“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio, imparo”.

REGOLAMENTO
La nostra Scuola dell’Infanzia accoglie bambini e bambine da tre a sei anni ed ha come finalità
generali quelle di:





Sostenere la crescita globale del bambino/a, mettendo al centro la sua personalità e
valorizzandone le potenzialità di crescita in tutte le sfere di sviluppo;
Accogliere il bambino/a nella propria complessità e originalità, nelle proprie aspirazioni e
fragilità;
Accogliere il bambino come persona portatrice di diritti e di relazioni autentiche stabili,
condizione indispensabile per lo sviluppo della personalità di ognuno;
Creare alleanza educativa con le famiglie, “intrecciando relazioni costanti che riconoscano
i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative”.

Il nostro Progetto Educativo si costruisce tenendo conto delle Indicazioni Nazionali per il
curricolo della scuola dell’Infanzia del 2012 oltre che essere volto all’educazione cristiana in
uno stile semplice ispirato dall’innata spiritualità del bambino/a.

Con l’avvio dell’anno scolastico 2020-21, per espressa indicazione normativa, viene consegnato ai
genitori per la sua sottoscrizione, il “Patto di responsabilità reciproca tra il gestore del servizio per
l’infanzia e le famiglie dei bambini iscritti” circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

1. ORARIO SCOLASTICO
L’anno scolastico, per disposizione ministeriale, ha la durata di dieci mesi, inizia a settembre
(entro i primi 15 giorni) e termina a giugno, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.00.
Durante l’anno scolastico, la scuola rimane chiusa il sabato, le festività religiose e civili
riconosciute dalla legge e le altre vacanze disposte dal Calendario Scolastico Regionale e
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stabilito dal Collegio Docenti in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Negrar di
Valpolicella.
L’accoglienza avviene dalle ore 7.30 alle ore 9.00. E’ possibile, previa comunicazione alla
scuola, l’entrata entro le ore 9.30 solo in caso di importanti necessità.

L’uscita è così articolata:
- Uscita anticipata dalle ore 12.45 alle 13.00;
- Uscita dalle ore 15.30 alle ore 16.00 con possibilità di uscita dalle 16.00 alle 16.30 al costo
di 4 euro al giorno che andrà versato con la retta mensile. Chi usufruirà del servizio dovrà
darne comunicazione a inizio anno scolastico attraverso apposito modulo .
Poiché l’orario e la presenza del bambino influiscono sull’andamento del gruppo e sullo
svolgimento delle attività, si chiede la collaborazione dei genitori nel rispettare:




La puntualità;
La comunicazione di cambio di orario di entrata/uscita, malattia o altro;
Il preavviso per vacanze non previste.

Si ricorda che l’affido dei bambini all’uscita avverrà esclusivamente ai genitori o a persone
maggiorenni con delega scritta riportante le generalità dei delegati che dovranno
presentarsi muniti di documento d’identità.
Ricordiamo che per motivi di sicurezza e di copertura assicurativa, ritirato il bambino/a alla
fine dell’orario scolastico, è necessario liberare i locali interni e il giardino della scuola.
All’entrata i bambini devono essere accompagnati all’interno dell’edificio scolastico e
affidati personalmente all’operatore scolastico. I genitori devono comunicare per iscritto
alle insegnanti se il bambino verrà riaccompagnato a casa da persona diversa dai genitori
precisandone l’identità. Si esclude la consegna ai minori anche se familiari.
Ai genitori/accompagnatori non è:
- consentito l’accesso alla struttura fatta eccezione per l’area di
accoglienza/ricongiungimento
- permesso di sostare negli spazi esterni (es. giardino)
- permesso di entrare senza essere muniti di apposita mascherina correttamente
posizionata.
All’ingresso dell’area adibita all’accoglienza/ricongiungimento, prima di procedere ed
entrare in contatto con qualsiasi superficie o oggetto, il genitore viene invitato a lavarsi le
mani con la soluzione idroalcolica. Per chiunque debba entrare nella struttura è prevista
la rilevazione quotidiana della temperatura corporea in ingresso. In caso di temperatura
superiore a 37.5° il bambino verrà immediatamente allontanato dalla struttura e il
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genitore sarà invitato a contattare il Pediatra di libera scelta. Lo stesso per l’adulto con
temperatura superiore a 37.5° non potrà accedere alla struttura e dovrà contattare il
proprio Medico di Medicina Generale.
2. ASSENZE
In caso di assenze prolungate per motivi personali si prega di fornire una dichiarazione scritta
firmata.
3. PRANZO
I menù sono elaborati in collaborazione con il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
dell’ULSS 9 Scaligera. Sono approvati tenendo conto delle Tabelle Nutrizionali del Ministero
della salute e secondo le Linee guida nazionali e Regionali.
Il menù è esposto all’entrata della scuola. In caso di intolleranze alimentari o allergie è
necessario il certificato medico.
4. COMPLEANNI
Festeggeremo i compleanni il giorno della ricorrenza con un dolce confezionato portato da
casa.
5. IN CASO DI MALATTIA
Se durante l’orario scolastico il bambino fosse indisposto, la scuola avvertirà la famiglia.
Ricordiamo che le insegnanti non sono autorizzate a somministrare farmaci esclusa la terapia
salvavita.
In caso di pediculosi si chiede di far frequentare il bambino solo dopo il trattamento e avvisare
tempestivamente le insegnanti.
I bambini che restano assenti a causa di malattia per più di 3 giorni (esclusi i casi Covid o
sospetto Covid per i quali si rimanda alle indicazioni dell’ISS), per essere riammessi a scuola,
devono presentare idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta attestante l’assenza di
malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica.
Per assenze per malattia fino a 3 giorni i genitori devono presentare una dichiarazione relativa
al fatto di essersi attenuti a quanto prescritto dal medico. Eventuali assenze per altri motivi
(viaggi, famiglia, …) dovranno essere motivate all’insegnante con comunicazione scritta
possibilmente prima dell’assenza.
Non possono frequentare:
- i bambini la cui malattia richiede cure che il personale non è in grado di fornire senza
compromettere la salute e la sicurezza degli altri bambini;
- i bambini con limitazioni funzionali temporanee (es.: gessi, bendaggi estesi, protesi, ecc.)
che ne ostacolino significativamente la partecipazione alle normali attività e alla vita
della scuola che rientrino nel punto precedente. Questi casi potranno frequentare solo
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dopo valutazione delle insegnanti e della Coordinatrice, e l'idoneità alla frequenza
successivamente certificata dal Pediatra del SSN;
- i bambini in presenza di una temperatura superiore a 37.5° non potranno accedere alla
struttura o, se già accolti nella scuola, sono allontanati dalla stessa e il genitore dovrà
contattare il Pediatra o il Medico di Medicina Generale;
6. RETTA
L’anno scolastico è articolato in 10 mesi (da settembre a giugno compreso).
La retta va versata per tutti e 10 i mesi. Le rette vanno versate per intero anche in caso di
assenza per vacanza del bambino.
a)

