
REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA E  

NIDO INTEGRATO 
 

ESTRATTO 
 

 

L’ammissione alla Scuola dell’Infanzia e al Nido Integrato è regolata sulla base dei seguenti criteri:   

-     bambini residenti a Croce di Piave; 

- fratelli di bambini frequentanti il Nido o la Scuola dell’Infanzia; 

- bambini residenti nel Comune di Musile di Piave; 

- data di iscrizione. 

 Hanno titolo di precedenza all’ammissione, in presenza della disponibilità di posti, indipendentemente 

dalla collocazione nelle graduatorie, i bambini in situazioni di rischio e di svantaggio sociale, e i bambini 

diversamente abili purché residenti nel Comune di Musile di Piave e segnalati dagli Uffici dei Servizi 

Sociali. 

Il contributo d’iscrizione, la retta mensile e il contributo delle attività di laboratorio del mattino, quale 

contributo per il funzionamento della scuola, sono definite di anno in anno dal Comitato di Gestione. 

La retta mensile deve essere versata in segreteria entro e non oltre il 10 di ogni mese. 

La scuola funziona dal lunedì al venerdì, con riferimento al calendario scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“Enrico Toti” di Musile di Piave, ma con le sospensioni delle attività secondo quanto stabilito dalla 

presente carta dei servizi. 

L’orario di servizio è dalle ore 8.00 alle ore 15.45. E’ previsto, per coloro che ne fanno richiesta, un 

servizio prescolastico di apertura e chiusura (7.30-8.00 e 15.45-16.00), con sorveglianza dei bambini 

affidata a personale non docente. 

Il bambino deve arrivare a scuola tra le ore 8.00 e le ore 9,00: questo è il tempo dell’accoglienza. Eventuali 

ritardi dovranno essere comunicati preventivamente alle insegnanti. 

Per i bambini neo–iscritti i genitori concorderanno con le insegnanti i tempi e i modi di inserimento. 

L’uscita prevede tre possibilità: 11:45/ 13:00 – 13:15/ 15:00 – 15.45. 

Qualora il bambino rimanesse assente da scuola il genitore è invitato a darne comunicazione all’insegnante. 

Necessita di certificato medico qualunque assenza per malattia della durata superiore ai 6 giorni, quindi 

con rientro dal settimo giorno in poi (compresi sempre sabato e domenica o altri giorni festivi). 

Necessitano di autocertificazione le assenze di durata inferiore o uguale ai 5 giorni se dovute da 

allontanamento del bambino dal servizio a causa di problemi di salute. A scuola non può venire 

somministrato alcun farmaco nemmeno in regime di autosomministrazione da parte degli alunni. L’unica 

eccezione a questa regola è rappresentata dai cosiddetti farmaci salva-vita.  

Le assenze per motivi di famiglia dovranno essere comunicate per iscritto alle insegnanti, prima del 

decorrere dell’assenza. 

I genitori sono tenuti a compilare ad inizio anno scolastico un modulo in cui saranno indicate le persone, 

necessariamente maggiorenni, autorizzate a riprendere il bambino in caso di loro impossibilità. Qualora 

non possano venire a prendere il figlio, i genitori sono comunque tenuti a comunicarlo alla scuola, indicando 

quale tra le persone autorizzate provvederà a farlo.  

I bambini dovranno frequentare la scuola con un abbigliamento comodo (si consiglia la tuta da ginnastica 

o comunque un vestiario funzionale per le attività, considerando la possibilità della facile usura). 

La scuola possiede adeguati giochi e materiali ad uso didattico, per questo i genitori sono invitati a non 

far portare a scuola giochi personali del bambino. 

Nell’arco dell’anno scolastico saranno fissati momenti per i colloqui individuali tra insegnanti e genitori 

per quanto riguarda l’andamento didattico/educativo del bambino. Se necessario, su richiesta dei genitori 

stessi o dell’insegnante, la psico-pedagogista è disponibile per eventuali colloqui. 

 

 


