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SCUOLA DELL’INFANZIA  
“MONS. GIUSEPPE MENEGAZZI” 
Via Mameli, 24 30030 Salzano (VE) 

 Tel. e fax 041/437043 
 

Regolamento - Anno Scolastico 2017/2018 
 

 
 
 

 
La Scuola dell’Infanzia Paritaria "Mons. Giuseppe Menegazzi" di Salzano (VE), via Mameli, 

24, si configura, giuridicamente ed amministrativamente, come attività pastorale della parrocchia 
che la istituisce e la gestisce. La sua attività si svolge in un edificio a ciò adibito, di proprietà della 
parrocchia.  

La scuola dell’'infanzia, nella sua attività educativa, si ispira alla concezione cristiana della 
vita e ai principi pedagogici che da essa derivano.  
 
Aderisce alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) Provinciale di Venezia e offre il proprio 
servizio formativo, precisato nel Progetto educativo e nel "POF" (Piano di offerta formativa).  
  
La Scuola dell’Infanzia Paritaria è strutturata in sezioni  eterogenee per età, salvo situazioni particolari. 
Si avvale di laboratori  con gruppi di bambini composti secondo le esigenze didattiche. 
 
L'attività della Scuola d'Infanzia si attua nel rispetto della normativa scolastica vigente.  
Lo Statuto della Scuola precisa le modalità di gestione mediante gli Organi Collegiali e il Comitato 
di Gestione.  
 
ART. 1 -   ISCRIZIONE 
 
La Scuola accoglie i bambini che abbiano compiuto i tre anni di età al 31 dicembre dell'anno 
corrente.  
I genitori presenteranno domanda di iscrizione alla direzione della scuola, su apposito modello di 
iscrizione - autocertificazione che sostituisce i vari certificati di nascita, residenza, stato famiglia, 
vaccinazione, da presentarsi entro i termini che verranno stabiliti dalla direzione,  nel quale 
dichiareranno di essere a conoscenza dell'identità della scuola e di impegnarsi a rispettare la proposta 
educativa e il presente regolamento. 
 
Nell’ammissione alla frequenza vengono stabiliti i seguenti criteri di precedenza: 
 
      . bambini con fratelli e/o sorelle  frequentanti la Scuola al momento della presentazione della domanda 
di iscrizione;  
      . bambini che abbiano compiuto i tre anni di età al 31 dicembre dell'anno corrente residenti nel Comune 
di Salzano; 
      . bambini che abbiano compiuto i tre anni di età al 31 dicembre dell'anno corrente provenienti da altro 
Comune; 
      . bambini nati entro il 30 aprile dell’anno solare successivo il secondo anno di età residenti nel Comune 
di Salzano e con graduatoria in base alla data di nascita, quindi verranno accettati in base a tale data fino 
ad esaurimento dei posti disponibili;     
. bambini nati entro il 30 aprile dell’anno solare successivo il secondo anno di età provenienti da altro 
Comune e con graduatoria in base alla data di nascita, quindi verranno accettati in base a tale data fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.    
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Come previsto dalla Legge n° 53/2003, la Direzione della Scuola può accogliere anche bambini nati entro il 
30 aprile dell’anno solare successivo il secondo anno di età: ciò nel rispetto della libera scelta delle famiglie 
ed in presenza delle condizioni di fattibilità, secondo criteri di gradualità, in forma di sperimentazione, e 
comunque compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse della Scuola.  

 
L’ iscrizione, e il rinnovo per i bambini già frequentanti, avverranno nei mesi di   gennaio o febbraio. 
 

L' importo per l'iscrizione annuale è di €. 100.00 da versare in base alla modalità che 
indicherà la direzione. 

 
La quota annuale d'iscrizione comprende: 

a) l'assicurazione che garantisce contro gli infortuni e la responsabilità civile, nei limiti delle polizze 
stipulate dalla Scuola d'Infanzia;  

b)  schede di lavoro, testi scolastici, materiale didattico vario. 
 
La quota non comprende i costi per le uscite didattiche, i viaggi di istruzione. 
 
Per i bambini nuovi  che iniziano la frequenza a Settembre  sarà richiesto il versamento anticipato 
della prima retta mensile   entro il 31 Maggio  dell’anno in corso sulla Banca che verrà indicata dalla 
Direzione della Scuola. Il mancato pagamento di tale quota costituirà l’esclusione del posto 
acquisito. In tal caso la quota di iscrizione pari a € 100,00 non verrà rimborsata dalla Scuola.  
 
