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7. REGOLAMENTO (da leggere attentamente e conservare, eccetto il foglio 4 da firmare e riconsegnare)  
 

Il genitore che chiede l’iscrizione a questa scuola si impegna a condividerne il Progetto Educativo, a collaborare alla 
sua realizzazione e, pertanto, a rispettare il seguente regolamento: 
7.1 Finalità 
Per la sua importante funzione educativa e socializzante in forma prescolastica, la scuola dell’infanzia è di 
fondamentale importanza. Essa è aperta a tutti e si propone di compiere un pubblico servizio, a favore dei bambini e 
delle famiglie del territorio, prevalentemente del comune di Lavena Ponte Tresa. Per realizzare al meglio queste 
finalità, nella scuola regna il massimo d’armonia e serenità, il massimo di collaborazione e di corresponsabilità: questo 
fra genitori/famiglie, personale insegnante e addetti alla scuola, nel rispetto vicendevole dei compiti e dei ruoli 
specifici di ognuno. 
7.2 Orari 
- L’orario di frequenza a scuola è dal lunedì al venerdì, l’entrata va dalle ore 9.00 alle 9.15. 

I bambini sono accolti e sorvegliati da personale docente. L’uscita è prevista dalle ore 15.45 alle 16.00.  
- La scuola offre un servizio di pre-scuola dalle 8.00 alle 9.00. 
- Per qualsiasi contrattempo anche breve al momento del ritiro degli alunni si è pregati di contattare 

immediatamente la scuola. 
- Le uscite anticipate occasionali dopo il pranzo, dalle 12.45 alle 13.15 sono da comunicare alle 

insegnanti/all’insegnante coordinatrice. Mentre le uscite periodiche vanno richieste e motivate. Si raccomanda la 
frequenza dell’intera giornata per gli alunni dell’ultimo anno per permettere la partecipazione alle attività 
didattiche pomeridiane, preparatorie alla scuola primaria. 

- Le uscite anticipate e le entrate posticipate fuori dall’orario ridotto, sono ammesse eccezionalmente e devono 
essere autorizzate per iscritto preventivamente. 

- Sono fatte salve le esigenze particolari di orario ridotto per l’inserimento dei bambini all’inizio della frequenza alla 
scuola concordate o richieste dal personale docente. 

- Si prega di rispettare rigorosamente tali orari per consentire una proficua organizzazione delle attività. Le 
insegnanti si riservano la possibilità di non accettare l’ingresso degli alunni al di fuori degli orari prestabiliti. 

- La scuola rimane chiusa tutti i giorni festivi previsti dal calendario scolastico consegnato ad inizio anno e di norma il 
mese di agosto. 

- Il mese di luglio è di solito previsto un campo estivo con modalità differenti dal resto dell’anno. Attorno a marzo 
verrà consegnato un formulario per la richiesta d’iscrizione e il regolamento per il mese di luglio. 

7.3 Quote e rette 
- La retta fissa mensile è pari a 130,00 € per il primo figlio-a. Per il secondo figlio-a co-frequentanti è previsto uno 

sconto pari al 50%.  
- La retta fissa mensile è da pagarsi interamente anche in caso di frequenza saltuaria o nulla da settembre a giugno 

per il mantenimento del posto, in caso contrario dopo 1 mese il C.d.A. può decidere la riassegnazione del posto. 
- Il servizio di pre asilo non è obbligatorio e se richiesto va pagato per l’intero mese, se il mese successivo non si 

desidera più usufruirne basta fare richiesta verbale alle insegnanti. Il costo è di 20,00 € a bambino-a. 
- I buoni pasto si pagano al consumo e vengono conteggiati il mese successivo ed hanno un costo di 3,50 € cad.   
- Ai bambini-e residenti fuori comune si applicherà alla retta mensile, una quota mensile aggiuntiva pari a 30,00 €. 
- L’importo totale mensile va versato in un’unica soluzione entro e non oltre il 10 di ogni mese corrente. 
- Annualmente a gennaio a richiesta della scuola, bisogna versare la quota d’iscrizione annuale di 95,00 € a 

bambino-a. 
- I suddetti importi potranno subire aumenti o diminuzioni durante l’anno scolastico in base ai contributi pubblici, 

che verranno erogati alla scuola e agli accordi convenzionali con il Comune di Lavena Ponte Tresa. 
7.4 Assenze 
- Le famiglie sono tenute ad assicurare la regolare frequenza degli alunni iscritti, nel rispetto dell’autonomia 

scolastica. 
- In caso di assenza, dovuta a malattia, si prega di avvisare sempre la scuola. I genitori sono invitati a collaborare con 

la scuola alla prevenzione della diffusione delle malattie infettive dando tempestiva comunicazione alle insegnanti. 
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- Superati i cinque giorni per la riammissione in classe occorre compilare e presentare l'autocertificazione di 
riammissione che, con espressa diagnosi, attesti la piena guarigione.  

