
SCUOLA INFANZIA PARITARIA G. ZANELLA

CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2019

REGOLAMENTO

- GENERALITA’ 

La Scuola dell’Infanzia Paritaria  G.  Zanella con il  Servizio di  Nido Integrato (servizio  annesso alla
Scuola) e con il Centro Servizi Assistenziali “S. Antonio”, fa parte del Raggruppamento I.P.A.B. Chiampo.

La  Scuola  dell’Infanzia  “G.  Zanella”  è  una  scuola  Paritaria  di  ispirazione  cristiana  fn  dalla  sua
fondazione, aderente alla FISM – Federazione Italiana Scuole Materne. 

La Scuola dell’Infanzia “G. Zanella” è la risposta  al dirito di educazione e formazione del bambino,
accoglie i bambini di ambo i sessi che compiono 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno di iscrizione o entro
aprile nell’anno successivo.

 - CENTRO RICREATIVO ESTIVO:

Nel mese di luglio ogni anno la scuola organizza il Centro ricreativo estivo aperto a tuti, anche
per i bambini frequentanti altre scuole dell’infanzia, con le seguenti proposte:

1. Possibilità di frequenza Mensile: da Lunedì 1 a Venerdì 26 luglio.

2. Possibilità di frequenza Bisetimanale: da Lunedì 1 a Venerdì 12 luglio    

                                            oppure da Lunedì 15 a Venerdì 26 luglio. 

Possibilità di scegliere due setimane diverse da quelle indicate. 

3. Le Rete sono diferenziate sulla base dei seguenti servizi e orari: 

Tempo parziale senza
pasto

Tempo parziale 

con pasto

Tempo pieno 

con pasto

Orari

       7,30 – 12.45 7,30 – 13.30 7,30 - 16.00

Reta mensile

 € 150,00  € 250,00  € 400,00 

Reta bisetimanale

           €  75,00  € 125,00  € 200,00 



Criteri di accetaaiioe deelele dimaode:
In caso di esubero delle domande di iscrizione rispeto al numero dei posti disponibili (20 per
sezione), sarà data la precedenza ai bambini frequentanti la scuola, ai bambini i cui genitori sono
entrambi lavoratori e in base all’ordine cronologico (data) di consegna delle domande.
Qualora non venisse organizzato il servizio la quota di iscrizione verrà interamente restituita.

Ativaaiioe dei serviai: I servizi sopraindicati verranno ativati al raggiungimento di un congruo
numero di iscritii il Tempo Pieno, fno alle ore 16.00, con un numero minimo di 15 bambinii
- eventuali  richieste  diverse  dalle  setimane indicate  per  il  periodo bisetimanale  saranno

valutate secondo la disponibilità di postii 
- non ci saranno variazioni rispeto le quote e gli orari di entrata e uscita stabilitii
- l’iscrizione dei bambini di altre scuole, che hanno frequento l’anno scolastico in corso come

Piccolissimi saranno valutate con riservai
- In caso di ritiro del bambino la comunicazione deve essere data per iscrito. L’ente si riserverà di

tratenere la quota d’iscrizione versata. 

Iscriaiioe:  Le domande di iscrizione devono essere presentate all’ufcio della Scuola dell’Infanzia “G.

Zanella” su apposito modulo predisposto dalla scuola, e con versamento della quota di iscrizione.  Nella
domanda il genitore potrà indicare le setimaneemese scelti  e versare una quota pari alla metà
della reta stabilità per ogni tempo: parziale senza pastoeparziale con pasto o tempo pieno. 

 Il versamento dell’iscrizione deve essere versato presso il Banco Popolare Soc. Coop. Ag. di Chiampo
(Tesoreria dell’Ente), consegnando la cedola “Per la Banca”, o tramite bonifco su c/c bancario IT29
E 05034 60290 000000450137, specifcando la causale indicata nella cedola.

INFORMAZIONI:

I Pasti: sono forniti  da una dita esterna,  la  Camst,  la  stessa che abitualmente si  occupa della
refezione scolastica per le Scuole del nostro Territorio.  

Il pasto sarà così composto: primo, secondo con contorno, pane, e frutaedessert. 

Sarà inoltre servita per tuti la merenda di metà matino, come di consueto.  

Persioaele educatire: I bambini saranno seguiti da personale qualifcato.

Serviaii traspirti: durante il mese di luglio il servizio di trasporto è sospeso.



LINEE GUIDA – CENTRO RICREATIVO ESTIVO

Deelega: i bambini possono essere ritirati dai genitori o da una persona da loro delegata per iscrito,
che deve aver compiuto la maggiore età.

Cirredioi oecessarii: una borseta di stofa con all’interno un asciugamano, una bavaglia per chi 
rimane a scuola durante il pranzo, e una borseta a parte con un cambio personale da tenere 
nell’armadieto. E’ consigliato un cappellino (con nome e cognome). Nel rispeto di ognuno si 
raccomanda inoltre di evitare maglie troppo smanicate e gonne troppo corte (minigonne).  

Neel rispeti di sceelte famieliari e scielasticheei  ai bambini non è permesso che portino a scuola
giocatoli, oggeti d’oro, gomme da masticare e dolciumi vari. 

