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REGOLAMENTO INTERNO 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ANNO SCOLASTICO 2023/2024 
 

Iscrizione 
 
L’iscrizione deve essere presentata entro il 28 febbraio 2023 con un versamento di 
Euro 50,00. La quota, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, comprende iscrizione e 
materiale didattico. 
Per l’ammissione alla frequenza sono richiesti i seguenti requisiti e documenti: 
 

 Domanda di iscrizione completata in tutte le sue parti  
 I bambini devono compiere i 3 anni di età entro il 31.12.2023.  

In presenza di particolari condizioni (disponibilità di posti e accertamento dell’avvenuto 
esaurimento di eventuali liste di attesa) si possono accogliere anche i bambini che 
compiono i 3 anni entro il 30.04.2024 

 Certificato di vaccinazione o autocertificazione 
 Certificato di nascita o autocertificazione 

 

Frequenza 
 
Le famiglie si impegnano ad assicurare la regolare frequenza dei bambini iscritti, sia per la 
serietà della Scuola, sia per una proficua continuità didattica ed educativa. 
E’ opportuno avvisare le insegnanti per ogni assenza, soprattutto in caso di assenza 
prolungata.  
All’uscita il bambino può essere preso in consegna solo dal genitore o da una persona da questi 
delegata per iscritto.  
E’ possibile l’uscita anticipata previo avviso e compilazione del modulo di responsabilità. 
 

Calendario 
 
Questa Scuola segue, di regola, il calendario scolastico regionale con chiusura il 30 Giugno, 
riservando il sabato quale giorno di vacanza settimanale. 
 

Orario 
 

PRE 
SCUOLA 

DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 8,30 
 

ENTRATA DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 9.15 

USCITA 
DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 16.00 

(con possibilità di prolungamento fino alle ore 
18.00 su richiesta di almeno 3 bambini). 

 
L’orario di entrata va rispettato per non interrompere le attività avviate. Qualunque 
ritardo dovrà essere preventivamente comunicato. 
 
Si informa che il cancello verrà chiuso alle ore 9.15 
 
 



Contributo 
 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE della Scuola dell’Infanzia ha deliberato per l’anno 
scolastico 2023/2024 le seguenti tariffe: 
 
PRE SCUOLA: dalle ore 7,30 alle ore 8,30 Euro 20,00 al mese o Euro 2,00 occasionale 
                       dalle ore 8,00 alle ore 8,30 Euro 10,00 al mese o Euro 1,00 occasionale 
POST SCUOLA: Euro 50,00 al mese o Euro 5,00 occasionale 
 
CONTRIBUTO ANNUALE DI GESTIONE DELLE FAMIGLIE:   
 
1 BAMBINO RESIDENTE EURO 1.800,00 annuo 
1 BAMBINO NON RESIDENTE EURO 2.000,00 annuo 
X 2 FIGLI FREQUENTANTI RESIDENTI EURO 2.800,00 annuo 
X 2 FIGLI FREQUENTANTI NON 
RESIDENTI 

EURO 3.200,00 annuo 

 
In presenza di 2 figli frequentanti uno la sezione Pulcini e uno la Scuola dell’Infanzia 
la riduzione sarà applicata sul contributo di gestione di importo inferiore (scuola 
dell’Infanzia). 
Il contributo è suddivisibile in rate mensili di Euro 180,00 (Euro 200,00 non 
residenti) e dovrà essere versato entro e non oltre il 10 (dieci) di ogni mese anche in 
caso di mancata frequenza del bambino. 
I pagamenti dopo tale data verranno maggiorati del 10%. 
Modalità di pagamento:  
bonifico bancario  IBAN IT44 O030 6909 6061 0000 0019 666  INTESA SANPAOLO 
causale: contributo di gestione mese di __________nome del bambino_______ 
 

Rapporti Scuola / Famiglia 
 
Le insegnanti saranno disponibili un pomeriggio al mese per incontrare i genitori che lo 
chiedessero. 
Si avvisa che le insegnanti non rispondono dei giocattoli portati da casa. 
 

Corredo personale 
 
Per suo uso personale il bambino dovrà essere fornito di zainetto semplice e non ingombrante 
con: 

 bavaglia con elastico e salvietta contrassegnati con il proprio nome e cognome 
 fazzoletti di carta 
 pantofole o ciabatte 
 sacchetto con un cambio completo: mutandine, pantaloni, calze, ecc... 

Il bambino dovrà indossare una tuta o abbigliamento comodo con tasca evitando bretelle e 
cinture 
 
I bambini dovranno essere provvisti di grembiulini: ROSA per le femmine AZZURRI per i 
maschi 
 

Il pranzo 
 
Il pasto è preparato dalla nostra cucina interna secondo le tabelle dietetiche approvate 
dall’ATS. Il menù è esposto in visione all’ingresso della scuola e consegnato ai genitori. Nel 
caso in cui il bambino necessiti di una specifica dieta alimentare è indispensabile il certificato 
medico. 
 
Le norme contenute nel presente regolamento sono le minime 
indispensabili al buon funzionamento sia organizzativo sia educativo 
della scuola. 
 
 
 


