
           SCUOLA  dell’INFANZIA PARITARIA 

                            “ Asilo Infantile Alberto Keller “ 

  

REGOLAMENTO SCUOLA dell’INFANZIA PARITARIA 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

Art. 1.- FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

a) La scuola dell’ Infanzia paritaria “ Alberto Keller” è un luogo educativo per i 

bambini dai 3 ai 6 anni e per i bimbi nati entro il 30 aprile 2014. 

 

b) La scuola è aperta dal mese di settembre al mese di giugno, dal lunedì al venerdì 

con il seguente orario: 

 Dalle ore 07,30 alle ore 17,30 (orario prolungato) 
 

 Dalle ore 08,30 alle ore 16,00 (orario normale) 
 

 

 L’ entrata al mattino è consentita fino alle ore 09,00 
 

 La prima uscita consentita è alle ore 13,30 
 

 

 L’ uscita pomeridiana per l’ orario normale avviene fra le ore 15,45 e le ore 16,00 
 

 L’ ultima uscita alle ore 17,30  
 

 
Si raccomanda vivamente, per il benessere stesso del bambino e nel rispetto delle 
attività didattiche, di osservare gli orari in particolar modo quello d’inizio  alle ore 
09,00. 

 
I bambini dovranno essere accompagnati all’interno dell’edificio scolastico e affidati 
personalmente all’insegnante. 
 
È permesso ai bambini di uscire al termine delle lezioni o prima dell’orario in caso di 
comprovata necessità, solo se accompagnati da un genitore o da altra persona in possesso 
di delega. 
 
I bambini non possono essere affidati a minorenni (anche se famigliari), come previsto dalla 
normativa vigente.                            
 

c) Alla scuola dell’ infanzia possono iscriversi i bambini compresi nella fascia di età 
come da norma di legge; 
 



d) La domanda di iscrizione deve essere presentata di norma entro il termine stabilito 
dalla circolare ministeriale, versando la relativa quota. 

 

 

Per i bambini che frequentano già la scuola i genitori dovranno confermare o disdire 
il posto per l’anno scolastico successivo (16/17). In caso di conferma dovrà essere 
versata la quota d iscrizione. 
 

e) Con l’iscrizione i genitori si impegnano al versamento della retta mensile. 
Confermata l’iscrizione non verrà rimborsata la quota in caso di ritiro. Se il 

ritiro avviene in corso d anno, senza preavviso di due mesi e senza motivazione, i 
genitori dovranno provvedere a versare la retta mensile fino alla fine dell’ anno 
scolastico; 
 

f) All’ atto dell’iscrizione la scuola consegna il prospetto delle rette da versare                   
nell’anno scolastico che si andrà a frequentare. I genitori sono tenuti a firmare per 
conoscenza e per accettazione impegnandosi a rispettarli e a collaborare con la 
scuola per la loro attuazione, per il tempo che il bambino frequenterà la stessa; 

 

 
g) Il pagamento della retta è richiesto per i 10 mesi dell’ anno scolastico 

(settembre-giugno ).  La retta va versata anche in caso di mancata frequenza. 

Verranno scorporati dalla retta soltanto gli eventuali pasti giornalieri non consumati; 
 

h) Non è prevista alcuna riduzione per la chiusura della scuola durante le 
vacanze natalizie, pasquali e di carnevale; 

 

 
i) Rette agevolate: in base alle possibilità che saranno determinate di anno in anno 

con criteri insindacabili stabiliti dal Consiglio di Amministrazione potranno essere 
applicate rette agevolate a famiglie meno abbienti. Per poter accedere a queste 
agevolazioni, la famiglia dovrà presentare una specifica richiesta corredata dal 
seguente documento: MODELLO I.S.E.E. aggiornato; 

 
j) Fratelli/sorelle frequentanti: riduzione del 25% a partire dal secondo figlio; 

 

k) QUOTE 

 

Iscrizione ad anno scolastico Euro   60,00 

Rette mensili per 10 mesi  Settembre 
 Giugno  

Retta mensile ( ORARIO NORMALE) 

Retta mensile ( ORARIO PROLUNGATO) 
Euro 160,00   
Euro  190,00 

 

 Assenza mensile € 110,00 (da versare se assente tutto il mese) 

 

 Per ogni assenza giornaliera verranno rimborsati € 3,00; 

 



 

 Anticipo o posticipo utilizzato saltuariamente € 3,00; 
  

 2° figlio € 120,00 (orario normale), € 143,00 (orario 

prolungato).                                                                                    

PER IL 2°/3° FIGLIO, O PER CHI USUFRUISCE GIA’ DELLA 

RIDUZIONE IN BASE ALL’ I.S.E.E., NON SONO PREVISTE ULTERIORI 

RIDUZIONI O RIMBORSI; 

La retta dovrà essere corrisposta entro e non  oltre il giorno 10 del mese    
a mezzo bonifico. Con assegno o contanti dovrà essere corrisposta  in 
segreteria nelle date e negli orari affissi in bacheca. 

La quota d’iscrizione comprende: la cancelleria e l’assicurazione. 

