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REGOLAMENTO “SEZIONE PRIMAVERA”
ANNO SCOLASTICO 2021/22

Carissimi genitori,
la scuola si prepara ad accogliere il vostro bambino/a nella sezione primavera per continuare
l’opera educativa iniziata nella famiglia ed in particolare si propone di trasmettere i valori che
contraddistinguono la nostra comunità scolastica.
Una iniziativa sperimentale per l’ampliamento dell’offerta formativa, improntata a criteri di una
risposta alternativa e radicalmente diversa dall’anticipo, una risposta che tenga conto in primo
luogo dei ritmi, tempi e diritti dei bambini al fine di offrire una qualità pedagogica flessibile,
rispondendo alle caratteristiche della specifica fascia di età, atta a favorire una effettiva continuità
del percorso formativo lungo l’asse cronologico 0-6 anni.

Art. 1 - L’anno scolastico 2020/21 inizia l’8 Settembre 2021.
L’orario di apertura della sezione primavera è dalle 8,30 alle 9,00 per l’ingresso, per cinque
giorni la settimana esclusi il sabato ed i giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico
ministeriale. L’orario normale di uscita è alle ore 15,30.
La scuola prevede un orario prolungato con un servizio a pagamento di pre-scuola dalle
ore 7,30 alle 8,30 e di post-scuola dalle 15,30 alle 18,00.
Il servizio di pre e post scuola sarà attivato con un numero minimo di 5 iscritti per servizio.
Entro il mese di giugno 2021 vi sarà inviato il calendario di inserimento a settembre.
Art.2 – Si accolgono, nei limiti dei 20 posti disponibili, tramite regolare iscrizioni, i bambini da due
a tre anni di età le cui famiglie accettano il progetto educativo della scuola.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili, per stabilire l’accettazione o meno delle domande si
applicheranno i criteri deliberati dal presidente e dal consiglio di amministrazione.
Art. 3 - Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017 n,73, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2018 n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione
di farmaci” costituisce requisito di accesso alla struttura collettiva la presentazione della
documentazione rilasciata dalle competenti A.T.S. (Agenzia della Tutela della Salute )
attestante le vaccinazioni obbligatorie effettuate.
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Art. 4 - Le iscrizioni sono aperte dal 7/1/2021 al 25/1/2021.
Le domande di iscrizione potranno essere inviate in modalità on line al seguente
indirizzo di posta elettronica: segreteria@asilooriggio.it oppure presentandole
presso la scuola dell’infanzia nei seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle ore
10,30 alle ore 11,30 e dalle 13,30 alle 14,30.
All’atto dell’iscrizione si dovrà presentare:
• la “domanda di iscrizione” firmata per autocertificazione (modulo allegato)
• fotocopia certificati vaccinali
• quota di iscrizione di € 100,00 - non rimborsabile in caso di ritiro.
• Informativa codice della privacy: “consenso al trattamento”
• la “domanda di iscrizione al servizio di pre e post” per chi intende utilizzare il
servizio da settembre 2021
Art. 5 - Il pasto è preparato durante la mattinata, ed il menù giornaliero esposto è conforme alla
tabella dietetica approvata dalla competente Autorità Sanitaria.
La mensa è allestita per le ore 12.00. Per allergie o patologie di intolleranza alimentare la
direzione invita i genitori a presentare il certificato medico.

Art. 6 - La retta fissa mensile omnicomprensiva del pasto che dovrà essere versata entro il giorno
10 di ogni mese, è di:
• € 300,00
per i residenti
• € 450,00
per i non residenti
La retta fissa mensile è obbligatoria e va versata anche in caso di assenza del bambino per
qualsiasi motivo. La retta è ridotta a €.130,00 per i fratelli residenti e a €.250,00 per i non
residenti. Per il pagamento online riportiamo di seguito il codice Iban:
IT80E0311150480000000003799 Ubi banca di Origgio
Art. 7 - Ogni bambino dovrà indossare un grembiulino a cura della famiglia. Il grembiulino dei
bambini non può essere lasciato a scuola; si consiglia un cambio frequente della divisa. È
utile e consigliato provvedere ad un cambio di vestiti compreso di intimo e scarpe da
lasciare nell’armadietto che è ad uso personale.
La scuola provvede alla fornitura di tovaglioli e salviette monouso per il pranzo.
Art. 8 - L’abolizione del certificato medico di riammissione oltre i 5 giorni di assenza (L.R.n.12 del
4/8/03 art.2) comporta un’educazione dei genitori sulle misure igienico-sanitarie abituali
che devono essere adottate in ambito familiare ed una condivisione della loro
responsabilità in ordine alla frequenza della scuola in assenza di malattie pericolose o
contagiose per la collettività.
Il personale docente non è tenuto a somministrare farmaci ai bambini.
Art. 9 - E’ indispensabile per i genitori osservare gli orari scolastici stabiliti per il buon andamento
della sezione. Dopo la consegna degli alunni, è vietata, per motivi di sicurezza la
permanenza negli spazi scoperti della scuola e l’utilizzo dei giochi situati negli spazi esterni.
La scuola richiede una autorizzazione scritta, per la consegna dei bambini a persona
espressamente delegata dai genitori. Non può essere delegato un minorenne. Fare
riferimento alla coordinatrice per eventuali necessità.

