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REGOLAMENTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

La nostra scuola dell’Infanzia promuove l’educazione delle bambine e dei bambini dai 

tre ai sei anni di età, rispettando nel bambino di oggi l’uomo di domani. La nostra 

didattica si ispira alle “Indicazioni nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia”, 

tuttavia, essendo una “scuola libera di ispirazione cristiana”,vuole essere un luogo che 

risponda all’esigenza di offrire occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei 

bambini “in una prospettiva di globalità” capace di rispondere a domande di senso e di 

valorizzare la dimensione religiosa nell’esperienza umana. 

Nella consapevolezza che prima responsabile dell’educazione dei bambini è la famiglia, 

si chiede, anzitutto, un patto di corresponsabilità educativa con i genitori. 

 

ISCRIZIONI 

Alla Scuola dell’Infanzia possono essere iscritti, a norma di legge, i bambini e le bambine che compiono i 

tre anni entro il 31 dicembre 2020. 

L’iscrizione anticipata di coloro che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2020 è subordinata alla 

disponibilità di posti. 

Per i bambini e le bambine nei cui confronti non potrà darsi esito positivo alla domanda di ammissione, 

sarà compilata una lista d’attesa. 

 

All’atto dell’iscrizione dovranno essere presentati (compilati in ogni sua parte e firmati da entrambi i 

genitori) i seguenti documenti forniti dalla Scuola: 

 Domanda di iscrizione 

 Criteri di precedenza (concordati con il Comune di Lissone) 

 Foglio 2° e 3° scelta 
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ORARIO SCOLASTICO 

 La scuola inizia il  01 Settembre 2020 per i medi e i grandi 

 per i nuovi iscritti far riferimento alla data specificata nel libretto personale del bambino 

consegnato dalle insegnanti di sezione. 

 La scuola termina 30 giugno 2021 

 
ORARIO ENTRATA:Dalle ore 9.00 alle ore 9.20 

ORARIO USCITA:Dalle ore 15.45 alle ore 16.00 

PRE- SCUOLA:Dalle ore 7.30 alle ore 8.45 

POST- SCUOLA: Dalle ore 15.45 alle ore 17.45 CHIUSURA DELLA SCUOLA. 

Dalle ore 15,45 alle ore 16,30 non sono concesse uscite intermedie per       

consentire ai bambini presenti di fare merenda. La merenda è a carico della 

scuola. 

    

 
I PUPILLI USUFRUIRANNO DEI SERVIZI SUPPLEMENTARI (pre e post-scuola) 

DAL MESE DI OTTOBRE 

 

ORARIO SEGRETERIA: 

 

Lunedì, martedì e giovedì: dalle ore 08.30 alle ore 11.30 

Mercoledì: dalle ore 15.30 alle ore 17.00  

venerdì: dalle ore 08.30 alle ore 11.30 – dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

La coordinatrice pedagogica–didattica Specialista in Pedagogia Clinica, Angela Riva, riceve nei 

seguenti giorni su appuntamento: 

martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 15.00 – venerdì dalle ore 14.00 alle ore 15.30 

(tel: 039/482329). 

 

Il legale rappresentante Don Tiziano Vimercati, è disponibile per appuntamento 

(tel: 039/480214). 

SI RACCOMANDA VIVAMENTE IL RISPETTO DEGLI ORARI 

Per motivi personali o visite è consentito l’ingresso entro le ore 10.30 e l’uscita anticipata dalla scuola  

alle ore 13.00,   previo avviso in Direzione. 

L’ingresso e l’uscita in orari diversi da quelli sopraindicati, sono permessi solo ai bambini in terapia 

riabilitativa presso i centri specialistici (UONPIA, La Nostra Famiglia, AIAS…). 

In caso di assenza del bambino/a è opportuno comunicarla in Direzione 
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DELEGHE 

I genitori che delegano ad altra persona (maggiorenne) il ritiro del proprio figlio da scuola, dovranno  

richiedere per tempo l’apposito modulo in Direzione e restituirlo compilato in ogni sua partecon allegata 

copia carta d’identità. 

