REGOLAMENTO
DI ISTITUTO
NIDO D’INFANZIA CONVENZIONATO
E
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
“MARIA CONSOLATRICE"
VIA VALLELUNGA, 48 – 52019 PERGINE VALDARNO

REV Data

Causale

Redazione / Verifica

Approvazione

1

Ottobre 2015

Prima edizione

Coordinamento didattico

Rappresentante Legale

1

Ottobre 2017

Seconda edizione

Coordinamento didattico

Rappresentante Legale

26

Ottobre 2018

Terza edizione

Coordinamento didattico

Rappresentante Legale

1
25
30

Ottobre 2019
Ottobre 2020
Giugno 2021

Quarta edizione
Quinta edizione
Sesta edizione

Coordinamento didattico
Coordinamento didattico
Coordinamento didattico

Rappresentante Legale
Rappresentante Legale
Rappresentante Legale

1

INDICE
PREMESSA GENERALE
• L’ Istituzione scolastica
• La Scuola e il Nido d’Infanzia, in continuità con la loro origine
• La Scuola e il Nido d’Infanzia sono istituzioni senza fine di lucro, sostenute
economicamente

PARTE PRIMA
1A. LE FIGURE OPERANTI E I LORO COMPITI
•
•
•
•
•

Legale Rappresentante
Ente gestore (Istituto Maria Consolatrice)
Coordinatrici
Personale docente
Personale non docente

1B. ORGANI COLLEGIALI
•
•
•
•
•
•

Il Collegio dei docenti
Consiglio di intersezione
Assemblea Generale dei genitori
Regolamento del Comitato Genitori
Regolamento dei Genitori Rappresentanti
Collaborazione Scuola – Famiglia

1C. CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DOCENTE
•
•
•
•
•

TITOLO I: L’etica verso la professione
TITOLO II: L’etica verso i bambini
TITOLO III: L’etica verso i colleghi
TITOLO IV: L’etica verso l’istituzione scolastica
TITOLO V: L’etica nelle relazioni con i genitori e il contesto esterno
2

PARTE SECONDA
PREMESSA
IMPEGNI GENERALI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orario
Inizio e termine attività scolastica 2021-2022
Calendario scolastico
Iscrizioni
Costi Asilo Nido d’Infanzia
Costi Scuola dell’Infanzia
Pagamento
Interruzione frequenza
Nuove iscrizioni
Iscrizioni all’anno successivo per i bambini frequentanti
Assenze
Malattie
Inserimento
Riunioni e colloqui
Assicurazioni e infortuni
Feste di Compleanno
Feste di Istituto
Corredino nido d’Infanzia
Corredino Scuola dell’Infanzia
Materiale didattico Scuola dell’Infanzia
Comportamento nell’area scolastica
Uscite didattiche
Privacy
Ampliamento dell’offerta formativa
Apertura Segreteria
Organigramma

3

PREMESSA GENERALE
Data la particolare fisionomia dell’Istituto Maria Consolatrice e le sue specifiche finalità educative, ispirati
alla concezione cristiana della vita, ogni atto, iniziativa o decisione di tutto il personale dovrà essere in
sintonia con le finalità del PEI (Progetto Educativo di Istituto). Alla Legale Rappresentante e alla sua delegata
locale spettano il giudizio sulle eventuali difformità dalle finalità e provvedimenti applicativi conseguenti. Il
presente Regolamento intende disciplinare i rapporti interni tra l’Ente “Maria Consolatrice “con sede legale
in Via M. Gioia, 51 -20124- MILANO, gestore dell’istituzione scolastica, sita in via Vallelunga, 48 Pergine
Valdarno (Ar) e il personale direttivo e docente (art.71 CCNL AGIDAE).
L’Istituzione scolastica ‘Maria Consolatrice’ offre un servizio pubblico:
La Scuola dell’Infanzia è riconosciuta come Scuola Paritaria dal Decreto Ministeriale Prot. n°488/4344 del
28/02/2001Decreto di parità Scuola dell’Infanzia.
Il Nido d’Infanzia è accreditato dal Comune di Laterina Pergine Valdarno con Autorizzazione
N.28/LP2021
È auspicabile, pertanto, che tutti i membri e gli organi collegiali condividano pienamente il progetto
educativo dell’Istituto stesso.
L’ Istituzione scolastica:
•
•
•
•

È proprietà delle Suore di Maria Consolatrice con sede legale a Milano – Via M. Gioia, 51
È sita in via Vallelunga 48, Pergine Valdarno
La Scuola dell’Infanzia è paritaria – DM …
Il Nido d’Infanzia è accreditato con il Comune di Laterina – Pergine - protocollo…

La Scuola e il Nido d’Infanzia, in continuità con la loro origine:
•
•
•

Si ispirano e propongono i valori cristiani come fondamento della propria azione educativa, enunciati
nel P.E.I “Progetto educativo di Istituto”.
Concordano con gli orientamenti pastorali per le Scuole dell’Infanzia della diocesi e della FISM
Fanno riferimento alle leggi, alle indicazioni e alle raccomandazioni del Ministero dell’Istruzione e
della Regione Toscana.

La Scuola e il Nido d’Infanzia sono istituzioni senza fine di lucro, sostenute economicamente da:
•

•
•

Genitori dei bambini che frequentano e che versano annualmente la quota d’iscrizione e la retta
mensile 10 mesi di frequenza e refezione per la Scuola dell’Infanzia, 11 mesi per il Nido d’Infanzia, in
proporzione al bilancio e costo preventivo di ogni anno indicato dall’ente gestore.
Modesti contributi del MIUR
Eventuali proventi da persone generose
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Il presente regolamento:
•
•
•

Afferma e rende note caratteristiche e compiti di tutte le figure operanti all’interno della scuola;
Regola la gestione per chi offre il servizio scolastico;
Regola la fruizione di chi lo utilizza;

Il rispetto delle indicazioni del presente regolamento da parte di tutti i soggetti coinvolti è garanzia della
qualità del servizio, così come mantenere fede alle competenze e incarichi a ciascuno assegnati è
fondamentale per una corretta, efficace e proficua gestione.
Il regolamento è diviso in due parti:
1. Figure operanti con definizione dei compiti
2. Regolamento interno e per i genitori con specifiche indicazioni

PARTE PRIMA
1 A. Le figure operanti sono:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Legale Rappresentante
Ente gestore
Coordinatrici
Personale docente
Personale non docente
Organi collegiali: - Collegio Docenti – Consiglio di Intersezione – Assemblea generale dei genitori