Per  festeggiare  i  compleanni  a  scuola,  le  famiglie  potranno  fornire,  a  propria  discrezione,
caramelle o biscoti o una torta purché confezionati o di pasticceria. Al fne di evitare malintesi tra
famiglie e bambini le insegnanti non potranno distribuire inviti personali per feste di compleanno
organizzate a casa.

Per i giichei d’acqua: ai genitori è richiesto di metere al bambino un costume a casa, in modo che 
sia già indossato e agevolare l’ativitài  è richiesto di portare in uno zaino (contrassegnato da nome
e cognome del bambino) cambio intimo con nome e cognome sugli indumenti e sul saccheto, 
accappatoio, un piccolo asciugamano. 

ORARI:
Al fne di garantire la sicurezza e il funzionamento del servizio è necessario che siano rispetate 
alcune semplici regole:

Il  rispeto degli  irari di  eotrata e di uscita iodicati:  i  ritardi  saranno accetati  solo per motivi
eccezionali, previo avviso tramite telefonata. L’entrata dopo le ore 9.00 e la richiesta di uscita anticipata
(fuori  orario)  potranno  essere  accetati  solo  per  motivi  particolari,  accordati  con  il  coordinatore  o
l’educatrice.

Orarii  accessi  ai  geoitiri:  ai  genitori  è  concesso  l’accesso  ai  locali  scolastici  solo  previa
autorizzazione delle educatrici.

Orari teelefioate: le telefonate si ricevono entro le ore 9.30 per segnalare ritardi e uscite anticipate,
per  comunicare  l’accompagnatore  delegato,  per  segnalare  malatie  particolari  (pidocchi,
salmonella, micosi ecc.) e infetive già diagnosticate (varicella, scarlatina, congiuntivite ecc.).

Orarii  di  ufcii –  scuiela:  per  informazioni  e  iscrizioni  l’ufcio  scuola  è  aperto  nei  giorni  di
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.30.

ASSENZEi MALATTIE E MISURE DI PREVENZIONE: 

La scuola si atiene alle “Nozioni generali per la gestione delle problematiche sanitarie in ambito scolastico”
emanate dall’ULSS  che sono rese pubbliche con afssione in bacheca.

-  Asseoae: ogni  assenza dovrà  essere  comunicata  per  iscrito  all’insegnantei  in  caso  di  assenza  per
malatia superiore a sei (6) giiroi (esclusi il sabato, giorni festivi eeo di chiusura scuola), è necessario il
certifcato medico di riammissione.



- Maelatie e misure di preveoaiioe: nel rispeto della salute di tuti i bambini che frequentano la scuola i
genitori sono tenuti a far rientrare il proprio fglio quando è completamente guarito.

1. In caso di malatie infetive particolari  (pidocchi,  salmonella,  micosi ecc.)  e
infetive  già  diagnosticate  dal  pediatra  (varicella,  scarlatina,  congiuntivite  ecc.)  i  genitori
dovranno  avvertire  il  coordinatore  che  provvederà  ad  avvisare  le  famiglie  dei  bambini
frequentanti la scuola.

2. Quando  il  bambino,  durante  la  giornata  scolastica,  evidenzia  sintomi  di
malessere  fsico  come  febbre,  cefalea,  diarrea,  vomito,  congiuntivite,  esantema,  pediculosi
(pidocchi)  oppure  nel  caso  di  forti  contusioni,  la  famiglia  sarà  avvertita  tempestivamente
afnché provveda il prima possibile al rientro a casa del bambino.

3. Di norma il personale della scuola non somministra nessun tipo di farmaco ai
bambini  frequentanti  ad  esclusione  di  farmaci  salvavita  (antiepiletici,  antiasmatici,
antidiabetici…).

4. La richiesta di diete speciali legate a intolleranze o allergie alimentari deve
essere accompagnata da certifcato medico.

ASSICURAZIONE:  L’Ente  garantisce  idonea  copertura  assicurativa  durante  l’atività  scolastica  e
parascolastica nell’ambiente scuola o durante uscite organizzate dalla scuola stessa.

Per  altre  informazioni  consultare  il  Regolamento  Scolastico  (RI)  e  il  sito  dell’Ente
WWW.IPABCHIAMPO.IT sezione Scuola Materna G. Zanella.

………………………………………………………………………………………………………………………

NUMERI DI TELEFONO E INDIRIZZI UTILI

Scuiela Iofaoaia e Nidi Iotegrati: Tel e fax 0444 – 422455
E.mail scuola.infanzia@ipabchiampo.it
Sito www.ipabchiampo.it sezione scuola materna

Ufcii Ammioistrativi: si trova nello stabile del “Centro Servizi Assistenziali S. Antonio”. E’ aperto tuti i
giorni, escluso il sabato, nei seguenti orari: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30.

                                                           tel. 0444 422422 fax 0444 422400
segreteria@ipabcheiampi.it

………………………………………………………………………………………………………………………

http://WWW.IPABCHIAMPO.IT/
mailto:segreteria@ipabchiampo.it
http://www.ipabchiampo.it/
mailto:scinfanzia@ipabchiampo.it

	Orario accesso ai genitori: ai genitori è concesso l’accesso ai locali scolastici solo previa autorizzazione delle educatrici.

