“ASILO D’INFANZIA PARROCCHIALE S.S. GIOVANNI XXIII”
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
VIA PACEM IN TERRIS 3 – 24039 SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)
TEL. – FAX 035 791294 E-MAIL infanziasottoilmonte@alice.it
Anno scolastico 2021-2022

REGOLAMENTO DI FREQUENZA
La nostra scuola:
- riconosce la centralità della persona,
- promuove la formazione integrale, tenendo conto di tutte le dimensioni che la caratterizzano: socio-affettiva,
culturale, etica e corporea,
- concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine,
La “Sezione Primavera” ha un progetto educativo che si basa su attività finalizzate allo sviluppo armonico del
bambino. Qui il bambino trascorrerà la giornata in modo gioioso e giocoso esplorando e sperimentando,
acquisendo autonomia e indipendenza nel rispetto dei suoi tempi di crescita.
La scuola dell’infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle
bambine di età compresa tra i tre ed i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività ed
apprendimento ed operando per assicurare una effettiva uguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto
dell’orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini e delle bambine.
Il Regolamento interno è l’insieme delle norme che regolano la vita della scuola.
Un’efficace ed agile organizzazione interna è l’elemento cardine perché il bambino possa vivere in un
ambiente sereno e nel contempo ordinato, che favorisca la sua crescita fisica, intellettuale, sociale e morale.

DURATA - SCUOLA DELL’INFANZIA:
L’anno scolastico ha la durata di 10 mesi, dal mese di settembre al mese di giugno dell’anno successivo, dal
lunedì al venerdì, nel rispetto del calendario scolastico che viene steso tenendo conto del Calendario Regionale
e di quello dell’Istituto Comprensivo di Carvico e distribuito alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico.

DURATA - SEZIONE PRIMAVERA:
L’anno scolastico ha la durata di 11 mesi, dal mese di settembre al mese di luglio dell’anno successivo, dal
lunedì al venerdì, nel rispetto del calendario scolastico che viene steso tenendo conto del Calendario Regionale
e di quello dell’Istituto Comprensivo di Carvico e distribuito alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico.

ORARI – SCUOLA DELL’INFANZIA
* L’orario d’ingresso alla scuola dell’infanzia va dalle ore 8,30 alle ore 9,00.
* L’uscita intermedia è fissata alle ore 13.
* L’orario d’uscita va dalle ore 15,45 alle ore 16,00
-

Si raccomanda la massima puntualità poiché i ritardi disturbano il corretto svolgimento dell’attività
didattica.

-

L’uscita alle 13 con regolarità per tutto l’anno è consentita solo ai piccoli.

-

Grandi e mezzani dovranno frequentare l’intera giornata per partecipare all’attività didattica
pomeridiana.

-

L’uscita alle 13 per mezzani e grandi potrà avvenire solo in caso di effettiva necessità.

-

Chi ritira il proprio figlio alle ore 13,00 (uscita intermedia) deve compilare e firmare l’apposito
registro.

ORARI – SEZIONE PRIMAVERA
* L’orario d’ingresso alla scuola va dalle ore 8,30 alle ore 9,00.
* Per quanto riguarda l’uscita, i genitori, al momento dell’iscrizione, hanno la possibilità di scegliere:
- alle ore 13 (giornata a part-time)
- dalle ore 15,45 alle ore 16,00 (giornata a tempo pieno)
∗ Si raccomanda la massima puntualità poiché i ritardi disturbano il corretto svolgimento dell’attività
didattica.
∗ Chi ritira il proprio figlio alle ore 13,00 (uscita intermedia) deve compilare e firmare l’apposito registro.

ANTICIPO E POSTICIPO


Il servizio anticipo e il servizio posticipo è rivolto sia ai bambini



Presso la scuola dell’infanzia, dal mese di settembre al mese di giugno, è attivo il Servizio di Anticipo
dalle ore 7,30 alle ore 8,30.



Il Servizio di Posticipo è attivo, dal mese di ottobre al mese di giugno, dalle ore 16,00 alle ore 18,00, con
possibilità di uscite intermedie.



Nel Servizio di Posticipo è compresa la merenda fornita dalla mensa scolastica.



Il contributo economico di tali servizi viene valutato annualmente dal Consiglio di Gestione.



