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Scuola dell’Infanzia
Asilo Nido
Sezione Primavera
Doposcuola
Estate bimbi/Centro estivo

REGOLAMENTO

1) FINALITA’ DELLA SCUOLA
L’ENTE “ASILO CASSANELLO” è composto da una scuola dell’infanzia paritaria di
stampo cattolico, un micronido, una sezione primavera ed un servizio di doposcuola
per i bambini frequentanti la scuola primaria di Motta.
Accoglie i bambini offrendo loro un ambiente significativo di apprendimento,
socializzazione e animazione, per lo sviluppo integrale della personalità in tutte le sue
componenti definendo ulteriormente:
 L’IDENTITA’
 L’AUTONOMIA
 LE COMPETENZE
 LA CITTADINANZA
 LA SOCIALIZZAZIONE

2) ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettuano ogni anno nei tempi previsti secondo le modalità indicate dal
Ministero della pubblica Istruzione.
L’iscrizione alla nostra scuola implica anche l’accettazione dell’insegnamento della
religione cattolica e la conoscenza ed accettazione del regolamento scolastico dopo
aver firmato il patto di corresponsabilità scuola-famiglia.
L’iscrizione avviene compilando un modulo e versando la quota di iscrizione (€60) che
copre l’acquisto di materiale e i costi amministrativi (marche da bollo su fattura).
L’iscrizione all’anno successivo avviene nei tempi stabiliti dall’amministrazione
compilando un nuovo modello.
La rinuncia alla frequenza deve essere regolarizzata in termine utile con apposito
modulo, in modo da permettere l’inserimento di altri bambini (la quota di iscrizione
non verrà restituita).
E’ possibile accogliere bambini durante l’anno scolastico raccogliendo l’iscrizione al
momento della richiesta effettiva. L’inserimento avverrà nei modi e nei tempi previsti.
Al momento del primo ingresso nella scuola dell’Infanzia, oltre la domanda
d’iscrizione, verrà consegnata ai genitori una cartella scolastica sul proprio bambino.
Compilando tale cartella ci aiuterete a fare una prima conoscenza dei vostri figli
raccontandoci le loro abitudini, interessi, predisposizioni...

L’età di accoglienza:





3 – 24 mesi per i bimbi del micronido
24 – 36 mesi per i bimbi della sezione primavera
3 – 6 anni per i bimbi della scuola dell’infanzia
Dalla prima alla quinta per i bambini della scuola Primaria di Motta.

Il patto di corresponsabilità accettato e firmato al momento dell’ingresso
nella nostra scuola, ha validità per tutti gli anni di frequenza senza essere
rinnovato annualmente.

3) CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ E ORARI DELLA
GIORNATA.
L’attività educativa della Scuola va dal primo settembre al 30 giugno, secondo il
calendario scolastico della Regione Piemonte, salvo diverse disposizioni locali.
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì nella seguente modalità:












dalle ore 7:30 alle ore 9:15 Accoglienza dei bambini
dalle ore 9:15 alle ore 9:30 spuntino
dalle 09:30 alle 11:00 Attività didattiche e gioco in sezione
ore 11:00 uscita senza pasto
dalle 11:00 alle 12:00 Pranzo
dalle 12:15 alle 13:30 Gioco libero e uscita
dalle 13:45 alle 15:30 Riposo per i bimbi più piccoli
dalle 14:30 alle 15:30 Attività di classe (per i bambini di 5 anni)
dalle 15:45 alle 16:15 merenda
dalle 16:15 alle 16:30 uscita
dalle 16:30 alle 18:15 post-uscita per chi ne fa apposita richiesta compilando
l’apposito modulo.

