
 

 

 
REGOLAMENTO 2021/2022 

 
1. FINALITA’ 

La Scuola dell'Infanzia “Sant’Antonio Abate” ha come finalità lo sviluppo della 
personalità delle bambine e dei bambini dai tre ai sei anni; promuove lo sviluppo delle 
attitudini e l'acquisizione di capacità e di competenze di tipo comunicativo, espressivo, 
cognitivo ed operativo; favorisce l'interazione con i coetanei, gli adulti, l'ambiente e la 
cultura nel rispetto delle diversità individuali; consente a bambine e bambini di 
raggiungere traguardi di sviluppo in ordine all'identità, all'autonomia e alle competenze. 
Si impegna a rispettare ogni bambino e famiglia senza distinzione di razza, sesso, lingua, 
religione, condizione psico-fisica e socio economica. Svolge un'azione di prevenzione e 
intervento precoce nel caso sussistano condizioni di svantaggio psicofisico e 
socioculturale. In caso di bambini in possesso di certificazione di disabilità verrà 
concordato, con la famiglia, un apposito piano di inserimento e un progetto educativo 
individualizzato (PEI). Si ispira alla visione cristiana della vita, secondo gli orientamenti 
didattici della scuola dell’infanzia e della Federazione Italiana Scuole Materne (FISM). 
 
2. ORIENTAMENTI 

A Novembre viene presentato in assemblea il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa) nel quale vengono espressi e specificati gli orientamenti della scuola. 
 
3. CALENDARIO SCOLASTICO 

L’attività educativo didattica si attua in dieci mesi da settembre a giugno. I giorni di 
scuola e di vacanza sono programmati dal calendario annuale che viene consegnato a 
settembre, secondo le disposizioni della parità e dell’autonomia delle singole scuole del 
Sistema Scolastico Nazionale (Legge 62/2000 e successive), tenuto conto del calendario 
scolastico regionale e del calendario dell’Istituto Comprensivo di Chions. 
Nel mese di Luglio verrà proposto ai bambini della scuola e, in caso di disponibilità di 
posti, anche a bambini esterni l’attività del Centro estivo. 
 
4. ORARIO DELLA SCUOLA 

La scuola dell’infanzia è aperta dal lunedì al venerdì dal mese di settembre al mese 
di giugno. 
La scuola è aperta dalle ore 7.30 alle ore 16.00. 
● Entrata anticipata dalle ore 7.30 alle ore 8.00 
● Entrata ordinaria dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
● Uscita dalle ore 15.30 alle 16.00  
● Uscita intermedia dalle ore 12.45 alle ore 13.00  
● Per una gestione ordinata del servizio e per favorire l’organizzazione interna, si 
raccomanda vivamente di attenersi all'orario. La scuola, pertanto, si riserva di 



 

 

non aprire la porta dopo le ore 9.00. Eventuali deroghe dovranno essere 
preventivamente concordate con la responsabile della scuola. 
● Uscita posticipata (con un costo aggiuntivo) dalle 16.00 alle 17.30 su 
richiesta e con un numero minimo di partecipanti da decidersi, da parte della 
direzione, annualmente. 
 
5. LE SEZIONI 

a) I bambini sono divisi per sezioni ed affidati alle insegnanti in rapporto di 1 
insegnante ogni 29 bambini (max) e comunque in modo conforme alle 
disposizioni ministeriali vigenti in materia. 

b) Sono previsti colloqui trimestrali individuali dei genitori con le insegnanti e, su 
appuntamento, colloqui personali con la pedagogista. Nel corso dell’anno 
scolastico verranno svolte almeno due riunioni di sezione nelle quali i genitori 
verranno informati sulla programmazione e lo sviluppo della stessa nonché 
sull’andamento didattico-educativo della sezione di riferimento.  

c) Vengono considerati i seguenti criteri per la composizione delle sezioni: età, 
numero sezioni, parentele tra bambini, parentela tra bambini e insegnanti, 
disabilità. Per quanto riguarda l'eventuale iscrizione di bambini anticipatari (nati 
dal 1 Gennaio fino al 30 di Aprile), si intende che questi frequentano la scuola 
dell'infanzia fino al compimento del sesto anno di età e che siano considerati 
appartenenti alla fascia di età denominata "piccolini", l'anno successivo "piccoli", 
poi "medi" e alla fine "grandi". 

 
6. ACCOGLIENZA e ACCOMPAGNAMENTI 

Al fine di consentire un sereno svolgimento delle attività i bambini devono essere 
accompagnati fino al salone di accoglienza e consegnati alla custodia delle insegnanti. 
I genitori o accompagnatori, ad eccezione del periodo di inserimento e su 
indicazioni delle insegnanti, non sono ammessi nelle aule.  
Per rispettare la gradualità di inserimento dei bambini piccoli che non vanno a casa e 
restano a dormire a scuola, l’inizio del riposo pomeridiano avrà luogo solo dal 
mese di ottobre, e solo se il bambino/a sta vivendo la fase della separazione dalla 
famiglia con serenità. I genitori che per necessità hanno bisogno che il loro bambino 
sia ritirato da altre persone devono presentare alla scuola la delega scritta nella quale 
sia indicato il nome della persona non minorenne. Per eventuali uscite didattiche la 
scuola richiede l’autorizzazione dei genitori. 
 
