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PREMESSA
La Scuola Materna “Regina della Pace” Asilo “Monumento ai Caduti” di Cornuda è una IPAB e si
ispira ai valori cristiani e a un modello educativo di tipo personalista, in cui il valore della persona e
il rispetto della sua identità sono collocati al primo posto. Benché ispirata alla tradizione cristiana,
accoglie bambini e famiglie di qualunque religione.
La Scuola persegue lo scopo di educare i bambini nell’età prescolare per la crescita e lo sviluppo
della personalità infantile nel rispetto delle competenze educative previste annualmente dal Ministero competente e dagli altri enti all’uopo preposti, oltre che dalla propria posizione di scuola paritaria.
L'iscrizione alla scuola comporta per i genitori la presa di coscienza dell'identità della scuola e l'impegno a rispettarla.
La Scuola non persegue fini di lucro e intende costituire l'occasione per il concreto esercizio di
primari diritti riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, personali e comunitari, di
iniziativa sociale, di libertà educativa e religiosa. Contribuisce insieme alle altre scuole materne, paritarie, statali e degli enti locali alla realizzazione dell’obiettivo di uguaglianza sociale, nel rispetto
dei pluralismo delle istituzioni.
Si propone un’attenzione privilegiata nell’accoglienza e nell’attività educativa dei bambini svantaggiati e per gli stessi chiede che lo Stato e gli Enti locali assicurino i necessari presidi e interventi, senza
i quali non è possibile l'integrazione. In particolare rivendica il diritto all'insegnante di sostegno e
all’assistente polivalente qualora ne sia prescritta la necessità dall'équipe dell'ULSS.
La Scuola aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.) mediante la Federazione Provinciale di Treviso e, ferma restando la concezione pedagogica dì fondo, che la ispira, adotta le indicazioni nazionali per il curricolo con decreto ministeriale n. 254 del 16.11.2012.
Art. 1 - FINALITÀ E CARATTERE DELLA SCUOLA
La Scuola Materna e il Nido Integrato, in armonia con la finalità e gli aspetti che la caratterizzano e
che vengono esplicitati nel “Progetto Educativo” e nel Piano dell'Offerta Formativa:
a) promuove la partecipazione delle famiglie e degli operatori delle scuole negli organi di gestione
comunitaria, come espressione della comunità educante, previsti dallo statuto;
b) considera la qualificazione e l’aggiornamento del proprio personale condizione fondamentale
dell'impegno educativo e ne assume la responsabilità e l'onere finanziario; al personale è fatto obbligo di partecipare alle iniziative di aggiornamento e qualificazione;
c) favorisce i rapporti con le altre istituzioni presenti nel territorio, un confronto costruttivo e una verifica delle proprie attività;
d) è aperta ai contributi della comunità ecclesiale e civile, in cui esprime la propria originalità educativa, nella ricerca e nella sperimentazione didattica;
e) collabora con le iniziative della FISM e di altri enti culturali;
f) tiene i rapporti con gli enti locali e con le strutture centrali e periferiche dello Stato, nel rispetto
delle reciproche autonomie;
g) attua e sviluppa rapporti e convenzioni con gli enti locali, nel rispetto del presente regolamento.
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Art. 2 - CALENDARIO, ORARI E FUNZIONAMENTO
La Scuola Materna funziona da settembre a giugno, mentre il Nido Integrato da settembre a luglio,
tutti i giorni feriali dell'anno, dal lunedì al venerdì compresi, comunque secondo il calendario fissato
annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sintonia con le disposizioni scolastiche ministeriali
e regionali. Tale calendario verrà consegnato a tutte le famiglie all'inizio dell'anno scolastico.
Il normale orario di apertura per la Scuola Materna va dalle 7.30 alle 18.00
per il Nido Integrato va dalle 7.30 alle 16.30
con orario di servizio come da prospetti allegati per ciascuna tipologia di servizio
L'orario d'ingresso dovrà essere rispettato al fine di non disturbare l'attività didattica nelle sezioni.
Qualsiasi deroga va concordata preventivamente con la Coordinatrice.
Al termine dell'orario scolastico, o in caso di uscita anticipata, i bambini vengono consegnati solo
ai genitori o ad altre persone adulte debitamente delegate.
Sia alla consegna che al ritiro dei bambini si prega di non sostare a lungo nei luoghi dove viene
svolta l'attività educativa.
Art. 3 - ALUNNI
Non vengono accettati i bambini di età inferiore all'età minima stabilita dalla Legge per la frequenza
alle scuole materne. Il nido integrato può accogliere bambini di età compresa fra i 3 e i 36 mesi.
