
 

REGOLAMENTO  2021-2022 
Scuola dell’infanzia “Carlo Alberto” 

 

 

Premessa 
La Scuola dell’'infanzia “Carlo Alberto”, 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 Verona e offre il proprio 

servizio educativo, come precisato nel "PTOF" (Piano Triennale di Offerta Formativa). 
L'attività didattica si attua nel rispetto della normativa scolastica vigente. 
Il presente Regolamento è espressione del potere regolamentare del Comitato di Gestione - art. 23 lett. 
e), dello Statuto della scuola, ed è teso a soddisfare al meglio il primario interesse educativo-didattico dei 
bambini, attraverso un insieme di regole comportamentali tese a disciplinare i rapporti tra la scuola ed i 
genitori. 
La scuola dell’infanzia Carlo Alberto opera nell’anno scolastico 2021-2022 applicando quanto previsto nel 

“Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e 
delle scuole dell’infanzia” approvato dal Ministero dell’Istruzione il 03.08.2020, le disposizioni normative e 
nell’Ordinanza Regione Veneto n. 84 del 13/08/2020 “Emergenza COVID19. Linee di indirizzo per la 
riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni” fintantoché perdurerà l’emergenza sanitaria da Covid-19. 
 
Art. 1. PRINCIPI ISPIRATORI DELLA SCUOLA 
La Scuola dell’infanzia “Carlo Alberto” ha ottenuto il riconoscimento della parità con D.M. n. 488/5460 
del 28.02.2001. 
Il proposito perseguito dai soci fondatori era ed è rimasto quello di soddisfare una primaria esigenza 
sociale quale l’educazione, alla luce della concezione cristiana del Concilio Vaticano II e del documento 
dell’Episcopato italiano del 1983 “La Scuola Cattolica, oggi, in Italia” (art. 2 dello Statuto).  
La Scuola dell’infanzia “Carlo Alberto”, quindi, si ripromette di fare in modo che ogni bambino nella stessa 
iscritto, possa sviluppare le sue facoltà, le sue capacità di giudizio, la sua responsabilità morale, sociale e 

religiosa ispirandosi ai principi della religione cattolica. 
Dall’orientamento religioso della scuola, consegue una naturale apertura, tolleranza e disponibilità della 
scuola stessa al dialogo verso chiunque, e cioè, anche verso quegli associati che professino un credo 
religioso diverso da quello cristiano, al fine di consentire il più idoneo e corretto inserimento dei loro 
bambini all’interno della comunità scolastica evitando, così, ogni e qualsiasi discriminazione. 

 
Art. 2 - FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

a) Apertura della scuola 
La scuola è aperta dal mese di settembre al mese di giugno, dal lunedì al venerdì con il seguente 

orario:  
 Accoglienza dei bambini dalle ore 8.00 e non oltre le ore 9.00 per consentire il corretto 

svolgimento dell’attività educativa e didattica (ogni anno viene valutata in base alle 
esigenze l’apertura anticipata alle ore 7.45 con un supplemento alla retta mensile da 
definirsi ogni anno). 

 Ricongiungimento per chi frequenta solo al mattino dalle ore 12.45 alle 13.00 (per la sez. 

primavera alle 12.30) 
 Ricongiungimento dalle ore 15.30 e non oltre le ore 16.00. 

 
In casi assolutamente eccezionali (ad esempio visite pediatriche) è consentito disattendere 
quanto previsto, in base al seguente schema orario: 

 Ingresso entro le ore 11.30 previa richiesta scritta da consegnare il giorno prima 
compilato e firmato dai genitori  

 Uscita prima delle ore 15.30 previa richiesta scritta da consegnare il giorno prima 

compilato e firmato dai genitori  
 

E’ fatto obbligo, al fine di tutelare le condizioni di sicurezza ed organizzative della scuola, di consegnare 
modulo di richiesta scritta compilato e firmato dai genitori almeno un giorno prima del giorno oggetto 
della richiesta.  
Le insegnanti e il personale ausiliario sono tenute a far rispettare gli orari sopra esposti, in particolare 

riguardo alla puntualità. 
Ogni anno, in base alle esigenze, verrà valutata l’uscita posticipata dalle 16.00 alle 16.30, col 
pagamento di un supplemento alla retta mensile. L’adesione vincola al pagamento della quota per intero, 
anche in caso di assenza per malattia o per cause di altra natura. 
 
