
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "SAN GIUSEPPE"  
PARROCCHIA DELLA NATIVITA' BEATA VERGINE MARIA IN SCANDIANO 

 

IL REGOLAMENTO 
L’INGRESSO: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

 
L'ingresso anticipato dalle 7.30 alle 8.00 è accordato soltanto a coloro che ne abbiano l'effettiva e documentata 
necessità. 
 
L’ingresso regolare avviene dalle ore 8.00 alle ore 9.00. In questo arco di tempo entrano in servizio in modo scaglionato 
le insegnanti di tutte le sezioni. I genitori debbono accompagnare il bambino all'interno nel luogo destinato 
all'accoglienza in quel momento (salone, cortile, sezione,) e lo affidano al personale in servizio 
 
Dopo le ore 9.00 la porta di ingresso viene chiusa per dare inizio alle attività della giornata e non devono essere 
interrotte. E’ molto importante quindi arrivare a scuola puntuali. 
 
Eventuali ritardi sono ammessi dietro precedente comunicazione alle insegnanti sempre entro le ore 9.00. 
 
Per comprovati motivi sanitari (visite o terapie), i bambini potranno essere accompagnati a scuola entro le ore 10.30. 
 

L’USCITA 

 
I bambini possono essere ritirati dalle 12.30 alle 13.00 (per chi frequenta part-time o non si ferma il pomeriggio) e dalle 
15:30 alle 16:00. Si chiede il massimo rispetto anche degli orari di uscita. Alle ore 16.00 finiscono i turni di servizio delle 
insegnanti. 
Devono essere ritirati personalmente da uno dei genitori o da una persona maggiorenne delegata, con delega scritta 
precedentemente compilata e consegnata alla scuola e accompagnata da un documento valido di identità della persona 
delegata. Tale modulo viene consegnato nella serata di informazione per i nuovi iscritti e salvo variazioni avrà una durata 
per tutto il periodo di permanenza del bambino nella scuola. 
 
I bambini che usufruiscono del trasporto comunale sono condotti allo scuolabus alle fermate concordate, presso i 
rispettivi domicili o presso il servizio di tempo lungo alla scuola dell'Infanzia Statale "I Gelsi" di Scandiano. 
 

LA MENSA 
 
Le insegnanti curano che ad ogni bambino sia data una adeguata porzione di cibo in modo e i bambini saranno invitati ad 
assaggiare anche ciò che non risulta preferito, sempre nel rispetto dei tempi e dei gusti di ogni bambino. 

“Si vuol abituare i bambini a non sprecare il cibo e a mangiare, o per lo meno ad assaggiare, non solo quello che piace 
ma che quello che fa bene. Si educa anche il gusto e, fra i compiti della scuola c'è anche quello dell'educazione 

alimentare, che non è meno importante degli altri. 
E' necessario che in questo campo ci sia il sostegno e la collaborazione dei genitori per ottenere dei buoni risultati” 

In caso di intolleranza alimentare e/o allergia, dietro presentazione di certificato medico e quando si tratti di rispetto di 
scelte religiose, sarà possibile modificare il menù. 
 
 Al termine del pranzo, i bambini caposezione aiutano a sparecchiare e a riordinare i tavoli. 

E' un “lavoro” che i bimbi svolgono con grande impegno e soddisfazione. 
Si educano alla responsabilità e a rendersi utili agli altri. 

 
In refettorio si festeggiano inoltre i compleanni dei bambini della stessa sezione (complemese). Per corrispondere alle 
indicazioni sanitarie dell'Azienda Sanitaria Locale è la scuola a fornire torte e bevande. 
 

L’ ALLONTANAMENTO DALLA COLLETTIVITA’ 

  
E' necessario che i genitori informino tempestivamente la scuola in caso di malattie contratte dai loro bambini che 
possono interessare  tutta la collettività (scarlattina, varicella, virus intestinali, pediculosi, ecc) e quelle respiratorie e 
gastrointestinali. E’ indispensabile per la scuola seguire scrupolosamente le norme sanitarie in vigore e le 



raccomandazioni dell'Azienda Unità Sanitaria Locale. 
Quando si accerta che un bambino non sta bene e mostra evidenti segni di malessere si chiamano i genitori per venirlo a 
ritirare, per far accertare dal medico di famiglia il suo reale stato di salute. Non vengono più richiesti certificati medici 
per malattia o per riammissione scolastica. 
Le insegnanti pur avendo esperienza di malattie infantili, non sono medici. Conoscono i bambini e possono rilevare 
quando le manifestazioni del loro malessere si discostano dallo stato normale ed è quindi necessario contattare il 
genitore. Le insegnanti devono intervenire tempestivamente a tutela e vantaggio di tutti. 
 

