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                        SCUOLA  DELL’INFANZIA  E   NIDO INTEGRATO 
                        “MARIA  IMMACOLATA” 
 

Anno scolastico 2017-2018 
 
 
                                                                                       REGOLAMENTO  
 
A) GENERALITA’ 
 
La scuola e’ giuridicamente costituita come scuola parrocchiale paritaria con nido integrato autorizzato e 
accreditato, gestita dal Gruppo  di gestione composto  secondo  quanto  previsto  dallo  Statuto  della  scuola  
stessa.  
L’ accoglimento  dei  bambini  avviene  indistintamente  per  tutti   in  età  conforme  alle  norme  vigenti, nei  
limiti  di  capacità  ricettiva  della  struttura  della  scuola dell’infanzia e dall’asilo  nido. 
 
B) INIZIO  E  FINE  ATTIVITA’ 
 
La  scuola  dell’infanzia  funziona  per 10  mesi ( da  settembre  a  giugno), il  nido  per  11  mesi ( da  
settembre  a  luglio ). 
Ogni  anno  sarà  comunicata  ai  genitori  la  data  d’inizio  e  fine  attività. 
In  merito  alle  festività  la  scuola  si  attiene  al  calendario  scolastico  ministeriale  e  alle  disposizioni  
della  regione.  
  
 
C) MODALITA’  ORGANIZZATIVE 
 
 
AMMISSIONE  ALLA  SCUOLA  DELL’INFANZIA 
 
Sono  ammessi  a  frequentare  la  scuola  dell’infanzia  tutti  i  bambini  che  hanno  compiuto  o  compiono  i  
tre  anni  nell’anno  in  corso fino all'esaurimento dei posti, per i restanti entro  il  30  Aprile  dell’anno  
successivo.  
Le  iscrizioni  devono  essere  presentate  compilando l’apposito  modulo e consegnandolo alla  direzione  
della  scuola, entro  la  data  stabilita. I genitori  dichiareranno, inoltre, di  conoscere  l’identità  della  scuola  
e  di  impegnarsi  a  rispettarne  il  regolamento. Al momento  dell’iscrizione  si  versa  la  quota  annua  di € 
80,00, che  servirà  all’acquisto  di  materiale  didattico  e  alla  copertura  assicurativa  dei  bambini. La  quota  
di  iscrizione  va  rinnovata  ogni  anno  di  frequenza  entro  la  data  comunicata  dalla  direzione. Tale  
quota  non  verrà  restituita  in  caso  di  ritiro  del/la  bambino/a. 
E’ obbligatorio  allegare  fotocopia  del  codice fiscale dei bambini e dei genitori e, per i bambini  che  non  
hanno  cittadinanza  italiana,  anche copia del permesso di soggiorno. Il  bambino  che  una  volta  iscritto, 
senza  giustificato motivo,  non  frequenta, dopo  60  giorni  si  considera  ritirato. 
 
  
AMMISSIONE  AL  NIDO 
 
Sono  ammessi  a  frequentare  l’asilo  nido  i  bambini  d’età  compresa   tra  i  3 e  i  36  mesi. 
Le  domande  d’iscrizione  devono  essere  presentate su  apposito  modulo, corredato  della  
documentazione  necessaria ( modello   730 oppure  modello  Unico oppure, in mancanza di questi, modello  
CU di entrambi  i  genitori ),  alla  direzione  della  scuola. La  documentazione economica dovrà  essere  
aggiornata  ogni  01  Settembre. 
La  conferma  di  iscrizione, preceduta  dalla  comunicazione  della  retta  mensile  dovuta,   avviene  tramite  
lettera scritta  da  parte  della  Scuola, e  successivo  saldo  della  quota  di € 80,00, che  servirà  per  l’acquisto  
di  materiale  didattico  e  per  la  copertura  assicurativa  dei  bambini. La  quota  di  iscrizione  va  rinnovata  
ogni  anno  di  frequenza  entro  la  data  comunicata  dalla  direzione. Tale  quota  non  verrà  restituita  in  
caso  di  ritiro  del/la  bambino /a. Il  bambino  che  una  volta  iscritto, senza  giustificato motivo,  non  
frequenta, dopo  60  giorni  si  considera  ritirato. 
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LISTE  DI  ATTESA 
 
Esauriti  i  posti  disponibili, le  iscrizioni  in  esubero  vengono  inserite  in  apposite  liste  di  attesa  
compilate  tenendo  conto  dei seguenti  criteri di  priorità , stabiliti  dal  Gruppo  di  Gestione  e  rivisti  
annualmente : 