 



 

 

Nel mese di LUGLIO la scuola si attiva per organizzare il centro estivo. 
Il servizio viene attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto, dando precedenza ai 
bambini che hanno frequentato la suddetta scuola nel corso dell’anno scolastico. 
I bambini che hanno frequentato la sezione primavera potranno accedere al servizio del centro estivo del 
mese di luglio con gli stessi costi dei bambini che hanno frequentato la scuola dell’infanzia. 
   

b) Iscrizione alla scuola  
Alla scuola dell’infanzia possono iscriversi i bambini compresi nella fascia di età come da norma di legge. 
 
Dal 2020 la scuola ospita anche i piccoli che rientrano nella fascia d’età dai due ai tre anni inseriti nella 
sezione primavera. 

La domanda di iscrizione deve essere presentata, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno versando la 
relativa quota annuale di € 90,00 (non rimborsabile). La scuola si riserva la facoltà di aprire le pre-

iscrizioni a decorrere dal mese di dicembre. 

All’atto dell’iscrizione (o al massimo nel corso del mese di gennaio) la scuola consegna il prospetto delle 
rette da versare nell’anno scolastico che si andrà a frequentare. 

Sottoscrivendo il modulo di iscrizione, i genitori firmano per conoscenza ed accettazione il PTOF e 
Progetto Educativo impegnandosi a rispettarli e a collaborare con la scuola per la loro attuazione. 

Se sussisteranno ancora le condizioni, potrà essere consegnato ai genitori per la sua 

sottoscrizione, il “Patto di responsabilità reciproca tra il gestore del servizio per l’infanzia e le 
famiglie dei bambini iscritti” circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i 
comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 

Se sarà obbligatorio, per espressa indicazione normativa, in caso di mancata sottoscrizione e 
consegna dello stesso, non sarà ammessa la frequenza alla scuola. 

Con l’iscrizione i genitori si impegnano al versamento del contributo annuale, versabile anche in rate 
mensili, comprensivo del servizio di refezione. Confermata l’iscrizione non verrà rimborsata la 

quota in caso di ritiro. Se il ritiro avviene in corso d’anno, senza preavviso di tre mesi e senza congrua 
motivazione, i genitori dovranno provvedere a versare il contributo fino alla fine dell’anno scolastico. 
 

c) Formazione della scheda personale del bambino, consenso al trattamento dei dati 
personali, Legge 196/2003, e consegna del Regolamento interno 

All’atto dell’iscrizione i genitori dovranno: 
1) compilare e sottoscrivere la scheda personale (autocertificazione) attestante le generalità degli 

stessi, il nome del bambino iscritto ed il recapito telefonico e di posta elettronica; 
2) sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003 ed ivi attestare l’elenco 
delle persone autorizzate alla consegna ed al ritiro del bambino al termine dell’orario scolastico. 
 

d) Obbligo vaccinale 
Lo stato di conformità vaccinale è condizione indispensabile per la frequenza della scuola dell’infanzia.  
Alla presentazione della domanda d’iscrizione non è richiesta alle famiglie alcuna documentazione in 

merito alla posizione vaccinale.  
Le famiglie non in regola con gli adempimenti vaccinali saranno invitate a depositare entro il 10 luglio di 
ogni anno la documentazione comprovante lo stato di conformità, pena la decadenza dall'iscrizione 
prevista dalla normativa vigente in materia per l’anno scolastico successivo. 
Ciò è disposto dall’art.3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n° 73, convertito con modificazioni in legge 
31 luglio 2017, n° 119.    
 

e) Pagamento rette di frequenza 

I genitori, con l’iscrizione, si impegnano a rispettare scrupolosamente il pagamento della retta di 
frequenza che sarà determinata dal Comitato di Gestione entro il mese di agosto di ogni anno scolastico e 
che è stata determinata nella misura di € 140,00 mensili.  
Per la sezione primavera la retta è di 300 euro mensili ed è dovuta per tutto l’anno scolastico fino a 
giugno compreso. 
 

La frequenza alla scuola è subordinata al versamento della retta annuale entro l’avvio 
dell’anno scolastico o, se rata mensile, entro il giorno 5 di ogni mese.  

La retta di frequenza è dovuta per tutto l’anno scolastico fissato in 10 mesi. 
 



 

 

Per nessun motivo potranno essere accettati pagamenti in contanti, ma solamente a mezzo 
bonifico bancario. 
 

Per il mancato pagamento della retta per più di due mesi, senza motivata giustificazione, il Comitato di 
Gestione si riserva la facoltà di non ammettere a scuola i bambini o di prendere altri provvedimenti. 

