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Art. 1 (Finalità) 
 
La scuola dell’infanzia G. Franchin e il nido integrato 
L’Emmanuele (di seguito denominata Scuola) sono servizi socio-
educativi  che, in una visione cristiana della vita, vengono offerti 
alle famiglie e non hanno finalità di lucro.  
 
L’azione educativa viene svolta dalla Scuola in stretta 
collaborazione con la famiglia - alla quale compete sempre il 
primario diritto all’educazione dei propri figli - e con la Comunità, 
valorizzando le forme di partecipazione comunitaria come parte ed 
espressione della più vasta comunità parrocchiale.  
 
La Scuola, per la realizzazione delle proprie finalità, si avvale di un 
progetto educativo fedele all’ispirazione cristiana e di una 
programmazione pedagogica - didattica.  
 
Art. 2 (Orario e calendario) 
 
La scuola dell’infanzia accoglie bambini  nella fascia di età 
compresa tra i 3 e i 6 anni. E’ aperta da settembre a giugno, con 
orario dalle 08.00 alle 16.00 e in particolare: 
 
                           ENTRATA: ore 08.00 – 09.00 
 
                            1° USCITA: ore 11.30 (prima del pranzo) 
 
                           2° USCITA: ore 13:00 (dopo pranzo) 
 
                           ULTIMA USCITA: ore 15.30 – 16.00 
 
E’ previsto il servizio di anticipo dell’entrata alle ore 07.30. La 
richiesta deve essere presentata alla Scuola da entrambi i genitori i 
quali debbono accompagnarla con una dichiarazione scritta su carta 
intestata, con tanto di data e firma del proprio datore di lavoro, che 
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attesti l’impossibilità di portare il proprio figlio a scuola alle ore 
08.00 o con una autocertificazione attestante il proprio orario di 
lavoro. 
 
Eventuali necessità di entrate e/o uscite, di carattere occasionale, 
in orari diversi da quelli previsti, devono essere presentate alla 
Scuola con un anticipo di almeno un giorno. 
 
Gli orari vanno rispettati per non ostacolare il buon svolgimento 
delle attività didattiche, pertanto si chiede la massima puntualità. 
 
Il Comitato di Gestione predispone ogni anno il calendario 
scolastico effettivo che prevede le date di inizio e di termine del 
servizio, nonché i periodi di chiusura legati alle festività e ad altre 
circostanze particolari. 
 
 
Art. 3 (Accoglienza) 
 
I genitori devono aver cura di provvedere all’accompagnamento dei 
bambini all’entrata e all’uscita della scuola. All’uscita, i bambini 
vengono affidati solo ai genitori o a persone maggiorenni delegate 
dai genitori all’inizio dell’anno scolastico o nel corso dello stesso. 
 
Dopo la consegna dei bambini alla famiglia, viene meno la 
responsabilità della Scuola verso i bambini stessi. Durante l’orario 
di uscita è assolutamente vietato, per motivi di sicurezza, la 
permanenza nei locali o negli spazi scoperti della scuola o l’utilizzo 
dei giochi siti nella stessa. 
 
 
 
 
Art. 4 ( Iscrizioni) 
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Indicativamente, durante il mese di gennaio di ogni anno vengono 
aperte le iscrizioni per l’anno scolastico successivo. La loro chiusura  
rispetterà le disposizioni Ministeriali.  
 
Poichè i suddetti termini, di apertura e chiusura delle iscrizioni, 
possono variare di anno in anno, il Comitato di Gestione della 
Scuola delibererà in merito, seguendo di volta in volta le 
disposizioni Ministeriali.  
 
L’ iscrizione alla scuola dell’infanzia, è presentata da uno dei 
genitori mediante la consegna del modulo, reperibile assieme agli 
altri moduli in Segreteria della Scuola o scaricabile dal sito 
www.nidoematernatessera.it, debitamente compilato e sottoscritto. 
 