Sono ammessi alla frequenza tutti bambini aventi diritto senza alcuna discriminazione etica - sociale religiosa che condividono il progetto educativo della scuola e l'orientamento cristiano cattolico. La
scuola da sempre favorisce l'inserimento di bambini/e diversamente abili cercando di reperire i necessari presidi ed interventi tramite lo Stato e gli Enti locali, senza i quali non è possibile l'integrazione.
In particolare cerca di assicurare la presenza dell’insegnante di sostegno e dell’assistente polivalente
qualora ne sia prescritta la necessità dall’'équipe dell'ULSS di appartenenza. Pertanto, il servizio viene loro garantito compatibilmente con l’idoneità della struttura e la disponibilità di personale di sostegno.
Art. 4 – ISCRIZIONI - RETTE
La domanda di iscrizione deve essere compilata su apposito modulo fornito dalla Scuola e sottoscritta
da entrambi i genitori o da chi legalmente ne ha la patria potestà, corredata da quanto espressamente in
essa richiesto e consegnata alla Direzione della Scuola entro il termine e con le modalità prefissate di
anno in anno dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro e non oltre i termini ministeriali.
Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, non venga riconsegnata tutta la documentazione richiesta debitamente sottoscritta o non
venga dato il consenso al trattamento dati (Privacy) la domanda d'iscrizione potrà essere dichiarata
nulla.
La retta di frequenza mensile viene decisa annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed è un
impegno alla frequenza che va pagato per intero tutti i 10 mesi per la Scuola Materna e 11 mesi per
il Nido Integrato, da settembre a giugno e/o luglio compresi.
Con la quota d’iscrizione annuale bambino beneficerà dell'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile, nei limiti della polizza stipulata dalla Scuola con l’Ente assicuratore, limiti che i
genitori accettano all'atto dell'iscrizione, sollevando la Scuola stessa da ogni e qualunque responsabilità. La quota d’iscrizione non è rimborsabile, nemmeno in caso di ritiro anticipato del bambino.
Qualora l’iscrizione alla fascia oraria non venisse rispettata in più di un’occasione, si provvederà
all’iscrizione d’ufficio alla fascia successiva con relative conseguenze economiche.
Con la sottoscrizione della domanda d'iscrizione i genitori dichiarano di conoscere ed accettare il presente Regolamento e il relativo allegato, oltre che lo Statuto della scuola.
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Art. 5 - MODALITÀ D'INSERIMENTO
Le modalità d'inserimento verranno annualmente definite e comunicate ai genitori dei nuovi iscritti
tramite riunione esplicativa, mentre ai genitori dei frequentanti con lettera. Le insegnanti raccomandano ai genitori che l’inserimento avvenga in modo graduale, cioè la permanenza a scuola del/la
bambino/a sarà di poco i primi giorni ed aumenterà di un po' ogni giorno: questo per far conoscere
ed accettare il nuovo ambiente.
La data di inserimento per il Nido Integrato va concordata con la referente del servizio e, al fine di
agevolare l’inserimento e consentire un distacco graduale, per il primo periodo viene richiesta la
presenza di un genitore o di un familiare, nei tempi e nei modi che saranno indicati.
Art. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE
Nell'ammissione alla frequenza alla Scuola Materna e Nido Integrato si tiene conto della residenza
della famiglia, con preferenza per coloro che risiedono nel Comune di Cornuda.
Su indicazioni dei Servizi Sociali del Comune di Cornuda si tiene conto dei bambini delle famiglie
che versano in situazioni economiche di difficoltà e dei bambini che presentano difficoltà psico - fisiche comprovate da certificato medico.
In presenza di più domande si tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo delle stesse sia per la
Scuola Materna che per l’Asilo Nido.
Art. 7 - FREQUENZA
L'iscrizione è un impegno alla frequenza.
La Scuola programma mete educativo-didattiche a misura dì ogni singolo bambino (in sintonia con
i Nuovi Orientamenti Scolastici); pertanto si richiede la costante frequenza e il rispetto dell’orario, in
particolare al momento dell’ingresso e dell’uscita.
La famiglia del bambino può in qualsiasi momento rinunciare alla frequenza, presentando alla Direzione della scuola una dichiarazione scritta con almeno un mese di preavviso.
Nel caso di mancato preavviso la retta relativa al mese di ritiro dovrà essere corrisposta per intero.
In caso di assenza dovrà essere corrisposto l’importo deciso dal Consiglio di Amministrazione e riportato nel relativo allegato.