La retta costituisce la fonte economica di natura diretta che consente al Comitato della scuola di 
programmare la propria attività, pianificando così le coperture economiche necessarie a garantire e 

migliorare il servizio educativo offerto ai bambini degli associati. 
La retta, pertanto, è comprensiva di più voci economiche tra le quali, a titolo esemplificativo, il 
contributo di refezione, la manutenzione ordinaria, l’acquisto del materiale didattico e di 
cancelleria, ecc. 
 
Nel caso in cui il bambino iscritto non dovesse presentarsi a scuola entro il quinto giorno dall’apertura 

dell’attività educativo-didattica senza giustificato motivo, la scuola potrà depennarlo dalla lista degli 
iscritti sostituendolo con altro bambino in lista di attesa. Se non vi sono bambini in lista di attesa, la 
scuola richiederà comunque ai genitori del bambino che non si è presentato a scuola il pagamento della 
retta scolastica fino al 31 dicembre (se il ritiro avviene nel primo quadrimestre dell’anno scolastico in 
corso) e fino al 30 giugno (se il ritiro avviene dopo il primo gennaio dell’anno scolastico in corso). 
 

La scuola si riserva la facoltà di non conservare il posto al bambino iscritto (o ad un 
fratello/sorella dello stesso) e non frequentante per il quale i genitori non versano i contributi 

(anche nell’anno successivo). 

 

Il contributo è dovuto per intero anche in caso di assenze prolungate, di sospensione o chiusura del 

servizio per qualsivoglia causa, ivi incluse cause di forza maggiore (ad esempio: ordine delle autorità). 

La scuola dell’infanzia non è obbligata ad applicare rette differenziate secondo ISEE; può applicare 

agevolazioni valutando caso per caso le richieste ricevute in proposito, che saranno prese in esame dal 
Comitato di gestione. 

 
Sanzione in caso di pagamento della retta oltre il 5° giorno di ogni mese e/o di mancato 

pagamento della retta stessa senza aver avvisato la segreteria della scuola:  
 

- in caso di pagamento della retta oltre il 5° giorno di ogni mese senza alcun preavviso, è previsto 
a carico degli associati il pagamento di una sanzione di € 10,00, da effettuarsi a mezzo bonifico 
bancario entro la fine del mese in cui si è verificato l’inadempimento significando che, in difetto di 
pagamento della sanzione, a partire dal 1° giorno del mese successivo il bambino iscritto non sarà 
riammesso a scuola fintanto che la sanzione non sarà stata pagata;  

 
- in caso di mancato pagamento della retta entro il mese di frequenza; a partire dal 1° giorno del 
mese successivo all’inadempimento, il bambino iscritto non sarà riammesso a scuola fintanto che 

la retta e la relativa sanzione non saranno pagate e se nell’arco di tale mese la morosità non 
venisse sanata, il bambino sarà depennato dalla lista degli alunni iscritti e saranno adottati i 
seguenti provvedimenti:  

 

A) il bambino depennato sarà sostituito con altro bambino in lista di attesa e, in tal caso, il debito 
dovuto alla scuola dagli associati morosi corrisponderà all’importo delle rette mensili maturate, 
oltre al pagamento della sanzione di € 10,00, compresa quella del mese in cui si verificherà il 
subentro del bambino in lista di attesa; 

 
B) se non vi sono bambini in lista di attesa, la scuola richiederà comunque ai genitori che ritirano 

il proprio figlio il pagamento della retta scolastica fino al 31 dicembre (se la morosità avviene nel 
primo quadrimestre dell’anno scolastico in corso) e fino al 30 giugno (se la morosità avviene dopo 
il primo gennaio dell’anno scolastico in corso). 
 

f) Deroga all’obbligo di pagamento della retta mensile 
Non si procederà a richiedere il pagamento della retta mensile nei casi di seguito rappresentati: 

- trasferimento di residenza dei genitori associati in altro Comune; 
- documentati motivi familiari, la cui gravità sarà vagliata dal Comitato di Gestione. 
 
 



 

 

g) Ritiro dal bambino nel corso dell’anno scolastico 
Il genitore che in corso d'anno volesse ritirare il figlio dalla scuola, per motivi familiari/medici, o per 
cambio di residenza, dovrà comunicarlo per iscritto inviando un’e-mail al seguente indirizzo: 
segreteria@scuolainfanziapastrengo.it 
La quota mensile dovrà essere pagata fino alla data del ritiro del bambino. 

 
h) Limite di iscrizioni 

Il totale dei bambini per ogni sezione non supererà il numero previsto dalle norme vigenti. 
 

i) Mensa Scolastica  
I menù proposti sono elaborati nel rispetto delle Linee Guida in materia di miglioramento della qualità 
nutrizionale nella ristorazione scolastica della Regione Veneto.  
 