1) Bambini con disabilità; 
2) Bambini con nucleo familiare in grave difficoltà  nello svolgimento dei suoi compiti di assistenza, 

cura ed educazione o in gravi condizioni di disagio sociale; 
3) Nucleo familiare in cui manca un genitore; 
4) Presenza  di  fratelli  o  sorelle  , già  iscritti  alla  nostra  scuola   
     dell’ infanzia  o  al  nido, con  precedenza  a  quelli  residenti  a  S.Maria,           poi  nel  Comune  di  
Camisano  e infine  in  altri  Comuni; 
5) Residenza : avranno  diritto  prima  i  residenti  nella  frazione  di  S.Maria, poi  quelli del  Comune  

di  Camisano  Vicentino  e  infine  quelli  di  altri  comuni; 
6) Necessità   lavorative  di  entrambi  i  genitori; 
7) Data  di  iscrizione. 
 
 

RETTA  MENSILE  PER LA SCUOLA  MATERNA 
 
La  scuola  non  si  propone  scopi  di  lucro. 
La  retta ( comprensiva dell’attività motoria e del servizio mensa ), stabilita  dal Gruppo  di  gestione, per  
l’anno  scolastico  2017-2018 è di € 155,00 per  i bambini  piccoli, medi  e  grandi; mentre  è  di  € 210,00  per  i  
bambini  “  piccolissimi “ (  che  compiono  i  3  anni  entro  il  30  aprile ) fino  al  compimento  dei  3  anni ( 
dal  mese  successivo  € 155,00) . Essa   dovrà  essere  versata entro  il  12  del  mese di  frequenza, tramite  
bonifico  bancario  fatto  presso   BANCA  UNICREDIT – IT 17 E 02008 60230 000101072854   intestato  
alla  scuola ( indicando il nome del bambino e non del genitore) o   tramite  contanti  ( solo  il  lunedì  e il 
mercoledì mattina  dalle  8.00  alle  9.00) 
La retta è calcolata su base annua (€ 1.550,00 costo  annuale  di  un/a  bambino/a )   e  ripartita  in  10  rate  
mensili; pertanto  va  pagata  sempre  per  intero, anche  nel  periodo  di  inserimento . Solo nel caso di 
assenza giustificata di 30 giorni consecutivi con certificato medico, si applicherà una riduzione del 30% sulla 
retta. Tale riduzione sarà conguagliata il mese successivo a quello di assenza.  
Il Gruppo di Gestione si riserva di valutare eventuali aumenti della retta in corso d'anno nei casi in cui vi 
fossero, rispetto all'anno precedente, riduzioni di contributi da parte degli Enti preposti (Ministero, Regione 
Veneto, Comune di Camisano Vicentino).  
Se  il  genitore  ha  due o più figli  iscritti, il  secondo e i successivi avranno lo  sconto  del  30%  sulla  retta. 
Nel  caso in  cui  il  secondo o successivi  fratelli  siano  al  nido  o siano   “ piccolissimi “, lo  sconto  verrà 
applicato  al  bambino  che  frequenta  la scuola  dell’infanzia  con  la  retta  inferiore . 
Chi  usufruisce  dell’ entrata  anticipata dovrà  versare  un  supplemento  mensile  di € 15,00. Chi  usufruisce  
del  prolungamento  d’orario  dovrà  versare € 30,00 fino  alla  prima  ora ( dalle  16.00 alle  17.00 ) , € 45,00 
fino  alle  17.30 e € 60,00 fino alle 18.00. Il  gruppo  di  Gestione ha  previsto  la  possibilità  di  acquistare  dei  
“buoni “  per  chi  necessita  del  prolungamento  orario  solo  occasionalmente, il  costo  è di  € 5,00  per  1  
“buono “  fino  alle  17.00 o € 7,00  fino  alle 17.30 o € 10,00 fino alle 18.00. 
E’ prevista la possibilità di un frequenza antimeridiana (fino alle 13.00 con pranzo incluso) con lo sconto del 
20% sulla retta mensile. 
Le famiglie che decidono di non portare i bambini alla materna nel mese di giugno 2017 per un periodo di 
vacanza, possono usufruire di uno sconto del 10% sulla retta mensile. Tale sconto sarà settimanale e potrà 
essere applicato per un massimo di due settimane. I genitori interessati a quest'ultima opportunità, 
dovranno comunicarlo entro il 31 maggio 2017 con apposita modulistica, al fine di permettere alla Scuola di 
programmare il servizio al meglio 
 