I genitori inoltre, all’atto dell’iscrizione presenteranno e 
sottoscriveranno anche: 
 
- il modulo apposito contenete tutti i dati necessari alla 
realizzazione della scheda personale del bambino che si vuole 
iscrivere; 
 
- il modulo di inserimento in graduatoria; 
 
- il modulo che autorizzi la Scuola al trattamento dei dati personali 
ai sensi del D.Lgs 196/2003; 
 
e, se necessario, depositeranno la documentazione sanitaria del 
minore che ne certifichi eventuali allergie o  intolleranze alimentari. 
 
L’iscrizione è impegnativa per l’intero anno scolastico e dovrà 
essere rinnovata di anno in anno. Inoltre obbliga alla frequenza ed 
impegna a versare la retta anche in caso di ritiro o assenza del 
bambino salvo i casi specificati all’articolo successivo. 
 

http://www.nidoe/
http://www.nidoe/
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Alla consegna della scheda per l’iscrizione, il genitore dovrà versare 
una quota pari a € 120,00 comprensiva di copertura assicurativa, 
acquisto di materiale didattico, pagamento del corso di psico-
motricità.  
 
Qualora il genitore non confermasse l’iscrizione o  ritirasse il 
bambino nel corso dell’anno scolastico, la quota non verrà 
rimborsata. La quota invece verrà rimborsata per le domande di 
iscrizione poste fuori graduatoria. 
 
Tutte le iscrizioni parteciperanno alla formazione della graduatoria 
che verrà stilata secondo i criteri di seguito specificati alla voce 
“REGOLAMENTO PER LA STESURA DELLA 
GRADUATORIA”. 
 
Per le domande di iscrizione poste fuori graduatoria per raggiunti 
limiti di capienza ovvero giunte oltre il termine di chiusura stabilito 
dal Comitato di Gestione si rimanda al “REGOLAMENTO PER 
LA STESURA DELLA GRADUATORIA”. 
 
Per le  iscrizioni inserite in graduatoria come per quelle poste fuori 
graduatoria, la Scuola darà in tempi brevi comunicazione ai genitori 
interessati. 
 
Nel caso in cui le iscrizioni siano soprannumerarie ma tuttavia non 
sufficienti da permettere il formarsi di ulteriori sezioni composte da 
29 bambini per insegnante secondo gli standard nazionali, è facoltà 
del Comitato di Gestione della Scuola deliberare sulla formazione o 
meno di una sezione incompleta.  
Con la conferma e il pagamento dell’iscrizione s’intende 
accettato il regolamento della scuola. 
 
 
 
Art. 5 (Retta) 
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La retta, definita dal Comitato di Gestione, è relativa all’anno 
scolastico di frequentazione del bambino ed è comprensiva del 
pranzo e delle merende. 
 
La retta annuale ammonta a 1.800,00 euro da corrispondersi 
necessariamente a mezzo di bonifico bancario o a mezzo 
p.o.s.(bancomat e carta di credito) presso la Segreteria della Scuola,  
in un’unica soluzione oppure rateizzata fino ad un massimo di 10 
mensilità da 180,00 euro cadauna da settembre a giugno. 
 
Le rette vanno versate entro il giorno 5 di ogni mese, cioè dal mese 
di settembre al mese di giugno dell’anno scolastico in corso. Nella 
causale del versamento è necessario specificare il nominativo del 
bambino per il quale si effettua il bonifico. 
 
L’obbligo di versamento della retta mensile viene meno solo nel 
caso di definitivo abbandono della Scuola da parte del bambino a 
fronte di un cambio di residenza in altro Comune o Municipalità. 
 
Nel caso di assenza per malattia del bambino (con presentazione di 
certificato medico) per oltre un mese di seguito, cioè senza alcuna 
interruzione del periodo di infermità,  la retta verrà diminuita, solo 
per il relativo periodo di malattia, del 50%. 
 
Non è prevista alcuna riduzione della retta per assenze cagionate da 
motivi diversi dalla malattia. 
 
In ogni altro caso il ritiro anticipato del bambino dalla Scuola non 
comporta il venir meno dell’obbligo di versamento della retta.  
 
Sono considerati giorni di frequenza anche i giorni di inserimento 
con orario parziale. 
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L’uscita anticipata prima o dopo il pranzo non comporta alcuna 
riduzione della retta. 
 