 Menu: i menù sono a rotazione di quattro settimane e tengono conto della stagionalità dei 

prodotti articolandosi in due tabelle dietetiche: autunno-inverno e primavera-estate. Il menù 
giornaliero è esposto in bacheca. Non verrà sostituito il menù per sole ragioni di preferenza.  

 
 Diete speciali: in caso di presenza di allergie ed intolleranze alimentari, che necessitano di una 

dieta particolare, deve essere fornita la documentazione rilasciata dal medico, necessaria alla 
predisposizione ed attivazione di un menù speciale prima dell’inizio dell’anno scolastico. Le 

variazioni saranno sempre ammesse per motivi religiosi.  
 

Compleanni: i compleanni dei bambini saranno festeggiati in sezione ogni ultimo venerdì del 
mese in un unico momento (COMPLEMESE) per la ricorrenza della nascita di tutti i bambini/e nel 
mese di riferimento. 
Non è consentito portare alimenti da casa da condividere in gruppo (ad esempio torte, caramelle, 
ecc.); 
 

j) Accesso alla struttura 
I bambini che restano assenti a causa di malattia per i casi Covid-19 o sospetto Covid-19, per i quali si 
rimanda alle indicazioni dell’ISS, per essere riammessi a scuola, devono presentare idonea certificazione 
del Pediatra di Libera Scelta.  

Se il bambino è assente per condizioni cliniche non sospette per Covid-19 per la riammissione a scuola 

(anche solo dopo un giorno di assenza) i genitori presentano specifica autodichiarazione relativa al fatto 
di aver contattato il Pediatra ed essersi attenuti a quanto prescritto dal medico stesso. Verrà fornito 
apposito modulo. Eventuali assenze per altri motivi (viaggi, famiglia, …) dovranno essere motivate 
all’insegnante con comunicazione scritta prima dell’assenza. 

Non possono frequentare: 
- i bambini la cui malattia richiede cure che il personale non è in grado di fornire senza 

compromettere la salute e la sicurezza degli altri bambini; 
- i bambini con limitazioni funzionali temporanee (es.: gessi, bendaggi estesi, protesi, ecc.) che 

ne ostacolino significativamente la partecipazione alle normali attività e alla vita della scuola che 
rientrino nel punto precedente. Questi casi potranno frequentare solo dopo valutazione delle 

insegnanti e della Coordinatrice, e l'idoneità alla frequenza successivamente certificata dal 
Pediatra del SSN; 

- i bambini in presenza di una temperatura superiore a 37.5° non potranno accedere alla 
struttura o, se già accolti nella scuola, sono allontanati dalla stessa e il genitore dovrà contattare 

il Pediatra o il Medico di Medicina Generale; 
 

All’entrata i bambini devono essere accompagnati all’interno dell’edificio scolastico e affidati 
personalmente al personale che si occuperà delle procedure di accoglienza (rilevazione della temperatura 
mediante rilevatore senza contatto, ecc). I genitori devono comunicare per iscritto alle insegnanti se il 
bambino verrà riaccompagnato a casa da persona diversa dai genitori precisandone l’identità. Si esclude 
la possibilità che i bambini possano essere consegnati a soggetti delegati di età inferiore ai 18 anni, 

anche se familiari. 
 

Fintantoché perdurerà l’emergenza Covid ai genitori/accompagnatori non è: 

- consentito l’accesso alla struttura fatta eccezione per l’area di accoglienza/ricongiungimento  
- permesso di sostare negli spazi esterni (es. giardino) 
- permesso di entrare senza essere muniti di apposita mascherina correttamente posizionata. 



 

 

All’ingresso dell’area adibita all’accoglienza/ricongiungimento, prima di procedere ed entrare in contatto 
con qualsiasi superficie o oggetto, il genitore viene invitato a lavarsi le mani con la soluzione idroalcolica.  
Per chiunque debba entrare nella struttura è prevista la registrazione, la rilevazione quotidiana della 
temperatura corporea in ingresso e l’uso di copriscarpe. In caso di temperatura superiore a 37.5° il 
bambino verrà immediatamente allontanato dalla struttura e il genitore sarà invitato a contattare il 
Pediatra di libera scelta. Lo stesso per l’adulto con temperatura superiore a 37.5° non potrà accedere alla 
struttura e dovrà contattare il proprio Medico di Medicina Generale; 
 
Non è consentito portare giochi da casa e se inevitabile devono essere puliti accuratamente all’ingresso. 
Eventuali altri oggetti personali (cappellino, ciuccio in una scatolina o biberon) devono essere ben 
identificabili per evitare l’uso promiscuo; 

 
 

k) Somministrazione di farmaci ai bambini 

Non può essere chiesta alla scuola la somministrazione ai bambini di farmaci, salvo terapie salva vita; 
vanno segnalate eventuali allergie e intolleranze compatibili con la vita comunitaria della scuola per la 
salvaguardia del bambino. 