Per l’anno scolastico 2021/2022 la quota di iscrizione è stata fissata in €100,00 (2°figlio
€80.00, dal 3° figlio in poi € 50.00) e la retta mensile in € 150,00 (2° figlio € 130.00, dal
terzo figlio in poi € 100,00), da versare entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario
(BANCO
POPOLARE
–
FILIALE
DI
NEGRAR
IBAN

IT37X0503459600000000040243 specificando nella causa il nome e cognome
del/della bimbo/a).
b) Confermata, l’iscrizione non sarà rimborsata la quota in caso di ritiro;
c) In caso di ritiro durante l’anno scolastico, prima dell’inizio della scuola e prima del
31/12/2021 la famiglia è comunque tenuta a corrispondere il pagamento di tre
mensilità; nel caso di ritiro a partire dall’1 gennaio 2022, la retta mensile è dovuta per
intero fino alla conclusione dell’anno scolastico. Il ritiro va comunicato alla scuola
attraverso e-mail all’indirizzo scuola.montecchio@gmail.com.

d) il contributo è dovuto per intero anche in caso di assenze prolungate, di sospensione o
chiusura del servizio per qualsivoglia causa, ivi incluse cause di forza maggiore (ad esempio:
ordine delle autorità).
e) Le attività extra, svolte durante l’anno in orario scolastico, sono a pagamento. Il contributo
è dovuto per intero anche in caso di assenza; pertanto non ci sarà alcun rimborso.
7. ISCRIZIONI
Sono ammessi i bambini che abbiano compiuto o che compiono il terzo anno di età entro il
31/12/2021. Tuttavia, secondo le direttive ministeriali, possono essere accolti i bambini nati dal
01 gennaio 2019 al 30 aprile 2019.
Al momento di iniziare si richiede di essere in regola con gli adempimenti di legge in merito
alle vaccinazioni.
8. ASSICURAZIONE
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La scuola ha contratto polizze per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro
e polizza infortuni subìta dai bambini. L’assicurazione non copre danni a cose (occhiali,
orologi, ecc.). La denuncia per un sinistro subìto va inoltrata tramite la segreteria della scuola.

9. VOLONTARIATO
La scuola dell’infanzia si avvale di personale volontario regolarmente iscritto all’Associazione
di Volontariato “Mons. Carraro” della FISM di Verona, per espletare i propri servizi, quali il
trasporto scolastico, assistenza, servizio di manutenzione, servizio di sorveglianza.
10. PERDITA DI OGGETTI PERSONALI
La scuola non assume responsabilità per oggetti personali persi dai bambini all’interno
dell’ambiente scolastico.
Non è consentito portare giochi da casa e se inevitabile devono essere puliti accuratamente
all’ingresso. Eventuali altri oggetti personali (cappellino, ciuccio in una scatolina, o biberon)
devono essere ben identificabili per evitare l’uso promiscuo.
11. RISPETTO DEL REGOLAMENTO
Tutto il personale scolastico docente e non docente (personale ausiliario, ecc.), è tenuto a fare
rispettare il presente regolamento.
12. RINVIO A STATUTO E A LEGGI VIGENTI
Per quanto non contemplato da questo regolamento, si rimanda allo statuto della scuola e alle
norme vigenti in materia.

Montecchio di Negrar, 01 settembre 2021

La Presidente della
Scuola dell’ infanzia Montecchio
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