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FINALITA’ E NORME GENERALI 

1.Alla scuola dell'Infanzia S. Giovanni Bosco possono iscriversi  tutti i bambini compresi nella fascia di eta’ 

come da norma di legge .Si ritengono iscritti i bambini e le bambine che compiono 3 anni entro il 31 

dicembre dell’anno di riferimento. Possono essere iscritti al primo anno della Scuola dell’Infanzia anche i 

bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico successivo in presenza di disponibilità 

di posti. 

2.La domanda di iscrizione deve essere presentata, di norma, entro il 28 febbraio di ogni anno versando la  

relativa quota. In caso di posti ancora disponibili,le iscrizioni saranno prorogate fino al completamento del 

numero massimo di capienza. 

3.Con l’iscrizione i genitori si impegnano al versamento del contributo mensile comprensivo del servizio di 

refezione. Confermata  l’iscrizione non verra’ rimborsata la quota in caso di ritiro. 

4.La frequenza alla scuola è subordinata al versamento del contributo di refezione entro il giorno 10 di ogni 

mese. La scuola si riserva la facoltà di non ammettere a scuola i bambini per i quali non sia stato versato 

regolarmente il contributo refezione. 

5.I genitori, al momento dell'iscrizione, sono informati riguardo il Progetto Educativo della scuola, che 

rappresenta il panorama valoriale di una scuola di ispirazione Cristiana, e si chiede loro di condividerne 

l'indirizzo. 

6.Da parte delle famiglie si auspica collaborazione, disponibilità, rispetto delle linee educative ed 

interessamento per i contenuti che la Scuola offre, partecipando agli incontri proposti dalla Scuola, in 

quanto momento di scambio, comunicazione e crescita. 

ASSICURAZIONI 

7. La Scuola ha contratto polizze per responsabilità civile verso Terzi e verso i Prestatori di lavoro, e polizza 

contro infortuni subiti dai bambini. La denuncia di eventuali sinistri va inoltrata tramite la scuola. 
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ORARIO SCOLASTICO, NORME PER L’ENTRATA E USCITA,VISITE GUIDATE, USCITE NEL TERRITORIO 

8.La Scuola dell'Infanzia è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7:45 alle ore 16:00 e rimane chiusa il 

sabato e nei giorni di vacanza proposti dal Calendario Regionale. Il periodo di apertura è Settembre-

Giugno. La Scuola prevede la possibilità di accogliere i bambini dalle ore 7:30. Tale servizio sarà attivato al 

raggiungimento del numero minimo, 6 bambini. 

9.L'orario di entrata è fissato dalle ore 7:45 alle ore 9:00.L'orario di uscita è fissato dalle ore 15:45 alle ore 

16:00. Chi desidera, dandone preavviso agli insegnanti, può ritirare i bambini anche dalle ore 12:30 alle ore 

12:45. 

10. E’ necessario rispettare rigorosamente gli orari di entrata e di uscita. 

11.Al momento dell'ingresso, si chiede ai genitori di affidare sempre il proprio figlio ad un'insegnante. Nel 

caso di entrata anticipata il bambino va affidato al personale predisposto per l’accoglienza. 

12. Al termine della giornata i bambini possono essere consegnati a persone maggiorenni diverse dai 

genitori, purchè in possesso di apposita delega consegnata dai genitori stessi. 

13.Per bisogni giustificati, si possono portare o ritirare i bambini al di fuori dei suddetti orari dandone 

preavviso agli insegnanti. 

14. Se i genitori hanno l’esigenza di richiedere informazioni alle insegnanti al momento dell’uscita, essi 

dovranno attendere che tutti gli altri bambini siano stati presi in consegna da qualcuno, questo per 

garantire una maggiore sorveglianza.  

15. Per ragioni di sicurezza e di copertura assicurativa i fratelli, le sorelle e gli amici dei bambini non 

possono essere lasciati liberi all’interno della scuola o del giardino. Per le stesse ragioni non è possibile 

intrattenersi con i bambini all’interno della scuola o del giardino dopo l’orario di uscita e comunque dal 

momento in cui i bambini vengono presi in custodia dai genitori o da delegati stessi. 

