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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

CATTOLICA PARROCCHIALE PARITARIA           
“GIOVANNI XXIII”  

MANDRIA - PADOVA 
 

La Scuola dell’Infanzia GIOVANNI XXIII opera nel rispetto della responsabilità educativa dei 
genitori e nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica assicura la sua presenza sul 
territorio attraverso il dialogo e l’attività con le altre scuole (statali e non), con gli enti locali, con le 
diverse agenzie culturali e sociali.  

La Scuola è guidata dalla comunità parrocchiale che opera tramite il Comitato di Gestione come 
luogo di formazione umana e cristiana per i propri bambini e, offerta, poi, a tutte le famiglie, in un 
inserimento pieno e dinamico nella vita e nella tradizione del territorio. 

L’obiettivo che si propone è quello di promuovere la crescita serena del bambino nella sfera 
affettiva, sociale, intellettuale e spirituale; inoltre, di assumere come propri i valori condivisi da tutti 
gli insegnanti, quali il rispetto dell’individuo e la valorizzazione delle differenze, prevedere percorsi 
comuni di accoglienza ed integrazione di bambini in situazione di svantaggio e di alunni stranieri, 
itinerari di educazione alla multiculturalità. 

In relazione ai bisogni formativi del bambino nella società di oggi, ci si prefigge di promuovere una 
prima alfabetizzazione culturale delle personalità, con una identità capace di fare, comunicare, 
stare con gli altri, pensare, proporre, cooperare. 

 
La Scuola dell’Infanzia “GIOVANNI XXIII” si propone di attuare le “Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 1° ciclo d’istruzione” come strumento di lavoro nella 
progettualità, nella quotidianità e nelle attività di aula. 
 
 
Art. 1 MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione del bambino alla Scuola dell’Infanzia avviene mediante una domanda di iscrizione che 
deve essere presentata nel mese di Gennaio compilando l’apposito modulo, predisposto dalla 
Scuola secondo il modello F.I.S.M., contenente l’autocertificazione per l’idoneità alla frequenza e 
richiesto il consenso al trattamento dei dati personali, così come previsto dal decreto legislativo 
196/2003 e successivi aggiornamenti. 
 
Con l’iscrizione i genitori compartecipano alla realizzazione del progetto educativo e si assumono 
gli impegni economici e comportamentali previsti e richiesti dal presente regolamento. L’iscrizione 
obbliga alla frequenza poiché il bambino iscritto e non frequentante, con un minimo di continuità, 
non gode dei benefici di un’educazione formativa. 
 
All’atto dell’iscrizione la Scuola si obbliga a fornire adeguata conoscenza del “PROGETTO 
EDUCATIVO D’ISTITUTO  e del “PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA – P.T.O.F.” 
attraverso supporti cartacei e incontri con i genitori dei bambini. Ai genitori dei bambini viene 
richiesto l’impegno di collaborare alla sua attuazione. 
Con la circolare Miur, Ministero della salute del Veneto n. 80393 del 01/03/18 viene reintrodotto 
l’obbligo delle vaccinazioni per la frequenza della scuola. La mancata vaccinazione comporterà 
l’impossibilità di iscriversi. 
 
Al momento dell’iscrizione viene versata anche la quota di € 110,00 (che verrà stabilita di anno in 
anno) non è rimborsabile e viene effettuata ogni anno. La quota viene utilizzata per coprire i costi 
dell’assicurazione e del materiale di consumo occorrente nel corso dell’anno scolastico. 



Per l’anno 2018/2019 la retta annuale è definita in € 1800,00  con la possibilità di versarla 
mensilmente. 
 
 
Art. 2 INCLUSIONE SCOLASTICA 
 
Il Decreto Legislativo n. 66/2017 esplicita norme per la promozione dell’inclusione scolastica 
specificando che questa risponde ai differenti bisogni educativi degli alunni e si realizza attraverso 
strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. L’inclusione 
è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali concorrono ad 
assicurare il successo formativo di tutti e di ciascuno, anche attraverso una presenza partecipata 
delle famiglie e delle associazioni. 
 