Le rette sono comprensive dei corsi settimanali di inglese (bimbi medi e grandi).                                                 
I libri di testo di inglese e di didattica sono extra retta.                                                                    

Corsi specifici con costo a carico degli utenti, possono essere organizzati previa approvazione del 
personale docente. 

l) Ogni anno scolastico il team educativo sceglie un tema per la programmazione, 
cioè il filo conduttore delle attività atte al raggiungimento degli obiettivi educativi, 
scopo della scuola dell’infanzia.  
Sulla base della programmazione vengono impostate e decise le principali uscite 
didattiche.                                                                                                                                

 Le attività della scuola dell’ infanzia sono: attività motoria, inglese, educazione all’ ascolto, 
prescrittura, attività grafico/pittoriche, manipolazione, educazione stradale, educazione 
alimentare, insegnamento alla religione cattolica o attività alternativa. 

m) Merende e pranzo 
 

 Il pranzo e le merende vengono preparati giornalmente nella cucina interna della 
scuola, secondo i menù consigliati dall’ A.S.L. Ogni giorno viene segnato sulla 
lavagna nell’atrio cosa si mangia nella giornata. Per educare i bambini ad una 
alimentazione varia e equilibrata saranno incoraggiati a consumare tutte le portate. 
In caso di allergie, intolleranze, scelte religiose o ideologiche, con la presentazione 
del certificato del pediatra, si garantisce l’attenzione migliore nella preparazione dei 
pasti; 
 

 Ore 09,15 spuntino 
 

 Ore 12,00 pranzo 
 

 
 Ore 16,15 merenda 

 

 

È VIETATO INTRODURRE CIBO O MERENDE DALL’ESTERNO. 

 

 In occasioni di feste o compleanni i genitori possono portare a scuola solo cibi 
confezionati o di pasticceria, senza panna o creme; 



 Non può essere chiesta alla scuola la somministrazione ai bambini dei farmaci, da 
parte del personale, salvo terapie salva vita su presentazione di certificazione 
medica. 
 

n) FESTE. 

Si può usufruire dei locali dell’Asilo per l’organizzazione di feste e compleanni privati: 
chiedere preventivo in Amministrazione. 

 
Art. 2.- ASSICURAZIONI 

La scuola ha contratto polizze per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di 

lavoro e polizza infortuni subiti dai bambini. La denuncia per sinistro subito, va inoltrata 

tramite la scuola. 

 

Art. 3.- ORGANICO DELLA SCUOLA 

La scuola dell’infanzia dispone del personale insegnante ed ausiliario provvisto dei requisiti 

di legge necessari per le attività che svolge, in base alle necessità di organico della scuola 

stessa, nel rispetto delle norme legislative e contrattuali vigenti. 

 

 

Art. 4.- AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

Per la qualificazione e l’aggiornamento pedagogico e professionale del personale, la scuola 

aderisce in via preferenziale alle iniziative della F.I.S.M. 

 

                                                                                

Art. 5.- RIUNIONI E COLLOQUI 

a) Periodicamente verranno indette, insieme ai genitori, riunioni al fine di valutare 

le attività proposte e svolte, gite fuori sede, attività facoltative e di programmare 

quelle dei mesi successivi. 

 

b) La presenza dei bambini durante le riunioni è sconsigliata. 

 

 

c) I genitori che intendono comunicare con le maestre, oltre a brevi momenti 

durante la consegna o il ritiro dei bambini, sono pregati di fissare un apposito 

appuntamento. 

 

d) Ogni insegnate di sezione è disponibile per  colloqui individuali (2 volte nell’ arco 

dell’anno scolastico) con i genitori, secondo un calendario previsto dal collegio 

docenti. 

 

 

Art. 6.- VOLONTARIATO 

 La scuola dell’infanzia si avvale di personale volontario, anche insegnante, 

regolarmente iscritto all’Associazione di Volontariato, per espletare i propri servizi:  

l’assistenza, servizio di manutenzione, servizio di sorveglianza… 



PROGETTO EDUCATIVO: 

“Questa scuola è una scuola cattolica che si propone l’educazione globale del 

bambino sotto l’aspetto morale, religioso, intellettuale, sociale e fisico, in una 

visione cristiana della vita; nel progetto di interculturalità la scuola accoglie 

anche bambini di altre religioni cercando attività alternative ai momenti 

prettamente religiosi. 

E’ una scuola che desidera impegnarsi a creare un ambiente che favorisce nel 

bambino la presa di coscienza di sé, lo sviluppo delle sue potenzialità e la 

socializzazione. 

L’opera educativa della scuola affianca ed integra quella della famiglia senza 

sostituirla. Per questo si considera indispensabile la collaborazione tra scuola 

e famiglia e la partecipazione del personale docente e dei genitori alla vita 

della scuola in cordiale intesa e reciproca fiducia.” 

 

 

Per tutto ciò che non è presente in questo regolamento, fa fede lo Statuto della 

scuola. 

Il presente regolamento, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 

14 gennaio 2016. 

 

 

 

 

TALLONCINO DA RESTITUIRE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 

 

I sottoscritti…………………………………………………………………………………………. 

genitori del minore………………………………………………………………………………… 

dichiarano di aver ricevuto copia del presente regolamento e di approvarlo.  

Si impegnano a rispettarlo integralmente. 

 

Data                                                                   Firme 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

                                                                                                                                                                                              

             

 


