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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

Disposizioni generali e finalità 

II presente regolamento disciplina l'ordinamento della Scuola dell'Infanzia 
negli anni futuri . 

 

Art 1)  La Scuola dell'Infanzia, concorre nell'ambito del sistema scolastico, a promuovere la 
formazione dell’identità personale, dell’autonomia e delle competenze dei bambini dai 
due ai sei anni di età. Consente ai bambini che frequentano la Scuola di raggiungere 
traguardi di sviluppo nel rispetto di ritmi evolutivi, capacità e differenze personali.  

Art 2)  La nostra Scuola dell'Infanzia offre un servizio di pubblica utilità ed è animata da una 
proposta educativa cristiana, offrendo il proprio servizio a tutte le famiglie del territorio. 
(con precedenza ai residenti). 

Art 3)  La Scuola funziona con l'autorizzazione dell'Autorità scolastica competente, ed opera nel 
rispetto di quanto stabilito dalle leggi di Stato. 

Art 4)  Possono iscriversi alla Scuoia dell'Infanzia tutti i bambini che compiono i tre anni entro i 
termini stabiliti dalla legge in vigore e alla sezione primavera tutti bambini che 
compiono i due annientro il 31/12 dell’anno scolastico in corso 

Art 5)  Le iscrizioni si effettuano entro febbraio (salvo diversa disposizione del MIUR) 
dell'anno in corso, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Scuola 

Art 6)  All'atto dell'iscrizione le famiglie versano un contributo di €.40,00  (fratelli  € 50.00 di due)che 
in caso di ritiro del bambino non verrà restituito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



La retta mensile è suddivisa in fasce di reddito regolamentate dal Comune di Travagliato e deve 
essere versata tramite sdd entro il gg. 20 di ogni mese scolastico (o in altre modalità concordate). 

 
anno scolastico 2017/2018 

Fasce di reddito Scuola Infanzia:  1° fascia € 85,00 + pasti € 4.00 cad  
 2° “  € 102.00+pasti €4.25 cad. 

 3° “ € 120,00 +pasti €4.25 cad 
 4° “  € 153,00 +pasti €4.25 cad 

 
Fasce di reddito sez. Primavera  1° “  € 153.00+ pasti € 4.00 cad 

 2° “  € 172,00+ pasti €4.25 cad. 
 3° “  € 197,00+pasti €4.25 cad. 
 4° “  € 243,00 +pasti €4.25 cad. 
 
 
Come si compone la retta: 
 

DATA 

ADDEBITO 

SDD 

FISSO MENSILE 

A PAGARE 

TOTALE QUOTA PASTI 

IN BASE AL CONSUMO 

A PAGARE 

QUOTA RETTA 

DI GIUGNO 

20 ottobre 
Fisso forfait di Settembre 

comprensivo di pasti 
nulla + 1/9 retta Giugno 

20 novembre Fisso di ottobre + Pasti consumati ad Ottobre + 1/9 retta Giugno 

20 dicembre Fisso di novembre + Pasti consumati a Novembre + 1/9 retta Giugno 

20 gennaio Fisso di dicembre + Pasti consumati a Dicembre + 1/9 retta Giugno 

20 febbraio Fisso di gennaio + Pasti consumati a Gennaio + 1/9 retta Giugno 

20 marzo Fisso di febbraio + Pasti consumati a Febbraio + 1/9 retta Giugno 

20 aprile Fisso di marzo + Pasti consumati a Marzo + 1/9 retta Giugno 

20 maggio Fisso di aprile + Pasti consumati ad Aprile + 1/9 retta Giugno 

20 giugno Fisso di maggio + Pasti consumati a Maggio + 1/9 retta Giugno 

 



I genitori del bambino che non frequenta lo scuola per vari motivi (salute o altro) sono 
tenuti a versare la quota del fisso mensile. La direzione della scuola può decidere di 
non far versare l'importo fino alla fine dell'anno scolastico  o di decidere di variare 
l’importo stesso se dovessero subentrare dei gravi e comprovati motivi che 
costringono il ritiro o assenza prolungata dalla scuola  . 
II Consiglio d'Amministrazione si riserva nel corso dell'anno scolastico di adeguare la 
quota alle esigenze economiche. Se più fratelli frequentano la Scuola, uno paga (a seconda 
degli accordi con il Comune) la retta intera, l'altro ridotta.  

