SCUOLA DELL’INFANZIA ARTEGNA
“MONS. CASTELLANI”

Scuola paritaria dell’infanzia Artegna “Monsignor Castellani”

REGOLAMENTO A.S. 2021/2022
REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE
Oltre alle norme presenti nello Statuto dell’Associazione, che ogni socio si impegna a sottoscrivere e rispettare,
sono ulteriormente individuate le seguenti norme, utili per garantire la gestione e l’organizzazione del servizio
scolastico e del buon operato dell’Associazione.
1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ogni socio può candidarsi ed essere eletto nel CdA dell’Associazione.
I soci che intendono partecipare attivamente al Consiglio, possono esprimere la propria disponibilità dandone
comunicazione tramite il modulo che verrà di volta in volta reso disponibile.

I consiglieri eletti rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti purchè mantengano la qualifica di socio
dell’Associazione.

Il numero di consiglieri è indicato nello statuto e può variare dalle 5 alle 11 unità. In caso di numero pari dei
membri, il voto del Presidente vale doppio.

Ogni anno viene data la possibilità a 2 nuovi soci di entrare nel Consiglio di Amministrazione, così da consentire
anche ai nuovi genitori (dei bambini entranti) oltre a chi si dovesse rendere disponibile liberamente, di poter
partecipare attivamente alla gestione della Scuola. Le modalità di candidatura restano invariate rispetto alle
normali elezioni.
Il numero massimo di Consiglieri rimane fissato nelle 11 unità, così come indicato dall’articolo 11 dello Statuto.
I nuovi eletti rimangono in carica per 3 anni, così come definito nello statuto.

Chi assume il ruolo del Presidente rimane in carica 3 anni dal momento della nomina.

Gli amministratori non hanno diritto a compenso. Essi hanno solo il diritto al rimborso delle spese sostenute per
conto dell’Associazione nell’esercizio delle loro mansioni.
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2. SEGRETERIA
È istituita la figura della Segretaria dell’Associazione, che viene assunta con un contratto di lavoro dall’Associazione
stessa.
Il ruolo della segretaria è a supporto dell’intero Consiglio di Amministrazione ed in particolare del Consigliere
Segretario Tesoriere, per tutte le attività di ordinaria amministrazione e gestione del servizio didattico.
In particolare rientrano tra i compiti del ruolo della segreteria:
•
redigere i verbali dell’assemblea e del CdA;
•
curare e vigilare, in collaborazione con il Consigliere Segretario Tesoriere, sulla corretta contabilità
dell’ente avvalendosi, se necessario, di collaboratori esterni qualificati, previa autorizzazione del CdA;
•
provvedere ai pagamenti su mandato del Presidente;
•
custodire il patrimonio dell’Associazione;
•
svolgere ogni altro adempimento per l’ordinaria amministrazione e gestione della scuola;

3. RIUNIONI DEL CDA
Alle riunioni del CdA sono invitati a partecipare il Sindaco del Comune di Artegna, o un suo delegato, e il Parroco
pro tempore di Artegna.
È inoltre obbligatoriamente invitata a partecipare la segretaria per le opportune attività legate alla redazione del
verbale dell’assemblea e per ogni altra necessità legata al suo ruolo all’interno dell’Associazione.
Tutte e tre le suddette figure partecipano al Consiglio senza diritto di voto.
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REGOLAMENTO DIDATTICO

1. ISCRIZIONE E RETTA SCOLASTICA
La Scuola dell’Infanzia Paritaria “Mons. Castellani” di Artegna è amministrata dall’Associazione “Crescere con i
Piccoli” APS. Per usufruire del servizio scolastico è obbligatorio associarsi versando annualmente la quota stabilita
in € 10 per genitore. L’Associazione è regolata da statuto pubblicato sul sito www.scuolainfanziaartegna.it.

L’iscrizione dei bambini alla Scuola è disciplinata dalla circolare ministeriale e si effettua entro i termini che
vengono stabiliti ogni anno scolastico e comunicati attraverso il sito, il materiale pubblicitario e in occasione degli
incontri di “scuola aperta”.
In caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, per l’anno scolastico 2021-22, saranno quindi applicati
i criteri di priorità approvati dal Consiglio Direttivo e di seguito indicati, in linea con quanto disciplinato dalla
circolare MIUR del 12.11.2020.