DEFINIZIONE DEI COMPITI
a. La Legale Rappresentante della scuola è Suor Patrizia Reppucci che si assume le responsabilità
amministrative, civili, penali e gestionali relativi alla complessiva gestione dell’Istituto pertanto:
• Rappresenta l’ente di gestione o autorizza la Superiora locale;
• Dà esecuzione o autorizza alle delibere e cura gli adempimenti della scuola
• È responsabile del progetto educativo, in linea con i principi generali della Costituzione, con
i valori di Ispirazione Cristiana e con gli orientamenti pastorali della diocesi delegando in loco
la Superiora incaricata.
b. L’ Ente gestore (Istituto delle Suore di Maria Consolatrice):
• Ha la responsabilità dell’assunzione del personale nel rispetto del contratto di lavoro
(AGIDAE) e delle norme in materia;
• Verifica la permanenza dei requisiti per il mantenimento della parità scolastica (ex legge n° 62
del 10-03-2000) e dell’accreditamento dell’asilo d’Infanzia con la Regione Toscana tramite il
Comune di Laterina- Pergine;
• È responsabile del regolamento interno e del funzionamento degli organi in esso previsti;
• Ha la responsabilità economica della scuola;
• Approva il calendario scolastico e l’orario di funzionamento della scuola
• Cura i rapporti con le Istituzioni locali
• Prepara il bilancio consuntivo e di revisione
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c. La Coordinatrice:
• Coadiuva nell’esercizio educativo ed organizzativo la Superiora, gestore incaricato;
• Cura la programmazione educativo- didattica collegiale e de singoli docenti;
• Provvede, con le docenti, alla compilazione, all’aggiornamento e alla realizzazione del PTOF e
la revisione annuale del POF e del presente regolamento;
• Vigila sull’impegno professionale e l’aggiornamento dei docenti;
• Assicura l’esecuzione delle delibere degli organi collegiali;
• Coordina i rapporti interni tra le sezioni;
• Elabora proposte delle attività didattiche;
• Vigila sull’attuazione degli impegni stabiliti;
• Favorisce il colloquio tra i genitori e gli insegnanti;
• Cura la tenuta dei registri e dei verbali degli organi collegiali
• Vigila la compilazione dei registri di sezione;
• Controlla il fascicolo del personale docente e dei bambini;
• Coordina le proposte educative territoriali e di Istituto;
• Promuove iniziative atte a favorire la partecipazione dei genitori alla vita della scuola;
• Promuove, collabora e condivide con il gestore iniziative a sostegno del progetto educativo
della scuola ispirata ai principi dell’educazione cristiana.
d. Il Personale docente e le educatrici: nello specifico ogni insegnante o educatrice:
• Coglie i bisogni profondi del bambino con “dolce fermezza”.
• Segue la maturazione personale dei bambini della sezione, coordina interventi necessari alla
personalizzazione educativo – didattica;
• Aiuta i bambini a relazionarsi con gli adulti e con i pari e ad aprirsi alla bellezza della creazione
per amarla e rispettarla;
• Individua strategie di lavoro per migliorare l’offerta formativa con le colleghe e la
coordinatrice;
• Coglie situazioni problematiche cercando soluzioni efficaci, collaborando con il Collegio
Docenti;
• È la principale referente per i genitori dei bambini della sua sezione;
• Organizza e predispone quotidianamente il materiale e la scansione del lavoro al fine di
garantire la presenza attiva durante lo svolgimento delle attività;
• Partecipa agli aggiornamenti formativi offerti dalla scuola e quelli organizzati dalla Regione
Toscana e dalla FISM;
• Verifica periodicamente, individualmente e collegialmente, che la sua azione educativa sia
utile ed efficace per raggiungere gli obiettivi didattici;
• Partecipa attivamente agli incontri collegiali;
• Mantiene e garantisce uno stile personale rispettoso dei valori etici, cristiani e morali,
fondamento della scuola stessa;
• Ha l’obbligo del segreto professionale su tutte le decisioni collegiali e di Istituto e dell’ente
gestore.
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e. Il Personale non docente:
• L’orario del personale non docente risponde alle esigenze di servizio della scuola;
• Mantiene e garantisce uno stile personale rispettoso dei valori etici, morali e cristiani che sono
fondamento della scuola stessa;
• È tenuta a rispettare ed osservare le decisioni espresse dal gestore locale;
• Ad attenersi ai criteri organizzativi stabiliti all’inizio di ogni nuovo anno scolastico, rispettando
la scansione giornaliera, settimanale, annuale degli interventi;
• Concorda e definisce con la Superiora eventuali variazioni del servizio che si rendessero
necessarie per migliorare la qualità o per adeguarsi a mutate esigenze della scuola;
• Si confronta con la Superiora per valutare il criterio di lavoro ed eventualmente portare
modifiche se necessarie;
• Valuta e discute ogni controversia che può sorgere, nell’intento di garantire un clima
improntato al rispetto, alla serenità e allo spirito di collaborazione;
• Ha cura di tutto il materiale, di tutto l’arredo e degli ambienti di cui è responsabile;
• Notifica alla Superiora per iscritto guasti del momento o rotture di materiale.
Obbligo di riservatezza e di responsabilità nelle relazioni educative
•

•
•
•
•
•
•
•

Tutte le figure sopra indicate sono tenute a garantire la riservatezza delle informazioni
eventualmente acquisite nell’ambito della propria attività, riguardanti i bambini, le famiglie o il
personale della scuola.
La comunicazione a terzi riguardanti l’opera educativa dovrà avvenire mediante la Legale
Rappresentante o la Superiora o la Coordinatrice;
Il personale docente e ausiliario vigila sui bambini nel corso della giornata, dal momento dell’ingresso
alla vita in sezione e comunitaria, all’uscita;
Il personale tutto mantiene con i genitori dei bambini un rapporto cordiale e sereno, rispettando il
proprio ruolo;
Il personale tutto può allontanarsi dalla scuola solo con il permesso della Superiora o dalla Vicaria
quando è assente la Superiora;
Negli ambienti della scuola è vietato fumare;
Sono proibite le collette per iniziative di varia natura
In merito alle norme disciplinari tutto il personale fa riferimento al contratto AGIDAE

1B. ORGANI COLLEGIALI
a) Il Collegio dei docenti:
• È composto dalle Insegnanti in servizio nella scuola ed è presieduto dalla Coordinatrice;
• Si insedia all’inizio dell’anno scolastico, si riunisce una volta al mese, in orario non scolastico,
formalizzando un calendario annuale degli incontri;
• La redazione dei verbali e degli incontri spetta a una docente segretaria, nominata dalla
Coordinatrice;
• Il CdC cura la progettazione dell’azione educativa e dell’attività didattica;
• Propone e organizza progetti, laboratori, attività da realizzare durante l’anno scolastico;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Formula proposte all’ente gestore della scuola tramite la Coordinatrice in ordine alla
formazione e composizione delle sezioni e degli orari;
Approva le varianti del calendario della Regione Toscana, mantenendo i giorni di obbligo
scolastico;
Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarlo in
rapporto agli obiettivi programmati;
Ha il compito di compilare le schede di osservazione – valutazione due volte all’anno
(dicembre, giugno);
Segnala alle famiglie i casi di saltuaria presenza e la scarsa capacità di attenzione e
partecipazione alle varie attività;
Esamina casi di alunni che presentano particolari difficoltà per individuare strategie
adeguate;
Predispone il PTOF e il POF annuale che vengono resi pubblici attraverso il sito della scuola;
Apporta inoltre modifiche al regolamento e al piano operativo della riapertura;

