REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA
Anno scolastico 2018/2019
1. Organizzazione e gestione.
a) La scuola dell’infanzia con l’asilo nido integrato “S. Maria Assunta” è una scuola
autogestita, cioè amministrata interamente da un Comitato di Gestione eletto
dall’assemblea dei genitori dei bambini iscritti alla scuola. Sono membri di
diritto del Comitato di gestione il Parroco e un rappresentante del Comune
nominato dal Consiglio di Circoscrizione.
Il Comitato di gestione dura in carica tre anni: il Comitato eletto ricopre la
carica per il triennio 2017/2020. È rappresentato nominalmente da un
Presidente, il quale viene coadiuvato da un vice-Presidente, da un Segretario e
dagli altri Consiglieri. Fa parte inoltre, del Comitato di gestione la coordinatrice
didattica, nominata dal Presidente.
b) L’Assemblea dei genitori dei bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia viene
convocata in via ordinaria almeno due volte l’anno, di solito in apertura e in
chiusura dell’anno scolastico, per approvare il bilancio preventivo e consuntivo
e per trattare tutti gli argomenti di sua competenza.
L’Assemblea può venire inoltre convocata in via straordinaria dal Presidente
ogni qualvolta se ne presenti la necessità o da almeno la metà dei suoi
componenti.
2. Finalità educativa della scuola dell’infanzia.
a) La scuola dell’infanzia “S. Maria Assunta” segue i programmi ministeriali, cioè
gli “Orientamenti dell’attività educativa” delle scuole dell’infanzia statali. Essa
quindi “[…] si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile,
di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell’obbligo,
integrando l’opera della famiglia” (Legg. 18/3/1968, n°444; D.P.R 10/9/1969).
b) L’opera della scuola dell’infanzia in campo educativo, muovendo dalla figura
centrale del bambino, con i suoi bisogni ed interessi, le sue esperienze ed i suoi
ritmi, mira a promuovere la crescita sotto il profilo religioso, affettivo-emotivo,
morale-sociale, fisico-motorio, logico, linguistico ed espressivo, attraverso
attività conoscitive, sensoriali, di gioco e vita pratica.
c) La scuola dell’infanzia si avvale di personale volontario, anche insegnante,
regolarmente iscritto all’Associazione di Volontariato “Mons. Carraro” della
F.I.S.M. di Verona, per espletare i propri servizi, quali il trasporto scolastico,
assistenza, servizio di manutenzione, servizio di sorveglianza, ecc. Promuove
anche la presenza di stagisti e tirocinanti.

3. Modalità di iscrizione
a) Nuove iscrizioni.
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che
abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2018, il terzo anno di età.
Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31
dicembre 2018 e, comunque, entro il 30 aprile 2019. [La precedenza va,
tuttavia, riservata a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre
2018]. L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata :
1) alla disponibilità di posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
2) alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e
della funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età
inferiore a tre anni;
3) alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei
tempi e delle modalità dell’accoglienza (il bambino anticipatario accolto,
potrebbe essere inserito al sonno dopo il compimento del terzo anno di vita,
secondo la valutazione del collegio docenti).
b) Iscrizioni al secondo e terzo anno.
Si richiede la quota d’iscrizione anche a coloro che abbiano già frequentato il
primo o secondo anno scolastico, con modalità che verranno stabilite di anno in
anno dal comitato di gestione (solitamente entro la fine di febbraio).
c) Le iscrizioni si ricevono presso la Scuola dal giorno di “scuola aperta”
solitamente a dicembre. La quota di iscrizione, che comprende anche
l’assicurazione, viene stabilita di anno in anno dal Comitato di Gestione ed è
condizione necessaria per l’accettazione del bambino. Tale quota per l’anno
2018-19 è di 100,00 euro. La quota di iscrizione non viene restituita in caso di
ritiro del bambino anche se avvenisse prima dell’inizio della frequenza del
bambino.
d) Con l’iscrizione i genitori si assumono l’impegno di far frequentare al bambino
la scuola, salvo cause di forza maggiore che verrà valutata dal comitato di
gestione, per tutti i 10 mesi dell’anno scolastico e precisamente da settembre a
giugno.
e) L’iscrizione comporta da parte dei genitori la presa di coscienza e il pieno
rispetto delle norme contenute in questo regolamento, nonché la disponibilità a
collaborare con le insegnanti e con i rappresentanti dei genitori, al fine di
garantire il buon funzionamento della scuola e di creare un ambiente positivo e
stimolante in cui i bambini possono inserirsi e crescere serenamente.
4. Funzionamento della scuola e modalità di frequenza.
a) La scuola dell’infanzia accoglie i bambini da settembre a giugno, l’anno
scolastico si svolge secondo il calendario ministeriale e resta sospesa nei giorni
di sabato. La scuola offre anche un servizio di attività estiva nel mese di luglio,
qualora il comitato di gestione, sentite le necessità dei genitori, ritenga di avere
un numero adeguato di bambini per la sua attivazione.

