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 REGOLAMENTO SCOLASTICO  
 
L’Asilo Infantile “Giovanni de Wich” di Locate Varesino, è un’istituzione educativa non statale, 
avente personalità giuridica di diritto privato, aperta senza discriminazione a tutti gli alunni le 
cui famiglie accettino il suo progetto educativo. 
Il regolamento d’istituto, predisposto dal gestore, sentito il coordinatore didattico, stabilisce 
le modalità e le procedure del funzionamento della scuola. 
La sua opera educativa di assistenza e di preparazione alla scuola dell’obbligo viene svolta in 
stretta collaborazione con le famiglie, pertanto essa è rispettosa di ogni ideale educativo 
familiare. 
Crea un ambiente propizio dove il bambino può sviluppare le sue capacità a livello corporeo, 
percettivo, intellettuale, sociale, etico morale, religioso, l’amore per la natura, la gioia di 
condividere e relazionarsi, ricevere lo stimolo per l’esercizio della generosità e delle virtù 
umane. 
I genitori rimangono i primi responsabili dell’educazione dei figli; devono pertanto rifiutare 
ogni tentazione di delega e sentirsi a pieno titolo membri della comunità educativa. 
Nella sua attività formativa, la Scuola dell’Infanzia trae ispirazione dalla tradizione cristiana, 
offrendo quindi ad ogni bambino di altre religioni il più completo rispetto della loro fede e 
della loro libertà 
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1. ISCRIZIONI : Data – Età – Criteri di Accoglienza  
La scuola dell’infanzia accoglie alunni di ambi i sessi, senza discriminazione di razza, nazionalità e religione, in età prescolare a seconda delle disposizioni previste dalla legge in vigore.  La scuola accoglie inoltre i diversamente abili che ne richiedono le iscrizioni. Gli alunni saranno inseriti nelle sezioni della scuola tenendo conto, nel limite del possibile, di creare un equilibrio nel rapporto maschi – femmine e in modo da non causare eccessivi squilibri numerici fra piccoli, medi e grandi nella stessa classe. Alla Scuola dell’Infanzia possono iscriversi i bambini che compiono i TRE anni entro il 31 Dicembre dell’anno in corso. Possono altresì essere iscritti i bambini che compiono i TRE anni entro il 30 Aprile dell’anno successivo. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza può essere accolta in presenza di disponibilità di posti. Le iscrizioni sono aperte la prima settimana di febbraio,  rispettando le seguenti precedenze:  1) Bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno in corso, residenti a Locate Varesino. 2) Fratelli/sorelle di bambini già frequentanti non residenti, che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno in corso 3) Bambini non residenti ma con nonni residenti a Locate Varesino. 4) Bambini non residenti. 5) Bambini nati entro il 30 aprile dell’anno successivo, residenti a      Locate Varesino.  Fermo restando che al raggiungimento dei posti disponibili, non si accettano più iscrizioni. L’ iscrizione sarà ritenuta valida e confermata solo all’atto del pagamento della quota e alla restituzione della domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata. Nel caso di esubero di richieste d’ iscrizione, i nominativi in eccesso saranno inseriti in una lista d’ attesa a cui si attingerà man mano che si verificherà una disponibilità di posti, ma non oltre il 31 gennaio dell’anno scolastico in corso. Per determinare l’ ordine in lista d’ attesa, si farà riferimento all’ordine cronologico d’ iscrizione.  NOTA BENE : per i bambini residenti a Locate Varesino si intende, che tutto il nucleo famigliare o chi ne esercita la patria potestà, siano residenti a Locate Varesino. Saranno considerati non residenti i bambini la cui solo loro residenza sia a Locate Varesino  
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2. RETTE : Criteri e modalità di pagamento. 
 All’ atto dell’ iscrizione si richiede: 1) La compilazione dei moduli con i dati anagrafici del bambino e dei genitori. 2) Il versamento della quota d’ iscrizione.  

 L’ iscrizione e la frequenza alla Scuola dell’ Infanzia comportano il pagamento della retta e dei servizi stabiliti ogni anno dal  Consiglio di Amministrazione. Per l’anno scolastico 2016– 2017 le quote sono le seguenti: 
 Quota d’ iscrizione   € 85 
 Retta di frequenza fissa mensile residenti   € 81 
 Retta di frequenza fissa mensile non residenti  € 132 
 Retta di frequenza fissa mensile residenti per il secondo figlio  € 61 
 Retta di frequenza fissa mensile non residenti per il secondo figlio € 112 
 Contributo refezione  € 70 
 Contributo pre + dopo scuola mensile  € 50 
 Contributo solo pre scuola mensile  € 32 
 Contributo solo dopo scuola mensile  € 35 Le quote di cui sopra potranno subire variazioni, anche durante l’anno, qualora la situazione finanziaria lo richiedesse. 

