REGOLAMENTO ANNO SCOLASTICO 2021-2022
L’organizzazione delle attività dell’Asilo Infantile Mistri dovrà attenersi alle disposizioni
ministeriali che nei prossimi mesi verranno definite e comunicate; pertanto il presente
regolamento sarà passibile di modifiche prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Qualora la normativa lo consenta, uno dei genitori o un adulto delegato attraverso
l’apposito modulo di iscrizione potrà accompagnare il minore all’interno della struttura per
raggiungere la sezione di appartenenza dove l’insegnante accoglierà i bambini.
Verranno comunicati gli orari in cui presentarsi solo quando la situazione sanitaria sarà più
chiara. Potrebbero essere adottate come in precedenza modalità di ingresso e di uscita
scaglionate.
L’anno scolastico avrà inizio per tutti i bambini lunedì 6 settembre con copertura intera
giornaliera del servizio, inclusi il pranzo, la nanna e i servizi di anticipo e di posticipo.
Nella settimana precedente, a turni le classi verranno invitate presso la scuola per
trascorrere del tempo in compagnia dei genitori e dell’insegnate di sezione in modo da
poter familiarizzare con la maestra e con i nuovi ambienti. Giorni e orari verranno
comunicati non appena sarà più chiara la situazione sanitaria.
Il primo giorno di frequenza e quindi il 6 settembre ogni bambino dovrà portare:
 una borsetta con il nome e l’iniziale del cognome scritti esternamente e con all’interno
un paio di scarpe con lo strappo, un paio di calze antiscivolo, una felpa, una maglietta, un
paio di pantaloni, una mutandina, una canottiera, una bavaglia con il nome del bambino.
Non è consentito l’uso di body. Per bambini della sezione primavera e per le margherite
(bimbi piccoli di 3 anni) sono richiesti 3 cambi di mutandine, di calze e di pantaloni e una
salvietta con il nome del bambino.
 un pacchetto di fazzoletti da carta ad uso personale del bambino
 una confezione di pannolini (per chi ne fa uso) con nome e cognome scritto con
pennarello.
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 per la sezione primavera una confezione di salviettine umidificate e, nel caso lo
vogliate, una crema per gli arrossamenti dovuti al pannolino (noi applichiamo ad ogni
cambio la crema Fissan)
 per chi fa la nanna una borsetta con il nome e l’iniziale del cognome scritti
esternamente e con all’interno una copertina con il nome, il ciuccio (per chi lo usa) in una
scatola con il nome e la catenella, un pupazzetto con il nome da lasciare sulla brandina
(per chi lo usa). Ogni venerdì in questa borsa metteremo federa, copri branda, lenzuolo,
cuscino (da noi forniti), coperta e pupazzetto in modo che la famiglia provveda al lavaggio
e riporti il lunedì la borsa contenente il tutto lavato e asciugato.
 3 fototessere per le attività interne (appello, armadietto ad uso personale, appendiabiti)
che verranno restituite al termine degli anni di frequenza della scuola dell’infanzia.
Qualora la situazione sanitaria restasse immutata rispetto ad ora, alla fine del mese di
settembre sarà richiesto di portare una giacca ad uso interno con una sciarpa in modo da
poter essere attrezzati quando le sezioni usciranno in cortile non potendo probabilmente
lasciare nella scuola il materiale portato dall’esterno. Giacche e sciarpe verranno custodite
in un’apposita stanza su carrelli porta abiti. Ogni sezione avrà il proprio carrello e ogni
bambino la propria gruccia con una delle vostre fototessere.
Non è consentito l’utilizzo di fazzoletti in stoffa e al momento del pranzo e durante
laboratori artistici utilizzeremo materiale usa e getta fornito dalla scuola.
Non è consentito portare all’interno della struttura alcun tipo di oggetto (giochi, figurine,
inviti di compleanno, ecc.), alimento (dolci, caramelle, ecc.), farmaci se non salvavita e con
prescrizione medica.
Sarà dovere di ogni famiglia prendere visione dell’importo della quota di iscrizione e della
retta mensile da corrispondere, per nessun motivo rimborsabili. Ricordiamo che i
pagamenti potranno avvenire solo tramite addebito su conto corrente.
Il servizio di anticipo ha un costo mensile di € 20,00 che verranno addebitati
mensilmente sul conto corrente. Per motivi organizzativi sarà garantito solo agli utenti che
ne usufruiranno con costanza nel corso dell’anno e non al bisogno.
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L’accompagnatore e il bambino potranno presentarsi liberamente dalle 7.30 ed entro le
8.30 presso l’entrata che vi sarà comunicata.
Il servizio di posticipo ha un costo mensile di € 40,00 che verranno addebitati
mensilmente sul conto corrente. Per motivi organizzativi sarà garantito solo agli utenti che
ne usufruiranno con costanza nel corso dell’anno e non al bisogno.
L’accompagnatore potrà presentarsi liberamente dalle 16.30 ed entro le 18.00 presso il
cancello dell’entrata principale della scuola suonando il campanello e chiudendo alle
proprie spalle il cancello quando se ne sarà andato.
Durante il servizio di posticipo i bambini faranno una seconda merenda nel refettorio della
scuola suddivisi a sezioni.
I servizi di anticipo e di posticipo vanno prenotati esclusivamente tramite il modulo di
iscrizione.
Non sono concesse modifiche agli orari stabiliti dalla scuola, se non per motivi medici
comprovati e comunicati alla coordinatrice almeno tre giorni precedenti alla data richiesta.
È inoltre severamente vietato portare bambini con qualsiasi tipo di sintomo.
Il pranzo verrà consumato in sezione alle 11.15 per le sezioni primavera e alle 11.30 per
le sezioni della scuola dell’infanzia e sono stabiliti turni per ogni sezione per il momento
dell’igiene personale e dei bisogni nelle 4 sale da bagno a disposizione.
Verranno in seguito comunicate le festività annuali, i giorni di chiusura della scuola e le
date in cui prenderemo appuntamenti per i colloqui telefonici tra maestre e genitori per
monitorare l’andamento dei vostri bambini. A tale proposito si invitano i genitori a non
soffermarsi al mattino o nel pomeriggio a parlare con le insegnanti per evitare confusione
all’interno della scuola e per consentire l’inizio della attività didattiche entro l’orario
stabilito.
Qualora le insegnanti rilevassero criticità nel normale percorso del bambino, sarà nostra
premura informarvi tempestivamente della situazione e instaurare un confronto costruttivo
per il bene del bambino.
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Potrà essere richiesta la collaborazione ai genitori per l’organizzazione di eventi e per le
piccole manutenzioni interne al fine di contenere i costi di gestione. Gli interventi verranno
programmati nel corso dell’anno in base alla vostra disponibilità.
Nel mese di ottobre verranno eletti i rappresentanti delle sezioni che per un anno
costituiranno il Comitato Genitori, responsabile di eventi e in particolare degli
appuntamenti di fine anno (festa dei diplomi, ecc.).
Un rappresentante dei genitori è invitato anche a prendere parte alle riunioni del CdA per
garantire maggiore trasparenza e collaborazione.
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano
compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2021 il terzo anno di età. Possono altresì
essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età entro il 30 aprile 2022.
Non è consentita, anche se in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola
dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2022.
I genitori, all’atto dell’iscrizione, non dovranno presentare il certificato delle vaccinazioni o
l’autocertificazione perché sarà compito della scuola trasmettere alle aziende sanitarie
locali territorialmente competenti entro il 10 marzo l’elenco degli iscritti per l’anno
scolastico 2021-2022.
Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti dovranno restituire entro il 10 giugno
gli elenchi completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultino non in regola con gli
obblighi vaccinali, che non ricadono delle condizioni di esonero, omissione o differimento
delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione
all’azienda sanitaria locale competente.
La scuola nei 10 giorni successivi all’acquisizione degli elenchi inviterà i genitori dei minori
indicati nei suddetti elenchi a depositare entro il 10 luglio la documentazione comprovante
l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse
o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale
territorialmente competente.
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Entro il 20 luglio le scuole trasmetteranno la documentazione pervenuta, ovvero ne
comunicheranno l’eventuale mancato deposito all’azienda sanitaria locale che provvederà
agli adempimenti di competenza.
La mancata presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la
decadenza dell’iscrizione, senza possibilità di rimborsi.
Le iscrizioni e i rinnovi di chi già frequenta potranno essere raccolti dal 7 gennaio al 13
febbraio. Non verranno prese in considerazione eventuali richieste inviate prima
dell’apertura delle iscrizioni.
Sarà possibile presentare via mail all’indirizzo didatticamistri@virgilio.it il modulo di
iscrizione interamente compilata e firmata da entrambi i genitori in ogni sua parte e in patto
di corresponsabilità firmato da entrambi i genitori.
Quando riceverete la mail di conferma di avvenuta ricezione di tutta la modulistica
completa, potrete procedere al pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico
bancario inviandone copia all’indirizzo mail asilomistri@virgilio.it
Le coordinate bancarie per il bonifico sono le seguenti:
Beneficiario
Causale

