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CALENDARIO SCOLASTICO 2022-2023 
 

 

L’anno scolastico 2022/2023 inizia lunedì 5 settembre 2022 e termina venerdì 30 giugno 2023.  

La Scuola segue il calendario regionale delle scuole paritarie. È aperta 46 settimane all’anno. 

Nei giorni di apertura che vanno oltre tale calendario regionale (vacanze natalizie e pasquali e mese di 

luglio) è aperta in forma di attività ulteriori/integrative. 

La frequenza del mese di luglio (da lunedì 3 a venerdì 28) è a richiesta. In questo mese vengono organizzate 

delle attività integrative estive. 
 

 

APERTURE AGGIUNTIVE, CHIUSURE DATA GIORNO 

 

primo giorno dell’anno scolastico 05/09/2022 lun 

chiusura per la festività dei Santi 31/10-01/11/2022 lun-mar 

chiusura per le festività del Patrono e 

dell’Immacolata 07-08/12/2022 mer-gio 

attività ulteriori 23/12/2022 ven 

chiusura per le vacanze di Natale  da 24/12/2022 a 01/01/2023 sab-dom 

attività ulteriori 02-05/01/2023 lun-gio 

chiusura per l’Epifania 06/01/2023 ven 

chiusura per il Carnevale Ambrosiano 24/02/2023 ven 

attività ulteriori 06/04/2023 gio 

chiusura per le vacanze di Pasqua da 07/04 a 11/04/2023 ven-mar 

chiusura per la festa della Liberazione 24-25/04/2023 lun-mar 

chiusura per la festa dei lavoratori 01/05/2023 lun 

chiusura per la festa nazionale della Repubblica 02/06/2023 ven 

ultimo giorno dell’anno scolastico 30/06/2023 ven 

attività ulteriori/sezioni estive da 03/07 a 28/07/2023 lun-ven 

 

Legenda: 

    giorni di chiusura 

    attività ulteriori (quindi giorni di apertura aggiuntivi) 
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ALLEGATO 2 - RETTE 
 

 

RETTE UTENTI PRIVATI  

Orario di entrata: 

dalle ore 8:00 alle ore 9:15. 

 

Orari di uscita: 

o tempo pieno: entro le ore 17:00 

o prolungamento (su richiesta di un numero minimo di iscritti): entro le ore 18:00. 

⮲ I richiedenti dovranno aggiungere alla retta mensile del tempo pieno una quota fissa per 

l’estensione oraria comunicata ad inizio anno in base alle adesioni al servizio richiesto. La quota 

versata non è rimborsabile. Inoltre non è possibile recuperare i giorni non usufruiti. 

 

Contributo di frequenza: 

La retta annuale è pari ad euro 6.136,00 ed è suddivisa in 10 quote mensili (ad ogni quota andranno 

aggiunti 2,00 euro di marca da bollo). Nel contributo di frequenza sono esclusi i pasti. 

 

RETTA ANNUALE (settembre-giugno) RETTA MENSILE  

€ 6.136,00 € 613,60 

  

 

I versamenti dovranno essere effettuati sul Conto Corrente bancario intestato al Bambini Bicocca 

s.r.l. indicato al momento dell’iscrizione.  

 

Riduzione per fratelli/sorelle: 

Nel caso in cui una famiglia iscriva due bambini alla Scuola Bambini Bicocca o un bambino/a alla 

Scuola Bambini Bicocca e un bambino/a al Nido Bambini Bicocca, è previsto uno sconto del 10% 

sulla retta di importo superiore. 

 

Mese di luglio: 

L’iscrizione al mese di luglio non è compresa nella retta annuale e, salvo ulteriori indicazioni da 

parte della segreteria della Scuola, deve essere effettuata entro la prima metà del mese di marzo 

dell’anno scolastico in corso.  

 I costi per le famiglie sono i seguenti: 

o nessun giorno di frequenza: nessun pagamento richiesto; 
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o frequenza fino a due settimane: 50% della retta mensile (si veda contributo frequenza 

mensile pagina precedente) vedi + pasti al consumo; 

o frequenza oltre le 2 settimane: retta intera mensile (si veda contributo frequenza mensile 

pagina precedente) + pasti al consumo. 

