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INTEGRAZIONE AI
REGOLAMENTI DELLA
SCUOLA
AI TEMPI DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA
COVID-19
A.s. 2021/2022
Integrazione e parziale deroga ai Regolamenti
già vigenti per la Scuola dell’Infanzia, la
sezione
Primavera e il Nido integrato
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“La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini
di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della
scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla
salute e all’istruzione.”
Nella scuola dell’infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che richiedono
particolari accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del personale e di tutti i soggetti
che saranno presenti negli ambienti della Scuola, nonché di tutti coloro che verranno a contatto coi
bambini e gli adulti.
I principi guida che dovranno informare l’operato della Scuola sono:
- il contenimento del rischio di contagio;
- il benessere socio-emotivo di studenti e lavoratori;
- la creazione, l’implementazione e il sostegno a favore di “contesti di qualità”;
- il favorire la costruzione di processi di apprendimento di qualità.
In particolare, per i bambini di età inferiore ai 6 anni, il focus centrale di ogni attività sarà
improntata al riannodare le esperienze didattiche e relazionali interrotte bruscamente. Si dovrà fare
attenzione al rispetto delle prescrizioni sanitarie e al contempo alla qualità pedagogica delle
relazioni.
(Ministero dell’Istruzione,
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021)

1. Ammissione dei bambini alla Scuola
1.1 - Si ribadisce che, per l’iscrizione alla Scuola, è necessario compilare e
consegnare:
− la domanda di iscrizione (autocertificazione);
− il modulo in cui si presta il consenso al trattamento dei dati nel rispetto della
normativa vigente in materia di privacy;
− la scheda dei recapiti telefonici;
− la scheda relativa all’autorizzazione alle realizzazioni fotografiche e/o
audiovisive, l’inserimento delle foto nel sito, le uscite didattiche, religiose,
ricreative, etc…;
− le eventuali deleghe al ritiro del minore;
− il modulo di presa visione e impegno al rispetto dei regolamenti vigenti per le
varie sezioni della Scuola, incluso il presente regolamento, oltre che di presa
visione e impegno al rispetto dei protocolli vincolanti nazionali e regionali;
− il versamento della quota di iscrizione (che non verrà restituita in caso di ritiro
del bambino o di qualsiasi altra ragione riguardante scelte discrezionali della
famiglia o imposizioni di chiusura alla Scuola)
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2. Orari e tempi di frequenza della Scuola e segreteria
2.1 - Non si può accedere all’interno della Scuola, né sostarvi se non per situazioni
di comprovate necessità e urgenze. A tal fine la Scuola ha predisposto una “zona
filtro”, con accesso ai locali da parte dei bambini che verrà gestito dal personale
della Scuola.
2.2 - Anche nel corso dell’inserimento dei bambini, i genitori che li affiancano in
questo percorso dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni del
presente regolamento e a quelle impartite dalla Direzione e dagli insegnanti, al fine
di garantire la massima tutela di tutti i soggetti presenti a Scuola.
2.3 - L’accesso alla Segreteria è consentito unicamente previo appuntamento via
mail o telefonico, al fine di evitare assembramenti.
a) Scuola dell’infanzia
a.1 - L’orario normale dei servizi della Scuola va dalle ore 8:00 alle ore 15:55, dal
lunedì al venerdì.
La Scuola offre altresì dei tempi di pre-scuola, dalle ore 7:45 alle ore 8:00, e di post
scuola, dalle ore 16:00 alle ore 17:00.
Tali servizi verranno offerti su richiesta e in caso di comprovate, serie e inderogabili
necessità lavorative dei genitori e verranno attivati se vi sarà richiesta da parte di
almeno 5 bambini.
a.2 - L’uscita intermedia dopo il pranzo è dalle ore 12:00 alle ore 13:00.
a.3 - La Scuola consiglia vivamente, in via precauzionale e per la tutela del bambino,
che i bambini di 3 anni frequentino la Scuola solo mezza giornata.
b) Nido Integrato / Sezione Primavera
b.1 - L’orario normale del servizio va dalle ore 7:30 alle ore 16:00, dal lunedì al
venerdì.
Su richiesta, è possibile usufruire del servizio post-scuola dalle ore 16:00 alle ore
17:00. Il servizio verrà attivato se vi siano le richieste di almeno 5 bambini.
b.2 - L’uscita intermedia dopo il pranzo è dalle ore 12:00 alle ore 12:50.
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b.3 - Il momento del riposo post-pranzo sarà garantito ai bambini di 3 anni
unicamente in caso di comprovate necessità (a titolo esemplificativo: genitori che
lavorano entrambi fuori casa e assenza di figure che possano prendersi cura del
bambino).
Il periodo di inserimento al riposo pomeridiano sarà da concordare con l’insegnante
e verrà valutato bambino per bambino, adottando un approccio graduale e rispettoso
dei suoi tempi.