Il Servizio di Anticipo sarà attivato dalla scuola ogni anno solo in presenza di un minimo di 10 adesioni.



Il Servizio di Posticipo sarà attivato dalla scuola ogni anno solo in presenza di un minimo di 10
adesioni.



Anche chi usufruisce dei servizi per soli 5-10 minuti è tenuto a versare l’intera quota.



È possibile usufruire di tali servizi anche occasionalmente, previo avvertimento alla Coordinatrice, e
solo su specifica richiesta motivata e in caso di reale necessità.

ORGANIZZAZIONE INTERNA
La nostra scuola può accogliere fino a 145 alunni.
Le famiglie sono tenute ad assicurare la regolare frequenza degli alunni iscritti.
Per iniziative didattiche i bambini possono lasciare l’edificio scolastico previa autorizzazione scritta dei
genitori.
Il docente, sentito il Coordinatore pedagogico-didattico, è tenuto ad informare i genitori del luogo di
destinazione, delle modalità di trasporto e dell’organizzazione della giornata;
Per uscite finalizzate alla conoscenza dell’ambiente circostante, quale l’ubicazione della scuola all’interno del
Comune o del quartiere, l’autorizzazione richiesta ai genitori ha validità per l’intero anno scolastico.

ISCRIZIONI – SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola accoglie bambini che hanno compiuto i 3 anni o li compiono entro il 31 dicembre dell’anno in corso;
la scuola ha inoltre la facoltà di accogliere i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello di iscrizione, entro i limiti stabiliti dalla legge 53/2003 (anticipo scolastico) e relativi decreti
attuativi.
La domanda di iscrizione deve essere presentata mediante apposito modulo predisposto dalla scuola e nel
periodo da essa stabilito.
Essa deve essere sottoscritta da entrambi i genitori o di chi ne fa legalmente le veci.
Al momento dell’iscrizione verrà consegnata una copia del Progetto Educativo, del P.T.O.F. (Piano Triennale
dell’Offerta Formativa), del Regolamento della Scuola e del regolamento sulla privacy. Tali consegne devono
risultare da apposita firma di ricevuta rilasciata dai genitori.
L’iscrizione comporta per i genitori la presa di coscienza dell’identità cristiana della scuola e della sua
proposta educativa, l’impegno a rispettare tale proposta e a collaborare per la sua piena realizzazione.
Coloro che non possono essere inseriti immediatamente nelle sezioni della scuola, verranno inseriti in una
“Lista d’attesa” alla quale, all’occorrenza, si farà riferimento per il completamento del numero degli alunni.
Eventuali casi particolari, segnalati dal Coordinatore pedagogico-didattico, verranno esaminati per
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l’ammissione dal Comitato di Gestione.
Il termine di scadenza per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia è stabilito dal MINISTERO annualmente in
un’apposita circolare.
L’accettazione dell’iscrizione è subordinata al contestuale versamento della quota fissata di anno in anno, non
restituibile.
L’ammissione dei bambini non residenti ed anticipatari non residenti è condizionata alla disponibilità dei
posti ed all’esaurimento della lista d’attesa.
Le iscrizioni vengono accolte secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:
1) I fratelli e le sorelle di età regolare dei bambini residenti nel paese di Sotto il Monte Giovanni XXIII che
frequentano, e continueranno a frequentare l’anno successivo, la scuola dell’infanzia, in base
all’ordine di consegna dell’iscrizione.
2) I fratelli e le sorelle anticipatari (che compiono i 3 anni di età nell’anno successivo rispetto a quello di
riferimento, entro il mese stabilito ogni anno dalla circolare emanata dal Ministero) dei bambini
residenti nel paese di Sotto il Monte Giovanni XXIII che frequentano, e continueranno a frequentare
l’anno successivo, la scuola dell’infanzia, in base all’ordine di consegna dell’iscrizione.
3) I bambini residenti nel paese di Sotto il Monte Giovanni XXIII che compiono 5 anni nell’anno di
riferimento e che frequenteranno, l’anno successivo, la scuola primaria del paese, in base all’ordine di
consegna dell’iscrizione.
4) I bambini non residenti nel paese di Sotto il Monte Giovanni XXIII che compiono 5 anni nell’anno di
riferimento e che frequenteranno, l’anno successivo, la scuola primaria del paese, in base all’ordine di
consegna dell’iscrizione.
5) I bambini residenti nel paese di Sotto il Monte Giovanni XXIII che compiono 4 anni nell’anno di
riferimento, in base all’ordine di consegna dell’iscrizione.
6) I bambini di età regolare residenti nel paese di Sotto il Monte Giovanni XXIII, in base all’ordine di
consegna dell’iscrizione.
7) I fratelli e le sorelle di età regolare dei bambini non residenti nel paese di Sotto il Monte Giovanni XXIII che
frequentano, e continueranno a frequentare l’anno successivo, la scuola dell’infanzia, in base
all’ordine di consegna dell’iscrizione.
8) I fratelli e le sorelle anticipatari (che compiono i 3 anni di età nell’anno successivo rispetto a quello di
riferimento, entro il mese stabilito ogni anno dalla circolare emanata dal Ministero) dei bambini non
residenti nel paese di Sotto il Monte Giovanni XXIII che frequentano, e continueranno a frequentare
l’anno successivo, la scuola dell’infanzia, in base all’ordine di consegna dell’iscrizione.
9) I bambini anticipatari (che compiono i 3 anni di età nell’anno successivo rispetto a quello di riferimento,
entro il mese stabilito ogni anno dalla circolare emanata dal Ministero) residenti nel paese di Sotto il
Monte Giovanni XXIII, in base all’ordine di consegna dell’iscrizione.
10) I bambini non residenti nel paese di Sotto il Monte Giovanni XXIII che compiono 4 anni nell’anno di
riferimento, in base all’ordine di consegna dell’iscrizione.
11) I bambini di età regolare non residenti nel paese di Sotto il Monte Giovanni XXIII, in base all’ordine di
consegna dell’iscrizione.
12) I bambini anticipatari (che compiono i 3 anni di età nell’anno successivo rispetto a quello di
riferimento, entro il mese stabilito ogni anno dalla circolare emanata dal Ministero) non residenti nel
paese di Sotto il Monte Giovanni XXIII, in base all’ordine di consegna dell’iscrizione.