- Per assenze programmate si prega di avvisare l’insegnante di sezione in anticipo. 
- Se l’assenza è prolungata per motivi prevedibili e non di salute, il genitore deve oltre a comunicarlo, giustificarlo 

all’insegnante, sempre con un’autocertificazione scritta.  
- Le assenze sono registrate dai docenti, giorno per giorno sul registro di classe. 
7.5 Alimentazione 
- Per problematiche legate all’alimentazione verrà discusso ogni singolo caso. 
- Il bambino-a dovrà al momento dell’inizio della scuola essere in grado di alimentarsi in autonomia. 
- Per ogni restrizione alimentare è obbligatorio consegnare il certificato medico che la definisce.  
- Per l’alimentazione dei bambini è adottata una tabella dietetica approvata dall’ASL di zona, con menù mensile con 

relative quantità e qualità dei cibi, controllata sotto il profilo dietetico. 
- Ogni mattina viene esposto il menù giornaliero.  
- Si prega di evitare di consegnare ai bambini, prima dell’entrata a scuola, gomme da masticare, dolciumi, cibi di 

vario genere ecc.., sia per motivi d’igiene alimentare sia per motivi pratici. 
- Le insegnanti non possono di norma somministrare agli alunni alcun farmaco; pertanto vi invitiamo a non formulare 

richieste in tal senso. Se il bambino necessita di una terapia farmacologica bisogna fare richiesta scritta al 
Presidente della Scuola con certificazione medica allegata e ogni singolo caso sarà poi valutato in Consiglio. 

7.6 Insegnamento 
- Responsabile dell’insegnamento, delle attività, del gioco e dell’igiene personale dei bambini, è il personale 

docente.  
- L’insegnante di ogni sezione cura la tenuta di una cartelletta personale per ogni bambino. 
- E’ tenuto per ogni sezione un registro scolastico. 
7.7 Collaborazione e Condotta 
- Periodicamente il personale addetto alla scuola si riunisce, fuori dall’orario scolastico, per coordinarsi, 

programmare, consultarsi, consigliarsi, su necessità e problemi inerenti alla vita scolastica.  
- Problemi la cui soluzione è di competenza o richiede decisioni del Consiglio d’Amministrazione, sono comunicati 

direttamente dall’insegnante coordinatrice al Presidente. 
- Nella scuola è imposto un grembiulino da scegliere a piacimento per tutti i bambini-e come divisa. Il venerdì, 

giorno in cui gli alunni hanno attività motoria, dovranno indossare una tenuta comoda e idonea e presentarsi a 
scuola senza grembiule. Per facilitare il bambino-a vi chiediamo di vestirli ogni giorno con abiti e scarpe comodi. 

- Si dovrà portare un bavaglino con il nome del bambino-a e con elastico, da consegnare pulito ogni lunedì 
all’insegnante di classe. 

- Verso metà ottobre salvo imprevisti, a scuola verranno fatte in mattinata le fotografie di gruppo, previa esposizione 
della data precisa. 

- Non verranno assolutamente accettati bambini con il pannolino. 
- Fra genitori/famiglie, personale docente e addetti alla scuola, è stabilita un’aperta e vicendevole collaborazione 

con lo scopo di affrontare tutti gli aspetti relativi all’educazione del bambino e dei programmi d’insegnamento. 
- Le insegnanti predispongono e consegnano a inizio anno scolastico il calendario delle assemblee e degli incontri 

individuali, alle quali vi preghiamo di partecipare. 
- Ai bambini e a tutti coloro che frequentano la scuola si richiede un comportamento educato e corretto in ogni 

ambiente e circostanza, perciò non sono consentiti: scorrettezze di linguaggio, abbigliamento poco consono 
all’ambiente, scherzi di cattivo gusto, mancanza di riguardo alle persone e danni alle cose. 

- Si chiede a genitori e accompagnatori di non parcheggiare fuori dal cancello nemmeno per brevi soste in quanto 
si violerebbe il codice della strada e si metterebbe a rischio l'incolumità dei nostri bambini. 