Il tempo prolungato per questo mese (dalle 17:00 alle 18:00) in quanto servizio aggiuntivo verrà 

attivato solo se ci sarà un numero minimo di richieste e sarà possibile solo l’iscrizione per tutti i 

giorni della settimana. 

 

Pasti al consumo: 

Oltre alla quota di iscrizione e alla retta mensile, il contributo di frequenza prevede il costo dei 

pasti al consumo, che è pari a euro 5,10 al giorno. 

 

RETTE UTENTI UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA  

Orario di entrata: 

dalle ore 8:00 alle ore 9:15 

 

Orari di uscita: 

o tempo pieno: entro le ore 17:00 

o prolungamento (su richiesta di un numero minimo di iscritti): entro le ore 18:00. 

⮲ I richiedenti dovranno aggiungere alla retta mensile del tempo pieno una quota fissa per 

l’estensione oraria comunicata ad inizio anno in base alle adesioni al servizio richiesto. La quota 

versata non è rimborsabile. Inoltre non è possibile recuperare i giorni non usufruiti. 

 

Tipologia di utenza 

Sono considerati utenti UNIMIB coloro che afferiscono alle seguenti categorie: 

o Personale tecnico-amministrativo (anche a tempo determinato); 

o Docenti e Ricercatori; 

o Assegnisti; 

o Specializzandi; 

o Dottorandi e Studenti regolarmente iscritti e in corso. 

 

Contributo di frequenza  

La retta annuale (dal mese di settembre al mese di giugno), diversa per ogni fascia ISEE, è suddivisa 

in 10 quote mensili (ad ogni quota andranno aggiunti 2,00 euro di marca da bollo). Nel contributo 

di frequenza sono esclusi i pasti. 
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 I FASCIA ISEE: 

fino a € 12.500,00 

II FASCIA ISEE: 

da € 12.500,01 

a € 27.000,00 

III FASCIA ISEE 

oltre € 27.000,00 

RETTA ANNUALE 

(settembre-giugno) 

€ 2.762,00 € 3.438,00 € 4.358,00 

RETTA MENSILE € 276,20 € 343,80 € 435,80 

Si ricorda che le famiglie che non presenteranno la documentazione ISEE saranno considerate di III 

fascia. 

 

I versamenti dovranno essere effettuati sul Conto Corrente bancario intestato alla Bambini Bicocca 

s.r.l. indicato al momento dell’iscrizione.  

 

Riduzione per fratelli/sorelle: 

Nel caso in cui una famiglia iscriva due bambini alla Scuola Bambini Bicocca o un bambino/a alla 

Scuola Bambini Bicocca e un bambino/a al Nido Bambini Bicocca, è previsto uno sconto del 10% 

sulla retta di importo superiore. 

 

Mese di luglio: 

L’iscrizione al mese di luglio non è compresa nella retta annuale e, salvo ulteriori indicazioni da 

parte della segreteria della Scuola, deve essere effettuata entro la prima metà del mese di marzo 

dell’anno scolastico in corso. 

I costi per le famiglie sono i seguenti: 

o nessun giorno di frequenza: nessun pagamento richiesto; 

o frequenza fino a due settimane: 50% della retta mensile (si veda tabella rette Unimib) + 

pasti al consumo; 

o frequenza oltre le 2 settimane: retta intera mensile (si veda tabella rette Unimib) + pasti al 

consumo. 

Il tempo prolungato per questo mese (dalle 17:00 alle 18:00) in quanto servizio aggiuntivo verrà 

attivato solo se ci sarà un numero minimo di richieste e sarà possibile solo l’iscrizione per tutti i 

giorni della settimana.  

 

Pasti al consumo: 

Oltre alla quota di iscrizione e alla retta mensile, il contributo di frequenza prevede il costo dei 

pasti al consumo, che è pari a euro 5,10 al giorno. 
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SERVIZIO PROLUNGAMENTO OLTRE LE ORE 17.00 
 

 

 

Il servizio 

Il prolungamento orario (dalle 17:00 alle 18:00) può essere attivato per un solo giorno a settimana, 

per due giorni a settimana o per l’intera settimana. 