LA SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI 

 
Il personale presente della scuola non è tenuto alla somministrazione di medicinali in quanto personale non 

sanitario; può soltanto intervenire nell'ambito di un primo soccorso. Le uniche eccezioni riguardano situazioni 
straordinarie nella quali la mancata somministrazione potrebbe comportare conseguenze gravi per il bambino stesso 
(farmaci salvavita). In questi casi, occorre seguire le procedure precise fornite dalla Pediatria di Comunità. E' possibile 
per i genitori o per un membro adulto della famiglia accedere alla scuola negli orari stabiliti per eseguire di persona la 
somministrazione del farmaco. 
 

RIPOSO POMERIDIANO 

 
Dopo il pranzo e un breve periodo di gioco libero in salone, in cortile o in sezione, i bambini vengono 

accompagnati nei locali predisposti al sonno. Dalle ore 13.00 alle ore 15.00, vengono assistiti dalle insegnati che saranno 
attente a creare una atmosfera favorevole al riposo, rilassante e rassicurante anche per coloro che possono trovare 
difficoltà nel prendere sonno. 
E' opportuno che chi decide di frequentare a tempo pieno, lo faccia con continuità per consolidare l'abitudine; la 
discontinuità disorienta e sconvolge i ritmi giornalieri. 
Non si permetterà comunque una presenza saltuaria e occasionale. 
Tutto l’occorrente per il riposo, viene consegnato a casa ogni 3 settimane per il lavaggio. 
 

L’IGIENE PERSONALE 

 
I bambini devono venire a scuola puliti e ordinati negli abiti e nella persona. Occorrono indumenti e scarpe 

comode e adeguati alla stagione (si raccomanda no ciabatte, no scarponi o stivali). 
Ogni bambino ha a disposizione all'interno della propria sezione uno spazio personale (armadietto e scatola) in cui verrà 
tenuto un cambio completo per le eventuali necessità. Quanto verrà usato dovrà essere sollecitamente sostituito dai 
genitori. 
All'inizio dell'anno viene richiesto il materiale di uso corrente per la pulizia personale. 
 

LE ASSENZE 

 
Il bambino che è rimasto assente da scuola anche per un periodo prolungato non deve più portare certificato medico. Le 
famiglie ritenute le prime responsabili della guarigione del proprio figlio e pertanto responsabili della riammissione a 
scuola devono verificare l’effettiva guarigione con il pediatra,  o comunque il buon stato di salute nel rispetto della tutela 
del proprio figlio e della collettività. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI CON LE FAMIGLIE 
 

La convocazione agli incontri di sezione, o all’assemblea generale di apertura di tutta la scuola, avviene tramite 
avviso scritto diretto alle singole famiglie e nel corso dell’anno o anche via e-mail. Viene utilizzato lo spazio di 
comunicazione (bustine personali con il nome del proprio bambino) affisso davanti ai rispettivi armadietti. Verrà data 
comunicazione per tempo in modo che i genitori possano organizzarsi. La comunicazione, oltre alla data, l'ora di inizio e 
di termine della riunione e la sede, contiene l’indicazione generale degli argomenti che verranno affrontati. 
Le riunioni vengono fissate durante la settimana nella fascia oraria che va dalle 18.30 alle ore 20.00. Trattando argomenti 
che riguardano gli adulti è fortemente consigliato organizzarsi per non portare i bambini. Le assemblee cominceranno e 
termineranno con puntualità e non dureranno mai più di un’ora e mezza/due ore. 

La presenza dei bimbi alle assemblee comporta disagio prima di tutto a loro stessi perché, anche se costretti, 
difficilmente riescono a star tranquilli per tutta la durata della riunione : inoltre spesso si affrontano argomenti che è 

bene siano gestiti dalla comunità degli adulti. 
 



