
Associazione Scuola dell’Infanzia  “Adele”Associazione Scuola dell’Infanzia  “Adele”Associazione Scuola dell’Infanzia  “Adele”Associazione Scuola dell’Infanzia  “Adele”     
Iscritta Reg. P.G. Private della Regione Lombardia al n° 535 del 07/04/2001 

Scuola Paritaria D.M. n. 488 del 26/02/2001 

20020 LAINATE  (Mi) – via Litta  n. 52    Tel. 029370816    

ANNO SCOLASTICO 2019- 2020                                                                   Gennaio 2019 
 

 REGOLAMENTO INTERNO SEZIONE PRIMAVERA 

 La Sezione Primavera è un servizio socio-educativo integrativo alla Scuola 

dell'Infanzia Adele. Il servizio concorre con la famiglia alla crescita, formazione e 

socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello 

sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali con 

particolare attenzione alla creazione di un ambiente adeguato per questa fascia 

d'età. La Sezione Primavera persegue tali finalità, integrandosi con gli altri servizi 

educativi, in particolare con la Scuola dell’Infanzia. I genitori che liberamente 

iscrivono il proprio figlio/a alla Sezione Primavera della Scuola dell’Infanzia “Adele” 

devono essere consapevoli che, la scuola dell’Infanzia Adele è una scuola paritaria 

d’ispirazione cristiana. 

 Cura con ogni forma opportuna la collaborazione tra scuola e famiglia, per 

meglio mettere in luce e sviluppare tutte le potenzialità che il bambino rileva nell’uno 

e nell’altro ambiente. 

 Crea un ambiente propizio dove il bambino può sviluppare le sue capacità a 

livello corporeo, percettivo, intellettuale, affettivo, sociale, etico, morale, religioso, 

l’amore alla natura, la gioia di condividere e di relazionarsi, ricevere lo stimolo per 

l’esercizio della generosità e delle virtù umane 

Rapporto Scuola-Famiglia 

 I genitori rimangono i primi responsabili dell’educazione dei figli; devono 

pertanto rifiutare ogni tentazione di delega e sentirsi a pieno titolo membri della 

comunità educativa. 

Ad essi viene richiesto: 

- sensibilità ai problemi educativi; 

- consapevolezza della scelta della scuola di ispirazione cristiana e della sua           

identità; 

- accettazione del progetto educativo e collaborazione corrispondente; 

- disponibilità corresponsabile a partecipare alle varie manifestazioni ed iniziative 

che la scuola propone, per arrivare a realizzare una vera collaborazione tra scuola 

e famiglia. 
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Iscrizioni - frequenza 

 a)  Iscrizione 

 Conformemente a quanto previsto dalla normativa, la sezione primavera 

accoglie i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due 

anni di età entro il 31 dicembre. All’atto dell’iscrizione si richiedono i seguenti 

documenti: 

• modulo d’iscrizione debitamente compilato 

• certificato di subite vaccinazioni o fotocopia del libretto di vaccinazioni 

• quota d’iscrizione 

 

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020 si ricevono a partire da sabato 19 

gennaio 2019 nei seguenti giorni: 

• lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 11,30 

• martedì e giovedì dalle 14,00 alle 16,00  

 

 All’atto di iscrizione verrà richiesta la “quota di iscrizione” che non sarà 

restituita in caso di rinuncia. 

Si precisa che i bambini iscritti alla sezione primavera terminano la frequenza 

dell’anno scolastico all’interno di tale servizio accettando la retta relativa per 

l’intero anno scolastico.  

b) La Sezione Primvera  

 In linea di massima accoglierà fino a 20 bambini. 

 c) Frequenza  

 L’assenza del bambino dalla Sezione Primavera dovrà essere comunicata 

telefonicamente in mattinata sia per motivi di salute (soprattutto in caso di malattie 

infettive) sia per imprevisti. Il bambino, a salvaguardia della propria e altrui salute, 

non può frequentare la scuola quando manifesta sintomi di indisposizione fisica 

(anche se in assenza di febbre). In caso di allontanamento dalla comunità originato 

da febbre, riscontro di esantema, congiuntivite purulenta o diarrea il genitore dovrà 

contattare il proprio medico curante. Sia nel caso venga posta diagnosi di malattia 

infettiva soggetta ad interventi di isolamento sia nel caso non si tratti di patologia 

infettiva, il genitore autocertificherà al responsabile della collettività di essersi 

attenuto alle indicazioni e ai tempi di rientro ricevuti dal medico. Si richiede il 

rispetto dei periodi di contumacia, quando necessari (ad esempio in caso di diarrea il 

periodo di isolamento dalla comunità è di 24 ore dall’ultima scarica diarroica). 

