Associazione Scuola dell’Infanzia “S.CARLO BORROMEO"
Scuola paritaria C.F.85001730127 P.I.00845890128
Via Piantanida, 19/23 - 21040 ORIGGIO (Varese) - Tel. 02/96731411

REGOLAMENTO GENERALE
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2021/22

Art. 1 - L’anno scolastico 2021/22 inizia il 6 settembre 2021.
L’orario di apertura della scuola dell’infanzia 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.
I bambini al momento dell’entrata saranno accolti dal personale della scuola che li
accompagneranno nelle loro aule, visto che, nel rispetto delle regole e dei protocolli sanitari la
scuola ha inteso limitare l’accesso dei genitori all’interno dei locali scolastici. Anche per l’orario
di uscita i genitori attenderanno i bambini presso le sottoelencate uscite:
Orario normale di uscita:
classe AZZURRI (Porta antipanico classe)
classe GIALLI (Porta ingresso principale)
classe VERDE (Porta antipanico laterale)
classe BIANCHI (Porta ingresso principale)
classe FUXIA (Porta ingresso principale)
classe BLU (Porta antipanico laterale)
classe ARANCIO (Porta antipanico laterale)
classe ROSSI (Porta ingresso principale)

ore 15,15
ore 15,15
ore 15,20
ore 15,20
ore 15,25
ore 15,25
ore 15,30
ore 15,30

Per i genitori che desiderano l’orario ridotto (circ.minist.29/2004) l’uscita è :
classe AZZURRI (Porta antipanico classe)
classe GIALLI (Porta ingresso principale)
classe VERDE (Porta antipanico laterale)
classe BIANCHI (Porta ingresso principale)
classe FUXIA (Porta ingresso principale)
classe BLU (Porta antipanico laterale)
classe ARANCIO (Porta antipanico laterale)
classe ROSSI (Porta ingresso principale)

ore 13,15
ore 13,15
ore 13,20
ore 13,20
ore 13,25
ore 13,25
ore 13,30
ore 13,30

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, stante l’attuale situazione epidemiologica, sarà attivato nelle sezioni
con un numero minimo di 5 iscritti per servizio.
Art.2 - Per facilitare l’ingresso, la scuola propone ai nuovi iscritti un approccio graduale, come da
calendario che vi sarà consegnato entro il mese di giugno.
Alla scuola dell’infanzia sono ammessi tutti i bambini/e residenti in Origgio.
Ai sensi delle circolari ministeriale possono essere iscritti i bambini/e che compiono i 3 anni di età
entro il 31/12/2021.
Possono essere iscritti, anticipatamente, i nati entro il 30 aprile 2019 ai sensi dell’art.2 comma 2 del
Regolamento di cui al D.P.R. 89 del 20/3/09.
La scuola accoglie iscrizioni di bambini/e non residenti in Origgio qualora rimanessero dei posti
disponibili.

ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA "S.CARLO BORROMEO"
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.
Art. 4 - Le iscrizioni sono aperte dal 7/1/2021 al 13/1/2021 per i già frequentanti.
Per i nuovi iscritti 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 (solo per i nuovi iscritti)
• 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. Il buono presenza giornaliero, per gli iscritti alla scuola
dell’infanzia, è di € 4,00. Per allergie o patologie di intolleranza alimentare la direzione invita i
genitori a presentare il certificato medico, diversamente non saranno consentiti cambi di menù.
Art. 6 - La retta fissa mensile che dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese, è di:
• € 82,00
per i residenti
• € 152,00
per i non residenti
La retta fissa mensile è obbligatoria e va versata anche in caso di assenza del bambino per qualsiasi
motivo.
Sono esonerati dal pagamento della retta i fratelli dei bambini residenti in Origgio iscritti alla scuola
dell’infanzia.
La modalità di pagamento è online; riportiamo di seguito il codice Iban:
IT 92 V 03440 50480 000000 441900
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 - È indispensabile che i genitori si rendano conto dell’importanza di assicurare la frequenza per una
valida ed integrale educazione del bambino; di osservare gli orari scolastici stabiliti per il buon
andamento delle lezioni. 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.

