Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato“San Giuseppe”
Piazza Pio X, 37 -S.Andrea di Barbarana -S.Biagio di Callalta
Tel/ Fax 0422-790162

REGOLAMENTO-ANNO SCOLASTICO 2013-2014
Art. 1 - La Scuola dell’Infanzia accoglie i bambini nell’età prescolastica dai 3 ai 6 anni e con il Nido
Integrato offre un servizio ai bambini dai 12 ai 36 mesi. Al momento dell’iscrizione, viene data
precedenza a: bambini residenti nel territorio di S.Andrea di Barbarana; fratelli di bambini
frequentanti; ordine cronologico della presentazione della domanda. Le iscrizioni in esubero sono
considerate Lista di attesa e riconsiderate in caso di eventuali ritiri.
Art. 2 – I genitori devono rispettare l’orario della scuola. I bambini al mattino entrano dalle ore
7.45 alle ore 9.00, escono dalle ore 15.30 alle 16.00.(Nei primi giorni del mese di
settembre, per favorire l’ambientamento dei bambini la scuola chiude alle ore 13.00).
Eventuali ritiri anticipati devono avvenire tra le ore 13.00 e le 13.15 per i bambini del nido
e di tre anni e tra le ore 13.45 e le 14.00 per i bambini di 4 e 5 anni.
I genitori quando accompagnano i figli, devono lasciarli all’interno della Scuola dell’infanzia e Nido
integrato ed affidarli al personale docente che controlla l’ingresso e l’uscita dei bambini, evitando
di intrattenersi a lungo per non intralciare lo svolgimento delle lezioni. Su ordine del responsabile
della sicurezza, L’USCITA DEI BAMBINI E’ CONSENTITA SOLO DAL CANCELLO GRANDE.
La scuola dell’Infanzia è aperta tutti i giorni feriali dell’anno, dal lunedì al venerdì, da settembre a
fine giugno dell’anno successivo; il Nido Integrato è aperto tutti i giorni feriali dell’anno, dal lunedì
al venerdì, da settembre a luglio dell’anno successivo. Scuola e Nido seguono il calendario diramato
dalla Regione Veneto e approvato dalla FISM provinciale: rimangono chiusi nelle festività religiose
e civili, durante le vacanze scolastiche di Natale e di Pasqua, a carnevale e nel mese di agosto.
Il servizio pomeridiano del Nido nel mese di luglio prosegue SOLO se presenti un minimo di 5
bambini.
A inizio anno viene consegnato alle famiglie calendario scolastico dettagliato.
E’possibile telefonare a scuola per comunicare con le insegnanti al mattino entro le 9.30 e al
pomeriggio tra le 14.00 e le 15.00.
Art. 3 – Il bambino che risulti assente dalla Scuola dell’infanzia e Nido integrato per malattia per
più di 5 giorni consecutivi, ( comprendendo il sabato e la domenica) viene riammesso presentando
la dichiarazione del medico curante che attesta la guarigione della malattia.
Art. 4 – Nel caso di infortunio del bambino, l’insegnate, valutata la situazione, provvederà ad
avvisare la famiglia e/o un medico. La scuola non può prestarsi per la somministrazione di
medicinali a scopo curativo, tranne in caso di certificazione del medico curante e
autorizzazione scritta del genitore cha attesti il reale bisogno del medicinale (es. salva vita),
nella dichiarazione dovranno essere indicate le modalità di somministrazione.
Art. 5 – La cassetta di pronto soccorso deve essere tenuta costantemente efficiente: compito di
tale controllo è affidato alle insegnanti.
Art. 6 – Le insegnanti hanno la responsabilità generale educativa di tutti i bambini frequentanti,
programmando a loro discrezione gli spazi didattici e quelli ricreativi, secondo le reali esigenze e
possibilità. E’ garantita ulteriore personalizzazione rispetto ai bisogni specifici del singolo
bambino, senza preclusione alla differenza di genere, razza e religione.

Art.7- Nel caso vengano accertati casi di pediculosi, le insegnanti informeranno prontamente le
famiglie che saranno tenute a venire a prelevare immediatamente il bambino. Il rientro a scuola
potrà avvenire solo dopo almeno 3 giorni e su presentazione di certificato medico curante e
dell’Ulss competente che attesta la completa guarigione.
Art. 8 – Eventuali dolciumi, caramelle od altro, saranno raccolti e distribuiti a tutti, per favorire
sentimenti di generosità verso la comunità ed evitare l’insorgere di atteggiamenti individualistici,
anche i giocattoli portati dai bambini rimarranno a disposizione di tutti. E’ vietato dare caramelle
o biscotti in pulmino in quanto possono essere pericolosi. Per motivi organizzativi e numerici del
pulmino, la scuola non favorirà spostamenti esclusi dal giro abituale.
I genitori che lo desiderano possono far festeggiare il compleanno del proprio figlio a scuola e al
nido portando della frutta che verrà lavata e preparata dalla cuoca, non si portano bibite e succhi
di frutta. Il genitore avrà inoltre cura di prendere contatti con la cuoca nei giorni precedenti il
compleanno. Nell’ organizzazione di feste private è vietato usare la scuola come tramite( non si
distribuiscono inviti, né si consegnano regali, né si spostano bambini in pulmino).
Art. 9 – Il menù predisposto dall’U.L.S.S. n° 9 di Treviso viene consegnato ai genitori. Qualsiasi
variazione dovuta a reale esigenza del bambino (allergie o intolleranze) dovrà essere comunicata
alla cuoca mediante un foglio scritto.

















