Regolamento, calendario scolastico , tariffe
anno scolastico 2017/2018
PRINCIPI GENERALI
ART. 1
La Scuola dell’infanzia Angelo Passerini è situata nel Comune di Bovezzo nel nuovo
edificio di Via Paolo VI. È una Fondazione e si rifà ad un progetto educativo cristiano della
vita e si ricollega ad una precisa visione cristiana dell’uomo.
ART.2
Essa si riconosce nell’identità di scuola autonoma di ispirazione cristiana paritaria ed è
aperta a tutti coloro che decidono di affidare i propri bambini accogliendo tali principi.
NORME DI FUNZIONAMENTO
ART. 3
L’anno scolastico inizia il 5 settembre 2017 e termina il 29 giugno 2018 seguendo il
calendario scolastico regionale a.s. 2017/2018.
FESTIVITÀ PREVISTE:
1 novembre : Festa di tutti i Santi
8 dicembre : Festa dell’ Immacolata Concezione
25 aprile: Anniversario della Liberazione
1 maggio: Festa del Lavoro
Ponte del 30 aprile e 1 maggio: Festa del lavoro
2 giugno: Anniversario della Repubblica
VACANZE NATALIZIE: dal 23/12/17 al 06/01/2018 compresi
VACANZE PASQUALI : dal 29 marzo al 3 aprile 2018 compresi

ART. 4
La scuola funziona dal lunedì al venerdì con il seguente orario:
7,30/8,30

pre -scuola

8,30/9,00

entrata

13,15/13,30

uscita alternativa

15,30/15,50

uscita

15,50/18,00

post -scuola

ART. 5
Dopo le 9,00 i genitori non possono accedere nelle aule ma devono chiamare la segreteria
entro le 08,45 giustificare il ritardo e consegnare i bambini al personale della scuola.
Entrate e uscite fuori orario vanno motivate e concordate con la Coordinatrice. In nessun
caso saranno accettati ritardi oltre le ore 10,00
Per le malattie si rende opportuno precisare quanto segue:
- i genitori non devono portare a scuola i bambini già indisposti
- in caso di malattie infettive( mononucleosi, toxoplasmosi, scarlattina, rosolia, pediculosi,
ecc..) occorre avvisare tempestivamente la propria insegnante o la segreteria;
- i genitori dopo una malattia infettiva del bambino devono consegnare in segreteria il
certificato di avvenuta guarigione;
- per direttive dell’ASL non possiamo somministrare alcun tipo di farmaco ai bambini senza
apposita dichiarazione firmata dai genitori e dal Medico curante
- se ci fossero problemi di intolleranza o allergie alimentari è necessario fornire un
certificato medico che ne attesti la specifica patologia e la sua adeguata alimentazione;
- i bambini iscritti dovranno essere vaccinati secondo quanto disposto dalla Legge
Ministeriale n. 119 del 31/07/2017.
ART. 6
I bambini vanno sempre accompagnati all’interno della scuola e consegnati ad
un’insegnante. Per le entrate e uscite fuori orario i genitori non potranno accedere alle
sezioni ma dovranno rivolgersi al personale della scuola
I bambini, per giusti motivi di sicurezza all’uscita potranno essere solo consegnati ai
genitori o a persone maggiorenni espressamente delegate. Dopo aver ritirato il bambino
non è consentito fermarsi e utilizzare i giochi all’interno della scuola.

ART. 7
Pur assicurando la massima scrupolosità nella sorveglianza, la direzione declina ogni
responsabilità per furti e danneggiamenti ad indumenti personali.
Non è consentito portare a scuola giocattoli di alcun tipo, né piccoli né grandi, potrebbero
essere motivo di disaccordi tra bambini, non in linea con l’aspetto educativo, in alcuni casi
pericolosi.
ART. 8
Non è consentito portare a scuola
bambini.

e

distribuire alimenti di qualsiasi genere ad altri

ART. 9
Per tutti i bambini frequentanti è attivato il servizio di refezione secondo le tabelle
dietetiche che vengono esposte nell’atrio. La scuola è dotata di cucina e personale interno.
ART. 10
La quota di frequenza è stabilita ogni anno dalla Giunta Comunale di Bovezzo. La retta
viene fatturata alla fine del mese di frequenza e deve essere pagata entro la data di
scadenza indicata in fattura
.

