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REGOLAMENTO
a.s. 2020-2021

La Scuola dell'Infanzia e Nido "S. Maria" si propone di educare il bambino, in
collaborazione con la famiglia, ispirandosi ai principi dell'educazione cattolica,
cioè allo sviluppo armonico del bambino, prima di tutto come persona, e in
particolare sotto l'aspetto umano, spirituale, cristiano e culturale, tenendo
presente che la formazione viene dall'esempio e non solo dalle parole.
Si rende perciò necessaria la partecipazione dei genitori alle riunioni che la
Scuola, lungo il corso dell'anno scolastico propone:
– riunioni di sezione (specifiche sulla programmazione, sull'andamento del
gruppo, ecc...) tenute dalle insegnanti;
– incontri individuali con le insegnanti.
I genitori disponibili prestano, altresì, lo loro opera per preparare feste o altro che
serva per creare sempre più una Scuola a misura di bambino.
Questa Scuola aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) mediante
la federazione provinciale di Reggio Emilia e, ferma restando la concezione
didattica che la ispira, adotta gli orientamenti didattici proposti nelle Scuole
Statali. Inoltra lavora in cooperazione con il coordinamento padagogico
didattico, sempre della FISM, e con l'ufficio scuola del comune di Novellara.
La Scuola inizia la sua attività il 1° Settembre e chiude a fine Giugno.
La Scuola accetta bambini dai 12 mesi ai 6 anni (12-36 mesi nido, 3-6 anni infanzia).
Per quanto riguarda l'assistenza igienico-sanitaria, la Scuola è sottoposta al
controllo sanitario da parte dell'U.S.L.
1) La Scuola è aperta dal Lunedì al Venerdì e adotta il seguente orario:
Entrata: 7.45 - 9.00 (dalle 7.30 solo su richiesta)
Uscita: 15.45 - 16.00
Uscita part-time (senza pranzo): 11.20
Uscita (dopo pranzo): 12.30 - 13.00
Tempo prolungato 1 ora: 16.00 - 17.00
Tempo prolungato 2 ore: 16.00 - 18.00

2) Corredo personale del bambino frequentante il Nido d'Infanzia:
– 2 tovaglioli con elastico con ricamato o scritto il nome
– 2 pacchi di salviette intime umidificate
– 2 pacchi di pannolini (solo per chi li utilizza)
– 2 confezioni di fazzoletti (tipo kleenex)
– 1 paio di stivaletti di gomma per il giardino esterno
– 1 sacchetto di tela (non zainetto) con nome e cognome contenente 2 cambi
idonei alla stagione completo di: body o canottiera, mutande, pantaloni,
maglia, calze e calze antiscivolo
Corredo personale del bambino frequentante la Scuola dell'Infanzia:
– 1 tovagliolo con elastico con ricamato o scritto il nome
– 1 pacco di pannolini (solo per chi li utilizza)
– 2 confezioni di fazzoletti (tipo kleenex)
– 1 paio di stivaletti di gomma per il giardino esterno
– 1 sacchetto di tela (non zainetto) con nome e cognome contenente 2 cambi
idonei alla stagione completo di: canottiera, mutande, pantaloni, maglia,
calze e calze antiscivolo
I bambini che rimarranno a Scuola per il riposo pomeridiano porteranno: lenzuolo
con elestico, lenzuolo o coperta, cuscino con federa; il tutto contrassegnato con il
proprio nome.
È opportuno che i bambini non portino a Scuola giocattoli personali: la Scuola ne
è sufficientemente fornita.
3) Le assenze prolungate, le interruzioni volontarie, anche se brevi, impediscono
ai bambini di beneficiare dell'opera educativa e disturbano il normale
funzionamento delle attività.
4) Qualora la famiglia decida di ritirare definitivamente il proprio bambino dalla
Scuola deve avvisare tempestivamente la responsabile.
5) La comparsa di malattie infettive dovrà essere comunicata tempestivamente
alla Scuola.
6) Al termine della Scuola ogni bambino tornerà a casa solo con i genitori o
con persone indicate dagli stessi e non con fratelli minorenni.

7) La retta di frequenza mensile varia in base alle modalità di utilizzo del servizio:
 senza presentazione del modello ISEE o con ISEE superiore a €10.000: €250
(infanzia) / € 275 (nido) – pasto compreso
 con ISEE inferiore a €10.000: €220 (infanzia) / € 230 (nido) – pasto compreso
 part-time fino alle 11.20 (senza il pasto): €110 (infanzia) / 125 (nido)
 Tempo prolungato 1 ora: + € 35
 Tempo prolungato 2 ore: + € 65
Per i fratelli frequentanti sconto del 15% sulla retta del più grande.
In caso di assenza da scuola per 15 giorni ininterrotti (anche accavallati tra due
mesi) la mensilità verrà scontata del 25%, per 30 giorni verrà scontata del 50%.
Per chi usufruisce del part-time senza pasto non si applicano sconti sulla retta.
La retta mensile chiediamo sia pagata entro e non oltre il giorno 10 del mese in
corso, da Settembre a Giugno, tramite bonifico bancario; il modulo con le
indicazioni per il pagamento verrà consegnato dalla Scuola.
All’atto dell’iscrizione va corrisposta alla Scuola una quota di €30,00.
Alla prima retta di frequenza va sommata la quota di cancelleria di €35,00

La Direzione

