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Nido integrato “Piccolo Principe”
Regolamento per l’anno scolastico 2021-2022
Le nostre radici e l’identità della Scuola
La Scuola dell’infanzia “Principessa Jolanda” nasce nel 1890 su iniziativa del parroco di Tomba don Bellino
Cecchini e delle suore della Misericordia, per sostenere le famiglie del quartiere nella cura e nell’educazione dei
bambini più piccoli.
Attualmente è una scuola paritaria associata alla FISM, ai sensi della L. 62/2000, gestita da un Comitato,
di cui fanno parte il Parroco e i rappresentati della parrocchia di Tomba, tre rappresentanti dei genitori, un
rappresentante del comune di Verona e uno del personale scolastico.
La Scuola si ispira alla concezione cristiana della vita e dell’uomo, considerando il bambino protagonista
del proprio processo di sviluppo, valorizzandone le caratteristiche personali e favorendone la maturazione
globale.
Il progetto del Nido integrato ha obiettivi e spazi speciﬁci, ma prevede anche l’interazione con i bambini della
Scuola dell’Infanzia.
I bambini
Il Nido integrato “Piccolo Principe” accoglie i bambini da 1 ai 3 anni previa domanda in segreteria
Vedasi al tal proposito le modalità previste alla voce “Preiscrizione dei nuovi iscritti” e “Rinnovo dell’iscrizione
dei bambini già iscritti”
I posti disponibili sono i seguenti :
 n. 12 posti per il tempo pieno
 n. 5 posti per il tempo parziale
L’assegnazione avviene secondo le modalità previste alla voce “Graduatoria delle iscrizioni”
Pranzo e farmaci
Il pasto presenta un ricco menù, a rotazione di quattro settimane ed esposto in bacheca.
Oltre al pranzo, vengono proposti la merenda al mattino e uno spuntino nel pomeriggio.
Eventuali diete particolari o allergie alimentari, vengono prese in carico solo se certiﬁcate e prescritte dal
pediatra di famiglia e comunicate alla scuola.
Non può essere chiesta alla scuola la somministrazione ai bambini di farmaci, salvo terapie salva vita; vanno
segnalate in segreteria eventuali allergie e intolleranze per la salvaguardia del bambino.
La famiglia è tenuta a comunicare eventuali malattie infettive e l’insorgere di altre esigenze particolari alla
coordinatrice.
Giorni e orario di frequenza
La scuola è aperta dal mese di settembre al mese di luglio secondo il calendario scolastico regionale.
I giorni di frequenza sono dal lunedì al venerdì
con il seguente orario:
Entrata dalle ore 7.30 alle ore 8.45
Uscita tempo parziale dalle ore 12.45 alle ore 13.00
Uscita tempo pieno dalle ore 15.45 alle ore 16.00
Al momento dell’iscrizione è possibile richiedere il servizio a tempo prolungato
La scelta dell’attivazione di tale servizio aggiuntivo (compreso l’orario ed il costo del servizio) sarà demandata ad
una decisione del comitato di gestione in funzione del numero di richieste pervenute.
Le decisioni saranno trasmesse al richiedente il quale, nel caso di decisione positiva, dovrà comunicare se aderire
al servizio.
Modalità di entrata ed uscita
All’entrata i bambini devono essere accompagnati e afﬁdati al personale dai genitori; all’uscita i bambini vengono
consegnati ai genitori.
Se il bambino verrà consegnato o riaccompagnato a casa da persona diversa dai genitori va segnalato in
segreteria.
Si esclude la consegna ai minori, anche se familiari.
Assenze
Per la riammissione del bambino dopo una assenza di sei giorni (sabato e domenica compresi) va presentato in
segreteria il certiﬁcato medico o autocertificazione (secondo la normativa vigente).
Può essere richiesto il certiﬁcato medico o autocertificazione (secondo la normativa vigente) per riammettere un
bambino anche se sono trascorsi meno di sei giorni, qualora si sospetti una malattia infettiva o le condizioni
di salute del bambino lo richiedano.
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Comunicazioni
Per eventuali comunicazioni telefoniche chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 10.00.
Si può richiedere un colloquio direttamente all’educatrice.
Genitori
La comunità educante della Scuola è composta dai genitori e dal personale della Scuola, che collaborano
unitamente in una prospettiva di crescita ed educazione permanente.
Per collaborare alle attività e all’organizzazione interna, i genitori eleggono i loro rappresentanti di sezione e tre
rappresentanti nel Comitato di gestione, partecipano all’assemblea dei genitori e agli incontri formativi proposti
durante l’anno, prestano in modo volontario il loro aiuto per contribuire al benessere dei bambini.
Preiscrizione dei nuovi iscritti
La preiscrizione deve essere prenotata telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 10.00.
Sarà quindi fissato un appuntamento in segreteria nei seguenti giorni ed orari
 martedì 2 febbraio 2021 tra le ore 17,00 e le ore 18,00
 mercoledì 3 febbraio 2021 tra le ore 17,00 e le ore 18,00
Rinnovo dell’iscrizione dei bambini già iscritti
Il rinnovo dell’iscrizione può essere presentato in segreteria durante il mese di gennaio
Documenti per le iscrizioni / rinnovi
 il presente modulo di regolamento sottoscritto e firmato
 copia del certiﬁcato (o del libretto) delle vaccinazioni
 copia del certificato (od autocertificazione) dello stato di famiglia
 copia del modello ISEE familiare
 copia di eventuali certiﬁcazioni specifiche e particolari (disabilità, diete ed allergie alimentari…)
 versamento quota di iscrizione
◦ per le nuove iscrizioni : copia della reversale dell’avvenuto boniﬁco della quota di iscrizione formata
complessivamente dalla somma del contributo di ammissione (euro 170) e della retta del mese di
settembre (calcolata come indicata nella tabella alla voce “La retta mensile”)
◦ per i rinnovi : copia della reversale dell’avvenuto boniﬁco della quota di iscrizione formata dal
contributo di ammissione (euro 170)
Va inoltre ﬁrmato il protocollo COVID stilato in base al “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle
attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” approvato dal Ministero dell’Istruzione il
03.08.2020, e le disposizioni normative contenute nell’Ordinanza Regione Veneto n. 84 del 13/08/2020
“Emergenza COVID19, Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’Infanzia 0-6 anni”.
In caso di ritiro la quota di iscrizione non viene restituita.
Graduatoria delle iscrizioni
La graduatoria per l’accesso al Nido integrato segue l’ordine di questi criteri:
1°) ﬁgli del personale e fratelli di bambini già iscritti alla Scuola
2°) bambini che risiedono nella parrocchia di Tomba
3°) bambini che risiedono nella 5^ circoscrizione del comune di Verona
4°) bambini che risiedono nel comune di Verona
5°) bambini non residenti nel comune di Verona.
A parità di criteri risulta prioritaria la richiesta di servizio a tempo pieno e a seguire l’ordine di presentazione
della domanda.
La retta mensile
La retta mensile è proporzionata al reddito ISEE familiare e viene calcolata secondo la tabella riportata di seguito,
con eventuali riduzioni per la scelta del tempo parziale o per iscrizioni contemporaneamente di altri figli dello
stesso nucleo familiare.
In caso di assenza per almeno venti giorni consecutivi, la quota viene ridotta del 50 per cento.
La retta mensile va versata anche quando il servizio della Scuola dell’infanzia viene sospeso per rispettare i
provvedimenti della competente autorità governativa, amministrativa o sanitaria.
Per le famiglie non residenti nel comune di Verona la retta mensile va integrata, se il comune di residenza non
provvede ad erogare il relativo contributo.
In assenza di presentazione di modello ISEE si applica la tariffa più alta.
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Reddito ISEE
familiare