MODALITA’ DI CALCOLO DELLE TARIFFE DI
CONTRIBUZIONE

Interpolazione lineare
E’ una formula matematica che consente di individuare al centesimo il costo di compartecipazione
alla spesa scolastica in proporzione al reddito dell’utente, superando la logica delle fasce e
dell’indifferenziazione all’interno di esse.
Come si calcola
La percentuale di contribuzione è individuata dalla seguente formula:
(ISEE utente – ISEE iniziale) x (% massima - % minima)

Percentuale minima + --------------------------------------------------------- %
(ISEE finale – ISEE iniziale)
Percentuale minima di contribuzione 45%
Percentuale massima di contribuzione 100%
ISEE iniziale € 0,00
ISEE finale € 17.815,01

I.S.E.E. e interpolazione lineare
L'I.S.E.E. è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente voluto dallo Stato per
valutare il reddito di tutti i cittadini e perché sia loro consentito di verificare la possibilità di
fruire delle prestazioni sociali agevolate previste dalla legge.
Tariffe Scuola Infanzia per i residenti nel Comune di Bovezzo
-

tariffa minima mensile € 63,00 e tariffa massima mensile € 140,00 di cui il 70%
per quota fissa e 30% per quota pasto giornaliera che verrà applicata solo sui pasti
effettivamente consumati (n. 20 pasti mensili previsti);

-

esempio tariffa minima : € 44,10 quota fissa + € 0,95 quota pasto giornaliera
esempio tariffa massima : € 98,00 quota fissa + € 2,10 quota pasto giornaliera

Le famiglie che NON HANNO
presentano
automaticamente inserite nella tariffa massima

l'ISEE

in

Comune

saranno

Tariffe Scuola Infanzia per i NON residenti nel Comune di Bovezzo

-

per gli alunni non residenti sarà applicata una quota differenziata di €
massimo mensili
(quota fissa € 115,50 + € 2,48 quota pasto giornaliera)

165,00

Agevolazioni applicate alle tariffe a.s. 2017/2018
-

-

-

in caso di frequenza di due figli alla scuola materna Passerini riduzione del 50%
sulla quota fissa mensile del secondo figlio ;
in caso di frequenza di tre figli alla scuola materna Passerini riduzione del 60%
sulla quota fissa mensile del terzo figlio ;

in caso di frequenza di due figli di cui uno alla Primaria che usufruisce del
servizio mensa e uno all’infanzia: riduzione del 20% sulla quota fissa mensile
del secondo figlio
in caso di frequenza di tre figli di cui due alla Primaria che usufruiscono del
servizio mensa e uno all’infanzia: riduzione del 30% sulla quota fissa mensile
del terzo figlio.

La quota fissa sarà applicata da settembre 2016 a giugno 2018

Tariffe servizi aggiuntivi a.s. 2017/2018
-

La quota fissa mensile del tempo post- scuola (dalle 15,50 alle 18,00) è fissata a € 60,00.

-

La quota giornaliera occasionale del tempo post -scuola è fissata a € 4,50.

-

La quota fissa mensile del tempo pre- scuola è fissata a € 20,00

-

La quota giornaliera del tempo pre -scuola (dalle 7,30 alle 8,30) è fissata a € 1,50.

In caso di assenze prolungate le quote fisse mensili saranno così conteggiate:
-

primi 30 giorni di assenza pagamento 100%

-

successivi 30 giorni di assenza pagamento al 50%

-

giorni successivi pagamento al 20%

Quote integrative a carico delle famiglie per l’anno 2017/18 :
• quota Soci: € 58,00 la quota Soci è annuale, il primo anno viene versata al momento
dell’iscrizione , successivamente sarà addebitata in fattura nel mese di settembre. La
quota Soci non è rimborsabile in nessun caso.
• quota annuale supplementare: € 36,00 da pagare in nove rate mensili da € 4,00 dal mese
di ottobre al mese di giugno
• caparra : all’atto dell’iscrizione va versato l’importo di € 100,00 a titolo di caparra, fermo
restando che, ove i genitori ritirino il bambino ammesso con avvenuta conferma
dell’iscrizione prima che inizi l’a.s. 2015/2016, la Scuola Materna Angelo Passerini avrà
diritto a trattenere definitivamente la caparra
Le quote sopra elencate saranno addebitate in fatture