 
Art. 3   PARTE ECONOMICA RELATIVA ALLA FREQUENZA 
 
Il contributo economico richiesto alle famiglie è espresso in funzione di: 

• esigenze formative  

• personale necessario ad un corretto funzionamento; 

• gestione della struttura ospitante e degli arredi; 

• contributi statali, regionali e comunali; 

• adeguamenti dovuti all’andamento delle iscrizioni e/o previsti dall’emanazione di nuove 
normative di legge riferibili allo svolgimento dell’attività specifica. 

 
Le rette mensili sono stabilite per anno di frequenza che considera il periodo settembre-giugno 
secondo le date che sono di anno in anno comunicate. 
Le quote possono essere pagate “entro i primi dieci giorni del mese” tramite contanti, bancomat 
e/o bonifico. 
 
Vengono previste delle quote aggiuntive a carico delle famiglie e di seguito descritte: 
 

• anticipo orario  i genitori che ne fanno esplicita richiesta (tramite dichiarazione 
scritta) possono anticipare l’entrata a scuola del bambino alle 
ore 7,30. Viene stabilita una quota mensile di € 20.00 per chi 
aderisce al servizio. 

• posticipo orario  i genitori che ne fanno esplicita richiesta (tramite dichiarazione 
scritta) possono fare il posticipo a scuola del bambino dalle 
ore 16.00 alle ore 18.00. Viene stabilita una quota mensile di  
€ 30.00 per chi aderisce al servizio. 

• uscite/visite didattiche i genitori che autorizzeranno i propri figli a partecipare a uscite 
e/o a laboratori esterni verseranno la quota richiesta al 
momento dell’organizzazione 

 
 
Art. 4 ASSENZE 
 
Viene richiamata l’attenzione delle famiglie sull’obbligo di frequenza e si indicano qui di seguito i 
comportamenti da tenersi in caso di assenza per: 
 

• motivi di famiglia: informare, se possibile anticipatamente, la Direzione dell’assenza del 
bambino e, entro ambiti che non violino il diritto alla privacy, giustificandolo; 

 

• motivi di salute: per tutte le malattie con assenze superiori ai 6 giorni continuativi (compreso 
il sabato e la domenica), il bambino è riammesso alla frequenza solo se in possesso del 
certificato medico che ne attesti la guarigione; 
 

• è richiesta la compilazione del modulo di autodichiarazione in caso di assenza fino al 5° 
giorno compreso (inclusi il sabato, la domenica ed i festivi); 

 



• malattia infettiva: nel caso l’assenza del bambino sia dovuta all’insorgere di malattia 
infettiva si chiede ai genitori di darne tempestiva comunicazione alla Direzione per 
delimitarne, se possibile, la diffusione all’interno della Scuola. Il bambino verrà riammesso 
a scuola solo in presenza di certificato medico che comprovi il decorso dei termini di 
infettività e di trasmissioni a terzi.  

• Tutte le informazioni relative alle singole sintomatologie e criteri di riammissione sono tratte 
dal “Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e 
scolastiche”, redatto dall’Assessorato alla Sanità e dall’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto nel 2010. Per ulteriori approfondimenti   consultare la pagina: 
www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sanità/Prevenzione/Malattie+Infettive. 
 

N.B.: Il bambino deve essere riammesso alla frequenza esibendo il certificato medico. 
 
Si comunica che per periodi ininterrotti di assenza per malattia della durata di tutto un mese sarà 
valutata una riduzione della retta decisa dal Comitato di Gestione. 
 
