Scuola dell’infanzia parrocchiale

NOSTRA SIGNORA DI LOURDES
Via Cav. Vitt. Veneto, 38
36027 CUSINATI DI ROSA’ (VI)

PREMESSA
Il presente regolamento, oltre a fornire alcune notizie, vuole essere uno strumento di
speranza e fiducia per il nuovo anno scolastico che si andrà ad incominciare.
Abbiamo voluto strutturarlo sulla normalità di frequenza puntando in primis al
benessere dei bimbi, pur consci che solo ai primi di settembre sapremo se sarà
attuabile in tutte le sue forme o se dovremmo adattare gli ambienti, la didattica, e i
protocolli sanitari sulla base di eventuali DPCM per il Covid ancora presente.
Sarà nostra cura informarvi quanto prima in caso di variazioni o altro.

REGOLAMENTO
Anno scolastico 2021/22
FINALITA’
La Scuola dell’Infanzia Paritaria “Nostra Signora di Lourdes” accoglie i bambini dai due
ai cinque anni. Essa si ispira, nella sua azione educativa, ai principi della pedagogia
cristiana sebbene sia garantito ad ogni bambino il rispetto della sua religione, della
lingua e dei valori culturali. Essa diventa “luogo” educativo in cui il bambino ha la
possibilità di costruire e rafforzare un’immagine positiva di sé, la fiducia nelle proprie
capacità sostenendolo nella ricerca del senso della propria esistenza ed avviandolo
con gradualità ai valori della vita.
La scuola quindi intende assicurare, applicando i principi del messaggio evangelico,
un’educazione armoniosa e completa della personalità del bambino attraverso la
formazione dell’identità, la conquista della autonomia e lo sviluppo delle competenze
in stretta collaborazione con la famiglia.
I genitori che iscrivono i loro figli a questa Scuola accettano e fanno proprie queste
proposte educative.
Le famiglie sono protagoniste, non spettatrici nell’ambito del nostro servizio educativo.
Scuola e famiglia devono trovarsi concordi per dare all’azione educativa un carattere
univoco. La Scuola dell’Infanzia “Nostra Signora di Lourdes” confida molto sulla
partecipazione dei genitori, i quali sono stimolati a collaborare e dialogare in modo
continuo e coerente con la scuola per l’educazione dei figli. La collaborazione della
famiglia è importante al fine di creare un clima sereno e gioioso indispensabile per
una crescita sana ed uno sviluppo armonico del bambino. Proposte ed iniziative
possono essere avanzate tramite i propri rappresentanti eletti annualmente come
previsto dal D.P.R. del 31/5/1974 n. 416 ma anche dalle insegnanti stesse le quali per
prime recepiscono i bisogni e le necessità dei bambini nel contesto scolastico.
ISCR/REGOLAMENTO

1

ISCRIZIONI
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/22 sono aperte dal 4 al 24 gennaio 2021.
L’iscrizione è aperta principalmente ai bambini residenti nella frazione di Cusinati, sia
del comune di Rosà che di Tezze sul Brenta; per gli altri il Comitato di Gestione si riserva
di decidere dopo l’analisi dei singoli casi.
Per essere ammessi alla Scuola dell’Infanzia i bambini dovranno compiere il terzo anno
di età entro il 31 dicembre 2021. Potranno essere ammessi i bambini che compiono il
terzo anno di età entro il 30 aprile 2022 .
L’iscrizione, chiesta dai genitori o dal tutore legale, è da effettuarsi su piattaforma on
line al link https://bit.ly/scuolacusinati. Le istruzioni, la modulistica e gli allegati sono
reperibili anche sul sito www.scuolainfanziacusinati.it
La quota di iscrizione, a titolo di contributo per materiale didattico ed assicurazione, è
fissata in € 70,00 (settanta). Il pagamento della quota dovrà essere effettuato
all’iscrizione, tramite bonifico bancario presso l’istituto di credito indicato dalla scuola,
pena la validità dell’iscrizione stessa.
Una volta versata non potrà essere restituita per nessun motivo anche in caso di ritiro.
Per qualsiasi tipo di informazione la segreteria scolastica è attiva il lunedì ed il giovedì
mattina dalle ore 8.30 alle 11.30 chiamando allo 042486182 oppure scrivendo
all’indirizzo mail info@scuolainfanziacusinati.it
PERIODO SCOLASTICO
Il servizio scolastico è attivo da settembre a giugno (10 mesi).
Le date di apertura e chiusura del servizio, stabilite sulla base della delibera Regionale di
calendario scolastico, dal Collegio Docenti ed approvate dal Comitato di Gestione, verranno
comunicate durante il mese di giugno 2021.
Il calendario scolastico dettagliato per l’anno educativo 2021/22 approvato dagli organi
scolastici con l’indicazione dei periodi di vacanza e sospensione delle attività didattiche, verrà
consegnato alle famiglie nel corso della prima assemblea generale che avverrà entro il mese
di settembre 2021.

