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REGOLAMENTO INTERNO A.S. 2023/2024 
Sezione PRIMAVERA e Scuola dell’INFANZIA 

 

Il seguente documento, essendo parte integrante dell’iscrizione, va letto in tutti i suoi punti 

e sottoscritto al momento dell’iscrizione.  

 

Sarà possibile presentare le nuove iscrizioni e i rinnovi di chi già frequenta da SABATO 7 

GENNAIO a DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023 consegnando il modulo cartaceo ed 

eventuali documenti allegati da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle ore 12.00 o via mail 

all’indirizzo asilomistri@virgilio.it  

La modulistica e il file relativo alle rette sono consultabili e scaricabili sul sito ufficiale della 

scuola www.asilomistri.it  

 

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.  

 

1. A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO 
 
Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine che compiano il 

terzo anno di età entro il 31 dicembre 2023. Possono altresì essere iscritti i bambini che 

compiano il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche se in presenza 

di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni 

successivamente al 30 aprile 2024.  

Possono essere iscritti alla Sezione Primavera i bambini e le bambine che compiano il 

secondo anno di età entro il 31 dicembre 2023 e potranno iniziare a frequentare dal giorno 

successivo al compleanno.  
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2. INIZIO ANNO SCOLASTICO, ORARI ED INFORMAZIONI UTILI 
 
L’anno scolastico 2023-2024 avrà inizio per tutti gli iscritti da LUNEDÌ 4 SETTEMBRE, con 

orario pieno comprensivo dei servizi aggiuntivi e terminerà a fine giugno. 

Gli inserimenti dei bambini Sezione Primavera e dei bambini di 3 anni avverranno nei giorni 

precedenti e saranno comunicati successivamente. 

Da Lunedì 4 Settembre 2023 si osserveranno i seguenti orari per tutte le classi: 

➢ INGRESSO Dalle ore 9.00 alle ore 9.10 

➢ USCITA Dalle ore 15.45 alle ore 15.55.  

Verranno successivamente comunicati i cancelli di ingresso e di uscita relativi a ciascuna 

classe.  

Chi usufruisce del servizio di anticipo potrà accompagnare il bambino liberamente tra le 

ore 7.30 e le ore 8.45 presso l’entrata principale. 

Chi usufruisce del servizio di posticipo potrà ritirare il bambino liberamente tra le ore 16.30 

e le ore 18.00 presso l’entrata principale.  

I servizi di anticipo e di posticipo vanno prenotati esclusivamente tramite il modulo di 

iscrizione. Eventuali richieste di uscita anticipata o di entrata posticipata andranno 

concordate per tempo direttamente con la Coordinatrice. 

 

Per motivi organizzativi non sarà possibile soffermarsi al momento dell’ingresso e dell’uscita 

per parlare con le insegnanti.  

Nel mese di luglio e la prima settimana di agosto è previsto il Centro Ricreativo Estivo. 

Verranno in seguito comunicate le festività annuali, i giorni di chiusura della scuola e le date 

in cui fisseremo i colloqui in presenza tra maestre e genitori per monitorare l’andamento dei 

vostri bambini. I genitori con particolari esigenze, non prorogabili ai colloqui fissati, potranno 

chiederne ulteriori tramite la coordinatrice. 

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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Nei mesi estivi i genitori dei bambini iscritti verranno inseriti in un 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.   

 

Nel mese di ottobre verranno eletti i rappresentanti delle Sezioni che per un anno 

costituiranno il Comitato Genitori, responsabile degli eventi annuali extra-scolastici e  degli 

appuntamenti di fine anno (Festa dei Diplomi, ecc.).  

Sarà inoltre richiesta la collaborazione dei 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 disponibilità.  

 

3. LA VITA SCOLASTICA 

La giornata della Scuola dell’Infanzia e della Sezione Primavera è così strutturata:  

7.30-8.45 Servizio di anticipo   

9.00-9.10 Ingressi  

9.10-10.00 Appello e routine 

10.00-11.00 Attività didattiche e laboratori 

11.00-11.30 Riordino degli ambienti e turni in bagno  

11.30-12.15 Pranzo in sezione (alle 11.00 per la sezione primavera)  

12.30-14.30 Riposo per i piccoli e per la sezione primavera  

12.15-13.00 Gioco libero per mezzani e grandi  

13.00-14.30 Attività didattiche e laboratori per mezzani e grandi 

14.30-15.00 Turni in bagno 

15.00-15.30 Merenda 

15.45-15.55 Uscite 

16.00-18.00 Servizio di posticipo  
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Il primo giorno di frequenza ogni bambino dovrà portare:   

✓ una borsetta di stoffa contrassegnata esternamente con il nome e l’iniziale del cognome 

e contenente: un paio di calze antiscivolo, una felpa, una maglietta, un paio di pantaloni, 

una mutandina, una canottiera, una bavaglia con il nome del bambino, una busta 

portabavaglia in stoffa contrassegnata con nome e iniziale del cognome 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, 3 di calze, 3 di pantaloni e una salvietta 

con il nome del bambino.  

