SCUOLA DELL’INFANZIA ANTONIETTA SALA NOBILI
Sezione infanzia e Sezione primavera
SCUOLA PARITARIA DECRETO N.488/2611 DEL 28/02/2001
Via della Vittoria, 10 - 23897 VIGANO’ (LC)
Tel e Fax : 0399210044

E-mail

smnobili@virgilio.it

coordinatrice : coordinelisa@gmail.com
Sito web: www.scuolainfanziavigano.it
FACEBOOK : Scuola dell’infanzia e sezione primavera A. Sala Nobili

REGOLAMENTO Anno scolastico 2022-2023
23
Premessa : tutte le indicazioni
zioni contenute nel seguente regolamento potranno subire variazioni a seguito del
protrarsi della pandemia Covid-19 e sono state redatte attenendosi alle disposizioni di legge alla data di
approvazione del regolamento stesso.
Il Consiglio di amministrazione e il collegio docenti, seguendo le indicazioni del CTS e organi competenti,
comunicheranno tempestivamente
ente qualsiasi variazione al presente regolamento alle famiglie dei bambini iscritti.
Si prega di leggere attentamente il presente regolamento, all’atto dell’iscrizione, con la vostra firma, lo accettate in
tutte le sue parti
1) Criteri di ammissione:

Sezione infanzia

Sezione primavera

Alla sezione infanzia della Scuola dell’Infanzia A. Sala Nobili
di Viganò possono essere iscritti i bambini e le bambine nati
nel 2019

Alla sezione primavera della Scuola dell’Infanzia A. Sala
Nobili di Viganò possono essere iscritti i bambini e le
bambine nati nel 2020

I bambini nati fino al 28 febbraio 2020 avranno la
possibilità di inserimento da settembre 2022 nella sezione
infanzia come anticipatari qualora nella sezione primavera si
raggiungesse il n. massimo di bambini frequentanti

L’ammissione dei bambini alla sezione infanzia avrà il
seguente ordine:

-

a)

Hanno precedenza su tutti i bambini residenti nel
Comune di Viganò;

b)

Precedenza per età: bambini di cinque anni, seguono
quelli dii quattro, infine quelli di tre;

c)

Bambini residenti a Viganò:
bambini residenti in situazione di disabilità;
bambini aventi fratelli o sorelle già iscritti
iscritti;
bambini provenienti dalla sezione Primavera della scuola
dell’Infanzia A. Sala Nobili;
Bambini orfani di entrambi i genitori;
Bambini conviventi con un solo genitore;
Bambini nella cui famiglia è presente una persona con

L’ammissione dei bambini alla sezione primavera avrà il
seguente ordine:

a)
b)
-

Hanno precedenza su tutti i bambini residenti nel
Comune di Viganò;
Precedenza ai bambini
bini nati entro il 30 settembre
2020

c)

Bambini residenti a Viganò:
Viganò
bambini residenti in situazione di disabilità;
bambini aventi fratelli o sorelle già iscritti;
iscritti
Bambini orfani di entrambi i genitori;
Bambini conviventi con un solo genitore;
Bambini nella cui famiglia è presente una persona con
Handicap ai sensi della L.104/1992;
Bambini la cui famiglia
ia presenti condizioni di disagio
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Handicap ai sensi della L.104/1992;
Bambini la cui famiglia presenti condizioni di disagio
economico-familiare che necessitino di particolare
sostegno, segnalati da enti o organismi (Comune,
Parrocchia, ASL, ecc.);
A parità di condizione, la priorità viene attribuita al bambino
con età anagrafica più avanzata.
-

-

-

d)

Bambini non residenti nel Comune di Viganò:
bambini aventi fratelli o sorelle già iscritti
bambini i cui genitori, entrambi impegnati in attività
lavorative extradomestiche, hanno la sede di lavoro nel
paese della scuola scelta.
bambini con genitori entrambi impegnati in attività
lavorative extradomestiche,
affidati a nonni o altri
parenti residenti nel territorio di
competenza della
scuola;

A parità di condizione, la priorità viene attribuita al bambino
con età anagrafica più avanzata.
Ad esaurimento posti verrà istituita una lista d’attesa.

