Parrocchia San Nicola Vescovo
Scuola dell'infanzia “Maria Bambina”
e Nido Integrato “Aquilone”
Piazza Duomo 8 SACILE
tel-fax 0434/786001
e-mail:materna.sannicolo@gmail.com

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA a.s. 2020-2021
PREMESSA
La Scuola dell'Infanzia “Maria Bambina” ha come principale obiettivo lo sviluppo armonico della
personalità del bambino, il suo benessere psico-fisico e la crescita delle sue potenzialità cognitive e
socio-relazionali. Operando in questa direzione, la nostra scuola si pone come luogo di incontro e di
cooperazione con le famiglie e il territorio. E' un'istituzione parrocchiale che accoglie i bambini che
hanno compiuto o compiono i tre anni entro il 31 dicembre dell’anno in corso. I bambini
anticipatari potranno essere inseriti in lista d’attesa ed eventualmente ammessi alla frequenza solo
una volta esaurite le richieste di ammissione dei bimbi che compiono i tre anni entro il 31 dicembre
2020 ed una valutazione attenta del collegio docenti.
Nella gestione della scuola è coinvolta tutta la comunità parrocchiale. Il Presidente della scuola è il
Parroco.
ISCRIZIONI
1. La documentazione richiesta è:
a) il modulo di iscrizione fornito dalla scuola, compilato attentamente in ogni sua parte e firmato da
entrambi i genitori o dal tutore del minore;
b) modulistica relativa al consenso del trattamento dei dati in base al Regolamento UE n.2016/679;
c) la copia della ricevuta del pagamento della quota di iscrizione;
d) eventuali certificati medici per intolleranze alimentari o allergie.
2. I genitori, con la conferma dell’iscrizione, accettano le finalità educative della scuola, nonché il
presente regolamento.
3. Al momento della richiesta d'iscrizione è dovuto l'importo di 100 euro. La scuola si riserva di
confermare l'iscrizione o di comunicare l'impossibilità dell'accoglimento dell'alunno. In tal ultimo
caso l'importo versato sarà restituito.
CRITERI DI AMMISSIONE
4. Hanno priorità di ammissione alla frequenza i bambini:
a) frequentanti il Nido integrato “Aquilone”;
b) con fratelli e/o sorelle che frequentano l'anno scolastico di riferimento;
c) i residenti nel territorio parrocchiale;
d) i residenti nel territorio comunale;
e) i bambini nati nell'anno di pertinenza;
f) I bambini che hanno avuto fratelli frequentanti la scuola dell'infanzia negli anni precedenti;
g) i residenti in altri Comuni;
h) gli anticipatari.
RETTE ED EVENTUALI RITIRI ANTICIPATI
5. La quota d’iscrizione per il servizio educativo è fissato in € 100,00.
6. Il contributo alle spese di gestione (retta) per la scuola dell’infanzia è di € 1.500,00 annui. Nel
caso in cui vi sia la frequenza temporanea di due o più figli all’interno delle nostre strutture
educative, le spese di gestione (retta) sono pari a €1.400,00 dal secondo figlio in poi.

Parrocchia San Nicola Vescovo
Scuola dell'infanzia “Maria Bambina”
e Nido Integrato “Aquilone”
Piazza Duomo 8 SACILE
tel-fax 0434/786001
e-mail:materna.sannicolo@gmail.com

7. La quota è pagabile in 10 rate mensili entro il 10 di ogni mese.
8. Nel caso non vi sia riscontro dell’avvenuto pagamento entro tale termine, l’amministrazione è
legittimata a far venir meno il beneficio della rateizzazione e chiedere il pagamento del contributo
annuo residuo.
Le ricevute sono intestate al bambino frequentante. Saranno emessi due documenti, il primo a
settembre 2020 e relativo ai mesi settembre-dicembre, il secondo a gennaio 2021 per la restante
quota. A fronte del versamento anticipato della retta annuale, viene emessa ricevuta per l’importo
totale.
Gli Istituto di appoggio per i bonifici sono i seguenti:
BANCO POPOLARE DI VERONA - AG. PORDENONE - Via Mazzini
cod. IBAN: IT46H0503412500000000000357
BANCA DELLA MARCA – CREDITO COOPERATIVO– Filiale di SACILE – Via Mercato
cod. IBAN: IT98 B070 8464 9900 0300 0719 423
intestati a: Parrocchia San Nicola – Scuola dell’Infanzia “Maria Bambina”