Le modalità per il pagamento sono le seguenti:
- contanti o con assegno bancario non trasferibile presso la segreteria della scuola
- bonifico bancario presso UNICREDIT ag. Bovezzo
IBAN IT 87 A 02008 54150 000100263298
ART. 11
Le sezioni sono formate da 25 bambini con la possibilità di un incremento pari al 10% di
alunni in presenza di particolari esigenze organizzative e territoriali.
ART. 12
La scuola sensibilizza le famiglie affinché lo svolgimento di particolari momenti della vita
scolastica avvengano in forme di collaborazione e partecipazione attiva. La scuola
organizza per i genitori incontri di formazione con esperti.
I genitori vengono incontrati anche durante le assemblee e nei colloqui individuali.
ART. 13
Il corredino necessario al bambino è composto da:
N. 2 bavaglie
N. 2 buste porta bavaglia

N. 2 asciugamani piccoli, con fettuccia per appenderli
N. 2 sacchette di tela
N. 1 ricambio( mutandine, canottiera, pantaloni, maglia, calze) in base alla stagione (solo
per i piccoli )
N. 2 lenzuolini + 2 federe, per i piccoli che usufruiranno del servizio nanne
ART. 14
È obbligatorio vestire i bambini con abiti comodi per facilitare l’autonomia giornaliera (no
bretelle, no cinture, no salopette, no bottoni complicati). Sono sconsigliabili gonne e
vestitini.
ART. 15
Per poter usufruire occasionalmente del tempo post scuola (dalle ore 15,50 alle ore
18,00) i genitori dovranno necessariamente segnalare sui tabulati esposti fuori dalle
sezioni la presenza del proprio bambino per permettere alle addette al servizio mensa di
preparare le merendine necessari.

CRITERI PER LA GRADUATORIA DI AMMISSIONE ISCRITTI A.S. 2017/2018

Premesso che sono considerati bambini “regolari” i nati entro il 31-12-2014 e
bambini “anticipatari” i nati dal 01-01-2015 al 30-04-2015, nel caso in cui le
richieste di iscrizione siano superiori ai posti disponibili , la scuola procederà a
redigere una graduatoria in base ai seguenti criteri:
1. Bambini “regolari” residenti nel comune di
famiglie di Bovezzo con le seguenti priorità:
a)
b)
c)
d)

Bovezzo o affidati a

Alunni di 5 anni di età al primo anno di frequenza
Alunni di 4 anni di età al primo anno di frequenza
Alunni affidati a un solo genitore, il quale lavora
Alunni con entrambi i genitori che lavorano

2. Bambini “anticipatari” residenti nel comune di Bovezzo con le seguenti
priorità:
a) Alunni con fratelli/sorelle frequentanti la scuola A. Passerini
b) Data di nascita
c) Sorteggio
3. Bambini “regolari” NON
seguenti priorità:

residenti nel comune di

Bovezzo con le

a) Alunni con fratelli/sorelle frequentanti la scuola A. Passerini
b) Alunni con fratelli/sorelle che hanno già frequentato la scuola A. Passerini
o che frequentano una scuola dell’Istituto Comprensivo di Bovezzo
c) Alunni con almeno un genitore che lavora nel territorio di Bovezzo
d) Alunni di cui si occupano parenti stretti residenti nel comune di Bovezzo
e) Sorteggio
4. Bambini “anticipatari” NON residenti nel comune di
seguenti priorità:

Bovezzo con le

a) Alunni con fratelli/sorelle frequentanti la scuola A. Passerini
b) Data di nascita
c) Sorteggio
Il numero dei bambini “anticipatari” (residenti e NON residenti) non potrà
essere superiore a 20, salvo diversa motivata valutazione da parte del Consiglio
d’Amministrazione.
Allegato n. 1 del verbale del 15/12/2016

