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Scuola dell’infanzia “Principessa Jolanda”
Regolamento per l’anno scolastico 2022-2023

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 

La scuola accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni, e i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2023, fino alla copertura 
dei posti disponibili, previa domanda in segreteria.

La struttura

La  scuola  offre  ampi  spazi  interni:  aule,  laboratori,  sale  gioco,  servizi,  cucina,  sala  da  pranzo,  e un'aula riposo.

Gli spazi esterni sono suddivisi in un cortile interno attrezzato ed un giardino.

Attualmente sono attive sette sezioni.

La Scuola dell’infanzia si avvale dei seguenti organi collegiali: Comitato di gestione, Assemblea dei genitori, Collegio  
docenti e Consiglio di sezione.

Le attività 

Ai bambini vengono proposte giornalmente sia attività per età omogenea, sia per età eterogenea.

Durante  l’anno  vengono  proposte  anche  attività  psicomotoria  e  attività  integrata  con  l’ausilio  di alcuni esperti  
qualificati (già incluse nella retta annuale). 

Possono essere proposte anche uscite didattiche per i bambini (non incluse nella quota mensile). 

In ogni sezione sono previsti dei colloqui da concordare con la propria insegnante di riferimento.

Pranzo, riposo 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.

Il riposo pomeridiano viene proposto solo ai bambini più piccoli.

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  giugno  secondo  il  calendario  scolastico regionale. 

I giorni di frequenza sono dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 

Entrata dalle ore 8.00 alle ore 8.45

E’ attivata l’entrata anticipata a partire dalle ore 7.30, previa richiesta in segreteria.

Uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.00.

Può essere richiesto il servizio tempo prolungato:

• fino alle ore 17.30 con un supplemento mensile di euro 70

• fino alle ore 18.00 con un supplemento mensile di euro 80

Si può usufruire del servizio tempo prolungato anche in modo saltuario, acquistando in segreteria la tessera per 10 
pomeriggi al costo di euro 50.

Le famiglie che necessitano dell’insegnante di sostegno per il proprio figlio si fanno carico degli oneri relativi durante il  
tempo prolungato.
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Se l’uscita  avviene  oltre  l’orario  assegnato  verrà  applicato  un  contributo  di  euro  50  per  le  spese  straordinarie  del  
personale, fatto salvo di una comunicazione anticipata e tempestiva alla scuola giustificandone i motivi.

Entrata ed uscita 

All’entrata  i  bambini  devono essere accompagnati  ed 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.

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.

L’iscrizione

L’iscrizione va formalizzata in segreteria, previo appuntamento telefonico (tel 045501623), nei giorni di:

• martedì 11 gennaio 2022 dalle 17,00 alle 19,00

• mercoledì 12 gennaio 2022 dalle 17,00 alle 19,00

• giovedì 13 gennaio 2022 dalle 17,00 alle 19,00

• successivamente a tali date, nei giorni di apertura della scuola, dalle 8.30 alle 11.00.

portando con sé copia dell’avvenuto bonifico del contributo di ammissione pari ad 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 il contributo di ammissione non viene restituito.

La retta

La  retta è obbligatoria e corrispondente ai seguenti importi

• Primo figlio: euro 1550

• Secondo figlio (conteggiando eventuali fratelli/sorelle iscritti/e al nido): euro 1050

• Oltre il secondo figlio (cadauno e conteggiando eventuali fratelli/sorelle iscritti/e al nido): euro 800

La riduzione è prevista solo per i frequentanti in regola con i pagamenti, solo se non vengono già applicate altre riduzioni.

I due casi sotto riportati sono indipendenti ed alternativamente applicabili:

• In caso di assenza dell’alunno per più di 15 giorni effettivi consecutivi di frequenza scolastica (esclusi, i sabati e 
le domeniche, i giorni di chiusura della scuola, le festività  o eventuali chiusure imposte dalle autorità competenti 
alla scuola o quarantena della classe frequentata.

• In caso di assenza per quarantena della classe frequentata per più di 15 giorni effettivi anche non consecutivi di 
frequenza scolastica  (esclusi, i sabati e le domeniche, i giorni di chiusura della scuola, le festività  o eventuali 
chiusure imposte dalle autorità competenti.

La retta va versata anche quando il servizio della Scuola dell’infanzia viene sospeso per rispettare i provvedimenti della 
competente autorità governativa, amministrativa o sanitaria.
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Modalità di pagamento
E’  concesso  il  pagamento  in  rate,  secondo  la  tabella  seguente  e  distintamente  per  ogni  bambino  iscritto ed 
esclusivamente mediante bonifico  bancario

Causale : Cognome e Nome del bambino iscritto

Intestazione bonifico : Scuola materna Principessa Jolanda 

Iban :  IT11B0503411724000000001234

Scadenza Importo Primo Figlio Importo Secondo Figlio
Importo oltre il secondo figlio 

(cadauno)
05/09/2022 310,00 € 210,00 € 160,00 €

05/10/2022 155,00 € 105,00 € 80,00 €

05/11/2022 155,00 € 105,00 € 80,00 €

05/12/2022 155,00 € 105,00 € 80,00 €

05/01/2023 155,00 € 105,00 € 80,00 €

05/02/2023 155,00 € 105,00 € 80,00 €

05/03/2023 155,00 € 105,00 € 80,00 €

05/04/2023 155,00 € 105,00 € 80,00 €

05/05/2023 155,00 € 105,00 € 80,00 €

Ritiro 
La famiglia  deve  comunicare  in  segreteria  l’eventuale  ritiro  del  bambino  dalla  Scuola  dell’infanzia  con  due  mesi  di 
anticipo.

In caso contrario si impegna obbligatoriamente a versare le rate rimanenti.

I  sottoscritti

................................................………………………………………………………………………………….

................................................…………………………………………………………………………………. 
genitori  di

................................................…………………………………………………………………………………. 
dichiarano  di  aver ricevuto copia del presente regolamento e si impegnano a rispettarlo integralmente.

Luogo, data 

Firma

................................................…………………………………………………………………………………. 

................................................…………………………………………………………………………………. 