 

l) Norme igienico sanitarie 

Tutti i genitori devono attenersi alla normativa igienico-sanitaria in vigore, regolata da precise disposizioni 

dall’Assessorato alla Sanità della Regione Veneto, Segreteria Sanità e Sociale, Direzione Prevenzione, 
secondo la quale le malattie infettive vanno comunicate con urgenza alle insegnanti.  
Specifica inoltre che il bambino non può frequentare la scuola in caso di:  

 Febbre (fino al giorno successivo allo sfebbramento);  

 Vomito ripetuto (per 2-3 volte);  

 Scariche diarroiche (per 2-3 volte);  

 Congiuntivite (rientro almeno 2 giorni dopo l'inizio della cura);  

 Stomatiti (placche o pustole in bocca);  

 Crisi asmatiche o sintomi respiratori preoccupanti; 

 Altre patologie che compromettano lo stato di salute del bambino o quello degli altri.  
 

Quando i genitori vengono avvertiti del malessere del figlio devono accorrere prontamente e riportare il 
bambino a casa (possono incaricare un parente o altra persona delegata). Il bambino ammalato si trova 
infatti in una condizione emotiva e fisica che richiede particolari cure e attenzioni. 
Il bambino allontanato può riprendere la normale frequenza dopo 1 giorno (escluso quello 

dell'allontanamento) di sospensione dalla collettività, se i sintomi causa dell’allontanamento sono 
scomparsi (disposizioni previste dal manuale della salute della Regione Veneto), previa presentazione 
di specifica autodichiarazione da parte dei genitori relativa al fatto di aver contattato il 
Pediatra ed essersi attenuti a quanto prescritto dal medico stesso. 

 
m) Vacanze scolastiche 

Per le festività e le vacanze si segue il calendario scolastico approvato annualmente dalla Regione 

Veneto (ne viene consegnata una copia prima dell’inizio dell’anno scolastico e ne viene affissa una copia 
nella bacheca della scuola). 

 

n) Uscite didattiche 

Le visite didattiche rientrano a pieno titolo nelle attività che integrano l’offerta formativa della scuola: 
hanno uno scopo educativo e costituiscono un’occasione di crescita del bambino sia sotto il profilo 

individuale che relazionale.  
Per i bambini che non hanno ancora compiuto 3 anni di età, si valuterà con l’insegnante l’eventuale 
adesione all’uscita didattica. 
La quota versata anticipatamente per l’adesione alla gita scolastica non verrà restituita, in caso di 

rinuncia alla partecipazione. 
 

 

 



 

 

Art. 2 - OCCORRENTE PER LA SCUOLA  
1) Grembiulino  
2) Scarpe per l’interno (fintantoché perdurerà l’emergenza Covid) 
3) Cambio completo, da usarsi in caso di necessità: calzini, pantaloni, maglietta, biancheria intima, il 

tutto contrassegnato con nome e cognome e inserito all’interno di un sacchetto di stoffa. 
4) Sacchetto di stoffa o altro materiale dove verrà inserito il cambio sporco. Tutti i sacchetti devono 

riportare nome e cognome del bambino e verranno portati al mattino e consegnati all’uscita nel 

momento in cui saranno stati utilizzati, altrimenti rimarranno custoditi a scuola. 
5) Per il dormitorio: kit di lenzuola e cuscino per il riposo pomeridiano che verrà poi restituito a fine 

settimana dalle insegnanti (se l’emergenza Covid sarà ancora in atto, il lettino verrà allestito dalle 
maestre il lunedì mattina in quanto gli accompagnatori non potranno entrare all’interno della 
struttura). 

6) Fazzoletti di carta: 2 confezioni da 10 pacchetti ciascuno 
7) 2 pacchi di tovaglioli di carta da 250 pezzi 

 
Si consiglia di vestire i bambini con indumenti comodi per la svestizione in caso di bisogno, privi 
possibilmente di bottoni, evitando bretelle e cinture. Le calzature devono essere comode. 
I bambini non devono entrare con giochi, oggetti ed alimenti portati da casa.  
 
