Art. 1 -

La scuola dell’infanzia paritaria accoglie i bambini
nell’età prescolastica, cioè dai 3 ai 6 anni, con fini EDUCATIVOFORMATIVI e di preparazione alla scuola dell’obbligo, senza
anticipazioni. La scuola si propone anzitutto di educare al senso
cristiano della vita sulla base di una formazione umana, religiosa,
sociale, affettiva, morale e, il più possibile, integrale per educare al
senso della responsabilità personale e promuovere l’espansione delle
risorse infantili. Il bambino è tenuto alla frequenza per l’intero orario
stabilito. Solo frequentando in modo continuativo godrà dell’azione
benefica e globale della stessa scuola.
Art. 2 - L’orario della scuola è stabilito nel modo seguente:
ENTRATA:
dalle ore 8.00 alle 9.00;
USCITA:
dalle ore 15.45 alle 16.00.
L’orario va tassativamente osservato. Il rispetto
dell’orario è, infatti, necessario per garantire una buona
accoglienza dei bambini e per non causare disguidi
organizzativi della scuola. Chi per necessità volesse

ritirare il bambino durante l’orario di scuola può farlo
alle ore 12,45 previo avviso.
I ritardi sono consentiti solo in casi eccezionali e, comunque, dopo
comunicazione telefonica eseguita entro le ore 9.00. Le uscite in
orario diverso da quello indicato all’atto dell’iscrizione vanno
richieste tramite la compilazione di apposito modulo disponibile
presso la Scuola. Viene garantito su richiesta dei genitori un servizio
di pre-scuola dalle 7.30 alle 8.00 e di post-scuola dalle 16.00 alle
ore 18.00. Il costo del servizio e le relative mensilità vengono
stabilite di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 3 -

Il giorno di Sabato la scuola rimane chiusa.

Art. 4 I genitori non interferiscono con le insegnanti durante le
ore di lezione con telefonate od altro; per eventuali necessità si
comunichi prima o dopo l’orario di scuola. In caso di urgenza si
chiama la Coordinatrice o gli uffici dell’Ente.
Le insegnanti sono a disposizione dei genitori nei giorni stabiliti.

Art. 5 I genitori, o chi per loro, debbono accompagnare i
bambini all’interno della scuola affidandoli direttamente alle
educatrici presenti all’entrata. Non si entra con l’auto nel cortile onde
evitare intralcio al pulmino e pericolo ai bambini. Terminato l’orario
scolastico i bambini vengono affidati solo ai genitori o alle persone
maggiorenni indicate nell’apposito modulo che sarà consegnato ad
inizio anno scolastico. Non è consentito sostare troppo a lungo ed
oltre l’orario previsto nell’edificio scolastico o nel cortile, per evitare
inconvenienti che compromettano il buon funzionamento della
scuola. Fuori dell’orario scolastico, il personale dell’Ente è
esonerato da qualsiasi responsabilità nei riguardi dei bambini.
Art. 6 I genitori che desiderano confermare o iscrivere i
bambini alla scuola materna paritaria, possono dare l’adesione alla
Direzione della Scuola. I bambini iscritti entro il mese di febbraio
avranno priorità su eventuali successive iscrizioni in presenza di
graduatoria. Le iscrizioni/accoglimento devono essere rinnovate
ogni anno e si ricevono nei giorni fissati dalla Direzione . I
genitori dei nuovi iscritti dovranno compilare l’apposito modulo di
iscrizione, e rilasciare copia del documento d’identità. I bambini che
compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre possono essere
ammessi alla frequenza fin dal primo giorno di Scuola. In caso di
eccedenza delle iscrizione verranno rispettate le seguenti priorità: 1°
i bambini residenti nel capoluogo del Comune di Illasi e, in
subordine, i bambini residenti nelle frazioni del Comune e dei
Comuni limitrofi dell’U.S.S.L. n. 20 Distretto 4 di Colognola; 2°
l’età del bambino
Art. 7 La quota d’iscrizione alla scuola viene stabilità di anno
in anno dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente. Il versamento
dovrà essere effettuato contestualmente all’iscrizione presso la
Tesoreria dell’Ente.
La retta annua è stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente
e dovrà pagarsi in 10 rate anticipate con scadenza il giorno 15 di ogni
mese (settembre, giugno compresi).
Salvo espressa inclusione, la retta non comprende le spese per le
attività diverse dalla ordinaria programmazione scolastica, quali:
uscite didattiche, gite, teatro, materiale vario per recite e feste,
sussidi didattici utili per ciascuna sezione, laboratori extra. La scuola

può proporre attività extrascolastiche, dopo l’orario di cui all’art. 2,
secondo indicazioni dell’Amministrazione.
Art. 8 In caso di assenza superiore ai sei giorni (comprensivi
del sabato e della domenica se compresi nel periodo di assenza), i
bambini sono riammessi alla frequenza previa presentazione del
certificato medico. Se l’assenza è dovuta per motivi familiari (es.
vacanza), è richiesta una preventiva dichiarazione scritta firmata da
un genitore. I genitori sono tenuti a comunicare telefonicamente o
per iscritto, l’eventuale malattia infettiva del bambino, subito dopo
averne avuto conoscenza.
Art. 9 E’ richiesta l’assidua frequenza dei bambini per non
compromettere la loro formazione educativa e formativa che li
svantaggerebbe nei confronti dei compagni.
Art. 10 - I genitori dei bambini con intolleranze o allergie
alimentari devono portare il certificato medico in cui sia specificata
la dieta alimentare. Le insegnanti non possono somministrare alcun
farmaco ai bambini.
Art. 11 - I genitori sono tenuti a comunicare gli eventuali
cambiamenti di domicilio o residenza alla Scuola.
Art. 12 – E’ assicurata la vigilanza sull’integrità psico-fisica, sulla
sicurezza e incolumità dei bambini secondo le indicazioni della
circolare MIUR Veneto del 1.12.2014 e nota del Presidente dell’Ente
del 13.01.2014 prot. 125. L'accesso al piazzale della Scuola
dell'Infanzia con l'automobile, qualora ritenuto necessario, dalla
Coordinatrice, sarà tollerato per il tempo strettamente necessario alla
consegna/ritiro del figlio, nel pieno rispetto della segnaletica
orizzontale e verticale presente. Eventuali sinistri graveranno sulla
esclusiva responsabilità civile e penale degli automobilisti.
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