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La Scuola dell’Infanzia “Asilo Infantile Cardinal Giovanni Colombo”, scuola
paritaria di ispirazione cattolica, accoglie i bambini in età prescolare e si
propone di offrire loro un’educazione orientata al senso cristiano della vita,
seguendo gli indirizzi dell’autorità scolastica civile e quelli degli organismi
della Scuola Cattolica.
Essa fornisce un pubblico servizio accogliendo bambini residenti nel comune di
Caronno Pertusella e, in caso di disponibilità di posti, anche provenienti da
altri comuni, pertanto è aperta a tutti coloro che ne condividano l’impostazione
e il progetto educativo.
La scuola è articolata in 4 sezioni.
La gestione è affidata al Consiglio di Amministrazione, eletto dall’Assemblea dei
Soci e composto dal Presidente, che è il legale rappresentante dell’Ente, e da
sei Consiglieri, fra cui il Parroco.
L’attività delle insegnanti è supervisionata dalla Coordinatrice.

Funzionamento della scuola – Orari e calendario
La scuola segue il calendario fissato dall’Ufficio Scolastico Regionale.
La scuola offre la possibilità di usufruire del servizio nel mese di luglio. Tale
opportunità verrà comunicata ai genitori entro il mese di maggio 2020.
La frequenza alla scuola dell’infanzia si articola dal lunedì al venerdì, con il
seguente orario:
Ore

7.30 – 8.45

Pre-scuola

Ore

8.45 – 9.15

Entrata

Ore

9.30 – 15.30

Attività didattica in sezione e
intersezione

Ore

15.30 – 15.45

Uscita

Ore

15,45 – 16,30 1^ uscita

Ore

15,45 – 17,30 2^ uscita

Ore

15,45 – 18,00 3^ uscita

Post-scuola

In caso di necessità, e con la massima puntualità, è possibile uscire alle ore
13.30, previa comunicazione alla Coordinatrice o alla segreteria.
I servizi annuali di “pre-scuola” e/o di “post-scuola” devono essere richiesti
all’atto dell’iscrizione.
Gli stessi saranno tuttavia attivati solo in presenza di un congruo numero di
richieste.
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In caso di disdetta del servizio richiesto oltre il 13 Settembre 2019 lo stesso
sarà comunque addebitato al 50% del relativo costo annuale.
Per i bambini che frequentano il post scuola, al fine di favorire un miglior
servizio, l’uscita è consentita in tre fasce d’orario : 16.30 - 17.30 - 18.00.
La scuola dell’Infanzia “Asilo Inf. Card. Giovanni Colombo” comunicherà in
seguito le chiusure per le festività e per le vacanze scolastiche.

Inserimento
Prima dell’inizio dell’anno scolastico, i genitori saranno invitati ad un
colloquio conoscitivo, che permetterà un primo contatto tra la famiglia e
l’insegnante di riferimento.
Per favorire un graduale e sereno inserimento nel nuovo ambiente i tempi e i
modi di frequenza dell’alunno iscritto per la prima volta, saranno comunicati
prima dell’inizio dell’anno scolastico, tenendo conto delle esigenze della
scuola e del singolo bambino.

Frequenza, assenze e comunicazioni
All’entrata i bambini devono essere affidati alle rispettive insegnanti e
verranno riconsegnati dalle stesse a parenti non minori o ad adulti
preventivamente autorizzati.
Occorre che al mattino i genitori evitino di fermarsi a lungo a dialogare con
le insegnanti per consentire un’adeguata accoglienza.
Al fine di permettere il normale svolgimento delle attività educativo-didattiche
è necessario che tutti i bambini osservino l’orario stabilito; per lo stesso motivo
occorre che il genitore o l'accompagnatore non si trattenga a scuola oltre le h.
9.15.
Dopo l’orario d’ingresso eventuali comunicazioni destinate all’insegnante
dovranno essere rilasciate alla Coordinatrice o alla segreteria.
Le famiglie sono pregate di rispettare gli orari con la massima puntualità.
La scuola dell’infanzia non è scuola dell’obbligo, ma assume una valenza
educativa e di crescita globale della persona: è bene perciò evitare, nei limiti
del possibile, o comunque limitare le assenze, perché il bambino necessita di
essere rassicurato da un ritmo di vita regolare.
E’ buona regola motivare le assenze dei bambini, che devono essere comunicate
entro le h 09.00. In caso di malattie infettive si prega di avvertire
tempestivamente la Coordinatrice.
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Refezione
La refezione costituisce un momento integrante dell’attività educativa.
Tale servizio viene assicurato a tutti i bambini frequentanti la Scuola
dell’Infanzia. I pasti vengono preparati all’interno della cucina della scuola
da una cuoca dipendente della Società di Ristorazione. Il costo del pasto è
incluso nell’importo della retta.
Il menù è conforme alle indicazioni ed alle tabelle dietetiche autorizzate dal
Servizio di Sanità Pubblica, Igiene, Alimenti e Nutrizione.
Essendo la dieta studiata in funzione delle necessità dei bambini, è superflua
qualsiasi aggiunta da parte dei genitori.
Non sono ammesse “diete speciali”, se non in caso di allergie alimentari e/o
intolleranze, che vanno comunque certificate dal pediatra o medico di base
con l’indicazione specifica degli alimenti da evitare e della loro sostituzione
con altri idonei, o per motivi religiosi.
Non è consentito introdurre e consumare cibo all’interno della scuola ed in
classe. In caso di compleanni o altre ricorrenze, previo avviso alla
coordinatrice ed insegnanti, è possibile portare a scuola prodotti acquistati
presso rivenditori autorizzati. Non è consentito consumare torte o altri dolci
fatti in casa.