La  scuola  dell’ infanzia organizza  l’orario e  il  numero  di  insegnanti  e  del personale non  docente  in  
base  al  numero  di  iscrizioni  e  di  richieste  di  servizi  aggiuntivi  effettuate. Per il  sostentamento e  il  
buon  funzionamento  della  Scuola  è pertanto necessario che  ogni genitore  si  impegni a  versare  la  quota  
mensile  stabilita  puntualmente. 
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RETTA  MENSILE  PER  IL  NIDO 
 
La  retta mensile  per  il  nido  è stabilita  dal Gruppo  di  Gestione  che  fissa  delle  fasce  di  reddito 
rivalutate  annualmente; essa  è calcolata  in  base ai costi sostenuti dalla scuola e al reddito  complessivo  del  
nucleo  familiare, rilevato dall’ultima dichiarazione dei redditi o, in sua mancanza, dal modello CU che 
dovrà essere consegnato da entrambi i genitori, se lavoratori, entro il primo settembre di ogni anno. 
Si precisa che per reddito familiare complessivo si intende quello di entrambi i genitori che hanno 
riconosciuto il loro figlio, anche se non conviventi nella medesima abitazione. 
Per l’anno scolastico 2017-2018 sono state decise le seguenti fasce di reddito, con la relativa retta: 

REDDITO COMPLESSIVO LORDO Retta di frequenza 
Fino a € 12.000,00 € 270,00 
Fino a € 21.000,00                                               € 300,00 
Fino a € 24.000,00 € 320,00 
Fino a € 27.000,00 € 350,00 
Fino a € 30.000,00  € 370,00 
Fino a € 33.000,00  € 390,00 
Fino a € 36.000,00  € 410,00 
Fino a € 39.000,00  € 430,00 
Fino a € 42.000,00  € 450,00 
Fino a € 48.000,00  € 470,00 
Da € 48.001,00 in su’ € 490,00 

Il Gruppo di Gestione si riserva di valutare eventuali aumenti della retta in corso d'anno nei casi in cui vi 
fossero, rispetto all'anno precedente, riduzioni di contributi da parte degli Enti preposti (Ministero, Regione 
Veneto, Comune di Camisano Vicentino).  
La retta dovrà  essere  versata entro  il  12  del  mese di  frequenza, tramite  bonifico  bancario  fatto  presso  
BANCA  UNICREDIT – IT 17 E 02008 60230 000101072854   intestato  alla  scuola ( indicando il nome del 
bambino  e non del genitore) o   tramite  contanti  ( solo  il  lunedì  e il mercoledì mattina  dalle  8.00 alle 
9.00). 
La retta dovrà essere sempre pagata per intero, anche nel  periodo di  inserimento. Ai fini dell’ applicazione 
di eventuali riduzioni verranno valutate solo le assenze per malattia con presentazione del certificato medico 
nei casi sotto indicati: 
-Dal 6° al 30° giorno consecutivo riduzione di € 4,00 per giorno effettivo di assenza (sono esclusi sabato, 
domenica, festivi e vacanze scolastiche). 
-Per assenze superiori ai 30 giorni consecutivi, anche a cavallo di due mesi, sconto del 50% decurtato delle 
eventuali riduzioni di cui si è già usufruito per i giorni che vanno dal 6° al 30°.     
-A partire dal secondo mese di assenza lo sconto sarà del 70%.  
Nel caso di assenza di 1 o più mesi consecutivi di due o più fratelli al nido, la riduzione sarà applicata alla 
media delle rette ( Es. retta di € 300,00 + € 150,00 del fratello = € 450,00 ; ossia media di € 225,00. Riduzione 
del 50 % su € 225,00  per un totale di € 225,00 quota intera + € 112,50 ridotta = € 337,50 ). Il   genitore  che  
ritira  nel  corso  dell’anno  il  bambino  è  tenuto  comunque  al  pagamento  delle  rette  mancanti  fino  a  
luglio, tranne  nei  casi  indicati : certificato  medico  per  comprovati  motivi  di  salute , problemi  di  lavoro,  
trasferimento  ( altri  casi  più specifici si demandano  al  Gruppo  di  Gestione) . Per  il  prolungamento  
dell’orario  oltre  le  16.00 è  dovuto  un  supplemento  di  retta ( € 30,00 fino  alle  17.00   e € 45,00 fino alle 
17.30 e € 60,00 fino alle 18.00 ). 
Il  Gruppo  di  Gestione ha  previsto  la  possibilità  di  acquistare dei “buoni “  per  chi  necessita  del  
prolungamento  orario  solo  occasionalmente, il  costo  è di  € 5,00  per  1 ”buono“  fino  alle  17.00 , € 7,00  
fino  alle 17.30 o € 10,00 fino alle 18.00 . 
Se  il  genitore  ha  due o più  figli  iscritti  all’ asilo  nido , il  secondo e successivi  avranno  lo  sconto  del  
50%  sulla  retta. 
E’  prevista  anche  la  possibilità  di  un  servizio  antimeridiano ( fino alle ore 12.30).  La  quota  di  tale  
servizio  è  pari  alla  retta  mensile  calcolata  in  base  al  reddito lordo  complessivo  del  nucleo  familiare, 
scontata  del  20 %. 
Le famiglie che decidono di non portare i bambini al nido nel mese di luglio 2017 per un periodo di vacanza, 
possono usufruire di uno sconto del 10% sulla retta mensile. Tale sconto sarà settimanale e potrà essere 
applicato per un massimo di due settimane. I genitori interessati a quest'ultima opportunità, dovranno 
comunicarlo entro il 31 maggio con apposita modulistica, al fine di permettere alla Scuola di programmare il 
servizio al meglio. 
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L’asilo  nido organizza  l’orario e  il  numero  di  insegnanti  e  del personale non  docente  in  base  al  
numero  di  iscrizioni  e  di  richieste  di  servizi  aggiuntivi  effettuate. Per  il  sostentamento e  il  buon  
funzionamento  della  Scuola  è pertanto necessario che  ogni genitore  si  impegni a  versare  la  quota  
mensile  stabilita puntualmente. 
 
