SCUOLA MATERNA “REGINA PACIS”
Associazione di Genitori
Sede: via Palladio 151 36030 Novoledo di Villaverla (VI)
Telefono: 0445 855507 – CF 84006710242
Atto Costitutivo Rep. N. 3930
Notaio Giorgio Gallo di Thiene

REGOLAMENTO

1) DIRITTO DI ACCESSO

a) Hanno diritto di accesso alla scuola materna "Regina Pacis" di Novoledo i figli di età compresa tra i due anni e mezzo ed i sei
anni degli associati all'associazione dei genitori denominata "Scuola Materna Regina Pacis" di Novoledo, con il limite del numero
massimo di 27 alunni per sezione.

b) L'accoglimento dei figli degli associati di età inferiore ai due anni e mezzo è eccezionalmente consentito per delibera del
Comitato di Gestione su parere vincolante del personale insegnante, sempre che non sia già stato raggiunto il numero massimo
di iscritti.

c) L'accoglimento dei figli handicappati degli associati è ammesso senza limiti; sarà tuttavia regolato da una convenzione ad hoc
con il comune di residenza e con altri enti pubblici.

2) ISCRIZIONI
a) Le iscrizioni sono raccolte dalla direttrice nella seconda quindicina del mese di gennaio per l’anno scolastico successivo.
b) Dovrà essere versata la quota di iscrizione, annualmente fissata dal comitato di gestione della scuola in relazione alle esigenze
di bilancio.
I genitori aventi più di un bambino pagheranno una sola quota di iscrizione.

c) Verrà redatta una lista comprendente i già iscritti, con ovvia esclusione degli alunni iscrivendi alla scuola elementare e di chi
preannunciasse la propria rinuncia. Tale lista verrà completata con i nuovi iscritti indicati secondo un ordine cronologico. Qualora
la lista comprendesse un numero di iscritti superiore a quello consentito di 54, il comitato di gestione riunirà l’assemblea dei
genitori dei bambini iscritti nella lista per verificare la possibilità economica di aprire una terza sezione, coinvolgendo il comune e
la parrocchia.
Qualora non vi fossero le condizioni necessarie per aprire la terza sezione, verranno ammessi, oltre agli iscritti al secondo e al
terzo anno, i nuovi iscritti i quali compiano due anni entro il 30 aprile dell'anno in questione con preferenza per :
-

i portatori di handicap;

-

i residenti nel comune con il quale la scuola abbia una convenzione che ne imponga l’accoglimento secondo l'ordine cronologico
di iscrizione fino al raggiungimento del numero limite di 54 alunni.
Gli esclusi verranno inseriti in una lista di attesa e potranno rimpiazzare gli alunni ammessi che dovessero ritirarsi.

3) CALENDARIO E ORARIO

a) L'anno scolastico avrà inizio il secondo lunedì dei mese di settembre ed avrà termine l'ultimo mercoledì del mese di giugno
dell'anno successivo.
La scuola resterà chiusa nei giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico delle scuole materne statali.

b) La scuola materna accoglierà i bimbi con il seguente orario:
- per chi usufruisce del servizio di anticipo, sempre che vi sia la disponibilità del personale insegnante e compatibilmente con i
costi, dalle 7:30 alle 8:00;
- per tutti gli altri dalle 8:30 alle 9:00.
Trascorso tale orario i bambini non saranno ammessi salvo che il ritardo sia giustificato.
L'uscita ordinaria è prevista dalle ore 15:46 alle 16:00, salvo la prima settimana dell'anno scolastico ed in eventuali altre
situazioni di necessità che saranno preventivamente comunicate. In tale ipotesi l'uscita è prevista per le ore 11:20. É consentita
l'uscita alle 12:00 purché la richiesta intervenga entro la mattinata.
Per coloro che usufruiscano del servizio di posticipo l’uscita è consentita sino alle 18:00.

c) È consentito l'ingresso a partire dalle 7:45 se ci sarà la disponibilità del personale insegnante ed in caso di necessità.