3. Retta di frequenza e pagamento
Scuola dell’infanzia, nido integrato, sezione primavera
3.1 – L’importo della retta annuale per la frequenza alla Scuola viene stabilito a
inizio dell’anno scolastico dal Comitato e deve essere versato in rate anticipate
mensili o trimestrali da settembre a giugno.
Importo Infanzia per l’A.S 2021/2022
o
o
o
o

RETTA MENSILE TEMPO PARZIALE
RETTA MENSILE TEMPO PIENO
RETTA CON PRE-SCUOLA
RETTA CON POST-SCUOLA

dalle ore 8.00 alle 13.00
dalle ore 8.00 alle 16.00
dalle ore 7.45 alle 8.00
dalle ore 16.00 alle 16.30
dalle ore 16.30 alle 17.00

o SCONTO FRATELLI

€. 160,00
€. 180,00
+
5,00
€. 190,00
€. 200,00
€. 30,00

Importo Nido per l’A.S 2021/2022
o RETTA MENSILE TEMPO PARZIALE
o RETTA MENSILE TEMPO PIENO
o RETTA CON POST-SCUOLA
o SCONTO FRATELLI

fino alle 13.00
fino alle 16.00
dalle ore 16.00 alle 16.30
dalle ore 16.30 alle 17.00

€. 300,00
€. 400,00
€. 410,00
€. 425,00
€. 30,00

fino alle 13.00
fino alle 16.00
dalle ore 16.00 alle 16.30
dalle ore 16.30 alle 17.00

€. 260,00
€. 300,00
€. 310,00
€. 325,00
€. 30,00

Importo Sez. Primavera per l’A.S 2021/2022
o RETTA MENSILE TEMPO PARZIALE
o RETTA MENSILE TEMPO PIENO
o RETTA CON POST-SCUOLA
o SCONTO FRATELLI
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3.2 - La retta di frequenza deve obbligatoriamente essere versata per intero:
− Anche se il bambino non dovesse frequentare la Scuola nemmeno un giorno
al mese;
− Anche in caso di chiusura totale della Scuola per provvedimenti di forza
maggiore.
➢ Tale previsione è stabilita poiché la Scuola deve sostenere delle spese fisse
anche qualora dovesse rimanere chiusa (a titolo esemplificativo: spese per
il personale, utenze, manutenzioni, ecc…)
3.3 - Qualora venissero imposti periodi di chiusura, la Scuola si impegna a stornare
dalla retta eventuali oneri e spese non sostenuti nel periodo di chiusura, nonché
l’importo di eventuali contributi straordinari erogati in ragione dell’emergenza
epidemiologica.
Qualora dovesse rendersi necessario sostenere oneri e spese imprevisti e straordinari
in ragione della medesima emergenza epidemiologica e delle conseguenze connesse,
la Scuola potrà chiedere alle famiglie un contributo aggiuntivo in misura non
superiore al 8 % della retta annuale.
3.4 - Il pagamento della retta deve essere versato in via anticipata entro il giorno 10
del mese di riferimento.
Chi avesse difficoltà ad effettuare il pagamento della retta entro il 10 del mese deve
segnalarlo alla Direzione della Scuola, per eventuali accordi.
4. Disposizioni sanitarie obbligatorie per la salvaguardia della comunità
scolastica
4.1 - Le attività scolastiche riprendono ottemperando alle prescrizioni e indicazioni
vincolanti e obbligatorie formulate a livello nazionale e regionale.
I principi cui la Scuola si deve informare prevedono, tra l’altro, la stabilità dei gruppi
di appartenenza dei bambini, la previsione di spazi interni ad uso esclusivo dei
singoli gruppi di alunni, l’aerazione degli ambienti, fasce di ingresso e uscita
estendibili e flessibili, l’implementazione significativa dell’igienizzazione degli
ambiente e degli strumenti utilizzati (con successivo risciacquo), la preferenza per
le attività all’aperto, l’evitare assembramenti di persone, la gestione delle attività dei
bambini per piccoli gruppi organizzati.
4.2 - Da parte di tutti gli adulti (insegnanti e genitori) andrà trasmessa una cultura
condivisa della sicurezza anche ai bambini, il tutto in un’ottica giocosa e leggera.