Art. 5 ABBIGLIAMENTO  
 
I bambini alla scuola dell’Infanzia devono essere vestiti in modo pratico, per consentire libertà di 
movimento e facilitare la progressiva autonomia e garantire la sicurezza. Sono pertanto da evitare:  
- cinture, bretelle, salopette, maglioni e pantaloni pesanti, collane, braccialetti, spille, ecc.  
Si richiede l’utilizzo di una calzatura comoda da utilizzare unicamente nei locali della scuola, di un 
paio di stivaletti da utilizzare in giardino (verranno consegnati alla famiglia ogni venerdì per la 
pulizia) e una mantellina o giacca comoda da utilizzare all’aperto. 
Si richiede un astuccio con spazzolino e dentifricio per l’igiene orale. 
Per i bambini che dormono a scuola si chiede di portare lenzuola e cuscino personali, peluche o 
oggetto personale per accompagnare la nanna da lasciare a scuola. Le lenzuola verranno 
consegnate alle famiglie periodicamente per la pulizia. 
Viene richiesto un cambio completo di stagione da riporre nell’armadietto. 
Si chiede la collaborazione alle famiglie di lasciare vuoto l’armadietto ogni venerdì per facilitare le 
operazioni di pulizia. 
In occasione di compleanni o ricorrenze varie sono accettati solo dolci o cibi confezionati che 
riportino indicazione chiara della provenienza. Il compleanno verrà festeggiato il giorno stesso. 
 
 
Art. 6 SERVIZIO DI MENSA  
 
Il servizio di ristorazione è garantito dalla mensa interna. Il menù è approvato annualmente dal 
Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione dell’Ulss n. 6 di Padova viene proposto con una 
cadenza di 4 settimane e si differenzia tra estivo ed invernale. 
 
 
Art. 7 ORARIO SCOLASTICO 
 
La suddivisione della giornata è cosi scandita: 

• ore 7.30 - 8.00: accoglienza anticipata  

• ore 8.00 - 8.45: accoglienza e gioco libero 

• ore 8.45 - 9.15: momento del buongiorno e risveglio muscolare 

• ore 9.15 - 9.30: merenda e igiene personale 

• ore 9.30 - 11.30: attività in laboratorio o in precisi spazi della scuola, interni o all’aperto 

• ore 11.30 - 11.45: igiene personale  

• ore 11.45 - 12.30: pranzo  

• ore 12:30 - 13.00: gioco libero e/o organizzato 

• ore 12.30 - 13.30: prima uscita 

• ore 13.00 - 13.15: igiene personale dei bambini che vanno alle nanne 

• ore 13.15 - 15.00: momento del riposo  

• ore 14.00 - 15.30: rilassamento e attività di prerequisiti 

• ore 15.00 - 15.30: risveglio, igiene personale e merenda 



• ore 15.45 - 16.00: seconda uscita 

• ore 16.00 – 18.00: prolungamento per i bambini che utilizzano il servizio di posticipo. 
 
 
Art. 8 ACCESSO AI LOCALI 
 
L’accesso ai locali della Scuola è autorizzato solamente ai genitori dei bambini e agli 
accompagnatori limitatamente all’ingresso e alla sala comune. In particolare si ricorda che per 
motivi igienico-sanitari e didattici è interdetto l’accesso ai locali mensa, cucina e utilizzo dei servizi 
igienici dei bambini. Per qualsiasi necessità ci si dovrà rivolgere alla Coordinatrice didattica e/o agli 
insegnanti. 
E’ vietato l’accesso di qualsiasi mezzo di trasporto nell’area di pertinenza della scuola. 
 
 
Art. 9 COMUNICAZIONI E INCONTRI 
 
Gli incontri con le famiglie sono divisi in due momenti definiti: singoli e collettivi. Nei primi si 
ricomprendono tutte quelle comunicazioni famiglia/scuola individuali inerenti le esigenze del 
singolo bambino quali: problematiche sociali, didattiche, familiari, permessi, indicazioni alimentari, 
mediche, altro. 
Gli incontri collettivi sono individuati nella riforma scolastica e vengono in pieno recepiti e rinforzati 
per una migliore comunicazione sulle attività svolte e sulla qualità del servizio che si intende 
fornire. In particolare questi si distinguono in: 
 
- incontri programmatici Presentazione della progettazione educativo-didattica (ottobre) 
 Nomina dei Rappresentanti del Consiglio di Intersezione (ottobre) 
 Incontri formativi per i genitori (previsti in numero di 2/3 annui) 
 Incontri di sezione insegnante/genitori 
 Incontri del Comitato di Gestione  
  
- incontri gruppi di progetto ci si riferisce alle attività ausiliarie svolte da gruppi organizzati di 

genitori che affiancano l’attività della scuola per una più ampia 
partecipazione. 

