REGOLAMENTO

SCUOLA DELL’INFANZIA
e
SEZIONE PRIMAVERA

La Scuola dell’Infanzia “don Pietro Frenademez” è una scuola paritaria della Parrocchia SS. Filippo e
Giacomo Apostoli in Cortina d’Ampezzo ed accoglie i bambini secondo le direttive ministeriali e
regionali nella Sezione Primavera (2-3 anni) e nella Scuola dell’Infanzia (3-6 anni). I bambini nati
entro il 30 aprile possono essere iscritti come anticipatari alla Scuola dell’Infanzia. La scuola è aperta
a tutti i bambini senza distinzione. L’iscrizione implica la conoscenza e l’accettazione da parte dei
genitori del Piano dell’Offerta Formativa, del Regolamento e del Patto di Corresponsabilità con
l’impegno da parte degli stessi a collaborare per il loro rispetto e la loro attuazione.
1.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni, sia per i bambini frequentanti che alla prima iscrizione, sono aperte secondo le
indicazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto.
La domanda di ammissione, sia per quanto riguarda la Scuola d’Infanzia che la sezione Primavera,
compilata in ogni sua parte in modo preciso e sottoscritta da tutti e due i genitori, va presentata alla
Segreteria della Scuola.
All’atto dell’iscrizione e della riconferma per ciascun anno scolastico dovrà essere versata la quota
di € 110,00 comprensiva di assicurazione e si riferisce al periodo che va da settembre a giugno
dell’anno scolastico di riferimento. Deve essere versata a mezzo bonifico bancario e non è
rimborsabile in caso di ritiro.
Sono ammesse iscrizioni anche solo per alcuni mesi (minimo tre mesi) fermo restando la priorità per
i bambini che frequentano l’intero anno.
2.
CRITERI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO
Nel caso in cui le richieste fossero superiori ai posti disponibili, allo scopo di redigere una lista
d’attesa, i criteri che la Scuola adotta sono:
• Presenza di fratelli all’interno della Scuola;
• Residenza di almeno un genitore nel territorio del Comune di Cortina d’Ampezzo;
• Periodo di frequenza;
• Data di iscrizione.
Ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla
legge 31 luglio 2017, n. 119 la Scuola provvederà all’invio alle aziende sanitarie locali
territorialmente competenti, entro il 10 marzo, dell’elenco degli iscritti. La mancata regolarizzazione
della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla Scuola.
3.
MODALITÀ DI INSERIMENTO
Per le differenti esigenze dovute alle età dei bambini frequentanti, le modalità di inserimento sono
diverse per i bambini iscritti alla sezione Primavera e per quelli iscritti alla Scuola dell’Infanzia.
L'ambientamento in generale viene previsto per dare la possibilità al bambino di sperimentare, nel
nuovo ambiente, che ad ogni distacco segue un ricongiungimento. È un’occasione anche per i
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genitori che permette loro di conoscere l’ambiente della scuola e di condividere la nuova esperienza
con il bambino.
4.
CALENDARIO SCOLASTICO
Il Calendario Scolastico, comprensivo di tutte le festività previste, verrà esposto in bacheca all’inizio
di ogni anno scolastico, e rispetterà, nei limiti della libertà garantita dall’Autonomia, il Calendario
Scolastico diramato dall’Ufficio Scolastico Regionale.
5.
ORARI
Dal lunedì al venerdì:
•
Entrata dalle 7.45 alle ore 8.30:
•
Prima uscita dalla 12.50 alle 13.30;
•
Seconda uscita dalle 15.30 alle 16.00.
Qualora vi siano particolari esigenze in riferimento agli orari, eventuali deroghe potranno essere
valutate dalla Coordinatrice su richiesta delle famiglie.
Di norma la Scuola consegna i bambini ai genitori, al momento dell’uscita. Nel caso in cui i bambini
dovessero uscire con altre persone, nonni e/o conoscenti, queste dovranno necessariamente essere
indicate dai genitori con delega scritta degli stessi depositata in Segreteria. I bambini non potranno
mai uscire né entrare da soli o con persone minorenni ancorché autorizzate.
Il rispetto degli orari di ingresso e di uscita è fondamentale per un sereno e regolare svolgimento di
tutte le attività della Scuola. Per il buon funzionamento della stessa, si chiede pertanto la
collaborazione delle famiglie.
È importante che i bambini frequentino con regolarità; una frequenza regolare e continua è
premessa necessaria per assicurare un ottimo inserimento nella Scuola e favorire uno sviluppo
armonico del bambino e della sua personalità.
6.
ASSENZE
Le famiglie sono invitate a comunicare alla Scuola le assenze per una migliore programmazione e
gestione delle attività.

