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REGOLAMENTO

Sezione Primavera
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ISCRIZIONI
- DATA, ETA’, CRITERI D’ACCOGLIENZA La data per le iscrizioni viene annualmente predisposta da una circolare ministeriale
inerente alle scuole di ogni ordine e grado.
Età dei bambini: possono iscriversi i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi,
intendendo che tale condizione deve sussistere al primo settembre, in quanto i bambini
da ammettere devono avere a tale data un’età non inferiore ai 24 mesi compiuti.
Criteri d’accoglienza:
 Bambino con certificazione di handicap o disabilità, rilasciata da enti autorizzati
 Essere residenti e domiciliati nel territorio del Comune
 Non essere residenti ma domiciliati nel territorio Comune
 Impegno ad iscrivere il bambino alla Scuola dell’Infanzia l’anno successivo
 Avere entrambi i genitori che lavorano
 Avere fratelli che frequenteranno la scuola dell’infanzia il successivo anno scolastico
 Avere fratelli o genitori che hanno frequentato questa scuola
 Presenza all’interno del nucleo familiare, di situazioni problematiche
 Non essere residenti ma essere accuditi dai nonni residenti nel Comune
 Non essere residente nel Comune ma residente nell’unità pastorale
Durante l’anno scolastico, se si dovessero liberare posti, saranno inseriti i bambini
in lista d’attesa tenendo conto dei criteri dichiarati.
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ORARIO
- GIORNALIERO, PRE / POST SCUOLA - CALENDARIO SCOLASTICO ENTRATA: dalle ore 9.00 alle ore 9.15 (alle ore 9.20 il cancello della scuola viene
chiuso)
RITARDI: i ritardi devono essere motivati e i genitori sono tenuti a darne
telefonicamente preavviso alla scuola
ORARIO USCITA: - dalle ore 15.45 alle ore 15.55 orario di uscita quotidiana
- alle ore 13.00 per il tempo ridotto scelto all’atto dell’iscrizione
CALENDARIO SCOLASTICO: il calendario scolastico della sezione primavera coincide
con quello della scuola dell’infanzia.
All’atto della formazione della classe verrà consegnato il calendario di apertura “inserimento” dell’anno scolastico.
Inizio Ottobre verrà consegnato alle famiglie un piano di date, appuntamenti ed
informazioni elaborate dalla scuola.
USCITE ANTICIPATE: le uscite anticipate sono previste esclusivamente alle ore 12.45
e possono essere concesse previo avviso dalla direzione.
All’atto dell’uscita andrà firmato, da chi ritira il bambino, un apposito registro.
Solo per visite mediche e/o terapie l’entrata o l’uscita può essere modificata.

RETTE
- CRITERI E MODALITÁ DI PAGAMENTO Si comunica che il costo della retta di frequenza annuale alla sezione primavera
è di € 4500,00.
La retta può essere integrata mensilmente da un contributo INPS che la famiglia deve
richiedere personalmente all’Ente.
Si sottolinea che la retta mensile deve essere pagata secondo le disposizioni date per
tempo dalla scuola.
All’atto dell’iscrizione, alle famiglie viene chiesto di controfirmare le condizioni
contrattuali relative al pagamento, alla privacy e all’accettazione/rispetto della scuola
nella sua specificità di “scuola cattolica”.
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REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio mensa è interno, gestito dalla scuola,
il menù è predisposto e approvato dall’ufficio igiene,
alimenti e nutrizione dell’ATS provinciale.
In presenza di reali intolleranze alimentari,
anche temporanee,
la scuola richiede una opportuna certificazione medica
che dovrà indicare la diagnosi, la dieta da seguire,
gli alimenti da escludere e/o da includere.
Per motivi religiosi sono permesse diete
rispettose delle famiglie.

ASSENZE PREVENZIONE SALUTE
I primi responsabili della salute dei bambini sono i genitori: l’azione preventiva è
garanzia di benessere sia per i propri figli che per la comunità scolastica.
In caso di allontanamento per motivi di salute dalla scuola, si richiede alla famiglia
un’autocertificazione per la riammissione nella comunità scolastica: i genitori
compileranno sotto la loro responsabilità il modulo di riammissione consegnato dalla
scuola stessa.
Per problemi di salute particolari, nel rispetto della privacy, la famiglia contatterà
personalmente l’insegnante. In caso di malattie infettive o di pediculosi si auspica una
tempestiva informazione all’insegnante.
In caso di malessere del bambino la famiglia verrà tempestivamente avvisata.
Il personale docente non è tenuto a somministrare farmaci ai bambini.
Si chiede pertanto di non avanzare tale richiesta.
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ABBIGLIAMENTO ED IGIENE PERSONALE
È necessario che ciascun bambino lasci a scuola una sacca contenente:
Un paio di pantofoline da lasciare a scuola o calze antiscivolo
Due cambi, compresi di intimo, adatti alla stagione
2 bavaglie