Le famiglie sono tenute al rispetto degli orari di apertura e chiusura al fine di garantire
idonee condizioni di sicurezza e di funzionalità del servizio.
La puntualità e la frequenza regolare sono presupposti importanti per l’ordinato
svolgimento delle attività educative e didattiche, e favoriscono inoltre la formazione
dell’assunzione responsabile dei propri impegni.
Per questo si richiede la collaborazione dei genitori in quanto, la scuola non permette
l’entrata o l’uscita dei bambini in orari diversi da quelli stabiliti, salvo richiesta
motivata dalla famiglia all’Insegnante.
I bambini all’uscita dalla Scuola saranno consegnati dall’insegnante solo ai genitori, o
a chi da essi autorizzati, con delega scritta e firmata all’inizio dell’anno scolastico, con
validità per tutto il periodo di permanenza nella struttura, salvo necessarie modifiche.
Si richiede di sostare nei locali della scuola solo per il tempo necessario per
accompagnare i bambini.
Non è consentita la presenza dei genitori/accompagnatori nelle aule e nei bagni.
Non è consentito sostare nei locali e nel cortile della scuola dopo aver prelevato il
proprio bambino per problemi di sicurezza e per permettere una adeguata pulizia dei
locali.
Il periodo di inserimento dei nuovi bambini iscritti ha inizio con un orario ridotto per
passare, gradualmente, all’orario completo. I tempi e le modalità vengono concordati
tra genitori e insegnanti, tenendo prioritariamente presenti le esigenze dei bambini.

4) CORREDO
I genitori devono garantire che il bambino abbia a disposizione presso la Scuola il
corredo che gli sarà chiesto all’inizio dell’anno scolastico.
Ogni oggetto personale dovrà essere chiaramente contrassegnato con il nome del
bambino.
Ogni venerdì è necessario svuotare gli armadietti personali da ogni cosa (eccetto la
scatola delle pantofole).
Il personale della scuola non si assume alcuna responsabilità per gli oggetti o per i
capi di vestiario di valore portati dal bambino o riposti nell’armadietto.
Si fa presente che l’armadietto deve contenere esclusivamente oggetti necessari alla
vita della scuola (bavaglino, pantofole, biberon…) e non giochi.
L’armadietto ha sopra o nella porta interna uno scomparto dove vengono inseriti
avvisi per la comunicazione scuola-famiglia.
Si invitano quindi tutti gli adulti che “recuperano” i bimbi a scuola a prenderli.
L’elenco del materiale da portare a scuola si trova sul sito dell’asilo.

5) MENSA
La nostra scuola si avvale di una mensa interna con cibi freschi e preferibilmente del
territorio.
Il menù è unico per tutti i bambini fin dal primo giorno di frequenza; nel momento in
cui il genitore iscrive il bambino presso la scuola è consapevole che dovrà accettare lo
schema alimentare proposto.
Il menù può subire variazioni unicamente in caso di allergie, intolleranze con
presentazione di certificato del medico pediatra (le certificazioni devono essere
rinnovate ad ogni variazione, scadenza o comunque all’inizio di ogni anno scolastico).
Diversamente non sarà autorizzata alcuna variazione personale della dieta.
La preparazione dei cibi si svolge secondo le procedure di corretta prassi igienica ed
applicando il sistema HACCP prevista dal Decreto Legislativo 193 del 2007 e
successive modifiche.
Per il micronido qualora il bambino non sia ancora svezzato, il latte dovrà essere
fornito dalla famiglia.
Lo svezzamento è un momento ed un passaggio molto importante nella vita di un
bambino, ertanto le educatrici si impegnano a collaborare costantemente con la
famiglia e chiedono lo stesso da parte di quest'ultima.
Qualsiasi alimento dovrà essere consumato prima a casa e inseguito all'asilo nido, per
evitare l'insorgenza di reazioni allergiche.
Durante l'inserimento verrà consegnata ad ogni famiglia una tabella con un elenco di
cibi che dovrà essere riconsegnata compilata alle educatrici; ogni qualvolta
nell'alimentazione del bambino venisse inserito un nuovo alimento, si richiede alla
famiglia di comunicarlo tempestivamente alle figure di riferimento.

6) RETTE E FREQUENZA
La retta di frequenza è determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione
sulla base dei costi di gestione del servizio e viene comunicato alle famiglie all’inizio
dell’anno scolastico.
La retta mensile (10 mensilità) dovrà essere versata presso la scuola, entro i primi
dieci giorni del mese.
Le eventuali assenze (15gg consecutivi nello stesso mese per malattia) consentono
riduzioni sulla retta mensile pari a metà della retta e metà della quota fissa (esempio:
€ 190:2= 95 € 60:2= 30 per un totale di € 125)
Si applica una riduzione sulla retta mensile ai fratelli nelle seguenti modalità:
-