7.

RITIRO DALLA FREQUENZA

La frequenza scolastica inizia a settembre e termina a giugno. La retta di frequenza deve essere
corrisposta a partire dal primo mese di scuola. Durante l’anno scolastico sarà possibile ritirare dalla
frequenza i bambini previa comunicazione scritta alla Segreteria. In caso di ritiro dalla frequenza
rimane comunque l’obbligo del pagamento della retta fino alla conclusione dell’anno scolastico,
salvo il caso di trasferimento della residenza del nucleo familiare in altra provincia.
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8.
MENSA
La Scuola è dotata di mensa con cucina interna. L'alimentazione dei bambini prevede:
•
merenda alle ore 9:00 circa
•
pranzo alle ore 11:45-12:30 circa
•
merenda alle ore 15:00 circa
Il menù, esposto in bacheca, rispecchia le tabelle dietetiche e le disposizioni sanitarie dell'U.S.S.L. di
Belluno secondo le procedure di corretta prassi igienica ed applica il sistema HACCP ex D. Lgs.
N°155/97.
La Scuola non contempla la possibilità di variazioni personali di dieta se non in presenza di certificato
medico attestante allergie alimentari o intolleranze.
La Scuola può sottoscrivere apposite convenzioni affinché, nel rispetto degli orari della struttura e
senza alcuna promiscuità con le attività della Scuola stessa, possa essere utilizzato il servizio mensa
anche da altri studenti del territorio del Comune di Cortina d’Ampezzo, ai quali è stato dedicato uno
specifico spazio autonomo e indipendente.
Date le attenzioni che si devono prestare nel servizio di ristorazione per le comunità, i genitori che
vogliono festeggiare compleanni, onomastici, ecc. dei figli a Scuola, sono pregati di evitare di portare
dolciumi o alimenti non cotti perché possono essere motivo di tossinfezioni alimentari. Sarà, altresì,
possibile portare a scuola dolci confezionati.
9.
CORREDO
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
•
Grembiule;
•
Pantofole chiuse;
•
Un asciugamano piccolo, con fettuccia ad occhiello, contrassegnato con il proprio
nome;
•
Un sacchettino contrassegnato con il proprio nome con un cambio completo
(mutandine, maglietta, pantaloni, calze) nel caso si presenti il bisogno di cambiarlo.
•
Un bavaglino grande con elastico contrassegnati con il proprio nome e busta rigida
porta-bavaglino;
•
Un paio di calze antiscivolo;
•
Una borraccia;
•
Spazzolino da denti e dentifricio per i bambini dell’ultimo anno.
•
4 foto tessere e 2 foto orizzontali formato cartolina del bambino.
PER LA SEZIONE PRIMAVERA
•
Pantofole chiuse;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Due asciugamani (uno per le mani ed uno per l’igiene intima) con fettuccia ad
occhiello, contrassegnato con il proprio nome;
Un sacchettino contrassegnato con il proprio nome con due cambi completi
(mutandine, maglietta, pantaloni, calze) nel caso si presenti il bisogno di cambiarlo.
Un bavaglino grande con elastico contrassegnati con il proprio nome e busta rigida
porta-bavaglino;
Un paio di calze antiscivolo;
Un pacco di pannolini;
Una busta di salviette umidificate;
Sacchettini in plastica;
Una borraccia;
4 foto tessere e 2 foto orizzontali formato cartolina del bambino e alcune foto di
famiglia

La biancheria pulita sarà posta sull’armadietto del proprio bambino il lunedì e sarà portata a casa il
venerdì. Il sacchetto del cambio va regolarmente controllato per ripristinarne il contenuto.
È necessario che tutto il corredo del bambino sia contrassegnato con il proprio nome. Non si
risponde di biancheria persa che non sia contrassegnata.
Al fine di promuovere l'autonomia dei bambini si chiede che vengano evitati capi di abbigliamento
come salopette, body, cinture, scarpe e pantofole con i lacci.
10.
DISPOSIZIONI SANITARIE
Per la salvaguardia della salute di tutti i bambini si prega fare riferimento al Manuale per la
prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche redatto dalla Regione
Veneto e visionabile sul sito internet della Regione all’indirizzo regione.veneto.it/Servizi alle
persone/Sanità/Prevenzione/Malattie infettive o sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale
del Veneto all’indirizzo www.istruzioneveneto.it.
I genitori sono tenuti ad informare il personale della Scuola in caso di malattie infettive e parassiti,
in modo che la stessa, possa fornire notizie attendibili agli Uffici preposti e informare i genitori
sull’andamento delle epidemie.

