La scuola dell’Infanzia,
liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini
dai 3 ai 6 anni ed è la risposta al loro diritto di educazione.
Per ogni bambino o bambina, la scuola dell’Infanzia si
pone la finalità di promuovere lo sviluppo dei seguenti
traguardi:


Sviluppo dell’identità: intesa come imparare a star bene e a sentirsi sicuri
nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire
imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e
irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e diverse forme di
identità: figlio, alunno, compagno, maschio, femmina, abitante di un
territorio,
appartenente
a
una
comunità.



Sviluppo dell’autonomia: intesa come acquisizione della capacità di
interpretare e governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi
contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare le proprie attività
senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto;
esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà
e comprendere le regole della vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni e
alle decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri
comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più responsabili.



Sviluppo graduale delle competenze: inteso come imparare a riflettere
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione, l’esercizio al
confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e
condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi;
l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati.



Sviluppo della cittadinanza:inteso come scoprire gli altri, i loro bisogni e la
necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono
attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero,
l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e
dei doveri.

Le finalità della Scuola dell’Infanzia derivano da una visione concreta e dinamica
del bambino.
Il bambino è soggetto attivo, impegnato in rapporti di interazione con i pari, gli
adulti, con l’ambiente e la cultura.
La scuola cattolica costituisce una comunità autentica in cui ogni gesto e ogni
regola hanno lo scopo di facilitare la crescita personale e di educare alla
collaborazione ed al rispetto reciproco.
La Scuola dell’Infanzia cattolica aiuta il bambino a porsi in una serena
percezione di sé e della realtà che lo circonda quale dono di Dio, Padre e Creatore e
di Gesù, suo figlio e nostro fratello.

Regolamento della Scuola dell’Infanzia
1. ORARIO SCOLASTICO



orario di entrata: dalle h. 8.30 alle h. 9.25
orario di uscita: dalle h. 15.40 alle h.16.00

Ai genitori si raccomanda il rispetto e l’osservanza degli orari di entrata e di uscita.
Ciò significa avere rispetto del bambino, che ha il diritto di potersi ritrovare con le
proprie insegnanti e con i compagni prima dell’inizio delle attività e facilita le
insegnanti nello svolgimento dell’attività educativa al mattino e nell’attività di
progettazione pomeridiana.

Si chiede di favorire la frequenza scolastica in maniera continuativa durante
tutto l’anno.
In caso di assenza o di ritardo o se per qualsiasi motivo il bambino deve uscire
durante l’orario scolastico, si prega di avvisare al mattino oppure con una
telefonata.
Chiediamo gentilmente ai genitori di avvisare ogni volta che il bambino esce dalla
scuola con amici, conoscenti o parenti, non specificati nella delega.
In caso di bisogni familiari (visite mediche o altro) e per i corsi sportivi è possibile
venire a prendere i bambini dalle 11.30 alle 12.00 o dalle 13.00 alle 13.30 per non
disturbare le routine quotidiane.
Per esigenze di lavoro, c’è la possibilità di usufruire del servizio di pre-scuola,
dalle 7.45 alle 8.30, a pagamento. (Chiedere il modulo alla coordinatrice)

2. SOMMINISTRAZIONE FARMACI
Non è consentito alle insegnanti somministrare farmaci ai bambini.
3. MENSA
Il menù è redatto secondo le indicazioni dell’A.S.L..
Le intolleranze e allergie alimentari devono essere segnalate con certificazione
medica; tale certificazione deve essere rinnovata ogni anno scolastico.
In caso di bisogno di un menù speciale per intolleranze/allergie la famiglia dovrà
versare una quota aggiuntiva (stabilita dall’ASL) per il rilascio dello stesso da parte
dell’ASL di Sondrio.
Al mattino verrà proposto lo spuntino a base di frutta fresca o cotta e a
mezzogiorno verrà somministrato il pranzo.
Per festeggiare il compleanno i bambini possono portare le caramelle (in confezioni
chiuse) da offrire ai compagni di scuola.

