
Asilo Infantile “E.C. Giannotti” 
Scuola Paritaria  
Via Carugo,2 Mornago 21020             Email: info@asilomornago.org                                    Tel:0331/903537 

                                                                                    

REGOLAMENTO 

1. Sono ammessi i bambini dai 3 ai 5 anni con le seguenti condizioni ovvero che abbiano 
compiuti i 3 anni di età entro il 30 aprile successivo; 

 
2. La scuola dell'infanzia è aperta tutti i giorni feriali (tranne il sabato) 

dalle ore 9,00 alle 15,45: con pre asilo dalle 7,30 alle 9,00; post asilo dalle 15,45   alle 
18,00. 
Si raccomanda di rispettare l'orario; per eventuale ritiro anticipato del minore, si chiede di 
avvisare preventivamente. La scuola inizierà da settembre e continuerà fino alla fine di 
giugno. Per il mese di luglio, sarà presentato separatamente un programma in base alle 
richieste. 

 
3. La retta mensile è di euro 190,00, compresa della refezione e dovrà essere pagata per 

intero anche in assenza del bambino per qualsiasi motivo. La copertura assicurativa di 
euro 50,00 dovrà essere versata ad inizio frequenza. Per chi ha due bambini frequentanti 
contemporaneamente, la retta per il secondo figlio sarà di euro 120,00. 
Il pre asilo fisso mensile è di euro 30,00; il post asilo fisso mensile è di euro 40,00. Pre e 
Post asilo con frequenza mensile è di euro 60,00. Sono inoltre previsti pre e/o post asilo 
saltuari al costo di euro 4,00 al servizio. 
Il pagamento dovrà essere effettuato bonifico bancario  
Codice IBAN: IT96S0521650450000000000525 Creval Mornago entro il 15 di ogni 
mese, indicando nella causale mese di riferimento + Cognome e Nome del bambino. 

 
4. I genitori hanno l'obbligo di segnalare all'atto dell'iscrizione eventuali malattie e/o 

intolleranze alimentari del bambino, presentando relativa documentazione medica e 
durante la frequenza la comparsa di malattie infettive e/o pediculosi. Gli alimenti per i 
bambini intolleranti sono a carico della scuola. Dovrà essere presentato il certificato 
vaccinale o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASST. 

 
5. Le assenza dovranno essere comunicate e motivate, che non si riferiscano al Covid-19. 
 
6. Il personale della scuola non può somministrare farmaci se non vi è una certificazione 

medica congiunta alla richiesta dei genitori 
 
7. I bambini alla fine della giornata scolastica verranno affidati solo ai genitori o ai loro delegati 

di cui si conosca con certezza l'identità o previa delega scritta: non verranno affidati a 
persone minorenni. 

 
Mornago, 15 dicembre 2020 
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