L’iscrizione al tempo prolungato è annuale e va effettuata entro la prima settimana di settembre; 

l’importo deve essere versato in 2 rate: 

● primo versamento, pari al 50% del totale, entro il 31 ottobre dell’anno scolastico in corso; 

● secondo versamento pari al 50% del totale entro il 31 marzo dell’anno scolastico in corso. 

 

L’iscrizione al tempo prolungato per il mese di luglio può essere comunicata unitamente alla scelta 

del periodo di frequenza di questo mese entro il 31 gennaio dell’anno scolastico in corso. 

 

Requisiti di attivazione  

Per attivare il prolungamento è richiesto un numero minimo di partecipanti per contenere i costi 

del servizio per le famiglie. 

 

Orario di uscita: ENTRO le ore 18:00. 

 

Contributo di frequenza mensile: 

Ad inizio anno scolastico, in base alle adesioni ricevute per il servizio viene indicato alle famiglie il 

costo del prolungamento. Per esempio, qualora si iscrivano 8/10 bambini il servizio ha 

indicativamente i seguenti costi: 

● 125,00 euro al mese per 5 giorni alla settimana 

● 70,00 euro al mese per 2 giorni alla settimana definiti al momento dell’iscrizione a questo servizio 

● 40,00 euro al mese per 1 giorno alla settimana definito al momento dell’iscrizione a questo 

servizio. 
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ALLEGATO 3 - PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONFERMA DEL POSTO  
 

 

 

Le conferme dovranno essere inoltrate alla segreteria della Scuola entro al fine del mese di novembre. 

attraverso la compilazione di moduli forniti.  

 

1. CONVALIDA DELLA DOMANDA DI CONFERMA DEL POSTO 

VERSAMENTO: anticipo di una intera mensilità che sarà poi utilizzata per l’ultimo mese di 

frequenza (giugno) - entro 15 gg lavorativi dalla presentazione della domanda 

 

CHI DEVE VERSARE: tutti i richiedenti conferma posto.  

 

CAUSALE: Cognome Nome (solo del bambino), CONFERMA POSTO (e indicare l’anno scolastico 

di cui si richiede l’iscrizione). 

 

L’importo versato sarà TRATTENUTO solo in caso di rinuncia al posto da parte dei genitori. 

 

2. COORDINATE BANCARIE DI RIFERIMENTO:  

Banca intestato a IBAN SWIFT 

Popolare di 

Sondrio 

Agenzia 29 

Bambini Bicocca 

S. R. L. 
IT 92 X 05696 01628 000010633X28 POSOIT22XXX 

 

RICEVUTE VERSAMENTI: da conservare a cura del genitore per essere esibite in caso di necessità. 
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COMUNE DI MILANO 

In collaborazione con 

ATS Città Metropolitana di Milano 

Nidi d’Infanzia e Scuole dell’Infanzia                                  

 

I nidi e le scuole dell’infanzia del Comune di Milano sono servizi 

educativi e sociali che accolgono i bambini dai tre mesi ai sei anni; 

si integrano con l’attività educativa della famiglia, favorendo lo 

sviluppo psico - fisico del bambino, in un clima di relazione 

affettiva utile alla costruzione di un’esperienza ricca ed armonica.  

 Lo scopo di questa informativa è quello di dare indicazioni alle 

famiglie sui comportamenti da adottare nelle situazioni descritte, 

per la tutela del singolo bambino e della collettività, obiettivo che 

deve essere perseguito attraverso la collaborazione fra scuola e 

famiglia. 

 

 



                                                               

Alimentazione 

Il pasto, oltre ad essere un momento educativo, è una importante 

occasione per la salute, per il benessere e per nuove esperienze 

gustative del bambino. E’ fondamentale che a casa i bambini 

mangino regolarmente e soprattutto arrivino a scuola dopo aver 

fatto una adeguata colazione. 

Nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali, ai bambini viene 

proposta un’alimentazione equilibrata e adeguata ai fabbisogni 

dell’età.  

 Il pranzo diventa un momento di crescita collettiva, di contatti 

affettivi e sociali, ma soprattutto di educazione alimentare. 

