cuscino lettino il tutto in un sacchetto grande di stoffa con nome e cognome;

6.  spazzolino da denti e dentifricio senza fluoro;

7.  scorta di pannolini (asilo nido)

Il cambio di bavaglioli, asciugamani e necessario per la nanna deve essere effettuato settimanalmente. Una volta al mese si richiede 

di lavare la coperta che verrà consegnata il venerdì e deve tornare il lunedì successivo.

Il corredino va riposto in un sacchetto di stoffa e tutto contrassegnato con nome e cognome (o iniziale del cognome). La Direzione 

non si assume responsabilità per lo smarrimento di cose non debitamente contrassegnate, nonché di ciucci senza catenella.

Vietate le salopette, se non hanno i bottoni tra le gambe, per facilitare i cambi.

Nel caso in cui ripetutamente la biancheria non sia contrassegnata il nome verrà scritto dall’insegnante con pennarello 

indelebile.

All’interno della struttura non è consentito portare giochi personali tranne ciucci.

•  CIBO

Il pranzo e le merende verranno preparati giornalmente, nella cucina interna alla scuola, approvati dal Dipartimento dell’A.S.L. RME.

Per educare i bambini ad una alimentazione varia ed equilibrata saranno incoraggiati a consumare tutte le portate.

In caso di allergie o intolleranze, con la presentazione del certificato del pediatra, si garantisce l’attenzione migliore nella preparazione 

dei pasti. In caso di variazione del menu a causa di intolleranze e/o allergie è richiesto un contributo annuale di 150,00 €. 
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•  INSERIMENTO

E’ previsto un periodo di inserimento del bambino, tale periodo può avere durata variabile (normalmente max 2 settimane) e 

prevede la presenza di una persona familiare per il tempo necessario alla tranquillità del bambino. La retta iniziale va corrisposta 

entro i primi tre giorni di frequenza. 

I bambini sprovvisti dei certificati medici richiesti non possono essere ammessi a frequentare la scuola.

L’inserimento anche se inizialmente ha un orario ridotto non dà diritto a riduzioni della retta. 

Per garantire il sereno svolgimento delle attività didattiche, si pregano i genitori che hanno terminato l’inserimento di astenersi 

dall’entrare nelle classi e di attendere che il proprio bimbo venga consegnato dalle educatrici.

•  FESTIVITA’

L’asilo osserva le festività laiche e religiose. Ulteriori giorni di chiusura verranno comunicati con largo anticipo valutando le possibili 

presenze/assenze legate a eventuali “ponti”. Nel sito www.asilolefateturchine.it è consultabile il Calendario Scolastico annuale.

I periodi di festività non danno diritto a riduzioni della retta di frequenza.

•  RIUNIONI E COLLOQUI

Periodicamente verranno indette, insieme ai genitori, riunioni al fine di valutare le attività proposte e svolte, gite fuori sede, attività 

facoltative e programmare quelle dei mesi successivi, saranno programmate in orario comodo per tutti. 

La presenza dei bambini durante le riunioni è sconsigliata. 

I genitori che intendono comunicare con le educatrici, oltre a brevi momenti durante la consegna o il ritiro dei bambini, sono 

pregati di fissare un apposito appuntamento. 

Durante l’anno scolastico le insegnanti concorderanno con le famiglie i colloqui individuali; ogni famiglia potrà farne richiesta in 

qualsiasi momento.

•  ASSICURAZIONI ED INFORTUNI

I bambini iscritti sono assicurati per eventuali infortuni in scuola, nel giardino della scuola e durante le uscite didattiche.

L’assicurazione non copre gli occhiali.

In caso di infortunio le insegnanti avvertono la famiglia e, se necessario, si provvede al trasporto in ospedale con ambulanza. Per 

queste emergenze è indispensabile che la scuola sia in possesso di tutti i recapiti dei genitori, della fotocopia del libretto sanitario 

e del codice fiscale del bambino.



LE FATE TURCHINE 2 S.r.l. 

(Cap. soc. Euro 100.000,00)
Sede Legale: Via Giulio Vincenzo Bona, 101 - 00156 Roma 

Sede Operativa: Via delle Fornaci di Tor di Quinto, 10 – 00191 Roma
P. IVA  e Codice Fiscale N. 09980711007    

      06 62280465
      06 62280467

www.asilolefateturchine.it

5

•  CONTATTI

La Segreteria è aperta ogni giorno dalle ore 8:00 alle ore 18:30.

•  TARIFFE MENSILI

•  DATE PAGAMENTI CORSI EXTRASCOLASTICI:

OTTOBRE 2022 - GENNAIO 2023 - MARZO 2023
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I PREZZI SONO TUTTI COMPRENSIVI DI MERENDA MATTUTINA, PRANZO (PRIMO, SECONDO, CONTORNO, FRUTTA, PANE), MERENDA 

POMERIDIANA E BEVANDE. Il menù è consultabile e aggiornato sul sito www.asilolefateturchine.it

L’orario di uscita prescelto al momento dell’iscrizione va RIGOROSAMENTE rispettato, in caso contrario verrà addebitata una somma 

pari a Euro 8,50/ora.

NESSUN COSTO AGGIUNTIVO PER IL CORSO DI INGLESE IN QUANTO LA STRUTTURA OFFRE IL SERVIZIO DI BILINGUISMO. 