In prima istanza, Bambini che compiranno 3 anni di età entro il 31 dicembre 2021:

1. Alunni che hanno un fratello già frequentante la Scuola;
2. Alunni residenti nel comune di Artegna;
3. Alunni residenti fuori comune;
In seconda istanza i bambini che compiranno 3 anni entro il 30 aprile 2022:

1. Alunni che hanno un fratello già frequentante la Scuola;
2. Alunni residenti nel comune di Artegna;
3. Alunni residenti fuori comune.
La quota di iscrizione è pari a € 60 e comprende l’assicurazione integrativa annuale Federazione Italiana Scuole
Materne di € 5,00. Il pagamento di tale quota dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario all’emissione della
fattura e confermerà l’iscrizione all’anno scolastico di riferimento.
La domanda di iscrizione viene presentata al Consiglio di Amministrazione tramite modulo apposito e sarà oggetto
di valutazione. L’iscrizione sarà pertanto confermata da apposita comunicazione del CdA e dal pagamento della
quota annuale prevista.
In caso di mancato pagamento, parziale o completo, della retta dell’anno precedente, il CdA dell’ Associazione si
riserva il diritto di rifiutare la richiesta di iscrizione all’anno scolastico fino a quando la situazione debitoria non
viene sanata.

L’importo annuale della retta per l’anno scolastico 2021/2022 è stabilito in € 1500,00.
Saranno emesse 2 fatture, a settembre (importo settembre-dicembre) e a gennaio (gennaio-giugno).
Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione per ogni fattura o in 10 rate mensili da € 150,00.
Per i fratelli o gemelli contemporaneamente iscritti alla Scuola è previsto uno sconto che sarà così ripartito:
• la retta per il primo figlio sarà corrisposta per intero;
• sulle rette degli altri figli sarà applicato uno sconto del 10%;
Il pagamento dovrà avvenire entro il 1° giorno del mese di fruizione del servizio (o del mese successivo
all’emissione della fattura per il pagamento in un’unica soluzione).
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In caso di impossibilità di erogare il servizio per un periodo superiore a 5 giorni continuativi (ad esempio in caso
di sospensione temporanea dell’attività didattica, dovuta a cause di forza maggiore – vedi emergenza CoVid19) rimangono a carico degli utenti i costi fissi necessari al mantenimento della scuola, stabiliti per l’anno
scolastico in corso in € 30,00 mensili. Non rientrano in questi casi le chiusure ordinarie stabilite dal calendario
scolastico regionale.
Tutti i versamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a:

Associazione “Crescere con i Piccoli”
Prima Cassa FVG, filiale di via Villa ad Artegna
IBAN: IT12F 08637 63640 027000050123

indicando nella causale di pagamento il numero della fattura di riferimento, anche per i pagamenti rateali.

La retta comprende:

1.
2.
3.
4.
5.

il costo fisso del servizio, indipendentemente dall’erogazione dello stesso;
materiale didattico;
servizio di pre-accoglienza;
pasti e merende della mattina e del pomeriggio (preparati quotidianamente dalla cuoca interna);
prodotti per la pulizia e l’igiene personale, bavaglini, asciugamani, corredo letto (per la “nanna”) e servizio
lavanderia;
6. progetti scolastici con esperti esterni;
7. uscite didattiche sul territorio.
La retta non comprende la quota di iscrizione di € 60.

1.1 Assenze
In caso di assenze per malattia di normale entità non sono previste riduzioni sulla retta mensile.
Solo in casi particolari di assenza prolungata per malattia certificata, la retta del primo mese di assenza sarà dovuta
per intero e sarà invece applicato uno sconto del 50% sulle rette dei mesi di assenza successivi (se continuativi
rispetto al primo).
Per altre assenze, anche per periodi lunghi, dovute a motivi familiari, ferie dei genitori, festività da calendario
scolastico, la retta rimane invariata e andrà versata comunque ed inderogabilmente entro i termini stabiliti, poiché
la Scuola si impegna sempre e in ogni caso a garantire: il personale docente, il personale ausiliario, la cuoca e il
servizio mensa, i consumi energetici nonché l’organizzazione pedagogica e amministrativa dal mese di settembre
al mese di giugno.