7. ASSENZE 

In caso di assenza per motivi personali e/o familiari i genitori sono pregati di comunicare 
anticipatamente, possibilmente in forma scritta, il periodo di assenza. 
 
  



 

 

8. COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

Dalle ore 07.30 alle ore 08.15 la scuola riceve le telefonate che comunicano le assenze 
del bambino e le eventuali variazioni di uscita. Le insegnanti sono disponibili per i 
colloqui individuali con i genitori, previo accordo. 
 
9. CORREDO 

I genitori sono invitati a provvedere al corredo che verrà richiesto dalle insegnanti prima 
dell’inizio della frequenza. 
 
10. PARTECIPAZIONE DEI GENITORI 

Al fine di favorire la condivisione dell’esperienza educativa e incrementare la conoscenza 
reciproca, i genitori sono invitati a partecipare attivamente alla vita della scuola, 
intervenendo agli incontri formativi, informativi e ricreativi nonché sostenendo e 
promuovendo le diverse iniziative. 
 
11. ISCRIZIONI, QUOTE MENSILI, RIDUZIONI 

Per l’iscrizione è necessaria la compilazione della domanda d’iscrizione. 
Gli importi per il funzionamento della gestione ordinaria della scuola sono: 
 
● Quota di iscrizione: € 50,00 (iva compresa) 
● Retta annuale: € 1.523,40 (iva compresa)  
 
Il pagamento della retta può essere effettuato in un'unica soluzione entro il primo 
giorno di avvio dell’anno scolastico o in 10 rate mensili pari a € 152,34 cadauna 
(iva compresa) entro il giorno 15 di ogni mese. 
 
a) Per assenza, causa malattia certificata, di 30 giorni consecutivi e solo su richiesta 

scritta della famiglia (entro 15 giorni dal rientro) la retta verrà ridotta a € 126,00 
(iva compresa)  

b) In caso di risoluzione anticipata del rapporto (ritiro) da parte della 
famiglia, la scelta va comunicata in forma scritta (raccomandata a mano o 
postale, fax, e-mail) con almeno quindici giorni di preavviso. Resta 
comunque a carico della famiglia (con diritto alla frequenza) la retta relativa al 
mese di decorrenza della cessazione del rapporto contrattuale (esempio 1: il 20 
Novembre viene comunicato il ritiro del bambino a far data dal 5 Dicembre = va 
versata la retta di dicembre; esempio 2: il 30 Novembre viene comunicato il 
ritiro con sospensione immediata dal servizio = non essendo stato rispettato il 
preavviso va versata l’intera retta di Dicembre).  

c) In caso di avvio posticipato rispetto alla data indicata nella domanda di 
iscrizione, non sono previste riduzioni sulla retta annuale. 

d) Sono previste riduzioni di retta, non della quota di iscrizione, per la presenza di 
fratelli/sorelle frequentanti. La riduzione applicata è di € 20,00 sul secondo 
fratello e di € 30,00 dal terzo in poi 



 

 

e) Altre riduzioni sul pagamento non possono essere richieste in quanto la 
scuola funziona regolarmente nella gestione ordinaria tenendo conto dei bambini 
iscritti dall’inizio alla fine dell’anno scolastico. 

 
12. LISTE D’ATTESA 

In caso di esubero di domande la formazione di liste di attesa per l’ammissione viene 
decisa dal Comitato di gestione secondo i seguenti criteri di priorità che tengono conto 
delle esigenze dei bambini e della situazione economico- sociale della famiglia: 
 
• Fratelli o sorelle di bambini frequentanti  
• residenza nel Comune di Pravisdomini o in comuni eventualmente convenzionati; 
• bambini privi di entrambi i genitori; 
• bambini conviventi con un solo genitore (vedovo/a — nubile/celibe — con figlio 

riconosciuto da un solo genitore — bambini affidati ad un solo genitore); 
• bambini con entrambi i genitori che lavorano; 
• bambini inseriti in nuclei familiari ove sono presenti portatori di handicap o altri 

bambini di età inferiore ai 6 anni  

 
A parità di requisiti si fa riferimento alla data di presentazione della domanda. 
Su segnalazione del Parroco, possono essere inseriti con precedenza bambini che vivono 
in particolare stato di disagio per mancanza di assistenza nell'ambito familiare a causa 
di gravi condizioni socio-economiche della famiglia. 
La graduatoria verrà pubblicata e resa nota nelle forme ritenute più idonee. 
 