 
 
Art. 10 ATTIVITA’ AUSILIARIE DEI GENITORI 
 
I genitori hanno la facoltà di promuovere gruppi di progetto che, nel corso dell’anno scolastico si 
adoperino per una migliore visibilità della Scuola nel contesto locale e per una maggiore 
sensibilizzazione agli obiettivi di formazione e di crescita culturale e personale dei bambini. 
L’attività di volontariato dovrà essere sostenuta dalla presentazione di progetti che necessitino di 
essere condivisi in primis dal Consiglio di Intersezione e dal Corpo Insegnanti, coadiuvati dalla 
Coordinatrice didattica e approvati dal Presidente del Comitato di Gestione. 
 
 
Art. 11  CUSTODIA E RESPONSABILITA’ 
 
La Scuola, il corpo docente e quanti siano personalmente coinvolti nella gestione sono 
responsabili della sicurezza dei minori affidati. Quindi: 

• dopo la consegna dei bambini da parte dei genitori, o da persona da loro autorizzata, si 
assumerà la responsabilità di affido solamente dopo che gli stessi avranno abbandonato i 
locali interni e/o il parco giochi esterno; 

• dopo la consegna dei bambini ai genitori, o alla persona dagli stessi incaricata, verrà meno 
la responsabilità di affido. 

• in caso di bambini con esigenze particolari, quali allergie, intolleranze  necessità di farmaci 
salvavita, è obbligatorio presentare apposita documentazione medica o specialistica. I 
genitori che ometteranno tali indicazioni saranno ritenuti responsabili in primis. 

. 
 



 
 
Art. 12 COMITATO DI GESTIONE 
 
Il Presidente del Comitato di Gestione individuato nel Parroco pro tempore ha la facoltà di 
scegliere i componenti dello stesso, nel numero previsto per legge, anche fra i genitori dei bambini 
frequentanti, che non siano eletti quali Rappresentanti dei Genitori e della Parrocchia e la 
Coordinatrice Didattica sono ammessi di diritto. 

 
 

Art. 13 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE 
Assemblea dei genitori 
Convocata dalla Coordinatrice e dalle insegnanti per formazione-informazione, per sezione e per 
tutta la scuola; ha compiti propositivi ed elettivi. 
 
Collegio docenti 
E’ formato da tutti gli Educatori presenti nella scuola ed è presieduto dalla Coordinatrice. Al 
collegio docenti compete: 

• collegialità nella progettazione didattica e nella elaborazione del Piano Annuale di 
lavoro; 

• la valutazione periodica dell’attività educativa e la definizione delle modalità che 
verranno adottate per le informazioni ai genitori; 

• la compilazione della Scheda Informativa per la continuità; 

• progettazione annuale in rete; 

• il diritto-dovere dell’aggiornamento professionale. 
 

Consiglio di intersezione 
I genitori eleggono due rappresentanti per sezione, con incarico annuale e con la possibilità di 
essere rieletti. 
Hanno il compito di coadiuvare l’insegnante nell’attività generale, su richiesta della scuola ed 
approvare le attività extrascolastiche. 
  
Gli “Amici della scuola” 
Gruppo di genitori che volontariamente si incontrano insieme con la Coordinatrice e le insegnanti 
per rendere sempre “più bella” la Scuola dell’Infanzia, lavorando per il suo miglioramento. 
 
 
Art. 14   
 
In caso di “pericolo grave” (terremoto, incendio, o altro) la Direzione può decidere di evacuare la 
scuola. 
 
 
Art. 15  RACCOMANDAZIONI GENERALI 
 
Si invita a visionare quotidianamente le eventuali comunicazioni inviate via email. 
 
 
Padova, 01 settembre 2018 La Direzione 
 
 ……………………………………. 
 
 
 


