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REGOLAMENTO SUGLI INGRESSI

ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA
A.S. 2017/2018
PREMESSA
La Scuola Materna “Emilia Girardello Ferrari Farinazzo”, fondata nel 1919, si propone di essere una Comunità Umano –
Cristiana a servizio delle famiglie, collaborando nell’educazione e formazione dei loro figli.
La scuola si presenta come luogo di promozione dello sviluppo della personalità del bambino, di apprendimento, di esperienza,
di socializzazione e di educazione, nel quale la relazione tra educatore e bambino è mirata a favorire la graduale conquista
dell’autonomia, la maturazione dell’identità e lo sviluppo delle competenze.
L’ambiente scolastico è “luogo di tutti e per tutti” dove si condividono valori di accoglienza, democrazia, tolleranza e
accettazione in virtù di una scuola pluralista e multietnica che non solo accoglie le “diversità” ma le considera una ricchezza da
valorizzare e potenziare.
Il Nido Integrato e la Sezione Primavera sono inseriti nella Scuola Materna e vengono oggi considerati principalmente
un’agenzia educativa; sono quindi pensati per soddisfare i bisogni affettivi, relazionali e cognitivi dei bambini, oltre che la loro
cura ed il loro accudimento.
ART. 1 MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per l'ammissione del bambino i genitori presentano una domanda di iscrizione redatta su modulo appositamente predisposto.
La domanda deve essere presentata alla Segreteria entro i termini fissati dalla stessa, quindi 28 febbraio 2017. All'atto
dell'iscrizione i genitori ricevono una copia del presente regolamento ed una sintesi del Piano dell'Offerta Formativa.
La quota di iscrizione è uguale per tutti ed è pari a € 70,00 (comprende assicurazione, contrassegni ed i libri) da pagare entro il
30 giugno 2017, in caso di iscrizione ad anno in corso la quota di 70€ va versata al momento dell'iscrizione. ATTENZIONE una
copia dell'avvenuto pagamento della quota d'iscrizione va consegnata alla segreteria dell'ente.
Nel caso la sezione d'interesse (Nido sezione Lattanti / Divezzi, Sezione Primavera, Scuola Materna) sia al completo viene
aperta una lista d'attesa ordinata in base alla data di consegna della scheda d'iscrizione in segreteria, dando la precedenza ai
bambini residenti a Casale di Scodosia. Nel caso si verificasse un ritiro, la segreteria provvederà immediatamente a contattare il
primo nominativo in attesa riservando a questi una settimana di tempo per espletare tutte le pratiche per la corretta iscrizione, al
temine di questo tempo, il diritto passerà al nominativo successivo e il primo verrà spostato all'ultimo posto dell'elenco, sia esso
cittadino casalese o meno.
Non è consentito il passaggio da una sezione alla successiva in corso di anno. Il bambino deve completare l’anno scolastico
nella sezione di iscrizione.
SEZIONE PRIMAVERA: Si rivolge ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi ( 24 mesi compiuti entro il 31/12/2017); i
bambini vengono inseriti secondo l’ordine dato dalla data di iscrizione alla lista d’attesa. In fase di iscrizione si deve inoltre
versare una rata anticipata di € 220,00 ( 230,00 per non residenti) come cauzione la quale verrà considerata come
pagamento della retta del mese di giugno 2018.
SCUOLA DELL’INFANZIA: si rivolge ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni (tre anni compiuti entro il 30 Aprile 2018) la
precedenza viene data ai bambini che già frequentano la Scuola ed ai bambini frequentanti il nido integrato e la Sezione
Primavera; i restanti posti disponibili vengono assegnati in riferimento alla data d’iscrizione.

ART. 2 ORARIO DI APERTURA DELLA SCUOLA

ENTRATA:

dalle ore 07.45

alle ore 09:30

USCITA DOPO PRANZO:

dalle ore 12.45

alle ore 13.00

USCITA:

dalle ore 15:45

alle ore 16.00 tassativo

Prolungato :

dalle ore 16.00

alle ore 18.00

Possibilità di prolungamento dell’orario fino alle 18.00 (con l’aggiunta di 50 € mensili; in caso di necessità
siamo disponibili ad accogliere i bambini anche per giorni singoli al costo di 7 € giornalieri).
Valido dal lunedì al venerdì, sabato escluso.
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ART. 3 CALENDARIO SCOLASTICO
I giorni di scuola e di vacanza sono in tutto conformi a quelli determinati nel Calendario Scolastico della Giunta
Regionale del Veneto, salvo variazioni decise dal CdA della Scuola. Il calendario verrà comunicato dalla Scuola ad
inizio dell'anno scolastico.
ART. 4 ASSENZE
Dopo 5 giorni di assenza continuativa per malattia, per poter essere riammessi alla Scuola è necessaria la
certificazione medica.
Per assenze dovute a motivazioni diverse da malattia del bambino è necessaria la dichiarazione scritta dei
genitori.
ART. 5 RITIRO
Chi desidera ritirare definitivamente il proprio/a figlio/a dalla Scuola deve comunicarlo per iscritto alla segreteria 30
gg prima; in caso di mancata o ritardata disdetta il mese seguente sarà pagato per intero. Si precisa che il ritiro
dalla Scuola è consentito fino a due mesi prima del termine dell'anno scolastico (entro Aprile); qualora il bambino/a
venga ritirato negli ultimi due mesi ( maggio e giugno), le rette dovranno essere versate ugualmente. Le rette
versate non sono rimborsabili.
ART. 6 RETTE DI FREQUENZA
Le rette per la Scuola dell’Infanzia e la Sezione Primavera vengono definite dal Consiglio di Amministrazione della
Scuola e rimangono in vigore per l’intero anno scolastico dal 4 settembre 2017 al 30 giugno 2018.
La retta da diritto a:
- Attività educativa e didattica;
- Materiale didattico;
- Pranzo;
- Colazione;
- Merenda;
- Laboratori / corsi di educazione motoria / creatività / ecologia, riciclo materiale / inglese / nuoto
(per i bambini dell’ultimo anno) in collaborazione e secondo disponibilità di enti o associazioni.
Il pagamento della retta deve avvenire entro i primi 10 giorni del mese di frequenza.
MODALITÀ DI PAGAMENTO