Art. 10 – I genitori avranno cura di:
Provvedere che il bambino frequenti regolarmente e rispetti l’orario d’ingresso e di uscita.
Delegare una persona precedentemente indicata alle insegnanti tramite allegato consegnato a
inizio anno, qualora non possano provvedere personalmente a ritirare il bambino. Qualora il
bambino non venisse ritirato da persona indicata questa dovrà essere accompagnata da delega
scritta.
Qualora il bambino sia assente, comunicare il motivo alle insegnanti e nel caso di assenza
prolungata, avvisare il personale del periodo approssimativo di tale assenza.
Informare l’insegnate di qualsiasi disturbo o situazione particolare del bambino affinché la
stessa possa intervenire adeguatamente in collaborazione con la famiglia.
Mantenere per tutto l’anno scolastico l’impegno preso a inizio anno riguardo alle uscite dei
bambini (es. chi va a casa con il pulmino dovrà prendere tutti i giorni il pulmino per tutto l’anno)
Far indossare la tuta adottata dalla struttura.
Dotare il bambino del seguente corredo: n°5 bavaglie con elastico e con nome scritto, un
asciugamano piccolo provvisto di contrassegno, sacchetto di stoffa grande (non zainetto),
pantofole (funzionali: chiusura a strappo o cerniera), spazzolino da denti. Una volta all’anno:
dentifricio, carta igienica, fazzoletti di carta, sapone liquido o saponette.
Per i bambini che ne fanno uso pannolini e asciugamano grande con appendino e
contraddistinto dal nome. La biancheria che viene consegnata a casa per essere lavata deve
essere restituita a scuola entro la settimana successiva.
I bambini che dormono a scuola nel pomeriggio dovranno portare cuscino, federa e coperta
contraddistinti dal nome.
Collaborare con le insegnanti per il lavaggio di tovaglie e giochi
Curare al massimo l’igiene personale del bambino. Evitare che i bambini portino collane,
orecchini e bracciali per una maggior sicurezza degli stessi. A tal proposito le insegnati
declinano ogni responsabilità in caso di infortunio o di perdita.
Partecipare alle assemblee di sezione, allo scopo di affrontare comunitariamente i problemi di
carattere educativo, le educatrici si rendono disponibili per i colloqui personali.
Partecipare alle riunioni dell’assemblea dei genitori e ad eventuali richieste di aiuto da parte
dalle scuola dell’infanzia e nido integrato(lavori in giardino, feste).




Restituire alla Scuola dell’infanzia e Nido integrato eventuali oggetti non di proprietà del
bambino e inavvertitamente scambiati.
Rivolgersi per eventuali proposte e/o reclami ai membri del Comitato di Gestione.
Art. 11- Piano dell’Offerta Formativa (POF) e Progetto Educativo della scuola sono in visione a
disposizione all’ingresso della struttura. La Carta dei servizi viene consegnata al momento
dell’iscrizione.
La scuola comunica ogni mese con le famiglie attraverso il NOTIZIARIO per dare informazioni
riguardanti la vita scolastica. I genitori sono tenuti a leggerlo e conservarlo.
Art. 12– Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e Nido integrato per l’anno successivo dovranno
essere effettuale entro il mese di marzo con il pagamento di una quota di euro 80.00 per la Scuola
d'infanzia e di euro 100.00 per il Nido integrato. Al momento dell’iscrizione i genitori dovranno
consegnare domanda di Iscrizione compilata.
Le iscrizioni, salvo preventivi accordi, sono impegnative per la partecipazione del bambino per
tutto l’anno scolastico salvo malattia documentata, trasferimenti in altro Comune o ritiro del
bambino entro dicembre.
In caso di ritiro del bambino per vacanza la retta deve essere comunque pagata.
*La retta mensile della Scuola dell’infanzia è di euro 145.00. In caso di assenza giustificata, per
più di venti giorni consecutivi, la quota da versare è di euro 100.00.
*La retta mensile del nido è di euro 360.00, per chi usufruisce del tempo pieno, e di euro 310.00
per chi frequenta mezza giornata. In caso di assenza giustificata per più di 20 giorni consecutivi,
la famiglia provvederà a versare la quota stabilita in segreteria.
Per il mese di settembre la retta è di euro 100.00 per la scuola dell’Infanzia e di euro 260.00 per
il nido.
Il versamento delle quote dovrà essere effettuato entro il 10 di ogni mese utilizzando l’apposita
bustina.
Art. 13 – La convocazione sia del Comitato di gestione che dell’assemblea dei genitori, sarà
effettuata previa richiesta di una delle parti.

Calendario scolastico e menù vengono consegnati ai genitori nell’assemblea di inizio anno

(ritagliare e restituire a scuola entro fine settembre)

ANNO SCOLASTICO 2013/2014
Il sottoscritto _____________________genitore di ___________________
dichiara di rispettare ogni parte del regolamento scolastico e con la firma
della presente, ne accetta tutte le condizioni.

Data _________________

Firma ________________________

