SCUOLA DELL’INFANZIA – PARITARIA -

“ENRICHETTA SESANA”- Crusinallo
P.IVA: 00480080035
CON PERSONALITA’ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO ISCRITTA AL N. 201 DEL REGISTRO P.G. DI VERBANIA

REGOLAMENTO INTERNO
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
IDENTITA’ DELLA SCUOLA
La scuola dell’infanzia, nata come espressione della comunità locale che
l’ha voluta autonoma e libera, ha carattere comunitario e popolare, con
responsabilità giuridica di diritto privato paritario.
Dopo aver svolto in passato una funzione prevalentemente assistenziale,
ha assunto oggi la forma di vera e propria istituzione educativa.
La scuola, riconoscendo il diritto-dovere primario dei genitori di educare i
propri figli, intende radicare la proposta educativa, aperta a tutti, nella
concezione Cristiana della vita, che genitori ed insegnanti si impegnano a
rispettare in spirito di collaborazione (corresponsabilità educativa).
La scuola dell’infanzia non persegue scopo di lucro; essa, inoltre, concorre
insieme alle altre scuole dell’infanzia autonome, statali e degli enti locali,
alla realizzazione dell’obiettivo di uguaglianza sociale che si concretizza
nella generalizzazione del servizio pre-scolare.
La scuola dell’infanzia “Enrichetta Sesana” è regolarmente iscritta e
aderisce alla F.I.S.M. (FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE).

FINALITA’ E CARATTERI
La scuola dell’infanzia opera in armonia con le finalità e gli aspetti che la
caratterizzano e che vengono esplicitati nel progetto educativo elaborato dalla
F.I.S.M. e fatto proprio dalla scuola stessa.
In particolare:
v Promuove la formazione integrale della personalità del bambino dai
due ai sei anni, che si concretizza nel raggiungimento di traguardi di
sviluppo quali:
1. maturazione dell’identità
2. conquista dell’autonomia
3. sviluppo delle competenze
v Promuove la partecipazione dei genitori per il raggiungimento degli
obiettivi educativi.
v Considera la qualificazione del personale docente e non docente.
v Favorisce i rapporti con le altre istituzioni educative presenti sul
territorio per realizzare forme di collaborazione.

OPERATORI SCOLASTICI
La scuola dispone di:
Personale dirigente:
Presidente, Consiglio di Amministrazione e Coordinatrice Didattica
Personale insegnante:
Quattro insegnanti
Insegnante di inglese madrelingua
Assistente
Personale amministrativo:
Segretaria
Personale ausiliario:
Cuoca e Inserviente
Il personale è provvisto dei requisiti di legge necessari per le attività che svolge,
in base all’organico della scuola stessa.
Gli specialisti non dipendenti che devono anche casualmente operare
temporaneamente nella scuola per casi precisi intervengono in stretta
collaborazione con l’Ente Gestore ed il Personale della scuola.

GESTIONE E FUNZIONAMENTO
DELLA SCUOLA
La scuola dell’infanzia è gestita da un Consiglio di Amministrazione, come
fissato dallo Statuto.
Alla scuola possono iscriversi i bambini che compiono i tre anni entro il 30
aprile dell’anno scolastico in corso.
Dall’anno scolastico 2017-2018 è in funzione anche una Sezione Primavera
che accoglie 10 bambini della fascia di età 24-36 mesi.
Viene richiesta una divisa scolastica ai bambini dai 3 ai 5/6 anni :
GREMBIULINO PREFERIBILMENTE
CON ALLACCIATURA SUL DAVANTI,
DI COLORE E FANTASIA INDIFFERENTI,
A VOSTRA SCELTA
NON SI RICHIEDE IL GREMBUILINO
PER LA SEZIONE PRIMAVERA
Ai bambini viene somministrato il pranzo, preparato nella cucina interna,
predisposto conformemente alle tabelle dietetiche approvate dall’ ASL

SEZIONI
La scuola è in grado di accogliere un totale di 100 bambini per ogni anno
scolastico.
Ogni sezione è affidata ad un’educatrice fornita del titolo di studio richiesto
dalle vigenti disposizioni.
Attualmente le sezioni sono:
due eterogenee con Metodologia A.C.A.
una eterogenea con Metodologia MONTESSORI
una omogenea Primavera

ORARIO DELLA SCUOLA
La scuola funzionerà normalmente dai primi giorni del mese di Settembre
all’ultimo giorno feriale del mese di Giugno, salvo diversa delibera che può
variare da un anno con l’altro.
L’ORARIO E’ IL SEGUENTE:
07.30 – 08.30
08.30 - 09-30
09.30 – 15.45
13.00
13.30
15.45 – 16.00
15.45 – 17.45/18,00

PRE-SCUOLA
ENTRATA
ATTIVITA’ DIDATTICHE
PRIMA USCITA SEZIONE PRIMAVERA
PRIMA USCITA SEZIONE INFANZIA
SECONDA USCITA
DOPO-SCUOLA

L’ora di entrata è tassativa entro e non oltre le ore 09.30.
Dopo tale orario, la scuola è nel pieno diritto di non accettare più i bambini,
salvo richiesta ed autorizzazione scritta effettuata almeno il giorno prima.
L’ORA DI USCITA E’ TASSATIVA
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 16,00,
ECCEZIONE FATTA PER CHI USUFRUISCE DEL
SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA
Non esistono orari di entrata e di uscita dalla scuola diversi da quelli stabiliti,
salvo richiesta scritta e motivata dei genitori, o del genitore al quale è affidato
legalmente il bambino.
La domanda va rivolta alle rispettive insegnanti e deve essere approvata dalla
responsabile della scuola.
Solo ai piccoli del primo anno di scuola dell’infanzia e a quelli della sezione
Primavera è consentita l’uscita alle ore 13:00 (Primavera) e alle ore 13:30
(Infanzia) senza autorizzazione e, a scelta dei genitori, per tutto l’anno
scolastico.