 
 Orario anticipato alle 7:30/8:30 è richiesta una quota di €20.00 al mese in aggiunta alla retta. 
 
Art. 7)  La famiglia dovrà fornire il bambino di grembiulino bianco, fazzoletti di carta 

� N° 1 bavaglia 
� n° 1 borsina in tela colorata 
� n° 1 asciugamano  
-sarà richiesto dalle rispettive insegnanti del materiale di facile consumo in dotazione a ciascun 
bambino 

Art. 8) La vigilanza igienico-sanitaria sui locali, personale e bambini è svolta dall'Ufficio Sanitario 
secondo le modalità previste dagli ordinamenti vigenti e dall'A.S.L. I bambini che rimangono 
assenti per malattia per un periodo superiore ai 5 giorni potranno essere riammessi senza il 
certificato medico che attesti l'avvenuta guarigione, ma con l'autocertificazione rilasciata dai genitori 

Art. 9) Il servizio mensa è fornito dal Centro Cottura “Acli Solidale” situato presso la Casa 
Albergo di Via Rose in Travagliato. Non è consentito ai bambini consumare nella Scuola 
alcun alimento portato da casa. 

 
Art. 10)  La scuola dell'Infanzia è divisa in sezioni affidate ad una educatrice affiancata da n° 

1 Jolly a tempo Part-time, con titolo specifico d'insegnante di Scuola 
dell’infanzia/Primaria e con relativa abilitazione all’insegnamento secondo quanto 
previsto dalla legge. 

 
Art. 11 Per la qualificazione il personale educativo partecipa periodicamente a corsi di 

aggiornamento pedagogico, presso l’ADASM/FISM di Brescia   

Art. 12)  Per attuare e dare significato alla partecipazione ed alla collaborazione dei genitori 
nell'elaborazione del PEI-PDF e nell'organizzazione interna, la Scuola dell'Infanzia si 
avvale dei seguenti Organi Collegiali: 

 

 



 - COLLEGIO DEI DOCENTI DI SCUOLA 
E' costituito dalle insegnanti della Scuola dell'Infanzia e dalla Coordinatrice d/p. e dal 
direttore 
Si riunisce per la programmazione e la verifica secondo un calendario prestabilito. 
Un mercoledì al mese, dalle ore 16:00 alle ore 18:00.  
A cui si aggiungono altre n° 10 ore da distribuire sull’ a.s. in base alle necessità di 
programmazione. 
 
- ASSEMBLEA GENERALE DEI GENITORI 
L'assemblea generale dei genitori della scuola è costituita dai genitori delle bambine e 
dei bambini iscritti. 
L'assemblea viene convocata dal presidente almeno due volte in un anno e ogni e  ogni 
qualvolta specifiche esigenze lo richiedano.  
 

- ASSEMBLEA DI SEZIONE DEI GENITORI 
L'assemblea di sezione è formata dai genitori dei bambini di ciascuna sezione che designa due 
genitori per il Consiglio di intersezione. 
Essa, presieduta da uno dei genitori designati a far parte del Consiglio di intersezione, 
collabora con le insegnanti responsabili della sezione per la migliore soluzione di questioni 
proposte dalla stessa.  
Alle assemblee possono partecipare, con diritto di parola, la coordinatrice e le 
Insegnanti della sezione . 
 
- COMITATO DI GESTIONE  
 Viene nominato dall’ente gestore. 

  
Art 13)  La scuola dell'Infanzia segue l'orario ed il calendario scolastico fissati dalle disposizioni di 

legge. 
Orari d'ingresso: dalle ore 8:30 – 9:15 
Orario prima uscita : dalle ore 13:00 - 13:15 
Orario seconda uscita: dalle ore 15:30 - 16:00 
L'orario normale di lezione della Scuola è di circa sette ore ma in caso di effettiva 
necessità e su richiesta dei genitori alla Direzione della Scuola Materna, i bambini 
potranno essere accolti; Qualora si verificasse la necessità di prelevare 
anticipatamente il figlio, il genitore dovrà tenere conto degli orari di entrata e uscita 
della scuola sopra citati. 
II calendario scolastico ha una durata di mesi dieci da settembre a giugno. 
Per l’anno scolastico 2017/2018 è previsto l’avvio del servizio di posticipo dalle ore 
16.00 alle 18.00 (vedi circolare per costi ed organizzazione . 
 
 
Aggiornato Anno scolastico 2017/2018 