b) Consiglio di intersezione:
• È composto dai docenti in servizio nella scuola, da due genitori eletti rappresentanti per ogni
sezione, dalla Superiora delegata dalla Legale Rappresentante e dalla Coordinatrice;
• Viene rinnovato con l’inizio di ogni anno scolastico ed è presieduto dalla Coordinatrice;
• Si riunisce in orari non coincidenti con l’orario di funzionamento della scuola;
• Si riunisce in via ordinaria due volte all’anno e comunque ogni qualvolta sia necessario;
• Una docente redigerà il verbale della riunione e un genitore elaborerà una breve relazione da
inviare a tutti i genitori delle due sezioni;
• Condotti in un clima sereno di confronto, di scambio e collaborazione, ha il compito di
formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica, a
iniziative, progetti e attività nella scuola;
• Si eviterà per ovvi motivi di riservatezza e tutela della privacy, di prendere in considerazione
casi riguardanti alunni.
c) Assemblea Generale dei genitori:
• L’assemblea di sezione o generale è formata dai genitori dei bambini frequentanti;
• È presieduta dalla delegata della Legale Rappresentante, dalla Coordinatrice, e dal personale
docente;
• Si riunisce due volte all’anno: - in ottobre per la presentazione della progettazione annuale,
del calendario scolastico, di alcuni punti del POF annuale, del personale tutto della scuola, e
per eleggere i rappresentanti di sezione – a giugno per le verifiche di fine anno scolastico, per
dare un saluto ai genitori che lasceranno la scuola, per comunicare l’apertura della scuola a
settembre e le modalità di inserimento dei bambini;
• Normalmente nel mese di giugno si svolge l’assemblea dei genitori dei nuovi iscritti alla Scuola
e al Nido d’Infanzia per informarli sulle modalità organizzative della Scuola e del Nido, le linee
generali del POF e del Patto di Corresponsabilità Educativa;
• La delegata della Legale Rappresentante presenta il bilancio consuntivo e di previsione
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1C. CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DOCENTE
TITOLO I: L’ETICA VERSO LA PROFESSIONE
1. L'insegnante agisce come professionista della formazione, si impegna a valorizzare la professione docente
e a tutelarne la dignità.
2. Cura la propria preparazione attraverso l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze e
competenze professionali della docenza, che sono teoriche (tra cui cultura generale di base, specifico
disciplinare, didattica generale e disciplinare, teorie della conoscenza e dei processi comunicativorelazionali, teorie dell'età evolutiva, tecnologie della comunicazione), operative (progettazione e pratica
didattica, uso degli strumenti di verifica, attività di valutazione, organizzazione dei gruppi),
sociali (relazione e comunicazione).
3. Sostiene il principio dell'autonomia professionale, privilegiando la progettualità rispetto all'adeguamento
a programmi standardizzati, la cultura della responsabilità rispetto al formalismo degli adempimenti,
l'adesione al codice deontologico rispetto all'allineamento passivo alle regole.
4. S'impegna a salvaguardare il proprio lavoro da ogni rischio di burocratizzazione, favorendo l'azione
educativa, le relazioni umane e la collaborazione professionale alle sterili produzioni cartacee, ai
proceduralismi farraginosi e ai ritualismi di una collegialità formale.
5. Sostiene i valori del merito e della competenza.
6. Sa mettersi in discussione e pratica l'autovalutazione.
7. Rifiuta la legge del silenzio e interviene nei confronti di colleghi che non rispettino le regole dell'etica
professionale e possano nuocere agli allievi.
8. Sostiene rigorosi criteri di accesso alla professione, e contrasta, per quanto di sua competenza l’ingresso
nella docenza di persone non qualificate.
9. Evita atteggiamenti autoreferenziali, è aperto alle problematiche sociali e del mondo del lavoro.
10. Ricerca pareri o aiuti esterni se si trova in difficoltà.
11. Si oppone a qualsiasi imposizione di natura politica, ideologica o religiosa.
12. Non abusa del potere che la sua professione gli conferisce
13. Si impegna a valorizzare la professione docente attraverso lo strumento dell'associazionismo
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TITOLO II: L’ETICA VERSO DEI BAMBINI
14. L'insegnante rispetta i diritti fondamentali dei bambini praticando i valori della "Convenzione
internazionale sui diritti dell'infanzia" e della Costituzione italiana.
15. Evita ogni forma di discriminazione per razza, sesso, credo politico e religioso, provenienza familiare,
condizioni sociali e culturali, orientamento sessuale, infermità e si adopera per valorizzare le differenze.
16. Si impegna a far conoscere ai bambini i diversi punti di vista sulle questioni trattate, nel rispetto del
pluralismo delle idee.
17. Si guarda da ogni fanatismo o proselitismo; opera con spirito di tolleranza e si sforza di comunicarlo ai
suoi allievi.
18. Favorisce la realizzazione della personalità del bambino, promuove la sua autostima e si adopera perché
raggiunga significativi traguardi di sviluppo in ordine all'identità, all'autonomia e alle competenze.
19. Si sforza di capire le inclinazioni del bambino, ne favorisce l'orientamento verso quei settori dello scibile
e della vita pratica che più corrispondono ad esse e ne valorizza le capacità creative e ideative.
20. Contribuisce alla sua socializzazione e alla sua integrazione nel gruppo-classe e nella collettività.
21. Lo coinvolge nell’elaborazione delle regole necessarie alla vita in comune e le fa rispettare.
22. Si adopera per sviluppare sia lo spirito di collaborazione che il valore del merito, considera la solidarietà
e la emulazione positiva come valori non contrapposti.
23. Ascolta il bambino ed è attento a tutte le informazioni che lo concernono; mantiene riservatezza su ciò
che apprende e non rivela ad altri fatti o episodi che possano violare la sua sfera privata
24. Assiste il bambino se la sua integrità, fisica o morale, è minacciata.
25. Valuta ciascun bambino con regolarità, equanimità e trasparenza; si astiene dal giudicare in maniera
definitiva, valorizza gli aspetti che possono offrire prospettive di sviluppo, presta attenzione alle componenti
emotive ed affettive dell'apprendimento; aggiusta la propria azione educativa in relazione ai risultati,
sollecita nell'allievo forme di autoriflessione e autovalutazione.
26. In sede di valutazione finale certifica con obiettività e imparzialità le conoscenze e competenze acquisite
da ciascun allievo in base agli standard concordati, prescindendo da qualsiasi condizionamento di tipo
psicologico, ambientale, sociale o economico.
27. Considera il rendimento medio dei bambini un obiettivo importante, ma non trascura quelli con difficoltà
né la valorizzazione dei più dotati.
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TITOLO III: L’ETICA VERSO I COLLEGHI
28. L'insegnante si impegna a promuovere la collaborazione con i colleghi, anche attraverso la raccolta, la
sistematizzazione e lo scambio delle esperienze didattiche più significative, contribuendo a creare un circuito
virtuoso nella comunità scientifica e professionale. Quando si tratta di esperienze e ricerche altrui chiede
l'autorizzazione alla loro divulgazione e ne cita la provenienza.
29. Favorisce il lavoro collegiale, al fine di progettare e coordinare l'azione educativa, di sviluppare il
collegamento disciplinare e interdisciplinare, di promuovere criteri omogenei di valutazione e adempie alle
risoluzioni collegialmente assunte.
30. Sostiene forme di aggiornamento collegate alla ricerca e alla pratica didattica.
31. Favorisce l'autovalutazione fra gruppi di colleghi per migliorare la professionalità.
32. Tiene conto con obiettività delle opinioni e delle competenze dei colleghi, rispetta il loro lavoro ed evita
di rendere pubbliche eventuali divergenze.
33. Sostiene i colleghi in difficoltà, agevola l'inserimento dei supplenti e dei neoassunti.
34. Partecipa alla difesa dei colleghi ingiustamente accusati.
35. L'insegnante contribuisce a creare nella propria scuola un clima collaborativo, impegnato ed accogliente,
si oppone ad eventuali atteggiamenti autoritari, discriminatori o lassisti.
36. Concorre a costruire una buona immagine della scuola e a farla apprezzare dalla collettività.
37. Partecipa all'elaborazione delle regole della propria istituzione, le rispetta e si adopera per farle
rispettare.