ISCRIZIONI -SEZIONE PRIMAVERA
La scuola accoglie bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi e che compiano i due anni di età dal 1° gennaio
al 31 dicembre 2021.
Per i bambini che compiono i 24 mesi d’età tra il 1° settembre ed il 31 dicembre, l’ammissione alla frequenza è
fissata al compimento dei due anni di età.
La domanda di iscrizione deve essere presentata mediante apposito modulo predisposto dalla scuola.
Essa deve essere sottoscritta da entrambi i genitori o di chi ne fa legalmente le veci.
Al momento dell’iscrizione verrà consegnata una copia del Progetto Educativo della scuola e della Sezione
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Primavera, del Regolamento della Scuola e del regolamento sulla privacy. Tali consegne devono risultare da
apposita firma di ricevuta rilasciata dai genitori.
L’iscrizione comporta per i genitori la presa di coscienza dell’identità cristiana della scuola e della sua
proposta educativa, l’impegno a rispettare tale proposta e a collaborare per la sua piena realizzazione.
Coloro che non possono essere inseriti immediatamente nella sezione primavera della scuola, verranno inseriti
in una “Lista d’attesa” alla quale, all’occorrenza, si farà riferimento per il completamento del numero degli
alunni. Eventuali casi particolari, segnalati dal Coordinatore pedagogico-didattico, verranno esaminati per
l’ammissione dal Comitato di Gestione.
L’accettazione dell’iscrizione è subordinata al contestuale versamento della quota fissata di anno in anno, non
restituibile.
Le iscrizioni vengono accolte secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:
1) I fratelli e le sorelle di età regolare dei bambini residenti nel paese di Sotto il Monte Giovanni XXIII o nella
Parrocchia di Botta di Sotto il Monte, che frequentano, e continueranno a frequentare l’anno
successivo, la scuola dell’infanzia di Sotto il Monte o di Botta di Sotto il Monte, in base all’ordine di
consegna dell’iscrizione.
2) I bambini residenti nel paese di Sotto il Monte Giovanni XXIII e nella Parrocchia di Botta di Sotto il
Monte che compiono 2 anni nell’anno di riferimento
3) I bambini non residenti nel paese di Sotto il Monte Giovanni XXIII o nella Parrocchia di Botta di Sotto il
Monte e che compiono 2 anni nell’anno di riferimento.

