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Scuola dell’Infanzia “Maria SS. della Fontana”

Premessa

Art. 1

 La volontà di far fronte alla crescente richiesta di servizi educativi per i bambini al di sotto
dei tre anni di età,  ha portato alla nascita della sez. primavera aggregata alla Scuola
dell’Infanzia Maria SS. Della Fontana.

 La sezione primavera accoglie bambini dai 24 ai 36 mesi, all'interno della quale  i bambini
possono seguire specifici percorsi formativi e didattici soprattutto in relazione alle capacità
cognitive  e alle abilità comunicative,  espressive e psico-motorie maturate. 

 La Scuola dell’Infanzia Maria SS. Della Fontana,  gestita dal Movimento
Missionario             Cenacolisti, Ente religioso con personalità giuridica, nel riconoscere
alla famiglia la primaria funzione educativa, sancita anche dalla Costituzione, si ispira ai
valori cristiani della vita

 I principi  cui la Scuola intende improntare la propria attività sono i seguenti:
o uguaglianza, come garanzia di pari opportunità di base per tutti i bambini; 
o imparzialità nell’agire secondo criteri di obiettività;
o accoglienza dei genitori e dei bambini ed integrazione di questi ultimi, con

particolare riguardo alle problematiche dei bambini in situazioni di handicap o
extracomunitari o nomadi.

 La Scuola ritiene fondamentali la qualificazione e l’aggiornamento del proprio personale,
condizione, questa, imprescindibile per garantire la qualità del servizio;

  La Scuola favorisce la collaborazione delle famiglie, in quanto considerate ricchezza
imprescindibile per il raggiungimento delle finalità educative della sezione primavera.
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 SEZIONE PRIMAVERA

Art   2

La sez. primavera è aperta dal 1 settembre al 31 luglio di ogni anno, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.00 alle ore 14,00.  Il sabato l’orario è di 5 ore dalle ore 8.00 alle ore 13.

Art. 3

Per accedere alla sezione primavera è necessaria l’iscrizione fatta con la compilazione dell’apposito
modulo che si trova presso la segreteria della scuola e il versamento di una quota d’iscrizione
stabilita annualmente. Con l’iscrizione i genitori si impegnano a pagare una quota mensile per la
frequenza e accettano  le regole e il progetto educativo della scuola.
La quota mensile per la frequenza viene stabilita annualmente sulla base dei costi totali di gestione,
prendendo in considerazione le tariffe di riferimento regionali per i servizi per la prima infanzia
(Deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2012, n. 901). E’ facoltà del gestore definire una
retta agevolata tenendo conto di alcune esigenze particolari delle famiglie.
La retta mensile ammonta ad €. 550,00. In caso di utente disabile l’integrazione alla retta mensile è
di €. 870,00.
La quota di frequenza mensile deve essere pagata entro i primi 10 giorni del mese di riferimento.
Le somme versate non sono in nessun caso rimborsabili. La sospensione temporanea o definitiva dalla
frequenza per qualsiasi motivo da parte dell’iscritto, non dispensa o esonera dall’obbligo del pagamento
totale del costo mensile. 
In caso di  chiusura definitiva del servizio, è previsto  il rimborso  dell’intera quota mensile e della quota
parte dell’iscrizione 

Art.4

I bambini che sono assenti per più di 5 giorni consecutivi a causa di malattia, per essere riammessi
dovranno presentare certificato medico. È vietato portare a scuola  bambini che presentano sintomi
gastrointestinali, febbre o altre patologie.

Art. 5

Per ragioni igienico - sanitarie e per evitare rischi alla salute dei bambini, non è ammesso portare
alimenti di preparazione casalinga. In caso di compleanni o altre ricorrenze gli alimenti devono
essere di produzione industriale,  ed è necessario consegnare alle educatrici lo scontrino di acquisto.

Art. 6

Il prelievo dei bambini, fatto da persone diverse dai genitori, potrà essere autorizzato solo dopo
previa compilazione di un modulo predisposto, firmato da almeno uno dei genitori, al quale
dovranno essere allegati i documenti  di riconoscimento delle persone autorizzate al prelievo.
I genitori sono tenuti a comunicare eventuali cambi di domicilio e di numero telefonico.
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Art 7

 La scuola non si assume responsabilità per smarrimenti e danni di cose. In caso di infortuni che
dovessero verificarsi durante la permanenza del bambino nella struttura scolastica, la scuola
garantisce una copertura assicurativa con polizza della compagnia “Reale Mutua”.

Art. 8

All’inizio della frequenza le educatrici comunicheranno ai genitori l’elenco di ciò che occorre per
l’igiene personale.  Si consiglia, inoltre, di far indossare ai bambini un abbigliamento comodo, al
fine di permettere agli stessi di sperimentare e conquistare maggiore autonomia.

Art. 9

I genitori sono tenuti al rispetto degli orari fissati, sì da non compromettere l’andamento delle
attività  della sezione.