Per la “nanna”, la scuola metterà a disposizione una borsa con il nome, nella quale ogni
famiglia dovrà mettere:
Una traversa
Un lenzuolo con i lacci agli angoli
della misura di cm 135 x 80 cm
Un lenzuolo o coperta in base alla stagione
1 cuscino
Ciuccio o oggetto transizionale
(in base alle esigenze del bambino)







È importante che i genitori garantiscano il ricambio e la pulizia del corredo.
Per favorire l’autonomia dei bambini si consigliano vestiti pratici che permettano la
massima libertà di movimento e che consentano loro di vestirsi e di svestirsi da soli.
È opportuno, per questo motivo, che i bambini non indossino:








Cinture;
Bretelle;
Spille;
Orecchini/anelli;
Catenelle;
Mollette;
Orologi;

in quanto sono pericolosi per sé e per tutti gli altri bambini.
In sezione i bambini festeggeranno il compleanno il giorno stesso.
La scuola non si rende disponibile alla distribuzione di inviti per eventuali feste
personalizzate.
Portare 2 fotografie formato 10 cm x 15 cm
e 2 fototessere.
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VIGILANZA E TUTELA DEI BAMBINI
All’ingresso, ogni bambino deve essere accompagnato per mano in sezione solo
dall’adulto di riferimento, le altre persone aspettano all’esterno.
Al momento dell’ingresso i bambini non possono entrare in sezione con merendine, dolci,
biscotti, etc.
Per il bene del singolo bambino e della comunità non è possibile portare giochi da casa in
quanto la scuola dispone di “giocattoli adatti e verificati”.
Solo per visite mediche e / o terapie l’entrata o l’uscita può essere modificata.
Il personale educativo al momento della consegna informerà i genitori circa l’andamento
generale della giornata. Per richieste più approfondite verranno attivati dei colloqui
individuali (su richiesta del genitore o della scuola) in momenti prestabiliti durante il
corso dell’anno scolastico.
Dopo la consegna dei bambini, è vietata, per motivi di sicurezza, la permanenza nei
locali interni, negli spazi scoperti dalla scuola, l’utilizzo dei giochi situati negli stessi e il
consumo di merendine snack.
Dopo la consegna alla famiglia viene meno la responsabilità della scuola verso i bambini.
L’uscita deve essere vigilata dai genitori, come l’ingresso.
La scuola esige un’autorizzazione scritta, per la consegna dei bambini a persona
espressamente delegata dai genitori. Non può essere delegato un minorenne.
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ORGANI COLLEGIALI
La comunità scolastica per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le
sue componenti alla gestione delle attività educative della scuola, secondo lo spirito
delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con
particolare riferimento alla legge 62 del 2000 art.1 comma 4 lett. C, sulle scuole
paritarie istituisce gli organi collegiali, articolati nel modo seguente:
- COLLEGIO DOCENTI: Il collegio docenti è composto dal personale insegnante in
servizio nella scuola ed è presieduto dalla coordinatrice dell’attività didattica.
- CONSIGLIO D’ INTERSEZIONE: Il consiglio d’intersezione è composto dai
docenti in servizio nella scuola e da un genitore degli alunni per ogni sezione ed è
presieduto dalla coordinatrice della scuola. Si riunisce per informare, proporre,
condividere e discutere proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad
iniziative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa.
- CONSIGLIO DELLA SCUOLA: È un organo che ha il potere deliberante in merito
all’organizzazione e al funzionamento della scuola. È costituito dal rappresentante
legale, la coordinatrice, un’insegnante, un rappresentante del corpo non docente e un
rappresentante dei genitori.
- ASSEMBLEA GENERALE DEI GENITORI: L’assemblea generale dei genitori della
scuola è costituita dai genitori dei bambini iscritti. La prima assemblea viene
convocata, entro il mese di ottobre, dalla coordinatrice, della scuola ed elegge tra i
genitori degli alunni iscritti e frequentanti, il proprio rappresentante per il consiglio
della scuola.
- ASSEMBLEA DI SEZIONE CON I GENITORI: L’assemblea è formata dai genitori
dei bambini della sezione e designa un genitore che prenderà parte al consiglio
d’intersezione, quest’ultimo inoltre, collabora con l’insegnante per la migliore
soluzione di questioni proposte dalla stessa. Durante questi incontri vengono
presentati ai genitori i progetti educativi, rese note ed aggiornate le situazioni della
sezione in riferimento alla qualità delle relazioni instaurate, all’apprendimento e alla
partecipazione dei bambini.
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