5

SCUOLA DELL’INFANZIA A. PELLIZZARI
Nido Integrato “La Coccinella “– Sez. Primavera
Via N. Quirini, 2
31030 Castello di Godego (TV)

4.3 - Il bambino potrà frequentare la Scuola solo se in buone condizioni di salute
e comunque tali da non pregiudicare la salute degli altri bambini e del personale.
In particolare:
− dovranno essere assenti sintomi respiratori e/o febbrili;
− il bambino non deve essere stato posto in quarantena o in isolamento domiciliare
nei precedenti 14 giorni dall’ingresso alla Scuola;
− il bambino non deve essere stato a contatto con soggetti positivi e/o soggetti a
isolamento/quarantena a causa del Covid19/SARS-CoVI-2 negli ultimi 14
giorni.
Tali prescrizioni e/o indicazioni obbligatorie devono essere rispettate anche dalle
persone che accompagnano e ritirano il bambino a Scuola e in ogni caso da tutti
i soggetti che verranno a contatto per qualsiasi ragione con l’ambiente Scuola
(pertanto sarà cura del genitore firmatario del presente regolamento informare tutti i
soggetti delegati all’accompagnamento e al ritiro del bambino dalla Scuola riguardo
alle prescrizioni obbligatorie ivi contenute e in ogni caso di tutti gli obblighi da
rispettare).
4.4 - Sarà cura del genitore verificare quotidianamente la temperatura corporea
del bambino prima che lo stesso acceda alla Scuola.
4.5 - Si rammenta il divieto assoluto di portare a Scuola giochi, libri e ogni altro
oggetto/strumento.
4.6 - L’insegnante non può far entrare a Scuola i bambini sprovvisti della
documentazione obbligatoria (autocertificazione, certificato medico o altro) né
può accogliere alunni e accompagnatori che appaiano affetti da sintomi riconducibili
al Covid.
4.7 - La Scuola si fa carico di adottare ogni modalità utile al fine di tutelare la privacy
e la riservatezza degli alunni e del personale (docente e non docente), nel rispetto
delle vigenti norme di legge, anche in materia di privacy.
4.8 - Tutte le comunicazioni istituzionali verranno trasmesse ai genitori da
parte della Segreteria via mail o in formato cartaceo.
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5. Norme di comportamento
5.1 - Tutti coloro che vengono a contatto per qualsiasi ragione con l’ambiente Scuola
debbono attenersi alle norme di legge e alle previsioni vincolanti e obbligatorie
dettate a livello ministeriale e regionale.
5.2 - Per tutte le altre informazioni, obblighi e prescrizioni non contenuti nel presente
regolamento, si fa riferimento al Regolamento della Scuola dell’infanzia, del Nido e
della sezione Primavera già in vostro possesso.
Castello di Godego,

Gennaio 2021
Il Presidente
Giacometti don Gerardo
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