 I pagamenti delle quote sopra indicate verranno effettuati tramite  bollettino postale o bonifico bancario consegnato ai genitori il primo giorno utile di ogni mese e dovranno essere pagati entro e non oltre il 10 di ogni mese. 
 La quota fissa mensile di frequenza deve essere sempre e completamente versata anche in caso di assenza temporanea del bambino dalla scuola. ( Solo nel caso di ritiro dell’ alunno entro il mese di marzo la retta non verrà corrisposta ) Per assenze superiori a 3 giorni, verranno rimborsati € 3,00 per giornata di assenza ( a partire dal quarto giorno ). Tale rimborso verrà effettuato il mese successivo. 
 L’impegno per l’utilizzo del servizio pre – dopo scuola deve essere assunto per tutto l’anno scolastico, il contributo mensile deve essere sempre versato anche se il servizio non viene totalmente utilizzato; casi particolari verranno concordati con la Direzione. La Scuola dell’ Infanzia fornirà ai bambini presenti al dopo scuola una merenda  ( senza costi aggiuntivi ). Il contributo nel caso di utilizzo occasionale del servizio di pre – dopo scuola è il seguente: Pre o dopo scuola   € 3,00 per volta. Pre + dopo scuola    € 3,50 per volta. 
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3. ORARIO.  L’ Orario giornaliero, in linea di massima, è articolato il seguente modo:  
 Dalle ore  7,30 alle ore  9,00       pre scuola 
 Dalle ore  9,00 alle ore 11,30       attività didattica 
 Dalle ore 11,45 alle ore 12,30      pranzo 
 Dalle ore 12,30 alle ore 13,30      attività ludica 
 Dalle ore 13,00 alle ore 13,15      prima uscita 
 Dalle ore 14,00 alle ore 15,30      riposo per i piccoli e ripresa                                                               attività didattica 
 Dalle ore 15,45 alle ore 16,00      seconda uscita   In deroga a quanto detto nel  punto precedente sono ammessi l’ingresso dopo l’ orario e l’ uscita anticipata solo in casi eccezionali e motivati da gravi e inderogabili ragioni.  A richiesta delle famiglie la scuola apre al mattino alle ore 7,30 e  chiude al pomeriggio alle 17,30 effettuando il servizio di pre e dopo scuola di intrattenimento e vigilanza, con esclusione di qualsiasi attività didattica.  

    
         



 7 

4. CALENDARIO SCOLASTICO.  La scuola adotta il Calendario Scolastico determinato per le Scuole dell’Infanzia Statali.  Non funziona nei giorni di sabato, domenica e nelle festività civili e religiose previste dal calendario ministeriale.  Svolge la propria attività didattica dall’inizio di settembre a fine giugno.  Nel mese di luglio la scuola rimane aperta solo per attività ludica; il costo della retta è stabilito in funzione del numero di iscritti.  Il Calendario scolastico viene portato a conoscenza mediante affissione nell’ atrio della scuola.                     
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5. ASSENZE, Prevenzione, Salute. 
 

 I primi responsabili della salute dei bambini sono i genitori: l’azione preventiva è garanzia di benessere sia per i propri figli che per la comunità scolastica. 
 

 Le assenze degli alunni per malattia, oltre i 5 giorni,non necessario presentare il certificato medico di riammissione                    ( Legge Regionale n° 12  del 04.08.2003 ). Assenze ripetute e prolungate o il mancato pagamento  delle quote di  frequenza e mensa, possono comportare, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, L’esclusione dalla frequenza. 
 

 In caso di malattie infettive e contagiose dell’ infanzia, la scuola richiede alla famiglia un’ autocertificazione per la riammissione nella comunità scolastica; i genitori compileranno sotto la loro responsabilità il modulo di riammissione consegnato. 
 

 Per problemi di salute particolari, nel rispetto della privacy, la famiglia contatterà personalmente l’ insegnante. In caso di malattie infettive o di pediculosi si auspica una tempestiva informazione all’ insegnante. 
 

 In caso di malessere del bambino, la famiglia verrà tempestivamente informata. 
 

