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“ASILO INFANTILE di COLOGNOLA”
Via Costantina, 6 – 24126 BERGAMO
Telefono e Fax: 035-310542
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SCUOLA E FAMIGLIA ...INSIEME PER MEGLIO EDUCARE

PREMESSA
La Scuola dell’infanzia “ASILO INFANTILE di COLOGNOLA”, legalmente riconosciuta e
paritaria, accoglie i bambini dai 3 mesi ai 6 anni di età e svolge la sua attività impegnandosi a
promuovere la formazione integrale della loro personalità, aiutandoli a conseguire:









la maturazione dell’identità;
la conquista dell’autonomia;
lo sviluppo delle competenze.
è espressione dell’identità religiosa ed ideale della comunità locale, che ha inteso
assumersi spontaneamente l’impegno di soddisfare un’esigenza sociale, quale l’educazione
prescolare;
non persegue fini di lucro;
rispetta il fondamentale diritto-dovere dei genitori di educare i figli;
radica la propria proposta educativa nella concezione cattolica della vita, alla luce dei
valori evangelici.
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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA

1. Iscrizione

La Scuola
accoglie:

dell’Infanzia

“ASILO

INFANTILE

di

COLOGNOLA”

nel NIDO “IL BOSCO DELLE COCCOLE”:
i bambini da 3 mesi ai 2 anni compiuti prima dell’inizio dell’anno scolastico
o comunque entro il 31 dicembre del medesimo anno;
nella SCUOLA dell’INFANZIA:
i bambini ANTICIPATARI che compiranno i 3 anni entro il 30 aprile
dell’anno successivo;
i bambini che abbiano compiuto i 3 anni prima dell’inizio dell’anno
scolastico o comunque entro il 31 dicembre del medesimo anno .
L’inserimento avverrà, in modo graduale, seguendo un percorso specifico,
a seconda dell’età dei bambini.

.

I bambini ammessi alla Scuola dell’Infanzia non possono rimanervi oltre
l’inizio dell’anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le leggi
vigenti e per ragioni d’età, a ricevere l’istruzione primaria.
L’attività della Scuola dell’Infanzia è regolata dalle norme e dal
calendario stabiliti dal regolamento interno.
All’atto dell’iscrizione uno dei genitori diventerà socio dello ASILO
INFANTILE di COLOGNOLA” e dovrà versare la quota associativa
indicata nella Carta dei Servizi.
La quota associativa dovrà essere versata per ogni anno solare.
In caso di ritiro del bambino o di trasferimento del domicilio, la quota
associativa non sarà restituita.
L’iscrizione comporta la presa di coscienza da parte dei genitori della
identità della proposta educativa della Scuola, l’impegno a rispettarla
e a collaborare alla sua attuazione.

2. Orario

L’anno scolastico inizia il primo lunedì di settembre per i nuovi iscritti.
I bambini già iscritti negli anni precedenti inizieranno a frequentare dal
secondo lunedì di settembre.
Il termine dell’anno scolastico, per la scuola dell’Infanzia, è fissato per il
30 giugno dell’anno successivo; per il Nido il termine è prorogato al 31
luglio.
La scuola è aperta tutti i giorni feriali, escluso il sabato e i giorni di
vacanza previsti dal calendario scolastico regionale, con il seguente
orario:
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Il NIDO è aperto dalle ore 7.30 alle 16,30:



-

entrata: dalle 7.30 alle 9.15
uscita alle 12,30 (Tempo Part-time)
uscita : dalle 15,40 alle 16.30 (Tempo pieno)

Post – orario: dalle 16,30 alle 17,30. Il servizio è a pagamento.

La SCUOLA dell’INFANZIA è aperta dalle ore 8.30 alle 15,50:



entrata: dalle ore 8.30 alle ore 9.30;
uscita: dalle ore 15.40 alle ore 15.50.

La Scuola offre alle famiglie, con particolari esigenze di lavoro, la
possibilità di anticipare l’entrata alle ore 7.30 e di posticipare l’uscita
alle ore 17,30. Il servizio è a pagamento.

3. Corredo

Per agevolare il bambino a raggiungere la propria autonomia e
nell’esecuzione delle attività pratiche, si richiede l’uso di abbigliamento
comodo quale tuta o similare ed inoltre, per il pasto, una bavaglia con
elastico.
Si chiede che ogni bambino fino all’età di tre anni abbia una sacchetta
contenente un cambio completo di biancheria.
Per il riposo pomeridiano si richiedono: una copertina e un cuscino
antisoffocamento con relativa federa.
N.B. Su ogni indumento personale dovrà essere applicato il nominativo
del bambino.