2)

economico-familiare che necessitino di particolare
sostegno, segnalati da enti o organismi (Comune,
Parrocchia, ASL, ecc.);
A parità di condizione, la priorità viene attribuita al bambino
con età anagrafica più avanzata.

-

-

d)

Bambini non residenti nel Comune di Viganò:
bambini aventi fratelli o sorelle già iscritti
bambini i cui genitori, entrambi impegnati in attività
lavorative extradomestiche, hanno la sede di lavoro nel
paese della scuola scelta.
bambini con genitori entrambi impegnati in attività
lavorative extradomestiche,
affidati a nonni o altri
parenti residenti nel territorio di
competenza della
scuola;

A parità di condizione, la priorità viene attribuita al bambino
con età anagrafica più avanzata.
Ad esaurimento posti verrà istituita una lista d’attesa.

Costituisce requisito di accesso alla Scuola dell’Infanzia e Sezione Primavera l’ adempimento dell’ obbligo
vaccinale secondo la normativa vigente (L. n. 119 – 31/07/2017 art. 3).

3)

L’iscrizione avviene mediante presentazione della domanda sui moduli predisposti dalla scuola. In caso di variazione di
residenza e di qualsiasi cambiamento d’indirizzo o numero telefonico, si devono tempestivamente avvisare la
coordinatrice e la segreteria.
Al momento della presentazione delle domande, dovrà essere versata la quota d’iscrizione in vigore, per l’anno
2022/2023 di euro 50,00.

Per i nuovi iscritti è richiesta una cauzione pari ad una mensilità che andrà a

coprire la retta di giugno 2023.

In caso di ritiro del bambino/a durante l’anno scolastico

la cauzione pagata all’atto dell’iscrizione sarà

trattenuta dalla scuola e sarà da versare una penale pari a una mensilità intera.

4)

TARIFFE
La quota fissa mensile è comprensiva di buoni pasto ed è stabilita dal Consiglio d’Amministrazione con delibera in
data 28 dicembre 2021 .
La retta va pagata mensilmente per l’intero anno scolastico (10 mesi), indipendentemente dalla frequenza.
Le quote sono da versare dal giorno 5 al giorno 15 del mese (tassativo) solo tramite bonifico bancario . E’ possibile
pagare più rate insieme.

Coordinate bancarie :
(c.c.bancario Banco Popolare ag. Missaglia COD IBAN : IT15N0503451550000000075953)
La quota (mensile e servizi di pre e post orario) è dovuta per tutto il periodo di funzionamento della scuola da
settembre a giugno, anche in caso di ridotta o mancata frequenza.
La continuità del versamento potrà eccezionalmente essere interrotta solo con richiesta del ritiro dalla scuola del
bambino con decorrenza dal mese successivo e previa autorizzazione del consiglio di amministrazione con versamento
della penale prevista.
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Sezione infanzia


Sezione primavera

Retta mensile
comprensiva di buoni pasto



ISEE fino a 30.000 euro
dalle ore 9.00 alle ore 16.00:
residenti
€ 340,00
non residenti
€ 360,00

dalle ore 9.00 alle ore 16.00:
residenti

€ 210,00

non residenti

Retta mensile
comprensiva di buoni pasto

ISEE SUPERIORE a 30.000 euro
dalle ore 9.00 alle ore 16.00:
residenti
€ 390,00
non residenti
€ 410,00

€ 240,00

Presentare la dichiarazione ISEE entro il 05.09.2022
altrimenti la retta sarà per ISEE SUPERIORE A
30.000 EURO
Vi ricordiamo la possibilità di accedere ad eventuali
agevolazioni/rimborsi collegandosi ed iscrivendosi
nell’apposito sito predisposto dall’ INPS nella sezione
Bonus Nido (alla data attuale non siamo a conoscenza
del fatto se sarà rifinanziata o meno)

