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REGOLAMENTO    

anno scolastico 2020 - 2021

Il nostro Ente è una Scuola Paritaria (svolge un servizio pubblico a gestione privata), è amministrato da
volontari e, pur ricevendo contributi Ministeriali, Regionali e Comunali, consegue il pareggio di bilancio
con  le  entrate  delle  rette,  delle  quote  sociali,  con  i  proventi delle  manifestazioni  e  con  eventuali
donazioni.

La scuola dell’infanzia è aperta per dieci mesi a partire dall’inizio di settembre fino al termine del mese di
giugno dell’anno successivo. Per i periodi di vacanza si farà riferimento al calendario scolastico regionale
opportunamente adeguato alle scelte della scuola primaria locale. Il calendario, consultabile sul sito, sarà
affisso all’albo entro l’inizio dell’anno scolastico.
L’orario giornaliero di apertura della scuola è:
ENTRATA dalle  07:30 alle  09:15
USCITA ANTICIPATA dalle  12:30 alle  13:00
USCITA dalle  15:30 alle  16:00

Gli orari devono essere rispettati. In caso di necessità motivate e documentate e possibilmente con
preavviso, i genitori potranno accompagnare e/o venire a prendere i bambini anche al fuori degli orari
prescritti.
Il  ritiro dalla scuola dei  bambini che non usufruiscono del  servizio Scuolabus potrà avvenire  solo da
parte degli adulti autorizzati elencati nella domanda d’iscrizione. 

INSERIMENTO 

Viene programmato un inserimento graduale con le  seguenti modalità, differenti per i due servizi:
Scuola infanzia
Prima settimana dalle ore 9:00 alle ore 11:30
Seconda settimana dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (dopo il pranzo)
Terza settimana orario normale

Sezione primavera 
Primi 2-3 giorni due ore circa al mattino con la presenza di un genitore
Successivamente distacco e aumento graduale della presenza del bimbo senza il genitore
Terza settimana frequenza regolare senza il genitore
NB: i giorni e i relativi orari saranno definiti nello specifico con le famiglie interessate

All’interno di  questa cornice  di  riferimento,  la  struttura è  attenta e  disponibile  a  gestire in maniera
personalizzata ogni situazione secondo le necessità e le caratteristiche specifiche di ciascun bambino.
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MATERIALE OCCORRENTE (contrassegnato col nome)

- Abbigliamento comodo e pratico (per chi indossa i pantaloni si consiglia l’elastico in vita).
- Un piccolo zaino contenente un bavaglino con l’elastico e un pacchetto di fazzoletti di carta.
- Una sacca contenente un cambio completo di vestiti da tenere a scuola in caso di necessità.
- Una foto formato tessera recente con il bimbo in primo piano da lasciare a scuola.
- Un grembiulino possibilmente con elastico ai polsini (solo per la scuola dell’infanzia).
- Un pacco di pannolini (solo per la sezione primavera)

REGOLE IGIENICO-SANITARIE

In ottemperanza alle prescrizioni del D.L. 155/97 e successive modificazioni, in occasione delle feste di
compleanno, non potranno essere consumati dolci, torte o comunque alimenti di alcun genere estranei
al menù suggerito dall’ASL.
Eventuali  richieste di  diete speciali (diete sanitarie) dovranno essere inoltrate da parte della famiglia
dell’alunno alla scuola dell’infanzia dietro presentazione di  un certificato medico redatto dal  proprio
pediatra e/o da un medico specialista. La scuola di conseguenza si preoccuperà di predisporre un menù
personalizzato  adatto alle  specifiche  esigenze.  La  richiesta  andrà  segnalata  nell’apposita  sezione  del
modulo di iscrizione o in corso d’anno nel caso in cui la necessità subentrasse successivamente.
Verranno soddisfatte anche richieste di menù alternativi (diete etiche e/o religiose) da segnalare anche
in questo caso nella parte finale del modulo di iscrizione.

