SCUOLA DELL’INFANZIA
“MATER DOMINI”
Via San Giorgio, 18 – Lucino
22070 Montano Lucino
Tel. 031 470 695

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SCUOLA
FINALITA’ – La Scuola dell’Infanzia si propone di formare ed educare gli alunni che la frequentano, integrando
l’opera della famiglia che rimane sempre il più importante e insostituibile istituto educativo del bambino.
ETA’ – La Scuola accoglie i bambini di ambio i sessi, nati entro il 30 Aprile 2017, termine ultimo tassativo
stabilito dal Ministero della Pubblica Istruzione.
ISCRIZIONE – Le iscrizioni si ricevono dal 19 Gennaio al 15 Febbraio 2019 presso la Segreteria dalle ore
8.30 alle 9.30, dalle 13.00 alle 15.00. La domanda d’iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte e
consegnata entro il termine stabilito. Per i nuovi iscritti deve essere allegata la fotocopia del libretto vaccinale. La
presentazione della domanda comporta la piena accettazione del presente regolamento e l’obbligo di frequenza.
La quota d’iscrizione, da versare al momento della presentazione della domanda, è di € 40.
ORARIO DI APERTURA – L’anno scolastico 2019-2020 inizia Mercoledì 4 Settembre 2019 e termina Venerdì
24 Luglio 2020. I bambini del 1° anno inizieranno la frequenza Giovedì 5 Settembre. La Scuola è aperta tutti i
giorni feriali dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle ore 16. Le vacanze seguiranno il calendario della Scuola
dell’obbligo.
Gli orari di apertura e di chiusura devono essere rigorosamente rispettati.
ACCOMPAGNAMENTO – All’uscita della Scuola l’alunno dovrà essere accompagnato da uno dei genitori o
da persona maggiorenne autorizzata mediante delega scritta.
CONTRIBUTO A CARICO DELLE FAMIGLIE – La quota mensile, da pagarsi anticipatamente dal 10 al
15 del mese, è di € 170, ed è dovuta per intero in ogni caso, indipendentemente dalla frequenza del bambino,
con impegno annuale da Settembre a Luglio.
La quota mensile per ogni eventuale fratello è ridotta a € 90.
Nel caso si richieda l’orario prolungato (pre-scuola 7.30-8.30 o post-scuola 16.00-18.30) è dovuto un supplemento
mensile di € 20 per ogni ora o frazione di ora.
REFEZIONE – La refezione è gratuita e comprende la somministrazione di un primo piatto, di un secondo con
contorno, di frutta fresca o dolce, in conformità alla dieta alimentare stabilita dall’ATS Insubria.
Eventuali intolleranze o allergie dovranno essere certificate con la prevista modulistica dell’ATS.
ASSENZE – Ritardi o assenze del bambino devono essere subito comunicati, anche telefonicamente (031.470695)
specificando la causa di malattie che comportino assenze superiori a tre giorni.
Il bambino affetto da qualsiasi malessere, in particolare da forme endemiche (influenza, dissenteria, ecc.) non
potrà frequentare la Scuola e dovrà essere trattenuto a casa un giorno in più rispetto a quello dell’avvenuta
guarigione.
SOMMINISTRAZIONE FARMACI – Nella Scuola non è consentita la somministrazione di alcun farmaco
salvo, in casi eccezionali, quelli salvavita, secondo quanto stabilito dal protocollo dell’ATS.
CORREDO – Grembiulino bianco, un cambio completo di intimo, pantalone, maglietta (il tutto deve essere
messo in un sacchetto di stoffa con scritto il nome) e un paio di scarpe.
Solo per i bambini inferiori ai 4 anni occorre bavaglia e portabavaglia con scritto il nome.
Per agevolare l’autonomia del bambino è preferibile evitare vestiti con bottoni, gonne e abitini; durante le ore di
scuola il bambino dovrà indossare solo scarpe da ginnastica a strappo. Non sono ammesse infradito, ciabatte e
stivali.