SERVIZI
Per agevolare le famiglie che ne danno giustificato e valido motivo è garantito il servizio a
pagamento di accoglienza anticipata dalle 7,30 e fino alle 8,15 e il servizio a pagamento di
posticipo scolastico dalle ore 16,00 fino alle ore 18,15.

QUOTA DI FREQUENZA
La retta annuale di frequenza è di € 1.300,00 (milletrecento) che per comodità può essere
versata in quote mensili di € 130,00 (centotrenta) - 10 mensilità da settembre a giugno
compreso. Tale importo è necessario per l’integrazione delle spese generali di gestione non
coperte dai contributi degli Enti pubblici.
In caso di frequenza di due fratelli la quota annuale pro-capite è di € 1.150,00 (millecento
cinquanta) che per comodità può essere versata in quote mensili pro-capite di € 115,00
(centoquindici).
La quota per il servizio di anticipo scolastico è di € 20 (venti) mensili, la quota per il posticipo
scolastico è di € 30 (trenta) mensili dalle ore 16.00 fino alle ore 17.00, di € 40 (quaranta) mensili
fino alle ore 18.15.
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Le quote giornaliere per i servizi di anticipo e posticipo scolastico (previa richiesta su modulo
fornito dalla scuola) sono rispettivamente di € 3,00 ed € 4,00 al giorno. Gli importi determinati
dovranno essere versati tramite bonifico entro il 15 del mese successivo al servizio usufruito.
La richiesta dei servizi di anticipo e/o posticipo scolastico è vincolante e la quota deve quindi
essere versata da settembre a giugno indipendentemente da periodi di sospensione saltuaria
e/o definitiva.
Il pagamento della quota è da effettuarsi tramite bonifico bancario all’istituto di credito
indicato entro e non oltre il 15 del mese di frequenza (es. entro il 15 settembre per il mese di
settembre, entro il 15 ottobre per il mese di ottobre e così via).
Le coordinate bancarie della scuola sono
CENTROVENETO - BANCA BASSANO filiale di Rosà
IBAN IT 40 Z 08590 60690 029000026744
Beneficiario SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE NOSTRA SIGNORA DI LOURDES
Causale QUOTA di ISCRIZIONE a.s. 2021/22 o QUOTA MESE DI FREQUENZA - NOME E COGNOME
dell’alunno/a.
È ugualmente vincolato al pagamento dell’intera retta annuale chi non frequenta
regolarmente o sospende temporaneamente la frequenza.
In caso di ritiro, e solo per gravi e/o giustificati motivi, i genitori saranno obbligati a motivare le
ragione della sospensione dalla frequenza scolastica: sarà cura del Comitato di Gestione
esaminare ogni singolo caso e concedere l’eventuale interruzione del pagamento della
quota.
Solo in caso di assenza per malattia pari o superiore a 21 giorni consecutivi, verrà rimborsata
la somma di € 20,00 (venti) presentando richiesta scritta, su apposito modulo fornito dalla
scuola con allegato il certificato medico.
Non sono previste riduzioni della quota per tempo parziale (incluso pranzo).

