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REGOLAMENTO a.s. 2021-22 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (3-6 anni) 

 

 

1 – AMMISSIONE 

Sono ammessi alla frequenza scolastica i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro 

il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. 

I bambini saranno suddivisi in sezioni per età eterogenea. Alla definizione della sezione, qualora 

risulteranno posti disponibili, potranno essere inseriti bambini anticipatari previsti per legge (i bambini 

che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022). 

 

L’iscrizione si intende perfezionata e pertanto il bambino è ammesso alla frequenza quando si sarà 

provveduto a: 

- sottoscrivere la domanda di iscrizione e di accettazione del regolamento da parte dell’esercente la 

patria potestà; 

- sottoscrivere le autocertificazioni riguardo i dati anagrafici e sanitari richiesti; 

 

Eventuali cambiamenti di residenza o stato di famiglia dovranno essere comunicati immediatamente alla 

direzione. 

 

In caso di esubero delle richieste rispetto ai posti disponibili, verrà redatta una lista d’attesa in ordine alla 

data di pre-iscrizione; da questa si attingerà nel caso di eventuali posti liberi durante il corso dell’anno. 

 

Per una continuità nella proposta didattica nonché per un migliore funzionamento del servizio fornito, è 

impegno morale dei genitori assicurare la frequenza del bambino per tutti e tre gli anni che compongono 

il ciclo scolastico della scuola dell’infanzia. 

 

La scuola assicura l’insegnamento della religione cattolica. Coloro che non intendono avvalersi di tale 

insegnamento svolgerà altre attività formative/didattiche. 

 

2 - PRECEDENZE  

1) Avere un fratello che già frequenta la scuola d’infanzia “Muzio Gallo”; 

2) Bambino i cui genitori sono entrambi lavoratori;  

3) Data d’iscrizione. 

 

3 – ORARI 

La scuola è funzionante dal 1° settembre al 30 giugno successivo. 

Durante il mese di Luglio verrà organizzato il centro estivo Aquilone. 

Il servizio di scuola d’infanzia viene erogato secondo le seguenti fasce orarie: 

 

a- ACCOGLIENZA    dalle   7,30 alle 8,30 

b-TEMPO RIDOTTO (solo mattino)    dalle   8,30 alle 13,30 

c- TEMPO ORDINARIO (mattino e pomeriggio)       dalle   8,30 alle 16,00 

d-TEMPO PROLUNGATO (mattino,pomer.e sera)    dalle   8,30 alle 18,00 
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L’ingresso e l’uscita alla scuola sono regolamentati secondo il seguente orario che i genitori dovranno 

rispettare: 

  

 accoglienza:                    7,30 - 8,30 

 ingresso della mattina:                8,30 - 9,00 

 con l’inizio delle attività didattiche, dopo le ore 9,00 non saranno accettati altri ingressi 

 prima uscita pomeridiana:               13,00 - 13,30 

 seconda uscita pomeridiana:              15,30 - 16,00 

 ultima uscita:                    16,00 - 18,00 

 

4 - RETTE 

Il sostentamento economico della nostra scuola paritaria non-statale, dipende quasi esclusivamente dalle 

rette di frequenza. In base al numero di bambini che sono ammessi alla frequenza, viene redatto il piano 

annuale di programmazione didattico-educativa e di organizzazione delle sezioni con la relativa 

assunzione delle insegnanti per l’intero anno scolastico. 

 

Il genitore è pertanto chiamato a contribuire alla gestione mediante la corresponsione della retta mensile 

per tutta la durata dell’anno scolastico secondo le fasce del servizio scelto, come di seguito specificato: 

 

7,30-13,30 € 210,00 8,30-13,30 € 200,00 

7,30-16,00 € 225,00 8,30-16,00 € 215,00 

7,30-18,00 € 240,00 8,30-18,00 € 230,00 
 

La quota d’iscrizione annuale di € 30,00 viene addebitata sulla prima retta e non viene restituita in caso 

di rinuncia al servizio. 

Per i bambini che hanno fratelli che frequentano uno dei nidi d’infanzia del territorio del Comune di 

Osimo, verrà applicato uno sconto del 10% sulla retta.  

In caso di assenza, comprovata dal relativo certificato medico, sono previsti i seguenti sconti nella retta: 

- oltre i quindici gg. di assenza consecutivi è previsto uno sconto del 20%; 

- assenza totale nel mese solare è previsto uno sconto del 50%. 

La retta comprende oltre la frequenza, il pranzo, la merenda del mattino ed eventualmente del 

pomeriggio. 

Sono altresì compresi nella retta l’insegnamento della lingua inglese e i progetti extrascolastici che 

vengono svolti durante l’anno.  

La retta si intende intera anche per quei bambini che non usufruiscono del servizio mensa. 

L’azienda ASSO  si riserva di attivare il funzionamento della scuola del mese di luglio al raggiungimento 

di un numero minimo di iscritti. 

 

L’Azienda ASSO provvederà ad emettere fattura per ogni mese di frequenza il cui importo andrà 

VERSATO ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 30 DEL MESE SUCCESSIVO esclusivamente a 

mezzo bollettino postale c/cp n.58267741 e/o a mezzo bonifico bancario sul conto BANCO POSTA  

IBAN IT 36  Z 07601 02600 000058267741. 
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E’ possibile attivare l’addebito su conto corrente con invio fattura via e-mail tramite la compilazione 

del modello ALLEGATO B. 

 

5 - INSERIMENTI 

Durante il primo mese di frequenza, del primo anno di iscrizione alla scuola, è previsto un inserimento 

graduale dei bambini per consentire un più sereno adattamento alla realtà scolastica ed ai suoi ritmi. Tale 

inserimento verrà concordato con il personale insegnante. 

 

6 – IGIENE E MALATTIA 

Al fine di garantire una adeguata igiene dei locali adibiti a dormitorio i genitori sono tenuti a effettuare, 

ogni venerdì, il ritiro delle lenzuola, il lunedì mattina il cambio. 

Per la somministrazione di qualsiasi farmaco durante le ore scolastiche, i genitori dovranno sottoscrivere 

una specifica autorizzazione accompagnata da prescrizione medica.  

I genitori saranno contattati dalle insegnanti qualora i bambini manifestassero febbre superiore a 37,5 

gradi. In caso di diarrea i genitori saranno contattati dopo la seconda scarica. 

Dopo una assenza per malattia il bambino sarà riammesso alla frequenza scolastica, nel rispetto delle 

norme sanitarie vigenti. 

 

7 –TRASFERIMENTO - RITIRO 

a)La famiglia che intende trasferire il proprio bimbo/bimba presso altra scuola deve richiedere 

all’Azienda A.S.S.O. il “nulla osta”, con un preavviso di almeno un mese, 

b)La famiglia che intende ritirare il bimbo dalla frequenza alla scuola deve darne comunicazione scritta 

con preavviso di almeno un mese.  

In entrambi i casi a) e b) in mancanza del rispetto dei termini si provvederà all’addebito di un importo 

pari alla retta di frequenza alla quale la famiglia ha aderito. 

  

8 – DETRAZIONI 

Si porta a conoscenza di tutte le famiglie che è possibile portare in detrazione nella dichiarazione dei 

redditi  le spese di frequenza della scuola, pertanto le ricevute dei pagamenti e le fatture vanno 

conservate. La ASSO emetterà certificazioni di pagamento solo in presenza di particolari necessità. 

 

Osimo, .....................................                 FIRMA DEI GENITORI  

 

                                ______________________  

 

                                ______________________ 