9. Il ritiro dalla frequenza deve essere preventivamente comunicato alla Coordinatrice in forma
scritta; la sospensione della retta sarà effettuata dal mese successivo a quello della comunicazione.
E’ obbligatoria la comunicazione scritta di rinuncia del posto anche nel caso non sia ancora iniziata
la frequenza, per evitare l’addebito della retta mensile. In ogni caso ciò non comporta la restituzione
della quota di iscrizione.
10. Il genitore con la sottoscrizione del presente regolamento, s’impegna al pagamento di quanto
dovuto entro i termini di cui sopra.
11. I periodi di vacanza stabiliti dal calendario scolastico non sono scomputabili ai fini
dell’ammontare della retta. In caso di chiusura della scuola per cause di forza maggiore, o comunque non dipendenti dalla volontà dell’Istituto, non è prevista alcuna detrazione sulla retta di frequenza mensile. Non sono previste riduzioni in caso di assenze prolungate, neanche in caso di malattia.
FORMAZIONE DELLE SEZIONI
12. La scuola dispone di 4 sezioni eterogenee comprendenti bambini dei piccoli, medi e grandi. I
criteri della formazione delle classi vengono stabiliti in Collegio Docenti.
13. L'iscrizione di bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021 non dà diritto in
automatico all'anticipo alla scuola primaria. Fatto salvo che la scelta dell'anticipo spetta al genitore,
il collegio docenti, nel rispetto dei bisogni e dei tempi del bambino, consiglia di ponderare con
attenzione i tempi per l’inserimento alla scuola primaria del bambino.
FUNZIONAMENTO
14. La Scuola funziona da settembre a giugno, tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, escluse le
festività religiose e civili, nonché le vacanze stabilite dall’autorità scolastica MIUR, come da
calendario scolastico, che verrà consegnato alle famiglie nel mese di settembre.
15. In fase di inserimento e/o re-inserimento, i bambini potranno uscire anche anticipatamente
rispetto all’orario stabilito previo accordo con la Coordinatrice e le Insegnanti.
16. La scuola prevede un incontro formativo-informativo per i genitori entro il mese di giugno, nel
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quale verranno anche illustrate le modalità dell’inserimento per il mese di settembre (date e tempi).
17. L’orario di funzionamento della Scuola è dalle ore 8.00 alle ore 16.00 suddiviso come segue:
ACCOGLIENZA: dalle ore 8.00 entro le ore 09.00
PRIMA USCITA: dalle ore 12.45 entro le ore 13.15
SECONDA USCITA: dalle ore 15.30 entro le ore 16.00
ENTRATA E USCITA
18. Ogni genitore deve rispettare l’orario giornaliero delle attività evitando, per motivi di sicurezza,
di soffermarsi nella struttura durante l'orario scolastico.
E’ permesso l’accesso a Scuola solo per accompagnare e riprendere i bambini.
19. Il ritiro dei bambini dovrà avvenire solo da parte del/i dal/i genitore/i che sottoscrive/vono la
domanda o da altra persona purché maggiorenne (art. 591 del codice penale) che viene autorizzata
nella delega sul modulo di iscrizione.
SERVIZIO DI PRE e POST-SCUOLA
20. Su richiesta scritta delle famiglie da esprimere in sede di iscrizione, la scuola prevede un
servizio di sorveglianza, come segue:
• pre-scuola dalle 7.30 alle 8.00 (gratuito)
• post-scuola dalle 16.00 alle 18.00 (contributo pari a € 60,00 mensili)
Si precisa che il corrispettivo per il servizio di post scuola dalle 16.00 alle 18.00 andrà saldato in
due rate: la prima di 240 Euro entro il 10 di settembre, la seconda di Euro 360 entro il 15 di gennaio
se si decide di usufruire del servizio per l'intero anno. I bambini iscritti al primo anno potranno