E’ previsto un pagamento per servizi e/o corsi extra-scolastici saldabili in 3 rate:

1. Euro 150,00 entro e non oltre Ottobre 2022

2. Euro 100,00 entro e non oltre Gennaio 2023 

3.              Euro 100,00 entro e non oltre Aprile 2023

Il suddetto pagamento include i seguenti servizi:

- Progetto Fattoria

- Progetto “Musica per l’infanzia”

- 2 uscite didattiche

- Materiale didattico Hocus&Lotus

- Libro didattico

6
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Il genitore del bambino iscritto, dovrà pagare le quote dovute per l’intero anno scolastico, ovvero da settembre a giugno compresi, 

salvo il diritto di recedere con un preavviso scritto, a mezzo di lettera raccomandata a.r.,  da inviare a Le Fate Turchine   2 S.r.l. Via 

delle Fornaci di Tor di Quinto, 10 – 00191 Roma, almeno 60 giorni prima del ritiro, nei soli casi in cui vi siano gravi ragioni di salute 

del bambino o altrettanto gravi, valide e documentante motivazioni familiari.

I dati personali dei minori e dei genitori vengano trattati nel rispetto del Codice Privacy.

QUOTA DI ISCRIZIONE:  Contestualmente alla sottoscrizione del presente regolamento il genitore si impegna a versare la quota di 

iscrizione convenuta in Euro 250,00 (comprensiva di assicurazione annuale), necessaria alla copertura delle spese di organizzazione 

delle aule e della scuola e del reperimento delle educatrici necessarie in proporzione agli iscritti.
 
Tale somma non potrà essere restituita in alcun caso e, in ipotesi di recesso anticipato o di rinuncia alla frequentazione scolastica, 

anche prima dell’inizio della stessa, sarà trattenuta da Le Fate Turchine a titolo di penale convenzionalmente pattuita a copertura 

delle spese in precedenza indicate.

SCONTI: CON L’ISCRIZIONE DEL 2° E/O 3° FIGLIO E’ PREVISTO UNO SCONTO PARI AL 20% SULLA RETTA MENSILE Più BASSA.

•  FORME DI PAGAMENTO

I sottoscritti sono consapevoli che la tariffa annuale sopra indicata è volta a coprire, per la quasi totalità, i costi che Le Fate Turchine 

2 S.r.l. deve affrontare per dotarsi, su base annua, del corpo docente e degli altri dipendenti e collaboratori e delle strutture e dei 

rifornimenti necessari per poter assicurare una corretta didattica e tutte le prestazioni e servizi promessi ai propri alunni.

Proprio per tale motivo ed in considerazione delle carenze delle finanze che sono necessarie per assicurare prestazioni essenziali nei 

confronti di tutti gli alunni, che si verificherebbero ove non fosse corrisposto l’intero flusso di cassa previsto, è espressamente pattuito 

tra le parti che non sarà possibile sospendere e/o interrompere e/o cessare la frequenza a scuola e laddove per qualsiasi motivo, 

purchè non imputabile a dolo e/o colpa grave de Le Fate Turchine, il bambino dovesse interrompere e/o cessare la frequenza a 

scuola e laddove per qualsiasi motivo, anche derivante da eventi eccezionali e non imputabili alle parti, non fosse possibile svolgere 

l’intera attività didattica prevista. 

Il pagamento della retta mensile deve essere obbligatoriamente effettuato entro il 5° giorno del mese corrente (Esempio: la retta 

per la frequenza del mese di gennaio deve essere pagata entro il 5 gennaio) tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente 

indicando nella causale il nominativo del bambino per cui si effettua il pagamento:

Banca Monte dei Paschi di Siena – Ag.19 Roma

IBAN: IT76E0103003217000001986901                    Intestato a: LE FATE TURCHINE 2 S.r.l.
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I sottoscritti _________________________________________________________________________ dichiarano che le seguenti 

clausole del presente regolamento sono state oggetto di singola e specifica trattativa e dichiarano, pertanto, di accettarle espressa-

mente anche ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c.

1. Diritto di impedire l’accesso in caso di ritardo 

2. Diritto di riprendere il bambino da parte di terzi-autorizzazione scritta

3. Necessità del certificato medico dopo malattia contagiosa o superiore a 4 giorni

4. Allontanamento dalla struttura

5. Somministrazione dei farmaci

6. Tariffe mensili

7. Obbligo di pagamento dell’intero anno e facoltà di recesso 

8. Quota di iscrizione e retta mensile

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, ___________________________

I Genitori , ____________________________________ Le Fate Turchine 2 s.r.l.

Trascorso tale termine la società LE FATE TURCHINE 2 srl si vedrà costretta ad aggiungere gli interessi di mora pari al 5% su ogni 

mensilità percepita in ritardo.

La Direzione si riserva il diritto di sospendere la frequenza scolastica del bambino di fronte al mancato pagamento della retta men-

sile entro i termini di scadenza previsti.

La retta mensile dovrà essere pagata integralmente, anche se il bambino non frequenterà la scuola per l’intero mese. 

Le spese bancarie o postali sono sempre a carico del traente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, _______________________________________

I Genitori, __________________________ ___________________________________________

Le Fate Turchine 2 s.r.l.