Nel caso vi siano famiglie con più bambini frequentanti la Scuola, 
verrà accordato uno sconto di 10€/mese sul secondo, terzo figlio, 
ecc.. 
 
Art. 6 (Comunicazioni) 
 
Tutte le richieste e/o informazioni formalizzate oralmente, anche 
per via telefonica, o scritte dai genitori devono essere rivolte al 
Presidente o alla persona da lui delegata o all’insegnate referente. 
 
 Il personale ausiliario non è tenuto a ricevere richieste né a dare 
informazioni di alcun genere ai genitori. 
 
Reclami, osservazioni e/o consigli relativi al buon funzionamento 
della Scuola devono essere rivolti al Presidente il quale, insieme al 
Comitato di Gestione, adotterà gli opportuni provvedimenti. 
 
Art. 7 (Malattia dei bambini) 
 
Dopo 6 giorni consecutivi  di assenza dalla scuola per 
malattia (nel calcolo vanno compresi anche il sabato, la 
domenica e i giorni festivi) sarà necessaria, al fine della 
riammissione a scuola del bambino, la presentazione di un 
certificato medico. 
 
Se l’assenza è dovuta per motivi famigliari (es. ferie), i genitori 
devono avvisare preventivamente la Scuola ed ovviamente ciò non 
comporta l’obbligo di presentazione del certificato medico. 
 
E’ fatto obbligo che tutti i bambini al momento dell’inserimento in 
comunità abbiano ricevuto le vaccinazioni previste dal calendario 
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regionale e che queste siano regolarmente aggiornate e 
documentate. 
 
Il bambino non vaccinato, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 
n. 73 del 07.06.2017, convertito con modificazioni della Legge 119 
del 31.07..2017, non può frequentare la comunità 
 
In caso di pediculosi (pidocchi) il bambino può essere riammesso  a 
Scuola  il giorno dopo l’avvio  di idoneo trattamento disinfestante, 
autodichiarato dal genitore. 
 
In caso di congiuntivite il periodo minimo di allontanamento dalla 
Scuola è di 24 ore dall’inizio dal trattamento antibiotico. Il rientro 
dovrà avvenire sempre con l’autodichiarazione del genitore. 
 
In caso di assenza per malattia infettiva, a tutela della vita 
comunitaria, i genitori devono avvisare tempestivamente la Scuola 
ed il bambino potrà essere riammesso solo dopo la presentazione 
del certificato medico. 
 
I genitori devono avvisare la scuola di eventuali allergie del 
bambino, anche se alimentari, le quali devono essere certificate dal 
medico. 
 
Le insegnati non somministrano farmaci ai bambini fatto salvo per 
la tachipirina e i farmaci salvavita prescritti dal medico curante 
mediante apposito certificato. 
 
Art. 8 (Alimentazione) 
 
Il menù giornaliero viene esposto in bacheca per la visione da parte 
dei genitori. 
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Per eventuali problemi alimentari, non occasionali, che richiedono 
la variazione del menù, è necessario il certificato medico da 
presentare alla scuola. 
 
Il pranzo viene preparato con prodotti freschi e genuini, seguendo 
le vigenti norme igieniche. 
 
Per una sana e attenta cura della salute del bambino, è necessario 
abituarlo ad una regolarità dei pasti; si richiede pertanto che venga a 
scuola con la colazione già consumata. 
 
Art. 9 (Responsabilità) 
 
La scuola non si assume la responsabilità di oggetti preziosi, giochi 
personali del bambino o altro smarriti all’interno della struttura. 
 
Art. 10 (Incontri) 
 
Durante l’anno scolastico vengono promossi incontri con i genitori 
al fine di garantire una comunicazione continua ed intensa. E’ 
pertanto  richiesta la partecipazione di almeno un genitore a tali 
incontri. 
 