- Non è possibile fermarsi a giocare nel parco-giochi della scuola dopo l’uscita o fuori dall’orario scolastico, fatta 
eccezione per le feste organizzate dall’ente. 

- A scuola non è possibile portare dolci o torte fatti in casa;  per le feste di compleanno possono essere offerte 
caramelle o cioccolatini confezionati se lo si desidera. 

- Nessuna responsabilità è a carico della scuola per denaro e oggetti smarriti o lasciati incustoditi dagli alunni. 
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- Nel cambiare i bambini sarebbe opportuno non farli sedere sopra gli armadietti in ingresso, per non recare danni a 
cose e persone. 

- E’ opportuno leggere gli avvisi che di volta in volta vengono apposti ai vetri della porta d’entrata e in bacheca. 
- Nei giardini e in tutti i locali della scuola in qualsiasi orario è assolutamente vietato fumare. 
- Non è possibile filmare, fotografare e pubblicare materiale ritraente i minori all’interno della scuola e delle sue 

strutture durante tutto l’orario scolastico. 
7.8 Iscrizione 
- I genitori dovranno compilare e firmare per accettazione del regolamento stesso, tutta la documentazione richiesta 

per intero, allegando fotocopie ed eventuali certificati medici se richiesti. 
- Il genitore che chiede l’iscrizione a questa scuola si impegna a condividerne il Progetto Educativo, a collaborare 

alla sua realizzazione e, pertanto, a rispettare il presente regolamento. 
- La domanda di pre iscrizione fatta a gennaio attraverso l’apposito modulo verrà conservata assieme al modulo 

d’iscrizione e alla documentazione richiesta al momento della conferma del posto. 
- In caso di allergie alimentari o malattie certificate ogni genitore è tenuto a presentare, un certificato medico 

attestante il tipo di allergia/malattia e a consegnarlo al momento dell’iscrizione. Se durante l’arco dell’anno si 
manifestasse qualche allergia e/o malattia certificabile, il genitore dovrà tempestivamente presentare il certificato 
medico all’insegnante di classe. (Vedi sopra cap. 7.5) 

- Al momento dell’iscrizione si dovrà presentare anche la ricevuta di avvenuto pagamento della quota d’iscrizione 
annuale (consegnata nella presente documentazione). 

- La scuola dell’infanzia di Lavena è un’associazione e attraverso un tesseramento che si effettua a gennaio tramite il 
pagamento di una quota associativa minima da 10,00 € da versare direttamente all’insegnante di classe, è 
possibile diventare soci. 

- Per integrare il fascicolo personale, ogni anno bisogna portare il rinnovo dei certificati medici se le prescrizioni 
persistono. 

7.9 Proposte, richieste, reclami 
- Eventuali proposte, richieste, reclami relativi ai più svariati aspetti organizzativi e di funzionamento della scuola, 

sono da inoltrare direttamente al Presidente. Solo in caso di non diretta responsabilità dello stesso, la 
comunicazione può essere fatta all’insegnante coordinatrice con l’incarico di trasmetterla al Consiglio. 

- Il Presidente riceve previo appuntamento da concordare telefonicamente. 
7.10 Contatti 
Scuola dell’infanzia di Lavena, Via E. Zanzi 26 - 21037 Lavena Ponte Tresa (VA) 
Telefono e fax: 0332-550641 Sito web: www.asilolavena.org, indirizzo e-mail generale: asilolavena@yahoo.it 
indirizzo e-mail iscrizioni: asilolavena@gmail.com indirizzo e-mail diretto insegnanti: asilolavenadidattica@gmail.com  

 

Tutte le notizie riportate/raccolte nei documenti di iscrizione e connessi rimarranno assolutamente riservate, saranno 
trattate in modalità cartacea e digitale dalla Scuola dell’infanzia di Lavena nel rispetto delle vigenti normative e dei 
principi di correttezza, trasparenza e riservatezza, in tale ottica i dati forniti ivi incluso il ritratto contenuto nelle 
fotografie verranno utilizzate per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate ampiamente 
nella suddetta liberatoria. 
L'interessato può altresì ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione alla legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento stesso.  Tali diritti possono essere esercitati inviando comunicazione scritta al 
presidente dell’Ente. 

 
VISTO DELL'IMPIEGATO INCARICATO 

 
 
 

 
 

Lavena Ponte Tresa, gennaio 2020 