Retta 1^ figlio
Tempo pieno

Retta 1^ figlio
Tempo parziale

Retta 2^ figlio
Tempo pieno

Retta 2^ figlio
Tempo parziale

fino ad euro 10163

euro 265

euro 212

euro 186

euro 150

da euro 10164 ad
euro 12602

euro 400

euro 320

euro 280

euro 224

da euro 12603 ad
euro 16260

euro 455

euro 364

euro 320

euro 255

oltre euro 16260

euro 500

euro 400

euro 350

euro 280

Modalità di pagamento
La retta mensile è obbligatoria.
Va pagata distintamente per ogni bambino iscritto con boniﬁco bancario entro il giorno 5 di ogni mese.
causale “Cognome e Nome del bambino iscritto”.
Intestazione bonifico : Scuola materna Principessa Jolanda
Iban : IT11B0503411724000000001234
Retta

Scadenza

Ottobre 2021

5 ottobre 2021

Novembre 2021

5 novembre 2021

Dicembre 2021

5 dicembre 2021

Gennaio 2022

5 gennaio 2022

Febbraio 2022

5 febbraio 2022

Marzo 2022

5 marzo 2022

Aprile 2022

5 aprile 2022

Maggio 2022

5 maggio 2022

Giugno 2022

5 giugno 2022

Luglio 2022

5 luglio 2022

Ritiro
La famiglia deve comunicare in segreteria l’eventuale ritiro del bambino dal Nido con trenta giorni di anticipo.
Se il ritiro avviene da settembre 2021 a dicembre 2021, va versata la retta ﬁno al 31 dicembre 2021.
Se il ritiro avviene da gennaio 2022, la retta va versata ﬁno a luglio 2022.
I sottoscritti
................................................………………………………………………………………………………….
................................................………………………………………………………………………………….
genitori di
................................................………………………………………………………………………………….
dichiarano di aver ricevuto copia del presente regolamento e di approvarlo.
Si impegnano a rispettarlo integralmente.
Luogo, data
Firma
................................................………………………………………………………………………………….
................................................………………………………………………………………………………….