 

REGOLAMENTO PER LA STESURA DELLA 
GRADUATORIA 

La scuola dell’infanzia è autorizzata ad accogliere fino a 58 bambini, 
con un rapporto insegnante/bambino di 1 a 29 ed è aperto a tutti i 
bambini di età compresa dai 3 ai 6 anni. 
I bambini già frequentanti il primo anno della scuola dell’infanzia 
sono automaticamente iscritti all’anno scolastico successivo salvo 
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disdetta da parte della famiglia.  
 
In riferimento all’art. 4 del Regolamento, le iscrizioni andranno a 
comporre una graduatoria di ammissione alla scuola dell’infanzia 
che verrà stilata dal Comitato di Gestione nel mese di Marzo di 
ogni anno.  
Alla medesima graduatoria parteciperanno anche  le pre-iscrizioni 
formalizzate con la presentazione e sottoscrizione del modulo di 
inserimento in graduatoria, depositato presso la Scuola in tempi 
antecedenti l’apertura del periodo stabilito per le iscrizioni. La pre-
iscrizione deve essere comunque completata nel periodo previsto 
per le iscrizioni, mediante la compilazione della modulistica prevista 
e il versamento della quota d’iscrizione. 
 
Successivamente alla formazione della graduatoria le famiglie 
verranno avvisate telefonicamente da parte della Segreteria della 
Scuola circa l’accoglimento dell’iscrizione.  
Nel caso in cui la famiglia non fosse rintracciabile, a questa verrà 
inviata una lettera A/R.. Se entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento 
della raccomandata la famiglia non dovesse fornire risposta alcuna, 
l’assegnazione verrà depennata a favore del bambino successivo in 
graduatoria e la sua posizione slitterà in coda alla lista d’attesa. 
 
Agli interessati delle istanze poste fuori graduatoria e a quelli che 
hanno presentato richiesta oltre i termini previsti sarà dato apposito 
avviso. 
Per la formazione della graduatoria sono stati scelti i seguenti criteri 
per ognuno dei quali è stato attribuito un punteggio 
corrispondente: 
 

• residenza in parrocchia (punti 5); 

• presenza di un fratello già frequentante (punti 5); 

• bambino portatore di disabilità (punti 5); 

• condizioni socio-familiari particolari  (presenza di 1 solo 
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genitore o presenza in famiglia di soggetti bisognosi di 
assistenza continua (punti 3); 

• entrambi i genitori svolgono attività lavorativa (punti 2); 

•  attesa in graduatoria precedente (punti 1). 
 

A parità di punteggio verrà utilizzato come residuale criterio 
preferenziale la data di presentazione delle domande dando priorità 
ai bambini iscritti per primi.  
 
Dopo l’avvenuta iscrizione, la rinuncia o il ritiro del bambino dovrà 
essere comunicata per iscritto 
 
. 
 
 

NORME PRATICHE PER LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 
 
Ogni bambino dovrà dotarsi di un abbigliamento scolastico, uguale 
per tutti i bambini, da richiedere alla Segreteria della Scuola. 
 
Inoltre ogni bambino dovrà portare un sacchetto con scritto il 
nome e contenente: 

- 2  bavaglini con scritto il nome;  

- 1  asciugamano con asola con scritto il nome.  
Ogni lunedì il genitore avrà cura di portare il sacchetto pulito con 
tutto l’occorrente sopraccitato, il quale verrà riconsegnato al 
venerdì successivo per il lavaggio. 
Inoltre nell’armadietto deve rimanere sempre un ulteriore sacchetto 
con scritto il nome del bambino contenente un cambio pulito 
(maglietta, pantaloni, calzini, mutande ecc.) che il genitore deve 
aggiornare costantemente. 
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Tutti i bambini portano a scuola a settembre e a gennaio: 

- 1 confezione di fazzoletti di carta composta da almeno 6 
pacchetti; 

- 1 confezione di carta scottex; 

- 1 confezione di salviette umidificate; 

- 1 confezione di guanti in lattice; 

- 1 risma di carta; 

- 1 fototessera. 
 

Infine si invitano i genitori ad evitare di far calzare ai bambini 
scarpe e scarponcini con chiusure complicate sia per una miglior 
praticità che per consentir loro di acquisire  una maggiore 
autonomia.  