b) Orari.
La scuola dell’infanzia è aperta dalle 7.30 alle 16.00.
ORARIO DI ENTRATA: 7.30-9.00 non oltre
ORARIO DI USCITA: 15.40-16.00
E’ prevista la possibilità di ritirare occasionalmente i bambini a metà giornata,
dalle ore 12.30 alle ore 12.45 preavvisando le insegnanti. (Eventuali orari
particolari verranno concordati con i genitori dei nuovi iscritti in fase di
ambientamento).
I ritardi motivati, per visite pediatriche o altro, sono ammessi previo avviso
entro le 10.30.
Ogni anno viene valutata la possibilità di prolungare l’orario di uscita fino alle
17.30, vista la reale necessità da parte dei genitori.
Il comitato di gestione calcola la quota per l’anno scolastico in corso, sulla base
del numero dei bambini che aderiscono al servizio.
c) All’entrata i bambini devono essere accompagnati all’interno dell’edificio
scolastico e affidati personalmente all’insegnante da persona adulta.
Al termine della giornata scolastica ogni bambino verrà riaffidato ai genitori o a
persona maggiorenne da essi autorizzata. I genitori devono comunicare per
iscritto alle insegnanti se il bambino verrà riaccompagnato a casa da persona
diversa dai genitori precisandone l’identità . Si esclude la consegna ai minori
anche se familiari.
d) In caso di assenza del bambino i genitori sono invitati ad avvisare le insegnanti,
anche telefonicamente entro le 9.00 .
Qualora alcuni bambini dovessero rimanere a scuola oltre le 16.00 verranno
accompagnati dall’ insegnante impegnata per il prolungamento d’orario. Qualora
i ritardi nel ritiro dei bambini dovessero ripetersi per più di due volte in un mese,
verrà applicata nel mese successivo la retta fissata per il prolungamento.
e) Per l’anno scolastico 2018-2019 la retta di frequenza è di 140,00 €,
(comprensiva della quota di psicomotricità) da versare ogni mese per dieci
mensilità (da settembre a giugno) anche se il bambino non frequenta. E’
prevista una riduzione pari al 50% della retta mensile in caso di assenza per
malattia, certificata dal pediatra al termine della malattia stessa, per un numero
di giorni, consecutivi di scuola (non vanno considerati i sabati, le domeniche, i
giorni festivi e di vacanza), pari o superiori a 22. E’ prevista, inoltre, una
riduzione del 25% della retta per assenze, per malattia, superiori a 11 e inferiori
a 22 giorni consecutivi di scuola. Le riduzioni non sono in ogni caso previste per
l’eventuale prolungamento d’orario del bambino.
f) Il contributo mensile deve essere versato anticipatamente entro il 5 del mese
tramite bonifico bancario. Dopo tre ritardi di pagamento verrà applicata una
penale pari al 10% sull’importo delle rette versate tardivamente.
g) Se non vengono versate tre o più rette entro i termini indicati al punto e, il
Comitato di Gestione si riserva di decidere l’eventuale espulsione del bambino,
fatto salvo l’obbligo dei genitori di versare le rette fino al completamento
dell’anno scolastico in corso.

h) Alla ripresa della frequenza scolastica in seguito ad assenze per malattia
superiori a 6 giorni consecutivi (compreso sabato domenica e festivi) si richiede
il certificato medico attestante la guarigione del bambino (es: se il bimbo rientra
il sesto giorno non necessita di certificato, mentre è necessario dal settimo). Il
bambino può essere allontanato da scuola in caso di febbre, vomito, diarrea,
congiuntivite o altre cause che possano essere occasione di contagio per la
popolazione scolastica.
i) Non può essere chiesta alla scuola la somministrazione ai bambini di farmaci,
salvo nei casi di farmaci “salva vita”, per i quali è presente una procedura e una
modulistica;
j) Le allergie alimentari devono essere certificate con la compilazione
dell’apposita modulistica (modulo A e B) e tali certificazioni devono essere
rinnovati entro il 30 settembre di ogni anno scolastico (tranne che la malattia
celiaca o altre patologie ereditarie che necessitano di dieta speciale). Il
personale è tenuto a rispettare rigorosamente la dieta prestabilita dal medico.
Non è possibile portare alimenti per dieta speciali da parte del genitore. Un
certificato fatto dal medico da un specialista non può essere smentito dalle
autocertificazioni fatte dai genitori ma soltanto da un altro certificato medico.
k) Affezioni da pidocchi.
In caso di affezione da pidocchi, il genitore non deve portare il bambino a scuola
senza aver prima provveduto ad eliminare i parassiti, tanto da non essere di
contagio per la popolazione scolastica. È inoltre necessario avvertire
tempestivamente le insegnanti.
l) Sono graditi dolci e dolcetti, per festeggiare insieme avvenimenti o compleanni
dei bambini, che potranno essere dolci preconfezionati oppure semplici dolci
cucinati in casa senza creme o alimenti crudi (di tali dolci è opportuno
conoscere gli ingredienti).
m) La partecipazione dei genitori alla vita della scuola è attuata mediante gli
incontri di carattere organizzativo con il Comitato di gestione, dagli organi
collegiali e attraverso le riunioni con le insegnanti, riguardanti la presentazione
e lo svolgimento del programma formativo, l’inserimento e la partecipazione dei
bambini ed ogni altro argomento inerente le attività scolastiche.
Le insegnanti inoltre saranno sempre disponibili ad incontrare i genitori per un
colloquio individuale previo accordo.
Per quanto non espresso nel regolamento spetta al comitato di gestione decidere alla
prima riunione disponibile.
Santa Maria in Stelle, settembre 2018
Il Comitato di Gestione