Tutela sanitaria
La scuola dispone del Documento di Valutazione dei rischi redatto secondo
quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro ed è sottoposta alla vigilanza igienico-sanitaria da parte della
competente autorità, in conformità alle disposizioni legislative.
La scuola segnalerà tempestivamente alla famiglia indisposizioni del bambino,
in caso di malessere o infortunio si farà riferimento al pronto soccorso,
previo avviso ai genitori.

Ø Somministrazione dei farmaci
Il personale della scuola per situazioni particolari ed emergenziali può
somministrare unicamente farmaci prescritti dal pediatra a seguito della
stipula di un protocollo individuale di intervento, per cui si rimanda alla
coordinatrice.
In caso di necessità, dovrà essere presentata dai genitori apposita richiesta
secondo la modulistica rilasciata dall’ASL.

Ø Affezione da pidocchi
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In caso di affezione da pidocchi, il genitore non deve portare il bambino a
scuola senza aver effettuato lo specifico trattamento ed avvisato
tempestivamente la Coordinatrice o la segreteria.

Corsi integrativi e uscite didattiche
Il percorso formativo di base è arricchito dai corsi di psicomotricità, inglese,
laboratori espressivi e funzionali e da uscite didattiche.
I corsi integrativi attivati per l’anno 2019/2020 saranno presentanti
nell’assemblea dei genitori che si terrà nel mese di ottobre 2019; in quanto
curricolari, sono parte integrante della programmazione didattica, pertanto
obbligatori, e si svolgono da ottobre a maggio.
Ai genitori è richiesto un contributo complessivo annuale di € 100,00 per
bambino, da versare in due rate da € 50,00 ciascuna, ad ottobre 2019 e a marzo
2020.
Al di fuori dell’orario scolastico sono inoltre previsti corsi extra-curricolari
che saranno presentati nel corso della prima assemblea e per la partecipazione
a ciascuno dei quali è richiesto ai genitori un ulteriore e specifico contributo
economico.
Le uscite didattiche, inerenti sia al progetto educativo che alle festività
religiose, saranno tempestivamente comunicate alla famiglia.
Per le uscite all’interno del Comune finalizzate alla conoscenza del territorio
l’autorizzazione richiesta ai genitori ha validità per l’intero anno scolastico.

NORME GENERALI
ART. 1 - ISCRIZIONI

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020, unicamente per i nuovi iscritti, si
effettuano nel mese di gennaio 2019.
Per coloro che già frequentano, il rinnovo dell’iscrizione sarà richiesto entro
il mese di dicembre 2018.
La scuola si riserva la facoltà di raccogliere le pre-iscrizioni durante l’OPENDAY nel mese di novembre.
L’iscrizione sarà perfezionata con:
- compilazione dei moduli di iscrizione, rilasciati dal Comune, in cui sono indicati
i pre-requisiti per essere ammessi alla nostra scuola e consegna degli stessi in
segreteria unitamente al versamento della relativa quota;
- accettazione P.T.O.F. e regolamento interno, che i genitori sono tenuti a
firmare per conoscenza ed accettazione, impegnandosi a collaborare con la
scuola per la loro attuazione.
LA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE NON RIMBORSABILE E’ DI € 100,00.
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Coloro che non potranno essere inseriti immediatamente nelle sezioni della
scuola, verranno inclusi in una “Lista di attesa” alla quale, all’occorrenza, si
farà riferimento per il completamento del numero degli alunni.

Non frequenza
Se la frequenza non viene interrotta dal primo giorno del mese, i genitori sono
tenuti a pagare per intero la quota mensile relativa al periodo, anche qualora il
bambino abbia frequentato per 1 (un) solo giorno.
Ritiro
I genitori che intendono rinunciare all’iscrizione devono darne comunicazione
scritta alla scuola.

