SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA

REGOLAMENTO D’ISTITUTO

SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA

INSERIMENTO
L’inserimento dei bambini avviene con la presenza dei genitori o di persone per loro
significative per un periodo che rispetta i tempi, le esigenze soggettive di ogni bambino.
Pertanto il genitore o chi per lui deve impegnarsi a rendersi reperibile in qualsiasi momento. E'
importante che nel periodo d’inserimento il bambino porti con sé un oggetto a sé caro che possa
dargli la tranquillità dell'ambiente familiare.

ORARIO
La scuola dell’infanzia “Piccole Tracce” è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14,00 (o
fino alle 20,00 per chi usufruisce dei servizi pomeridiani) e il sabato dalle 8,30 alle 13,00. La
scuola dell’infanzia offre, al costo aggiuntivo di 20€ un servizio di pre-scuola dalle 7,30 alle
8,30 dal lunedì al sabato per i genitori che ne abbiano necessità. L’ingresso dei bambini deve
avvenire tassativamente non oltre le ore 9:30. Si precisa che ai genitori non è concesso
l'ingresso nelle sezioni per questioni igieniche e per rispettare l'attività didattica in corso.
L’uscita deve avvenire dalle ore 13:00 alle ore 14:00 (o fino alle ore 20,00 per chi usufruisce
del post scuola). I ritardi verranno addebitati ai genitori e calcolati in base alla tariffa
oraria. All’uscita i bambini verranno riconsegnati esclusivamente ai genitori o ad altre persone
da essi autorizzate (consenso scritto).

ASSENZE
In caso di assenze del bambino è necessario avvertire la scuola entro le ore 9:00 dello stesso
giorno di assenza. Per un periodo superiore ai 5 giorni (festivi inclusi) sarà necessario un
certificato medico. In caso di allontanamento da parte dell’asilo per motivi di salute il bimbo
dovrà rientrare con il certificato medico, anche solo dopo un giorno.

NORME IGIENICO SANITARIE
Sono richiesti i seguenti esami:
 Certificato di regolarità vaccinale
 certificato di buona salute rilasciato dal pediatra
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Le seguenti norme igienico-sanitarie sono stabilite dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione
assieme alle educatrici di tutti gli asili nido, discusse con i Comitati di Gestione Sociale e
approvate dall'Ufficiale Sanitario.
Ad esse devono attenersi tutti i genitori.
In caso di malattie esantematiche: il bambino dovrà essere allontanato dal nido (CM n. 37 del
7/2/1973 e BM del 5/7/1975) per un numero di:
 giorni 10 per morbillo, dalla scomparsa dell'esantema;
 giorni 7 per varicella, dalla scomparsa delle vesciche;
 giorni 7 per rosolia, dalla scomparsa dell'esantema;
 giorni 10 per scarlattina (se vi è stato trattamento con antibiotici);
 per la 4°e 5° malattia il bambino può essere riammesso appena scomparso l'esantema.
In caso di altre malattie:
 giorni 20 per pertosse, dall'inizio della malattia;
 giorni da definire per parotite, fino a guarigione clinica;
 giorni da definire per epatite virale, fino a guarigione clinica.

Si precisa inoltre che verrà richiesto l'allontanamento temporaneo dal nido del bambino che
presenti i seguenti sintomi:
 febbre (se supera 37.5°)
 diarrea (dopo tre scariche liquide)
 congiuntivite seboragica
 vomito (se ricorrente)
 otite acuta
 macchie, pustole o puntini cutanei
 afta o stomatiti orali.
Il bambino sarà riammesso a guarigione clinica avvenuta, dietro presentazione del certificato
medico. Si specifica che, la presenza di macchie, puntini o pustole sul corpo del bambino,
potrebbe essere sintomo di malattia esantematica o di semplice eritema. Pertanto, qualora tali
manifestazioni non fossero di tipo infettivo, ma semplicemente semplici eritemi cutanei, il
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personale dovrà pretendere, in fase di riammissione del bambino, un certificato specifico nel
quale il pediatra attesti che LA MANIFESTAZIONE CUTANEA NON E’ RICONDUCIBILE
A SPECIFICHE MALATTIE ESANTEMATICHE O DI TIPO INFETTIVO. In caso contrario
l’asilo applicherà al caso il tempo massimo d’assenza per malattie di tipo esantematico, ovvero
10 giorni.
Pediculosi e trattamento:
La pediculosi non è assolutamente da trattarsi come una malattia, nello specifico si tratta di una
infestazione, pertanto non necessita di certificazioni pediatriche.
In caso di pediculosi del capo il bambino sarà allontanato per un periodo di almeno tre giorni,
tempo utile per il trattamento specifico e la rimozione delle lendini. Il bambino sarà riammesso
alla frequenza esclusivamente a capo pulito, ovvero ove non vi siano più tracce di insetti o
lendini. In caso di recidiva il bambino sarà allontanato nuovamente per altri 3 giorni.
Il responsabile ultimo del controllo è la responsabile di struttura, in sua assenza l’educatrice di
riferimento.