Bimbi della primavera

Bimbi dell’infanzia


Pre-Orario mensile
dalle ore 8.00 alle ore 9.00:
residenti e non
€ 40,00



IN CASO DI PERMANENZA DELL’EMERGENZA
COVID-19
NON SARA’POSSIBILE ADERIRE
SALTUARIAMENTE AI SERVIZI DI PRE ORARIO

IN CASO DI PERMANENZA DELL’EMERGENZA
COVID-19 NON SARA’ POSSIBILE ADERIRE
SALTUARIAMENTE AI SERVIZI DI PRE ORARIO

------------------------------------------------------------- Dopo-Orario mensile (AL RAGGIUNGIMENTO
DEI 5 ISCRITTI)

Pre-Orario mensile
dalle ore 8.00 alle ore 9.00:
residenti e non
€ 40,00

-------------------------------------------------------------

dalle 16.00 alle 17.00
residenti e non
€ 85,00

IN CASO DI PERMANENZA DELL’EMERGENZA
COVID-19 NON SARA’ POSSIBILE ADERIRE
SALTUARIAMENTE AI SERVIZI DI POST
ORARIO

5)

SCONTI E RIDUZIONI
In caso di

assenza nel

mese

per oltre 10 giorni consecutivi di frequenza (esclusi i giorni di chiusura ,

compreso sabato e domenica, e le festività) sarà riconosciuto uno sconto di euro 40,00 per i pasti non consumati
previo richiesta scritta da parte dei genitori a mezzo e-mail.
In caso di frequenza di fratelli alla scuola infanzia si applica uno sconto del 15% della quota fissa mensile solo per il
secondo figlio frequentante la scuola dell’infanzia.
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In caso di frequenza di fratelli alla scuola infanzia e alla sezione primavera si applica uno sconto del 15% della quota
fissa mensile di frequenza alla scuola dell’infanzia.
6)

ORARI
L’orario della scuola è il seguente:

La scuola apre alle ore 8.00 e chiude alle ore 16.00
(DA VALUTARE A SECONDA DELLE RICHIESTE apertura fino alle 17.00)
La nostra scuola dell’infanzia funziona nei giorni feriali escluso il sabato e i festivi seguendo il calendario scolastico
deliberato dal consiglio di amministrazione in ottemperanza alle normative vigenti.
L’orario della scuola è il seguente:
Ingresso mattino: dalle ore 9:00 alle 9:20 (tassativa la chiusura della porta d’ingresso alle 9.20)
Uscita intermedia : dalle ore 13:00 alle 13.15 per sezione primavera
dalle 13.15 alle 13.30 per l’infanzia mantenendo gli stessi punti di accesso dell’accoglienza
Uscita pomeridiana: dalle ore 15:45 alle ore 16:00 per tutti
Pre-scuola : dalle ore 8.00 alle ore 9.00
Post-scuola : dalle ore 16:00 alle ore 17.00 (DA VALUTARE)
Per eventuali altri orari di uscita è necessario firmare la delega temporanea o permanente di uscita e consegnarla alle
insegnanti o in segreteria. Si raccomanda la massima puntualità sia in ingresso che in uscita.

MODALITA’ D’ INGRESSO
Il bambino/a va accompagnato alla porta di ingresso relativa alla propria sezione per eseguire il triage; dopo aver misurato la
febbre (sia al bambino che all’adulto), l’insegnante lo prenderà in carico per aiutarlo nel cambio giacca, scarpe . Il bambino
dovrà già indossare il grembiulino (per i bambini dell’infanzia)

Attenersi alle indicazioni che vi saranno fornite per modalità di ingresso (protocollo di sicurezza che sarà consegnato prima
dell’inizio delle lezioni a settembre 2022)
Alle ore 9,20 iniziano le attività. Il cancello verrà chiuso ed eventuali ritardi dovranno essere comunicati telefonicamente
alla scuola (0399210044) .
Per necessità particolari è possibile richiedere un colloquio con la coordinatrice o inviare mail a coordinelisa@gmail.com
Il bambino deve essere accompagnato da 1 solo adulto (genitore o delegato)
di mantenere il più possibile fissa la persona di riferimento.
E’

