Regolamento interno


Alla Scuola dell’Infanzia possono iscriversi i bambini nati entro il 31 dicembre 2009 e possono
iscriversi , inoltre, (“piccolissimi”) i bambini nati entro il 30/04/2010, come stabilito dalle normative vigenti.


Vengono accolti i bambini dai 3 ai 6 anni seguendo queste priorità:
o
o
o
o
o
o

Bambini provenienti dal nostro nido integrato
Bambini aventi fratelli frequentanti
Figli di dipendenti
Residenti nel capoluogo (Sant’Ambrogio di Valpolicella)
Non residenti nel capoluogo
Nati entro il 30/04/2010


La domanda di iscrizione viene fatta entro la data prefissata dal Comitato di Gestione e comporta per i
genitori la presa di coscienza della identità della proposta educativa della Scuola, l’impegno a rispettarla e a
collaborare alla sua attuazione per il tempo in cui il bambino frequenta la Scuola. Con l’iscrizione annuale i
genitori sono tenuti al versamento della quota fissata dal Comitato di Gestione in accordo con le decisioni
prese a livello comunale dalla Commissione dei Presidenti e del rappresentante del comune. Quest'anno pari a
euro 125,00.


L’iscrizione annuale, si effettua ogni anno per tutti gli anni di frequenza. La quota di iscrizione va
versata al momento dell’iscrizione stessa e non è rimborsabile.

La quota di iscrizione non è restituibile in caso di ritiro del bambino per qualsiasi motivo, come da
disposizione della FISM.


La retta mensile è unificata su tutto il territorio comunale e viene stabilita di anno in anno.


La quota della retta mensile viene comunicata nell’assemblea generale che si tiene all’inizio dell’anno
scolastico e va versata entro i primi dieci giorni di ogni mese con versamento in contanti in segreteria negli
orari di apertura al pubblico o a mezzo bonifico sul c/c bancario della Scuola.


La retta va versata per intero anche se il bambino per qualsiasi motivo non frequenta.


Per i fratelli è prevista una riduzione di 60 € sulla retta mensile; la quota di iscrizione va versata per
intero per ciascun bambino.

E’ disponibile un servizio di prolungamento dell’orario dalle 16.00 alle 18.00, effettuato interamente
con personale della scuola, ad un costo aggiuntivo di un importo da definire (sulla base del numero degli
iscritti ed approssimativamente 50,00 – 60,00 euro). I bambini possono essere ritirati in qualunque orario
entro le ore 18.00.

L’adesione al servizio di prolungamento dell’orario dalle 16.00 alle 18.00 comporta il versamento della
quota di 50 euro, che verrà conteggiata come ultima mensilità di frequenza dell’anno scolastico 2012-2013.
Tale quota, nel caso di ritiro del bambino, non verrà restituita.

Il servizio di prolungamento dell’orario va pagato per l'intera mensilità indipendentemente dalla
frequenza del bambino/a. Non sono previste riduzioni per assenze dovute a malattia o altro.

E’ prevista una riduzione di 10 euro del costo del servizio di prolungamento di orario nel caso di 2 o più
fratelli frequentanti.


E’ necessario rispettare gli orari nel rispetto dei bambini e delle attività:
o Orario d’entrata dalle ore 7.45 alle ore 8.45
o Uscita intermedia dalle ore 12.30 alle 13.00
o Uscita pomeridiana dalle ore 15.40 alle ore 16.00
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Le eventuali uscite o entrate fuori orario saranno possibili solo se giustamente motivate e richieste in
anticipo per iscritto.

L’eventuale ritiro del bambino da parte di una persona diversa dai genitori avverrà solamente con la
presentazione di una delega scritta dagli stessi. L’elenco delle persone delegate dovrà essere consegnato al
momento dell’iscrizione su modulo fornito dalla Scuola. Nel caso in cui il bambino debba essere ritirato da una
persona non presente nell’elenco, dovrà essere predisposta apposita delega da parte dei genitori da
consegnare preventivamente alla Scuola.


Le insegnanti possono affidare il bambino solo a persone maggiorenni e munite di delega.


I bambini assenti per più di cinque giorni consecutivi a causa di malattia saranno riammessi solo previa
presentazione di certificato medico.

I bambini che vengono allontanati dalla Scuola per malattia (ad esempio febbre, diarrea, vomito,
esantema…) possono essere riammessi solo con certificato medico.

Per evitare la diffusione di infezioni e malattie è bene portare il bambino a Scuola solo se
completamente guarito e in ottima salute.


Nei casi di malattia infettiva, virale o assenza prolungata si prega di avvisare la Scuola.


In caso di infestazione di pidocchi è necessario tenere a casa il bambino 24 ore dopo il trattamento di
disinfestazione; il bambino può riprendere la Scuola solo con certificato medico.

Data l’importanza emotiva-affettiva riconosciuta ad alcuni giochi e oggetti, è consentito portarne a
Scuola uno solo ai bambini del gruppo piccoli.

Il nostro compito educativo comprende anche l’educazione alimentare: aiutiamo quindi i bambini ad
accettare gradualmente la varietà dei cibi proposti. Non si accettano variazioni al menù salvo i casi di effettiva
necessità quali allergie o intolleranze alimentari accompagnate da certificato medico. Il certificato medico
deve essere presentato ogni anno scolastico.


Non è consentito portare a Scuola nessun tipo di cibo e di bibita (caramelle, succhi, merendine…)


Il personale della scuola non può somministrare medicinali, tranne i medicinali “salva-vita” che
possono essere somministrati dal personale della scuola previo colloquio informativo con la coordinatrice,
dietro consenso scritto da parte di entrambi i genitori e previa dimostrazione con documentazione medica
comprovante patologia e prassi terapeutica da seguire.

La sosta negli spazi della Scuola deve essere limitata al tempo strettamente necessario alla consegna ed
al ritiro dei bambini.

Si raccomanda l’uso appropriato del grembiule ed si consiglia un abbigliamento comodo e
“rovinabile”(no lacci, bottoni, collant, salopette, cinture, ecc…).

I bambini che arrivano alla Scuola dell’Infanzia devono aver raggiunto il totale controllo sfinterico ed
essere assolutamente privi di pannolino.

Le persone non addette ai lavori, in base alla legge 626 sulla sicurezza, non possono accedere ai locali
della Scuola, se non con autorizzazione della Coordinatrice o del Presidente. Per qualsiasi necessità i genitori
sono invitati a rivolgersi direttamente alla Coordinatrice della Scuola stessa.


I fratelli ed i cugini non saranno in nessun caso inseriti nella stessa sezione.
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