ART. 2 - CORREDO PERSONALE

Ogni bambino deve avere il seguente corredo:
ü grembiule bianco o colorato
ü per una maggior igiene dei locali in uso ai bambini si consigli di portare
un paio di scarpe/pantofole che si useranno soltanto all’interno della
scuola
ü cambio completo (pantaloni, maglietta, biancheria intima, calzini) da
utilizzare in caso di necessità
ü per il momento della nanna: una borsa contenente cuscino da lettino,
copertina, lenzuola (per i bambini di 3 anni). TUTTO deve essere
contrassegnato con nome e cognome
I genitori sono pregati di prestare particolare cura affinché i bambini vengano
presentati sempre in ordine e puliti.
I genitori sono tenuti a garantire la massima pulizia del corredo effettuando
una verifica giornaliera e provvedendo al cambio dello stesso con uno pulito.
Si raccomanda di far indossare al bambino indumenti pratici affinché sia
favorito nella sua autonomia.
La Scuola non risponde della scomparsa di capi di abbigliamento, giocattoli o
altro materiale presenti all’interno dell’armadietto personale del bambino.

ART. 3 - RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA

Per una valida ed integrale educazione del bambino é di fondamentale
importanza che il rapporto scuola-famiglia sia improntato a reciproca stima e
cordialità e scandito da precisi momenti informativi e formativi collettivi ed
individuali.
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Le insegnanti sono a disposizione delle famiglie per verificare il cammino del
proprio figlio e per poter concordare, in modo appropriato, le linee educative, i
suggerimenti etc.
A tale proposito sono previsti due colloqui individuali concordati dalle
insegnanti con i genitori:
Ø
Ø
Ø
Ø

A
A
A
A

fine ottobre 2019 per i piccoli, al termine dell’inserimento
gennaio 2020 per mezzani e grandi
maggio 2020 per i piccoli e i mezzani
giugno 2020 per i grandi

La Coordinatrice riceve su appuntamento, da richiedersi inviando una mail
all’indirizzo: coordinamento@asilocardcolombo.it.
Altre possibilità di colloquio verranno segnalate con apposite comunicazioni.
Tutti gli avvisi relativi alla vita scolastica verranno inviati via mail, pubblicati
sul sito web ed affissi alla bacheca presente all’ingresso della Scuola. I
genitori sono tenuti ad un’attenta consultazione quotidiana della stessa.
Verrà inoltre consegnato durante il mese di giugno a tutti i genitori un
questionario di valutazione delle attività e del servizio offerto dalla scuola. Il
questionario dovrà essere compilato e restituito alla Coordinatrice.

N.B. Al termine dell’anno scolastico, per ciascun bambino dell’ultimo anno, sarà
approntato da parte delle insegnanti un “fascicolo personale” da presentare
alla Scuola Primaria.
Assemblee

I momenti collettivi, di classe e di interclasse, servono:
Ø a concordare le finalità educative affinché possa esserci coerenza negli
interventi e per effettuare la relativa verifica;
Ø a conoscere le progettazioni (contenuti, metodi, attività);
Ø a promuovere momenti di incontro nei quali affrontare tematiche
relative al mondo dell’infanzia.
Vengono indette tre assemblee plenarie durante l’anno:
-

ad ottobre per presentare la programmazione dell’anno in corso e per
l’elezione dei rappresentanti di classe
a gennaio/febbraio per un momento di confronto e aggiornamento sulle
attività in corso
a maggio/giugno come momento di restituzione finale del percorso
effettuato durante l’anno

Gli incontri formativi, i cui contenuti vengono decisi a seguito di un’analisi dei
bisogni dei genitori, verranno segnalati tramite comunicazione scritta e con
appositi avvisi affissi alla bacheca della Scuola.
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Rapporti con la FISM Provinciale

La Scuola dell’Infanzia “Asilo Inf. Card. G. Colombo” aderisce alla FISM
(Federazione Italiana Scuole Materne) mediante la federazione provinciale di
Varese. Ferma restando la concezione pedagogica, educativa e formativa che la
ispira, adotta le “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” (Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, settembre 2012).
La quota annua associativa è comprensiva anche dei servizi che la FISM
provinciale eroga alle scuole.
ART. 4 - COSTI

a.