 

Art. 3 – ASSICURAZIONI 
La scuola ha contratto polizze per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro e polizza 
infortuni subiti dai bambini. La denuncia per un sinistro subito, va inoltrata tramite la scuola. 
In caso di sinistro, la denuncia verrà inoltrata direttamente dalla scuola, mentre la gestione del sinistro 
avrà luogo tra i genitori associati e l’Ispettorato Sinistri della società Cattolica Ass.ni territorialmente 
competente.  
In caso di infortuni o malori subiti dagli alunni all’interno della struttura scolastica durante l’orario di 

attività, l’insegnante presta il primo soccorso e provvede ad avvertire tempestivamente la famiglia ed il 
gestore responsabile. Nel caso di infortuni o di malori gravi, il personale scolastico richiederà l’intervento 

del 118 ed accompagnerà l’infortunato, in assenza dei genitori, al Pronto Soccorso. Le responsabilità civili 
connesse con il servizio scolastico sono coperte dall’assicurazione. La natura comunitaria della scuola 
materna non consente ai genitori, per gli infortuni e le responsabilità civili, rivalse di alcun genere nei 
confronti di altri genitori, personale dipendente, amministratori, salvo quanto garantito dall'assicurazione 

stipulata dalla scuola.  
 
Art. 4 - ORGANICO DELLA SCUOLA 
La scuola dell’infanzia dispone del personale insegnante ed ausiliario provvisto dei requisiti di legge 
necessari per le attività che svolge, in base alle necessità di organico della scuola stessa, nel rispetto 
delle norme legislative e contrattuali vigenti. 
 

Per tutto il perdurare dell’emergenza Covid-19 è fatto obbligo per ogni operatore:  
 utilizzare sempre e in modo corretto tutti i DPI previsti. 
 provvedere ad una frequente igienizzazione delle mani con acqua e sapone o in alternativa 

utilizzando una soluzione idroalcolica da effettuare: 
- all’arrivo in struttura; 
- indicativamente ogni ora durante il giorno; 
- ogni volta che per qualche motivo le mani sono venute a contatto con fluidi o secrezioni di un 

bambino; 
- prima di lasciare la struttura. 

Per ogni persona dipendente viene prevista la rilevazione giornaliera della temperatura corporea sia in 
ingresso ma anche in uscita. 
 

Art. 5 - AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
Per la qualificazione e l’aggiornamento pedagogico e professionale del personale, la scuola aderisce in via 
preferenziale alle iniziative della F.I.S.M. e può comunque anche rivolgersi a quelle indette da altri enti 
pubblici e privati.  
 

Art. 6 - RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA E ORGANI COLLEGIALI 
L’opera educativa raggiunge il suo fine quando la Comunità Educante, personale della scuola e genitori, 

opera unitamente in una prospettiva di crescita e di educazione permanente. 
Per attuare e dare significato alla partecipazione e alla collaborazione dei genitori nell’elaborazione delle 
attività e nell’organizzazione interna della scuola dell’infanzia, nel rispetto del progetto educativo della 
medesima e nell’ambito della legislazione vigente, in particolare in analogia con quanto prescritto dalla   



 

 

legge delega 477/73 e successivi decreti delegati, la scuola dell’infanzia si avvale dei seguenti organi 
collegiali: COMITATO DI GESTIONE, ASSEMBLEA DEI GENITORI, COLLEGIO DOCENTI, CONSIGLIO DI 
SEZIONE. 
 
I genitori hanno il diritto ad avere informazioni riguardo alle attività dei figli a scuola, ma hanno altresì il 
dovere di informare le insegnanti riguardo alle necessità dei bambini.  
Le famiglie sono tenute a ricercare un rapporto di continua collaborazione con le insegnanti favorendo un 

clima educativo sereno, sincero e condiviso.  
I genitori sono invitati a prendere visione degli avvisi inviati per e-mail, WhatsApp, cartacei esposti in 
bacheca o consegnati a mano dalle insegnanti. Si ricorda inoltre che il presente regolamento e statuto, il 
piano dell’offerta formativa dell’anno scolastico in corso, sono esposti nella bacheca scolastica e 
liberamente consultabili anche su sito della scuola. 
 

Per esporre problemi o eventuali richieste, i genitori devono far riferimento al rappresentante di ogni 

classe o alle stesse insegnanti; verrà poi valutato dal collegio docenti e dal Comitato di Gestione ogni 
singolo caso. 
 
La coordinatrice e le insegnanti sono sempre disponibili per colloqui individuali con i genitori, previo 
appuntamento.  
 

