SCUOLA MATERNA COMM. PIERO E MATILDE CAVALLI
Via A. Locatelli n.10 – 24020 – Villa di Serio – Bg
Telefono: 035/661260 – Fax: 035/658850
E-mail: scuolainfanziavilladiserio@virgilio.it
Sito: www.scuolainfanziavilladiserio.it

REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
La Scuola dell’Infanzia è un Ente Autonomo morale e non ha scopi di lucro. Tutto quanto viene incassato a titolo di rette, offerte
di benefattori, contributi comunali, regionali e statali, viene speso per il benessere dei bambini.
La proposta formativa della scuola dall’anno scolastico 2017-2018 si è arricchita con l’istituzione della sezione bilingue che si
articola con le seguenti specifiche: insegnante docente italiana e compresenza madrelingua inglese, utilizzo dell’inglese in tutte le
situazioni e le attività scolastiche, uso di notevole materiale didattico inglese (Flashcard – musica), modello linguistico presentato
dalla madrelingua.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE
(compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta) da riconsegnare alla direzione entro il 26/01/2019

NUOVE ISCRIZIONI
1) DOMANDA DI ISCRIZIONE
La firma leggibile (nome e cognome) deve essere apposta presso la direzione della Scuola e davanti
all’incaricato delegato trattandosi di autocertificazione (leggi 15/98, 127/97, 131/98).
2) COPIA DELLA CONTABILE DI VERSAMENTO di €.70,00 non rimborsabili
Il versamento effettuato sul c/c 35315425 ABI-6230 CAB-52520 IBAN IT23H0623052520000035315425 intestato
a Scuola Materna Comm. P. e M. Cavalli CREDIT AGRICOLE-CARIPARMA di Alzano Lombardo.

3)
4)
5)
6)
7)
8)

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART.13, regolamento UE 679/16
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (Allegare fotocopia Carta Identità persone delegate al ritiro).
MODULO SDD CORE per addebito permanente su c/c bancario
MODULO PER EVENTUALE RICHIESTA PRE-POST SCUOLA
MODULO DOMANDA DI RIDUZIONE RETTA
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
RINNOVI

1)
2)
3)
4)
5)

Domanda d’iscrizione
Copia contabile di versamento per €.70,00 non rimborsabili
Modulo del consenso al trattamento dei dati (Allegare fotocopia Carta Identità nuove persone delegate al ritiro).
Modulo eventuale per pre/post-scuola
Eventuale modulo domanda di riduzione retta

All’atto dell’iscrizione verrà consegnato il pieghevole del Piano Triennale Offerta Formativa attualmente in vigore e
copia del presente regolamento, da conservare. Anche per eventuali bambini non residenti, la domanda di iscrizione
potrà essere presentata nei termini prescritti.
Ulteriori informazioni verranno fornite durante l’incontro per i genitori dei nuovi iscritti
il giorno mercoledì 08/05/2019 alle ore 20.30 presso la Scuola dell’Infanzia.

