
SCUOLA MATERNA “ CONTESSA  MATILDE SPINEDA”   

REGOLAMENTO A.S. 2021/2022 - SINTESI 

1. La Scuola dell’Infanzia formula la propria proposta educat iva e didattica secondo la concezione
cristiana della vita attenendosi agli Orientamenti dello Stato.

2. La Scuola non persegue finalità di lucro e gli amministratori svolgono il loro incarico gratuitamente. 

3. L'anno scolastico inizia a settembre e termina a giugno dell'anno successivo, salvo diverse disposizioni di legge. 

4. Il calendario scolastico è stilato in base alla delibera della Giunta Regionale, e adattato alla nostra realtà.

5. La scuola di norma è composta da quattro sezioni.

6. Accoglie i bambini dai tre ai sei anni. I criteri di accoglienza vengono fissati di anno in anno dal CDA.

7. Eventuali bambini di 2 anni e mezzo potranno essere accolti se c’è disponibilità di posti e solo se autonomi. 

8. Per i bambini del primo anno è previsto un periodo di inserimento di un mese, durante il quale verranno tenute
in considerazione le esigenze di adattamento di ogni singolo bambino. 

9. L'ingresso dei bambini avviene dalle ore 08.30 alle ore 09.0 0 e l'uscita dalle ore 15.00 alle ore 15.30 in
base agli orari richiesti al momento dell'iscrizion e. 

10. In base alle richieste presentate dai genitori e al raggiungimento di un numero minimo di adesioni, la scuola si
riserva di attivare i servizi di pre-scuola dalle ore 07.30 alle ore 08:30 e di orario  prolungato dalle ore
15.30 alle ore 18.00/18:30 . Orari e costi sono definiti di anno in anno. Qualora venisse attivato il servizio di
orario prolungato mensile, la scuola potrà attivare anche un servizio di orario prolungato occasionale.

11. L'arrivo in ritardo o l’uscita anticipata del bambino, se non per comprovati motivi, distoglie l’insegnante dal suo
delicato compito, crea difficoltà e disturba il bambino nel suo delicato equilibrio. Salvo urgenze l’orario delle
comunicazioni telefoniche è dalle 08:00 alle 09.00 e dalle 12.30 alle 13.15

12. E’ vietato l’ingresso delle automobili nel cortile della scuola se non autorizzate.

13. In caso di assenza per malattia i genitori dovranno attenersi a quanto disposto dagli Entri preposti. 

14. In caso di assenza, per motivi non dovuti a malattia, i genitori sono tenuti alla presentazione della
documentazione richiesta dalla scuola. 

15. Durante la frequenza delle lezioni è d'obbligo l'uso del grembiule. 

16. Per i bambini del primo anno i genitori sono pregati di lasciare all'insegnante un cambio completo.

17. Il pranzo è preparato dalla mensa interna della scuola, in base alle indicazioni nutrizionali dell’U.L.S.S. e alla
normativa HACCP. E’ fornito ai bambini gratuitamente.

18. Il servizio di trasporto, se attivato, è effettuato con il pulmino della scuola, la quale si riserva la facoltà di
stabilire il percorso di raccolta dei bambini  e le fermate. E’ fornito ai bambini gratuitamente.

19. Sia in entrata che in uscita, l’affidamento del figlio deve avvenire sempre in modo diretto tra genitore e personale
della scuola, o tra personale della scuola  e genitore o altra persona maggiorenne  delegata per iscritto. 

CONDIZIONI DI FREQUENZA DELIBERATE DAL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
1. L’'iscrizione alla Scuola dell’Infanzia è annuale e comporta l’impegno al versamento dei seguenti contributi:
� contributo di € 40,00  (quaranta/00) per l’iscrizione;
� contributo di € 150,00 (centocinquanta/00) mensili per la frequenza, dovuto per l’intero anno scolastico in

quanto calcolato quale contributo annuale e diviso in 10 mensilità per agevolare le famiglie. Tale contributo è da
versare tramite bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese da sett embre a giugno. 
Riduzioni previste al contributo mensile:

� in caso di due fratelli che frequentano contemporaneamente, il contributo mensile per il secondo
figlio sarà di € 80,00 (ottanta/00) per un totale di  € 230,00 (duecentotrenta/00).

� in caso di assenza prolungata per malattia confermata da certificato medico, per più di 30 giorni
consecutivi,  il contributo mensile dovuto sarà di € 100,00 (cento/00).

2. Il contributo viene fissato dal Consiglio di Amministrazione e può subire variazioni durante l'anno scolastico per
sopraggiunte necessità economiche,  dopo averne data informazione sui motivi ai genitori.

3. I genitori che durante l'anno scolastico decidessero di ritirare il figlio, devono presentare richiesta scritta,
altrimenti il contributo mensile è dovuto per tutto l'anno. Non è ammesso il ritiro per il mese di giugno. 

4. Qualsiasi problema relativo a ritardi o difficoltà di pagamento deve essere subito comunicato al Presidente del
Consiglio di Amministrazione della scuola.

Venegazzù, 16/12/2020