sia all’entrata che all’uscita cercando

possibile delegare persone diverse dal/i genitore/i tutore/i del bambino stesso per il ritiro dei bambini

purché

maggiorenni. I nominativi sono da riportare al momento dell’iscrizione nel modulo d’iscrizione stesso. E’ possibile firmare
anche una delega temporanea. Si prega di avvisare le insegnanti del cambio (anche se temporaneo ) del delegato.
Si fa presente che, una volta che i genitori, o i loro delegati, abbiamo ritirato il bambino, decade la responsabilità della
scuola nel caso di eventuali incidenti od altre eventualità.
Seguiranno comunicazioni per Triage in ingresso

LE COMUNICAZIONI CON LA SEGRETERIA SONO DA PRIVILEGIARSI IN FORMA DI
TELEFONATA

0399210044

O

VIA MAIL: SMNOBILI@VIRGILIO.IT
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7)

MATERIALE
Alla luce delle indicazioni Ministeriali e Regionali ogni oggetto personale del bambino dovrà essere il più possibile
ad uso esclusivo dell’ambiente scuola o comunque giornalmente sostituito ed opportunamente sanificato.
Ricordiamo che negli armadietti non dovrà esser lasciato nulla all’infuori delle scarpine di cambio.
Ogni bambino deve essere munito di :

Sezione infanzia
a.
b.

c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Un grembiulino di un colore a scelta che sarà da cambiare
ogni giorno
Una sacca contenente: 2 cambi completi (calzine,
mutandine, maglietta intima, pantaloncini o tuta , maglia
maniche lunghe o felpa leggera)
Un paio di calze antiscivolo
Un paio di scarpe da ginnastica leggere con strappi con
suola in gomma da indossare tutte le mattine all’entrata e
da togliere all’uscita. Una scatola di cartone dove riporle.
2 scatole di fazzoletti di carta da tavolo
3 confezioni di tovaglioli di carta da 100
2 foto del bambino formato 10 x 15
Un porta listino o raccoglitore con buste forate trasparenti
(SOLO PER I PICCOLI)
1 fototessera
Una borraccia
1
quadernino di piccolo formato per comunicazioni
scuola/famiglia
1 zainetto per trasporto giornaliero della borraccia e
quadernino
Una confezione di guanti in lattice monouso

Sezione primavera
a.

b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Una sacca nominata contenente: 3 cambi completi (calzine,
mutandine, maglietta intima o body, pantaloni o tuta,
maglia maniche lunghe, felpa)
5 paia di calze antiscivolo
1 ciuccio, 1 biberon (se utilizzati), portati confezionati il
primo giorno di scuola, il personale provvederà a sanificarlo
giornalmente
1 pacco di Pannolini
3 confezioni di salviettine umidificate
2 lenzuola da lettino e 1 coperta di cotone o pile
2 foto del bambino recenti formato 10 x 15
un porta listino o raccoglitore con buste forate
trasparenti
2 scatole di fazzoletti di carta da tavolo
3 confezioni di tovaglioli di carta da 100
Una confezione di guanti in lattice monouso per il
cambio

Il materiale qui riportato può subire variazioni su indicazione del collegio docenti
Ove possibile nominare gli oggetti personali.

8)

ASSENZE
I genitori in caso di assenza sono pregati di avvisare telefonicamente la scuola. Si atterranno poi alle indicazioni
fornite dal personale.
Le famiglie sono tenute a curare la frequenza dei bambini alla scuola dell’Infanzia, al fine di favorire un armonico e
sereno apprendimento dei valori inerenti alla formazione della loro personalità.
I genitori devono prendere coscienza dell’identità della proposta educativa della scuola e l’impegno a rispettarla e a
collaborare alla sua attuazione. Si ricorda che:
-

E’ importante che i genitori segnalino, già dal primo colloquio, eventuali patologie croniche e ricorrenti che
necessitino di attenzioni particolari.

-

Le educatrici non sono autorizzate alla somministrazione di farmaci.

-

Le educatrici potranno somministrare esclusivamente farmaci salvavita previa richiesta scritta supportata
da certificato medico.