Anche la delicata fase dell’allattamento al seno, o 

dell’alimentazione con il latte di formula, può tranquillamente 

essere proseguita al nido. Per farlo sarà sufficiente seguire le 

modalità contenute nelle procedure elaborate da ATS Città 

Metropolitana di Milano. Tutte le informazioni sono disponibili nel 

sito ATS  

https://www.ats-milano.it/portale 

Per i piccolissimi, l’alimentazione è soprattutto un momento di 

relazione fra adulto e bambino, in cui diventa fondamentale il 

rispetto dei tempi e l’attenzione ai cambiamenti che avvengono di 

giorno in giorno nella fase del divezzamento. 

 

Dieta sanitaria 

Nel caso in cui il vostro bambino avesse bisogno di una dieta 

sanitaria, per allergie o intolleranze alimentari, è cura dei servizi 

garantirne la possibilità. Le modalità di richiesta sono descritte 

nel documento “Istruzioni per l’accesso al servizio diete speciali”, 

consultabile e scaricabile, così come i moduli relativi alla richiesta 

dieta sanitaria, nella sezione diete del sito di Milano Ristorazione.  

Dieta leggera temporanea 

Nel caso in cui il vostro bambino avesse bisogno di una dieta 

leggera solo per alcuni giorni (massimo 3 giorni per il Nido 

d’infanzia e 5 giorni per la scuola dell’infanzia), è sufficiente 

farne richiesta alle educatrici che vi faranno compilare l’apposito 

modulo. La dieta sarà identica per tutte le giornate. 

 

Diete etico-religiose 

E’ possibile far richiesta di  dieta etico- religiosa, che prevede la 

variazione di alcuni alimenti. Le diete etico-religiose vegetariane e 

leggere non necessitano di prescrizione medica.  

Tutte le informazioni relative alle diete sono disponibili nel sito 

http://www.milanoristorazione.it/ 

 



Somministrazione farmaci 

Non è prevista la somministrazione di farmaci da parte del 

personale educativo nei Nidi e nelle scuole dell’infanzia. Nel caso 

in cui il/la vostro/a bambino/a in relazione a patologie croniche o 

manifestazioni acute correlate a una patologia cronica nota, 

avesse bisogno, di somministrazione improrogabile di farmaci in 

orario scolastico è necessario richiedere al Responsabile della 

scuola dell’infanzia/nido l’avvio di una specifica procedura. 

Tale procedura prevede, per l’attuazione del piano terapeutico per 

il bambino /a, un percorso che coinvolge la famiglia, il medico che 

ha in cura il bambino/a, la scuola, l’eventuale collaborazione della 

ASST territorialmente competente, l’ATS Città Metropolitana di 

Milano, ognuno per le sue specifiche competenze previste. 

 

Allontanamenti e Riammissioni 

I servizi all’infanzia sono luoghi di socialità, per cui la permanenza 

implica alcune misure comportamentali nel rispetto e nell’ottica 

della prevenzione dell’intera comunità. Nel caso in cui gli educatori 

individuassero nei bambini sintomi di malessere, informeranno 

tempestivamente le famiglie al fine di limitare la possibile 

diffusione di malattie e garantire il giusto benessere di tutti i 

bambini.   

 

L’allontanamento dei bambini dal nido e dalla scuola dell’infanzia 

avverrà per i seguenti motivi:  

febbre superiore a 38°C  (temperatura esterna) 

diarrea con più di tre scariche in 3 ore 

esantema o eruzione cutanea 

congiuntivite purulenta 

Qualora il rientro al nido e/o alla scuola dell’infanzia sia 

successivo a un allontanamento, originato dal riscontro di 

esantema, congiuntivite purulenta o diarrea, il genitore dovrà 

contattare il proprio pediatra di famiglia e produrre 

autocertificazione al responsabile del servizio di essersi attenuto 

alle indicazioni del medico. 

 

Nel caso in cui il vostro bambino sia assente dal nido o dalla scuola 

dell’infanzia per malattia per 5 giorni consecutivi (sabato e festivi 

compresi) è necessario che consultiate il vostro pediatra di 

famiglia, al fine di presentare un’autocertificazione in cui si 

attesti che  vi siete attenuti alle indicazioni ricevute.  

 



     

Malattie infettive 

In caso di specifici casi di malattie infettive, il personale ATS 

Città Metropolitana di Milano dell’Unità operativa Malattie 

infettive Milano attua interventi a tutela del singolo e della 

comunità. 