AUTORIZZAZIONI E DELEGHE
I Genitori sono tenuti a compilare e sottoscrivere il modello della Privacy contenente l’elenco delle persone
autorizzate al ritiro del bambino e l’autorizzazione per le riprese e le fotografie.
Viene inoltre richiesta l’autorizzazione alle uscite didattiche nell’ambito e fuori dal paese.

RETTA MENSILE E MENSA
 La quota della retta mensile è stabilita ogni anno dal Consiglio di Gestione e dovrà essere versata anche in
caso di assenza prolungata del bambino (anche per un mese intero).
 La retta e la quota mensa dovranno essere versati in banca per tutta la durata dell’anno scolastico (da
settembre a giugno compresi). Il versamento dovrà essere fatto anticipatamente entro il giorno 5 del mese
di riferimento
 Si comunica, inoltre, che le quote per la retta mensile potranno subire variazione in funzione
dell’ammontare dei contributi statali e comunali che saranno erogati per la nostra scuola d’infanzia.

RITIRO DELL’ALUNNO DALLA SCUOLA
I genitori che decidono di ritirare il bambino dalla scuola dopo l’inizio dell’Anno Scolastico sono tenuti a
darne disdetta scritta alla Coordinatrice, almeno 15 giorni prima della data del ritiro.
La retta dovrà essere versata fino al mese successivo al ritiro.

ALIMENTAZIONE
o

La scuola si attiene alla tabella dietetica, stabilita dall’A.T.S. annualmente.

o

Il menù, predisposto e vistato dall’Asl, viene esposto in bacheca.

o

In caso di bambini con allergie o intolleranze, i genitori sono tenuti a presentare il certificato medico, che
dichiara ciò che il bambino non può mangiare, alla scuola che si incaricherà di trasmetterlo all’A.T.S.,
Quest’ultima provvederà ad inviare la tabella personalizzata.

o

Per motivazioni religiose ed etiche, va presentata una richiesta che espliciti i cibi da non somministrare.

o

Non è permesso chiedere variazione al menù per il proprio figlio se non per gravi motivi di salute. I
genitori, pertanto, devono presentare la certificazione del medico.
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o

È opportuno che il bambino faccia una colazione sufficiente ed equilibrata prima di venire a scuola e
quindi non porti merendine.

o
o

Non è consentito consumare cibi (anche chewing-gum) e bevande portate da casa.
Ogni mattina i bambini fanno un piccolo spuntino con della frutta.

SERVIZIO MENSA
 Il tempo Mensa prevede la presenza costante ed attenta delle Docenti che garantiscono la funzione
formativa, dato che all’interno di una situazione di convivialità e socializzazione si svolge un percorso di
educazione alimentare.
 Il servizio mensa è gestito da una ditta esterna specializzata (PAMIR) che si occupa anche del trasporto
quotidiano dei pasti.
 Il coperto è costituito da tovaglie, piatti, bicchieri e posate con igienizzazione giornaliera.

ASSENZE
In caso di malattia infettiva si raccomanda di informare subito la Scuola.
Alla luce della Legge Regionale 12 del 4 agosto 2003 è stato abolito il certificato medico di riammissione
scolastica al termine della malattia.
Al fine di tutelare l’intera comunità scolastica, si chiede ai genitori di portare il bambino a scuola solo quando
ne è avvenuta piena guarigione.
In applicazione del DGR 30 settembre 2004 - VII\18853 qualora un bambino presentasse sintomi riguardanti
in particolare febbre, dolori intestinali, esantema e congiuntiviti si avviseranno telefonicamente i genitori che
provvederanno al ritiro del figlio e riceveranno il “modulo di allontanamento. Nel momento in cui il bambino
tornerà a frequentare le lezioni, i genitori dovranno presentare la “Dichiarazione sostitutiva di certificazione”.

AVVISI E COMUNICAZIONI
Avvisi e comunicazioni verranno consegnati ad ogni bambino, da ritirate all’entrata della scuola o affissi alla
bacheca.
Sarà cura del genitore leggere e ritirare puntualmente tali comunicazioni.

