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REGOLAMENTO SCUOLA DELL' INI;ANZIA
ANNO SCOLASTICO 2O2O-202 I

IDfxsrtr,i Df LLr scfrolÀ

Quesla Scuoìa dell'lnlànzia (da ora denominata soìo Scuola), gestita dalì'Associazione Genitori. rel risp€tto deì
primario diritlo e dovere dei Cenitori di educare i fìgli, intende radicare la propria proposta educativa aperta a hrtti
nell'ispirazionÈ criniana d€lla vila che i Genitori ed lnsegnand. si impesnano a promuo\-rÈ in \ isendÈrolÈ
collabsrazioos- k Ssuola ùas il pmprio §Ìsletrlamcrlù dai conlllbuti dell€ famiglie dei hambint frequ€nlanti- dai
conGrAuri dello j{ato- deua regione- del somune e da erentuali ofiertè. La Scuola tlon persegue frni di lrcro- Essa

intende costituire l'occasionc per il concreto ssercizio dei primari diritli dconosciuti dalla Costituzions dclla
Repubblìca ltalìana. personali e comunitari, di iniziativa sociale, di libertà cducativa c religiosa. Éssa contribuisce
insicm!'alle scuslc dÈll'infanzia "A.utonomc- Slarali degli enri locali- la realizaziorr dell'obieui\o di ugùagliallila
ssciale- a cui ,:oocorrÈ Ia generalizzazione dslla ssuola matema in tùÌa Italia risp.-ttGsa del pluralisrDÒ e dcllc
istiruioni.

Nella scuola ci sono 7 sezioni- Durante la settimana vengono svolte attività per età eterogenca ed omogenca. I bambini
hanoo il praùzo mùplclo e vario- merenda Àl mattina e spuntino al pomeri-s_gio- e il ripo§.' pomeridiano é d!,enarù ai
bambini pictoli- f-3 Scuola ol&e degli ampi spdzi inremi: aule- labo.atori- sale-gi{r€o- senizi- aula rifrdso. In§}tre
spazi esremi: giardinetio aderidrE alla .€uola e cortile intÈmo aitr!.77-aro

I ) La scuola accoglie tutti i bimbi dai 3 ai 6 anni e gradualmente i bambini che compiono lre anni entro iì 30 aprile
l0l1- firo alla copertura di 1utri i posti disponibili- per i quali sia stara pres§nlala dornanda su appo6ilo modulo in
disEibuzione prÈiso la ssu\rla sicssa h direzi)tr. pe. deue iscrizilEi é.pèn d.l girno llE G.rnrir.I l0
Cetrtraio ?02O d.trc olE l7-0O rI€ ore lE-0O. e dd giorro 13 CeotraiD al lt Geirrio 2(n0 da|le ort 9.00 alle
11.00. La quota di iscrizione, pari a Duro 170,00 (quota associativa, materi:rle didattico, àssicuràzioni .... ) deye
esser€ venata da tutti entro il mese di Gennaio per ogni alrno scolastico.

I I La dsrnanda di ammissione d§lr,à 
-Èrc 

somplera in ùrÈ l. su. parfi r- csrrLrdata di L-rcntuali c,enificazioni per ;
porarori di handicap- dète particolad- yaccinaiaonr- ùc, Erentuali vanazioni ehe grssoos emergÈ.e nel co.§o degli
anni di frequenza, dovranno essere segnalati alla scuola.

3 ) Con I'iscrizione i genitori si impegnano al versanìento del contributo mensile, comprensivo del servizio di
refezione- Sc il ritim al1 i'.m in s§$ri)
d'anno, sen7a leara i5o di I rncJi c s.'flza congrus motira.Liofle- i genitori dorrrùm pror'"edee a rersere il
«ìntriburs lino alla fine dell'anno scolasrìso.

4 ) Ì-a frequenza alla scuola è subordinata al versamento del contributo €trtro il giortro 05 di ogni mese. La scuola si
risrn a la fasr ltà di non ammettÈre a scuola i bambini Fer i quali non sia stato \'È.saro regolarmente il contribdo
mensile pe. Ire mèsi cons8rutiri-

5 ) Pe. i bambini che sono rimasti asscnti per malattia, per 6 siùmi consecu , pel
essere riammessi, si dovrà presentare il certificato medico. I bambini che siano stati allontanati dalla scuola
dell'intarvia vengono riarnmessi senza certifrcaTjonc sa l'À§senza non supera i 6 giomi: in qsi penicolari
(ripetuli allonranamenti [el sospetto di una rnalattia infettira o qualora lc condizjnni di salutc dcl hamtrino
lo richicdano), la Conrdiaarrice si anir erà a chiedere alla l-amiglia il certificato medico riF)rtante la
guarigione clinica, anche se sono trasco.si meno di 6 giomi dall'allontanamelrto.