4) RETTA

La retta sarà fissata dal comitato di gestione prima dell'inizio dell'anno scolastico in base al bilancio consuntivo dell'anno precedente
e del bilancio preventivo del nuovo anno, tenuto conto anche della retta fissata dalla scuola dell’infanzia materna di Villaverla.
La retta non potrà essere aggiornata nel corso dell'anno se non in base a delle sopravvenienze impreviste che comportino variazioni
in misura superiore al 10% delle previsioni bilancio.
La retta dovrà essere pagata entro il giorno 5 di ogni mese, anche nel caso di frequenza ridotta. Nel caso di assenza prolungata per
tutto il mese la retta potrà essere ridotta, comunque in misura non superiore al 10% nell'importo fissato dal comitato di gestione
all'inizio dell'anno.
Agli inizi del nuovo calendario scolastico dovrà essere versata oltre che la mensilità di settembre anche la mensilità di giugno
dell’anno successivo.

5) ATTREZZATURE

Gli associati dovranno consegnare ai propri figli frequentanti la scuola materna il corredo che sarà loro richiesto con circolare
emessa dal comitato di gestione all'inizio dell'anno.
Non sono gradite caramelle, chewing-gum, spuntini o merendine!

6) MENSA

I bambini che frequentano la scuola materna possono usufruire della mensa per il pranzo, secondo il menù fissato all'inizio dell'anno
scolastico in base alle indicazioni di un dietologo.
Saranno prese in considerazione esigenze particolari di dieta legate a stati di convalescenza, a condizioni patologiche o a
convinzioni religiose.

7) TRASPORTI

Il trasporto avviene a cura e spese esclusivi del comune, il quale potrà richiedere un contributo a chi fruirà del servizio, previo appalto
dei servizio ad un privato autotrasportatore.
Il trasporto e le fasi di salita e di discesa dal pullman avvengono sotto la responsabilità esclusiva del privato autotrasportatore,
mentre i genitori avranno cura e responsabilità dei bimbi prima della salita e dopo la discesa fino al rientro. L'autotrasportatore non
ha l'obbligo di attendere il bimbo alla fermata né di arrestare il pullman in punti diversi dalle fermate fissate.
Nessuna responsabilità si assume l'associazione per eventi dannosi verificatisi durante il trasporto o connessi allo stesso, durante le
fasi di salita e di discesa ancorché sia presente il proprio personale dipendente svolgente servizio di assistenza, la cui presenza
deve intendersi intervenuta al di fuori di ogni incarico ed unicamente ad iniziativa e responsabilità propria.

8) PROGRAMMI E DIDATTICA

I programmi scolastici verranno fissati dal personale insegnante, conformemente agli orientamenti generalmente prescritti nelle
scuole di pari grado.
Detti programmi saranno spiegati in una riunione all’uopo indetta all’inizio dell’anno scolastico all’assemblea dei genitori; i genitori
avranno la facoltà di suggerire integrazioni.
Alla fine della scuola materna verrà redatta, per ogni alunno, una scheda.

9) ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI

Il comitato di gestione organizzerà incontri culturali e manifestazioni aperte a tutti gli associati secondo un calendario che verrà
comunicato con circolare agli associati.
Nel corso dell'anno, compatibilmente con le esigenze del programma e/o per altri motivi di opportunità, saranno organizzate gite
scolastiche. Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un genitore e/o da altra persona che se ne assuma la sorveglianza e la
responsabilità durante la gita e fino al rientro.

1 0 ) MALATTIE

I genitori devono trattenere a casa i propri figli colpiti da malattie epidemiche o contagiose, segnalando immediatamente l'insorgere
della malattia al personale insegnante.
In caso di assenza che si prolunghi oltre i cinque giorni, il bimbo sarà accolto al rientro se munito di certificato medico che ne attesti
la guarigione definitiva.