 
ORARIO  SCOLASTICO 
 
SCUOLA  MATERNA: 
 
ENTRATA:  DALLE  8.00 ALLE  9.00  (ENTRATA  ANTICIPATA  DALLE  7.30  ALLE  8.00) 
PRIMA  USCITA:  13.00 per tutti. 
SECONDA  USCITA: DALLE  15.30  ALLE  16.00 
 
ASILO  NIDO 
ENTRATA: DALLE  7.30  ALLE  9.00 
PRIMA  USCITA : 12.00-12.30 
SECONDA USCITA: DALLE  15.30  ALLE  16.00 
 
ORARIO  ANTIMERIDIANO : DALLE  7.30  ALLE  12.30 ( pranzo  compreso ) 
 
 
 
 
NORME  GENERALI: 
 
RAPPORTI  SCUOLA-FAMIGLIA: 
 
La  scuola, consapevole  del  ruolo  che  è  chiamata  a  svolgere, chiede  il  pieno  appoggio  e  la  totale  
partecipazione  dei  genitori. 
Nel  corso  dell’anno  saranno  organizzati colloqui  individuali  insegnanti-famiglia, serate  di  formazione  
per  i  genitori    e  iniziative  varie  che  richiedono collaborazione  da  parte  di  tutti. 
 
MENSA 
 
La  scuola  offre  il  servizio  di  mensa  attenendosi  ad  una  tabella  dietetica proposta  e  approvata  
dall’Ulss. 
 
INSERIMENTO  AL  NIDO 
 
L’inserimento  al  nido  avviene  nei  primi giorni  del  mese, come da tabella.  I  genitori  devono  essere  
comunque  consapevoli  che  i  tempi  di  ambientamento  cambiano  da  bambino  a  bambino ;  il  periodo è  
indicativo  e  le  educatrici  si  riservano  di  valutare  impellenti  necessità  lavorative  dei  genitori,  ma  
anche  il  benessere  del  bambino.  
 
ASSENZA  PER  MALATTIA:  
 
Per  assenze  superiori  a 5  giorni ( escluso  sabato  e  domenica ) è  necessario il  certificato  medico, senza  il  
quale  il  bambino  non  può  essere  riammesso  a  scuola. 
E’  dovere  del  genitore  avvisare  l’insegnante  quando  il  bambino  è  allergico  o  intollerante a  qualcosa  
con  relativo  certificato  medico, o  nel  caso in cui  il  bambino  abbia  contratto  una  malattia  infettiva  (  
anche  la  pediculosi ).  I  bambini  ammalati  non  possono  frequentare  la  scuola  finché  non  sono  
completamente  guariti  e  sfebbrati  da  almeno 24  ore. Per il rientro dopo malattie infettive (es. 
congiuntivite, pediculosi, varicella, ecc.), la scuola si rifà alle modalità descritte nel manuale della regione 
Veneto,in possesso di tutti i pediatri. 
 