  I genitori del bambino ammalato devono informare la segreteria 

del servizio affinché si possano applicare i provvedimenti 

necessari alla tutela della salute della comunità educativa, nel 

rispetto di quanto prevede la normativa sulla privacy. Tutte le 

informazioni sono disponibili presso le segreterie dei servizi.  

 

Limitazioni transitorie 

 

 

I servizi all’infanzia sono ambiti educativi, sociali, e comunitari 

frequentati da bambini che nella quotidianità sono impegnati in 

attività ludiche e di apprendimento che comportano movimento e 

interazione tra bambini.  

 

La presenza degli educatori è orientata alla gestione e alla regia 

dei gruppi di bambini. 

Per questo motivo i bambini con documento di prognosi a seguito 

di infortunio o intervento, che comporta la presenza di punti di 

sutura e simili o ingessature e simili limitanti anche parzialmente 

la loro autonomia, non possono essere ammessi alla frequenza per 

la durata della prognosi, al fine di garantire l’incolumità del 

bambino stesso e dei compagni all’interno della comunità. 

Qualora il certificato ospedaliero non riportasse la prognosi, il 

bambino/a potrà essere riammesso alla frequenza solo su 

certificazione del pediatra del Sistema Sanitario Regionale. 

Pediculosi 

Ai fini di prevenire o affrontare il fastidioso problema dei 

pidocchi, è indispensabile l’attiva collaborazione della famiglia. 

E’ possibile trovare le informazioni utili al seguente link 

https://www.ats-

milano.it/Portale/Portals/0/AtsMilano_Documenti/Brochure_db5

7dfa4-4819-49f1-863f-4c9a4ee16755.pdf 

Si ricorda che, non appena si ravvisa la presenza di lendini e/o 

pidocchi sulla testa del bambino/a è indispensabile che tutta la 

famiglia inizi un trattamento specifico per evitare il contagio. 



 

Vaccinazioni 

 

I vaccini sono strumenti fondamentali di tutela della la salute del 

singolo e della comunità e la corretta informazione è sicuramente 

la base principale sulla quale fondare la scelta di vaccinare in 

modo consapevole e responsabile.  

La legge del 31 luglio 2017, n.119, recante “Disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 

controversie relative alla somministrazione di farmaci” prevede che i 
bambini e le bambine siano in regola con le vaccinazioni per poter 

frequentare tutti i Servizi all’Infanzia.  

 Sul sito http://www.wikivaccini.regione.lombardia.it è possibile 

trovare risposte alle domande che ci si pongono al momento di 

vaccinare o vaccinarsi contro le malattie infettive.  E’ possibile 

anche scaricare la APP. 

 

 

 

Notizie utili 

Durante le ore di frequenza nei servizi all’Infanzia è consigliabile 

un abbigliamento comodo evitando di indossare gioielli e monili. 

Si ricorda infatti, che orecchini, collanine e bracciali possono 

costituire un pericolo per chi li indossa e per tutti i bambini, in 

quanto durante le attività ludico-educative possono venire 

strappati o essere ingeriti. 

Per informazioni  

ALIMENTAZIONE  

ATS Azienda Tutela della Salute 

 

ATS CITTA’ METROPOLITANA MILANO 

Unità Operativa Complessa Igiene Alimenti e Nutrizione Milano 

Tel. 02-8578. 9764/9768 

sianmistatuto@ats-milano.it 

nutrizionesianmi@ats-milano.it 

dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it 

 

 

MALATTIE INFETTIVE 

ATS Azienda di Tutela della Salute 
 

ATS CITTA’ METROPOLITANA MILANO 

Tel. 02-8578.3872 

dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it 

 

 



 

 

VACCINAZIONI 

ASST Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
 

Municipi 1,2,3,4,8  

ASST FATEBENEFRATELLI SACCO 

Tel. 02-8578.9664/9684 

protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it 

 

Municipi 5,6,7 

ASST SANTI PAOLO E CARLO 

Tel. 02-8578.7441/7001 

protocollo@pec.asst-santipaolocarlo.it 

 

Municipio 9 

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA 

Tel. 02-8578.9812/9656 

postacertificata@ospedaleniguarda.it 
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