6 ) \on plrò essere chisla alla s§l,ola la ai bambini di farmacl salyo ierdpiÈ salla \ ira: ranno
s"-gnalatÈ erenÌùal; alldgie e intolleHrrc per la !àhagùardia del hamhins

7 ) ll gioroo di apertuI| € di chiusura dell'anno scolastico seguirà le indicìzioni dell'ufficio scolastico della
R.gionc Vetreto. Per i bambini nuovi Ie modalita di frequenT, saÌanno indicatc a pa(c.
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I ) Orrrio scol|sti(o rlal Lrtredi al f"enerdi:
Entrata - dalle ore 8.00 aue ore 8.45

Uscita - dalle ore 15.45 alle ore 16.00

9 I E Èo$§ùllira l_entrara allc sÈ 7,ì0 e l_us{:ita alle ore 1]-ì0 ilE{to prÈria richi!:$a coll odulo prcpi}sro c
sllcgando la dishiarazioÉ degli ornri di s€n izio- rilaeriara dal llaiorc di lar oro,

10 ) II contributo mensile è di € 155,00 (comprende rcfezione, attività psicomotricità e attività integràtiya).
Nel mEsc di llettcmbrr 2020 dou"à essere rclsala anche la retta di Cirgno 202t-

ÈIodalità di pagamento: Borifico Baùcario: lB§i IT I I B 0501.1 I l7l+ 000m0(Alli-t

1l ) IRATELLI : il contribdo mensile del secondo figlio frequentante é ridotto a Euro 105,00, per il terzo figlio e
suc&:tsivi frequ.'nlaDti il contribulo m€nsile è ridofio a frm t0.00 ( Anch. pcr queiti le modalilà di ì eriamenro sono
quelle indicale al FUffo lnl

l2) Dopo leore 16.00 è considerato " tempo prolungalo'' e pe(anto il supplemento della retta è ìl segucntc:
Eum 70,00 fino al le ore 1 7-30 e € 80,00 fi no alle orc I 8,00. Ollre lale or:ìrio sarà appl icata una sanzione di
Erro 50.00
Pcr chi ha ls neÉessità di usuliuilÈ di tale sefr izio in modo salruario- può acquistar3 in rcgretÈna un Èiserinù. drl
costo di € 3),00, che corispond. a l0 pomerig-si- da utilizarE duraffe I'anno scolasrico in corso o succ.'si\ i.
I bambini certificati che intendooo fruire deìtempo prolungato. avendo la necessilano dell'insegnante di sostegno, gìi
oneri derivanti saranno a carico della famiglia.

l1! {rdrirà Ficomotorir e A(i}ità lilc$.rrirr : \ engono §l olge Èsn Èsp€ri ('sr.mi qt alifrsati- la qusre è r-srrprèsa
nella reùa mcnsilc.

1,1) In caso di assenza pcr almeno 20 gg. consesutivi,la quota mensile viene ridotta a pglg-!!Q,QQ anziché Euro
155-{ì0.

l5 , I brmbitri elt'[scita delle Scuoh sa.ertro corscgnrti ,i gedrori o pelsone d.gli stessi aotorizzele.
\on è Iegale cutorizzare persone minorennì.

n 6 , Duranre l_anno scsla$ico ci saranno ustritÈ didattiche per i hambini chÈ riefir"no rìel plq!-tlo .ducar s psr tali
atrirità gli on ri saran o a cari._o delle fami-elie-

17 ) Nel corso dell'anno scolasiico Ia scuola orgaDizza incontri lormalivi per i genitori con tematiche inerenti alla
pdagogia e alla psicologia infantile.

18 )  ll'iniz!§ d.ll'arro :§olaililro s."ranna eletti i Ra$pnÈsentaN; d!-i Gùnitori in ogni sezione- Per c\entuali
comùnicazioni lelelòniche si prega di chiamarc dallc ore 9.00 aue I0.0O - Per i colloq i con l'inliegnanle, siconsiglia
di prendere accordi dnettamentc con ,a slessa.

Per comunicazioni rigusrdrnti la pri{.c-'- ( malattie infettiYe, hanùcÀp, spparteDenze rcligiosc ccc-) si
cotrsiglii di tclefoDare o chicdere un colloquio con la responsu bile delL direziotre-

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZONE

ceniùori dell'alunno/a
ddiarianìo d aeer pr€o vi§om dd pres€nte r€Aobnìento. irnp€glìaildoci a ri+6Erk , a farb rispeftarc a n6ùo/a m8fliola e a
cons€rraiJo p6 i sl,il:6iui aflni sco{ddci"


