SCUOLA DELL’INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA

“Santi Cosma e Damiano”
Tel. 0429-75165
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA
A. S. 2019-2020
MISSION
La scuola dell’infanzia SS. Cosma e Damiano è una scuola paritaria legalmente
riconosciuta che si impegna a promuovere la formazione integrale del bambino in
collaborazione con la famiglia, cui spetta il diritto primario dell’educazione.
Questa scuola oltre alla sua azione didattica, assume un indirizzo cristiano-cattolico e
si sforza di essere luogo di serenità, di crescita e di vita.
La scuola, dal 1962 anno di apertura, si è sempre ispirata al “principio fondatore”
dell’ordine delle suore Dimesse: “educare alla verità nella carità, educare ai valori del
cristianesimo attraverso l’esempio”.
ORGANIGRAMMA
Nella nostra scuola dell’infanzia “Santi Cosma e Damiano” operano le seguenti
persone:
• Presidente/ legale rappresentante/ parroco
• Comitato di gestione
• Una coordinatrice
• Quattro insegnanti (due per l’infanzia e due per la sezione primavera)
• Una segretaria
• Una cuoca
• Un personale ausiliario
ORGANI COLLEGIALI
Sono presenti nella nostra scuola, seppur piccola, degli organi collegiali:
• Collegio docenti: formato dalla coordinatrice e tutte le insegnanti della scuola.
Ha il compito di progettare le attività didattiche della scuola.
• Consiglio d’intersezione: formato dal collegio docenti e dai rappresentanti di
sezione eletti dai genitori. Ha il compito di formulare proposte per il
miglioramento delle attività, di esprimere pareri sui progetti e di presentare
proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia.
• Assemblea dei genitori: formata dalle insegnanti e dai genitori per
informazioni sull’andamento della scuola e dei progetti.
ORARIO SCOLASTICO
Gli orari della scuola non sono scelti a caso. Nei primi anni di vita è fondamentale per
il bambino trovarsi in un ambiente tranquillo e sufficientemente prevedibile, con delle
attività che si svolgono più o meno alla stessa ora, fornendogli in questo modo
serenità e sicurezza.

Tutto ciò è difficilmente realizzabile con orari “facoltativi”, con un continuo
andirivieni di persone, con attività continuamente interrotte.
Alla luce di questo si devono rispettare i seguenti orari: orario normale 8.00-16.00
• Entrata ore 8.00 - 9.15.
• Dopo le ore 9.15 la porta viene chiusa.
• Avvio attività ore 9.30.
• Pranzo e gioco ore 11.30-13.15.
• Uscita intermedia ore 12.45 -13.10.
• L’attività riprende alle ore 13.30, (riposo per la primavera e per i piccoli
dell’infanzia)
• L’uscita è dalle ore 15.30 alle ore 16.00
• Ore 16.00 fine giornata scolastica
Si raccomanda a tutti la scrupolosa osservanza dell’orario.
N.B:
• ORARIO ANTICIPATO: può essere autorizzato l’ingresso anticipato gratuito
alle ore 7.30 su richiesta motivata da particolari necessità di lavoro. (Presentare
dichiarazione del datore di lavoro di entrambi i genitori).
DELEGHE
Non si consegnano i bambini a persone sconosciute alle insegnanti, né ai minorenni.
E’ obbligatoria la delega scritta.
ISCRIZIONI
L’iscrizione è un impegno della famiglia. Il bambino non frequentante con un minimo
di continuità, non gode dei benefici di un’educazione ordinata e sistematica.
L’iscrizione avviene mediante la compilazione del modulo apposito e il versamento
di € 80.00 che copre le spese organizzative e assicurative. La quota non verrà
restituita, se per qualsiasi motivo il bambino non potesse più frequentare la scuola.
L’iscrizione è annuale, pertanto va rinnovata ogni anno nel mese di gennaio.
Per le iscrizioni la scuola segue dei criteri specificati nel POFT.
RETTE
La retta mensile è di:
• € 165.00 per scuola dell’infanzia
• € 265.00 per la sezione primavera, tempo pieno (fino alle ore 16.00)
•
€ 220.00 per la sezione primavera, tempo ridotto (fino alle ore 13.00)
La retta va versata entro il giorno 10 di ogni mese con bonifico bancario.
N.B: Le quote non saldate durante l’anno scolastico (compreso il mese di giugno), non
danno diritto all’iscrizione all’anno scolastico successivo.
La parte economica potrà eventualmente, subire un leggero cambiamento in base
all’aumento del costo di gestione. Sconto fratelli: 50 euro al mese

RIDUZIONI DELLA RETTA
Il bambino è iscritto per tutto l’anno, se ritirato continuerà a versare la retta per intero
finché non verrà occupato il suo posto.
In caso di assenza prolungata e continuativa di 30 gg è obbligatorio il versamento di
una quota fissa pari a € 100 per la scuola dell’infanzia e di € 170 per la sezione
primavera.
In caso di assenza del bambino per molti giorni all’interno dello stesso mese, va
versata invece l’intera quota.
MALATTIE E MEDICINALI
Quando il bambino si assenta per malattia per oltre cinque giorni deve ritornare a
scuola con certificato medico, sempre obbligatorio in caso di malattia esantematica.
Nel caso il bambino venga colpito da malattia infettiva, occorre che il genitore ne dia
avviso immediato alla scuola.
Si precisa che sarà chiesto ai genitori di venire a prendere il figlio qualora si
presentassero i sintomi di: febbre (da 37.5 in poi), dissenteria, vomito.
Non è consentita la somministrazione di alcun farmaco da parte delle insegnanti.
Qualora non riusciamo a comunicare con nessun membro della famiglia si procede e
si richiede l’intervento medico (sempre se la situazione è grave).
ALIMENTAZIONE
La scuola ha la mensa interna ed il menù viene convalidato ogni anno dall’ULSS 6.
Se qualche bambino ha particolari esigenze alimentari certificate, ci sarà una dieta
appropriata.
A scuola per festeggiare i compleanni si possono portare solo alimenti confezionati.
VESTIARIO E OGGETTI
È necessario vestire il bambino in modo semplice e pratico, affinché sia stimolato
all’autonomia personale. Per questo è consigliato far indossare ai bambini scarpe con
gli strappi e indumenti comodi.
Non è consentito portare a scuola giochi o oggetti di piccole dimensioni perché
pericolosi e fonte di contaminazione fisica. La scuola non risponde in caso di
smarrimento o danneggiamento di tali oggetti.
COLLOQUI E INCONTRI
Per i nuovi iscritti viene organizzato un incontro di conoscenza e presentazione della
scuola nel mese di giugno; ogni famiglia sarà informata personalmente.
La scuola organizza durante l’anno 2 incontri individuali (novembre e maggio) e
incontri di carattere formativo per i genitori.
Gli avvisi per i vari incontri o feste vengono esposti in bacheca e consegnati alle
famiglie.
Grazie per l’attenzione e per la vostra collaborazione
IL PRESIDENTE