11.
MOMENTI DI PARTECIPAZIONE
Assemblea generale: si tiene in avvio dell'anno scolastico per illustrare le attività didattiche
predisposte per l’anno corrente, il P.T.O.F, il patto di corresponsabilità e i laboratori.
Incontri di Intersezione: coinvolgono i docenti e i rappresentanti di sezione e si svolgono almeno un
paio di volte all’anno.
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Colloqui individuali: si tengono su richiesta della famiglia e su richiesta delle educatrici e insegnanti
per approfondire il percorso di crescita di ciascun bambino e/o trovare soluzioni e strategie.
Incontri formativi con professionisti ed esperti esterni: mirano alla sensibilizzazione delle famiglie
su tematiche varie che toccano le esigenze legate all’infanzia, all’accudimento dei bambini, ecc..
Informazioni: durante l’anno ogni tipo di comunicazione fra Scuola e famiglia sarà esposta sulle
bacheche della Scuola o comunicata tramite il servizio di posta elettronica della Scuola.
Si invitano le famiglie a partecipare ai vari momenti di festa, quali: Festa della Famiglia, Castagnata,
Recita di Natale ecc. Sono tutti momenti nei quali si promuove l’incontro scuola-genitori-bambini in
un clima di festa, di accoglienza e di condivisione.
12.
L'AMBIENTE EDUCATIVO
Durante l’anno scolastico sarà probabile la presenza di personale tirocinante e volontario che sarà
tutorato dal personale della Scuola.
Alla Scuola dell’Infanzia i bambini saranno suddivisi in gruppi secondo le modalità individuate dal
Collegio Docenti.
Le attività didattiche si svolgono negli ambienti scolastici adeguatamente attrezzati e finalizzati allo
svolgimento delle stesse. Il personale educativo e tutto il personale della Scuola vigilano ed educano
i bambini al rispetto degli ambienti e delle attrezzature per un loro ordinario mantenimento.
Eventuali danni arrecati agli ambienti e alle attrezzature dovranno essere risarciti da chi esercita la
patria potestà sui minori.
13.
L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Organizzazione della giornata tipo alla Scuola dell’Infanzia:
•
Dalle 7:45 alle 8:30 accoglienza.
•
Dalle 9:00 alle 9:30 merenda.
•
Dalle 9:30 alle 11:45 attività programmate.
•
Dalle 11:45 alle 12:30 pranzo in refettorio
•
Dalle 12:30 alle 12:50 gioco libero in salone o in giardino.
•
Dalle 12:50 alle 13:30 prima uscita
•
Dalle 13:30 alle 15:00 riposo per i bambini di tre anni e coloro che lo necessitano
•
Dalle 13:30 alle 15:00 attività di programmate per i bambini medi e grandi.
•
Dalle 15:00 alle 15:30 merenda.
•
Dalle 15:30 alle 16:00 seconda uscita.
Organizzazione della giornata tipo alla Sezione Primavera:
•
Dalle 7:45 alle 8:30 accoglienza.
•
Dalle 9:00 alle 9:30 merenda.
•
Dalle 9:30 alle 11:45 attività programmate.
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•
•
•

Dalle 11:45 alle 12:30 pranzo in refettorio
Dalle 12:30 alle 12:50 attività ludiche in salone o in giardino.
Dalle 12:50 alle 13:30 uscita.