-

2 bambini frequentanti il doposcuola: 10% sulla seconda retta (arrotondato per
eccesso)
1 bambino frequentante il nido o la sez.primavera e uno frequentante la scuola
dell’infanzia: non verrà fatta pagare la quota di riscaldamento
2 bambini frequentanti la scuola dell’infanzia: verrà fatta pagare una sola quota
di riscaldamento.
1 bambino frequentante il nido e 1 bambino frequentante la sez.primavera: non
verrà fatta pagare la quota di riscaldamento.
1 bambino frequentante il doposcuola e 1 bambino frequentante
sez.primavera /scuola infanzia: non verrà fatta pagare la quota di
riscaldamento.
1 bambino frequentante il nido e 1 bambino frequentante il doposcuola: sconto
10% sulla retta del doposcuola (arrotondato in eccesso)
Nel caso di post-uscita di fratelli verrà richiesta una sola quota.

Chi avesse ulteriori esigenze di sconto può inoltrare una richiesta in forma scritta al
consiglio di amministrazione, all’attenzione del Presidente,
allegando l’ISEE
aggiornato, non verranno prese in considerazione le richieste verbali e anonime.
L’amministrazione dopo aver valutato deciderà in merito.
Per la scuola dell’infanzia e la sez.primavera sono previste n.6 quote di riscaldamento
nei mesi da ottobre a marzo.
Per chi usufruisce del servizio di post-uscita (dalle 16,30 alle ore 18.15) è prevista una
quota supplementare mensile di € 50.
Nel caso in cui la frequenza mensile fosse interrotta causa malattia verrà applicata
una quota (tenuta posto) pari a € 60.
Se per qualsiasi motivo, anche di salute, nel corso dell’anno, venisse sospesa
definitivamente la frequenza del bambino, dovrà essere compilato e consegnato
l’apposito modulo.
Finchè questa comunicazione non perverrà alla scuola, continuerà ad essere applicata
la quota di tenuta posto (€ 60 al mese).
Tale provvedimento vale per tutti i servizi erogati dall’ente.

L’eventuale assenza deve essere segnalata all’insegnante o educatrice , anche solo
telefonicamente. Per assenze superiori a 5 giorni è obbligatoria l’Autocertificazione da
parte dei genitori.(scaricabile dal sito).
Chi ha necessità sporadicamente di far fermare i bambini a scuola dopo le 16.30
(bambini che non usufruiscono del post-uscita), può farlo compilando il mattino un
apposito modulo di richiesta e pagando il servizio la sera stessa.
La quota stabilita è di 5 €.

7) NORME SANITARIE
Le insegnanti potranno sollecitare i genitori a ritirare i figli dalla frequenza scolastica in
caso di:
 febbre (temperatura esterna maggiore di 37,5° C);
 diarrea, alla terza scarica, intesa come più scariche di feci liquide;
 vomito, per più di due volte in una giornata, o anche per una sola volta se è
accompagnata da diarrea o cefalea;
 difficoltà di respiro, sia che si tratti di laringite che asma;
 crisi convulsive;
 ustioni;
 pediculosi
 malattie infettive
 malattie esantematiche (eruzioni cutanee)
 congiuntivite
In questi casi il personale avverte i genitori che sono obbligati a provvedere
tempestivamente al ritiro del bambino e successivamente a consultare il Pediatra
curante per verificare se la patologia da cui è affetto è compatibile con la frequenza.
Non possono essere somministrati farmaci ai bambini durante le ore di frequenza.
Nel caso di bambini con patologie croniche, possono essere somministrati solamente
farmaci indispensabili, (salvavita) su prescrizione del Pediatra curante, con
l’indicazione della posologia, della modalità di somministrazione e della corretta
conservazione del farmaco.
Per il rientro a scuola è buon senso rispettare: un giorno senza febbre /scariche di
dissenteria/ vomito.
Nel caso di pediculosi (pidocchi) dovrà essere fatto il trattamento di disinfestazione.
Il bambino potrà frequentare la scuola il giorno successivo al primo trattamento.
Per evitare il diffondersi della trasmissione chiediamo la collaborazione comunicando
l’avvenuto trattamento (può capitare di prendere i pidocchi e l’unico modo per evitare
il diffondersi è comunicarlo alle insegnanti).