Il Consiglio di Amministrazione, per soddisfare motivate esigenze della
comunità, potrà organizzare un CENTRO ESTIVO per le quattro settimane del
mese di Luglio.
Il Consiglio di Amministrazione fissa annualmente il CALENDARIO SCOLASTICO,
rispettando quello regionale, in quanto scuola paritaria, ma tenendo conto
anche delle esigenze locali.

COLLEGIO DOCENTI
Il collegio docenti è formato da tutte le educatrici presenti nella scuola ed è
guidato dalla coordinatrice didattica o da un’insegnante di sezione.
Le riunioni si svolgono di norma una volta al mese.
Al collegio compete:
• Il progetto educativo in coerenza con il progetto didattico
annuale
• La formazione delle sezioni da proporre al C.D.A.
• La verifica e la valutazione dell’attività educativa.
• Il diritto-dovere di proporre l’aggiornamento professionale da
assolversi con lo studio personale e con la partecipazione alle
varie attività.

RISORSE FINANZIARIE
La scuola dell’infanzia “Enrichetta Sesana” è una Associazione riconosciuta,
dotata di personalità giuridica e non ha fini di lucro.
Essa trae le sue risorse finanziarie :
v
v
v

Dalle rette
Dai contributi pubblici e privati
Da offerte, lasciti e donazioni

Tutte le risorse finanziarie vengono impiegate nella gestione della scuola.
Eventuali avanzi di gestione vengono accantonati in un apposito fondo di
riserva, destinato a fronteggiare perdite future, spese straordinarie e il
mancato incasso di rette gratuite e semigratuite.

RETTE E ISCRIZIONI
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
La frequenza a scuola comporta il pagamento di quote la cui entità verrà fissata
ogni anno dal C.D.A. (Consiglio di Amministrazione).
SEZIONI INFANZIA
ISCRIZIONE:
EURO 65,00
per il primo anno si effettua all’atto dell’ iscrizione.
La quota di iscrizione annuale si rinnova nel mese di giugno
per l’anno scolastico successivo e non è rimborsabile.
RETTA MENSILE:
EURO 180,00
(COMPRENSIVA DI PASTI)
RETTA RIDOTTA PER FRATELLO:
EURO 130,00
(COMPRENSIVA DI PASTI)
SEZIONE PRIMAVERA
ISCRIZIONE:

EURO 65,00

RETTA MENSILE:
-

Mezza giornata (fino alle 13.00)
EURO 195,00
(COMPRENSIVA DI PASTI)

-

Giornata intera (fino alle 15.45)
EURO 235,00
(COMPRENSIVA DI PASTI)
LA RETTA DEVE ESSERE SALDATA ENTRO E NON OLTRE IL 10°
GIORNO DI OGNI MESE, TRAMITE BONIFICO BANCARIO O IN
CONTANTI DIRETTAMENTE IN DIREZIONE

N.B.: LA RETTA DEVE ESSERE PAGATA PER DIECI MESI CONSECUTIVI, DA
SETTEMBRE A GIUGNO, INDIPENDENTEMENTE DA VACANZE E
FREQUENZA PIU’ O MENO COSTANTE DEL BAMBINO.
IN CASO DI RITIRO IN CORSO D’ANNO SCOLASTICO È OBBLIGATORIO IL
PAGAMENTO DI EURO 100,00 FINO A GIUGNO.
La retta potrebbe essere modificata, a discrezione del C.D.A, previo preavviso.

PRE-SCUOLA E DOPO-SCUOLA

Per chi ha necessità, la scuola offre un servizio di pre-scuola e dopo-scuola.
Il contributo per il servizio è mensile, pari a :
§
Euro 20,00 al mese (in aggiunta alla quota della retta) - dalle ore
07.30 alle ore 08.30
§
Euro 20,00 al mese (in aggiunta alla quota della retta) - dalle ore
15.45 alle ore 16.45
§
Euro 20,00 al mese (in aggiunta alla quota della retta) - dalle ore
16.45 alle ore 17.45/18.00

Pertanto:

Chi usufruirà di un’ora in più al giorno,
pagherà Euro 200,00 al mese - Sezione Infanzia
Euro 255,00 al mese - Sezione Primavera
Chi usufruirà di due ore in più al giorno,
pagherà Euro 220,00 al mese - Sezione Infanzia
Euro 275,00 al mese - Sezione Primavera
Chi usufruirà di tre ore in più al giorno,
pagherà Euro 240,00 al mese - Sezione Infanzia
Euro 295,00 al mese - Sezione Primavera

La scuola potrà, se lo riterrà opportuno, chiedere alle famiglie, nel mese di
Febbraio, un compenso di Euro 20,00 per il materiale didattico fornito ai
bambini.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
v Per garantire sereni e continui rapporti di collaborazione tra scuola e
famiglia,
v Per un’educazione parallela ed integrale del bambino
è necessario che :
i genitori si impegnino a partecipare alle riunioni indette per loro e contattare
frequentemente l’ educatrice alla quale è affidato il bambino

DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente regolamento, il C.D.A. darà di volta in
volta le opportune disposizioni e modifiche.

Approvato dalla Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Crusinallo Omegna, 28 Novembre 2019

