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Altavilla Vicentina, 26 ottobre 2016 

 

 

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

1. Scuola dell’Infanzia “Fondazione Domenico Corà” è gestita da un Ente Morale di carattere privato e 

si ispira ai principi della pedagogia cristiana. 

Si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla 

Scuola dell’obbligo integrando l’opera della famiglia a cui spetta il diritto-dovere primario dell’educazione 

dei figli. 

L’attività della Scuola si attua nel rispetto delle normative Scolastiche Ministeriali vigenti. 

La Scuola è iscritta alla F.I.S.M. Provinciale (Federazione Italiana Scuole Materne) e ne aderisce alle 

iniziative, in particolare per la qualificazione e l’aggiornamento del personale. 

 

2. Nella Scuola si osserva il seguente orario: 

 

ENTRATA   08.30 - 09.00 

USCITA   15.15 - 16.00 

USCITA EXTRA   13.00 - 13.15 

 

Chi avesse necessità di anticipare l’orario di entrata, presenterà domanda scritta (Modulo richiesta di servizio 

di anticipo). Nel limite del possibile la Scuola vedrà di istituire tale servizio con regolazione a parte. Così pure 

per quanti avessero necessità di posticipare l’uscita, comunque non oltre le ore 17.00. 

L’orario di ingresso e uscita è obbligatorio e non derogabile salvo diverso accordo con la coordinatrice e per 

giustificato motivo. La Scuola si riserva di non ammettere a Scuola chi arriverà dopo le 9.30 e di addebitare 

nella retta successiva la quota di € 10 a chi ritirerà il bambino dopo le 16.10. 

 

3. Le insegnanti, fuori del suddetto orario, non sono responsabili di qualunque incidente possa 

accadere ai bambini. Gli spazi esterni e interni della scuola non possono essere utilizzati dopo il ritiro del 

bambino da parte dei genitori. 

 

4. Il bambino deve indossare il grembiulino concordato con la Scuola e, per l’interno, le pantofole 

(possibilmente con suola di gomma). 
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5. Presso la Scuola, oltre alle giornate stabilite dal proprio calendario redatto ogni anno e pubblicato 

entro il mese di ottobre, saranno considerati giorni di vacanza tutti i sabati. Pur con la flessibilità consentita, 

il calendario della Scuola rispetterà in linea di massima quello emanato annualmente dall’Ufficio Scolastico 

della Regione Veneto. 

 

6. Il contributo di frequenza da parte della famiglia è fissato in € 1.650,00 da pagarsi in dieci rate e 

precisamente €165,00 da settembre a giugno da versarsi entro i primi cinque giorni del mese a mezzo 

Bonifico Bancario intestato alla Fondazione Domenico Corà IBAN IT 78 C 01030 60100 000006571316 

specificando nella causale: Pagamento retta mese del mese di ________________ di ____Nome 

Cognome_______. 

Tale importo potrà subire in qualsiasi momento delle revisioni in concomitanza di tangibili aumenti del caro 

vita e/o dei costi di gestione o in presenza di eventuali contrazioni dei contributi pubblici. 

Nel caso che il bambino rimanga assente per malattia per l’intero mese, la quota dovuta dalla famiglia verrà 

ridotta a € 130,00. 

Nessuna riduzione verrà riconosciuta per assenze più brevi. 

In ottemperanza alle Convenzioni sottoscritte con i Comuni di Sovizzo ed Altavilla (che riconoscono alla 

Scuola un contributo annuo per ogni proprio cittadino frequentante) sussiste nei confronti dei genitori 

l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Scuola ogni variazione della residenza familiare ancorché 

questa avvenga in corso d’anno. 

Per motivi di equità, il contributo di frequenza per le famiglie dei bambini non residenti nei Comuni 

convenzionati di Sovizzo ed Altavilla, sarà maggiorato di una quota mensile pari a € 35,00. 

Per i bambini eventualmente ammessi alla frequenza anticipata, nei termini della Circolare Ministeriale nr. 

96, sarà applicata una retta maggiorata di € 55,00. 

Quando il bambino è iscritto sussiste l’obbligo di versare la quota per tutti i 10 mesi entro il termine stabilito 

e nessuna giustificazione potrà essere accettata. La Scuola si riserva la facoltà di non ammettere a Scuola, 

previa comunicazione scritta, i bambini per i quali non sia stata regolarmente pagato il contributo mensile 

per due mesi consecutivi.  

 

7. In caso di assenza per malattia per un periodo superiore a 6 giorni (intendendosi compresi nel 

conteggio eventualmente anche il sabato e la domenica) il bambino verrà riaccolto a Scuola solo se in 

possesso di certificato medico. Per i casi di assenze più brevi il genitore fornirà l’autocertificazione che attesti 

l’aver ottemperato alle indicazioni del medico (Modulo autocertificazione per riammissione). 

 

8. In presenza di sintomi quali diarrea, vomito insistente, pianto reiterato insolito e non motivato, 

eruzioni cutanee di tipo esantematico, pediculosi, ecc. l’insegnante potrà decidere il rinvio del bambino a 

casa e per la riammissione dovrà essere esibito certificato medico o autocertificazione di cui all’art. 7. 

 

9. La mensa della Scuola segue le tabelle dietetiche ed il menù approvato dall’ULSS di competenza e 

applica tutte le normative previste dal piano degli HACCP. 

Le famiglie di bambini che soffrano di particolari allergie e necessitino di particolari attenzioni alimentari 

devono presentare una certificazione pediatrica contenente le indicazioni da seguire. Senza la certificazione 
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richiesta non verrà seguita nessun tipo di modifica al menù. Eventuali cibi specifici dovranno essere forniti 

dalla famiglia. 

 

10. Chi, per qualsiasi motivo, si ritira durante l’anno, lascia il posto per eventuali altre richieste ed il 

relativo rientro verrà esaminato dalla Scuola compatibilmente con le disponibilità organizzative. 

 

11. Il bambino deve essere accompagnato, tanto per l’entrata che per l’uscita dai genitori o da un adulto 

appositamente delegato in forma scritta esclusivamente utilizzando il Modulo di delega predisposto dalla 

Scuola. 

 

12. Tutte le attività didattiche sono espressamente specificate nel Piano triennale dell’Offerta 

Formativa (P.T.O.F.) allegato in sintesi al presente regolamento.  

 

13. Nella nostra Scuola dell’Infanzia le Sezioni possono essere composte di più fasce d’età. I bambini che 

al primo anno di Scuola avessero frequentato una sezione mono-età, nel secondo anno potranno passare, 

per ragioni didattiche ed organizzative, nelle sezioni articolate su due fasce di età diversificando ed 

ampliando così la loro esperienza scolastica. L’assegnazione annuale delle Insegnanti alle sezioni è avocata 

esclusivamente alla Coordinatrice della Scuola. 

 

14. Il presente regolamento è stato redatto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Corà, 

ente gestore della Scuola, dopo aver esaminate le esperienze maturate negli anni precedenti. La Modulistica 

di cui agli art. 2, 7, 8, 11 è parte integrante del presente regolamento. 


