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INIZIO ANNO SCOLASTICO 

 
Il calendario scolastico viene definito dalla normativa nazionale: da settembre a giugno; la data di 
inizio e fine, nonché qualsiasi variazione, saranno comunicate ai genitori tramite comunicazioni 
specifiche.  

 
ORARI DI FUNZIONAMENTO 

 
PRE-SCUOLA: dalle ore 7.30 alle ore 9.00 (con ingresso dalle ore 7.30 alle ore 8.40) 

 
POST - SCUOLA: dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (con uscita dalle 16.30)  

 
ENTRATA: Ore 9.00: Sezione Gialla (ingresso atrio principale) 

                                 Sezione Verde (ingresso atrio ala comunale) 
                Ore 9.15: Sezione Azzurra (ingresso corridoio atrio principale) 
                                Sezione Rossa (ingresso atrio ala comunale) 
 

USCITA: Ore 15.30: Sezione Gialla (ingresso atrio principale) 
                               Sezione Verde (ingresso atrio ala comunale) 
            Ore 15.45: Sezione Azzurra (ingresso corridoio atrio principale) 
                               Sezione Rossa (ingresso atrio ala comunale) 
 

L’utilizzo di orari scaglionati e di ingressi diversificati risponde alla necessità di evitare 
assembramenti, vista l’emergenza sanitaria in corso. Si raccomanda il rispetto dell’orario indicato 
e dei percorsi segnalati per ingressi/uscite. Ciascun bambino potrà essere accompagnato da un solo 
adulto di riferimento, che dovrà indossare la mascherina chirurgica; sarà l’insegnante ad accogliere 
i bambini all’interno della struttura, poiché l’ingresso degli adulti accompagnatori nella struttura 
deve essere limitato.  

 
RITARDI: i ritardi devono essere motivati e i genitori sono tenuti a darne telefonicamente 

                  preavviso alla scuola 
 

ENTRATE POSTICIPATE O USCITE ANTICIPATE: sono possibili solo per motivi documentati 
quali visite mediche.  L’uscita anticipata è prevista in ogni caso esclusivamente alle ore 13.30, e 
deve essere comunicata alla direzione. Per i bambini che effettuano terapie continuative, andrà 
presentata in direzione una apposita richiesta con indicati giorni e orari delle terapie stesse, in 
modo da poter usufruire di un permesso di entrata/uscita specifico. All’atto dell’uscita andrà 
firmato, da chi ritira il bambino, un apposito registro. 
I bambini potranno essere ritirati soltanto dai genitori o dalle persone delegate per iscritto tramite 
apposito modulo. Non è possibile delegare persone minorenni. 
 
Per questioni di sicurezza E’ VIETATO accedere al cortile della scuola con biciclette/monopattini 
o altri mezzi, e gli stessi non possono essere parcheggiati all’interno del cortile della scuola. 
 
 
MESE DI LUGLIO 
La scuola organizza un Centro Estivo per il mese di luglio. Il servizio potrà essere erogato solo al 
raggiungimento minimo di 15 bambini. Il costo e le modalità di attuazione verranno definite in 
base al numero dei partecipanti. 
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RETTE: CRITERI E MODALITÁ DI PAGAMENTO 

 
La retta di frequenza per l’a.s. 2021/2022 risulta così composta: 

 quota d’iscrizione di € 50,00 da versarsi, mediante bonifico, alla presentazione della 
domanda di iscrizione e ogni anno successivo (non rimborsabile) 

 quota fissa annuale per l’anno scolastico 2021 - 2022. 
Per i dettagli in merito all’importo delle rette per il corrente a.s. si rimanda all’allegato alla 
presente. 
Il pagamento della retta prevista andrà versata in quote mensili entro e non oltre il giorno 
10 del mese di competenza. 
La quota annuale deve essere comunque pagata anche qualora, per qualsiasi motivo, il/la 
bambino/a resti assente oppure venga ritirato dalla scuola. 
Nel caso di frequenza di due fratelli, è possibile ricevere una riduzione sulla retta del fratello 
maggiore facendone esplicita richiesta al Consiglio di Gestione della scuola. 

 
         
 

        ASSENZE PREVENZIONE SALUTE 
 

 I primi responsabili della salute dei bambini sono i genitori: l’azione preventiva è garanzia di 
 benessere sia per i propri figli che per la comunità scolastica. 
 

