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Marcallo con Casone, 10/12/2020 
Prot. 65 

REGOLAMENTO INTERNO 
VALIDO DAL 1 GENNAIO 2021 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Il presente regolamento disciplina l’ordinamento della Scuola dell’Infanzia. 
La Scuola dell’Infanzia accoglie i bambini liberamente iscritti dalle famiglie. 
Persegue finalità educative e di sviluppo armonico della loro personalità, in collaborazione 
con: i genitori – la comunità locale (ecclesiale e civile) – le educatrici e tutto il personale 
addetto, in conformità agli orientamenti didattici, liberamente adottati dalla Scuola.  
I genitori rimangono i primi responsabili dell’educazione dei figli; devono pertanto rifiutare 
ogni tentazione di delega e sentirsi a pieno titolo membri della comunità educativa. 
Ad essi viene richiesto: 
- sensibilità ai problemi educativi 
- consapevolezza della scelta della Scuola di ispirazione cristiana e della sua identità 
- accettazione del progetto educativo e collaborazione corrispondente 
- disponibilità corresponsabile a partecipare alle varie manifestazioni ed iniziative che la 

scuola propone, per arrivare a realizzare una vera collaborazione tra scuola e famiglia. 
 
Art. 1 – ISCRIZIONE – FREQUENZA – MENSA – RETTA  
A – ISCRIZIONE 
Alla Scuola dell’Infanzia possono essere iscritti i bambini che compiono i tre anni entro il 31 
dicembre 2021. Possono altresì essere iscritti i bambini che compiono i tre anni non oltre il 
termine del 30 aprile 2022. 
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 
2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89. 
L’iscrizione comporta da parte dei genitori la presa di coscienza ed il pieno rispetto delle 
esigenze educative del bambino, la conoscenza e la collaborazione per realizzare i principi 
educativi che stanno a fondamento di questa Scuola. 
 

PER I NUOVI INSERIMENTI LE ISCRIZIONI SI EFFETTUANO IN SEGRETERIA 
 

DAL 18 GENNAIO AL 25 GENNAIO 2021 
dalle ore 9.30 alle ore 11.00 

nei giorni di apertura della scuola escluso sabato e domenica. 
 
La quota associativa annuale (che per l’anno scolastico 2021/2022 è di € 80,00) è richiesta al 
momento dell’iscrizione e non sarà restituita in caso di rinuncia.  
Il Consiglio di Amministrazione ha definito un “criterio di precedenza all’ammissione” 
(consultabile online) nel caso in cui il numero degli iscritti sia maggiore rispetto al numero 
dei posti disponibili e solo in tal caso la quota associativa annuale sarà restituita. 
Verrà, a tal proposito, stilato elenco dei bambini ammessi ed elenco bambini in lista d’attesa. 
Per i nuovi iscritti verrà comunicata in seguito la data dell’accoglienza e la procedura 
dell’inserimento dei bambini.   
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B – FREQUENZA 
Per la frequenza sono richieste le vaccinazioni obbligatorie. 
Per i bambini che rimangono assenti dalla Scuola dell’infanzia per malattie infettive o 
parassitarie, la Scuola richiede al rientro dopo l’assenza la presentazione di certificato medico 
o autocertificazione. 
In tempo Covid-19, la scuola si aggiorna periodicamente con il Responsabile Sicurezza per 
rispondere alle richieste delle normative in continua evoluzione. E’ responsabilità della scuola 
informare i genitori sulle procedure di ammissione/riammissione a seguito di quarantena, 
contatti con positivi, positività, etc. 
A inizio anno verrà firmato un patto di corresponsabilità scuola-famiglia secondo indicazioni 
ministeriali. 
 
Tutti i bambini dovranno indossare il grembiulino colorato che, per il senso di ordine e 
uniformità, è disponibile da prendere a scuola. 
 
C – MENSA 
Il menù è predisposto conformemente alla tabella dietetica, approvata dalle competenti 
strutture sanitarie. Per il cambio di menù per motivi di salute o religiosi occorre compilare 
un apposito modulo, allegando il certificato medico nel caso di allergie o intolleranze. 
Inoltre si informa che la scuola non può assumersi la responsabilità di somministrare 
medicinali. 
Non è consentito ai bambini consumare nella scuola vivande (merenda) portate da casa. 
A metà mattinata viene data ai bambini una piccola merendina (frutta, crackers, biscotti 
secchi) fornita dalla Scuola.  
 
D – RETTA MENSILE 
La retta mensile per bambino, per l’anno scolastico 2021/2022, fatto salvo elementi non 
prevedibili che possono subentrare durante il periodo, è di € 175,00 per i residenti a 
Marcallo e di € 200,00 per i non residenti. 
Nel caso di due fratelli frequentanti, la retta mensile per il 2° fratello sarà ridotta di € 10,00. 
Anche quest’anno sono in vigore le riduzioni per fasce di reddito secondo le modalità 
riportate sul modulo relativo alla dichiarazione ISEE (da richiedere e compilare in comune). 
E’ previsto un contributo per la cancelleria per un totale di € 80,00, da pagarsi in due quote 
da € 40 rispettivamente a Settembre e a Febbraio, e un contributo per le attività 
integrative (musica e psicomotricità) per un totale di € 80,00, da pagarsi in due quote da 
€ 40 rispettivamente a Novembre e ad Aprile. 
 