I genitori separati o divorziati, dovranno informare per iscritto la Direzione, consegnando copia 

della sentenza di affido, e comunicare i nominativi delle persone eventualmente delegate a 

prelevare il bambino/a. 

CORREDO 

Si consiglia di far indossare ai bambini/e abiti comodi,pratici, che consentano loro di muoversi in piena 

libertà e autonomia (tute, pantaloni con elastico senza cinture e bretelle, scarpe con allacciature a 

strappo…). 

Inoltre si richiede: 

 Asciugamano con asola contrassegnato con nome e cognome 

 Bavaglino con elastico sempre contrassegnato con nome e cognome 

 2 Sacche di tela contrassegnate dal nome e cognome: 

- Una contenente un cambio completo, aggiornato secondo la stagione; 

- Una contenente bavaglino ed asciugamano 

Solo per i pupilli, tutto l’occorrente per la nanna: lenzuolino, copertina, cuscino…, il tutto 

contrassegnato da nome e cognome. 

 

DISPOSIZIONI SANITARIE 

Nel rispetto e per la tutela della salute di tutti, qualora di manifestassero episodi di febbre, 

malattie infettive, episodi virali, etc., si invitano i genitori a darne comunicazione in direzione e a 

trattenere a casa il proprio bambino fino a completa guarigione accertata dal pediatra. 

Di norma non è permessa la somministrazione di farmaci a scuola. 

E’ consentito l’ingresso a Scuola del genitore per la somministrazione, non rinviabile, di un medicinale, 

dietro presentazione di un certificato medico (da consegnare in Direzione) comprovante il tipo di 

medicinale da somministrare, la durata della cura, l’orario in cui deve essere somministrato. 

Per la somministrazione dei medicinali salvavita, richiedere il modulo rilasciato dall’ ATS in segreteria 

e compilarlo in ogni sua parte. 

In caso di allergie alimentari o di diete speciali è necessario fornire il certificato medico. 

Se il bambino/a ha disturbi gastro-intestinali non è prevista la variazione della dieta se non dietro 

certificato medico. 

In caso di infortunio verificatosi in ambiente scolastico,la Direzione provvede ad avvertire la famiglia e 

a procedere secondo la gravità del caso. 
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RETTA 

Laretta mensile deve essere pagata a mezzo POS o Bonifico entro il giorno 5 di ogni mese. 

L’assenza dalla scuola dell’Infanzia, non esonera dal pagamento della retta mensile e dei servizi 

supplementari (pre e post-scuola), qualora richiesti. 

Solo in caso di assenza per malattia prolungata e continuativa certificata dal pediatra o 

specialista pari ad un mese intero (dal 1 al 30/31 del mese), la retta da pagare sarà ridotta del 

50% 

La quota di iscrizione è di Euro 50,00, non rimborsabili. 

La retta mensile sarà differenziata in base all’I.S.E.E.  

Nel caso in cui non venisse presentata la dichiarazione, verrà applicata la retta massima 

corrispondente a euro 220,00  

In caso di frequenza di più fratelli, ai bambini oltre il primo spetta una riduzione del 30% 

 

La quota per il servizio supplementare di pre -scuola è di Euro 30,00 

La quota per il servizio supplementare di post -scuola è di Euro 30,00 (Merenda a carico 

dellascuola). 

La quota per il servizio supplementare di pre e post-scuola è diEuro 55,00 (Merenda a carico della 

scuola). 

N.B: nel caso di ritiro anticipato del bambino/a dalla Scuola, la retta e i servizi  

supplementari sono da versare fino al termine dell’anno scolastico in corso. 

 

Il Consiglio Amministrativo, in casi di comprovata gravità, può riservarsi di valutare possibili 

provvedimenti alternativi. 

Eventuali variazioni del Regolamento e dell’organizzazione scolastica potranno essere introdotte 

per una graduale applicazione della Riforma o in risposta a nuove disposizioni Legislative. 

 

Il Presidente 

Legale rappresentante 

Vimercati don Tiziano 

Lissone, 07/11/2019 
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