PAGAMENTO RETTA
L'iscrizione alla Scuola Materna ha un costo di 80 euro che coprono i costi assicurativi e non
verranno in nessun caso rimborsate. dovrà essere pagata preferibilmente tramite bonifico
intestato a ICARO S.C.S., addebito su carta (pos) o assegno (bancario o postale) non
trasferibile intestato a “ICARO S.C.S.” entro e non oltre il 5 di ogni mese.
In caso di mancato pagamento di oltre 2 rette, l’asilo nido non garantisce al genitore la
continuità del rapporto. Qualora il bambino si assenti per un intero mese, al nido è comunque
dovuto il 50% dell’importo della retta stabilita. La frequenza di anche un solo giorno determina
il pagamento dell’intera retta. Ogni pagamento sarà certificato da FATTURA FISCALE
intestata al genitore che ha la titolarità del contratto di iscrizione con l’asilo. Il titolo fiscale sarà
scaricabile dal cassetto fiscale o consegnato personalmente al titolare del contratto in copia di
cortesia dalla struttura, dovrà essere conservato dallo stesso che ne ha la responsabilità unica. In
caso di smarrimento delle ricevute fiscali, si potrà richiedere formalmente la copia di una o più
ricevute, al costo di 30 € per ogni richiesta. Si precisa che, la coordinatrice non può in nessun
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caso rilasciare certificazioni o consuntivi in assenza delle ricevute fiscali o delle rispettive
copie.
Per gli utenti che godono di convenzione con gli enti pubblici il presente regolamento sarà
integrato alla normativa prevista dalla convenzione in atto.

SERVIZIO POST-SCUOLA E SPAZIO GIOCO

Per i genitori che necessitano di supporto anche nelle ore pomeridiane La scuola dell’infanzia
“Piccole Tracce” offre ai bambini iscritti il servizio di Orario prolungato (dalle 14,00 alle
15,00), con costo aggiuntivo di 30 euro mensili, il servizio di Post-Scuola (dalle 14,00 alle ore
17,00) con un costo aggiuntivo di 80 euro mensili e il servizio di Spazio Gioco (dalle 14,00 alle
ore 20,00) con un costo aggiuntivo di 120 euro mensili. E’ possibile usufruire dei servizi
pomeridiani anche saltuariamente usufruendo della tariffa giornaliera di 10 euro o oraria di 4
euro. Si precisa che si può usufruire della tariffa mensile soltanto prenotando e pagando entro il
5 di ogni mese la retta. In caso contrario sarà calcolata la tariffa giornaliera anche a
superamento dell’importo della retta mensile. L’attivazione di entrambi i servizi sarà
subordinata al raggiungimento di almeno 10 iscritti. I servizi nel mese di luglio saranno
assicurati soltanto a raggiungimento di almeno 10 bambini pertanto nel mese di giugno sarà
richiesto il pagamento anticipato della retta al fine di garantire l’attivazione della sezione.

DIETE SPECIALI

Per i bambini portatori di allergie o intolleranze alimentari (oltre alla compilazione della scheda
alimentare di prassi) sarà necessario un certificato medico rilasciato dal proprio pediatra da cui
risulti la necessità di una dieta separata. Il certificato dovrà specificare gli alimenti da evitare, e
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quindi riportare una dieta adeguata alle necessita del bambino. Si precisa che gli alimenti
speciali sono a carico del genitore e non della scuola.

DISPOSIZIONI GENERALI

Il personale dell’asilo non è autorizzato alla somministrazione di alcun tipo di medicinale.
Al fine di garantire condizioni igienico sanitarie ottimali ed un corretto svolgimento
dell’attività didattica, è severamente vietato ai signori genitori l’ingresso nelle sezioni.
L’asilo applica uno sconto del 25% sulla frequenza dei fratelli. Lo sconto è applicato sulla retta
con l’importo inferiore. Non sarà possibile applicare alcun tipo di sconto per i bambini che
usufruiscono di finanziamenti pubblici (convenzioni ecc.).
Collaboriamo insieme per un buon funzionamento della scuola e per il benessere dei nostri
bambini.
LA COORDINATRICE
Francesca Porciatti