I COLLOQUI INDIVIDUALI 
I colloqui con i genitori avvengono secondo le seguenti modalità: 

- colloquio ad ottobre per tutti i nuovi iscritti; cui segue nella seconda parte dell’anno un altro colloquio conclusivo del 
percorso; 
-  due colloqui nel corso dell'anno (novembre- aprile) per i frequentanti le altre sezioni. 
Si svolgono secondo un calendario prefissato affisso fuori dalle sezioni, cui è richiesto di iscriversi. 

Oltre a questi incontri calendarizzati, gli insegnanti, la coordinatrice e la vicepresidente, previo appuntamento, si 
rendono disponibili per  incontrare i genitori che ne avessero la necessità oppure potranno loro stesse convocare i 
genitori con cui ci intende confrontare. 
 

USO DEL TELEFONO 
 

E’ possibile telefonare a scuola alle insegnanti entro le ore 9.00 oppure dalle ore 12.30 alle ore 13.00. Durante 
queste fasce orarie non si disturba l’attività didattica e le insegnanti hanno una maggiore disponibilità. Naturalmente si 
fa eccezione per le urgenze. 
 

L’ASSICURAZIONE DEGLI ALUNNI 

 
Tutti gli alunni sono assicurati per i danni derivati da eventuali infortuni che capitassero durante le attività 

didattiche sia che esse si svolgano nella scuola che all'esterno (visite guidate, brevi gite, passeggiate per il paese, ecc.). 
Sono anche assicurati per la responsabilità civile, cioè per i danni che possono arrecare a persone o cose nelle situazioni 
sopra evidenziate. L’assicurazione costa €10,00 ed è compresa nella quota di iscrizione che si paga ogni anno. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Alla Scuola dell’Infanzia possono essere iscritti tutti i bambini e le bambine che compiono tre, quattro e cinque 
anni entro il mese di dicembre dell’anno in corso. La scuola può accogliere a sua discrezione, domande di ammissione 
anche di bambini anticipatari, entro i termini previsti dalla legge (gennaio-aprile dell’anno successivo all’iscrizione), 
qualora rimanessero dei posti liberi. 
Le domande di ammissione devono essere presentate alla scuola a partire dal 7 al 31 gennaio e oltre fino a disponibilità 
dei posti, previo ritiro dei moduli presso la segreteria della scuola o scaricando i moduli dal sito internet. Si accettano 
iscrizioni tardive per quelle famiglie che si sono trasferite nel distretto scolastico compatibilmente con la capacità 
ricettiva della scuola. Per l’ammissione alla scuola il Parroco può inoltre riservare fino a 5 posti per inserire bambini con 
caratteristiche a sua discrezione. 
 

CRITERI DI AMMISSIONE 

 
1. Conoscenza, accettazione e sottoscrizione del Progetto Educativo e del Regolamento della Scuola; 
2. Bacino d’utenza: Scandiano capoluogo e frazioni con precedenza a quelle a Sud della statale (quelle a nord sono 
servite dalle scuole parrocchiali di Arceto e Fellegara); 
3. Per i primi 40 posti, c'è la possibilità di avere confermata l'iscrizione qualora si decidesse di presentare domanda 
solo presso la nostra scuola, versando subito, a conferma dell'impegno reciproco, la quota di iscrizione pari a €70,00 ; 
4. Qualora le domande siano in numero superiore ai posti disponibili si seguiranno i seguenti criteri di selezione: 
- Presenza in contemporanea di fratelli nella scuola; 
- Scelta preferenziale della Scuola San Giuseppe; 
- Affidamento mono genitoriale; 
- Genitori entrambi al lavoro con altri figli o persone conviventi da assistere; 
- Genitori entrambi al lavoro con un figlio 
- Un solo genitore al lavoro 
- Fuori Comune 
La scuola collabora con le famiglie, con le Istituzioni e le altre scuole del territorio affinchè tutti i bambini rimasti in lista 
d’attesa possano trovare una collocazione. 
 

CONFERMA DI ISCRIZIONE ACCETTATA E AVVENUTA 
 

Precisiamo che, nel momento in cui la domanda di ammissione viene accettata dalla scuola (viene mandata 
comunicazione scritta via mail o lettera), il bambino è iscritto a tutti gli effetti, pertanto la famiglia è tenuta al rispetto del 
Regolamento e del Progetto Educativo come espressamente sottoscritto nella domanda di iscrizione. 