RAPPORTI CON L’ENTE LOCALE E SERVIZIO SCUOLABUS 

I rapporti tra l’Ente Locale (Comune) e la Scuola dell’infanzia “Casa del Bambino” sono regolati da una
Convenzione di durata quadriennale.
Le  richieste per l’utilizzo dello  SCUOLABUS  (solo per  la  scuola dell’infanzia) devono essere inoltrate
direttamente agli uffici comunali.

ISCRIZIONI, SCADENZE E DOCUMENTAZIONE

Chi si iscrive per la prima volta ed è residente riceve la documentazione dal Comune. I non residenti la
possono ritirare presso la scuola o scaricarla dal sito.
Le iscrizioni devono essere fatte con le modalità ed entro i termini fissati nelle allegate  NORME. Con
l’iscrizione ci si impegna al pagamento della retta per tutti i 10 mesi dell’anno scolastico. Casi particolari
(cambi  di  residenza,  trasferimenti per  motivi  di  lavoro,  ecc.)  saranno esaminati,  dietro richiesta,  dal
Consiglio d’Amministrazione.
Per tutti la domanda d’iscrizione dovrà essere presentata alla scuola entro i termini fissati dalle NORME.
La coordinatrice della scuola dichiara la propria disponibilità ad assistere nella compilazione coloro che
avessero difficoltà nel farlo personalmente.
Si  precisa  che  per  motivi  assicurativi,  non  potranno  essere  accolti bambini  che  non  abbiano
regolarizzato l’iscrizione attraverso il  versamento della quota corrispondente e la consegna di  una
copia del versamento insieme al modulo di iscrizione. 
Le domande d’iscrizione che dovessero pervenire durante l’anno scolastico saranno valutate caso per
caso dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Docenti.



CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE

La  Scuola  dell’infanzia  è  attualmente  strutturata  in  tre  sezioni  e  le  domande  d’iscrizione  verranno
accolte, fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo i seguenti criteri di precedenza:
1.  Bambini che hanno già frequentato l’anno precedente
2.  Bambini residenti di cinque anni, seguono quelli di quattro e poi quelli di tre anni
3. Bambini residenti secondo i seguenti criteri di precedenza (non elencati in ordine di precedenza):

- bambini (residenti o non residenti) aventi fratelli o sorelle già iscritti;
- bambini conviventi con un solo genitore;
- bambini in situazione di disabilità;
- bambini orfani di entrambi i genitori;
- bambini la cui famiglia presenti condizioni di disagio economico-familiare che necessitino di  
   particolare sostegno, segnalati da enti o organismi (comune, parrocchia, ASL,…).

A parità di condizioni, la precedenza viene data ai bambini di età anagrafica più avanzata. 
4.  Bambini non residenti
Nel caso di domande superiori ai posti disponibili sarà data comunicazione, entro la prima settimana di
aprile, a coloro che dovessero essere in lista d’attesa.

ANTICIPATARI e SEZIONE PRIMAVERA

Se il numero delle domande fosse inferiore ai posti disponibili, è data facoltà alle scuole dell’infanzia di
accogliere anche i bambini  anticipatari che compiono i 3 anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di
riferimento.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, l’ammissione dei
bambini alla frequenza anticipata è condizionata: 
- alla disponibilità dei posti ed all’esaurimento di eventuali liste di attesa
- alla disponibilità di locali e dotazioni rispondenti alle esigenze di bambini di età inferiore ai 3 anni
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio docenti, dei tempi e delle modalità di
accoglienza.

Ciò detto, a fronte di un sufficiente numero di iscrizioni per la “sezione primavera”, da settembre 2020
l’ente accoglierà i bimbi nati nel 2018 in questa nuova struttura e non come anticipatari all’interno delle
sezioni della scuola dell’infanzia.

Il CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Abbadia Lariana, 30 dicembre 2019
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