1.2 Ritiro dalla frequenza
In caso di ritiro del bambino dalla Scuola in corso d'anno scolastico, alla famiglia è richiesto un preavviso di 60
giorni da inviare alla segreteria a mezzo di raccomandata a/r. Nel caso in cui tale preavviso non venga rispettato
sarà comunque addebitata alla famiglia la retta equivalente a due mensilità.
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2. ORARI E MODALITÀ INGRESSO E USCITA
Gli orari di ingresso e uscita saranno comunicati contestualmente all’avvio dell’anno scolastico di riferimento e
valutati in base alle normative vigenti e alle esigenze (legate alla migliore organizzazione didattica da parte del
corpo docente) didattiche e di copertura dell’orario del corpo docente.
Normalmente l'orario di apertura del servizio è compreso nella fascia oraria 7.30 - 16.15 con uscita intermedia
nella fascia oraria 13.15-13.45.
2.1 Norme di comportamento in ingresso e uscita da Scuola
Il bambino dovrà essere consegnato personalmente all’insegnante. In caso di assenza del bambino si richiede
gentilmente ai genitori di informare telefonicamente le insegnanti entro le ore 9.00.
È vietato sostare nell’atrio della scuola o entrare nelle aule, sia per motivi di sicurezza sia per non interferire con
l’ingresso dei bambini. Faranno eccezione i periodi di inserimento dei nuovi iscritti, durante i quali verranno stabiliti
dalle insegnanti momenti che prevedono l’accesso alla scuola da parte dei genitori al fine di favorire la fase di
accoglienza.
•
•

In caso di ingresso o uscita fuori orario i genitori dei bambini (o loro delegati), sono tenuti ad informare le
insegnanti e a compilare il modulo di dichiarazione predisposto.
Nel caso in cui l’uscita dei bambini da scuola sia affidata ad altre persone, i genitori sono tenuti a
comunicarlo per iscritto alla segreteria compilando il modulo di delega con allegata copia del documento
d’identità del delegato. I bambini non saranno dati in consegna a minorenni, anche se fratelli.

Fino al perdurare dell’emergenza Covid è vietato ai genitori (o accompagnatori) entrare nella struttura scolastica.
L’ingresso dei bambini si effettua dall’area esterna ed è scaglionato a partire dalle 7.45. E’ ammesso un solo
accompagnatore. All’ingresso dell’area è fatto obbligo di igienizzare le mani. Ogni bimbo deve essere
accompagnato nell’aula di riferimento e consegnato personalmente all’insegnante. Sono vietati gli assembramenti
e pertanto non ci si può intrattenere nell’area esterna.
3. SERVIZIO MENSA
Ai bambini viene somministrata la refezione quotidiana, accuratamente preparata dalla cuoca in loco, seguendo il
menù consigliato e vidimato dall’Azienda Sanitaria competente. Particolare attenzione viene data alla scelta delle
materie prime acquistando prodotti sempre freschi e di qualità.

3.1 Esigenze particolari per motivi di salute
I genitori dei bambini che necessitano di una dieta diversificata per motivi di salute (allergie e/o patologie) devono
consegnare il certificato medico all'inizio di ogni anno scolastico.

3.2 Compleanni
Non è possibile introdurre nella struttura cibi e bevande portati da casa. Sarà cura della cuoca preparare una torta
dedicata ad ogni compleanno.
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4. SERVIZI AGGIUNTIVI
Come servizio aggiuntivo per le famiglie, ogni anno la Scuola propone ai propri iscritti la possibilità di aderire al
prolungamento dell’attività didattica dal mese di luglio fino alla metà di agosto. La conferma del progetto, il
numero di settimane attivate e il costo dipendono annualmente dal numero di adesioni.