Entro una data prestabilita i genitori dovranno confermare l’iscrizione alla scuola insieme al versamento della quota di 
iscrizione di € 70,00. 
In caso di ritiro della domanda la quota d’iscrizione non sarà resa. 
 

ISCRIZIONE E QUOTA 

 
La quota di iscrizione è di € 70,00 all’anno. E’ comprensiva di: €25 euro come fondo cassa di ogni sezione per 

organizzare progetti, uscite didattiche, documentazione cartacea e digitale dvd, fotografie; €10 servono per 
l’assicurazione personale degli alunni; € 35 restano come fondo cassa alla scuola per l’acquisto di materiali didattici. 
L’iscrizione alla sezione dei 4 anni e dei 5 anni che conferma la frequenza per l’anno successivo, va presentata entro la 
fine di aprile dell’anno in corso e la quota dovrà essere pagata con la retta di maggio (10 giugno). I nuovi iscritti, come 
sopra indicato, pagano la quota all’atto della conferma dell’iscrizione. 
 

LE RETTE 
 
              Il Consiglio di Amministrazione della scuola, dopo un’attenta analisi del bilancio 2018 mantiene per l’anno in 
corso il seguente prospetto, grazie al contributo ricevuto dall’amministrazione comunale in relazione ad un fondo 
stanziato dal Ministero dell'Istruzione per i servizi all'infanzia  0/6 (nidi e scuole dell'infanzia).  
Nel seguente prospetto riportiamo gli importi attuali applicati: 
 

 Retta tempo pieno 
8-16 

Retta part-time 
8-13 

Valore ISEE Valore ISEE 

RETTA 
NORMALE 

Euro  220,00 Euro 210,00 Da Euro 14.000,00 A    oltre 

RETTA 
AGEVOLATA 

Euro  200,00 Euro 190,00 Da Euro    8.000,00 A Euro  14.000,00 

RETTA 
RIDOTTA 

Euro  160,00 Euro 150,00 Da Euro           0.00 A Euro    8.000,00 

 
Chi frequenta da 0 a 5 giorni nel mese (assenza dietro presentazione di certificato medico), verrà applicata una 

riduzione pari al 50% della retta assegnata per il tipo di frequenza. 
La percentuale di sconto nel caso di frequenza contemporanea di due o più fratelli, sarà così applicata: una retta 

intera al fratello maggiore e una retta fissa scontata del 25% al/i fratello/i minore. 
Precisiamo che la scuola applicherà la RETTA NORMALE per tutti e la quota sarà quella corrispondente al tipo di 
frequenza scelta (tempo pieno o part-time). 
La scuola accoglierà solo i moduli di attestazione ISEE con valore che si colloca fra 0 e 14.000,00. 
Per queste famiglie sarà determinata la retta agevolata o ridotta da applicare per l’intero anno scolastico. Precisiamo che 
l’attestazione ISEE deve essere relativa  ai redditi 2018 e va presentata alla scuola entro e non oltre il mese di settembre. 
Se i termini non saranno rispettati verrà applicata automaticamente la retta normale. 
Per i bambini residenti fuori dal Comune di Scandiano sarà applicata la retta Normale e non sarà possibile accettare 
alcuna attestazione ISEE per applicare rette diverse, in quanto il Comune non riconosce, attraverso la convenzione in 
essere, nessun contributo per i bambini non residenti. 
In virtù di un accordo con l’Amministrazione Comunale informiamo le famiglie che attraverso la strumentazione a 
disposizione del Comune procederemo al controllo di tutte le attestazioni pervenute. Se l’attestazione non risulterà 
conforme ai termini di legge, decadrà immediatamente il diritto della famiglia alla retta ridotta o agevolata, con il 
recupero immediato del pregresso. 

Il pagamento della retta avviene tramite SDD (RID) entro il 10 del mese successivo a quello di frequenza. 
Mensilmente verranno effettuati i controlli contabili per verificare il pagamento delle rette. Nel caso di mancati incassi, si 
invierà un sollecito alla famiglia interessata. 

 