 In caso di allontanamento per motivi di salute dalla scuola, si richiede alla famiglia 
 un’autocertificazione per la riammissione nella comunità scolastica: i genitori compileranno 
 sotto la loro responsabilità il modulo di riammissione consegnato dalla scuola stessa    
(Dichiarazione motivazione assenza). 

 

 Per problemi di salute particolari, nel rispetto della privacy, la famiglia contatterà 
 personalmente l’insegnante. In caso di malattie infettive o di pediculosi si auspica una 
 tempestiva informazione all’insegnante.  

 

 In caso di malessere del bambino la famiglia verrà tempestivamente avvisata. 
 

 Il personale docente non è tenuto a somministrare farmaci ai bambini, se non in casi particolari 
documentati dal medico curante (farmaci salvavita).  

 

 In presenza di reali intolleranze alimentari, anche temporanee, la scuola richiede una 
 opportuna certificazione medica che dovrà indicare la diagnosi, la dieta da seguire, gli alimenti 
 da escludere e/o da includere. Per motivi religiosi è possibile richiedere diete rispettose delle     
scelte delle famiglie. 

 
 COMPLEANNI: in continuità con lo scorso anno scolastico, i compleanni verranno 
festeggiati all’interno della sezione coi compagni di classe e le insegnanti.  
Non è possibile portare da casa caramelle o altri dolciumi. 

 
 

 
N.B: La presente sezione verrà eventualmente aggiornata con le disposizioni legate 
all’emergenza sanitaria in corso che verranno emanate da ATS. 
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ORGANI COLLEGIALI: 

 

 La comunità scolastica per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue 
componenti alla gestione delle attività educative della scuola, secondo lo spirito delle moderne 
istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla 
legge 62 del 2000 art.1 comma 4 lett. C, sulle scuole paritarie istituisce gli organi collegiali, 
articolati nel modo seguente: 

 
- COLLEGIO DOCENTI: Il collegio docenti è composto dal personale insegnante in servizio 

nella scuola ed è presieduto dalla coordinatrice dell’attività didattica. Il collegio docenti: 
 
   cura la programmazione dell’azione educativa e dell’attività didattica; 
 formula proposte all’ente gestore in ordine agli orari e all’organizzazione della scuola, 

tenendo conto del presente regolamento e del regolamento interno; 
 valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne 

l’efficacia in rapporto agli obiettivi programmati; 
 esamina i casi di alunni che presentano particolari difficoltà, allo scopo di individuare le 

strategie più adeguate per una loro utile integrazione; 
 di intesa con gli altri organi collegiali e l’ente gestore, predispone il P.T.O.F. che viene 

reso pubblico attraverso il sito internet della scuola www.scuolainfanziaornago.it 
 il collegio si riunisce periodicamente in base alle esigenze didattiche. 

 
- CONSIGLIO D’ INTERSEZIONE: Il consiglio d’intersezione è composto dai docenti in 

servizio nella scuola e da un genitore degli alunni per ogni sezione ed è presieduto dalla 
coordinatrice della scuola. Si riunisce per informare, proporre, condividere e discutere 
proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative finalizzate all’ampliamento 
dell’offerta formativa. 

 
- CONSIGLIO DELLA SCUOLA: E’ un organo che ha il potere consultivo in merito 

all’organizzazione e al funzionamento della scuola. E’ costituito dal rappresentante legale, la 
coordinatrice, un’insegnante, un rappresentante del corpo non docente e un rappresentante dei 
genitori. 

 
- ASSEMBLEA GENERALE DEI GENITORI: L’assemblea generale dei genitori della 

scuola è costituita dai genitori dei bambini iscritti. La prima assemblea viene convocata, entro 
il mese di ottobre, dalla coordinatrice, della scuola ed elegge tra i genitori degli alunni iscritti 
e frequentanti, il proprio rappresentante per il consiglio della scuola. 

 
- ASSEMBLEA DI SEZIONE CON I GENITORI: L’assemblea è formata dai genitori dei 

bambini della sezione e designa un genitore che prenderà parte al consiglio d’intersezione, 
quest’ultimo inoltre, collabora con l’insegnante per la migliore soluzione di questioni proposte 
dalla stessa. Durante questi incontri vengono presentati ai genitori i progetti educativi, rese 
note ed aggiornate le situazioni della sezione in riferimento alla qualità delle relazioni 
instaurate, all’apprendimento e alla partecipazione dei bambini.  

 
 

La coordinatrice e il Collegio Docenti 
 

 
 
 

Ornago, 1 settembre 2021 