ASILO INFANTILE MISTRI

ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2021-2022

Banca di appoggio
IBAN

UBI BANCA S.P.A. AGENZIA DI VERTOVA

IT61V0311153710000000072688

Una volta ricevuto il bonifico, sarete formalmente iscritti. Nei mesi estivi verrete poi inseriti
nel gruppo whatsapp di sola lettura per la ricezione di tutti gli avvisi necessari e vi sarà
comunicata la classe a cui i vostri bambini saranno stati assegnati.
I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 che, oltre a
comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo
e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
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Ogni sezione primavera può avere un numero massimo di 10 bambini. Le sezioni della
scuola dell’infanzia, compresa quella di lingua inglese, hanno un numero minimo di 15
bambini e per il numero massimo consentito siamo in attesa di nuove disposizioni.
La sezione di lingua inglese seguirà la programmazione annuale come le altre classi,
comprese le attività di psicomotricità, musica, religione e i laboratori annuali. È previsto un
approccio graduale alla nuova lingua, per arrivare nei mesi ad un uso predominante della
lingua inglese durante lo svolgimento di ogni attività quotidiana.
Nei prossimi mesi verrà organizzato un incontro (in presenza o da remoto) durante il quale
anche l’insegnante della sezioni di lingua inglese potrà presentarsi e declinare nei dettagli
la propria metodologia operativa.
Per le altre sezioni della scuola dell’infanzia è stato deciso di incrementare le ore di
insegnamento della lingua inglese, per dare a tutti l’opportunità di raggiungere una
maggiore dimestichezza con la lingua straniera.
Ricordiamo che per il buon funzionamento della scuola è necessaria la massima
collaborazione da parte delle famiglie e per questo ringraziamo tutti fin da ora per la
preziosa collaborazione.
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