Art. 7 - ASSEMBLEA DEI GENITORI 
L’assemblea generale dei genitori è costituita dai genitori delle bambine e dei bambini iscritti. 
L’assemblea viene convocata dal Comitato di gestione almeno due volte in un anno e ogniqualvolta 
specifiche esigenze lo richiedano. L’assemblea deve essere obbligatoriamente convocata anche quando lo 
richieda, per iscritto, almeno un terzo dei suoi componenti. 
La riunione risulta valida, in prima convocazione, se sono presenti la metà dei genitori, in seconda 
convocazione, almeno un’ora dopo, qualsiasi sia il numero dei presenti. All’assemblea può partecipare, 

con solo diritto di parola, il personale docente e quello non docente. 
L’assemblea esamina la relazione programmatica dell’attività della scuola, esprime il parere in ordine al 

P.T.O.F. e ad altre iniziative scolastiche progettate per il miglioramento della qualità e l’ampliamento 
dell’offerta formativa. Di ogni riunione viene redatto sintetico verbale. 
 
Art. 8 – COMITATO DI GESTIONE 
Il Comitato di gestione è composto da membri eletti e da membri di diritto. Il Comitato di Gestione è 
composto da membri eletti e da membri di diritto.  
Sono membri eletti: n. 4 genitori, uno di questi può essere scelto anche tra persone che non hanno figli 
iscritti alla scuola dell’infanzia, come da Statuto; n. 3 rappresentanti del Consiglio pastorale parrocchiale; 
n. 2 rappresentanti del Comune eletti dal Consiglio Comunale, scelti rispettivamente dalla maggioranza e 
dalla minoranza, se questo concorre annualmente alla gestione della scuola con adeguato contributo.  
Sono membri di diritto: il Parroco pro-tempore; la Coordinatrice della scuola, la quale si asterrà dalle 

delibere riguardanti la sua persona. 
 

Art. 9 - COMPETENZE DEL COMITATO DI GESTIONE 
a) eleggere nel proprio seno il Presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere 
b) compilare i bilanci da sottoporre al voto dell’assemblea 
c) proporre all’assemblea le modifiche allo Statuto 
d) provvedere alla gestione amministrativa 
e) deliberare i regolamenti interni 
f) deliberare le nomine del personale, stipulare i contratti di lavoro formando e custodendo i relativi 

fascicoli personali degli insegnanti - contenenti i titoli di studio, l’atto di nomina, e documenti vari;  
g) stipulare le convenzioni 
h) deliberare la costituzione in giudizio di ogni genere 
i) coordinare il piano di lavoro didattico-educativo 
j) promuovere scambi e confronti culturali con altre scuole dell’infanzia, 
k) proporre e promuovere iniziative per l’educazione permanente degli operatori e dei genitori. 
 
Art. 10 - COLLEGIO DOCENTI 

Il Collegio dei docenti è composto dal personale insegnante in servizio nella scuola ed è presieduto dalla 
coordinatrice o da insegnante da lei designata. Il collegio dei docenti: 

a) cura la programmazione dell’azione educativa e dell’attività didattica, progettando le attività 

curricolari di intersezione accordando le proposte didattiche espresse dalle commissioni 
scolastiche; 



 

 
b) formula proposte innovative e sperimentali al Comitato di gestione della scuola, in ordine alla 

formazione ed alla composizione delle sezioni, agli strumenti di valutazione e verifica dell’attività 
educativa e didattica, alla necessità di organizzare una programmazione delle attività che possa 
adattarsi alle specifiche esigenze di ogni gruppo di bambini, agli orari ed all’organizzazione della 
scuola, tenendo conto del regolamento interno; 

c) valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in 

rapporto agli obiettivi programmati; 
d) esamina i casi di alunni che presentano difficoltà di inserimento, allo scopo di individuare le 

strategie più adeguate per una loro utile integrazione; 
e) sentiti gli altri organi collegiali e l’ente gestore, predispone il PTO. che viene reso pubblico, 

mediante consegna alle famiglie, all’atto di iscrizione; 
f) organizza i colloqui con i genitori nel corso dell’anno scolastico che sono: uno a metà ed uno alla 

fine dell’anno scolastico. 
 
Il collegio si insedia all’inizio dell’anno scolastico e si riunisce almeno una volta ogni due mesi. Viene 
redatto sintetico verbale dal segretario. 
Il segretario viene scelto al momento della riunione. 
 