Il Consiglio di Amministrazione per l’anno scolastico 2019/2020 ha
deliberato i seguenti costi:
Descrizione

Importo €

Scadenze

Pagamento

Retta residenti
Retta fratello/sorella
residente

175,00

Mensile

125,00

Mensile

Retta non residenti
Retta fratello/sorella non
residenti

245,00

Mensile

180,00

Contributo corsi integrativi

100,00

Mensile
1 rata ( € 50,00)
10/2019

Entro primi 5 gg
mese
Entro primi 5 gg
mese
Entro primi 5 gg
mese
Entro primi 5 gg
mese
2 rata (€ 50,00)
03/2020

Quota iscrizione a.s. 2019/2020
Quota fissa no frequenza
mensile

100,00

Servizio pre scuola annuale
Servizio post scuola annuale
(17.30)
Servizio post scuola annuale
(18.00)
Servizio post scuola per brevi
periodi continuativi (15 gg, 1
mese)

350,00

Mensile
1 rata (€ 175,00)
10/2019
1 rata (€ 275,00)
10/2019
1 rata (€ 325,00)
10/2019

Entro primi 5 gg del
mese
2 rata (€ 175,00)
02/2020
2 rata (€ 275,00)
02/2020
2 rata (€ 325,00)
02/2020

Servizio pre e post occasionale
Servizio mese di Luglio 2020

100,00

550,00
650,00

del
del
del
del

50,00

Mensile

5,00/cad

Mensile

Entro primi 5 gg del
mese
Entro primi 5 gg del
mese

Maggio 2020

Giugno 2020

Da definire

PRECISAZIONE: La retta mensile potrà subire variazioni se il contributo
comunale,
stabilito dalla convenzione, non verrà confermato.
b. La retta del mese di luglio verrà comunicata entro il mese di maggio
2020. Non sono previste riduzioni in caso di frequenza di fratelli.
c. I servizi di pre e post scuola non potranno essere oggetto di riduzioni e
saranno attivati solo in presenza di un congruo numero di richieste.
d. In caso di straordinaria necessità ed occasionalmente, è data la
possibilità di usufruire dei servizi di pre e/o post scuola comunicando
tempestivamente l’esigenza all’insegnante. Costo € 5,00/cad.
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e. E’ possibile usufruire di un servizio di pre o/e
post scuola da
utilizzarsi per un breve periodo continuativo nel corso dell’anno
scolastico es. 15 gg, 1 mese. Costo forfettario € 50,00
f.

Per eventuali richieste di riduzione della retta mensile è necessario
presentare idonea documentazione (modulo di autocertificazione da
richiedere in Segreteria al quale andrà allegato il mod. ISEE). Tale
richiesta verrà poi valutata dal Consiglio di Amministrazione entro il
mese di settembre.

g. In caso di ritiro dalla scuola, i genitori sono tenuti a pagare
comunque due mensilità complete, decorrenti dal primo giorno del
mese successivo alla comunicazione del ritiro.
h. La retta, comprensiva degli importi sopra indicati, deve essere versata
improrogabilmente entro i primi cinque giorni lavorativi del mese
tramite bonifico bancario o tramite POS presso la Segreteria della
scuola negli orari previsti (ai pagamenti con Carta di Credito sarà
addebitata una commissione pari al 2,5%). La scuola si riserva la facoltà
di non conservare il posto al bambino per il quale i genitori non
effettuano i pagamenti richiesti e di sospendere il servizio fino
all’estinzione del debito nel caso di inadempimento riguardante almeno
due mensilità consecutive.
Il bonifico dovrà essere intestato a:
Asilo Infantile Card. Giovanni Colombo –
Banca Cariparma – Credit Agricole
IBAN: IT05Z0623050091000046275626
Nella causale dovranno essere indicati cognome e nome del
bambino, classe di
appartenenza

Per quanto non contenuto nel presente documento, fanno testo lo Statuto
dell’Ente e le ulteriori circolari emanate dal Consiglio di Amministrazione.
Nel caso si rendessero necessarie modifiche di carattere organizzativo del
presente regolamento si provvederà a portarle a debita conoscenza delle
famiglie.
Il Regolamento interno 2019/2020 è stato approvato dal Consiglio di
Amministrazione della Scuola in data 5/11/2018.

Contatti

v Per contatti ed informazioni sull’attività didattica i genitori sono pregati di
rivolgersi alla Coordinatrice Scolastica Cristina M. inviando una mail
all’indirizzo:
coordinamento@asilocardcolombo.it
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La Coordinatrice è presente a scuola dal lunedì al venerdì e riceve previo
appuntamento nei seguenti orari:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

h
h
h
h
h

13.00
11:30
09:30
10:00
10:00

alle
alle
alle
alle
alle

h
h
h
h
h

15:30
15:30
15:30
13:00
13:00

v La Segreteria della scuola effettua i seguenti orari:
Dal Lunedì al Venerdì dalle h. 8.00 alle h. 13.00 ed il Martedì e Mercoledì
dalle h. 14.00 alle h 17.30.
E’ aperta al pubblico tutti i giorni dalle h. 9.00 alle h. 10.00 e nel
pomeriggio di Mercoledì dalle h 15.30 alle h 16.30.
Per qualsiasi informazione di carattere amministrativo si prega di inviare una
mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteria@asilocardcolombo.it

Caronno Pertusella, li 5/11/2018
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