COLLOQUI E COMUNICAZIONI
Scuola e famiglia devono trovarsi concordi per dare all’azione educativa di entrambi un
carattere univoco; è importante quindi lavorare insieme per un obiettivo unico che verta alla
crescita e allo sviluppo sereni del bambino. Fondamentali, dunque, la collaborazione attenta
e attiva tra scuola e famiglia, la condivisione delle attività proposte e il continuo scambio
informativo. A tale scopo sono previste nel corso dell’anno:






Colloquio di anamnesi con i genitori dei bambini piccoli neoiscritti a settembre 2021
Due assemblee generali per i genitori ad inizio e a fine anno scolastico
Colloqui individuali intermedio e finale con i genitori ed insegnante di riferimento
Riunioni con Consiglio di Intersezione
Feste e momenti comunitari

Il Presidente del Comitato di Gestione e la Coordinatrice sono a disposizione delle famiglie
previo appuntamento.
Nel corso dell’anno sono previsti anche incontri di formazione per i genitori con esperti
pedagogisti.
Le comunicazioni ai genitori verranno inviate esclusivamente via mail.

DELEGHE
I bambini, all’uscita, vengono affidati ad un familiare oppure a terze persone maggiorenni
solo se autorizzate dai genitori dell’alunno/a con apposita modulo/delega fornito dalla
scuola. Le persone indicate sono tenute ad esibire un documento di identità qualora venisse
richiesto. I bambini possono essere affidati ai fratelli maggiori solo nel caso in cui questi ultimi
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
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MENSA
Il servizio mensa è fornito direttamente dalla scuola e si utilizzano solo prodotti di qualità a Km
zero secondo una tabella dietetica studiata da una nutrizionista e vidimata dall’UFFICIALE
SANITARIO della ASL territoriale. Vengono serviti un primo piatto e una seconda pietanza con
contorno; è prevista, nella mattinata e nel pomeriggio, una piccola merenda a base di frutta,
yogurt, pane con marmellata e budino. Eventuali allergie ed intolleranze alimentari devono
essere indicate nel modulo di iscrizione e certificate dal medico.

ASSENZE E MALATTIE
La Ulss n. 7 Pedemontana (Bassano del Grappa) ha pubblicato per tutte le scuole del distretto
un documento riguardante la Tutela della salute degli alunni del quale si sintetizzano i punti
principali.
Il documento mette in evidenza come il quotidiano contatto tra i bambini favorisca
l’insorgenza e la diffusione di malattie che colpiscono l’apparato respiratorio e
gastrointestinale: è necessario quindi instaurare una corretta comunicazione tra scuola e
famiglia e Ulss al fine di gestire le patologie nel miglior modo possibile, meglio ancora
prevenendo le stesse, adottando quotidianamente comportamenti individuali e collettivi da
utilizzare indipendentemente dal manifestarsi della patologia.
Particolare attenzione riguarda la parte relativa alle certificazioni, cioè al riconoscimento della
patologia, perché da queste si possono ricavare indicazioni comportamentali che riguardano
la scuola ma che di riflesso dovrebbero essere praticate anche dai genitori per non
compromettere la salute della comunità scolastica.
Si sottolinea il documento vuole fornire solo delle indicazioni generiche: il responsabile della
collettività deve valutare l’effettivo stato di malessere generale del bambino e se quindi
l’allontanamento dalla collettività sia necessario.
In base a quanto sopra , sussistono situazioni in cui la scuola può allontanare il bambino dalla
comunità scolastica; si ritiene però che almeno di fronte alle stesse situazioni riscontrate in
famiglia, il bambino non debba neppure essere portato a scuola.
Per la riammissione a scuola viene richiesta una autocertificazione in carta semplice firmata
dai genitori nella quale si dichiari il motivo dell’assenza, di essersi attenuti alle indicazioni del
medico pediatra e si attesti l’avvenuta guarigione.
In caso di assenze programmate e/o per motivi personali e familiari anche di un solo giorno, è
gradita nonché richiesta la comunicazione verbale, o via mail, alle insegnanti o in segreteria.
Il personale scolastico non è autorizzato a somministrare farmaci, tranne i salvavita ma solo
con dichiarazione del pediatra indicante le modalità di somministrazione (prot. 2312/Dip.
/Segr. /del 25-11-05 del Ministero del Dipartimento per l’Istruzione).

