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PARROCCHIA DEI SANTI  FABIANO E SEBASTIANO MARTIRI 

Piazza Vittorio Emanuele II n. 11 -  VILLORBA 

 

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA D’INFANZIA 

“M.IMMACOLATA” 
Villorba via Caseggiato n. 1  

 

ART. 1  

        Accoglienza 

La scuola dell’infanzia accoglie tutti i bambini dai tre ai sei anni senza alcuna distinzione di 

nazionalità, cultura, religione e lingua.  

Particolare attenzione viene posta nel promuovere l’integrazione di bambini con disabilità o 

condizioni di svantaggio.  

 

ART. 2 

Calendario 
La scuola materna è aperta da settembre a giugno. Durante l’anno scolastico la scuola rimane 

chiusa il sabato e tutti gli altri giorni di vacanza deliberati dal Comitato di Gestione seguendo 

il Calendario Regionale. 

 

ART. 3 

          Orario 

L’entrata dei bambini è consentita dalle ore 08.30 alle ore 08.45, l’uscita dalle ore 15,30 alle 

ore 15.45. L’eventuale uscita dei bambini dopo il pranzo è consentita dalle ore 12.30 alle ore 

12.45. Il rispetto di tali orari è vivamente raccomandato. 

Il Comitato di Gestione valuterà l’apertura anticipata alle ore 07.30 e le chiusure posticipate 

alle ore 16.30 – 17.00 e 18.00 per le famiglie con esigenze di lavoro certificate dal datore di 

lavoro e con maggiorazione della retta, considerando un numero minimo di richieste. 

 

ART. 4 

Sezioni 

La comunità scolastica è divisa in quattro sezioni, di cui una primavera,  ad ognuna delle 

quali è preposta un’educatrice diplomata e con titolo di abilitazione all’insegnamento o 

laureata.  

 

ART. 5 

   Iscrizioni e rette 

Per i bambini ammessi alla frequenza deve essere versata una quota annua di iscrizione per 

l’acquisto del materiale necessario per le varie attività di Euro 120,00 (non  rimborsabili in 

caso di ritiro) ed il contributo annuale di Euro 2.050,00 (duemilacinquanta/00) uguale per i 

residenti e i non residenti, suddiviso in rate mensili o trimestrali, sconto del 10% per fratelli 

frequentanti. 

La mensa scolastica è gratuita ed il contributo annuale è commisurato alle spese del servizio 

e non alla presenza del bambino a scuola. E’ prevista una riduzione di Euro 0,5 ogni giorno 

di assenza successivo al 60° (sessantesimo) di calendario. 

Il versamento della retta dovrà essere effettuato il giorno 5 di ogni mese mediante 

versamento: 

- su conto corrente bancario presso la “BANCA DELLA MARCA”, filiale di Villorba, 

intestato alla Scuola d’Infanzia M.Immacolata, codice IBAN 

IT33C0708462180000000090602. 

All’atto dell’iscrizione devono essere autocertificate la vaccinazioni obbligatorie o presentato 

il cartellino delle vaccinazioni. 



 2 

Non sarà ammesso alla frequenza il bambino la cui famiglia risulti insolvente da più di trenta 

giorni. 

Le rette potranno essere riviste annualmente. 

 

ART. 6 

Assenze 

Qualunque assenza per malattia della durata superiore ai cinque giorni, con rientro quindi dal 

settimo giorno in poi (comprendendo il sabato e la domenica o altri giorni festivi) necessita di 

certificato del medico curante (cfr: DPR 22.12.1967, art. 42 DPR N. 314 del 28.09.1990, art. 

19). Così pure il certificato sarà necessario in caso di malattia infettiva e diffusiva 

(scarlattina, impetigine, varicella, scabbia, pertosse, salmonellosi minori, etc.) qualunque sia 

la durata dell’assenza. 

La riammissione in caso di pediculosi avviene con l’autodichiarazione del genitore di avere 

eseguito un adeguato trattamento. 

Non esiste dimostrazione di efficacia di altre modalità di riammissione. (Riferimento alle 

indicazioni per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive nelle scuole, Azienda 

ULSS 2, Prot. 117132 del 26.11.2007). 

 

ART. 7 

Assicurazione 

Ogni bambino gode di una assicurazione cumulativa contro ogni infortunio nell’orario 

scolastico da settembre a giugno.  

 

ART. 8 

Mensa 

La scuola è dotata di una mensa interna con menù elaborato ed approvato dall’ULSS 2. 

Eventuali allergie  o intolleranze alimentari vanno comunicate tramite certificato medico con 

allegato elenco dettagliato degli alimenti da non somministrare. 
   Sulla base di richieste specifiche sono previste diete speciali che tengono conto della cultura e della 

religione 

 

ART. 9 

Oggetti e giocattoli personali 

E’ da evitare che  i bambini portino a scuola giocattoli o preziosi, comunque le insegnanti 

non sono responsabili di preziosi o altro che i bambini dovessero perdere a scuola. 

 

 

ART. 10 

     Rapporto con le famiglie 

La scuola si propone di conseguire gli obiettivi educativo-didattici con la collaborazione delle 

famiglie e quindi si ritiene indispensabile che i genitori si tengano in frequente contatto con 

le insegnanti e con la coordinatrice didattica, sia con la partecipazione alle riunioni, sia 

mediante colloqui individuali, fuori dall’orario scolastico. 

 

 

ART. 11 

            Somministrazione di farmaci 

La scuola somministra solo i farmaci salva-vita ai bambini affetti da particolari gravi 

patologie. Ciò deve essere attestato dal Pediatra di Famiglia che ne dispone il dosaggio, le 

modalità di somministrazione ed il piano terapeutico. In ciascuno di questi casi verrà 

costruito uno specifico progetto di intervento. 

 

ART. 12 
Uso del giardino esterno e degli spazi interni dopo il ritiro dei bambini. 

E’ vietato l’uso del giardino esterno  dopo l’orario scolastico o dal ritiro del proprio figlio.  
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La scuola declina ogni responsabilità  in merito ad infortuni  che potrebbero succedere dopo 

tale orario. 

Le insegnanti non sono responsabili di eventuali incidenti dopo la consegna dei bambini ai 

genitori. 

E’ vietato  entrare ed uscire dalla scuola e permanere all’interno della stessa dopo il ritiro del 

proprio/a figlio/a, per non intralciare il servizio di pulizia e sanificazione della stessa, che ha 

inizio alle ore 15.30. 

 

ART.13 

Trasporto scolastico 

Coloro che fruiscono del trasporto scolastico mediante scuolabus devono rivolgersi al 

Comune di Villorba, gestore del servizio. 

 

      ART.14 

            Consegna bambini. 

I bambini saranno consegnati solo a persone delegate per iscritto dai genitori e comunque non 

a minorenni. Le insegnanti possono chiedere un documento di riconoscimento. 

 

 

ART. 15 

             Divieto di entrata ai mezzi non autorizzati. 

E’ fatto divieto di accedere all’interno dello spazio di pertinenza della scuola con mezzi a 

motore. 

Chi violasse tale divieto  è ritenuto responsabile sia civilmente che penalmente di eventuali 

danni a persone e/o cose. 

 

 
APPROVATO DAL COMITATO DI GESTIONE IN DATA 7 GIUGNO 2022. 