Pertanto i bambini che rimangono assenti dalla Scuola per più di cinque giorni 



scolastici a causa di malattia, non sono obbligati alla presentazione del certificato 

medico. (legge regionale n. 12 del 4/08/03). Sarebbe comunque opportuno una 

dichiarazione dei genitori attestante la guarigione.                                                                                                                             

In ambito scolastico vengono somministrati farmaci solo in caso di patologie croniche 

ed in particolari patologie acute. 

d)   Calendario scolastico, inserimento, orario di servizio 

La Scuola funzionerà dal 4 settembre 2019 al 30 giugno 2020. 

L’inserimento dei bambini ammessi deve avvenire con gradualità e in 

collaborazione con le famiglie, per dare al bambino un tempo di ambientamento 

adeguato dal punto di vista affettivo, relazionale, cognitivo e sociale. 

La fase di inserimento, di norma, non è inferiore ai 10/15 giorni lavorativi e 

comporta gradualità nell’orario di permanenza in sezione. Al termine delle iscrizioni 

verrà stilato e consegnato a tutti gli iscritti un calendario dettagliato per 

l’inserimento a settembre 2019.  

Il periodo di inserimento essendo parte del percorso educativo del bambino 

all’interno della sezione primavera, pur avendo un orario di frequenza limitato, non da 

diritto ad uno sgravio della retta 

 

La Sezione Primavera funziona tutti i giorni escluso il sabato e le feste, come da 

calendario emanato nel primo mese dell’anno scolastico. 

 e) Note pratiche per il corredo personale 

E’ consigliabile che i bambini indossino abbigliamento pratico (tute da 

ginnastica o pantaloni con l’elastico), i pantaloni non devono avere le bretelle o 

cinture per permettere al bambino una sua autonomia. A tutti è richiesto un cambio 

di scarpe comode da indossare prima di entrare nella sezione. 

Il bambino deve portare: 

• un sacchetto di stoffa con 5 bavaglie con elastico, nome e cognome    

 scritto per intero o 5 bavaglie usa e getta e un bicchiere di plastica; 

• un sapone liquido, un pacco di fazzoletti di carta; 

• più cambi completi adeguati alla stagione (mutande, canottiere, calze, 

 pantaloni, magliette e maglioncino /felpa); 

• lenzuolo o coperta, cuscino per sonno pomeridiano; 

• un grembiule di stoffa da lasciare nell’armadietto.  

 

 

 



  

 

 

Contributo al funzionamento della Scuola 

 

L'obbligo del pagamento della "retta mensile" vale per l’intero anno scolastico 2019-

2020. Solo in caso di ritiro del bambino entro il mese di marzo, non sarà richiesto 

nessun contributo per i successivi mesi di aprile, maggio e giugno. 

Quota di iscrizione: Euro 60,00 (da versarsi all’atto dell’iscrizione).   

              Retta mensile: € 350,00 

- per i bambini che durante il mese non frequentano alcun giorno o 

frequenteranno meno di 5 giorni la scuola, è dovuto comunque l’importo di 

€ 300,00 

 

Riscossione delle rette: 

Il pagamento della retta mensile potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

• in contanti  o con assegno  entro la  1^ settimana come segue: 

         Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 9,15 

• con bonifico bancario a favore della Scuola dell’Infanzia “Adele”  

cod. IBAN -  IT58W 05216 33220 0000 0000 4062 specificando il cognome e nome 

del bambino 

La riscossione avverrà in via anticipata con rilascio di ricevuta, solo per i pagamenti 

in contanti o assegno.  Il conguaglio per le eventuali assenze del bambino si 

effettuerà con il pagamento della retta del mese successivo. 

 

                                                per il Consiglio di Amministrazione 

 

 