TEMPI E ORARI
La Scuola dell’Infanzia funziona dal lunedì al venerdì con:
Entrata: dalle 08.30 alle 09.15 (inizio attività in sezione con le docenti alle 09.00)
Uscita: dalle 15.45 alle 16.00
In caso di necessità è consentito, previo avviso, prelevare il bambino dalle 12.30 alle 12.45.
È raccomandata la massima puntualità.
Sono attivi a richiesta, con un corrispettivo mensile aggiuntivo alla retta, i servizi:
 pre-scuola a partire dalle 07.30
 post-scuola fino alle 18.00 (costo proporzionato al numero di iscritti)
Detti servizi saranno attivati: per rinnovi dal 9/9/2019 - per nuovi iscritti dal 23/9/2019.
Sarà possibile usufruire dei servizi anche su richiesta occasionale (con costo specificato nel modulo).
Al momento dell’entrata i genitori devono consegnare i bambini alle insegnanti in servizio, mentre all’uscita i
bambini verranno consegnati dall’insegnante direttamente nella propria aula.
Nel caso di orario anticipato e posticipato si dovrà fare riferimento alla persona incaricata.
Per la delega al ritiro ad altre persone (solo maggiorenni) il genitore deve avvisare l’insegnante in anticipo,
contrariamente la stessa tratterrà il bambino in classe. I genitori sono pregati di non soffermarsi con i bambini negli
ambienti interni ed esterni alla scuola, al di fuori dell’orario di apertura e di chiusura, nonché di servirsi dei giochi
della stessa, per evitare conflitto di responsabilità in caso di incidenti.
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Per assenze programmate si richiede una dichiarazione scritta da parte dei genitori.
Nel caso in cui il bambino manifesti chiari sintomi di malattia verrà disposto l’allontanamento cautelativo dalla
frequenza. La riammissione a scuola potrà avvenire previa presentazione di autocertificazione dei genitori in cui viene
dichiarato che il proprio figlio/a può essere riammesso in comunità. Anche in caso di assenza per motivi di salute per
la riammissione alla frequenza scolastica è richiesta la medesima autocertificazione.
La scuola rimarrà chiusa nei giorni di sabato e domenica, per le festività e vacanze infrasettimanali, in conformità alle
vigenti disposizioni (il calendario scolastico verrà comunicato dopo la delibera del CdA).
L’inizio della frequenza è così organizzato:
RINNOVI:

Date

Orari

nati nel
2014-2015

5
6
9

settembre 2019
“
“

09.00 - 11.30 senza pranzo
09.00 - 12.30 con pranzo
orario pieno (con eventuale anticipo e/o
posticipo)

nati nel
2016

5
6
9

settembre 2019
“
“

09.00 - 11.30 senza pranzo
09.00 - 12.30 con pranzo
orario pieno (con eventuale anticipo e/o
posticipo)

Date
NUOVI
ISCRITTI

Orari

9 - 10 settembre ‘19
11 - 12 - 13
16 - 17 - 18
19 - 20

“
“
“

1° gruppo: 09.00 - 09.45 senza pranzo
2° gruppo: 10.00 - 10.45 senza pranzo
09.00 - 11.00 senza pranzo
09.00 - 12.30 con pranzo
orario pieno (se l’ambientamento è stato positivo).

Il termine dell’anno scolastico: venerdì 28 giugno 2019

CRITERI FORMAZIONE SEZIONI
I criteri di formazione delle sezioni individuati dal Collegio dei Docenti ed approvati dal Consiglio
d’Amministrazione sono volti al raggiungimento di quattro obiettivi:
1.
EQUILIBRIO tra le sezioni e COERENZA in riferimento alle finalità della nostra Scuola;
2.
OMOGENEITA’ fra sezioni parallele;
3.
ETEROGENEITA’ all’interno di ciascuna di esse;
4.
EQUA DISTRIBUZIONE tra le sezioni in relazione a: alunni con diagnosi funzionale, altri BES
(Bisogni Educativi Speciali), frequenza, comportamenti disfunzionali…
Tali criteri, cui si tiene globalmente conto nell’inserimento dei nuovi iscritti nel gruppo preesistente, sono:
- medesimo n. complessivo di bambini all’interno di ciascuna sezione parallela;
- equa distribuzione di maschi e femmine;
- equa distribuzione dei bambini nati nel primo semestre del 2016 e nel secondo semestre del 2016 e di eventuali
alunni anticipatari (nati entro il 30 aprile 2017)
- eventuali indicazioni da parte dell’equipe pedagogica del Nido e della Sezione Primavera per coloro che
provengono da tali servizi integrati;
- di norma i bambini con legami parentali che frequentano la scuola nello stesso periodo vengono inseriti in sezioni
diverse;
- di norma viene garantita la continuità educativa tra insegnanti e famiglia.
Non costituisce un criterio per la formazione delle sezioni l’eventuale preferenza dalla famiglia per una specifica
sezione.

RELAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA
Nelle Linee di Indirizzo "Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa" trasmesse dal MIUR con la Nota
prot. n° 3214/12 viene sottolineata l'esigenza di una partnership educativa tra scuola e famiglia, fondata sulla
condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione delle parti nel reciproco rispetto delle competenze.
Tale relazione è riconosciuta come un punto di forza necessario per dare ai bambini la più alta opportunità di sviluppo
armonico e sereno ed è parte del concetto, sempre più diffuso, che l'educazione e l'istruzione sono anzitutto “un
servizio alle famiglie che non può prescindere da rapporti di fiducia e continuità che vanno costruiti, riconosciuti e
sostenuti.”
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I rapporti scuola-famiglia sono improntati alla massima trasparenza e collaborazione e avvengono attraverso
l'attivazione di differenti canali di comunicazione:
 colloqui generali (due volte l'anno);
 colloqui individuali su appuntamento per iniziativa di una delle parti;
 incontro di presentazione del PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa, pubblicato anche sul sito web della
scuola);
 assemblea per le elezioni dei rappresentanti per la costituzione del Comitato Scuola-Famiglia;
 incontri del Comitato Scuola-Famiglia (cui fa seguito un verbale divulgato dai rappresentanti di sezione);
 comunicazioni del Coordinatore Pedagogico e/o del Presidente del CdA, per le vie ritenute più opportune;
 mail istituzionale;
 proposte formative rivolte alle famiglie da parte della scuola in collaborazione con il Territorio;
 planning settimanale delle attività didattico-educative svolte dai bambini con l’insegnante di riferimento e/o
con professionisti esterni (i relativi progetti e laboratori sono presentati nell’incontro di illustrazione del
PTOF nel mese di ottobre) affisso all’esterno delle sezioni;
 diario di bordo giornaliero relativo alle attività svolte – affisso all’esterno delle sezioni;
 le comunicazioni ordinarie verranno date verbalmente e/o tramite avviso scritto collocato nella rispettiva
“tasca porta-avvisi” (contrassegnata con il simbolo dell’alunno) collocata all’esterno di ciascuna sezione. Ove
si ritenga necessario accertarsi del ricevimento della comunicazione da parte dei genitori, si ricorrerà alla
consegna in forma cartacea con tagliando di riscontro da riconsegnare all’insegnante.
Particolare rilievo va riconosciuto al Patto Educativo di Corresponsabilità, condiviso da istituzione, docenti,
personale non docente e genitori, in quanto strumento di trasparenza dell’operato di ciascuna componente.

CORREDO
Tutti i bambini dovranno:

- indossare abiti comodi e che ne favoriscano l’autonomia
- avere a disposizione una bavaglia con elastico
- portare una sacca di stoffa con un cambio completo
Inoltre i bambini di tre anni dovranno portare: lenzuolino, cuscino, coperta e scarpe con chiusura a strappo.
Ogni venerdì si dovrà ritirare e lavare il lenzuolino, la federa del cuscino e quanto utilizzato per il cambio.
Il corredo deve essere contrassegnato con nome e cognome del bambino.
Le insegnanti non rispondono di giocattoli o valori portati da casa e si raccomanda, eventualmente, di lasciare un solo
oggetto morbido per la nanna.

REFEZIONE
Il menù è esposto nei locali della scuola ed è conforme a quanto disposto dall’autorità sanitaria che ne effettua i
controlli.
Il vitto somministrato è uguale per tutti, nel rispetto delle diverse convinzioni religiose.
La Scuola ha istituito una Commissione mensa interna.
Si prega di non introdurre nella scuola merendine e dolci.
Si informa che le docenti non sono autorizzate alla somministrazione di nessun genere di farmaco.
È necessario comunicare all’atto dell’iscrizione eventuali allergie a farmaci e/o alimenti presentando il relativo
certificato medico.
Come da disposizioni ATS, in caso di indisposizione di un alunno, verrà somministrato il menù “in bianco” per due
giorni consecutivi. Qualora il malessere si protraesse, si dovrà sospendere la frequenza del bambino salvo prescrizione
contraria e condizionata del Pediatra.