DISPOSIZIONI VARIE
Per non intralciare le attività educativo-didattiche si invitano le famiglie a rispettare gli orario
di entrata e uscita fissati; in caso di ritardo motivato, non abitudinario o di imprevisto si invita
ad avvertire telefonicamente entro le ore 9.00
La puntualità è espressione di ordine, tanto necessario alla scuola dell’infanzia per non creare
un senso di disagio nei bambini.
 ABBIGLIAMENTO Il bambino dovrà presentarsi a Scuola con il grembiule e nel rispetto di
adeguate condizioni igieniche personali. Si consiglia vivamente di far indossare
abbigliamento comodo (tipo tuta da ginnastica) senza bottoni, chiusure lampo o cinture
e con calzature senza lacci facili da togliere ed indossare così da poter permettere al
bambino di sentirsi autonomo e libero nei movimenti.
Cappotti e giubbotti dovranno avere un’asola vicino al colletto per poterli appendere
agevolmente negli armadietti.
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 CORREDO SCOLASTICO Ogni bambino porterà come corredo una bavaglia con elastico
(un tovagliolo per i grandi), un asciugamano, un bicchiere tipo mug (con manico) in
plastica dura dotato di cordicella, un paio di calzini antiscivolo, un paio di ciabatte o
pantofole chiuse con suola in gomma o scarpe pulite per uso interno, una paio di stivaletti
in gomma (per le uscite in giardino) ed un piccolo zainetto. La scuola fornirà ai nuovi iscritti
un sacchetto in stoffa per contenere bavaglia e asciugamano.
Solo per i piccoli: per il riposo, in base alla stagione, una copertina in pile o lenzuolino ed
un cuscino che verranno riconsegnati a casa ogni 15 gg.
Si precisa al riguardo che nel pomeriggio è previsto un riposo di circa un’ora e mezza solo
per i piccoli, mentre medi e grandi seguiranno attività didattiche in classe.
È opportuno lasciare a scuola per ogni bambino (piccoli, medi e grandi) dei cambi
completi adeguati alla stagione: mutandine, canottiera o maglietta, calzini, pantaloni e
felpa.
Per la bella stagione un cappellino per il sole da tenere sempre a scuola.
Il tutto deve essere contrassegnato con nome e cognome
NOTA BENE
 All'inizio dell'anno scolastico i genitori sono tenuti a portare a scuola tre pacchetti di
fazzoletti kleenex.
 Il bambino non deve avere al seguito denaro, catenine d’oro ed oggetti di valore; in caso
di smarrimento la Scuola declina ogni responsabilità.
 E’ severamente vietato portare giocattoli o piccoli oggetti da casa, come pure dolciumi,
patatine, gomme americane, ecc. Tutto ciò per prevenire episodi di soffocamento e la
perdita di oggetti di valore.
 Le feste di compleanno a scuola sono ammesse. La famiglia che lo desidera può portare
dolci e/o biscotti (senza creme) confezionati con l’etichetta degli ingredienti e succhi di
frutta.
 Qualora accadesse che nel corso dell’orario scolastico un bambino manifesti segni di
indisposizione, le Insegnanti si faranno premura di avvertire tempestivamente la famiglia.
A questo proposito è importante che nel modulo d’iscrizione sia sempre segnalato un
recapito telefonico personale e che vengano debitamente comunicate eventuali
variazioni.
 E’ severamente vietato circolare liberamente negli ambienti scolastici, soprattutto aule,
cucina, servizi, senza esplicita autorizzazione del personale scolastico.
 Per ragioni di sicurezza non è consentito sostare nel giardino della scuola dopo l’orario
scolastico. La scuola infatti non risponde per eventuali incidenti che si possano verificare
dopo tale orario, tuttavia sarà responsabilità dei genitori qualora si riscontrassero danni
alla proprietà scolastica.

ALLEGATI AL PRESENTE REGOLAMENTO
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E

Informativa riguardo il trattamento di dati personali anche sensibili e
Atto di consenso e autorizzazione a riprese audio e video
Delega di ritiro annuale
Autorizzazione permanete uscite sul territorio
Richiesta di servizio di anticipo e posticipo scolastico
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