REGOLAMENTO DELLA SCUOLA
anno scolastico 2022/2023
ORARIO DELLA SCUOLA
L’orario scolastico copre una fascia oraria che va dalle 7.45 alle 17.30.
7.45 - 8.00 Pre scuola, facoltativo, gratuito, seguito da un' insegnante.
8.00 – 8,45 I bambini sono accolti dalle insegnanti, dopo l'attività di routine (svestirsi e vestirsi con l'aiuto, dove è necessario,
dell'accompagnatore).
8.45 - 12.00 Svolgimento delle attività relative al progetto educativo - didattico per l'anno in corso e gioco libero.
12.00 - 12.15 Attività d'igiene personale. 12.15 - 13.00 Pranzo
13.15 Uscita facoltativa.
13.30 - 15.15 Riposo seguito dalle insegnanti di sezione e gioco libero ed attività di laboratorio.
15.45 - 16.00 Uscita.
16.00 - 17.30 Post scuola, facoltativo, a pagamento, seguito da un'insegnante, durante il quale si può uscire in ogni momento.
CALENDARIO SCOLASTICO
Viene stabilito e divulgato all' inizio di settembre di ogni anno facendo riferimento al calendario scolastico regionale ed al
calendario scolastico dell' I.C. di Candiolo presente nel nostro territorio.
SERVIZIO MENSA
I pasti sono forniti dalla ditta EURORISTORAZIONE S.r.l. - Filiale di Carmagnola, via Casalgrasso 29, secondo un menù di
quattro settimane (estivo ed invernale) regolamentato dell' ASL.. Il costo è integrato nella retta mensile e non sono previste
riduzioni della stessa per chi non intende usufruire di questo servizio.
COSTI
L' iscrizione ha il costo di € 50,00 che non sono rimborsabili in caso di ritiro.
Il costo della retta è di € 160,00 pro capite composto da frequenza, pasto, riscaldamento da versare entro i primi cinque giorni
di ogni mese (da settembre a giugno, compresi) attraverso bonifico bancario alla Scuola dell’Infanzia Mons. Pietro Baima UNICREDIT Agenzia di Vinovo - IBAN IT 02 L 02008 31190 000102205819.
Nel caso di frequenza di due fratelli la retta complessiva è di € 280,00 al mese.
Nel caso di NON frequenza è richiesta una quota minima di € 50,00 mentre se si frequenta fino a cinque giorni la retta è di €
80,00; dal sesto al decimo giorno la retta è di € 120,00. Non sono previste riduzioni di retta per chi frequenta solo mezza
giornata o non usufruisce del servizio mensa. La scuola si riserva di valutare come andare incontro alle famiglie in difficoltà
che ne fanno richiesta presentando le documentazioni necessarie.
POST SCUOLA
Il costo del post scuola è di 3 € al giorno per ogni bambino (5 € per due fratelli).
L' adesione è giornaliera attraverso un buono che si può acquistare presso la segreteria e che deve essere consegnato
possibilmente al mattino o comunque quando il bambino va a casa.
REGOLE GENERALI
 Criteri lista d’attesa scuola dell’infanzia
1. Riconferma iscritti
2. Inserimento alunni diversamente abili, previa acquisizione agli atti della documentazione comprovante tale
necessità
3. Inserimenti di casi particolari o particolarmente gravi, previa acquisizione agli atti della documentazione
comprovante tale necessità (segnalazione dei servizi sociali, del Tribunale dei minori ecc.)
4. Bambini iscritti entro la scadenza dei termini secondo l’età (con priorità ai bambini di 5-4-3 anni residenti nel
comune)
5. Bambini iscritti entro la scadenza dei termini secondo l’età (con priorità ai bambini di 5-4-3 anni non residenti nel
comune)
6. Bambini iscritti oltre la scadenza dei termini secondo l’età (con priorità ai bambini di 5-4-3 anni residenti nel
comune
7. Bambini iscritti oltre la scadenza dei termini secondo l’età (con priorità ai bambini di 5-4-3 anni non residenti nel
comune)
8. Bambini anticipatari (nati entro il 30/04/2020) iscritti entro la scadenza dei termini, residenti nel comune , alla
disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa.
9. Bambini anticipatari (nati entro il 30/04/2020) iscritti entro la scadenza dei termini, non residente nel comune,
alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa.
10. Bambini anticipatari (nati entro il 30/04/2020) iscritti oltre la scadenza dei termini, residenti nel comune,
alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa.
11. Bambini anticipatari (nati entro il 30/04/2020) iscritti oltre la scadenza dei termini, non residenti nel
comune, alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa.

