9)

INDICAZIONI SANITARIE

In caso di chiusura per quarantena scolastica o chiusura per emergenza sanitaria la scuola dell’infanzia e sezione
primavera si atterranno alle indicazioni fornite da Ats e organi competenti
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Per l’anno scolastico in corso è in vigore il regolamento del protocollo sanitario Covid-19 (vedi patto di corresponsabilità
scuola/famiglia firmato e consegnato all’atto dell’iscrizione)
10) PIANO DI LAVORO EDUCATIVO DIDATTICO
verrà presentato ai genitori in ottobre o novembre e verrà verificato periodicamente dal collegio docenti.
11) SERVIZIO DI REFEZIONE
Per tutti i bambini frequentanti è attivato il servizio di refezione secondo le tabelle dietetiche predisposte dall’A.T.S. e
gestito, per l’anno in corso , dalla ditta Bibos di Costamasnaga. Il cibo è preparato giornalmente dalla cuoca nella cucina
della nostra scuola seguendo il menù esposto in bacheca,

che vi sarà inoltrato a settembre 2022 ,

che alternerà tra

menù estivo e invernale. In alcune occasioni il menù sarà “speciale” in caso di eventi particolari.
Eventuali deroghe al menù esposto sono ammesse solo nei casi di

documentata intolleranza, di momentanea

indisposizione (massimo 3 giorni) e per motivi etico-religiosi, come da circolare Bibos prot. n.223 31/08/06.
Nel caso di allergie o intolleranze alimentari è richiesto il certificato medico che attesti specificatamente l’elenco degli
alimenti da non somministrare al bambino interessato. Tale certificato è valevole per l’anno scolastico in corso.
In questi casi è da richiedere la “dieta speciale” alla società erogante previo compilazione di moduli appositi .
E’ consentito chiedere la dieta “in bianco” per il proprio figlio/a seguito di gastroduodeniti, disturbi gastrointestinali
postumi da sindrome influenzale che necessiti una graduale ripresa dell’alimentazione, fino a un massimo di tre giorni,
comunicandolo all’insegnante compilando il modulo a disposizione. Dieta in bianco significa dieta a ridotto contenuto di
grassi con condimenti ridotti e priva di intingoli.

Nel caso in cui la dieta debba prolungarsi per più giorni è richiesto il

certificato medico.

Ogni ultimo mercoledì del mese verranno festeggiati i bambini che compiono gli anni nel mese. Non è possibile portare
alimenti di qualsiasi tipo da casa .
12) SEZIONI
Una volta accolte tutte le iscrizioni, la coordinatrice, in collaborazione con il collegio docenti, elabora la formazione delle
sezioni che saranno comunicate a settembre 2022
Per l’anno scolastico 2022-23
-

Le sezioni dell’infanzia potranno essere costituite da un minimo di 15 a un massimo di 28 alunni come da normativa
vigente. Sarà premura della coordinatrice e collegio docenti di formare sezioni con un numero adeguato di bambini
al fine di garantire il miglior servizio possibile seguendo le indicazioni del Cts ed organi competenti.
Le sezioni sono composte da bambini di età eterogenee cercando di mantenere un equilibrio numerico tra maschi e
femmine. La composizione delle sezioni potrà essere modificata in base alle iscrizioni.
Qualora la famiglia decida di iscrivere il proprio figlio/a alla scuola Primaria anticipatamente, come previsto dalla
legge, il Collegio Docenti predisporrà, da gennaio 2023, l’inserimento del bambino/a “mezzano” nel gruppo di lavoro
dei “grandi”.

-

La sezione primavera è costituita da un numero minimo di 10 bambini/e dai 2 ai 3 anni con 1 educatrice. La capienza
massima della sezione primavera è di 20 bambini/e con la presenza di 2 educatrici.

Il Consiglio di Amministrazione si esprimerà in merito a tutti i casi non contemplati nel presente regolamento
previo richieste scritte da inviare a coordinatrice o segreteria

Viganò, 12 gennaio 2022

Il presidente

La coordinatrice
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