8) ATTIVITA’ DIDATTICHE
L’attività didattica viene condotta a livello di sezione e di laboratorio all’interno della
struttura scolastica.
Le attività di laboratorio si svolgono a gruppi omogenei per età.
Oltre ai laboratori previsti nella programmazione didattica la nostra scuola ha attivato
un corso di motoria(gennaio/marzo) per i bambini della scuola dell’infanzia e un corso
di nuoto(marzo/maggio) per i bimbi del doposcuola e dell’ultimo anno di scuola
dell’infanzia.
La scuola effettua durante l’anno delle uscite a carattere didattico previa
autorizzazione scritta dai genitori, e se richiesto, a pagamento.

9) COLLOQUI E RIUNIONI
 Riunione d’inizio anno
Ha le seguenti funzioni:
 illustrare e discutere con i genitori le linee essenziali della programmazione ed
organizzazione didattica;
 condividere progetti educativi, proposte, iniziative scolastiche.
Le riunioni sono convocate dalle insegnanti.
 Colloqui individuali
Hanno lo scopo fondamentale di promuovere la piena formazione dell’alunno
attraverso il dialogo tra scuola e famiglia.
In questi incontri i genitori sono informati sugli esiti di apprendimento del figlio, ma
anche su particolari aspetti comportamentali, motivazionali, affettivi e sociali connessi
con l’esperienza scolastica.
I genitori offrono il loro contributo alla conoscenza dell’alunno, comunicando
informazioni, che si ritengono rilevanti, sulla vita extrascolastica, sugli interessi,
attitudini, difficoltà: su tutto ciò che può costituire motivo di più approfondita
conoscenza e più adeguato intervento educativo.
Per particolari motivi possono essere richiesti dai genitori e devono essere concessi
dai docenti, in orari non coincidenti con tempi di servizio.
E’ preferibile al mattino, durante l’accoglienza o al pomeriggio prima dell’uscita non
soffermarsi con le insegnanti, per non compromettere la sicurezza in sezione.
Si può concordare un colloquio in un momento più adeguato.
Durante la prima assemblea di inizio anno vengono elette le rappresentanti di sezione
che hanno il compito di collaborare con le insegnanti per l’organizzazione di momenti
di vita comune (festa di natale, di fine anno….), facendo da tramite tra genitori e
scuola.

10) CONSIGLI UTILI
Ricordiamo alle famiglie come la chiarezza e il rispetto da parte di tutti di alcune
semplici regole sia di aiuto e di buon esempio per i nostri bambini che sono all’inizio di
un percorso di vita comune.
Pertanto ricordiamo che:

















Per una sana e corretta educazione alimentare la colazione andrebbe
consumata a casa con calma.
A scuola non è consentito portare cibi o bevande, né consumarle.
Per esperienza le eccezioni sono rischiose e per i bambini diventa difficile capire
“due pesi e due misure”.
La scuola provvede a dare una piccola merenda a metà mattina e al
pomeriggio.
In caso di feste di compleanno chiediamo di portare solo un pacco di biscotti o
caramelle tipo “gelè”.
Non si possono consumare cibi casalinghi.
La scuola mette a disposizione giochi adeguati per l’età dei bambini che
accoglie, quindi è opportuno che i bambini non portino assolutamente oggetti
personali. Questo per garantire l’incolumità di tutti.
Ogni anno vengono organizzate due feste aperte a tutti dove protagonisti
saranno i bambini (Natale e fine anno); carnevale e altre feste saranno vissute a
scuola solo con i bambini.
E’ interesse della scuola rispondere alle esigenze espresse dalle famiglie per il
periodo estivo fornendo un servizio di estate bimbi per i più piccoli e di centro
estivo per i bimbi della Primaria.
L’ordine e la cura della persona sono alla base della buona educazione pertanto
si richiede di aver cura dei bambini ponendo attenzione all’abbigliamento che
deve essere pulito e comodo;
nella cura dei capelli che dovranno essere legati (per le bimbe);
nel mantenere l’armadietto pulito e ordinato (non deposito di fazzoletti sporchi).
Sul sito della scuola abbiamo istituito un’ area riservata a cui si accede tramite
password.
In questo spazio verranno pubblicate foto di attività, comunicazioni speciali….
I genitori sono responsabili di questa area non divulgando le informazioni qui
contenute.
L’unico canale digitale della scuola è il sito internet che vi invitiamo a consultare
periodicamente (gli avvisi importanti vengono messi qui).