LA RETTA DOVRA’ ESSERE VERSATA ALLA SCUOLA ENTRO E NON OLTRE 
LA PRIMA DECADE DEL MESE, PREFERIBILMENTE TRAMITE BONIFICO. 

 
Il pagamento della retta mensile è sempre dovuto anche in caso di assenze prolungate e per 
tutta la durata dell’anno scolastico (settembre-giugno).  
 
ORARI RICEVIMENTO SEGRETERIA: Lunedì e Venerdì dalle ore  9,00 alle ore 10,00 

      Mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 16,00. 
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Art. 2 – SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 
Ogni sezione sarà affidata ad un’Insegnante con titolo specifico. 
Con attività di sezioni aperte o di intersezione, i bambini potranno essere temporaneamente 
raggruppati secondo le attività da svolgere e seguiti da Insegnanti di appoggio, specializzati 
in determinati settori. 
 
Art. 3 – CALENDARIO SCOLASTICO – ORARIO DI SERVIZIO 
Il personale insegnante sarà presente prima dell’inizio della scuola: riceverà personalmente i 
bambini dagli accompagnatori e non potrà riaffidarli se non ai genitori o ad incaricati da 
loro. 
 
L’attività didattica della scuola sarà svolta normalmente da lunedì a venerdì, da settembre 
2021 a giugno 2022, secondo il calendario dettagliato che forniremo in seguito, con il seguente 
orario giornaliero: ingresso dalle ore 9.00 alle ore 09.15; uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.00.  
In epoca Covid-19 sono stati organizzati ingressi ed uscite scaglionati. 
 
Non è permessa l’entrata e l’uscita dei bambini in orari diversi da quelli stabiliti, salvo 
preventiva richiesta (motivata e scritta) dalle famiglie, rivolta alla rispettiva insegnante ed 
approvata dalla coordinatrice, in tal caso l’uscita sarà alle 13,30. E’ possibile modificare l’orario 
in modo permanente compilando i modelli specifici forniti dalla segreteria. 
 
Durante l’anno scolastico le vacanze seguiranno un calendario determinato dal Consiglio 
della Scuola.  
 
La Scuola, inoltre, organizza (compatibilmente con l’evolversi della situazione Covid-19) un 
servizio educativo-assistenziale concernente: 
- Pre-Scuola dalle ore 7.30 alle ore 9.00    

€ 35.00/mese per i residenti 
€ 40.00/mese per i non residenti 
 

- Post-Scuola dalle ore 16.00 alle ore 18.00 comprensivo di merenda fornita dalla scuola 
€ 40.00/mese per i residenti 
€ 45.00/mese per i non residenti 

 
- L’attivazione del pre e post-scuola è subordinata al raggiungimento di un numero 

minimo di iscritti, tale da garantire la copertura economica. A tale scopo la retta del pre 
e post-scuola è sempre dovuta, indipendentemente dai giorni di frequenza. 
 

- Le famiglie interessate a questi servizi, sono pregate di segnalarlo all’atto dell’iscrizione 
compilando quanto predisposto sulla domanda d’iscrizione. 

 
- Frequenza occasionale giornaliera pre o post scuola € 7,00. Il servizio occasionale sarà 

garantito solo nel caso in cui la frequenza dei bambini iscritti regolarmente al pre scuola 
e al post scuola non sia al completo. Tale servizio dovrà essere concordato 
preventivamente con la Coordinatrice della scuola e il conguaglio si effettuerà al 
momento della richiesta o con il pagamento della retta del mese successivo. 
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- In caso di contingenze specifiche e previo accordo con la Coordinatrice, è possibile 
usufruire del servizio di pre e/o post scuola per 1 mese al costo di € 50,00 per il pre e € 
50,00 per il post. Tale possibilità, pensata per andare incontro alle esigenze occasionali, 
è però valida per un massimo di 2 mesi all’anno scolastico e subordinata alla disponibilità 
dei posti. 

 
- Mese di Luglio: Centro estivo con orario alle ore 9.00 alle ore 15.45 e possibilità di pre e 

post (retta, periodo e modalità da definire in base al numero delle adesioni). 
 
Art. 4 – RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA  
Per garantire continui rapporti di collaborazione tra scuola dell’infanzia e famiglia, le 
insegnanti e le coordinatrici in caso di necessità si rendono disponibili: 
- nel momento dell’uscita per comunicazioni individuali particolari con le famiglie dei 

bambini della propria sezione; 
- per stabilire incontri con i genitori. 

I genitori sono sollecitati a partecipare a tutte le riunioni indette per loro ed a tenere un 
frequente contatto con l’insegnante cui è affidato il loro bambino. 
 
L’impegno richiesto alle famiglie ha valore e significato di primaria importanza soprattutto 
come partecipazione diretta alla vita della Scuola. 
Esso si pone come contributo fondamentale a fianco degli interventi delle altre componenti 
che ne garantiscono il buon funzionamento.  

 
 

Pietro Calcaterra 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Associazione Scuola Materna Don Antonio Zuccotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. Sul sito della Scuola sono disponibili: 
- L’atto costitutivo dell’Associazione Scuola Materna “Don A. Zuccotti”. 
- La convenzione stipulata dall’Associazione con il Comune di Marcallo. 
- I Criteri di precedenza all’ammissione. 

 