4. ABBIGLIAMENTO
Il corredo che tutti i bambini devono portare comprende:
 il grembiulino
 due bavaglie (è previsto l’uso del tovagliolo per i “grandi”)
 due asciugamani piccoli con asola
 fazzoletto da naso in stoffa contrassegnato da nome.
 pantofole con suola in gomma (no a ciabatte)
 scarpe da ginnastica e tuta da ginnastica da indossare sotto il grembiule
nel giorno prestabilito per l’attività motoria
 un cambio completo di indumenti: mutandine, calze, pantaloni e
maglietta.
Ai bambini piccoli sono inoltre richiesti:
 Un cuscino piccolo con due federe e una copertina contrassegnati o
riconoscibili con nome.
 Un ulteriore cambio completo di indumenti (mutandine, calze, pantaloni e
un sacchetto di plastica) da lasciare in sala nanna.
 Una confezione multipla di fazzolettini di carta (da portare a inizio anno)
I contrassegni vanno cuciti su bavaglie, asciugamani; mentre sulla copertina, sulle
federe del cuscino, sulla sacchetta e sul fazzoletto in stoffa si chiede di scrivere il
nome del bambino.
È obbligatorio indossare il grembiulino tutti i giorni tranne il giorno
dell’uscita:
Scuola dell’Infanzia S.Maria  venerdì
Scuola dell’Infanzia S.Rocco  sabato
Per motivi pratici e per la maggiore autonomia del bambino, si chiede di mettere
pantaloni con l’elastico (senza bretelle o cinture, no salopette, no body).
Per le uscite sulla neve serve portare: moon boots, tuta, guanti, berretto.
5. IGIENE
Si raccomanda di osservare le seguenti principali norme igieniche:
- pulizia dei capelli
- pulizia della persona
- pulizia degli indumenti.
Vi chiediamo di controllare periodicamente i capelli dei bambini per verificare che
non ci siano pidocchi o lendini adesi al capello e di segnalare subito alle insegnanti
il problema. A scuola effettueremo tre controlli nell’arco dell’anno: all’inizio
dell’anno, dopo le vacanze di Natale e di Pasqua. Qualora dovessimo riscontrare
casi di pediculosi, procederemo all’allontanamento immediato del bambino dalla
scuola per evitare il contagio. Il bambino potrà essere riammesso a scuola il giorno
dopo il trattamento, se fatto scrupolosamente, previo controllo da parte
dell’insegnante.

6. GIOCO DA CASA
E’ consentito portare un gioco da casa (di dimensioni contenute e semplice) solo e
unicamente nella giornata di lunedì.
I bambini possono portare un libro tutte le volte che lo desiderano.
7. ISCRIZIONE E QUOTA D’ISCRIZIONE
I genitori dei bambini ammessi alla Scuola dell’Infanzia sono tenuti al pagamento
di una quota annua di iscrizione pari a €50 versata al momento della presentazione
della domanda di iscrizione o di rinnovo di iscrizione per i bambini già
frequentanti.
La quota di iscrizione è soggetta a rimborso solo in caso di rinuncia all’ammissione
e/o alla frequenza, comunicata per iscritto entro il 31 maggio.
L’iscrizione al servizio è vincolante per l’intero anno scolastico che inizia nel mese
di settembre e termina nel mese di giugno, pertanto, salvo ritiro dal servizio e
quindi rinuncia al posto per l’anno successivo, le famiglie sono tenute al pagamento
di tutte le rette mensili dell’intero anno scolastico, fatta eccezione per coloro che si
iscrivono ad anno educativo iniziato; questi ultimi inizieranno a pagare le rette di
frequenza dal momento dell’iscrizione.
Nei mesi di luglio e agosto sarà attivato il servizio estivo. Gli orari, le date, il costo
del servizio e i termini di iscrizione saranno comunicati alle famiglie entro la fine di
aprile.
8. RETTA SCOLASTICA
La retta mensile per la frequenza alla Scuola dell’Infanzia corrisponde a:
€150 per il 1° figlio, €135 per il 2° figlio e €125 per il 3°figlio.
La retta verrà versata per tutti i mesi da settembre a maggio (la retta del mese di
settembre è comprensiva della settimana di giugno). Chi non ha frequentato il mese
di settembre è tenuto a pagare €60 per la quota fissa e €30 per la frequenza della
prima settimana a giugno.
Il bambino iscritto che non frequenta, deve versare ugualmente una quota fissa di
€60.
Se frequenta anche solo una settimana in un mese (5 giorni di scuola in un mese),
versa la quota mensile intera.
La retta mensile non è dovuta qualora il bambino non frequenti nessun giorno
durante il mese a causa di malattia comprovata da apposito certificato medico.
Il servizio pre-scuola (orario di apertura anticipato) è a pagamento:
1 - 2 volte al mese → gratis
Più di 2 volte al mese → 15 euro
Il servizio pre-scuola è attivo su richiesta scritta da parte dei genitori e con un
minimo di tre richiedenti.