4.1 Modalità di adesione e usufrutto del servizio
Le famiglie che desiderano usufruire del servizio possono prenotare una o più settimane, anche non consecutive
con l'apposito modulo fornito dalla segreteria. È possibile usufruire del servizio per la sola mattina (fino alle 13.00)
o per l'intera giornata (fino alle 16.00). La prenotazione del servizio e il pagamento anticipato della retta devono
avvenire tassativamente entro i termini indicati annualmente dalla segreteria al fine di permettere la migliore
organizzazione amministrativa e didattica del prolungamento. Il mancato rispetto dei tempi indicati comporta la
perdita del diritto di prenotazione del posto.
In caso di mancata frequenza del bambino alle attività, sia per malattia che per motivi familiari, non è previsto
alcun rimborso della retta in quanto la scuola deve comunque garantire l'ottimale svolgimento del servizio. In
caso di necessità è possibile richiedere la prenotazione di settimane aggiuntive rispetto a quelle inizialmente
indicate, le domande saranno accolte solamente in caso di disponibilità dei posti.

5. RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA
All’inizio dell’anno scolastico, nell’ambito del POF, il Collegio dei Docenti predispone il calendario delle riunioni e
assemblee con i genitori, salvaguardando la possibilità̀ di ulteriori colloqui per motivi di particolare urgenza da
entrambe le parti.
Le comunicazioni scritte e le circolari vengono inviate ai genitori via e-mail e pubblicate sul sito della scuola (sarà
quindi cura delle famiglie controllare il proprio recapito di posta elettronica), fatta eccezione per i documenti che
richiedono la firma dei genitori che saranno consegnati in forma cartacea. Per poter raggiungere velocemente e in
modo efficace tutti i genitori è stato altresì aperto un canale Telegram.
Nel corso dell’anno vengono programmati colloqui individuali, assemblee generali, riunioni di sezione,
intersezione. Gli insegnanti sono anche disponibili ad effettuare colloqui programmati previo accordo e sempre in
presenza della Coordinatrice.
Per comunicazioni improvvise ma non urgenti, è opportuno telefonare all’orario del pranzo (11.30-13.00) o durante
l'orario di ingresso (7.30 - 9.00) per evitare interruzioni dell’attività didattica.

6. IGIENE E SICUREZZA NELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
Per favorire igiene e sicurezza nella comunità scolastica, si raccomanda:
•
•
•
•

L’igiene personale del proprio figlio (unghie corte, controllo periodico dei capelli).
L’attenzione in caso di malattie infettive che possono causare epidemie nella comunità scolastica: si chiede
di informare la scuola repentinamente a tutela degli altri bambini.
Non condurre a scuola il/la bambino/a se presenta sintomi di malattia acuta in atto (vomito, esantema,
congiuntivite, stomatite, ecc.). Nel caso in cui un alunno si senta male durante le ore di attività, la scuola
avvertirà tempestivamente la famiglia affinchè provveda al ritiro del bambino.
Evitare che i bambini portino a scuola oggetti e giochi da casa non idonei alla loro età o pericolosi per i
coetanei. Si raccomanda di controllare le tasche degli abiti dei propri figli per rimuovere eventuali oggetti
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•
•
•

non idonei. È fatta eccezione per i bambini nuovi iscritti nel periodo dell’inserimento che, in accordo con
le insegnanti, potranno accedere alla struttura con un piccolo gioco/peluche, se ritenuti non pericolosi e
conformi alle norme CEE.
Per i casi di pediculosi la Scuola si attiene al “Protocollo per la gestione dei casi di pediculosi nelle comunità
scolastiche” inviato alle scuole dalla Azienda Sanitaria di competenza territoriale e fornito alle famiglie
all'inizio di ogni anno scolastico.
Nel caso in cui siano in vigore norme dovute a particolari situazioni di emergenza (ad esempio CoVid-19),
oltre alle disposizioni sopra indicate, dovranno essere rispettati i protocolli definiti e comunicati con
appositi documenti (ad esempio il Patto di Corresponsabilità).
I bambini devono iniziare il percorso scolastico privi del pannolino.

7. FARMACI
Non rientra nelle competenze e nei doveri delle insegnanti somministrare medicinali, neppure su richiesta dei
genitori. Potranno essere somministrati farmaci salvavita unicamente con dichiarazione medica, autorizzazione
del genitore e precise disposizioni di utilizzo.