✓ un pacco 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 sulla confezione  

✓ 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 borsa contrassegnata esternamente con il nome e l’iniziale del 

cognome e contenente: un lenzuolino (nei mesi successivi vi verrà chiesta una copertina in 

pile), 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 e cuscino da noi forniti, lenzuolo o coperta e pupazzetto in modo che la famiglia 

provveda al lavaggio e riporti il lunedì la borsa contenente il tutto lavato e asciugato.  

✓ 4 fototessere per le attività interne (cartellone dell’appello, scaffale in classe, armadietto 

personale, appendiabiti) che verranno restituite al termine della frequenza.  

 

Non è consentito l’utilizzo di fazzoletti in stoffa e non è consentito portare all’interno della 

struttura alcun tipo di oggetto (giochi, figurine, inviti di compleanno, volantini, ecc.), alimenti 

(dolci, caramelle, ecc.), farmaci se non salvavita e con prescrizione medica che dovranno 

essere consegnati alle insegnanti o alla Coordinatrice. 
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È inoltre severamente vietato portare i bambini a scuola con qualsiasi sintomo di 

malattia per il rispetto della comunità scolastica.  

In caso di assenza per malattia infettiva, i genitori sono tenuti ad informare la 

Coordinatrice in modo che possano essere avvisate le famiglie di eventuali rischi nel 

rispetto della riservatezza.  

 

4.  RETTE, PAGAMENTI E NORMATIVE 

Al momento dell’iscrizione i genitori devono versare la Quota di Contributo Scolastico 

Annuo a conferma della domanda di iscrizione tramite bonifico bancario. 

 

Le coordinate bancarie per il bonifico sono le seguenti:  

Beneficiario: ASILO INFANTILE MISTRI  

Causale: ISCRIZIONE A.S. 2023-2024 e nome dell’iscritto  

Banca di appoggio: INTESA SAN PAOLO AGENZIA DI VERTOVA  

IBAN: IT13F0306953711100000002549 

 

La scuola in questo modo assicura il posto e tale importo non sarà per nessun motivo 

rimborsabile.  

Il pagamento delle rette mensili e di eventuali servizi aggiuntivi avverrà esclusivamente 

tramite addebito su conto corrente.  

La retta mensile ordinaria comprende il diritto del bambino a frequentare la scuola, il 

materiale scolastico necessario per lo svolgimento delle attività proposte, tutti i laboratori 

didattici previsti dall’offerta formativa, la polizza assicurativa, il pranzo e la merenda 

pomeridiana predisposti secondo le tabelle dietetiche approvate e fornite da ATS.  

 

Per chi dovesse assentarsi da Scuola dai 15 ai 30 giorni consecutivi in un mese solare é 

prevista una riduzione della retta come da tabelle. Oltre i 30 giorni consecutivi di calendario 

di assenza si avrà diritto ad un’ulteriore riduzione.  
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Sono previste riduzioni anche in caso di frequenza di fratelli nelle Sezioni dell’Infanzia.  

Tali importi sono riportati nell’apposito modulo dedicato alle rette consultabile sul sito 

ufficiale della scuola.  

La scuola ha in essere una polizza assicurativa RCT e infortuni per tutti i frequentanti per il 

tempo di permanenza a scuola il cui importo è incluso nel contributo scolastico annuo. Si 

ricorda ai genitori che in caso di infortunio dovranno consegnare in segreteria tutta la 

documentazione necessaria per la denuncia del sinistro. 

 

L’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito essenziale per l’accesso alla 

scuola stessa e la direzione si impegna a trasmettere ad ATS l’elenco degli iscritti per 

consentirne la verifica. I soggetti che risultino non in regola con gli obblighi vaccinali, che 

non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che 

non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale 

competente, non potranno essere ammessi alla frequenza né della Sezione Primavera né 

della Scuola dell’Infanzia. Tale inadempienza comporterà la decadenza dell’iscrizione senza 

possibilità di rimborsi.  

 

5.  SEZIONE PINGU’S ENGLISH 

La Sezione di Lingua Inglese seguirà la programmazione annuale deliberata dal Collegio 

Docenti, comprese le attività di psicomotricità, musica, religione e i laboratori annuali con 

l’utilizzo del metodo di insegnamento “Pingu’s English”. È previsto un approccio graduale 

alla nuova lingua, per arrivare successivamente ad un uso predominante della lingua inglese 

durante lo svolgimento di ogni attività quotidiana. Nel caso in cui il numero di iscrizioni non 

consenta la formazione di una nuova sezione, la scuola garantisce al termine delle iscrizioni 

il rimborso totale della quota versata.  

 

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. 