usufruire del servizio col mese di ottobre, momento in cui inizieranno a frequentare i pomeriggi a
scuola, versando € 180,00 entro il 10/10/20.
Il servizio può essere richiesto anche giornalmente (a chiamata) a fronte di una quota forfettaria di
euro 5,00.- previa iscrizione al servizio con versamento di un contributo fisso di € 25,00.ASSENZE
21. In caso di malattie infettive il genitore è invitato ad avvisare la scuola; per contenere l'epidemia,
le insegnanti informano le altre famiglie esponendo un cartello in bacheca, omettendo di specificare
il nome del bambino ammalato.
Il genitore si rende garante della buona salute del/la proprio/a figlio/a al rientro dall’assenza,
tutelando anche la salute della comunità.
MENU’ e SALUTE
22. La scuola dispone di mensa interna nella quale vengono preparati il pasto principale e le
merende del mattino e del pomeriggio. Viene riservata particolare attenzione alla qualità degli
alimenti, privilegiando quelli di provenienza biologica e a filiera corta.
Le indicazioni nutrizionali, la tipologia delle materie prime, i menu, le grammature ed i metodi di
preparazione e cottura degli alimenti adatti alla prima infanzia sono approvati dall’Azienda per i
Servizi Sanitari territorialmente competente, coerentemente con le linee d’indirizzo regionale per
l’alimentazione nelle scuole.
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23. Riconoscendo il valore educativo legato al festeggiamento del compleanno di ciascun bambino
e attenendosi al menù dell’ASS.5, si specifica che la cuoca preparerà, l’ultimo giorno del mese, una
torta da condividere e mangiare tutti assieme.
24. I genitori hanno l’obbligo di segnalare e documentare, con certificato medico, le intolleranze
alimentari e le eventuali diete dei minori (da rinnovare ad ogni scadenza, e comunque all’inizio di
ogni anno scolastico, avendo tempestiva cura di certificare ogni variazione).
25. Il personale della scuola non è tenuto alla somministrazione di alcun tipo di medicinale (anche
omeopatico). In caso di assoluta necessità, la somministrazione di farmaci salvavita sarà fatta in
base alla precisa documentazione medica del pediatra di riferimento.
ASSICURAZIONE
26. I bambini sono assicurati, per la durata e lo svolgimento della loro permanenza a scuola, per
infortuni e responsabilità civile.
VARIE
27. All'inizio di ogni anno la Coordinatrice assieme al personale educativo redigono un programma
di servizio educativo ed organizzato in base alle esigenze dei bambini/e tenendo conto dell'età e dei
loro bisogni. E' importante la partecipazione delle famiglie in un'ottica di alleanza educativa scuolafamiglia.
28. Gli incontri con le insegnanti (individuali, assembleari, ecc... ) sono stabiliti secondo le modalità
previste nel P.T.O.F. (Piano triennale dell’Offerta Formativa) depositato all’Albo della Scuola.
29. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento al P.T.O.F. e alle decisioni
stabilite o che verranno stabilite dal Comitato di gestione.
Il presente regolamento è da conservare per ogni eventuale consultazione.
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Modulo da restituire firmato alla scuola

Il presente regolamento è da conservare per ogni eventuale consultazione
Nome e Cognome del/la bambino/a iscritto/a ………………………………………………………
Firma del padre ………………………………………………………………………….
Firma della madre………………………………………………………………………
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. i sottoscritti genitori dichiarano espressamente di
avere visionato e di accettare le clausole del presente regolamento.

Firma del padre………………………………………………………………………….

Firma della madre………………………………………………………………………
Sacile,_______________