 

16. Le escursioni didattiche vengono effettuate, di regola, nei dintorni della Scuola, senza l’utilizzo di mezzi 

di trasporto e sono giustificate da motivi di ricerca ambientale e di conoscenza dei luoghi limitrofi. Esse 

sono programmate tra le normali attività della scuola e regolarmente comunicate al Comitato di Gestione 
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nonché alle famiglie e al personale di competenza; è altresì necessario che le insegnanti, prima di ogni 

escursione didattica, ottengano l’autorizzazione scritta da parte dei genitori. 

 

17. Sulle proposte avanzate dal Collegio dei Docenti, nell’ambito della programmazione didattica ed 

educativa, il Comitato di Gestione può deliberare l’effettuazione di visite guidate, non regolamentate nel 

precedente articolo, con criteri adeguati all’età dei bambini. 

18. L’accesso al nostro Istituto è consentito solamente da Via degli Alpini dove è stato creato un apposito 

parcheggio nel piazzale adiacente la palestra comunale. 

 

NORME IGIENICO SANITARIE, ASSENZE SCOLASTICHE, FARMACI 

La Scuola dell’Infanzia segue le norme igienico sanitarie dettate dal Distretto dell’U.L.S.S di competenza 

territoriale e fa riferimento al Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e 

scolastiche redatto dalla Regione Veneto.  

Le principali norme da seguire sono: 

19. I genitori sono tenuti alla cura dell'igiene personale del bambino: unghie corte, capelli puliti, biancheria 

pulita. Tali norme di igiene sono indispensabili per la vita di comunità. 

20. In caso di affezione di pidocchi, il genitore non deve portare il bambino a scuola; deve effettuare lo 

specifico trattamento ed avvertire tempestivamente le insegnanti. 

21.I genitori non devono portare il bambino a scuola quando sono presenti sintomi di malattia in atto: 

febbre, vomito, diarrea, esantema, congiuntivite, stomatite. 

22. L’insegnante potrà sospendere dalla scuola i bambini che presentassero i sintomi di qualche malattia, 

fin tanto che non sarà presentata un’autodichiarazione (assenza inferiore a 6 giorni) o  il certificato medico 

(assenza superiore a 6 giorni)  attestanti lo stato di buona salute, questo al fine di tutelare la salute dei 

bambini, delle insegnanti e di tutto il personale che lavora nella scuola. 

23. I bambini che rimangono assenti per malattia per un periodo uguale o superiore ai 6 giorni (compreso il 

sabato, la domenica e i festivi) vengono riammessi solo con regolare certificazione medica. In caso di 

assenza per motivi diversi dalla malattia (viaggio, famiglia,…) per un periodo uguale o superiore ai 6 giorni, i 
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genitori sono tenuti a consegnare alle insegnanti un preavviso scritto almeno tre giorni prima dell’assenza 

programmata del bambino. 

 

24.Le malattie infettive vanno comunicate tempestivamente alle insegnanti per poter avvisare tutti gli altri 

genitori di possibili epidemie. Non verranno accettate richieste di lasciare a Scuola Bambini in precarie 

condizioni di salute. 

25. I bambini che portano apparecchi gessati, ortopedici, protesici o presentano dei punti di sutura, 

possono frequentare la scuola previa dichiarazione scritta dei genitori che sollevano le Insegnantii e il 

Comitato di Gestione da eventuali inconvenienti che si possono presentare all'interno della struttura e 

previo parere favorevole dall’U.L.S.S. di competenza. 

26.Le insegnanti e il personale in servizio nelle scuole non possono somministrare farmaci ai bambini, salvo 

in casi di estrema necessità ed urgenza (farmaci salvavita) preventivamente documentati dal medico 

curante ed autorizzati per iscritto dal genitore che è tenuto anche a sollevare da ogni responsabilità le 

insegnanti. Pertanto, nel caso suddetto, il medico curante deve certificare, relativamente il farmaco: 

• L’inderogabilità della somministrazione 

• Il nome 

• I casi specifici in cui somministrarlo, la dose e la modalità di somministrazione4 

27. A seguito dell’adozione del Decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito in Legge 31 luglio 2017 n. 

119, e della Circolare del Ministero della Salute n. 17892 del 12 giugno 2017, i genitori degli iscritti ai servizi 

educativi e scolastici sono tenuti a far pervenire presso gli uffici della stessa scuola copia del libretto delle 

vaccinazioni vidimato dal competente servizio dell’ ASL, oppure attestazione avente data certa rilasciata 

dal competente servizio della ASL riportante l’elenco delle vaccinazioni effettuate. 