TITOLO IV: L’ETICA VERSO L’ISTITUZIONE SCOLASTICA
35. L'insegnante contribuisce a creare nella propria scuola un clima collaborativo, impegnato ed accogliente,
si oppone ad eventuali atteggiamenti autoritari, discriminatori o lassisti.
36. Concorre a costruire una buona immagine della scuola e a farla apprezzare dalla collettività.
37. Partecipa all'elaborazione delle regole della propria istituzione, le rispetta e si adopera per farle
rispettare.

TITOLO V: L’ETICA NELLE RELAZIONI CON I GENITORI E IL CONTESTO ESTERNO
38. L'insegnante collabora il più strettamente possibile con i genitori sul piano educativo, si impegna a
favorire una varietà di comunicazioni formali ed informali al fine di sviluppare un clima costruttivo fra
famiglia e scuola e creare un virtuoso circuito relazionale.
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39. Si astiene da ogni forma di discriminazione nei confronti della loro nazionalità, appartenenza etnica,
livello sociale e culturale, religione, opinione politica, infermità o altro.
40. Espone chiaramente ai genitori i suoi obiettivi educativi e culturali, rende conto dei risultati, favorisce il
confronto, considera attentamente i problemi che gli vengono presentati, pur avocando a sé e al proprio
gruppo professionale attinenti alla specifica sfera di competenza tecnica della docenza.
41. L'insegnante collabora con altri professionisti (psicologi, medici ecc.) per affrontare situazioni particolari
degli allievi che richiedono l'intervento di diverse competenze professionali.
42. Promuove il miglioramento dell'ambiente e la partecipazione della scuola alla vita del territorio anche
attraverso forme di reciprocità e integrazione con le istituzioni culturali, ricreative e sportive.
43. Approfondisce, per quanto di propria competenza, la conoscenza e il collegamento con il contesto
produttivo e in generale con il mondo del lavoro, e ne tiene conto ai fini della preparazione e
dell'orientamento professionale degli allievi.

FORMAZIONE ETICA
Il progetto educativo dell’Istituto Maria Consolatrice si caratterizza per una qualificata formazione umana e
culturale che ha come fondamento una precisa dimensione religiosa.
Essa si realizza in una serie di proposte e di attività in vista di una piena maturità dei bambini.
Riferimento fondamentale per la vita religiosa della scuola sono l’anno liturgico della Chiesa Cattolica e
le principali iniziative pastorali diocesane. All’interno di questo orizzonte si collocano i Cammini di
Avvento e di Quaresima la celebrazione comunitaria dell’Eucarestia nei momenti più importanti
dell’anno scolastico.
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REGOLAMENTO DEL COMITATO GENITORI

Premessa
Il Comitato dei Genitori (qui di seguito denominato CdG) della nostra Scuola non è un organo collegiale, ma
è comunque riconosciuto dalla normativa vigente: Art. 15 comma 2 del DL 297/94
Il CdG è uno degli organi che consente la partecipazione attiva dei Genitori nella Scuola: il fine principale è
quello di contribuire alla formazione di una comunità scolastica che si colleghi con la più ampia realtà della
comunità sociale e civile presente nel territorio ove essa è inserita.

ART. 1: COSTITUZIONE
È costituito Il Comitato dei Genitori eletti tra i rappresentanti dell’Istituto “Maria SS. Consolatrice”, i membri
eletti saranno cinque.
Non ha scopo di lucro, è apartitico e apolitico.

ART. 2: SEDE
In accordo con il Gestore e la Direttrice, il Comitato dei Genitori ha sede presso l’Istituto “Maria SS.
Consolatrice” – Via Vallelunga, 48 Pergine Valdarno Arezzo

ART. 3: FINALITÀ
Il CdG opera nel settore dei servizi nell’interesse specifico dell’Istituto, dei bambini e delle loro famiglie.
Esso si prefigge, in via esemplificativa e non esaustiva, di:
•
•

favorire la più ampia collaborazione e relazione tra scuola e famiglia nel rispetto dei reciproci
ruoli;
organizzare attività di aggregazione a carattere ludico, ricreativo, formativo e religioso al di fuori
delle attività didattiche.
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Gli eventuali fondi raccolti da questi eventi verranno gestiti dalla Direzione e potranno essere utilizzati per:
•
•
•
•

finanziare progetti o acquisto di materiale ludico didattico a favore di tutti i bambini
frequentanti l’Istituto
sostenere le spese delle varie feste scolastiche
a scopi benefici
promuovere incontri, conferenze, ed ogni altra iniziativa che sia di aiuto, informazione,
sostegno e sensibilizzazione ai genitori ed ai loro figli per il miglioramento della loro personalità
e della convivenza civile.

ART. 4: ASSEMBLEA DEL CDG
L’assemblea del CdG è un momento di partecipazione democratica: i genitori si scambiano informazioni,
sottopongono problemi e temi di discussione, approvano a maggioranza proposte ed iniziative.
•
•

•
•
•

Le assemblee ordinarie del CdG, con preciso ordine del giorno, sono convocate dal Presidente
con almeno 7 (sette) giorni di preavviso a ottobre e a maggio.
Le assemblee straordinarie possono essere richieste dal Presidente e/o da almeno 1/3 dei
rappresentanti con un preavviso di 3 (tre) giorni.

L’assemblea del CdG si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti, purché siano state
rispettate le norme di convocazione.
Le riunioni sono aperte a tutte le componenti della scuola: Direttrice/Gestore, Vicari, Genitori e
Docenti e chiunque vi partecipi ha diritto di parola, ma non di voto.
Il CdG potrà invitare a partecipare alle proprie assemblee, qualora lo ritenesse necessario, esperti
in ordine alle tematiche da trattare previste dall’ordine del giorno.

ART. 5: MODIFICHE ALLO STATUTO
Il presente Statuto potrà essere successivamente modificato dalla maggioranza qualificata dei 2/3
dell’Assemblea dei genitori, convocati con specifico ordine del giorno.

DIRITTI E DOVERI DEL RAPPRESENTANTE DI CLASSE

Cosa fa un Rappresentante di Classe:

Nella nostra SCUOLA, I Rappresentanti di Classe, si riuniscono 2 volte nel corso dell’anno nel CdG con la
funzione principale di organizzare eventi e feste, partecipando attivamente con atteggiamento costruttivo
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di vera e reciproca collaborazione Scuola Cattolica/Famiglia, valorizzando l’istituzione scolastica, instaurando
un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche.
Come scuola cattolica, chiede ai genitori che la rappresentano di condividere i valori delle scuole ISMC, di
avere a cuore la scuola e di essere “VERI PROTAGONISTI” dell’educazione, generando una diffusa comunione
relazionale che fa sentire membri di una comunità.