ART. 2 – CONTRIBUTO  MENSILE 
 

La Scuola non si propone scopi di lucro. Il contributo chiesto alle famiglie serve a coprire una 
parte dei costi gestionali ordinari: esso è stabilito di anno in anno dal Comitato di gestione e può variare 
anche nel corso dell’anno in base alle necessità contingenti.   
Il contributo mensile per la gestione della Scuola  richiesto  ai  genitori attualmente  è  di  €. 155,00 
da versare entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, per dieci mensilità; l’importo complessivo 
potrà essere versato anche con soluzioni diverse da quella mensile sempre con bonifico sulla 
banca di appoggio utilizzata dalla Scuola e indicata dalla Direzione. 
Nel caso di due fratelli frequentanti contemporaneamente la scuola, la quota mensile sarà €. 270,00 
complessivi.  

Per garantire il buon funzionamento della Scuola, se il bambino è assente per tutto il mese, verrà 
versata la quota fissa di  €. 125,00. Nel caso di frequenza non superiore agli 8 giorni complessivi per 
mese scolastico il pagamento della retta sarà composto dalla quota fissa mensile ( € 125,00) più un 
contributo per ogni giorno di effettiva frequenza pari a € 2,50. I genitori dovranno richiedere in 
segreteria il conteggio e successivamente effettuare il pagamento della retta. 

 
I genitori si impegnano al pagamento della quota mensile per l’intero anno scolastico. Nel caso in 

cui il bimbo venga ritirato prima dell’inizio della frequenza non verrà rimborsata la quota di iscrizione. Se il 
ritiro avvenisse durante l’anno scolastico è dovuta comunque la retta intera fino al mese di presenza e la 
quota fissa mensile fino alla fine dell’anno scolastico, salvo diverse disposizioni da parte del Comitato di 
Gestione della Scuola dell’Infanzia.  

 
In caso di ritardato versamento della quota mensile o della quota di iscrizione annuale, la 

Scuola dell’Infanzia Mons. G. Menegazzi si riserva di chiedere immediatamente il saldo di quanto 
dovuto e di intraprendere le azioni necessarie per il recupero di tali somme, con addebito totale 
delle spese. 

Il Comitato di Gestione si riserva inoltre la facoltà di interrompere il servizio erogato; Il 
bambino sarà considerato rinunciatario ed il posto vacante sarà disponibile secondo i criteri già 
esposti all’art. 1 del presente regolamento. 
 
ART. 3 - CALENDARIO SCOLASTICO 
 

La Scuola rimane in attività tutti i giorni, escluso il sabato, i festivi ed il giorno del Santo Patrono: 
inizia nel mese di Settembre e termina nel mese di Giugno. Il Comitato di Gestione si avvale della facoltà di 
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apportare eventuali variazioni, in relazione al calendario proposto dalla Regione, dandone tempestiva 
comunicazione.  
 
ART. 4 - ORARIO 
 

Nella prima settimana dell'anno scolastico, per consentire l'inserimento dei bambini, specialmente i 
nuovi, l'orario sarà così articolato:  
Entrata 9.00; Uscita 11.00. 
Dalla seconda settimana l'orario d'ingresso sarà così articolato; 
Entrata:  8.30 - 9.00; Prima Uscita 12.45; Seconda Uscita 15.45 – 16.00. 

 
Tale orario deve essere scrupolosamente osservato per non ostacolare il corretto svolgimento delle attività 
didattiche. 
 
E' in funzione per chi ne fa espressa richiesta il servizio di orario anticipato dalle ore 7.30.   
Per	quanto	riguarda	il	posticipo	è		attivo	il	servizio		con	le	seguenti	modalità:	
	
ORARIO:	DA		LUNEDI’		A		VENERDI’		DALLE	ORE	16.00	ALLE	ORE	17.30	
	
USCITE:			I°	USCITA		DALLE		ORE		16.30		ALLE		ORE		16.45	
																II°	USCITA	DALLE		ORE			17.15		ALLE		ORE		17.30	
	
Possibilità	di	scegliere:	