8. CORREDO SCOLASTICO
I bambini devono indossare indumenti comodi e adeguati (evitare salopette, body, cinture, ecc.) per favorire
l'autosufficienza.
Nei giorni di attività motoria sono necessarie tuta e scarpe da tennis o calzini antiscivolo.
Essendo la scuola un piccolo “laboratorio della macchia e del colore” gli abiti si possono sporcare con gran facilità,
nonostante le protezioni. Pertanto si consiglia di far indossare abiti di non particolare valore, che possano essere
riutilizzati anche se rimasti macchiati.
Ogni bambino deve avere in dotazione il seguente materiale:
•
•
•
•
•

uno sacchetto/zaino con indumenti di ricambio stagionali (mutandine, canottiera, calzini, maglietta,
pantaloncini, ecc.);
alcuni sacchetti di plastica per riporre la biancheria sporca; qualora il ricambio venga fornito dalla Scuola,
si prega di restituire puliti gli indumenti;
pantofole da indossare all’ingresso;
stivaletti di gomma/stivali da neve per il periodo invernale;
giacca e pantaloni/salopette impermeabili.

Tutto il materiale deve essere contrassegnato con il nome del bambino. Eventuali variazioni alla lista dei materiali
sopra riportata verranno comunicate dalle insegnanti ad inizio anno scolastico.

9. GITE
Per arricchire l’offerta formativa la Scuola propone ogni anno uscite e attività sul territorio con le seguenti
modalità:
•

Uscite didattiche sul territorio Comunale in orario scolastico - Le escursioni didattiche vengono effettuate
nel territorio Comunale, a piedi (o in caso di maltempo con scuolabus/autocorriera). Esse sono
programmate tra le normali attività della scuola e regolarmente comunicate alle famiglie. L'autorizzazione
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•

cumulativa, valida per l'intero anno scolastico, viene acquisita tramite compilazione dell'apposito modulo
da parte dei genitori. Le uscite didattiche hanno una durata non superiore all'orario scolastico.
Visite guidate - Sulle proposte avanzate dal Collegio dei Docenti, nell’ambito della programmazione
didattica ed educativa, si effettuano visite guidate in Comuni diversi dal proprio, con scuolabus o
autocorriera. Verrà richiesta, di volta in volta, l'autorizzazione scritta dei genitori. Le visite guidate possono
avere una durata uguale o superiore all'orario scolastico giornaliero.

10. INFORTUNI
Tutti i bambini iscritti alla scuola sono assicurati contro infortuni da una polizza assicurativa stipulata con
Antonveneta Assicurazioni (assicurazione integrativa stipulata tramite la FISM Provinciale - Associazione delle
scuole Autonome dell'Infanzia).
In caso di infortunio i genitori sono tenuti a presentare alla segreteria della scuola, entro il giorno successivo
all’incidente, un certificato medico attestante la prognosi o il referto del pronto soccorso per consentire alla
segreteria di inoltrare denuncia agli organi competenti nei tempi stabiliti dalla legge.
In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell’ambiente scolastico la famiglia è tenuta ad informare la scuola e, in
caso di prognosi di più giorni, deve comunque richiedere l’autorizzazione al Legale Rappresentante
dell’Associazione affinché il figlio possa presenziare alle lezioni.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 settembre 2019 e
successivamente modificato in data 30 dicembre 2020.
L’iscrizione alla scuola comporta:
- L’accettazione integrale del Regolamento per l’anno 2021/2022 della Scuola d’Infanzia Paritaria “Mons.
Castellani” di Artegna;
- L’impegno a rispettare la proposta educativa della scuola e a collaborare alla sua attuazione, nel pieno
rispetto delle esigenze educative del bambino.
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DA RESTITUIRE ALLA SEGRETERIA
I sottoscritti: ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

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

dichiarano di aver ricevuto copia del presente regolamento, di averne preso attenta visione e di impegnarsi a
rispettarlo in ogni sua parte, aderendo alle linee guida proposte dalla Scuola.

Data ………………………………………………...

Firma ……………………………………………….
Firma ……………………………………………….
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