Quali argomenti possono essere trattati nelle riunioni dei Consigli di sezione:

•

Proposta di attività integrative e progetti.

•

Propone visite guidate ed invita le famiglie a parteciparvi

•

NON possono essere trattati casi singoli

Il Rappresentante di sezione ha il compito di:

•

Farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il CdC di
fa parte.

•

Informare i genitori, mediante una breve relazione o con altre modalità, previa approvazione
della Direttrice circa gli sviluppi di iniziative avviate o proposte dal Consiglio d’Intersezione o
dal Comitato genitori.

•

Avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe, purché in orari
compatibili con l’organizzazione scolastica.

•

Fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’istituzione scolastica.

•

Tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola.

•

Presenziare alla riunione del Consiglio in cui è eletto e a quelle del CdG (di cui fa parte di diritto).

•

Informare i genitori che rappresenta, sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola.

•

Promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta.

•

Conoscere il regolamento d’istituto, compiti e funzioni dei vari organi collegiali della scuola.
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Il Rappresentante di Sezione NON è tenuto a:

•

Farsi promotore di collette per l’acquisto di regali personali al corpo docente e al personale
ausiliario.

•

Comprare materiale necessario alla classe o alla scuola o alla didattica.

•

Trattare argomenti di esclusiva competenza dell’Istituto

16

PARTE SECONDA
NIDO D’INFANZIA E SCUOLA DELL’INFANZIA MARIA CONSOLATRICE PERGINE
VALDARNO (AREZZO)
Via Vallelunga, 48. Tel. 0575/896532

PREMESSA
L’ Istituto Maria SS Consolatrice sorge negli anni ’60 iniziando la sua attività al servizio dell’infanzia nel 1964
con l’apertura della Scuola Materna. Nel 2002 è stato aperto l’Asilo Nido per offrire una sicura offerta di
accoglienza ai bambini dai 12 ai 36 mesi. La struttura ospita anche 11 suore a riposo che collaborano con
piccole attività. L’Istituto è dotato di una cucina interna nella quale ogni giorno vengono preparati pasti
freschi e variati tenendo conto della stagionalità dei prodotti, di eventuali intolleranze alimentari e delle
indicazioni dietetiche dell’ASL
L’asilo nido e la Scuola dell’Infanzia Maria Consolatrice sono un luogo educativo per bambini dai 12 mesi ai
6 anni. Il nido è operante da settembre a luglio compreso, mentre la Scuola dell’Infanzia termina a fine
giugno. Le nostre strutture si attengono al calendario scolastico fissato dal Ministero della Pubblica
Istruzione e della Regione Toscana. Il sabato rimangono chiuse. Ulteriori giorni di chiusura verranno
comunicati con largo anticipo valutando le possibili presenze/assenze. Il calendario annuale è presente in
questo regolamento. I periodi di festività non danno diritto a riduzioni della retta di frequenza.
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Il presente regolamento è finalizzato al buon funzionamento delle nostre scuole nel rispetto di tutte le sue
componenti. Il rispetto delle norme richieste nell’ottica dei principi educativi perché la vita nella scuola si
svolga con ordine e serenità non vuole avere carattere burocratico e disciplinare ma è finalizzato alla
collaborazione del personale, dei genitori e dei bambini, in quanto favorisce l’assunzione delle responsabilità
personali e la presa di coscienza dei propri impegni anche nel rispetto dei diritti altrui.
IMPEGNI GENERALI:
Ø Il bambino/a deve essere accompagnato e ripreso esclusivamente dai genitori o da persone in
possesso di delega e di documento di identità, previa comunicazione alla Direzione. Nel caso di
genitori separati o divorziati, la Direzione si riserva di chiedere una copia degli atti giudiziari attestanti
i diritti dei singoli genitori sui bambini
Ø E’ vietato portare giochi da casa per evitarne lo smarrimento.
Ø I medicinali NON POSSONO ESSERE SOMMINISTRATI. (TRANNE NEL CASO DI FARMACI SALVA VITA).
NON fanno eccezione farmaci da banco, farmaci omeopatici, estratti naturali

1) ORARIO
L’orario di entrata è dalle ore 8.30 alle ore 9.00, l’orario di uscita è dalle ore 15.45 alle ore 16.
Per chi lo desidera è attivo un servizio di PRE SCUOLA dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e POST SCUOLA dalle
ore 16.00 alle ore 17.25 TASSATIVE, che verrà attivato solo al raggiungimento di minimo 8 bambini. E’
fondamentale comunicare eccezionali ritardi alla docente in servizio
Per esigenze organizzative e per un’educazione al rispetto delle regole è necessario che questi orari
vengano rispettati da tutti tassativamente.
Verrà addebitato d’ufficio l’importo del prolungamento giornaliero a chi non rispetta l’orario di uscita
delle ore 16.00. Da parte di coloro che per più di 10 volte in un mese non rispetteranno l’orario di chiusura
normale si intenderà tacitamente richiesto il servizio dell’orario prolungato con l’addebito dell’importo
mensile.

• GIORNATA TIPO DEL NIDO D’INFANZIA:
La giornata al Nido d’Infanzia
7.30 - 8.30
8.30 - 9.00
9.30 -10.00
10.00 -11.00
11.00 -11,30
11.30 -12.30
12.30 -13.00
13.00 -15.30
15.45 -16.00
16.00 - 17.25

ACCOGLIENZA PRE-NIDO
ACCOGLIENZA
CANZONI E MERENDA
ATTIVITA’ DI LABORATORIO
TUTTI AL BAGNO
PRANZO
PREPARAZIONE AL SONNO
E PRIMA USCITA
NANNA
MERENDA E SECONDA USCITA
POST NIDO E TERZA USCITA
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GIORNATA TIPO SCUOLA DELL’INFANZIA:

La giornata alla Scuola dell’Infanzia
7.30 - 8.30
8.30 - 9.00
9.00 - 9.30
9.45 -10.15
10.30 -11.15
11.20 -11.40
11.45-12.45
13.00
12.45 -14.00
14.00 -15.00

ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA
ACCOGLIENZA
CALENDARIO, APPELLO, PREGHIERA
PRIMA ATTIVITA’ DI ASCOLTO
ATTIVITA’ DI LABORATORIO
TUTTI IN BAGNO
PRANZO
PRIMA USCITA
GIOCHI RICREATIVI
SONNO (PICCOLI)
ATTIVITA’ DIDATTICA PER MEZZANI E GRANDI

15.30 -15.45

MERENDA E SECONDA USCITA

16.00 -17.25

POST SCUOLA E TERZA USCITA

ORARI INGRESSO USCITA SCUOLA DELL’INFANZIA
PRE-SCUOLA

dalle ore 7.30 alle ore 8.30

ENTRATA

dalle ore 8.30 alle ore 9.00
SEZ. ACQUA porta n. 1
SEZ. SOLE porta n. 2

Si raccomanda la puntualità
PRIMA USCITA ore 13.00
SEZ. ACQUA porta n. 1
SEZ. SOLE porta n. 2
SECONDA USCITA ore 15.45/16.00
SEZ. ACQUA porta n. 1
SEZ. SOLE porta n. 2

TERZA USCITA entro le ore 17.25
SEZ. ACQUA porta n. 1
SEZ. SOLE porta n. 2
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2) INIZIO ATTIVITA’ 2021-2022

L’anno scolastico 2021/2022 inizierà mercoledì 8 settembre secondo queste indicazioni:
•
•

Mercoledì 8 settembre ingresso dei bambini già frequentanti
Da giovedì 9 settembre inizio dei nuovi inserimenti.
Nei giorni 8-9-10 settembre l’orario sarà 8.30-13.00 compreso il pranzo.
Da lunedì 13 settembre l’orario sarà completo.