4. Retta

Le rette mensili sono quelle riportate sull’allegato A e A1 della Carta
dei Servizi.
Il versamento della retta dovrà essere effettuato a mezzo banca
tramite SDD SEPA.
In caso di assenza del bambino, per malattia, per un periodo maggiore di
cinque giorni consecutivi si prevede la riduzione della retta, per ogni
giorno d’assenza successivo ai primi cinque; la franchigia di giorni cinque
è applicata per ciascuna serie di assenze nello stesso mese o a cavallo del
mese.
Se l’assenza è superiore a più mesi (due o tre), senza motivata
giustificazione, l’alunno perde il diritto alla conservazione del posto
che potrà essere occupato da un altro bambino già in lista di attesa.
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Al momento della conferma dell’iscrizione del bambino/a è richiesto
il pagamento di una quota anticipata, pari alla retta mensile, che
verrà scontata con l’ultima retta dell’anno scolastico in corso. Detto
importo non sarà rimborsato in caso di rinuncia prima dell’inizio
dell’anno scolastico.
In caso di ritiro del bambino per trasferimento della famiglia in altro
comune e/o in altro quartiere della città di Bergamo, viene richiesto
un preavviso di due mesi; negli altri casi il preavviso si estende a
quattro mesi. In entrambi i casi, per i periodi indicati, verrà
trattenuta la retta mensile.

5. Assenze

La Scuola dell’Infanzia svolge un programma educativo e didattico
specifico per la fascia d’età dai 3 mesi ai 6 anni. Per questo esige:
 regolarità nella frequenza
 motivazione delle assenze brevi
In caso di assenza per malattia non è più richiesto il certificato del
proprio medico curante per la riammissione. Solamente per alcune
patologie infettive è prevista la riammissione con il nulla osta
sanitario rilasciato dalla ATS

6. Allontanamento Le Docenti e le Educatrici possono allontanare il bambino, qualora
riscontrino alcuni segni e sintomi che si presuppongano dannosi per il
bambino e/o per la comunità, come previsto dalla normativa vigente.
Quali: congiuntivite rosse con secrezione, diarrea, esantema, febbre
uguale o superiore a 38,5°, parassitosi intestinale, presenza di
lesioni delle mucose orali.
Per la riammissione è necessario che i genitori presentino il modello di
autocertificazione per la riammissione.

6. Refezione

La Scuola dell’Infanzia fornisce la refezione attraverso personale
interno qualificato, conformemente ad apposita tabella dietetica
predisposta dalla competente A.T.S. di Bergamo per le varie fasce d’età.
Per la variazione del menù, a seguito di temporanee necessità alimentari
del bambino, è fatto obbligo di presentare idoneo certificato medico,
che attesti la relativa motivazione.
In caso di allergie/intolleranza o patologie particolari (celiachia,
diabete, ecc.) il genitore dovrà presentare all’Ufficio di Sanità Pubblica
competente per territorio, la richiesta di menù personalizzato,
utilizzando l’apposito modulo fornito dalla scuola. Alla richiesta andrà
allegata la certificazione medica rilasciata dal pediatra di fiducia
attestante l’allergia/intolleranza o malattia metabolica.
Analogamente per la richiesta di modifica di dieta per motivi etici o
religiosi.
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7. Rapporti Scuola-Famiglia
Il tempo di permanenza del genitore nella struttura è quella necessaria
alla separazione positiva del bambino e comunque per il tempo ritenuto
più idoneo.
Per eventuali chiarimenti o richieste, le insegnanti sono sempre
disponibili durante o dopo l’orario scolastico, previo accordo.
L’efficacia dell’azione educativa si basa su un’assidua partecipazione dei
genitori alla vita della scuola.

Proprio per questo si chiede ai genitori di partecipare:



alle riunioni di classe
agli incontri informativi.

La Coordinatrice è disponibile al colloquio con i genitori ogni qualvolta i
genitori lo richiedano, previo accordo, per fissare il giorno e l’orario.
A tutela di tutte le persone che frequentano la scuola dell’Infanzia, sono
state stipulate idonee polizze assicurative, che coprono eventuali
infortuni e responsabilità civili.

La Direzione

Bergamo, dicembre 2019