13. COMITATO DI GESTIONE: 

Attività di controllo e verifica sul servizio. L’attività di controllo, verifica e promozione è 
svolta da un comitato di gestione, così composto: 
- Membri nominati:  

• il Parroco / o legale rappresentante della Parrocchia S. Antonio Abate (o 
un suo delegato) che ne è il Presidente; 

• il rappresentante legale della Società Cooperativa il Portico (o un suo 
delegato); 

• Il rappresentante educativo della Società Cooperativa il Portico (o un suo 
delegato); 

• Un rappresentante del Consiglio pastorale o del Consiglio per gli Affari ed 
economici della Parrocchia S. Antonio Abate di Pravisdomini;  

• Un rappresentante dell’Amministrazione Comunale del Comune di 
Pravisdomini; 

- Membri eletti:  
• Almeno tre genitori dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia eletti 

dall’assemblea dei genitori; 

Il Comitato rimane in carica tre anni. Laddove i figli dei genitori rappresentanti terminino 
il percorso scolastico, verranno sostituiti alla prima Assemblea utile. 



 

 

Le funzioni di consigliere non danno diritto ad alcun compenso o retribuzione.  
 
14. COMPETENZE DEL COMITATO DI GESTIONE  

• Presentare annualmente all’Ente gestore ogni proposta che interessi l’educazione 
e l’assistenza all’infanzia; 

• contribuire all’elaborazione degli indirizzi educativo-assistenziali ed organizzativi 
e vigilare sulla loro attuazione; 

• promuovere attività di informazione rivolta alle famiglie e alle formazioni sociali, 
anche al fine di esaminare le questioni relative all’aspetto socio-educativo e 
formativo del bambino; 

• favorire e promuovere, in collaborazione con l’assessorato all’istruzione, il 
collegamento con le altre strutture educative e con le scuole dell’infanzia; 

• prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami che siano inerenti 
al funzionamento della scuola; 

• esprimere parere circa:  
- il progetto pedagogico formativo proposto annualmente  dal gestore. 
- Il regolamento di gestione  

• L’ Ente Gestore si impegna a presentare annualmente report relativi alla qualità 
del servizio. 

 
15. COLLEGIO DOCENTI 
Il Collegio dei docenti è composto dal personale insegnante in servizio nella scuola ed 
è presieduto dalla Responsabile della scuola o da insegnante da lei designata. Il collegio 
dei docenti: 

• cura la programmazione dell’azione educativa e dell’attività didattica, delinea le 
attività integrative che si svolgono all’interno della scuola 

• formula proposte all’ente gestore della scuola, in ordine alla formazione e alla 
composizione delle sezioni, agli orari e all’organizzazione della scuola, tenendo 
conto del regolamento interno 

• valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per 
verificarne l’efficacia in rapporto agli obiettivi programmati 

• esamina i casi di alunni che presentano difficoltà di inserimento, allo scopo di 
individuare le strategie più adeguate per una loro utile integrazione 

• sentiti gli altri organi collegiali e l’ente gestore, predispone il P.O.F. che viene 
reso pubblico, ed è a disposizione delle famiglie presso la scuola. 

Il collegio si insedia all’inizio dell’anno scolastico e si riunisce di norma ogni settimana.  
Viene redatto sintetico verbale dal segretario. Il segretario viene scelto al momento 
della riunione. La Responsabile, mensilmente, partecipa all’equipe educativa (momento 
di verifica, confronto e programmazione tra le responsabili dei servizi di Scuola 
dell’infanzia e presieduto dalla Coordinatrice dell’Area Infanzia dell’Ente gestore). 
 
16. ASSEMBLEA DI SEZIONE 
L’assemblea di sezione è composto dalle docenti delle singole sezioni e dai genitori dei 
bambini. Ha lo scopo di informare i genitori dell’andamento e dello svolgimento delle 



 

 

attività didattiche, e di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori 
e bambini. L’assemblea di sezione nomina i rappresentanti dei genitori di sezione.  
I genitori collaborano con le insegnanti della sezione per la migliore soluzione di 
questioni proposte, formulano proposte al Collegio Docenti. Non hanno voto 
deliberativo. Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale. 
 
17. CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 
Il consiglio di intersezione è formato dai genitori eletti dei bambini di ciascuna sezione 
(due per sezione) e dalla responsabile di servizio. Il Consiglio di Intersezione si riunisce 
in orario scolastico e dura in carica un anno. 
 
18.  VOLONTARI E TIROCINANTI 
La scuola dell’infanzia si avvale di personale volontario o tirocinante per espletare i 
propri servizi, quali il trasporto scolastico, assistenza, servizio di manutenzione, servizio 
di sorveglianza. 
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	17. CONSIGLIO DI INTERSEZIONE
	Il consiglio di intersezione è formato dai genitori eletti dei bambini di ciascuna sezione (due per sezione) e dalla responsabile di servizio. Il Consiglio di Intersezione si riunisce in orario scolastico e dura in carica un anno.
	18.  VOLONTARI E TIROCINANTI
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