FARMACI:  
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La  scuola  può  somministrare  farmaci solo in casi specifici (convulsioni, crisi epilettiche, asma, diabete, 
allergie). 
 
VACCINAZIONI : 
 
Anche  se  la  Regione  Veneto  ha sospeso , in  via  sperimentale, l’obbligatorietà  delle  vaccinazioni, la  scuola  
chiederà  all’ ULSS    il  calcolo  di  rischio  della propria  comunità  di  bambini  , comunicando all’  ufficio 
competente  i  nominativi  dei bambini non vaccinati, per  tutelare  sia  i  bambini  vaccinati  che  quelli  non  vaccinati. 
 
 
 
CONSEGNA  DEI  BAMBINI: 
 
I  bambini  sono  consegnati  solo  ai  genitori  o  a  chi  da  loro  delegato  ( maggiorenne ) con  delega  scritta.  
 
CORREDO  DELL’ALUNNO  NELLA  SCUOLA  DELL’INFANZIA :    La  divisa  della  scuola  
dell’ infanzia è costituita  dal grembiule  bianco o  colorato, e  dalla  tuta  da  ginnastica  e  scarpe  con  
strappi  per  l’attività  psicomotoria  nei  giorni  stabiliti. 
Nei  giorni  di  normale  attività  si  consiglia  un  abbigliamento  comodo  e  pratico  per  il  bambino. 
Per  questioni  igieniche si  consiglia  di evitare ciucci, biberon, pannolini, giochi, dolciumi ,merendine. 
Ogni  cosa  appartenente  al  bambino  deve  recare  nome  e  cognome (anche  il  grembiule  e  il  giubbetto). 
Ogni bambino farà riferimento all’armadietto della propria sezione  per  riporre  il  giubbetto, mentre  il  
sacchettino  sarà  riposto  ogni  venerdì  nella  scatola  della  propria  insegnante  e  riportato  il  lunedì.  
 
 
 
ABBIGLIAMENTO DEL  BAMBINO  AL  NIDO :  
Il  bambino  deve  avere  un  abbigliamento  comodo  che  gli consenta  di  muoversi in  libertà  e  
raggiungere  l’autonomia  personale. All’interno  del  nido  il  bambino  utilizza  i  calzetti antiscivolo. Ogni  
genitore  procurerà  un  pacco  di  pannolini e  sarà  avvisato  dalle  educatrici  quando  sono  finiti. 
 
IGIENE  PERSONALE:   
 
Si  raccomanda  la  pulizia  personale  del  bambino  e  il  controllo  periodico  dei  capelli. All’  inizio  dell’  
anno  verrà  consegnato  un  decalogo  di  semplici  norme  redatto  dalla  pediatra  dell’  asilo  nido, dott.ssa  
Pasinato  Angela. 
 
TUTELA  DELLA  PRIVACY:  
 
Per  tutelare  la  privacy  le  insegnanti  non  sono  tenute  a  dare  alcuni  tipi  d’informazioni  o  a  
comunicare  ai  genitori  notizie  relative  al/la   bambino/a  al  di  fuori  dell’  ambiente- scuola   e  del  
contesto  piu’  opportuno. 
 
PERSONALE  DOCENTE ,EDUCATIVO  E  NON  DOCENTE  :   
 
Il  personale  docente , educativo  e  non  docente  sono  in  possesso  dei  titoli  di  studio  conformi  alla  
normativa  vigente  e  rispettano  dei  particolari  rapporti  numerici   rispetto  al  numero  dei  bambini.  La  
loro  formazione  professionale  è  garantita  da un  continuo  aggiornamento. 
 
RECLAMI  :  
 
Eventuali  reclami  possono  pervenire  alla  scuola  in  maniera  scritta  o  verbale  tramite  i  rappresentanti  
di  sezione   o  i rappresentanti  dei  genitori  nel  Gruppo  di  Gestione. Il  personale  direttivo  rimane  a  
disposizione  per  ogni  chiarimento (  orari di  disponibilità  e  recapiti  sono  appesi  in  bacheca ). 
 