14.
LA DIDATTICA
L’attività didattica viene programmata annualmente seguendo le linee guida del P.T.O.F. d’Istituto.
La scuola propone annualmente numerose attività di laboratorio quali musica, lingua straniera,
psicomotricità, recitazione. Tali attività arricchiscono la proposta educativa e mirano a promuovere
i rapporti interpersonali tra i bambini.
Durante l’anno si attuano anche delle uscite didattiche sul territorio, sia per conoscere meglio la
città e i suoi servizi, sia per partecipare alle varie manifestazioni culturali utili per promuovere il
senso di appartenenza e cittadinanza.
Il P.T.O.F., il percorso formativo-educativo e il Regolamento di Istituto vengono illustrati ai genitori
dalle insegnanti e educatrici durante l’Assemblea Generale di inizio anno scolastico.
15.
RETTE
La retta è stabilita annualmente dal Comitato di Gestione. L’importo viene comunicato ad ogni
famiglia al momento dell’iscrizione. La retta è comprensiva di frequenza e vitto.
La retta è annuale e da corrispondersi in rate mensili, in unica soluzione o in due soluzioni
(settembre e febbraio) con bonifico bancario.
La retta per la Scuola dell’Infanzia: € 2.100,00;
La retta per la Sezione Primavera: € 3.200,00
Per la sezione Primavera nel caso di compimento del secondo anno di età dopo l'inizio dell'anno
scolastico (ottobre, novembre, dicembre) per ciascun mese di non frequenza è richiesto un
corrispettivo di 90,00 euro.
In caso di frequenze per parte dell’anno (minimo tre mesi) la quota mensile da versare
anticipatamente è per la Scuola dell’Infanzia € 270,00 mentre per la sezione Primavera € 320,00.
Fondo infanzia
Il comune di Cortina d’Ampezzo riconosce un contributo in funzione della capacità economica della
famiglia attestato da indicatore ISEE. Per ulteriori chiarimenti si prega di prendere visione del
documento “Fondo Infanzia Modalità di Erogazione” pubblicato sul sito internet della Scuola.
Riduzioni e contributi
Nel caso di fratelli frequentanti contemporaneamente la Scuola, la retta di frequenza per il bambino
più piccolo verrà ridotta del 30% al netto dell’eventuale Fondo Infanzia.
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Nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, si rimanda alla pagina
del sito istituzionale dell’INPS. https://www.inps.it.
Casi particolari potranno essere valutati singolarmente dal Comitato di Gestione. Si ricorda che le
riduzioni applicate non sono cumulabili tra loro.
La retta è dovuta anche in caso di non frequenza; qualora l’assenza, causa malattia documentata da
certificazione medica, fosse superiore ai trenta giorni continuativi, per il mese successivo la retta
subirà una riduzione del 50%. Il mancato versamento della retta comporta la perdita del diritto di
frequenza.
La retta non è comprensiva dei costi per le uscite didattiche. Per la partecipazione a tali attività è
necessario che le famiglie versino le quote previste entro la settimana che precede l’inizio
dell’attività stessa.
La retta non subisce riduzioni nel mese di settembre o nei mesi in cui la scuola è chiusa per le vacanze
(natalizie, pasquali etc). La retta non subisce riduzioni nel caso di frequenze parziali. Non sarà
consentita l’iscrizione e/o la frequenza al nuovo anno scolastico in presenza di pregressi insoluti.
In corso d’anno la retta potrà eccezionalmente subire variazioni a fronte di particolari esigenze,
eventi o di mancata o inadeguata corresponsione dei contributi regionali e/o comunali. Tali
variazioni saranno debitamente valutate dal Comitato di Gestione e prontamente comunicate ed
illustrate ai genitori.
La retta deve essere versata in via anticipata entro il giorno 5 del mese di frequenza (oppure il 5
settembre ovvero 5 febbraio in caso si opti per un solo versamento o due versamenti) a mezzo
bonifico bancario (Codice IBAN: IT08B0851161070000000015624) specificando:
•
nome e cognome del bambino
•
causale (retta Infanzia/Primavera)
•
mese di…
16.
LA FAMIGLIA
La famiglia ed i genitori in particolare sono i primi educatori dei bambini, quindi fondamentali sono
il loro coinvolgimento e la collaborazione con il corpo insegnante e la Scuola.
La famiglia partecipa attraverso i rappresentanti dei genitori (almeno uno per sezione) eletti
nell’Assemblea generale entro il mese di ottobre dell’anno scolastico in corso.
Durante le attività didattiche è fatto divieto ai genitori di entrare in aula o di contattare le insegnanti;
per le urgenze possono rivolgersi in Segreteria.
I genitori sono responsabili di qualsiasi eventuale oggetto personale e/o prezioso lasciato portare a
Scuola ai propri figli; la Scuola non risponde in caso di smarrimento.
Nel caso di danneggiamento di materiali ludici o suppellettili ad opera dei bambini, le famiglie
saranno invitate a riparare al danno. Questo per incentivare in ogni bambino, un corretto
comportamento e rispetto delle cose.
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Non è consentito ai genitori, né al personale educativo e non, svolgere all’interno della Scuola
attività di volantinaggio e/o affiggere materiale pubblicitario, informativo se non autorizzato dalla
Direzione.
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