CALENDARIO SCOLASTICO
Il calendario scolastico viene steso tenendo conto del Calendario Regionale e di quello dell’Istituto
Comprensivo di Carvico e distribuito alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico.

ASSICURAZIONE
Ogni alunno è assicurato contro eventuali infortuni connessi all’attività scolastica.

TUTELA SANITARIA
La scuola dispone del Documento di Valutazione dei rischi ed è sottoposta, in conformità alle norme vigenti in
materia, alla vigilanza igienico-sanitaria della competente autorità, anche in conformità al Decreto legislativo
81/2008 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

VACCINAZIONI
Le vaccinazioni sono rese obbligatorie per legge.
I genitori devono presentare al momento dell’iscrizione uno di questi documenti:
o

Attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’A.T. S competente,

o

Certificato vaccinale rilasciato dall’A.T.S. competente,

o

Copia del libretto vaccinale vidimate dall’A.T.S. In questo caso i genitori dovranno verificare che la
documentazione prodotta non contenga informazioni ulteriori oltre a quelle strettamente
indispensabili per attestare le avvenute vaccinazioni,
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o

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (modello allegato alla presente) con l’autocertificazione
che sono state effettuate le vaccinazioni obbligatorie o che è stata inoltrata richiesta di appuntamento
all’A.T.S. In questo caso il genitore si impegna a consegnare la documentazione.

FARMACI
Le insegnanti non possono somministrare farmaci ai bambini.
I genitori o persone da essi espressamente autorizzate, potranno accedere alla scuola in qualsiasi momento
della giornata scolastica (previo avviso alle insegnanti) per somministrare al proprio bambino medicinali, nei
tempi e nelle dosi prescritte dal medico curante.

VISITE D’ISTRUZIONE ED USCITE DIDATTICHE
In caso di assenza del bambino il giorno della visita d’istruzione, sarà rimborsato solo il costo di un eventuale
biglietto d’ingresso e non la quota per il pullman.
Le uscite didattiche si svolgono anche all’interno del paese (piccole passeggiate) e sono giustificate da motivi
pedagogici-didattici.

INGRESSO E USCITA DALLA SCUOLA
•

I genitori sono invitati a non soffermarsi nella sezione e negli spazi di attività dei bambini, sia all’entrata
che all’uscita.

•

La presenza dei genitori all’interno dell’edificio scolastico si deve limitare a precise e motivate situazioni.

•

Durante il tempo di entrata e uscita dei bambini, per motivi di igiene e sicurezza si chiede ai genitori di
lasciare carrozzine o passeggini all’ingresso.

•

Si prega di non lasciare minorenni (fratelli, sorelle, ecc.) nei cortili per evitare possibili e spiacevoli
incidenti di cui anche la scuola risulterebbe responsabile (in quanto accadrebbero all’interno della
struttura scolastica).

•

Assicurarsi che evitino giochi e corse nei corridoi per la sicurezza di tutti.

GIOCHI
È consentito ai soli piccoli di portare un peluche o un altro gioco morbido purché di dimensioni adeguate.
Mezzani e grandi possono portare un libro. È bene evitare giochi troppo piccoli, monete, biglie, palloncini,
elastici e qualsiasi altro oggetto che possa essere ingoiato dai bambini. Evitare anche di lasciare giochi negli
armadietti.

AUTONOMIA
Per aiutare i bambini ad imparare a stare bene con loro stessi, si raccomanda vivamente di rendere i bambini
autonomi nell’andare in bagno prima dell’inizio della frequenza della scuola dell’infanzia.

ABBIGLIAMENTO
Si raccomanda di vestire i bambini in modo pratico e con abiti che possano essere anche “sporcati”: evitare
quindi cinture, bretelle, pantaloni con bottoni, salopette, ecc.

COMPLEANNI
Il giorno del proprio compleanno i bambini non potranno portare caramelle.
L’ultimo venerdì di ogni mese i bambini che compiono gli anni vengono festeggiati con la torta fornita dalla
mensa.

BABYCRE
La scuola garantisce il servizio di Babycre per 4 settimane dal termine della scuola per tutti i bambini dai tre
anni in su.
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