In mancanza delle vaccinazioni obbligatorie è possibile far pervenire l’esonero, l’omissione o 

differimento delle vaccinazioni obbligatorie, redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra 

di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale (art.1,co. 3) 

oppure la presentazione di formale richiesta di vaccinazione all’Azienda Sanitaria locale 

territorialmente competente con attestazione avente data certa di avvenuta ricezione della stessa da 
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parte del competente servizio dell’ ASL. 

La documentazione richiesta è obbligatoria per la frequenza della scuola e deve essere consegnata 

all’atto dell’iscrizione o comunque entro e non oltre il 1 settembre. Può essere trasmessa: 

• via mail all'indirizzo maternabelfiore@tiscali.it 

• via Fax la numero 045 7640642. 

 

 

IL MENU’ SCOLASTICO 

 

27. Il menù che troverete esposto in bacheca è stato preparato per rispondere ai bisogni nutrizionali dei 

bambini e le linee generali che lo regolano sono state indicate dalla U.L.S.S.Eventuali diete particolari  

legate alle allergie alimentari potranno essere prese in considerazione solo se prescritte dal medico con un 

certificato in cui viene indicato l’alimento o gli alimenti che non devono essere somministrati al bambino e 

la durata del periodo di tale prescrizione. Va allegato anche il certificato dell’allergologo che attesta il tipo 

di allergia che presenta il bambino. 

28. Sarà compito della coordinatrice vigilare che tutto avvenga nel superiore interesse dei Bambini. 
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NORME AMMINISTRATIVE 

 

Iscrizioni 

29Al momento dell' iscrizione i genitori sono tenuti a versare una quota stabilita dal Comitato di Gestione. 

Pagamento della retta 

30.Le rette di frequenza vengono fissate dal Comitato di Gestione e l'importo stabilito deve essere versato 

entro i primi 10 giorni del mese di frequenza 

 

31.Nel caso di assenza prolungata la retta dovrà essere pagata ugualmente e senza riduzioni. 

 

32.Nel caso di frequenza di due o più fratelli alla Scuola dell’Infanzia, solo ad uno di essi verrà applicata una 

riduzione del 30% della retta mensile. Nel caso in cui due fratelli frequentino uno il  Nido Integratoe l’altro 

la Scuola dell’Infanzia, a quest’ultimo verrà applicata la stessa riduzione come nel precedente caso. 

 

33. I genitori che per qualsiasi motivo, decidessero di ritirare il proprio figlio dalla Scuola dell' Infanzia 

dovranno comunicarlo per iscritto. 

 

34. Le rette devono essere versate anticipatamente entro il 10 di ogni mese. In caso di mancato, ritardato o 

parziale pagamento della retta, dovrà essere versata, oltre alla retta dovuta, una maggiorazione di €.10,00 

per pagamenti effettuati entro il mese e di €. 20,00 per pagamenti effettuati oltre tale termine. 

 

Dimissione 

35. Il mancato pagamento della retta relativa al mese di frequenza costituisce causa di possibile dimissione 

entro il mese successivo. 
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Disposizione di pagamento: 

 

I pagamenti delle refezioni dovranno essere fatti tramite bonifico bancario (possibilmente con ordine 

continuativo) al conto intestato Ass. per La gestione della Scuola Materna ‘San Giovanni Bosco’ presso: 

 

 BANCA POPOLARE di VERONA, AGENZIA DI BELFIORE(VR) 

 CODICE IBAN : IT72 O 05034 59270 000000020157 

oppure 

B. C. C. VICENTINO 

Filiale di Belfiore 

CODICE IBAN: IT55J0873259270000000761697 

 

Il rispetto delle regole da parte di tutti,e’ indispensabile per una convivenza responsabile e serena. 

 Grazie 

 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 