presso lo sportello di tesoreria in Cassa di Risparmio del Veneto filiale di Casale di Scodosia, specificando
il nome del bambino/a e il mese di frequenza.
tramite bollettino con versamento sul c/c postale n.16590358 intestato a SCUOLA MATERNA E.G.F.F.,
nella causale dovranno essere riportati il nome del bambino e il relativo mese di frequenza.
con bonifico bancario on-line indicando come beneficiario la SCUOLA MATERNA E.G.F.F. codice Iban
IT76X062251218606700007755A, nella causale dovranno essere riportati il nome del bambino/a e il mese
di frequenza.

Gli importi delle rette per l'anno scolastico 2017/2018 sono i seguenti:
SEZIONE PRIMAVERA ( 24 / 36 mesi ):
RETTA MENSILE RESIDENTI
€ 220,00
RETTA MENSILE NON RESIDENTI
€ 230,00
In caso di assenze continuative e superiori ai 10 giorni in un mese, festività comprese, la quota da pagare è :
RESIDENTI
€ 176,00
NON RESIDENTI
€ 184,00
SCUOLA DELL’INFANZIA ( 3 / 6 anni ):
RETTA MENSILE RESIDENTI
€ 140,00
RETTA MENSILE NON RESIDENTI
€ 150,00
In caso di assenze continuative e superiori ai 10 giorni in un mese, festività comprese, la quota da pagare è :
RESIDENTI
€ 119,00
NON RESIDENTI
€ 128,00
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RIDUZIONI
Per le famiglie con due o più figli iscritti ai servizi della Scuola è prevista una riduzione del 10 % sul totale delle
rette mensili.
Non sarà possibile ammettere a scuola bambini con un bimestre arretrato non versato.
ART. 7 SERVIZI
Trasporto: Il servizio di trasporto pubblico è gestito direttamente dal Comune di Casale di Scodosia. Il modulo per
la richiesta del servizio è disponibile presso la Segreteria del Comune.
Mensa: La Scuola organizza il servizio mensa attenendosi alla tabella dietetica approvata dall'Azienda Socio
Sanitaria Locale.
ART. 8 GITE SCOLASTICHE E USCITE BREVI (SOLO PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA)
Qualora nell’arco dell’anno scolastico vengano programmate GITE SCOLASTICHE per i bambini della Scuola
dell’Infanzia, la scuola provvederà a stabilirne la quota di partecipazione ed a comunicarla alle famiglie.
ART. 9 ASSICURAZIONI
La Scuola ha contratto polizze di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro e polizza infortuni
subiti dai bambini, il premio è compreso nella quota di iscrizione. In caso di infortunio durante l’attività scolastica è
fatto obbligo al personale di sorveglianza seguire la procedura prevista nel caso di infortuni.
Il genitore è tenuto a :
 recarsi al pronto soccorso con il minore ( qualora il caso lo preveda) PRIMA di iniziare qualsiasi intervento terapeutico
 dichiarare l’avvenuto e sottoporsi all’attività di diagnosi prevista
 far pervenire la documentazione entro il più breve tempo possibile alla segreteria della Scuola d’Infanzia EGFF per
l’apertura del sinistro assicurativo. La denuncia del sinistro va inoltrata tramite la scuola.

ART. 10 RESPONSABILITA’ DELLA SCUOLA
Al di fuori degli orari comunicati nell’ART. 2 del presente Regolamento, la Scuola non è responsabile per eventuali
danni a persone, animali e cose. È vietato, inoltre, sostare coi bambini a giocare dopo l'affidamento del propri figli
nelle aree di pertinenza della Scuola, chi lo dovesse fare dovrà essere consapevole dei pericoli che i bambini
possono incontrare e dei danni che possono causare.
ART. 11 MALATTIE
Vengono chiamati i genitori per un immediato ritiro quando il figlio ha uno o più dei seguenti sintomi:
- temperatura corporea superiore ai 37°c;
- la condizione del bambino faccia pensare alla possibilità di una congiuntivite;
- si verifichino più di due episodi di diarrea;
- presenza di stomatiti;
- si verifichino più di due episodi di vomito;
- presenza di parassiti ( pediculosi)
Nel caso le maestre ravvedano la necessità dell'intervento dei genitori (pianti eccessivi, …) la Scuola dell'Infanzia
si riserva di contattarli immediatamente.

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione il 14/11/2016.
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