Inoltre saranno applicati ai punto 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i seguenti criteri:
a. Bambini che vivono con un solo genitore
b. Bambini i cui genitori lavorano entrambi a tempo pieno
c. Bambini con un solo genitore occupato in attività lavorative
I nuovi trasferiti già frequentanti altrove saranno comunque posti in cima alla lista d’attesa anche se iscritti fuori
termine.
La segreteria è aperta solo nei giorni: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.00;
l'amministrazione è disponibile per ogni necessità previo appuntamento.
Il rispetto dell'orario di entrata e di uscita è indispensabile per il buon funzionamento della scuola: la puntualità è un
segno di rispetto e professionalità ed è per la sicurezza ed il bene dei bambini. Qualora questa non fosse rispettata
dopo un solo ritardo verrà attribuita una sanzione pari a 3 € da saldare in contanti in segreteria alla fine del mese.
In occasione dell’uscita dalla scuola, ordinaria o extra, i bambini sono affidati al padre, alla madre o ad altra persona
maggiorenne solo se autorizzata dai genitori attraverso comunicazione scritta.
In caso di uscita, straordinaria, fuori orario occorre che i genitori avvisino preventivamente la scuola.
Le modifiche al menù predisposto vengono effettuate solo per i bambini che presentano un certificato medico di
intolleranza, allergia, ...
L' abbigliamento deve essere comodo e pratico, una tuta da ginnastica va benissimo, così i bambini sono liberi di
muoversi e non preoccupati delle macchie.
Le maestre non sono autorizzate a somministrare alcun tipo di medicinale (anche omeopatico) ai bambini per cui in
caso di necessità deve recarsi a scuola un genitore o una persona da lui delegata.
In caso di assenze di vario genere è buona norma avvisare la scuola. Al rientro sarà necessario compilare il foglio di
autocertificazione.
Se un bambino presenta febbre, diarrea, vomito, eruzioni cutanee o altri sintomi imputabili ad una malattia infettiva,
le insegnanti provvederanno ad avvertire i genitori affinché il bambino venga accompagnato a casa il prima possibile.
Al fine di evitare casi di pediculosi (pidocchi) collettive, si raccomanda di controllare la testa dei bambini
continuamente, di avvisare tempestivamente la scuola in caso di contagio e di rientrare a scuola solo dopo gli
avvenuti trattamenti necessari.
Non si possono portare giochi, oggetti (anche braccialetti, anelli o collane), cibi e bevande personali perché a scuola
diventano di tutti e le maestre non sono responsabili di rotture o smarrimenti.
Sono graditi biscotti, caramelle o altro da condividere, ma confezionati, non prodotti fatti in casa o da
pasticceria/panetteria.
Ogni anno l'elenco del corredo ed il materiale richiesto per ogni bambino viene consegnato alla famiglia dalle
maestre.
Tutto il corredo personale del bambino deve essere visibilmente contrassegnato.
Sarebbe bene che i bambini nel momento dell'inserimento siano liberi dal pannolino.
Solo durante il periodo dell'inserimento i genitori possono accompagnare i bambini fino nelle classi. Finito questo
periodo si richiede di arrivare solo fino al salone per permettere la continua conquista dell'autonomia di ogni
bambino.
Le maestre e una rappresentanza dell'amministrazione incontrano le famiglie in riunioni informative organizzate
talvolta in orario pre-serale oppure dopo cena.
I colloqui personali con le maestre si svolgono una volta all' anno, ma se necessario vedersi per il bene del bambino ci
si accorda per ulteriori incontri. Per i bimbi "nuovi", che iniziano a frequentare la scuola, c' è anche un colloquio,
prima dell’inserimento, di conoscenza. Per i bimbi "grandi", che andranno alla scuola Primaria, è organizzato anche
un incontro di congedo e saluto.
Poiché non tutte le maestre, per orario di lavoro, sono presenti ogni giorno all' ingresso ed all' uscita dei bambini, le
comunicazioni giornaliere avvengono tramite un diario personale che viene consegnato a settembre ad ogni bambino.
Per motivi di sicurezza non è consentito ai fratelli/sorelle degli alunni frequentanti utilizzare i giochi all’ interno ed
all’ esterno della scuola durante i momenti di entrata ed uscita da scuola ed inoltre gli adulti e i bambini son pregati di
non sostare all’ interno della scuola oltre l’orario consentito.
Non è consentita ( a tutela dei bambini) la distribuzione di inviti di qualunque genere (feste di compleanno …)
all’interno della scuola.

L' AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE AD UN QUALUNQUE PUNTO
DI QUESTO REGOLAMENTO IN OGNI MOMENTO DELL' ANNO, MA SOLO IN CASO DI NECESSITA' E DOPO
AVERNE DATA COMUNICAZIONE A TUTTE LE FAMIGLIE.