Il pagamento della quota sarà effettuato entro il 20 del mese in corso (per il mese
di settembre il termine sarà posticipato entro il 25) tramite S.D.D. (SEPA CORE
DIRECT DEBIT).
Mensilmente, un avviso in bacheca ricorderà ai genitori la scadenza dell’addebito.
Il modulo per l’addebito diretto sepa, allegato al presente regolamento, deve essere
consegnato compilato in ufficio entro il 15 settembre.
A fine anno solare e/o a fine anno scolastico verrà spedita via email una ricevuta
dei pagamenti delle rette scolastiche che potrà essere utilizzata per la dichiarazione
dei redditi al fine della detraibilità fiscale
Sui ritardi di pagamento saranno addebitati gli interessi legali e in caso che il
ritardato pagamento superi 60gg. sarà disposta la sospensione del servizio.
9. RITIRO DI ISCRIZIONE
Il ritiro dei bambini dalla frequenza della Scuola può avvenire in qualsiasi momento
dell’anno purché comunicato dai genitori per iscritto, con un preavviso di almeno
20 giorni dalla data del ritiro e specificandone il motivo. Tale comunicazione dovrà
essere consegnata alla coordinatrice della scuola. Ciò comporterà il venir meno
dell’obbligo del pagamento del servizio usufruito per i mesi successivi. Se la
comunicazione avverrà con un preavviso inferiore ai 20 giorni sarà dovuta la quota
fissa di una mensilità. I servizi usufruiti anche parzialmente nel mese di ritiro
saranno dovuti come indicato al punto 7 del presente regolamento.
Dopo un’assenza continuativa, non dovuta a malattia, di oltre 30 giorni senza
preavviso, il diritto al posto decade.
10. ALLONTANAMENTO E RITORNO IN COLLETTIVITA’
Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia sono tenute ad informare tempestivamente i
genitori ogni volta che il bambino ha problemi di salute affinché provvedano al
rientro in famiglia, se non nei casi più gravi, all’invio presso le strutture sanitarie.
L’allontanamento dalla Scuola dell’Infanzia è prevista quando il bambino:
 ha febbre superiore ai 37,5 ascellare;
 ha scariche di diarrea o ha rimesso;
 non è in grado, per malessere, di partecipare alle normali attività proposte
alla Scuola dell’Infanzia;
 ha la congiuntivite (in caso di occhi arrossati e secrezione purulenta);
 ha un’ esantema (macchie diffuse), se esordio improvviso e non altrimenti
motivato da patologie preesistenti (es. allergie);
 ha le lendini e/o pidocchi.
Contiamo sulla responsabilità dei genitori attenti a rispondere alle esigenze dei
propri figli e che si faranno premura di venire a prenderli nel più breve tempo
possibile e di riportarli a Scuola solo quando il bambino non presenta più malessere
o è guarito dalla malattia.

Chiediamo ai genitori di informare le insegnanti qualora il bambino contrae una
malattia infettiva così da avvisare i genitori degli altri bambini che frequentano la
Scuola dell’Infanzia.
A partire dall’ anno scolastico 2017/2018 occorre presentare copia del libretto
vaccinale. Se il bambino non è vaccinato non può accedere ai Servizi 0-6 anni.
11. RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA
La collaborazione tra scuola e famiglia si manifesta nella stima reciproca, nel
dialogo, nel rispetto del presente regolamento, nel condividere le finalità della
Scuola dell’Infanzia, nella partecipazione alle feste della scuola, agli incontri di
sezione, agli incontri formativi, ai colloqui individuali con le insegnanti.
Le educatrici sono disponibili per i colloqui con i genitori, in alcuni periodi
dell’anno stabiliti nel calendario scolastico. In caso di particolari esigenze i genitori
potranno richiedere colloqui individuali con le insegnanti, accordandosi in anticipo.
È inoltre richiesta la collaborazione dei genitori nel preparare e portare dolci o
materiali in occasioni delle feste e delle diverse attività a scuola.
Ai colloqui è richiesta, se possibile, la presenza di entrambi i genitori.
12. ATTO DI DELEGA
In sede di iscrizione/rinnovo di iscrizione viene richiesto l’atto di delega per il ritiro
del figlio alla Scuola dell’Infanzia da parte di terzi.
Si ricorda che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui il bambino
viene affidato alla persona delegata (non minore di 14 anni).
Con l’atto di delega si solleva la Scuola dell’Infanzia da ogni responsabilità civile o
penale per eventuali incidenti.
L’elenco delle persone autorizzate al ritiro del figlio potrà essere aggiornato in
qualsiasi momento mediante una comunicazione scritta da parte del genitore.
Chiediamo gentilmente ai genitori di avvisare ogni volta che il bambino dovesse
uscire dalla scuola con amici, conoscenti o parenti, non specificati nella delega.
Vi chiediamo di controllare quotidianamente gli avvisi esposti in bacheca.

Certe che queste richieste saranno accolte come un valido contributo per
assicurare il buon funzionamento della scuola, vi ringraziamo per la
collaborazione e vi auguriamo un sereno anno scolastico!
Le coordinatrici e le insegnanti

La giornata all’interno della scuola è scandita da diverse attività:
•

08.30/09.25

accoglienza

•

09.30/ 10.00

animazione

•

10.00/10.15

preghiera e frutta

•

10.15/10.30

bagno

•

10.30/ 11.45

attività

•

11.45/12.00

bagno

•

12.00/12.45

pranzo

•

12.45/13.00

igiene orale

•

13.00 - 13.45

gioco libero e relax

•

13.45 -15.30

nanna per i piccoli e attività per mezzani e grandi

•

15.40 - 16.00

uscita

Giorni di frequenza: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato.