 In caso di infortunio, durante l’orario scolastico, la famiglia riceverà il modulo dell’ infortunio e dovrà restituirlo, completato in ogni sua parte, alla segreteria della scuola entro 24 ore dal verbale del Pronto Soccorso e/o ricovero. 
 

 Il personale docente non è tenuto a somministrare farmaci ai bambini. 
 

 Per la tutela della salute dei singoli e della collettività, la scuola si avvale della competenza sanitaria e specifica di personale medico appartenente all’A.S.L. di competenza territoriale.  
 E’ prevista per i bambini, frequentanti il secondo anno, una visita ortottica effettuata dal personale dell’A.S.L. 

 
 Degli accertamenti medici viene preventivamente informata la famiglia per averne il consenso. 
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6. Servizio MENSA  Il Servizio mensa è effettuato nell’intento di assicurare a tutti i frequentanti un pasto completo, sano, bilanciato, con alimenti scelti con cura. Per garantire l’apporto di tutti i valori nutritivi e le vitamine necessarie, viene seguita una tabella dietetica settimanale predisposta da uno specialista della ASL provinciale e controllata dalla stessa ASL di competenza territoriale.  In presenza di reali intolleranze alimentari, anche temporanee, la scuola richiede una opportuna giustificazione medica da consegnare all’insegnante che provvederà ad informare il servizio mensa. Per esigenze particolari ( religiose o culturali ) sono permesse diete rispettose delle richieste delle famiglie.  Il menù è esposto giornalmente nell’atrio della scuola e integralmente sul sito internet della scuola.                   
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7. ABBIGLIAMENTO ed IGIENE PERSONALE.  
 Tutti i bambini devono indossare un grembiule rosa o azzurro.  
 In giorni prestabiliti, in base ad attività di laboratorio, si chiede che i bambini si presentino a scuola in tuta, maglietta maniche corte, scarpe da ginnastica, calze antiscivolo.  
 E’ necessario che ogni bambino abbia a scuola un cambio di vestiti completo che dovrà essere messo in un sacchetto apposito contrassegnato da nome e cognome.  
 Ciascun bambino deve portare bavaglino e asciugamano contrassegnati con nome e cognome.  
 Ogni giorni il grembiule e il bavaglino devono essere controllati e, se sporchi, sostituiti.  
 Per i piccoli che usufruiscono della stanza del riposo, si richiede un lenzuolo, una federa e una coperta contrassegnati da nome e cognome.  
 Al fine di favorire l’autonomia del bambino si raccomanda di far indossare abiti comodi evitando body, bretelle e cinture.  
 Dotare i bambini di un pacco di fazzoletti di carta, una confezione di bicchieri di plastica e 1 kg di farina gialla che sono richiesti all’inizio dell’anno scolastico.  
 Si chiede che il bambino porti a scuola 4 foto per personalizzare i propri spazi.             
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8. VIGILANZA e TUTELA dei BAMBINI.  
In relazione a particolari situazioni famigliari, si tenga presente che, al termine delle lezioni, la Direzione affiderà i Bambini solo alle persone che hanno diritto alla “ patria potestà” o ad altre persone da queste autorizzate per iscritto .  La Scuola dell’Infanzia non risponde di valori, oggetti personali o giocattoli che il bambino porti eventualmente con sé.  Per il buon funzionamento della scuola, i genitori devono impegnarsi, oltre a curare la regolare frequenza dei bambini, a rispettare con il massimo impegno gli orari di entrata e di uscita e a comunicare immediatamente alla Direzione ogni caso di malattia infettiva.  Dopo l’affidamento, i bambini non potranno essere riportati a casa fuori orario senza autorizzazione della coordinatrice della scuola e per evenienze del tutto eccezionali, dopo aver firmato l’apposito registro delle uscite straordinarie. Non è permessa l’entrata e l’uscita dei bambini in orari diversi da quelli stabiliti salvo preventiva comunicazione delle famiglie, rivolta alle insegnanti della scuola e approvata dalla coordinatrice. Solo per terapie l’entrata e l’uscita può essere modificata.  Dopo la consegna degli alunni, è vietata, per motivi di sicurezza, la permanenza nei locali, negli spazi scoperti della scuola e l’utilizzo dei giochi situati negli stessi. Dopo la consegna dei bambini alla famiglia viene meno la responsabilità della scuola verso i bambini stessi.  L’atto di iscrizione del bambino comporta la completa accettazione del presente regolamento anche se non sottoscritto. A tutela degli alunni e del personale, la scuola stipula con una società assicuratrice una polizza contro gli infortuni e responsabilità civile per incidenti provocati a terzi.          