3) CALENDARIO SCOLASTICO
La Regione Toscana ha confermato il calendario scolastico 2021/2022 di carattere permanente, per le scuole
dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di I e II grado statali e paritarie.
Sono considerate festività scolastiche e solennità religiose obbligatorie per tutte le scuole di ogni ordine e grado: tutte
le domeniche, le festività nazionali e la festività locale del santo patrono.
Il calendario scolastico regionale della Toscana definisce le date di inizio e termine delle lezioni, i giorni di chiusura per
le vacanze natalizie e pasquali, nonché ulteriori sospensioni delle attività didattiche. Eventuali anticipi della data di
inizio o termine delle attività rispetto alle indicazioni del Calendario Regionale saranno deliberate dal Collegio Docenti
e tempestivamente comunicate.
Vedi Allegato n.1

4) ISCRIZIONI
La conferma del posto avviene dal 7 al 31 gennaio tramite la compilazione della domanda e il pagamento
della quota di € 100 di iscrizione.
Le nuove iscrizioni allegheranno alla domanda i seguenti documenti:
•
•

Certificato di nascita.
Certificato delle vaccinazioni ed altri certificati di salute del bambino (allergie, intolleranze…) il 1° di
settembre, prima di iniziare la frequenza.

5) COSTI:
ASILO NIDO D’INFANZIA
La quota annua è di € 4290, divisi in 11 mensilità a prescindere dal numero dei giorni di scuola nel mese. Le
rette dunque sono 11, inderogabilmente perché i costi sono stati divisi in 11 mensilità.
Giornate di assenza e periodi di festività, non danno diritto a riduzioni della retta di frequenza.
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Le famiglie che intendono non far frequentare il mese di luglio dovranno comunicarlo in direzione per
iscritto al momento dell’ingresso a scuola per fatturare il solo mantenimento posto di € 220 relativo al
mese di luglio; oppure la maggiorazione della retta corrispondente a
€ 22 mensili.
Giornate di assenza, periodi di festività ed eventuali quarantene per Covid 19 non danno diritto a riduzioni
della retta di frequenza.
In caso di frequenza di uno o più fratelli, nel nostro Istituto, è previsto uno sconto che non potrà essere
applicato a coloro che usufruiscono di contributi.
RETTE MENSILI PER 11 MESI

QUOTA D'ISCRIZIONE € 100,00
FASCIA ORARIA RETTA
8.30-13.00

€ 350

8.30-16.00

€390

Mantenimento del posto €220

QUOTE SERVIZI AGGIUNTIVI:
PRE SCUOLA 7.30-8.30: € 20
POST SCUOLA 16.00-17.25: € 40
Le rette comprendono:
•

L’educazione e l’istruzione dei bambini

•

Il costo dell’igiene dei locali e delle addette a questo servizio

•

La preparazione e il servizio pasti e merenda

•

L’acquisto di arredo scolastico

•

Corsi formazione del personale

•

Il riscaldamento, l’acqua e la luce, manutenzione ordinaria

•

Parte del materiale didattico

•

Fotocopie integrative alle diverse attività educativo-didattiche
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SCUOLA DELL’INFANZIA
La quota annua è di 1800€, è divisa nelle 10 mensilità a prescindere dal numero di giorni di scuola del mese.
Giornate di assenza, periodi di festività ed eventuali quarantene per Covid 19 non danno diritto a riduzioni della
retta di frequenza.
In caso di frequenza di uno o più fratelli nel nostro Istituto è prevista una percentuale di sconto che non potrà essere
applicata a coloro che usufruiscono di contributi, da concordare con la Superiora.

QUOTA D’ISCRIZIONE € 100,00
ORARIO

RETTA

8.30-16.00

€ 180

Refezione scolastica €4,50
(Costo giornaliero)
Mantenimento del posto €180,00

QUOTE SERVIZI AGGIUNTIVI:
PRE SCUOLA 7.30-8.00: € 20
POST SCUOLA 16.00-17.25: € 40

Le rette comprendono:
•

L’educazione e l’istruzione dei bambini

•

Il costo dell’igiene dei locali e delle addette a questo servizio

•

La preparazione e il servizio pasti e merenda

•

L’acquisto di arredo scolastico

•

Corsi formazione del personale

•

Il riscaldamento, l’acqua e la luce, manutenzione ordinaria

•

Parte del materiale didattico

•

Fotocopie integrative alle diverse attività educativo-didattiche
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Ogni assenza per malattia dovrà essere comunicata alla Vicaria Valentina Zanzi.
Si prega di evitare il più possibile settimane di vacanze durante il periodo scolastico.
MERENDE E PRANZO
Il pranzo e le merende verranno preparati giornalmente, nella cucina interna alla scuola, secondo i menù consigliati
dall’ASL in visione in bacheca, potranno tuttavia verificarsi eccezionali variazioni notificate di volta in volta in bacheca.
Per educare i bambini ad una alimentazione varia ed equilibrata saranno incoraggiati a consumare tutte le portate.
In caso di indisposizione, allergie, intolleranze, scelte religiose o ideologiche, con la presentazione del certificato del
pediatra si garantisce un’adeguata preparazione dei pasti. Durante il pranzo non possono essere consumati cibi portati
da casa.

6) PAGAMENTO
La retta dovrà essere pagata per mezzo bonifico bancario entro e non oltre il 15 di ogni mese.
IBAN IT34F0103071550000000202522.
Solo coloro che hanno gravi difficoltà a saldare la retta tramite bonifico bancario, devono concordare con la Superiora
le altre modalità.
Tutto ciò che è relativo all’aspetto economico si fa riferimento alla Superiora-gestore della Scuola.

7) INTERRUZIONE DELLA FREQUENZA
La domanda di disdetta del posto dovrà essere comunicata per iscritto e controfirmata e timbrata dalla Direzione,
entro e non oltre il giorno 5 del mese precedente alla data di cessazione della frequenza. Se tale termine non verrà
rispettato, dovrà essere corrisposto l’intero importo mensile anche in caso di assenza del bambino.
8) NUOVE ISCRIZIONI
Le nuove iscrizioni sono sempre aperte fino ad esaurimento dei posti. Nel caso non si intenda iniziare la frequenza da
settembre si può avere diritto al mantenimento del posto pagando una quota di € 220 per il Nido e di € 180 per la
Scuola dell’Infanzia.
Il Nido d’infanzia Maria Consolatrice si avvale dei sotto indicati criteri per la stesura delle proprie liste di attesa:
•

Residenza nel Comune di Laterina Pergine Valdarno

•

Presenza di 1 o più fratelli frequentanti il Nido o la Scuola dell’Infanzia del nostro Istituto

•

Presenza di cugini frequentanti il Nido o la Scuola dell’Infanzia del nostro Istituto

•

Bambini portatori di handicap

•

Bambini segnalati dai Servizi Sociali

•

Gravi e comprovate difficoltà lavorative e gestionali delle famiglie
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Per tutti gli altri vale la data di presentazione della domanda.

9) ISCRIZIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO PER I BAMBINI GIA’ FREQUENTANTI
I genitori dei bambini che frequentano già la scuola entro il 25 gennaio, dovranno confermare o disdire il posto per
l’anno scolastico/educativo successivo. La quota di € 100 di iscrizione sarà addebitata nella fattura del mese di
febbraio.
I genitori che hanno effettuato regolare iscrizione o/e decidono di trasferire il proprio bambino presso altra scuola
dell’infanzia o nido d’infanzia, dovranno comunicare per iscritto la rinuncia del posto. La quota di iscrizione non verrà
restituita in alcun caso.
10) ASSENZE
Ogni assenza per malattia dovrà essere comunicata alla Vicaria Valentina Zanzi.
Si prega di evitare il più possibile settimane di vacanze durante il periodo scolastico nel caso si prega di comunicarlo
per iscritto alla Direttrice.
11) MALATTIA
In caso di sospetta malattia infettiva, sospetta congiuntivite, scarica di diarrea e vomito, temperatura superiore ai
37,5°C corporei (misurati sotto il braccio), verranno immediatamente avvertiti i genitori che dovranno provvedere al
più presto al ritiro del bambino. Dopo 5 giorni di malattia infettiva è necessario presentare il certificato medico
Questa Direzione assicura la massima attenzione affinché vengano evitati contagi, la scuola tuttavia declina ogni
responsabilità per malattie eventualmente contratte. Quando un bambino viene allontanato per sospetta malattia
(febbre, forte raffreddore, tosse, sintomi covid, diarrea o vomito) deve restare a casa qualche giorno e non può quindi
rientrare la mattina dopo, per la tutela degli altri bambini e del bambino stesso.
La collaborazione e la responsabilità delle famiglie è essenziale e reciproca.

12) INSERIMENTO
Il bambino può iniziare l’inserimento al Nido solo dopo aver compiuto il primo anno di età.
È previsto un periodo di inserimento del bambino/a, tale periodo può avere durata variabile (normalmente max 1
settimana per i bambini della Scuola dell’Infanzia e 2 settimane per coloro che frequenteranno il Nido) e prevede la
presenza di una persona familiare per il tempo necessario alla tranquillità del bambino. L’inserimento anche se
inizialmente ha un orario ridotto non dà diritto a riduzioni della retta. Per garantire il sereno svolgimento delle attività
didattiche, si pregano i genitori che hanno terminato l’inserimento di non entrare nelle aule/sezioni e di attendere che
il proprio bimbo venga consegnato dalle maestre.
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13) RIUNIONI E COLLOQUI
Verrà indetta un’assemblea generale per i neoiscritti nel mese di giugno/luglio ed una nel mese di ottobre per illustrare
la progettazione annuale.
I genitori che intendono comunicare con le educatrici e le maestre sono pregati di chiedere un appuntamento.
Durante l’anno scolastico l’equipe pedagogica concorderà un calendario con le famiglie per i colloqui individuali e per
le assemblee generali che a seconda della situazione epidemiologica potranno tenersi a distanza. Inoltre, la Direzione
o le famiglie potranno far richiesta di colloqui a seconda delle esigenze educative del bambino.
14) ASSICURAZIONI E INFORTUNI
I bambini iscritti sono assicurati per eventuali infortuni in tutti gli spazi dell’Istituto e durante le uscite didattiche.
15) FESTE DI COMPLEANNO
È possibile festeggiare il compleanno del proprio bambino portando a scuola una torta preparata
industrialmente/artigianalmente (pasticcerie, grande distribuzione) con la lista degli ingredienti.

16) FESTE DI ISTITUTO (Situazione epidemiologica permettendo)
La scuola e la famiglia vivranno durante l’anno scolastico alcuni momenti di festa:
•

Festa dei nonni a ottobre

•

Festa dell’Olio a novembre

•

Festa di Natale a dicembre

•

Carnevale a scuola a febbraio

•

Festa del Papà a marzo

•

Festa della Mamma a maggio

•

Festa di Fine anno maggio/giugno

17) CORREDINO PER I BAMBINI DEL NIDO D’INFANZIA COMPRENDE:

Ø Pantofole o scarpine con suola di gomma con allacciatura semplice (es. velcro)
Ø 1 scatola di bavaglini monouso da riportare al bisogno
Ø

2 cambi completi (body, calze, pantaloni, maglia) adeguati alla stagione.

Ø 1 pacco grande di pannolini,3 pacchi di salviette umidificate anche per coloro che non hanno più il pannolino,
1 pacco grande di fazzoletti di carta, 1 pacco di traversine monouso, 1 pacco di scottex carta assorbente.
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Ø 3 foto del bambino (NO formato tessera)
Ø 1 quadernone ad anelli completo di inserti trasparenti già inseriti.
Ø 1 confezione di pennarelli punta grossa lavabili
Ø 1 risma di carta
Ø 1 colla stick
Ø 1 librino per bambini cartonato
Ø 1 bicchiere a beccuccio, 1 ciuccio con catenella se utilizzato, ed 1 porta ciuccio chiuso da lasciare in sezione
Ø Cuscino con federa (se utilizzato) e coperta a seconda della stagione tutto contrassegnato con nome e
cognome per i bambini che frequentano il pomeriggio.
Il corredino va riposto in uno zainetto impermeabile per agevolare le pulizie e tutto contrassegnato con nome e
cognome.
Altro materiale sarà richiesto durante l’anno in base alle attività proposte.
La Direzione non si assume responsabilità per lo smarrimento di cose non debitamente contrassegnate, nonché di
ciucci senza catenella.
Per facilitare il movimento e l’autonomia si consiglia vivamente di evitare: salopette, calzamaglie, cinture e scarpe con
i lacci.
Nel caso in cui ripetutamente la biancheria non sia contrassegnata il nome verrà scritto dall’insegnante con pennarello
indelebile.

17) IL CORREDINO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA COMPRENDE:

•

Scarpine con suola di gomma con chiusura a strappo.