- ORARIO	COMPLETO	DALLE	ORE	16.00	ALLE	ORE	17.30	
- ORARIO	RIDOTTO					DALLE	ORE	16.00	ALLE	ORE	16.30	

		
Le	famiglie	dovranno	giornalmente	indicare	e	sottoscrivere	la	presenza	del	proprio	figlio	durante	il	servizio	
di	posticipo	nell’apposito	foglio	disponibile	all’ingresso	nel	quale	si	dovrà	segnalare	anche	l’orario	di	uscita.	
Dalle	ore	16.00	alle	ore	16.30	ai	bambini	verrà	data	una	merenda;	dalle	ore	16.30	alle	ore	17.15	circa	si	
realizzeranno	giochi,	laboratori	e	momenti	di	intrattenimento	con	l’insegnante.	Alle	17.15	i	bambini	
saranno	preparati	per	l’uscita.	L’insegnante	consegnerà	periodicamente	un	prospetto	con	le	attività	che	
verranno	realizzate.	
Per	entrambi	i	servizi	alle	famiglie	interessate	verrà	richiesto	il	pagamento	di	una	quota	aggiuntiva	alla	
retta	mensile,	il	cui	importo	e	modalità	di	pagamento	verranno	fissate	di	anno	in	anno	dal	Comitato	di	
Gestione	della	Scuola	dell’Infanzia.		
Va	precisato	che	la	Scuola	dell’Infanzia	si	riserva	la	facoltà	di	non	attivare	i	servizi	di	anticipo	e	posticipo	
orario	scolastico	qualora	il	numero	dei	richiedenti	non	fosse	sufficiente.		
 

I genitori che desiderano incontrarsi con le Educatrici sono pregati di richiedere appuntamento.  
 

ART. 5 - ASSENZE 
 
         Ogni assenza per malattia infettiva, congiuntivite, pediculosi, infezioni  intestinali, stomatite, ecc, 
dovrà essere immediatamente comunicata alla Direzione della Scuola dell’Infanzia e il bambino sarà 
riammesso solo a guarigione avvenuta. 
Dopo il  6° giorno di assenza ( da conteggiarsi comprendendo anche i giorni festivi – sabato e 
domenica )   il bambino rientrerà solo su presentazione di certificato medico.  

Gli alunni devono frequentare con assiduità, perché le troppe assenze impediscono ai 
bambini di beneficiare completamente dell'opera educativa e rendono più difficoltoso il normale 
andamento dell'attività scolastica.  

Il personale della scuola non somministra medicinali, ad eccezione di quanto prescritto dal medico 
per i farmaci salvavita. In caso di infortunio del bambino durante l'orario scolastico, la famiglia sarà 
immediatamente avvisata, mentre le Insegnanti provvederanno alle  prime cure. 
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Il foglio relativo a criteri di allontanamento e riammissione a scuola, indicazioni su comportamenti 
da adottare al fine della prevenzione in ambito scolastico verrà consegnato annualmente ad ogni famiglia.  
 
ART. 6 - MENSA 
 
    La Scuola dell’Infanzia è dotata di una mensa interna, che prepara e distribuisce il pranzo seguendo un 
menù proposto ed approvato dall’ULSS  competente. La dieta è tale da garantire  una sana ed equilibrata 
nutrizione del bambino, in rapporto alla sua età ed ai suoi bisogni. Eventuali richieste di diete 
personalizzate o variazioni di quella in uso saranno accettate solo su presentazione di una prescrizione 
medica o di una autocertificazione con specifiche motivazioni da parte dei genitori. 
 
ART. 7 - COLLABORAZIONE PSICOLOGA     
 
    La Scuola dell’Infanzia si avvale della collaborazione di una Psicologa allo scopo di osservare e rilevare 
bambini con disagio, nonché quale supporto nell’attività delle Insegnanti. 
 
ART. 8 -  ACCOMPAGNAMENTO DEI BAMBINI 
 
 I bambini devono essere accompagnati e/o ritirati dai genitori o da persone di loro fiducia fatte conoscere 
preventivamente alle insegnanti e con delega scritta. Non si consegnano ( e/o ritirano ) bambini a 
persone minorenni di età e a persone non autorizzate.  La Direzione non si assume nessuna 
responsabilità per i bambini che non dovessero essere ritirati entro l’orario indicato al presente art.4.  
 
ART. 9 - OGGETTI PERSONALI 
 
    Si invita caldamente ad evitare che i bambini indossino orologi, orecchini, anelli, catenine ed altri oggetti 
pericolosi e preziosi. La Direzione declina ogni responsabilità per smarrimenti, rotture ed eventuali danni. 
La Direzione non si rende garante degli oggetti lasciati incustoditi o smarriti nei locali della Scuola. 
 
ART. 10 - DIVISA SCOLASTICA 
 
       Per tutti la Scuola dell’Infanzia adotta come divisa una tutina con maglietta di cotone ed eventuali 
pantaloncini, uguale per tutti. La famiglia provvede al ritiro di tali indumenti presso la Scuola stessa.   
 
ART. 11 - PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA 
 
      Ogni famiglia è tenuta a collaborare nell’opera educativa che la Scuola dell’Infanzia si prefigge e a 
partecipare attivamente nelle varie attività e proposte che vengono fatte durante l’anno scolastico.   
 
Salzano, lì  05.01.2017 

 
 

                          Il Presidente Mons. Paolo Cargnin e il Comitato di Gestione   
 