Art. 8 - ASSENZE
Le assenze del bambino, per qualsiasi motivo, sono così regolamentate:
a) assenze per motivi di famiglia: comunicazione preventiva (eventuale autocertificazione);
b) assenze per malattia infettiva: comunicazione immediata alla Scuola ed riammissione solo dopo
presentazione del certificato medico;
e) assenze per altre malattie, superiori a giorni 6 (sabato e festivi inclusi): presentazione di certificato medico;
d) in caso di congiuntivite la riammissione avverrà dopo 24 ore di terapia antibiotica locale certificata
dal pediatra di famiglia;
e) in caso di pediculosi la riammissione avverrà dopo l’esecuzione di adeguato trattamento; in caso di
recidiva si renderà necessario riscontro medico del pediatra di famiglia attestante l'efficacia del
trattamento eseguito.
Art. 9 - DECADENZA DEL POSTO ALLA SCUOLA MATERNA E NIDO INTEGRATO
Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione il servizio scolastico potrà essere interrotto, in
qualsiasi periodo dell’anno, nei confronti di quei bambini le cui famiglie risultano ripetutamente morose del contributo mensile. Trascorsi 15 gg. dalla data di ricevimento dell’avviso (Raccomandata
A.R.) che contesta l'inadempienza, la mancata regolarizzazione causerà l’interruzione definitiva del
servizio.
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Art. 10 - SEZIONI
Il Collegio dei Docenti con il/la Coordinatore/trite Didattico/a formano le sezioni in base ai seguenti criteri:
• osservazione nel periodo di inserimento;
• indicazioni dal Nido di provenienza;
• attribuzione per ogni sezione di equo numero di alunni, suddivisi in modo proporzionato tra maschi e femmine e fasce d'età.
• inserimento alunni diversamente abili.
Art. 11 - CORREDO
È opportuno vestire il bambino in modo comodo e pratico, secondo quanto previsto negli allegati.
Art. 12 - SERVIZIO MENSA
Viene garantito direttamente dall’Ente, secondo la normativa vigente. Il menù rispetta le indicazioni
dietetiche dell’ULSS ed è esposto nella bacheca in entrata. In caso di allergie e/o intolleranze alimentari comprovate da certificato medico si offrirà un menù personalizzato.
Non sono ammessi cestini con merende, salvo per i bambini che usufruiscono del prolungato.
La scuola, sia al mattino che al pomeriggio, fornisce un’adeguata merenda, oltre un servizio mensa
che si attua secondo tabelle dietetiche. La refezione è ritenuta un momento educativo di alto valore e
per questo viene considerata una attività educativa per eccellenza.
Art. 13 - REGOLE SANITARIE
Per quanto riguarda le regole sanitarie, ci si attiene alle disposizioni emanate dall' ULSS n.8. Si ricorda inoltre che le insegnanti non possono somministrare farmaci di nessun tipo se non a seguito di una
richiesta scritta correlata dal certificato del medico che attesta lo stato di malattia dell'alunno/a con la
prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione,
posologia).
La somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario da
parte del personale incaricato alla somministrazione
I genitori sono comunque pregati di ritirare tempestivamente il bambino una volta informati di alterazioni febbrili o altri problemi di salute.
Art. 14 - RAPPORTO SCUOLA – FAMIGLIA
Per il buon funzionamento del servizio è necessaria la collaborazione fra Ente e genitori. Vengono
previsti incontri periodici individuali e collettivi per garantire la partecipazione dei genitori ai processi educativi. Per ogni sezione vengono eletti due rappresentanti dei genitori con il compito di rapportarsi con l’Ente per le tematiche collettive delle sezioni e/o della scuola.
La Scuola si costituisce come guida nel patto educativo e, pertanto, la famiglia deve offrire gli elementi di informazione che sono necessari per una conoscenza costruttiva dei bambini e da il suo apporto all’educazione e realizzazione dei piani educativi.
La scuola, tramite le insegnanti, è a disposizione dei genitori per informazioni culturali sui problemi
dei bambini ed organizza periodici incontri collegiali per scambi di esperienza fra genitori sui problemi della famiglia e dell’educazione.
Art. 15 – PAGAMENTO DELLA RETTA
La retta mensile va pagata per intero e per tutti i mesi (da settembre a giugno, per un totale di 10 mesi, per la Scuola Materna e da settembre a luglio, per un totale di 11 mesi, per il Nido Integrato). Casi
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particolari di assenze prolungate o eventuali problemi economici, vanno segnalati alla coordinatrice.
Eventuali riduzioni della retta mensile potranno essere concesse nelle modalità e negli importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione di anno in anno e indicati negli allegati al presente regolamento.
La retta mensile deve essere versata al servizio tesoreria tramite bonifico bancario alle coordinate indicate negli allegati. È possibile procedere anche tramite POS direttamente presso l’ufficio della
Scuola Materna – Nido Integrato. Non è ammesso il versamento in contanti.
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