•

1 Borraccia

•

2 cambi completi contrassegnati con nome e cognome (slip, calze, pantaloni, maglia) adeguati alla stagione;

•

2 pacchi di salviette umidificate, 1 pacco grande di fazzoletti di carta; 1 confezione di scottex casa (carta
assorbente)

•

1 cuscino con federa (se utilizzato) e coperta a seconda della stagione tutto contrassegnato con nome e
cognome (solo per i bambini piccoli che riposano);

Il corredino va riposto in un sacchetto di stoffa tutto contrassegnato con nome e cognome e riposto nell’armadietto
personale.
Per facilitare il movimento e l’autonomia si consiglia vivamente di evitare: salopette, calzamaglie, cinture e scarpe con
i lacci.
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DIVISA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
Tutti i bambini dovranno indossare il grembiulino, e la tuta da ginnastica il giorno in cui faranno attività psicomotoria.
18) MATERIALE DI FACILE CONSUMO E DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
All’inizio dell’anno scolastico ogni bambino dovrà portare:
Ø 1 risma di fogli A4;
Ø 1 cartellina con elastico;
Ø 1 quaderno ad anelli con inserti plastificati;
Ø 4 fototessera;
Ø 1 confezione di pastelli a cera (solo bambini mezzani e grandi);
Ø 2 colla stick;
Ø 1 astuccio contenente matite colorate e pennarelli punta-fine, matite lapis, gomma, temperino con 1
contenitore, per imparare a custodire il materiale nella valigetta fornita dalla scuola.
Tutto il materiale dovrà essere contrassegnato.
Altro materiale sarà richiesto durante l’anno in base alle attività proposte.
La Direzione non si assume responsabilità per lo smarrimento di cose non debitamente contrassegnate.

19) COMPORTAMENTO NELL’AREA SCOLASTICA
I bambini sono sempre tenuti ad avere un comportamento improntato al rispetto di sé e degli altri, al rispetto delle
regole di convivenza sociale, della funzionalità della scuola, curando il materiale proprio e degli altri. Il docente è
sempre responsabile della classe, per tutta la durata del suo servizio. Il genitore deve collaborare nell’educazione del
minore con la scuola allo scopo di formarlo al rispetto della vita di gruppo. Deve inoltre provvedere a fornire al figlio il
materiale richiesto dai docenti.
20) USCITE DIDATTICHE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
Durante l’anno scolastico saranno organizzate uscite didattiche e viaggi d’istruzione. Poiché tali attività sono a tutti gli
effetti parte integrante della progettazione didattica, i bambini devono mantenere in ogni momento del viaggio un
comportamento corretto. I genitori prenderanno visione della prima richiesta di autorizzazione, predisposta dalla
Direzione, contenente anche il programma dell’uscita e il preventivo di spesa, e vi apporranno una firma con l’adesione
o la non adesione.
I genitori dei bambini partecipanti consegneranno alla Direttrice il modulo definitivo e la quota prevista entro la data
stabilita. La risposta affermativa alla richiesta preliminare è vincolante per quanto riguarda le spese fisse (es. noleggio
pullman), che dovranno, pertanto, essere sostenute anche in caso di rinuncia.
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21) COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA
È fondamentale prendere visione di tutte le comunicazioni che, nel corso dell’anno, verranno esposte nell’ apposita
bacheca, comunicate tramite messaggi telefonici, è pertanto fondamentale comunicare alla Scuola i numeri telefonici
dei genitori e un indirizzo di posta elettronica funzionante.

22) PRIVACY
I dati forniti verranno trattati per tutte le finalità dell’attività svolta in istituto, per un’efficace gestione dei rapporti tra
le parti e la gestione dei servizi erogati.
In particolare, si informa, a titolo non esaustivo, che i dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:
•
•
•
•
•

•

per esigenze preliminari e per la compilazione della domanda di iscrizione del bambino
per la valutazione di tutti gli aspetti del bambino a fini scolastici
per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto dalle leggi e normative vigenti
per la valutazione di tutti gli aspetti psicofisici del bambino
per valutare situazioni inerenti intolleranze alimentari, allergie con eventuale conseguente somministrazione
di farmaci salvavita forniti esclusivamente dai genitori e solo se dietro prescrizione medica, sia durante le
attività in aula che durante le uscite didattiche.
per organizzare e testimoniare le attività interne ed esterne nelle quali il bambino verrà inserito, anche con
la realizzazione di fotografie o filmati multimediali (Si fa riferimento a quanto sottoscritto nella domanda di
iscrizione).

22) AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

L’istituto organizza inoltre altre attività che integrano la crescita e la formazione dei Bambini. Alcune sono per tutti,
altre facoltative. Alcune si attuano per l’intero anno scolastico, altre sono limitate ad un periodo ristretto dell’anno.
Esse sono:

Ø PROGETTO DIDATTICO ANNUALE
Ø EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
Ø EDUCAZIONE ALIMENTARE
Ø EDUCAZIONE STRADALE
Ø ACCOGLIENZA
Ø CONTINUITA’ E CONDIVISIONE
Ø ARTISTICAMENTE
Ø L’ARCOBALENO DEI COLORI
Ø MUSICA-MENTE
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Ø LABORATORIO DI LINGUA INGLESE
Ø LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’
Ø VERSO LA SCUOLA PRIMARIA
Ø PER CRESCERE CONSAPEVOLI

23) INIZIATIVE RELIGIOSE

Ø FESTA DELL’ANGELO CUSTODE
Ø FESTA DI SAN FRANCESCO- FESTA DEL CREATO
Ø FESTA DEI SANTI
Ø RICORDO DEI NOSTRI DEFUNTI
Ø FESTA DI SAN MARTINO-SOLIDARIETA’ CON I POVERI
Ø CAMMINO DI SOLIDARIETA’ IN AVVENTO
Ø FESTA DELL’IMMACOLATA
Ø CONCERTO DI NATALE
Ø BENEDIZIONE DI SAN BIAGIO
Ø IL DONO DELLE CENERI
Ø CAMMINO DI SOLIDARIETA’ IN QUARESIMA
Ø LA SANTA PASQUA
Ø IL MESE DI MAGGIO: CON LA MAMMA DI GESU’ E MAMMA NOSTRA
Ø LA FESTA DEI SANTI PATRONI DEL COMUNE LATERINA-PERGINE VALDARNO
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ORGANICO DELL’ISTITUTO:

Cognome e nome

Qualifica

Suor Patrizia Repucci

Rappresentante
Generale

Fantinato Gemma (Suor Carmela)

Direttrice ed Economa delegata

Zanzi Valentina

Coordinatrice Nido e segreteria didattica

Maffei Giulia

Educatrice asilo nido

Enrici Alessia

Educatrice asilo nido

Bracci Giulia

Educatrice asilo nido

Liberatori Michela

Insegnante Scuola dell’Infanzia

Casali Alice

Assistente Scuola dell’Infanzia

Milaneschi Lisa

Insegnante Scuola dell’Infanzia

Migliorini Beatrice

Assistente Scuola dell’Infanzia

Ballotti Miria

Cuoca

Buoncompagni Simona

Aiuto Cuoca

Orestini Paola

Addetta pulizie

Tortorelli Marisa

Addetta pulizie

Turo Dorina

Addetta pulizie
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Legale

ed

Economa

SEGRETERIA DIDATTICA ED ECONOMICA
ORARIO APERTURA
ü Lunedì

9.00 - 12.00

15.30 – 16.00

ü Martedì

9.00 - 12.00

15.30 – 16.00

ü Mercoledì 9.00 - 12.00

15.30 – 16.00

ü Giovedì

9.00 - 12.00

15.30 – 16.00

ü Venerdì

9.00 - 12.00

15.30 – 16.00

La Direttrice è disponibile anche il sabato dalle ore 9.00 alle ore 10.30
per esigenze particolari- previo appuntamento
Nota: Questo orario potrebbe subire
comunicate a settembre.
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