RETTA MENSILE
La retta mensile è di €.180,00, compresi i progetti: psicomotricità/logopedia, musica, inglese, logico-matematico con
particolare attenzione alla tecnologia informatica.
Si specifica che nel periodo dell’ambientamento l’importo della retta è pieno.
Chi intende richiedere la riduzione della retta dovrà compilare l’apposito modulo “Domanda di riduzione della retta”
con allegata la certificazione ISEE. La certificazione dovrà essere ottenuta dagli interessati presso gli enti incaricati
al rilascio (INPS, CAAF) e consegnata a scuola ENTRO IL 30 GIUGNO.
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La retta verrà determinata in ragione dell’appartenenza alle fasce di reddito sotto riportate stabilite su parere
dell’Amministrazione Comunale e deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Scuola dell’Infanzia in data
18/12/2018 sulla base del regolamento ISEE ed in funzione della situazione economica del nucleo familiare:
Fino a*
7.000

Retta mensile*

Retta singola fratelli*

Retta mensile non residenti*

1

Da*
0

111,00

92,00

131,00

2

7.001

7.400

114,00

95,00

134,00

3

7.401

7.800

117,00

97,00

137,00

4

7.801

8.200

120,00

100,00

140,00

5

8.201

8.600

123,00

102,00

143,00

6

8.601

9.000

128,00

106,00

148,00

7

9.001

9.400

131,00

109,00

151,00

8

9.401

9.800

135,00

112,00

155,00

9

9.801

10.200

138,00

115,00

158,00

10

10.201

10.600

142,00

118,00

162,00

11

10.601

11.000

146,00

121,00

166,00

12

11.001

11.400

149,00

124,00

169,00

13

11.401

11.800

152,00

126,00

172,00

14

11.801

12.200

157,00

130,00

177,00

15

12.201

12.600

160,00

133,00

180,00

16

12.601

13.000

164,00

136,00

184,00

17

13.001

13.400

167,00

139,00

187,00

18

13.401

13.800

171,00

142,00

191,00

19

13.801

14.200

174,00

144,00

194,00

20

14.201

14.600

177,00

147,00

197,00

21

14.601

Oltre

180,00

149,00

200,00

Fasce

*importi espressi in Euro

Si applicherà l’adeguamento ISTAT annuale.
L’importo delle rette resterà inalterato salvo necessità adeguamento per eventuali tagli finanziari governativi.

N.B. Le famiglie che non presenteranno la richiesta di riduzione entro il termine prescritto si ritengono impegnate a
versare la retta di €.180,00 e perderanno il diritto a chiedere la riduzione.
Nel caso che bambini dello stesso nucleo famigliare frequentino contemporaneamente la scuola dell’infanzia, la
sezione primavera o l’asilo nido, sarà applicato su ogni retta lo sconto del 17%.
La retta mensile sezione bilingue è di €.300,00 (fascia unica) €.320,00 per i non residenti. In caso di fratelli iscritti
nella sezione bilingue si applicherà la riduzione del 17% sulla seconda retta.
In caso di assenza consecutiva superiore a dieci giorni effettivi di scuola, verrà riconosciuto un rimborso
giornaliero di €.1,80 per ogni giorno di mancata frequenza. Tale riduzione verrà conguagliata col pagamento della
retta per il mese di giugno successivo.
L’eventuale ritiro del bambino dovrà essere comunicato alla Direzione con preavviso di quindici giorni. Sarà dovuto il
pagamento dell’intera retta, a titolo di indennità, anche per il mese successivo.
Modalità per il pagamento delle rette
Il pagamento delle rette mensili prevede l’autorizzazione permanente di addebito in c/c bancario (SDD CORE) a
favore della Scuola dell’Infanzia, con valuta fissa al 5 del mese. La retta di giugno comprenderà eventuali conguagli
dell’anno.

NOTE
Verrà offerta ai genitori la possibilità di compilare on-line un questionario di gradimento del servizio e di verifica
della qualità dell’offerta formativa. Le modalità di accesso e compilazione saranno fornite successivamente.
Si raccomanda il rispetto scrupoloso del presente regolamento affinché l’attività proceda regolarmente, per la completa
soddisfazione di tutti.

Villa di Serio, 18 Dicembre 2018

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
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