Art.11 - CONSIGLIO DI SEZIONE 
L’Assemblea di sezione è formata dalle insegnanti e dai genitori dei bambini di ciascuna sezione. 
L’Assemblea viene convocata dalla coordinatrice, mediante consegna dell’avviso ai genitori, oppure 
quando gli stessi la ritengano necessaria a seguito delle segnalazioni ricevute dal rappresentante di 
sezione. Alle Assemblee partecipano la coordinatrice e le insegnanti titolari delle sezioni. Di ogni riunione 
viene redatto sintetico verbale dalle insegnanti stesse 
I genitori collaborano con le insegnanti della sezione per la migliore soluzione di questioni proposte. Non 
hanno voto deliberativo. 
 
Art. 12. – RAPPORTI CON LA FISM PROVINCIALE 
Questa scuola dell’infanzia paritaria aderisce alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) mediante la 
federazione provinciale di Verona. Ferma restando la concezione pedagogica, educativa e formativa che la 
ispira, adotta le “Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività Educative nelle Scuole 

dell’Infanzia” (D.L. n° 59 del 19/02/2004). 
La quota associativa è comprensiva anche dei servizi che la FISM provinciale eroga alle scuole. 
 
Art. 13 – RAPPORTI CON L’AULSS – NORME IGIENICO SANITARIE 
La scuola è inserita dall’AULSS nel programma di controlli igienico-sanitari e di medicina scolastica. Le 
insegnanti e il personale in servizio nelle scuole non possono somministrare farmaci ai bambini, salvo in 

casi di estrema necessità ed urgenza, preventivamente documentati dal medico curante ed autorizzati 
per iscritto dal genitore che è tenuto anche a sollevare da ogni responsabilità le insegnanti. 
Pertanto, nel caso suddetto, il medico curante deve certificare, relativamente al farmaco: 

 l’inderogabilità della somministrazione 
 il nome 
 i casi specifici in cui somministrarlo, nonché dose e modalità. 

In caso di affezione da pidocchi, il genitore non deve portare il bambino a scuola; deve effettuare lo 

specifico trattamento ed avvertire tempestivamente le insegnanti. 
 
Art. 14 - VOLONTARIATO 
La scuola dell’infanzia si avvale di personale volontario regolarmente iscritto all’Associazione di 
Volontariato “Mons. Carraro” della FISM di Verona, per espletare i propri servizi, quali il trasporto 
scolastico, assistenza, servizio di manutenzione, servizio di sorveglianza. 
 

Art. 15 - PERDITA DI OGGETTI PERSONALI 
La scuola non si assume responsabilità per oggetti personali persi dai bambini all’interno dell’ambiente 
scolastico. 
 

Art. 16 - RISPETTO DEL REGOLAMENTO 
Tutto il personale scolastico docente e non docente (personale ausiliario, ecc.), è tenuto a fare rispettare 

il presente regolamento. 
 
Art. 17 - RINVIO A STATUTO E A LEGGI VIGENTI 
Per quanto non contemplato da questo regolamento, si rimanda allo statuto della scuola e alle norme 

vigenti in materia. 



 

 

 
Art. 18. INDIRIZZO E-MAIL E SITO INTERNET 
 
La scuola può essere contattata anche via e-mail al seguente indirizzo: 
segreteria@scuolainfanziapastrengo.it 
 
Siamo presenti sul web alla pagina: www.scuolainfanziapastrengo.it e su FB: Scuola Infanzia Carlo 

Alberto 
 
Il presente regolamento interno è stato approvato dal Comitato di Gestione in data 
15/01/2021. 
 
 

 

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

Anno scolastico: 2021-2022 
 

 
Noi sottoscritti ………………………………………..……………….. - ……...………………………………………………………, 

genitori dell’alunno/a …………….……………...................…………………………., dichiariamo di aver 

preso visione del presente regolamento, impegnandoci a rispettarlo, a farlo rispettare a 

nostro/a figlio/a e a conservarlo per tutto l’anno scolastico. 

 

Data_________________ 
 

 
Firma madre ______________________________________ 
 
 

Firma padre _______________________________________ 
 
 
 

Dichiariamo di accettare specificamente, ai sensi degli art.li 1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli del 
regolamento: 1 – Funzionamento della scuola; 2 – Occorrente per la scuola; 3 - Assicurazioni; 7 – 
Assemblea dei genitori; 8 – Comitato di gestione; 9 – Competenze del comitato di gestione; 10 – Collegio 

docenti; 11 – Consiglio di sezione; 13 – Rapporti con AULSS. Norme igienico sanitarie; 15 - Perdita di 
oggetti personali; 16 - Rispetto del regolamento. 
 
 

Data_________________ 
 
 

Firma madre ______________________________________ 
 
 
Firma padre _______________________________________ 

 

 


